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Il 25 luglio si è svolto l’incontro tra Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e le
Organizzazioni Sindacali, così come previsto dal protocollo relazionale del 20 febbraio 2013, in
attuazione del comma 10, articolo 5 del d.lgs 162/2007.

Rispetto alle ferrovie regionali, l’ANSF ha spiegato che il decreto 112 del 15/7/2015 disciplina i
modi e i tempi di individuazione delle reti ferroviarie che devono rientrare nell’ambito di
competenza dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria.

A tal proposito, ad oggi non risulta emanato alcun provvedimento legislativo che stabilisca l’elenco
delle reti di cui sopra, in quanto risulta fondamentale l’individuazione di ingenti risorse per il
finanziamento degli adeguamenti infrastrutturali e normativi richiesti per l’adeguamento alle
normative di sicurezza, di cui i proprietari (Enti Locali o società private) non sarebbero dotati.

Ansf ha comunque illustrato alle OOSS quali sono le aree sulle quali si renderebbero indispensabili
interventi per l’adeguamento delle normative e delle infrastrutture: collegamenti di sicurezza fra
enti e segnali, sistemi di blocco automatico, protezione della marcia del treno, gestione della
movimentazione contemporanea di convogli, dispostivi di rilevamento delle anormalità dei veicoli,
protezione PL, vigilante, blocco porte/lateralizzazione, gestione delle manovre sui binari non
indipendenti, manovre spinte, manutenzione infrastruttura, appartati di sicurezza e protezione
della marcia del treno, gestione del sovraffollamento treni e dei marciapiedi di stazione.

Rispetto al riordino del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, che interessa la
direttiva sulla sicurezza, la direttiva sull’interoperabilità e il Regolamento di funzionamento
dell’EUAR (ex ERA) , ANSF ha informato le OOSS che le nuove disposizioni, mirate alla
costruzione di uno spazio ferroviario unico europeo, attraverso l’armonizzazione e le
semplificazione delle normative, entreranno in vigore nel 2020.

Sulle STI esercizio, ANSF ha denunciato che la mancanza di principi comuni di sicurezza sui
quali costruire il lavoro tecnico del riordino delle normative, sta rendendo complicati gli interventi
necessari a rendere applicabili le STI OPE.

Sulla procedura di interfaccia con RFI, che deve costituire il testo unico che contiene tutte le
normative del Gestore che devono essere applicate alle imprese ferroviarie che circolano
sull’infrastruttura, ANSF ha informato che la Società sta predisponendo la stesura della
documentazione necessaria.

Sarebbe inoltre in via di definizione la procedura per l’individuazione e l’erogazione delle sanzioni
necessaria a dare applicazione al D.lgs 162/2007.

Le OOSS hanno richiesto interventi puntuali di ANSF rispetto alle numerose note che le Segreterie
Nazionali inviano su segnalazione dalle strutture territoriali.

Ansf ha fornito alcuni chiarimenti nel merito, riservandosi di approfondire ulteriormente alcuni
temi, fra i quali l’impresenziamento delle linee a seguito delle introduzioni delle nuove tecnologie.
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