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Il drammatico incidente ferroviario dello scorso 12 luglio nei pressi di Andria 
ha riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della sicurezza del 
trasporto ferroviario.

A differenza del passato, però, dopo i primi giorni in cui le informazioni stampa, 
come purtroppo accade spesso, hanno diffuso dati e notizie imprecise ed assai 
sommarie, talora addirittura infondate, si è andato successivamente evidenziando un 
quadro più preciso della situazione e l’attenzione si è concentrata, in particolare e, 

a nostro avviso giustamente, sulle reti 
ferroviarie in concessione.
Sgombrato il campo dal semplicistico 
e superfi ciale riferimento al “binario 
unico”, e, già dal giorno dopo al solito 
refrain sull’errore umano, ha iniziato 
ad emergere una rifl essione più 
pertinente.
Si è cioè “scoperto” che le linee a 

binario unico sono presenti in gran quantità in tutto il mondo e la loro estensione 
sopravanza di gran lunga quelle a doppio binario. Inoltre, si è ‘scoperto’ che il 
regime di esercizio della tratta ferroviaria in cui è avvenuto l’incidente è basato 
esclusivamente sull’intervento umano e che quindi, seppure tristemente, non poteva 
che essere purtroppo uno o più errori umani la causa dell’incidente.
In sostanza, si è ‘scoperto’ che il vero tema era il regime di esercizio di quella linea, il 
preistorico sistema del ‘blocco telefonico’, l’inadeguatezza di quel sistema a garantire 
standard di sicurezza idonei, in relazione ai livelli di traffi co di quella linea, l’assenza 
di qualsiasi apparato, anche elementare, in grado di ‘correggere’ l’errore umano o di 
‘assistere’ gli operatori nell’espletamento del loro lavoro.
A nostro avviso, fa bene la Magistratura ad indagare sulle responsabilità di questi 
ritardi, prima ancora, sempre a nostro avviso, delle eventuali responsabilità, che, 
se accertate, andranno ovviamente anch’esse comunque perseguite, sui ritardi dei 
lavori di raddoppio della linea.
Questo disastro ferroviario ha anche evidenziato, però, il ritardo accumulato in Italia 
nel dare compiuta defi nizione al quadro normativo di regolazione e di controllo sulla 
sicurezza ferroviaria, fi n dal 2008 nettamente distinto fra le competenze dell’allora 
neonata Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie (Ansf), imposta dall’attuazione 
di una Direttiva Europea, e l’Uffi cio Speciale Trasporti e Impianti Fissi (Ustif), 
articolato in organi periferici come fi liazione, nel 1986, degli uffi ci provinciali della 
Motorizzazione Civile, e successivamente riorganizzati tra il 2008 e il 2009, in 
occasione del riassetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Cosicchè, nel corso degli anni è accaduto che Ansf, anche per la progressiva 

Reti ferroviarie da adeguare

EDITORIALE

Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Il vero tema del drammatico incidente
ferroviario sulla Bari Barletta

è il regime di esercizio di quella linea, 
il preistorico sistema del “blocco telefonico”
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News al volo

standardizzazione a livello europeo dei sistemi tecnologici, delle procedure di 
certifi cazione di apparecchiature di terra e di bordo e dei regolamenti di esercizio, ha 
guidato il processo di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, gestita 
da Rfi , ha imposto alle imprese ferroviarie norme di sicurezza stringenti, e la stessa 
Rfi  ha realizzato e diffuso un imponente processo di implementazione tecnologica. 
Sulle linee di competenza Ustif tutto ciò non è avvenuto a livello adeguato.
Soltanto il 3 agosto scorso con decreto datato 5 agosto 2016, dopo un prolungato 
confronto, da troppo tempo in stallo, Ministero e Conferenza delle Regioni hanno 
fi nalmente raggiunto un’intesa che farà transitare da Ustif a Ansf circa la metà 
dell’estensione delle linee fi nora di 
competenza Ustif e che delinea una 
prima stima degli urgenti fi nanziamenti 
necessari ad avviare gli interventi 
tecnologici necessari.
In questo numero del giornale abbiamo 
voluto offrire una panoramica ampia 
della situazione.
Non potevamo non tornare sulla 
drammatica cronaca dell’incidente ma, 
restando in Puglia ospitiamo un contributo della Regione e un articolo del segretario 
generale della Filt Cgil Bari e Puglia che descrive l’iniziativa messa in campo dal 
nostro sindacato, a partire dall’importante Attivo Regionale del 28 luglio scorso 
dalla Cgil regionale e dalla Filt.
Inoltre, proprio per offrire quella panoramica ospitiamo, un redazionale sulle 
informazioni fornite da Ansf, in occasione di un recente incontro sindacale, 
relativamente alla propria attività; un contributo di Rfi  sugli investimenti 
programmati sulla rete gestita, con particolare riferimento ai nodi urbani e alle 
linee secondarie; un contributo della Conferenza delle Regioni sulla recente intesa 
con i Ministero, due contributi, su altrettante esperienze, a nostro parere positive, 
sviluppate sull’infrastruttura di Ferrovie Emilia Romagna (FER) e Ferrovie Nord 
Milano (FNM). ❏

Il processo di adeguamento dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale con norme di sicurezza
stringenti e un diffuso processo di implementazione 
tecnologica, sulle linee di competenza Ustif
non è avvenuto a livello adeguato
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Il 12 luglio sarà per la Filt Cgil 
Puglia una data simbolica per 
non dimenticare. Sorge conte-

stualmente spontanea una domanda, 
quasi scontata. Perché accelerare gli 
investimenti e mettere nuove risorse 
in sicurezza sulle reti ferroviarie re-
gionali all’indomani di uno dei più 
gravi disastri ferroviari mai avvenuto 
sul territorio pugliese?
La programmazione pubblica che 
vuole investire sul trasporto pubbli-
co dei pendolari, avere una visione e 
una strategia programmatica a medio 
e lungo termine non dovrebbe farsi 
condizionare ma guardare alle que-
stioni fondamentali e alle potenzialità 

del valore di questo settore. Se una 
Regione dispone di risorse limitate 
riceve certamente con-
senso se vengono desti-
nate al miglioramento 
del servizio in termini 
di frequenza, di qua-
lità, di rinnovo delle 
fl otte o se vengono uti-
lizzate per fare inter-
venti sulle infrastrut-
ture come ad esempio 
il raddoppio della li-
nea. L’intervento sulla 
tecnologia, in termini 
di consenso, rischia invece di essere 
poco visibile. Sotto la spinta di risorse 

Un’iniziativa della Filt Puglia dopo l’incidente tra Andria e Corato

Il 28 luglio a Bari si è tenuta un’utile occasione di confronto e discussione, con testimonianze degli 
addetti ai lavori di diverse imprese di Tpl, mirata al coinvolgimento e alla responsabilizzazione

Maria Teresa De Benedictis - Segretario Generale Filt Cgil Puglia e area metropolitana Bari

limitate si dà precedenza a ciò che si 
vede rispetto a quello che non si vede.

Oggi non esiste un 
sistema di sicurezza 
affi dabile al cento per 
cento e dal punto di 
vista statistico è valu-
tato più o meno sicuro. 
La tecnologia neces-
saria ed i regolamenti 
di esercizio variano 
rispetto all’intensità 
di utilizzo dell’infra-
struttura. Se viene su 
una determinata li-

nea aumentata del 30% la frequenza 
dei treni, così come avvenuto negli 

Se la frequenza dei treni 
viene aumentata del 30% 
come sulla Andria-Corato, 

probabilmente la tecnologia 
che precedentemente si è 

dimostrata suffi ciente, poi non 
lo è più ed aumenta la pos-
sibilità che il solo intervento 
umano non sia più adeguato

Sicurezza e trasporti: si deve, si può
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Sicurezza del Trasporto Ferroviario

ultimi cinque anni sulla tratta Andria 
- Corato con il rinnovo del contratto di 
servizio con la Regione, probabilmen-
te la tecnologia che, nei cinquant’anni 
precedenti, si è dimostrata suffi ciente, 
da un certo momento in poi non lo è 
più ed aumenta la possibilità che il 
solo intervento umano su quella tratta 
non sia più adeguato.
Inoltre il percorso di effi cientamento 
del sistema di mobilità locale e re-
gionale degli ultimi anni, avviato per 
ridurre il costo complessivo di pro-
duzione del servizio, è un complesso 
e delicato tema di programmazione 
pubblica e di assetto industriale che 
ha risentito dell’assenza di una politi-
ca dei trasporti negli ultimi vent’anni. 
I continui tagli ai fi nanziamenti al 
settore e il mantenimento dell’assetto 
attuale hanno ‘stressato’ la produzio-
ne, di cui uno dei punti più delicati 
é l’impiego del fattore umano. I tagli 
rappresentano il principale impedi-
mento alla costruzione di qualsiasi 
prospettiva utile all’utenza e ai sistemi 
di mobilità locale e, conseguentemen-
te, all’interesse e alla tutela del lavoro 
di chi opera in questi sistemi.
Con questa affermazione chiamiamo 
in causa il lavoro, ma non possiamo 

assolutamente accettare che venga 
chiamato in causa solo il lavoro..
Il tema della sicurezza delle linee fer-
roviarie regionali diverse dalla rete 
gestita da RFI è un tema nazionale 
da affrontare con interventi statali ad 
hoc.
Apprendiamo dal mi-
nistro Delrio che ora 
sono disponibili per 
questa tipologia di rete 
ferroviaria 1,8 miliar-
di di euro. A questi si 
aggiungono ulteriori 
300 milioni per por-
tare, nella prossima 
delibera CIPE, sotto la responsabilità 
dell’Ansf circa 1850 km dei 3,400 km 
di competenza regionale.
Sul piano normativo é intervenu-
to di recente il decreto legislativo 
n.112/2015 sullo spazio unico ferro-
viario che attribuisce all’Ansf compiti 
e competenze anche sulle ferrovie 

regionali rimuovendo in gran parte le 
limitazioni poste all’ambito di giuri-
sdizione della stessa Agenzia dall’art. 
27 del D. lgs n.162/2007 relativo alla 
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie 
comunitarie.

Con il provvedimento 
si determina un au-
mento dell’ambito di 
operatività dell’Agen-
zia che attualmente ha 
competenza su una rete 
di circa 16 mila km con 
un unico interlocutore 
e comporta un incre-
mento di circa 2.500 

km di linee gestite da più soggetti.
Gli incidenti rappresentano un impor-
tante indice dello stato della sicurezza 
di un sistema, specie nell’ambito dei 
trasporti e ferroviario in particolare, 
e hanno sempre un grande eco sull’o-
pinione pubblica. Una valutazione ap-
profondita non può solo basarsi sugli 

Il tema della sicurezza 
delle linee ferroviarie

regionali diverse dalla rete 
gestita da RFI 

è un tema nazionale
da affrontare con

interventi statali ad hoc
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incidenti che hanno avuto risonanza 
mediatica ma deve considerare anche 
gli elementi sintomatici indipendente-
mente dalla gravità delle conseguenze 
che si sono prodotte.
La diminuzione degli 
incidenti é legata an-
che ad aspetti tecnici 
relativi al completa-
mento dell’attrezzatura 
con sistemi di prote-
zione della marcia del 
treno ed alla crescita 
della consapevolezza 
da parte degli operato-
ri ferroviari e non solo 
del proprio ruolo.
La Puglia é una delle poche regioni ita-
liane che, fra il 2010 e il 2013 quando 
nel tpl si operavano tagli pesantissimi 
ai trasferimenti da Stato a Regioni per 
un totale in conto esercizio attestato al 
23%, ha tamponato con risorse proprie 
questa emorragia nazionale con tutte 
le complessità che ci sono state e in 
piccola parte anche in conto capitale 
con interventi sulle fl otte. È però una 
di quelle Regioni che, come altre tan-
te, non é intervenuta sulle questioni di 
assetto strutturale di sistema. Da un 
punto di vista normativo é passata di 
proroga in proroga nei contratti di ser-
vizio, mantenendo livelli di fi nanzia-
mento sostanzialmente omogenei con 
un andamento inerziale non portatore 
di innovazione.
Come pure é mancata sulle questioni 
relative all’assetto delle ferrovie con-
cesse che nel 1997 con un provvedi-
mento simile come tempi e parallelo 
alla legge di riforma del Tpl n. 422/97 
sono state affi date, allo scopo di ri-
sanarle, alla gestione commissaria-
le straordinaria delle Ferrovie dello 
Stato. Al termine di questa gestione 
straordinaria, in alcuni casi di risana-
mento, in altri no, le Regioni dal 2001 
hanno avuto la possibilità di acquisire 
le ferrovie concesse. 
Alcune lo hanno fatto, altre, quasi 

tutte quelle del Sud no, e tra queste 
la Puglia con la particolarità di una 
ramifi cazione di ferrovie concesse im-
portante. La scelta contraria avrebbe 

portato avanzamenti 
anche nel ragionamen-
to di una pianifi cazio-
ne degli investimenti 
diversa da quella di 
oggi.
Bisogna anche ricono-
scere che la Puglia con 
Lombardia, Toscana 
ed Emilia Romagna 
sono le uniche quat-
tro regioni che hanno 
avviato la messa in 

sicurezza della rete infrastruttura-
le regionale. In questo occorre però 
snellire i cantieri bloccati e accelerare 
quelli importanti ai fi ni della sicurez-
za e strategici per lo sviluppo del Tpl. 
Molti cantieri sono bloccati per le dif-
fi coltà fi nanziarie delle imprese o per 
ricorsi.
L’attività di sensibilizzazione della 
Filt Puglia é sempre stata importante 
per la possibilità di sviluppare ulte-
riormente il dibattito su questi temi.
L’iniziativa dello scorso 28 luglio, 
“Sicurezza e Trasporti: 
si deve, si può” a Bari, é 
stata un utile momento 
di testimonianza, con-
fronto e discussione 
con gli addetti ai lavori 
di diverse imprese di 
Tpl che é andata al di 
là degli aspetti squisi-
tamente tecnici, in cui 
si sono avventurati esperti dell’ulti-
ma ora, mirando invece al coinvolgi-
mento, alla responsabilizzazione, alla 
mobilitazione con la proposta di coin-
volgimento delle Istituzioni e di tutti 
gli attori coinvolti nei processi deci-
sionali per portare a compimento le 
opere che hanno un notevole impatto 
sulla sicurezza degli utenti e dei lavo-
ratori. Un’iniziativa che, d’intesa con 

la Filt Nazionale e la Cgil Puglia, sarà 
rinnovata annualmente, in una data 
prossima a quella del tragico evento di 
Andria-Corato, sia per conservarne la 
memoria sia per fare il punto, con le 
Istituzioni locali, le imprese interes-
sate ed il sindacato, sullo stato degli 
interventi operati e sugli investimenti 
dedicati alla sicurezza del trasporto 
ferroviario. 
Le statistiche ci dicono che, dopo il 
settore delle costruzioni, é il setto-
re dei trasporti quello che registra il 
maggior numero di incidenti mortali.
Svolgere l’iniziativa sindacale nei tra-
sporti non può prescindere dai temi 
della sicurezza. Non é un caso che la 
Filt Puglia, in collaborazione con l’I-
nail regionale, ha organizzato tre anni 
fa il progetto formativo “La sicurezza 
e il lavoro nei Trasporti”, frutto di un 
accordo tra la Consulta Nazionale 
della Sicurezza della Filt Cgil e Inail. 
Siamo riusciti a mantenere un buon 
livello di iniziativa dei nostri Rls e de-
legati nei vari posti di lavoro. 
Bisogna intervenire con un presidio 
nei confronti dei soggetti che decido-
no sulla natura e i contenuti degli in-
vestimenti, cercando di ottenere delle 

sedi nei rapporti con le 
Istituzioni nelle quali 
il sindacato venga co-
stantemente informato 
sulle decisioni. Come 
sindacato bisogna do-
tarsi di una capacità di 
lettura e di interpreta-
zione del nesso stret-
tissimo che, in manie-

ra dinamica, c’é quando parliamo di 
sicurezza tra evoluzione tecnologica, i 
regolamenti di esercizio, la formazio-
ne, l’aggiornamento, l’addestramento 
professionale e la qualità del fattore 
umano, intese come competenze pro-
fessionali, carichi e organizzazione 
del lavoro. Nessuno di questi elementi 
è indipendente dall’altro.
Dobbiamo attrezzarci al meglio per 

Bisogna intervenire 
nei confronti dei soggetti che

decidono la natura 
e i contenuti degli 

investimenti, cercando di 
ottenere delle sedi 

nei rapporti con le Istituzioni 
dove il sindacato venga 
informato sulle decisioni

Professionalità, competenza 
tecnica e conoscenza 

del fattore umano devono
essere correlate ad una 

valorizzazione 
delle funzioni di sicurezza

Sicurezza del Trasporto Ferroviario
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dotarci di una capacità di lettura e 
di interpretazione di tematiche in-
terconnesse e interdipendenti sia per 
quanto riguarda i carichi di lavoro sia 
per la combinazione nelle normative 
contrattuali e nella pratica della pro-
grammazione dei turni di servizio tra 
riposo giornaliero e settimanale.
Pur essendoci momenti e casi in cui 
gli obblighi di regolarità e di servi-
zio alla clientela oppure scadenze di 
lavori entrano in confl itto per alcuni 
aspetti con la sicurezza, essa deve ap-
partenere a ciascun attore, in un ruolo 
e in un’organizzazione ben defi nita.
Professionalità, competenza tecnica e 
conoscenza del fattore umano devono 
essere pertanto correlate ad una valo-
rizzazione delle funzioni di sicurezza. 
In tale ottica si intrecciano, al fi ne di 
ricercare un approccio non passivo, i 
rapporti con chi é proprietario dell’in-
frastruttura, chi la gestisce e gli opera-
tori ferroviari. 
Abbiamo il dovere morale di non abi-
tuarci mai in maniera fatalistica al fat-
to che questi incidenti avvengono, ma 
proseguire sulla strada della continui-
tà, dopo il 28 luglio, della nostra inizia-
tiva con il prossimo appuntamento fra 
sei mesi, per provare a fare i bilanci, 
passaggio per passaggio sul cosa ha 
fatto e su cosa può fare il sindacato che 
ha una responsabilità di rappresentan-
za dei lavoratori su questo tema. ❏
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Il terribile incidente avvenuto in Puglia ha 
colpito tutti gli italiani e ha portato alla luce, 
non che ce ne fosse bisogno, quanto sia ne-

cessario investire risorse per 
la messa in sicurezza della rete 
ferroviaria italiana e, più in ge-
nerale, per il miglioramento del 
servizio pubblico su ferro.
Ci tengo innanzitutto a chiarire 
un concetto, che purtroppo nei 
giorni successivi al terribile in-
cidente avvenuto fra Andria e Corato ha creato 
non pochi malintesi: la ferrovia a binario unico 
non è di per sé fonte di insicurezza. 
Dire, più o meno esplicitamente, il contrario è 
soltanto utile a alimentare il dubbio alle centina-
ia di migliaia di pendolari che ogni giorno uti-
lizzano il treno su tratte a binario unico (15 mila 
km sui 22 mila km totali in Italia) che il mezzo 
di trasporto che utilizzano rischia di mettere a 
repentaglio la loro incolumità.
Fare ciò in un Paese che sta investendo ingen-
ti risorse per incentivare i suoi cittadini ad un 
sempre maggiore utilizzo del trasporto pubblico, 
rischia di essere a dir poco controproducente.
L’analisi della situazione delle ferrovie del no-
stro Paese in tema di sicurezza restituisce però 
una fotografi a non totalmente soddisfacente.
Mentre da un lato i numeri ci parlano di una 
rete nazionale Rfi  che nei suoi oltre 16mila km 
ha installati i sistemi di sicurezza più effi cienti 
e affi dabili, dall’altro lato ci parlano di una rete 
regionale, di circa 3.400 km, che in buona parte 
non ne è ancora dotata. 

È quindi di primaria importanza la delibera 
messa in campo dal Governo e concordata con la 
Conferenza delle Regioni con la quale 1.850 chi-

lometri di reti regionali passe-
ranno sotto il controllo dell’Ansf, 
garantendone così il conseguente 
adeguamento agli standard di si-
curezza massimi.
Un investimento di 300 milioni 
di euro che, unitamente agli oltre 
1,8 miliardi di investimenti già 

annunciati per la qualifi cazione delle reti regio-
nali, testimonia la forte attenzione e volontà da 
parte di questo Governo di rendere nei prossimi 
anni il servizio ferroviario italiano sempre più 
affi dabile, confortevole e in linea con gli stan-
dard di qualità europei. Ciò non basta, è eviden-
te. 
Permangono alcune centinaia di chilometri di 
reti regionali non ancora totalmente sicuri non 
ricompresi in questo accordo, per i quali mi im-
pegno fi n da ora come Presidente della Confe-
renza delle Regioni a lavorare, congiuntamente 
ai Presidente delle singole Regioni e al Governo, 
affi nché si affrontino e si risolvano, una per una 
e in tempi certi, le singole situazioni. Non ci fer-
meremo fi nché esisterà anche soltanto un chilo-
metro del servizio ferroviario del nostro Paese 
non totalmente sicuro. 
Per quanto riguarda la Regione Emilia Roma-
gna, il tema della sicurezza del servizio ferro-
viario è per noi centrale da tempi non sospetti. 
Risale al 2009 la gara bandita da Fer, la società 
che gestisce l’infrastruttura regionale, per dotare 

Tutta la rete in sicurezza

Stefano Bonaccini - Presidente della Conferenza delle Regioni e Regione Emilia Romagna

La ferrovia La ferrovia 
a binario unicoa binario unico
non è di per sé non è di per sé 

fonte di insicurezzafonte di insicurezza

Un’intesa Mit e Conferenza Regioni

Con una delibera dal Governo, concordata con la Conferenza delle Regioni,
1.850 chilometri di reti regionali passeranno sotto il controllo dell’Ansf,

con il conseguente adeguamento agli standard di sicurezza massimi

Sicurezza del Trasporto Ferroviario
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tutti i 360 km di linea del sistema Scmt, il più 
sicuro e affi dabile sistema che blocca automati-
camente il treno in caso di comportamenti ano-
mali del mezzo o del guidatore. 
Un piano da oltre 42 mln che la Giunta che mi 
ha preceduto ha fi nanziato inizialmente con 8,1 
mln con i quali sono stati già messi in sicurez-
za 70 km di rete regionale. Quando ci siamo 

insediati abbia-
mo immediata-
mente investito 
ulteriori 10,9 
mln con i qua-
li entro il 2017 
verranno messi 
in sicurezza al-
tri 60 km. Gli 
oltre 150mila 
pendolari che 

ogni giorno utilizzano il treno in Emilia Roma-
gna viaggiano già in condizioni di sicurezza: la 
nostra rete regionale ha già presenti sistemi affi -
dabili come il “blocco conta assi elettronico” e 
gli apparati Multistazione Accm che rendono il 
nostro servizio sicuro. 
Ma a noi non basta avere sistemi di sicurezza 
affi dabili, vogliamo che tutta la rete abbia i si-
stemi di sicurezza tecnologicamente più avanzati 
e che riducano praticamente a zero il possibile 
“errore umano”: è per questo che la mia Giunta 
si è impegnata a investire nel prossimo triennio i 
restanti 22 mln necessari per dotare entro la fi ne 
del nostro mandato tutta la rete ferroviaria regio-
nale dell’Emilia Romagna del sistema Scmt”. ❏

Non ci fermeremoNon ci fermeremo
fi nché esisterà anche fi nché esisterà anche 
soltanto un chilometrosoltanto un chilometro
del servizio ferroviariodel servizio ferroviario
del nostro Paesedel nostro Paese
non totalmente sicuronon totalmente sicuro
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In Puglia, a partire dal 2013, le politiche sul Tpl hanno 
puntato a fornire sostanza a piani e programmi 
strategici dando “forma” sia alla certezza di attuazione 

degli stessi, che materializzando una ‘cinta difensiva’ 
costruita attorno alla disponibilità delle risorse fi nanziarie 
affi nché il sistema del Tpl fosse sano e competitivo. 
Gli obiettivi strategici della programma-
zione regionale sono: il completamento 
dei grandi interventi avviati con la 
programmazione dei fondi comunitari 
2007/2013; il miglioramento della 
accessibilità alla rete di trasporto nella 
città, attraverso l’implementazione delle 
connessioni rapide e sicure di accesso ai nodi 
gerarchicamente sovraordinati (stazioni, 
terminal bus, strade extraurbane) nonché ai 
poli sanitari regionali di eccellenza, e fuori 
della città, realizzando il link dell’ultimo 
miglio per accrescere la fruibilità delle 
risorse naturalistiche nonché del tessuto 
produttivo artigianale ed industriale; l’attrezzaggio delle 
infrastrutture ai fi ni della sicurezza ferroviaria attraverso 
l’implementazione dei sistemi automatici di supporto 
alla marcia dei treni nonché al controllo centralizzato del 
traffi co e delle interferenze con i fl ussi veicolari stradali; 
l’individuazione degli ambiti prioritari di intervento 
dedicati alla velocizzazione dell’autotrasporto pubblico 

con le reti di metrobus nei ‘corridoi a domanda rilevante’ 
lungo le direttrici principali di accesso ai nodi/poli di rango 
regionale; il sostegno al rinnovo del parco rotabile con 
mezzi elettrici nel settore ferroviario e a basse emissioni 
in quello automobilistico; investimenti per la progressiva 
elettrifi cazione delle linee ferroviarie non ancora 

attrezzate; bigliettazione unica elettronica e 
integrazione tariffaria.
Nel 2013 si è potuto accertare che gli 
interventi infrastrutturali nella rete 
ferroviaria e sul materiale rotabile, fi nanziati 
con il ciclo di programmazione dei fondi 
comunitari 2007-2013, non sarebbero stati 
completati prima del 2017. Tali interventi 
risultavano necessari al potenziamento del 
modello di esercizio del sistema ferroviario 
regionale a favore di un’offerta più aderente 
alle esigenze della domanda in termini di 
capacità, comfort e frequenza dei servizi. Si 
è avviato un processo di modernizzazione, 

disciplinando, in primis, l’ambito della coesistenza tra i 
servizi ferroviari e quelli automobilistici sostitutivi ed 
integrativi di questi ultimi gestiti dalle stesse imprese 
ferroviarie.
Con uno specifi co Piano di Riclassifi cazione il mantenimento 
di questi servizi è stato vincolato alla progressiva entrata 
in esercizio delle tratte ferroviarie oggetto di intervento. 

Strategie e scenari nel trasporto
pubblico locale e regionale

Obiettivi sono il corretto uso delle risorse comunitarie fi nalizzate
a migliorare la sostenibilità della mobilità e del trasporto

e nel contempo il giusto approccio per assicurare una maggiore
inclusione sociale, il rispetto dell’ambiente e il corretto contributo

alla ripresa economica e sociale della Puglia

Le politiche sul Tpl 
intendono fornire
sostanza a piani e 

programmi strategici
sia attraverso l’attuazione 
degli stessi sia garantendo 
disponibilità delle risorse 

fi nanziarie per un sistema 
sano e competitivo

Giovanni Giannini - Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici Regione Puglia

Regione Puglia

Sicurezza del Trasporto Ferroviario



IL LAVORO NEI TRASPORTI GIUGNO/LUGLIO 2016        11

Fino al completamento dell’infrastrutturazione, infatti, 
sono state valutate le situazioni in cui mantenere in via 
provvisoria, ma in alcuni casi anche di potenziare, una 
rete di servizi automobilistici sostitutivi, dove si prevedono 
sospensioni dell’esercizio, ed integrativi, dove l’esercizio 
è limitato da carenze infrastrutturali, tecnologiche o di 
materiale rotabile, per tutta la durata 
dei lavori fi no al 2017. La riconversione 
dei servizi automobilistici sostitutivi/
integrativi gestiti dalle imprese in servizi 
è stato oggetto di una fasatura del processo 
di riconversione con attribuzione agli 
ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) di 
competenza di quelli non riconvertibili in 
servizi ferroviari.
Alla luce dello scenario prefi gurato, 
la Regione ha stabilito quindi di non 
avvalersi della facoltà di recedere dai 
contratti di servizio con le imprese 
ferroviarie regionali (la cui durata è 
fi ssata in sei anni rinnovabile per altri 6), spostando, di 
conseguenza, la scadenza ultima al 2021. Ciò permetterà 
di ultimare il processo di completamento infrastrutturale 
in corso, senza le interferenze causate dalle procedure di 
gara che sarebbero state nel 2015 in caso di recesso dai 
contratti e cioè due anni prima del 2017, termine stabilito 
per concludere il collaudo delle opere realizzate.

Obiettivo non secondario è stato, inoltre, favorire l’avvio dei 
meccanismi di effi cientamento del settore (riclassifi cazione 
dei servizi sostitutivi, integrazione tariffaria, separazione 
gestore infrastruttura/impresa ferroviaria) che le 
aziende implementeranno contestualmente al processo 
di potenziamento della rete e dei servizi, avendolo già 

parzialmente concordato tra loro e indicato 
attraverso piani aziendali redatti su richiesta 
della Regione.
Anche il settore automobilistico ha 
risentito del processo di completamento 
dell’infrastrutturazione ferroviaria. Per 
questa ragione, anche alla luce dei risultati 
che il settore ha già registrato in termini di 
performance, la Regione ha autorizzato la 
proroga del contratto automobilistico con 
Cotrap, vigente dal 2004 per 9 anni, di quattro 
anni e mezzo, ai sensi di quanto previsto 
dal Regolamento Comunitario n.1370/2007. 
Con l’obiettivo di poter ricercare nel 2018, 

attraverso procedure ad evidenza pubblica, un gestore 
unico del trasporto automobilistico regionale, allineando 
le scadenze dei vari contratti ed evitando, nell’immediato, 
rischi sulla regolarità dei servizi erogati e sui livelli 
occupazionali attualmente garantiti.
Altro importante documento predisposto dalla Regione 
nel 2013 è stato il Piano di riprogrammazione dei servizi 

Si è avviato un processo 
di modernizzazione, 

disciplinando, in primis, 
l’ambito della coesistenza 

tra i servizi ferroviari 
e quelli automobilistici 

sostitutivi ed integrativi di 
questi ultimi gestiti dalle 
stesse imprese ferroviarie
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di Tpl, in cui, tra l’altro, sono state defi nite 
le possibili azioni da attuare nel triennio 
2014-2016 per raggiungere obiettivi certi 
e qualifi cabili di effi cientamento del 
settore. A livello di sistema complessivo 
è stata confermata la necessità di regolare 
l’adeguamento annuale delle tariffe; 
di potenziare il contrasto al fenomeno 
dell’evasione del pagamento del biglietto; di 
assicurare un maggiore coordinamento degli 
orari a partire dall’integrazione ferro-ferro e 
ferro-gomma e di promuovere l’avvio dello 
scorporo tra la gestione dell’infrastruttura e 
quella dei servizi. In tale contesto saranno attivate azioni 
innovative quali la redazione di una carta dei servizi unica 
e interventi di infomobilità con l’utilizzo della piattaforma 
Google Transit per l’inserimento di percorsi e orari.
Un’ulteriore iniziativa riguarda il gravoso impegno 
fi nanziario assunto a dicembre 2013 dalla Regione in 
favore di Province e Comuni titolari di servizi di trasporto 
pubblico per metterli in sicurezza sino all’espletamento delle 
procedure di gara nel 2018 in congruenza ed organicità con 
le scelte operate dalla Regione (18,5 mln di euro l’anno). 
In effetti il mancato trasferimento di risorse dallo Stato 
per adeguare all’infl azione i corrispettivi dei contratti di 
servizio di Tpl degli enti locali aveva generato numerose 
situazioni di confl ittualità con i gestori dei servizi stessi, 
sfociate spesso in contenziosi giudiziari favorevoli a questi 
ultimi con conseguenti gravi squilibri fi nanziari delle 
amministrazioni interessate.
La Regione attua le politiche in tema di mobilità e trasporti 

mediante strumenti di pianifi cazione/
programmazione tra loro integrati tra cui, 
in particolare il Piano attuativo del Piano 
Regionale dei Trasporti (PA) che per legge 
ha durata quinquennale, con estensione 
quindi, nel caso specifi co 2015-2019 
che individua infrastrutture e politiche 
correlate fi nalizzate ad attuare gli obiettivi 
e le strategie defi nite nel PRT approvato 
dal Consiglio Regionale con L. R. 16/2008 
e ritenute prioritarie per il periodo di 
riferimento ed il Piano Triennale dei Servizi 
(PTS), inteso come Piano attuativo del PRT, 

che attua gli obiettivi e le strategie di intervento relative 
ai servizi di Tpl e regionale individuate dal PRT e ritenute 
prioritarie.
La redazione del PA 2015-2019 e del PTS 2015-2017 
ha rivestito carattere di urgenza, sia perché tali piani 
rappresentano strumenti fondamentali per le politiche 
regionali sulla mobilità, sia perché costituiscono 
condizione ex ante per l’accesso ai fondi strutturali del 
nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, sempre in 
materia di infrastruttura per la mobilità e per l’accesso, 
senza penalizzazioni, al fondo nazionale sul Tpl. 
Per rendere maggiormente effi cace l’azione del PA 2015-
2019, tenuto conto del ruolo strategico svolto indirettamente 
in tal senso dal Tpl e regionale, si è ritenuto di procedere 
alla redazione congiunta dell’aggiornamento del PA 
2015-2019 e del PTS 2015-2017. Quest’ultimo con la sua 
revisione a cadenza triennale accompagnerà la progressiva 
attuazione dello scenario del PRT, proponendo gli 

La Regione ha predisposto
il Piano di riprogrammazione 

dei servizi di Tpl,
in cui sono state defi nite 

le possibili azioni da attuare 
nel triennio 2014-2016 
per raggiungere obiettivi 

certi e qualifi cabili di 
effi cientamento del settore
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eventuali, fi siologici aggiustamenti in itinere all’offerta di 
servizi di trasporto. Il quadro infrastrutturale proposto dal 
PA prende a riferimento quello strategico di rango europeo 
e le opere previste dalla programmazione nazionale.
E’ di tutta evidenza che la ristrettezza delle risorse disponibili 
e le oggettive diffi coltà riscontrate nell’attuazione di 
grandi progetti hanno indotto ad assumere un approccio di 
grande realismo nella defi nizione dello scenario di Piano, 
da un lato attraverso una pianifi cazione che scagliona gli 
interventi in diversi orizzonti temporali in 
base alla loro maturità tecnico-economica 
e, dall’altro, mediante il riconoscimento 
degli interventi effettivamente prioritari e 
immediatamente attuabili o di quelli che 
rappresentano il naturale completamento e 
la valorizzazione del complessivo sistema 
infrastrutturale regionale.
In attuazione di quanto previsto dalla 
direttiva europea sullo spazio unico 
ferroviario, nel marzo del 2016, la 
Regione e Rfi  hanno sottoscritto un 
Accordo Quadro come strumento di 
base per la pianifi cazione degli interventi 
di potenziamento infrastrutturale e 
tecnologico della rete. La Puglia è stata la prima regione 
del Sud a sottoscrivere l’Accordo Quadro secondo le 
previsioni del D.Lgs 112/2015. È un passo importante verso 
gli obiettivi di interoperabilità, intermodalità e biglietto 
unico che un giorno consentiranno agli utenti di usufruire 
dei servizi dei 5 gestori ferroviari presenti in Puglia con un 
unico titolo di viaggio. In linea teorica si potrà raggiungere 

l’aeroporto di Bari dal Gargano o da Leuca senza cambiare 
treno o compagnia ferroviaria perché i sistemi tecnologici 
che nel frattempo saranno stati adeguati, garantiranno 
standard di qualità e sicurezza omogenei. Rfi  concederà 
quindi il passaggio ai treni delle società concesse, dietro 
corrispettivo di un pedaggio regolato dalle parti e dalla 
Regione. L’accordo di programma dal 2016 e sino al 
2026 assicurerà i servizi di interesse pubblico sulla rete 
Rfi  in stretta connessione con le reti ferroviarie utilizzate 

dagli altri gestori regionali. L’accordo sarà 
lo strumento tecnico che consentirà alla 
Regione di prenotare capacità traffi co, le 
cosiddette tracce orarie, per la rete regionale, 
in coerenza con quanto previsto dal PRT e 
dal PTS.
Gli obiettivi strategici dell’Accordo 
Quadro sono operativo per dieci anni; 
integrazione dei servizi di trasporto; sinergia 
infrastrutturale fra i Gestori dei network 
regionali; miglioramento capacità di traffi co; 
ed incremento standard regolarità e puntualità 
circolazione ferroviaria. 
L’Accordo prevede altresì interventi per 
sviluppare a regime nuove offerte di servizi. 

L’impianto complessivo descritto può essere garanzia 
per il corretto uso delle risorse comunitarie fi nalizzate a 
migliorare la sostenibilità della mobilità e del trasporto e nel 
contempo il giusto approccio per assicurare una maggiore 
inclusione sociale, il maggior rispetto dell’ambiente ed il 
corretto contributo alla ripresa economica e sociale della 
nostra regione. ❏

In attuazione dalla direttiva 
europea sullo spazio unico 

ferroviario, nel marzo
scorso, la Regione e Rfi 

hanno sottoscritto 
un Accordo Quadro per la 
pianifi cazione degli inter-
venti di potenziamento 

infrastrutturale e tecnologico 
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Sono da pochi minuti passate le 11 del mattino di 
martedì 12 luglio sulla linea ferroviaria che unisce 
Bari e Barletta, quando due treni, uno proveniente da 

Corato e diretto ad Andria e l’altro proveniente da Andria 
e diretto a Corato, si scontrano in un tratto a binario unico 
di circa 15 chilometri. Lo schianto avviene in una curva, 
più o meno a metà del percorso tra le due località, dove 
i due convogli sono arrivati marciando ad una velocità di 
circa 100 chilometri orari. Il primo, un treno giallo Stadler, 
l’ET1016, lungo circa 80 metri, composto da quattro
carrozze, fi nisce sul secondo, un treno blu Alstom, 
l’ET1021, con altrettante carrozze e della stessa lunghezza, 
provocando lo schiacciamento dei due vagoni di testa ed 
il deragliamento di tutte le carrozze. Il bilancio delle vit-
time e dei feriti è subito drammatico e si attesta alla fi ne, 
dopo quasi due giorni di lavoro sui rottami da parte della 
Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, a 23 vittime, tra 
cui i due macchinisti ed un capotreno. I feriti sono com-
plessivamente 51, ad alcuni di loro la prognosi riservata 
verrà sciolta solo nei giorni successivi.
La linea Bari-Barletta in questione è curata dalla società 
privata Ferrotramviaria, in qualità sia di gestore dell’in-
frastruttura sia di impresa ferroviaria, mentre la proprietà 
dell’infrastruttura è della Regione Puglia. Lunga 70 chi-
lometri e con un bacino di utenza di 700 mila abitanti, la 

È il 12 luglio quando sulla linea Bari - Barletta due treni della Ferrotramviaria
si scontrano provocando 23 vittime e numerosi feriti

linea è frequentata da lavoratori pendolari e studenti ma 
anche da turisti diretti all’aeroporto di Bari ed a Castel del 
Monte. Sono complessivamente 37 i km a binario unico 
sui 70 totali della linea e saranno impegnati nei lavori di 
raddoppio, attraverso fondi europei della Regione Puglia, 
con un bando di gara già pubblicato.
Secondo le prime ricostruzioni il treno partito da Corato 
viaggiava con circa dieci minuti di ritardo mentre quello 
da Andria si è mosso in orario e su quel tratto di linea la 
sicurezza della circolazione ferroviaria è regolata tramite il 
regime del consenso telefonico.
Due le indagini principali aperte dalla procura di Trani per 
disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo 
mentre il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per ac-
certare la dinamica dei fatti e le responsabilità sulla sicu-
rezza ha nominato una commissione d’inchiesta. 
Tra i primi iscritti nel registro degli indagati i capostazio-
ne di Andria e Corato, il capotreno superstite ed i verti-
ci di Ferrotramviaria. A meno di un mese dall’inciden-
te, il 3 agosto, il Ministero dei Trasporti, d’intesa con la 
Conferenza delle Regioni, ha deciso di portare sotto la re-
sponsabilità dell’Ansf circa 1850 dei 3.400 km della rete 
ferroviaria regionale, a cui appartiene anche la tratta Bari 
Barletta, di competenza dell’Ustif. ❏

(G.B.)

Cronaca di un incidente
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Sicurezza del Trasporto Ferroviario

Il 25 luglio si è svolto l’incon-
tro tra Ansf e Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti, Ugl Attività 

Ferroviarie, Fast e Orsa. Con ri-
ferimento alle ferrovie regionali, 
l’Agenzia ha preliminarmente chia-
rito che il D.lgs 112/2015 (articolo 
1, comma 6) disciplina i modi e 
i tempi di individuazione delle 
reti ferroviarie che devono rien-
trare nell’ambito di competenza 
dell’Agenzia, in applicazione della 
Direttiva 2012/34/UE. 
A tal proposito, alla data dell’incon-
tro, non era stato emanato alcun 
provvedimento legislativo che sta-
bilisce l’elenco delle linee interes-
sate, ma che sul tema era in corso 
il confronto tra Conferenza Stato 
Regioni e Ministero Infrastrutture 
e Trasporti. La situazione si è 
poi sbloccata con l’intesa tra 
Conferenza e Ministero del 3 ago-
sto (vedi articolo Bonaccini a pagi-
na 8 e 9). Il decreto datato 5 agosto 
2016 sarà pubblicato dal Ministero 
e farà transitare 41 linee regionali 
nello spazio ferroviario europeo e, 
quindi, sotto la vigilanza dell’Ansf 
che, a sua volta, dovrà preparare un 
provvedimento di indirizzo ai ge-
stori delle infrastrutture interessate 
compresa Ferrotramviaria ed un 
altro per gli interventi da attuare 

subito. Ansf ha comunque illustra-
to ai sindacati quali sono le aree 
sulle quali si renderebbero, a suo 
parere, indispensabili interventi 
per l’adeguamento delle normative 
e delle infrastrutture. Si tratta di 
collegamenti di sicurezza fra enti 
di comando e segnali; sistemi di 
blocco automatico; gestione del-
la movimentazione 
contemporanea di 
convogli; dispostivi 
di rilevamento del-
le anormalità dei 
veicoli; protezione 
passaggi a livello; ap-
parecchiature di vi-
gilanza supporto del 
macchinista; blocco 
porte/lateralizzazione; gestione 
delle manovre sui binari non indi-
pendenti; manovre spinte; standard 
di manutenzione infrastruttura; 
apparati di sicurezza e protezione 
della marcia del treno; gestione del 
sovraff ollamento treni; standard 
dei marciapiedi di stazione. 
Ansf sostiene che l’articolo 8 del 
Dpr 753/80 (“Nell’esercizio delle 
ferrovie si devono adottare le misu-
re e le cautele dalla tecnica e dalla 
pratica, atte ad evitare sinistri”) 
contiene già, seppure in forma ge-
nerica, i principi da adottare per 

tutelare la sicurezza del servizio 
ferroviario anche per le reti e per 
le imprese non ancora rientranti 
nell’ambito di applicazione del 
D.lgs 162/2007.
In occasione dell’incontro del 25 
luglio scorso, Ansf ha anche for-
nito una serie di informazioni 
relative al riordino del cosiddetto 

“pilastro tecnico” del 
Quarto Pacchetto 
Ferroviario, che com-
prende la Direttiva 
sulla sicurezza, la 
Direttiva sull’intero-
perabilità ferroviaria 
e il Regolamento 
di funzionamento 
dell’Agenzia Europea 

per la sicurezza delle Ferrovie 
(EUAR, ex ERA), chiarendo che le 
nuove disposizioni, mirate alla co-
struzione di uno spazio ferroviario 
unico europeo, attraverso l’armo-
nizzazione e le semplifi cazione del-
le normative, entreranno in vigore 
nel 2020.
Infi ne, Ansf ha informato che sa-
rebbe fi nalmente in via di defi ni-
zione il provvedimento legislativo 
che stabilisce le sanzioni e la pro-
cedura per l’erogazione delle stesse, 
atto necessario a dare applicazione 
al D.lgs 162/2007. ❏

Dove e come intervenire
Con decreto datato 5 agosto del Mit 41 linee regionali transiteranno sotto la vigilanza 

dell’Agenzia che provvederà ad indicare ai gestori gli interventi da attuare
Franco Scafetti e Laura Andrei - Dipartimento “Mobilità” Filt Cgil

L’attività dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria

Su alcune aree come 
sistemi di blocco automatico, 
protezione passaggi a livello 

ed altri si renderebbero 
indispensabili interventi

per l’adeguamento 
di normative e infrastrutture
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La dimensione del portafoglio 
investimenti di RFI ha supe-
rato i 200 miliardi di euro con 

risorse già disponibili per 73,6 mld nel 
Contratto di Programma (CdP) vigente 
2012-2016, comprensivo dell’aggiorna-
mento 2015. La componente program-
matica, pari a 129 mld, è priva di fi nan-
ziamenti e racchiude la stratifi cazione 
di esigenze che si sono manifestate 
nel tempo, a partire dall’ambizioso 
Programma Infrastrutture Strategiche 
(Progetti di Legge Obiettivo), fi no 
alle esigenze avanzate dalle ammini-
strazioni locali. Le importanti risorse 

recate dalle recenti Leggi di Stabilità 
2015 e 2016, circa 18 mld complessi-
vi, contribuiranno ad elevare il livello 
prestazionale dell’infrastruttura fer-
roviaria del Paese. C’è senza dubbio 
la volontà del governo di puntare sul 
trasporto ferroviario per dare risposte 
alla crescente domanda di mobilità 
nelle aree urbane e tra i principali ca-
poluoghi e per trasferire su ferro una 
quota del traffi co merci, accelerando 
la realizzazione dei corridoi europei. 
In termini di investimenti, le priorità 
del Gestore riguardano: la continuità 
degli interventi per il mantenimento 

Investimenti programmati
sulla rete

Il portafoglio investimenti e il Contratto di Programma, gli investimenti sui nodi 
urbani e sulle linee secondarie e le tecnologie e l’organizzazione per la sicurezza

Giampiero Strisciuglio - Direttore Commerciale ed Esercizio Rete RFI

in effi cienza della rete (CdP-parte 
Servizi); la prosecuzione dei program-
mi per il miglioramento dei livelli di 
sicurezza e l’adeguamento dell’infra-
struttura ad obblighi di legge; l’avvio 
di nuovi interventi per lo sviluppo dei 
corridoi europei; il potenziamento tec-
nologico ed infrastrutturale delle aree 
metropolitane e dei tratti maggiormen-
te congestionati di adduzione ai princi-
pali nodi; l’avvio di nuovi interventi a 
completamento della rete comprehen-
sive e della rete no-ten di interesse 
regionale; il completamento degli in-
terventi di sviluppo infrastrutturali già 

Rete Ferroviaria Italiana
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avviati e la loro funzionalizzazione per 
rendere omogenee le caratteristiche in 
ottica di itinerario. In coerenza con le 
priorità sopra elencate RFI sta attuan-
do una nuova strategia nell’attuazione 
del Piano Investimenti che si traduce 
in maggiore sicurezza, più tecnologia, 
trasporti puntuali ed effi cienti, qualità 
e comodità per i viaggiatori, soprat-
tutto pendolari. La sfi da più grande e 
urgente è quella dei nodi urbani: dopo 
aver collegato le grandi metropoli con 
servizi rapidi, frequenti ed effi cienti, 
bisogna ora fare un grosso passo in 
avanti per cambiare l’esperienza di tra-
sporto dei pendolari italiani. Si punta 
sulle nuove tecnologie che consenti-
ranno di incrementare la capacità in 
linea ed in stazione e di migliorare la 
regolarità della circolazione, arrivando 
a distanziamenti di 3’ tra un treno e 
l’altro, simili a quelli delle metropo-
litane. Grande impulso sarà dato alla 
promozione dell’intermodalità, miglio-
rando l’accessibilità ed i servizi nelle 
stazioni, per dare risposte concrete a 
chi vuole lasciare a casa l’automobile 
ma non può ancora far-
lo. Per quanto riguarda 
il settore delle merci si 
punta al miglioramento 
delle prestazioni delle 
linee in termini di sa-
goma e modulo, al fi ne 
di consentire la circola-
zione su ferrovia di se-
mirimorchi/autostrada 
viaggiante e treni più 
lunghi e dell’intermo-
dalità per intercettare 
il traffi co proveniente 
dai porti e dai retroporti. Non solo 
grandi opere ma piccoli interventi dif-
fusi sull’intero territorio nazionale per 
migliorare la rete esistente e sfruttarla 
al meglio. Investimenti che soddisfano 
in primo luogo la domanda esistente, 
con costi relativamente contenuti, ra-
pidamente cantierabili e con ritorni in 
tempi ridotti sul sistema economico, 

spesso ottenuti appli-
cando le più recenti 
tecnologie dove siamo 
tra i leader mondiali.
RFI attribuisce la 
massima attenzione 
al trasporto locale ed 
infatti da tempo è stata 
avviata un’interlocu-
zione diretta con le 
associazioni dei con-
sumatori, in aggiunta 
al naturale confronto 
con le Regioni che, 
istituzionalmente, rap-
presentano le esigenze 
per il sostegno e lo svi-
luppo dell’offerta ferro-
viaria per il segmento 
del trasporto locale. 
RFI, nel suo piano industriale, ritiene 
fondamentali gli interventi di poten-
ziamento dei nodi ferroviari e nelle 
aree urbane. È dall’effi cienza dei nodi 
che dipende la fl uidità del traffi co fer-
roviario nel suo complesso, così come 
la possibilità di ridisegnare il sistema 

della mobilità urbana, 
oggi congestionata dal 
trasporto privato. In 
questo contesto, par-
ticolare rilievo assu-
mono le stazioni come 
un hub della mobilità 
urbana dove sia possi-
bile rintracciare age-
volmente più tipologie 
di mezzi di trasporto 
per il percorso in città, 
con un’attenzione alla 
sostenibilità e all’am-

biente. Nel prossimo futuro, la capacità 
di produrre valore nel Tpl dipenderà da 
tre elementi chiave: accessibilità, mobi-
lità, esternalità. Accessibilità integrata 
alla rete “metropolitana” intesa come 
area metropolitana nel complesso di 
trasporti e servizi commerciali e alle 
persone, integrando il piano di stazio-
ne con le aree di sosta per car sharing e 

RFI sta attuando una nuo-
va strategia nell’attuazio-
ne del Piano Investimenti 
che si traduce in maggiore 
sicurezza, più tecnologia, 

trasporti puntuali ed 
effi cienti, qualità e

comodità per i viaggiatori, 
soprattutto pendolari

Sicurezza del Trasporto Ferroviario

per e-car rent; rastrel-
liere per bici private e 
per il servizio di bike 
sharing; aree di sosta 
dei taxi, terminal bus, 
in modo da creare un 
continuum tra la sta-
zione come accesso 
al trasporto e accesso 
alla città. Per il poten-
ziamento dell’offerta 
di trasporto ferroviaria 
nel segmento regiona-
le, sono stati avviati 
interventi mirati ad in-
crementare la capacità 
e i punti di interscam-
bio nelle principali 
aree metropolitane e 
a velocizzare le tratte 

extraurbane e le linee regionali. 
L’obiettivo dei servizi regionali deve 
essere quello della massimizzazione 
dell’utilità del cliente nei propri spo-
stamenti door-to-door da perseguire 
attraverso progetti legati alle specifi -
che strutture della domanda nei diversi 
ambiti territoriali. 
Dalla prospettiva del gestore, in coe-
renza con il quadro descritto, si punta 
ad incrementare la capacità della rete 
ed a migliorare la qualità e la regolarità 
del servizio attraverso azioni di natura 
organizzativa, tecnologica ed infra-
strutturale. Si sostanziano in interventi 
di potenziamento dei principali nodi 
della rete; eliminazione dei “colli di 
bottiglia” e delle interferenze di traf-
fi co che penalizzano i treni locali; 
defi nizione di tracce orarie adeguate a 
modelli di offerta differenziati tra ser-
vizi urbani/metropolitani e regionali; 
miglioramento dell’accessibilità, della 
fruibilità e della security delle stazio-
ni; miglioramento dei sistemi di infor-
mazione e comunicazione al pubblico 
e della qualità dei servizi di stazione; 
creazione, di concerto con i Comuni, 
delle condizioni logistiche intorno al-
le stazioni per favorire l’integrazione 

Fondamentali sono gli
interventi di potenzia-

mento dei nodi ferroviari 
e nelle aree urbane.  

Dall’effi cienza dei nodi di-
pende la fl uidità del traf-
fi co ferroviario così come 

la possibilità di ridisegnare 
il sistema della mobilità 

urbana, congestionata dal 
trasporto privato. Partico-

lare rilievo assumono
le stazioni come un hub
della mobilità urbana
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treno/gomma, treno/bici. Dal punto 
di vista infrastrutturale le soluzioni 
proposte riguardano, ove possibile, la 
specializzazione delle linee in modo 
da consentire un ottimale sfruttamento 
della capacità della linea e, ove neces-
sario, interventi “leggeri” sugli impian-
ti per limitare le interferenze tra fl ussi 
convergenti e sulle linee adottando 
tecnologie innovative per il distanzia-
mento. Soluzioni infrastrutturali più 
impegnative, quali raddoppi, dovranno 
essere adottate in presenza di limitata 
capacità residua ed elevata domanda 
potenziale che non sia possibile soddi-
sfare con interventi tecnologici sull’in-
frastruttura esistente. In tale contesto 
occorre inoltre rilevare la valenza de-
gli investimenti ferroviari quale fattore 
per lo sviluppo del territorio, non solo 
per gli effetti di natura “trasportistica”, 
ma anche con riferimento ai benefi ci 
che riguardano, attraverso la condivi-
sione con le competenti istituzioni lo-
cali, processi di riassetto urbanistico e 
di riqualifi cazione e valorizzazione di 
aree, con positive ricadute ed opportu-
nità da cogliere in termini economici, 
sociali ed ambientali. 
Per lo sviluppo del livello dei servizi 
delle stazioni, nel CdP sono previsti 
interventi fi nalizzati al miglioramento 
dell’accessibilità (sottopassi, ascensori, 
innalzamento marciapiedi), dell’inte-
grazione modale, e dei sistemi di in-
formazione al pubblico. Gli interventi, 
diffusi sull’intero territorio nazionale, 
interesseranno progressivamente le 
stazioni caratterizzate da maggiore 
frequentazione media. Per le stazioni 
più importanti è prevista l’attuazione 
di progetti di riqualifi ca che avranno 
carattere di omogeneità e riconosci-
bilità. Tali interventi coniugheranno 
le esigenze di effi cienza manutentiva, 
risparmio energetico, comfort e secu-
rity dei clienti. Gli interventi di miglio-
ramento dei sistemi di informazione e 
comunicazione al pubblico prevedono 
implementazioni tecnologiche con 

benefi ci attesi in termini di migliora-
mento della qualità del servizio offerto 
al cliente.  Il miglioramento dell’acces-
sibilità dei viaggiatori 
prevede anche inter-
venti di realizzazione 
di ascensori, rampe 
di accesso e percorsi 
per persone a mobilità 
ridotta nonché inter-
venti di adeguamento 
dell’illuminazione e 
della segnaletica. Il 
miglioramento della 
percezione di sicurezza durante la 
permanenza in stazione sarà garantito 
anche dal completamento dei lavori di 

realizzazione degli impianti di securi-
ty presso i principali asset ferroviari. 
Inoltre, sempre nell’ottica di aumen-

tare la security, nelle 
stazioni di maggiore 
rilevanza strategica 
è stato delineato un 
progetto che prevede 
un nuovo modello di 
gestione dei fl ussi di 
passeggeri attraverso 
la delimitazione tra le 
aree commerciali e le 
banchine con varchi 

di controllo degli accessi ai binari. 
Nell’aggiornamento 2015 del CdP 
Investimenti su un complesso di nuove 

Sicurezza del Trasporto Ferroviario

L’infrastruttura ferroviaria 
nazionale è tra le più

sicure d’Europa secondo 
dati UIC, organismo

internazionale che riunisce 
tutte le aziende

ferroviarie del mondo
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risorse pari a 8.971 M di euro sono sta-
te destinate risorse pari a circa 2 mld 
per lo sviluppo della rete di interesse 
regionale e rivolte al traffi co viaggia-
tori. Nell’aggiornamento 2016 del CdP 
Investimenti su un complesso di nuove 
risorse pari a 8.934 M € sono state 
destinate risorse pari a circa 1,4 mld 
per lo sviluppo della rete di interesse 
regionale e rivolte al traffi co viaggia-
tori. RFI gestisce la rete ferroviaria na-
zionale garantendo che la circolazione 
ferroviaria avvenga in piena sicurezza, 
che le tecnologie dei vari settori siano 
costantemente sviluppate e che la rete 
stessa sia mantenuta in piena effi cien-
za. L’infrastruttura ferroviaria nazio-
nale è tra le più sicure d’Europa secon-
do dati UIC, organismo internazionale 
che riunisce tutte le aziende ferroviarie 
del mondo. RFI provvede sulla sua rete 
alla gestione in sicurezza della circo-
lazione dei treni delle diverse imprese 
ferroviarie clienti che svolgono servizi 
di trasporto passeggeri e merci. 
Il processo della circolazione è rego-
lato da un insieme di norme, proce-
dure e modelli organizzativi tarati 
sulle caratteristiche infrastrutturali 
e sull’attrezzaggio tecnologico delle 
linee e degli impianti che ne permet-
tono l’utilizzo ottimale in termini di 
sicurezza e di capacità. Le tecnologie 
per il distanziamento tra treni in linea 
(i cosiddetti sistemi di blocco), gli ap-
parati di sicurezza per la gestione degli 
itinerari nelle stazioni e i sistemi di te-
lecomando rappresentano gli elementi 
che determinano diversi modelli orga-
nizzativi di gestione della circolazione 
e del traffi co ferroviario. Nell’ultimo 
decennio sul sistema ferroviario na-
zionale italiano sono state apportate 
innovazioni infrastrutturali e tecnolo-
giche di tale importanza e portata da 
consentire signifi cativi potenziamenti 
nell’offerta e nei livelli di sicurezza, 
grazie alla copertura dell’intera rete 
e dell’intero parco rotabili ivi transi-
tante con sistemi di protezione della 

marcia dei treni quali 
il Sistema Controllo 
Marcia Treno (SCMT), 
sviluppato a partire 
dal 2000, ed il Sistema 
Supporto Condotta 
(SSC), sviluppato a 
partire dal 2005. Tutta 
la rete gestita da RFI 
è protetta dai sistemi 
SCMT o SSC i quali 
garantiscono la frena-
tura di urgenza del treno nel caso in 
cui vengono superati i vincoli di mar-
cia controllati dal sistema. La presenza 
di questi sistemi ha ridotto in maniera 
signifi cativa gli incidenti connessi alla 
circolazione dei treni. Per assicurare 
l’indirizzo e il controllo dei processi 
e delle attività produttive relative alla 
circolazione dei treni e dell’esercizio 
ferroviario, alla sicurezza del lavoro 
e alla tutela dell’ambiente, RFI ha 

inoltre defi nito e mes-
so in atto dal 2003 una 
serie sistematizzata e 
organica di provvedi-
menti organizzativi  e 
procedurali che nel 
loro insieme costi-
tuiscono il Sistema 
Integrato di Gestione 
per la Sicurezza 
(SIGS). Evoluto nel 
tempo in coerenza 

con il quadro normativo comunitario 
e nazionale e con gli  impegni assunti 
volontariamente dalla Società, il SIGS 
comprende al suo interno il Sistema di 
Gestione della Sicurezza (SGS), speci-
fi camente dedicato alla sicurezza della 
circolazione dei treni e dell’esercizio 
ferroviario e accettato dall’Ansf con 
il rilascio in via defi nitiva a RFI nel 
giugno 2014 dell’Autorizzazione di 
Sicurezza di cui al Dlgs. 162/2007. ❏

Tutta la rete gestita da 
RFI è protetta dai sistemi 

SCMT o SSC i quali
garantiscono la frenatu-
ra di urgenza del treno 
nel caso in cui vengono 

superati i vincoli di marcia 
controllati dal sistema
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Sicurezza del Trasporto Ferroviario

Con il trasferimento dallo Stato 
alle Regioni della titolarità su 
alcune linee ferroviarie, ai sen-

si della L.422/97, è iniziato in Emilia 
Romagna il percorso di unifi cazione 
della infrastruttura regionale. Le linee 
che attualmente risultano di compe-
tenza della Regione ER, in origine fa-
cevano capo a sette diversi gestori, di 
cui quattro erano ex gestioni commis-
sariali governative, mentre gli altri 
erano altri soggetti concessionari.
Nel 2001 nasce FER - Ferrovie Emilia 
Romagna s.r.l., società a intero capita-
le pubblico in cui vengono fuse le 
quattro precedenti società ferroviarie 
in gestione commissariale governati-
va: le Ferrovie Padane (linea Ferrara-
Codigoro); la Ferrovia Suzzara-
Ferrara; la ferrovia Bologna
-Portomaggiore; le ferrovie Venete 
(linea Parma-Suzzara).
Successivamente FER acquisisce an-
che le altre linee regionali, in partico-
lare da gennaio 2008 la linea Modena-
Sassuolo (ex ramo ferroviario di 
ATCM di Modena), da gennaio 2009 
le linee Reggio Emilia-Guastalla, 
Reggio Emilia-Ciano d’Enza e Reggio 
Emilia-Sassuolo (ex ramo ferroviario 
del consorzio ACT di Reggio Emilia) 
e da febbraio 2009 la linea 
Casalecchio-Vignola (ex ramo 

ferroviario di ATC di Bologna). Dal 
2009, FER è diventata così unica 
azienda gestrice delle ferrovie di pro-
prietà regionale, occupandosi inoltre 
dell’esercizio del servizio di Tpl di in-
teresse regionale quale componente 
del Consorzio Trasporti Integrati-CTI 
costituito con Trenitalia.
A partire dal 2010 la 
Regione ER, in rece-
pimento delle direttive 
comunitarie in mate-
ria di liberalizzazione 
e tutela della concor-
renza, avvia il proget-
to di separazione tra la 
gestione dell’infra-
struttura ferroviaria e 
i servizi di trasporto, 
che si conclude il 1 
febbraio 2012 con 
un’importante opera-
zione societaria. FER 
resta gestore conces-
sionario di tutta l’In-
frastruttura ferrovia-
ria di proprietà della Regione, mentre 
il “ramo trasporti” viene scisso e poi 
fuso con ATC, dando vita a TPER - 
Trasporto Passeggeri Emilia-
Romagna, impresa ferroviaria che 
eroga il servizio di trasporto pubblico. 
Dal 1 febbraio 2012 FER è una società 

“in house” della Regione a totale capi-
tale pubblico che dal 10 agosto 2016 è 
detenuto interamente dalla Regione 
stessa, diventando FER società uni-
personale sottoposta al controllo tota-
le della Regione. 
La missione strategica assegnata a 
FER, ai sensi della L.R. 30/98 com-

porta una serie di com-
plesse funzioni ed atti-
vità che riguardano la 
gestione della rete fer-
roviaria regionale. FER 
è oggi il secondo gesto-
re infrastruttura ferro-
viaria in Italia per 
estensione di rete, oc-
cupandosi di 364 km a 
servizio di mercato di 
trasporto passeggeri e 
merci, con 52 stazioni e 
68 fermate viaggiatori 
e 8 punti di carico e 
scarico merci (tra ter-
minali e raccordi), con 
gli obiettivi e fi nalità di 

assicurare la piena fruibilità e il co-
stante mantenimento in effi cienza 
delle linee, delle infrastrutture e del 
materiale rotabile ad essa attribuito e 
di attuare investimenti mirati al po-
tenziamento e ammodernamento tec-
nologico e allo sviluppo delle linee e 

Una storia unica
FER è oggi il secondo gestore infrastruttura ferroviaria in Italia per estensione di rete, 

occupandosi di 364 km a servizio di mercato di trasporto passeggeri e merci,
con 52 stazioni e 68 fermate viaggiatori e 8 punti di carico e scarico merci

Stefano Masola - Direttore Generale Fer

La gara svoltaLa gara svolta
da FERda FER

per l’affi damentoper l’affi damento
della nuova concessione della nuova concessione 
del servizio di trasporto del servizio di trasporto 
pubblico di passeggeripubblico di passeggeri

per ferroviaper ferrovia
di competenzadi competenza
della Regionedella Regione

rappresenta un evento rappresenta un evento 
unico in Italiaunico in Italia

FER - Ferrovie Emilia Romagna
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degli impianti ferroviari anche in rela-
zione alle strategie di commercializ-
zazione dei servizi offerti.
I compiti istituzionalmente conferiti a 
FER non si esauriscono però con quel-
li propri di una gestione infrastruttura 
comunemente intesa, dal momento 
che è anche, realtà unica in Italia, ge-
store del contratto di servizio per il 
trasporto pubblico di passeggeri per 
ferrovia di competenza della Regione.  
Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 30/98, 
FER svolge le procedure concorsuali 
per l’affi damento del servizio di tra-
sporto ferroviario regionale, sulla base 
degli indirizzi e vincoli ad essa dati 
dalla Regione; sottoscrive il contratto 
ed esegue i pagamenti; esegue il mo-
nitoraggio relativo al contratto di ser-
vizio e, su richiesta della Regione, re-
dige rapporti periodici sull’erogazione 
dei servizi di trasporto e della loro ef-
fi cienza ed effi cacia, ai fi ni del perse-
guimento degli obiettivi della legge; 
gestisce e sviluppa un sistema infor-
mativo coordinato con quello della 
Regione e da essa liberamente acces-
sibile nelle materie afferenti i compiti 
attribuiti e conseguenti, in particolare, 
le applicazioni per le analisi e il con-
trollo della regolarità della 
circolazione. 
Nel corso del 2012 FER è già suben-
trata alla Regione ER nella titolarità 
del vigente contratto di servizio per il 
Tpl ferroviario di interesse regionale e 
locale sottoscritto fra Regione e C.T.I. 
Nello stesso anno FER ha poi avviato 
la procedura per l’affi damento della 
nuova concessione del servizio di tra-
sporto pubblico di passeggeri per fer-
rovia di competenza della Regione, 
bandendo una gara ad evidenza pub-
blica che si è conclusa positivamente 
con aggiudicazione intervenuta nell’a-
gosto 2015 e la sottoscrizione del nuo-
vo contratto di servizio fra FER e 
SFPER il 29 giugno 2016. 
Alla luce dell’attuale situazione del 
mercato italiano del trasporto ferro-
viario passeggeri che a livello si 

servizi regionali vede pressoché sem-
pre il ricorso ad affi damenti diretti, la 
gara svolta da FER rappresenta un 
evento unico in Italia in cui si è riusciti 
a coniugare da un lato l’apertura del 
mercato e il rispetto dei principi di li-
bera concorrenza, parità di trattamen-
to e al massimo superamento delle 
condizioni discriminatorie fra i poten-
ziali concorrenti, e dall’altro la salva-
guardia di adeguati standard di quali-
tà, degli obblighi nei confronti dei 
cittadini e dell’oculato ed effi ciente 
utilizzo delle risorse pubbliche. 
Le innovative regole stabilite da FER 
nella gara svolta garantiscono signifi -
cativi vantaggi per l’utenza e miglio-
ramento della qualità del servizio 

offerto in termini, ad esempio, di mes-
sa a disposizione di oltre 75 convogli 
di nuova costruzione, nonché di pro-
gressiva riorganizzazione, razionaliz-
zazione e implementazione del pro-
gramma di esercizio.
Proprio perché caso unico per l’Italia, 
la gara svolta da FER è stata oggetto 
di una pluralità di istruttorie svolte dai 
principali organi di controllo naziona-
li, fra cui, si AGCM-Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, 
ART-Autorità di Regolazione dei 
Trasporti e ANAC-Autorità Nazionale 
AntiCorruzione che, a conclusione dei 
propri distinti procedimenti, hanno 
sempre convenuto sulla qualità dell’o-
perato svolto. ❏
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I 320 km complessivi della rete di 
Ferrovienord, suddivisi nel ramo 
Milano e nel ramo Iseo, sono 

dotati di sistemi di segnalamento e 
regolazione della circolazione molto 
avanzati e di elevata affi dabilità del 
tutto identici a quelli in uso su RFI, 
quali Blocco Automatico a Correnti 
Codifi cate (BACC) in uso sul ramo 
Milano; Blocco Conta Assi (BCA) in 
uso sul ramo Milano e sul ramo Iseo; 
SCMT per il ramo Milano; SSC per il 
ramo Iseo. 
Il programma di installazione dei 
sistemi di sicurezza della marcia dei 

treni di ausilio al macchinista è ini-
ziato nell’aprile 2008 e include sia 
l’installazione dei sottosistemi di terra 
SST che quelli di bordo STB atti a ga-
rantire i medesimi livelli di sicurezza 
adottati sulla rete in gestione a RFI. 
Il programma prevede investimenti 
di 45,3 milioni di euro fi nanziati in-
teramente dalla Regione Lombardia a 
partire dalla prima delibera sull’argo-
mento del dicembre 2007. 
La prima attivazione di SCMT sul-
la rete Ferrovienord risale al luglio 
2011 e ha riguardato la tratta Milano 
Bovisa - Saronno - Malpensa che 

FERROVIENORD
La sicurezza prima di tutto

Una rete di 320 chilometri complessivi, da Milano ad Iseo, dotati di sistemi di segnalamento 
e regolazione della circolazione avanzati ed affi dabili, identici a quelli in uso sulla rete RFI

Marco Barra Caracciolo - Direttore Generale di Ferrovienord

risulta quella più traffi cata della rete. 
Il programma di installazione dei 
sottosistemi di bordo STB riguarda 
invece solo i rotabili messi in servizio 
prima del 2006. Infatti a partire da ta-
le data tutte le forniture dei treni nuovi 
includono il Sotto Sistema di Bordo.
Ad oggi sono attrezzati con il Sotto 
Sistema di Terra (SST) circa 300 km 
di binario dove si svolge però più 
dell’80% del traffi co. 
Infatti le tratte già attrezzate sono da 
Luglio 2011 la tratta Milano Bovisa - 
Saronno - Malpensa; da Aprile 2014 
le tratte Saronno - Como Camerlata 
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e Saronno - Malnate; 
da Settembre 2014 la 
tratta Brescia - Iseo; 
da ottobre 2014: tratta 
Saronno - Seregno; da 
Dicembre 2015 la trat-
ta Sacconago - Novara. 
Per il resto della rete 
si prevede l’ultima-
zione del programma 
entro il 2017 a seguito 
del completamento di 
lavori di rinnovo della 
linea Bovisa - Seveso - Asso e delle 
approvazioni ministeriali. 
La nostra è stata la prima rete regio-
nale che si è preoccupata di miglio-
rare i propri sistemi di segnalamento 
puntando a raggiungere i massimi 
livelli tecnologici. Ciò è stato possi-
bile perché abbiamo investito nella 
formazione e nello sviluppo di un 
gruppo di dirigenti ed ingegneri che 
ci hanno consentito di accumulare un 
know-how specifi co che oggi possia-
mo mettere a disposizione delle altre 
ferrovie regionali. 
La rete Ferrovienord raggiungerà nel 
2016 un traffi co di 10 milioni di tre-
ni-km ed inoltre, al completamento del 

programma di attrez-
zaggio SCMT, il suo 
ramo Milano si avvia 
ad entrare nello spazio 
ferroviario unico eu-
ropeo essendo le linee 
interoperabili ai sensi 
del D.lgs.112/2015 che 
lo istituisce.
Un ulteriore elemen-
to di miglioramento 
della sicurezza su cui 
Ferrovienord sta inve-

stendo, riguarda la soppressione dei 
passaggi a livello per ridurre il rischio 
di incidenti e agevolare la circolazione 
ferroviaria. Dal dicembre 2012 sono 
stati investiti oltre 40 milioni di euro 
per realizzare opere che hanno elimi-
nato 25 passaggi a livello. 
Infi ne sul fronte sensibilizzazione 
degli utenti ed in coerenza con le 
campagne pubblicitarie dell’Ansf, 
Ferrovienord ha realizzato nel 2015 in 
collaborazione con la Polfer, corsi di 
formazione rivolti agli studenti delle 
scuole medie superiori per ricordare i 
pericoli dovuti a comportamenti scor-
retti o all’uso improprio di apparecchi 
elettronici personali. ❏

Quella di Ferrovienord 
è stata la prima
rete regionale

che si è preoccupata
di migliorare i propri

sistemi di segnalamento
puntando a raggiungere

i massimi livelli tecnologici
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Accadde il… 2 marzo 1944
Lungo la galleria “delle Armi”, in provincia di Potenza, per cause ancora sconosciute si blocca in un tratto con 
forte pendenza il treno 8017 che portava su 47 carri centinaia di persone. A causa delle esalazioni sprgionate 
dalle due locomotive a vapore muoiono asfi ssiate oltre 500 persone. È il più grave disastro ferroviario italiano

    

“Capo Stazione Potenza Inferiore, treno 8017 fermo 
in linea tra Balvano e Bella Muro per insuffi cienza 
forza trazione, attende soccorso”. Così era scritto 
nel dispaccio di servizio trasmesso con il telegrafo 
dalla stazione di Baragiano, in provincia di Potenza, 
a quella di Potenza Inferiore. Sono queste le prime 
notizie sul più grave disastro della storia ferroviaria 
italiana. Nella notte tra il 2 ed il 3 marzo 1944, in 
piena guerra, sulla linea Battipaglia - Potenza - 
Metaponto, il treno 8017 si blocca, in un tratto di 
forte pendenza, nella galleria ‘delle Armi’ tra le sta-
zioni di Balvano e Bella Muro. Le esalazioni dei 
due locomotori sono fatali per quasi tutti gli occu-
panti del treno. Il bilancio uffi cioso, quello uffi ciale 
non è mai stato fatto, conta oltre 520 vittime. In 
quegli anni, siamo durante a seconda guerra mon-
diale, i treni, molti dei quali composti dai cosiddetti 
“carri arredati” (vagoni merci allestiti con panche 
di legno), erano pochi e presi d’assalto ed i viaggia-
tori si arrangiavano anche nelle ritirate.
Il treno 8017 parte tra le 21 e le 22 da Battipaglia, 
allestito con due locomotive e 47 carri. Arriva alla 
stazione di Baragiano intorno all’una di notte. Dal 
momento in cui riparte se ne perdono le tracce. 
Intorno alle 3 arriva un dispiaccio da Baragiano 
con la comunicazione che il treno è fermo in linea 
tra Balvano e Bella Muro per insuffi cienza di forza 

di trazione ed aspetta soccorso. Una locomotiva 
parte da Potenza poco le 5 per fornire la forza ne-
cessaria per trainare l’8017 fuori dalla galleria. Solo 
una volta che i soccorsi sono arrivati sul posto si 
capisce la portata della tragedia. Nelle ore che se-
guirono, appena la galleria si libera dal fumo e dai 
gas tossici sprigionati dalle due locomotive, il treno 
8017 col suo carico di vittime viene portato nel pic-
colo scalo merci di Balvano e le salme allineate sul 
marciapiede e nelle zone circostanti la stazione e 
frettolosamente sepolti in una fossa comune, in 
quanto il piccolo cimitero del paese in provincia di 
Potenza non poteva ospitare tutte le vittime. Le cau-
se della sciagura non hanno mai avuto una risposta. 
Perché l’8017 si fermò nella galleria? A causa 
dell’eccessivo peso? Per un guasto? Per i macchini-
sti delle due locomotive non sono riusciti a rimuo-
vere il treno? L’unica nota positiva della tragica vi-
cenda è stata la successiva introduzione di 
provvedimenti per salvaguardare la sicurezza ferro-
viaria, a partire dal divieto della doppia trazione, 
anche in coda, e dall’istituzione di posti di vigilan-
za agli imbocchi delle gallerie per accertare la re-
golarità della ventilazione. Tutti i provvedimenti 
che saranno rivisti solo dal 1959 in seguito all’en-
trata in servizio delle locomotive diesel che andran-
no a sostituire quelle a vapore.                        (G.B.)
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