
L’attuale Governo e il legislatore han-

no voluto affidare alla nostra realtà 

l’importante missione di estendere il 

controllo anche sulle infrastrutture via-

rie. Quello che possiamo dire in tutta 

franchezza è che per noi di ANSF que-

sto passaggio rappresenta fin da ora 

una grande sfida. Una sfida da affron-

tare senza timori, ma con la consapevo-

lezza di poter mettere la nostra espe-

rienza al servizio del paese. L’Ansfisa, 

la nuova agenzia per la  sicurezza delle 

ferrovie e delle infrastrutture stradali e 

autostradali che nascerà il nuovo anno 

avrà bisogno di  molte professionalità 

qualificate, formate e con esperienza 

che dovranno operare su tutto il territo-

rio nazionale. In questo senso sono 

convinto che non ci sarà  alcuna neces-

sità di chiudere sedi o spostare perso-

nale. Guardando al futuro prossimo, 

sono fiero dell’organizzazione di un 

convegno che si terrà a Firenze il pros-

simo 4-5 dicembre sul tema della safe-

ty culture. Nelle pagine interne di que-

sta newsletter troverete i dettagli come 

pure una interessantissima intervista al 

segretario della STASA, un’associazio-

ne nata per la diffusione della cultura 

della sicurezza. Qui mi preme sottoli-

neare che il tema trattato dovrà essere il 

nostro obiettivo per i prossimi anni. 

Creare una cultura della sicurezza fer-

roviaria, sul modello di quanto è avve-

nuto nel trasporto aereo o nella sanità, 

è alla base della prevenzione e consen-

tirà di puntare su un ulteriore diminu-

zione degli incidenti.  

Che cosa serve? In primis, un cambia-

mento culturale ovviamente! Da parte 

nostra e da parte delle aziende che ope-

rano nel settore, passando attraverso le 

istituzioni e la collettività tutta. Insom-

ma molto lavoro da fare. Buon inizio! 

Il mio primo appuntamento con questa 

pubblicazione coincide con un momento 

di grande impegno e trasformazione per 

l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 

delle Ferrovie. Abbiamo da poco cele-

brato i primi 10 anni di attività: sono 

stati l’occasione per guardarci alle spalle 

e valutare il grande lavoro fatto. Non 

possiamo che esserne fieri: l’Italia può 

vantare un mercato ferroviario aperto e 

concorrenziale e un’Agenzia che in que-

sti anni è cresciuta al fianco delle azien-

de e degli operatori, guidandoli verso 

una sempre maggiore attenzione ai temi 

della sicurezza.  

Detto questo, è vietato abbassare la 

guardia. Come abbiamo ribadito poche 

settimane fa, presentando il Rapporto 

2017 presso il Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti alla presenza del Mi-

nistro Toninelli, rimangono costanti due 

problematiche sulle quali porre costante-

mente la nostra attenzione: i comporta-

menti errati delle persone che sono alla 

base della maggior parte degli investi-

menti sui binari e la manutenzione. Su 

questi due temi, come sapete, l’Agenzia 

sta lavorando da anni. 

La strada fatta verso un modello di su-

pervisione efficace è stata riconosciuta. 

IL PUNTO di Marco D’Onofrio 
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Parla Bruno 

Barra,  

presidente della 

STASA, un centro 

studi che ha 

l’obiettivo di 

diffondere  

la Cultura  

della Sicurezza: 

nata nel 

comparto aereo e 

poi approdata 

nella sanità, sta  

ora arrivando al 

settore ferroviario 

grazie a una 

direttiva UE  

del 2016 

Barra (STASA): “La cultura della    
La cultura della sicurez-

za approda al settore 

ferroviario anche attra-

verso una direttiva co-

munitaria approvata nel 

2016, ma è pronta a mu-

tuare esperienze e meto-

dologie da settori che 

stanno facendo scuola in 

prevenzione, come il 

comparto aereo e la sa-

nità. Bruno Barra, presi-

dente del Centro Studi 

Stasa, una organizzazio-

ne che studia e diffonde 

la Safety Culture spiega 

in questa intervista dove 

nasce e come si trasfor-

ma la cultura della sicu-

rezza.  

Che cosa è e come na-

sce la cultura della si-

curezza? 

La comunità internazio-

nale, di fronte al ripeter-

si di sciagure aeronauti-

che “evitabili”, si è posta 

il problema del come 

adottare misure idonee a 

prevenirle. Alle esigenze 

della prevenzione, inol-

tre, purtroppo troppo 

spesso si contrappone 

l’impostazione di un 

sistema giudiziario san-

zionatorio. La punizione 

del responsabile appaga 

le coscienze ma non evi-

ta altri incidenti. 

È nata quindi l’esigenza 

di coltivare una cultura 

di safety proattiva che 

consiste in comporta-

menti che non agiscono 

a seguito dell'evento 

catastrofico, ma attraver-

so piccole correzioni 

preventive che permetto-

no di ridurre in anticipo 

la probabilità di verifi-

carsi dell'evento non 

ancora accaduto o, nel 

caso migliore, di inibirlo 

completamente. 

Al fine di ottenere il 

massimo risultato di sa-

fety aeronautica in un 

approccio di tipo proatti-

vo, devono essere messe 

in atto una serie di azio-

ni sistematiche (come 

sottolineato dall’Icao) 

per definire in modo 

chiaro i ruoli svolti dalle 

figure coinvolte; istituire 

in ogni organizzazione 

un maturo Safety Mana-

gement System (SMS) 

che comprenda la rac-

colta di informazioni e 

la analisi degli eventi, 

non solo incidenti, ma 

anche e soprattutto in-

convenienti, che ne sono 

i precursori e che sono 

molto più numerosi; 

promuovere la Safety 

Culture all'interno delle 

organizzazioni, con par-

ticolare attenzione alla 

diffusione della Just 

Culture al fine di incre-

mentare il numero dei 

rapporti di tipo volonta-

rio; effettuare un conti-

nuo monitoraggio degli 

eventi; condividere a 

livello nazionale, euro-

peo e mondiale i dati 

raccolti e le analisi degli 

eventi. 

Nella safety proattiva, 

quindi, giocano un ruolo 

fondamentale tutti gli 

operatori del settore 

dell’aviazione civile co-

me piloti, controllori del 

traffico aereo, operatori 

di scalo, etc. Il persona-

le deve essere incorag-

giato, motivato e infor-

mato sui benefici che 

scaturiscono dal segna-

lare errori e deficienze 

del sistema. Proprio per 

queste ragioni è garanti-

ta l’immunità da sanzio-

ni per chi segnala errori 

(anche propri) o disfun-

zioni del sistema. Anche 

il comparto ferroviario 

più recentemente ha as-

secondato lo sviluppo di 

una safety proattiva 

(Direttiva UE 2016/798 

del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell'11 

maggio 2016 sulla sicu-

rezza delle ferrovie). Al 

memorando 10 della 

direttiva si sancisce in-

fatti che: “Gli Stati 

membri dovrebbero pro-

muovere una cultura 

della fiducia e dell'ap-

prendimento reciproci in 

cui il personale delle 

imprese ferroviarie e dei 

gestori dell'infrastruttu-

ra sia incoraggiato a 

contribuire allo sviluppo 

della sicurezza garan-

tendo nel contempo la 

riservatezza” . 

Che cosa è e cosa fa 

Stasa? 

Il Centro Studi si confi-

gura come libera aggre-

gazione di persone fisi-

che e giuridiche, apoliti-

ca e senza finalità di 

lucro.  

Si ispira a principi di 

deontologia professiona-

le e di libera ricerca, 

analisi, studio sia sui 

fattori di possibile criti-

cità emergente del mon-

do dell’aviazione, sia in 

ambito interdisciplinare 
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favorendo, all’occorrenza, 

anche la migrazione delle 

competenze aeronautiche 

presenti nel Centro Studi 

verso altri sistemi complessi 

che, per affinità, operano 

nella gestione e prevenzione 

del rischio. 

Lo scopo che si prefigge è 

anche quello di svolgere 

un’attività di supporto per le 

Istituzioni, le Organizzazio-

ni dei sistemi complessi, 

nonché le persone fisiche e 

giuridiche che posso trarre 

vantaggio dalla sinergia con 

il Centro Studi. STASA in-

tende svolgere una sempre 

più approfondita analisi ed 

ottimizzazione dei processi 

di gestione del rischio in 

tutti i modi di trasporto e 

nelle principali strutture 

complesse.  

Quali sono i maggiori 

trend che caratterizzano la 

cultura della sicurezza in 

Europa e nel mondo? 
Una ormai consolidata rego-

lamentazione europea ed 

internazionale in materia di 

sicurezza e prevenzione, 

risponde ai principi della 

cosiddetta «just culture» 

ovvero, secondo la defini-

zione Icao, «una cultura nel-

la quale gli operatori di pri-

ma linea od altri non venga-

no puniti per azioni, omis-

sioni o decisioni da essi 

adottate, che siano propor-

zionali alla loro esperienza 

ed addestramento, ma nella 

quale non sono tollerate 

colpe gravi, violazioni in-

tenzionali o atti dolosi»; la 

just culture è pertanto rivol-

ta a promuovere tutti gli 

strumenti che, anche attra-

verso una adeguata raccolta 

delle informazioni, possano 

favorire la prevenzione de-

gli incidenti e inconvenienti 

aeronautici, valorizzando la 

professionalità degli opera-

tori e intervenendo con mi-

sure sanzionatorie soltanto 

in caso di violazioni dolose 

o negligenza professionale. 

Appare opportuno quindi 

che nell’ambito del sistema 

del trasporto aereo e dell’a-

viazione civile, così come in 

tutti i modi di trasporto 

(ferroviario, marittimo, stra-

dale) e nelle organizzazioni 

complesse in genere 

(sanità), sia riconosciuta 

l’efficacia delle segnalazioni 

degli eventi finalizzate a 

rafforzare i sistemi di sicu-

rezza e prevenire i futuri 

incidenti ed inconvenienti e 

siano adottate tutte le misure 

che agevolino il più ampio 

utilizzo di tali strumenti, 

assicurando che, come pre-

visto dalla regolamentazione 

UE relativa alla segnalazio-

ne di eventi nel settore 

dell’aviazione civile, l’isti-

tuzione di un sistema di se-

gnalazioni venga attuata al 

solo fine di prevenzione e 

non sia tesa a determinare 

colpe o responsabilità. 

Gli incidenti possono deri-

vare da errori commessi 

dagli operatori a vari livelli 

di responsabilità, riconduci-

bili a malfunzionamenti or-

ganizzativi aziendali, che si 

prefigurano come causa e 

non come conseguenza de-

gli eventi infortunistici. Gli 

incidenti si traducono spes-

so in eventi drammatici che 

hanno un costo umano e 

sociale di grande rilevanza. 

La loro riduzione deve com-

prendere i rimedi progettati 

per limitarne l'occorrenza e 

l'adozione di misure prati-

che per il contenimento del-

le conseguenze organizzati-

ve. 

Il punto di partenza è ap-

prendere dagli errori. Per-

tanto è fondamentale analiz-

zare gli infortuni per indivi-

duare i fattori critici di varia 

natura (organizzativa, cultu-

rale, comunicativa, etc.) che 

ne hanno permesso l'accadi-

mento. L'"error manage-

ment"“  è una pratica che 

consente di migliorare la 

sicurezza attraverso la ridu-

zione degli errori ed il loro 

contenimento. 

L'esperienza del settore 

aereo ha fatto da apripi-

sta… 

Nel Programma Nazionale 

per la Safety dell’Aviazione 

Civile vengono definite le 

priorità da perseguire e indi-

viduate le azioni che devono 

essere attuate per implemen-

tare lo State Safety Pro-

gramme secondo gli obietti-

vi in esso contenuti.  

Abbiamo già delle applica-

zioni nel settore ferrovia-

rio? 

Come sta già avvenendo in 

alcuni settori della sanità, 

l’adeguamento dei protocol-

li aeronautici al sistema fer-

roviario appare cosa utile ed 

improcrastinabile. Lo svi-

luppo della cultura della 

safety che nel comparto ae-

ronautico, nell’ultimo ven-

tennio in tutto il mondo, ha 

generato una drastica ridu-

zione degli incidenti e degli 

eventi di pericolo, rappre-

senta ormai un riferimento 

certo per qualunque orga-

nizzazione complessa che 

voglia incrementare il livel-

lo di sicurezza al proprio 

“ll punto  

di partenza  

è apprendere 

dagli errori. 

Pertanto è 

fondamentale 

analizzare gli 

infortuni per 

individuare  

i fattori critici  

di varia natura 

che hanno 

compromesso 

l’accadimento. 

Questa pratica si 

chiama error 

managment e 

consente di 

migliorare la 

sicurezza, 

riducendo  

gli errori” 

Segue a pagina 4 
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“Nel settore 

ferroviario è 

ormai sempre  

più chiara 

l’importanza 

dell’implementa-

zione di un  

Sistema di 

Gestione  

della Sicurezza 

ben funzionante, 

ma altrettanto 

importante è la 

diffusione 

all’interno 

dell’azienda  

della cultura  

della sicurezza”  

interno. 

A questo proposito è 

utile ricordare le iniziati-

ve promosse in materia 

dagli USA  alla fine de-

gli anni ‘90. La pubbli-

cazione del libro "To 

erris human” ha fatto 

conoscere dati inquie-

tanti: da 44000 a 99000 

persone morivano ogni 

anno a causa di errore 

medici evitabili. Bill 

Clinton, lesse il libro e 

ne rimase colpito. 

Neanche la guerra pro-

vocava tanti morti tra i 

cittadini americani. De-

cise di intervenire, invi-

tando il sistema sanitario 

americano a mutuare i 

protocolli e le procedure 

vigenti in campo aero-

nautico, al fine di abbas-

sare il livello di rischio. 

Da allora, si è messo in 

moto un progressivo 

processo di adeguamen-

to dei protocolli aero-

nautici al sistema sanita-

rio. La check list in sala 

operatoria è ora secondo 

gli studi dell'OMS 

(Organizzazione Mon-

diale della Sanità) evi-

dence based (medicina 

basata su prove di effi-

cacia) ed è solo uno dei 

tanti esempi di come si 

possano ridurre i rischi 

in medicina adottando 

determinate metodolo-

gie. 

Questo strumento da 

solo contribuì a ridurre 

del 50% i decessi, di un 

terzo le varie complica-

zioni e a risparmiare 

circa 15 miliardi di dol-

lari annui grazie alla 

riduzione dei casi di mal 

practice che avrebbero 

richiesto cure aggiuntive 

e indennizzi per rivalse 

legali.  

Nel settore del trasporto 

ferroviario è ormai sem-

pre più chiaro il princi-

pio che è importante 

l’implementazione di un 

Sistema di Gestione del-

la Sicurezza ben funzio-

nante, ma altrettanto 

importante, nell’ambito 

organizzativo e lavorati-

vo della singola azienda 

di trasporto, è un’ampia 

diffusione della cultura 

della sicurezza (Safety 

Culture) che deve par -

tire dall’alta direzione 

dell’organizzazione, at-

traverso una chiara co-

municazione della pro-

pria politica per la sicu-

rezza. 

Nel corso del 2016, il 

principio dell’importan-

za della promozione di 

una “Safety cultu-

re”  (compresa la just 

culture) e dell’analisi 

dell’elemento umano nel 

settore ferroviario è stato 

ribadito e rafforzato nel-

la direttiva (UE) 

2016/798 relativa alla 

sicurezza delle ferrovie. 

In particolar modo, 

nell’analisi degli inci-

denti ferroviari il Reg. 

2016/796 stabilisce che 

è necessario un chiaro 

impegno ad applicare in 

modo coerente le cono-

scenze e i metodi deri-

vanti dal fattore umano. 

Tramite il sistema di 

gestione della sicurezza, 

i gestori dell'infrastruttu-

ra e le imprese ferrovia-

rie promuovono una cul-

tura della fiducia e 

dell'apprendimento reci-

proci in cui il personale 

è incoraggiato a contri-

buire allo sviluppo della 

sicurezza e, nel contem-

po, è garantita la riserva-

tezza. 

Occorre disporre in am-

bito ferroviario un matu-

ro ed efficace Safety 

Management System 

(SMS) che comprenda la 

raccolta di informazioni 

e le analisi degli eventi, 

non solo incidenti, ma 

anche e soprattutto in-

convenienti, che ne sono 

i precursori e che sono 

molto più numerosi 

(quelli attualmente costi-

tuiti contengono alcune 

criticità applicative).  

Anche nel corso del se-

minario organizzato 

dall’ERA nel novembre 

del 2016 il Commissario 

UE ai Trasporti ha riba-

dito che il futuro della 

sicurezza del trasporto 

ferroviario è nell’appli-

cazione della safety cul-

ture; lo studio dei pre-

cursori è fondamentale 

per migliorare il livello 

di sicurezza e la promo-

zione della just culture 

entro il 2019 è un obiet-

tivo cui devono tendere 

sia la Autorità Nazionali 

della Sicurezza che gli 

Organismi investigativi, 

oltre che ovviamente gli 

operatori del settore. 

“Fattore umano al centro della Safety Culture” 
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Si riuniranno a Firenze il 

prossimo 4-5 dicembre gli 

operatori del mondo ferro-

viario per la Conferenza 

“Cultura della Sicurezza  -  

Modelli ed esperienze ferro-

viarie a confronto” organiz-

zata dell’Agenzia Nazionale 

per la Sicurezza delle Ferro-

vie in collaborazione con 

l’Agenzia dell’Unione Euro-

pea per le Ferrovie sul tema 

della Cultura della Sicurez-

za (si veda la locandina sot-

to, mentre il programma è 

disponibile sul sito web 

dell’ANSF - www.ansf.it).  

Tra i partecipanti, il diretto-

re dell’ANSF, Marco D’O-

nofrio, molti esponenti 

dell’ERA e rappresentanti 

delle aziende, operatori e 

gestori. È stato invitato il 

ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, Danilo To-

ninelli.  

Nell’ambito della due giorni 

verrà sottoscritta la Dichia-

razione per una cultura 

della sicurezza ferroviaria 

in  Europa con lo scopo di 

unire e compattare i più im-

portanti soggetti ferroviari 

europei nella promozione di 

una positiva cultura della 

sicurezza all’interno del set-

tore. “Siamo convinti che la 

diffusione di una buona cul-

tura della sicurezza sia fon-

damentale anche nell’ambi-

to ferroviario – ha dichiarato 

Marco D’Onofrio, Direttore 

dell’ANSF – Sull’esempio 

del trasporto aereo e della 

sanità, la cultura della sicu-

rezza si rivolge principal-

mente all’elemento umano, 

rafforzando gli effetti e la 

capacità di reazione di tutto 

il sistema in un impegno 

collettivo”. 

A Firenze la 

Conferenza 

sulla Cultura 

della 

Sicurezza in 

ambito 

ferroviario. 

Gli operatori 

firmeranno 

una 

Dichiarazione 

per la 

cooperazione 

A Firenze insieme per la cultura della sicurezza 
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Nella foto l’ETR 500 

per il servizio merci 

sull’AV. L’ANSF ha 

rilasciato a Mercitalia 

Rail il Certificato di 

Sicurezza 

Il 31 ottobre scorso 

ANSF ha rilasciato 

all’impresa ferroviaria 

Mercitalia Rail (MIR) il 

primo Certificato di Si-

curezza per servizio di 

trasporto merci sulle 

linee Alta Velocità. 

Il servizio commerciale 

è partito il 7 novembre 

e, nella fase iniziale, 

l’impresa prevede l’ef-

fettuazione di una cop-

pia di treni al giorno in 

orario notturno, sulla 

tratta Caserta – Bologna, 

con un tempo di percor-

renza stimato di 3 ore e 

30 minuti. 

Il veicolo utilizzato è un 

treno ETR 500 opportu-

namente modificato che 

consente di trasportare 

una quantità di merce 

equivalente a quella con-

tenuta in 18 TIR. Da un 

punto di vista di sosteni-

bilità ambientale il servi-

zio “Mercitalia Fast” 

permetterà pertanto di 

togliere dalle strade cir-

ca 8700 camion all’anno 

con una corrispondente 

riduzione delle emissio-

ni di CO2 di circa l’80% 

(fonte: Mercitalia Rail). 

Per consentire a MIR di 

raggiungere questo 

obiettivo ANSF si è im-

pegnata a svolgere una 

duplice attività in manie-

ra coordinata: il procedi-

mento per l’autorizza-

zione di messa in servi-

zio del veicolo ETR 500 

modificato e quello per 

l’aggiornamento del 

Certificato di Sicurezza. 

Il veicolo destinato al 

servizio Fast è costituito 

da 2 locomotive E404 

L’ANSF certifica Mercitalia Fast. Al via il primo   

Toninelli: “La sicurezza tra gli obiettivi primari” 
Nel 2017 si sono verificati 104 incidenti ferroviari significativi: 99 sulla rete gestita da RFI e 5 sulle reti di 

competenza dei gestori regionali. Il dato è in crescita rispetto al 2016 ma inferiore al valore medio del pe-

riodo 2007-2017 (-14% rispetto al 2007, anno di istituzione dell’Agenzia). Le vittime, intese come morti e 

feriti gravi, diminuiscono nel 2017 rispetto al 2016: i decessi passano da 85 a 55 e i feriti gravi da 42 a 37. 

Occorre tuttavia considerare che il dato del 2016 è sensibilmente influenzato dalle conseguenze dell’inci-

dente avvenuto tra Andria e Corato. 

Sull’incidentalità ferroviaria l’Italia si colloca tra i valori più bassi dell’UE pur mostrando possibili margini 

di miglioramento in particolare sul fronte della manutenzione e degli investimenti dei pedoni. È questa in 

sintesi la fotografia emersa dalla “Relazione sulla sicurezza ferroviaria nel 2017”, presentata lo scorso 25 

ottobre dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti alla presenza del Ministro Danilo Toninelli. 

“Come è apparso chiaro fin dall’inizio del mio mandato, – ha dichiarato il Ministro Danilo Toninelli – ho 

voluto mettere il tema della sicurezza ferroviaria, soprattutto rispetto alle tratte regionali e locali, tra gli 

obiettivi più importanti da perseguire. Nel contratto di programma tra Stato e RFI si sta facendo un grande 

sforzo per incrementare gli investimenti su questo fronte. Dall’altra parte, dobbiamo stimolare le Regioni, 

in veste di concedenti di servizi di trasporto ferroviario, a spingere i concessionari a usare bene il danaro. Ci 

sono risorse che troppo spesso restano ancora inutilizzate: un lusso che non possiamo permetterci. Prendere 

il treno, penso ad esempio ai pendolari, deve essere una scelta di normalità, non di coraggio. In tal senso 

non posso che riconoscere ad ANSF un ruolo regolatorio apprezzabile e importante, tanto importante da 

diventare un modello che abbiamo deciso di allargare a tutte le infrastrutture terrestri”. 
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In alto, un 

particolare 

dell’interno 

dell’ETR 500 

adibito al 

trasporto 

merci 

 

 

 

A sinistra in 

basso, un 

momento 

della 

presentazione 

del Rapporto 

2017 alla 

presenza del 

ministro 

Toninelli 

PLT serie 500 e da 12 

carrozze (2 di prima 

classe e 10 di seconda 

classe) in composizione 

bloccata. Le principali 

modifiche che hanno 

interessato le carrozze 

sono state: 

 l’eliminazione degli 

arredi interni per per-

mettere il montaggio 

dei telai necessari 

all’alloggiamento dei 

“roll-container” con-

tenenti la merce/colli,  

 l’installazione di un 

impianto antincendio 

nei vani tecnici e nel 

vano merci (in que-

st’ultimo con la sola 

funzione di rilevazio-

ne e segnalazione),  

 l’installazione di un 

impianto di videosor-

veglianza, 

 la predisposizione per 

l’applicazione di un 

sistema di rilevatore 

di svio di tipo accele-

rometrico. 

Per garantire il rispetto 

della massa lorda mini-

ma e massima ammesse 

e il bilanciamento della 

carrozza è stata prevista 

l’applicazione di oppor-

tune zavorre sia fisse 

che mobili. 

Le locomotive invece 

non hanno subito modi-

fiche ad eccezione degli 

adeguamenti necessari al 

funzionamento dell’im-

pianto antincendio delle 

carrozze.  

Per quanto riguarda il 

procedimento autorizza-

tivo, a seguito dell’istan-

za di parere richiesta da 

Trenitalia (titolare delle 

AMIS di veicoli interes-

sati) nel mese di luglio, 

ANSF, valutata la docu-

mentazione trasmessa ed 

effettuate le necessarie 

verifiche sul campo, ha 

ritenuto non fosse neces-

sario l’aggiornamento 

dell’autorizzazione di 

messa in servizio del 

convoglio e il 16 ottobre 

ha emesso un parere in 

tal senso. 

Per quanto riguarda il 

procedimento di certifi-

cazione, MIR, come pre-

visto dalla normativa 

vigente, ha inviato la 

richiesta di aggiorna-

mento del Certificato di 

Sicurezza corredata del-

la documentazione ne-

cessaria a descrivere 

l’impatto del nuovo ser-

vizio di trasporto merci 

sulle linee AV sull’orga-

nizzazione dell’impresa.  

Il procedimento svolto 

da ANSF è stato finaliz-

zato, come di consueto, 

alla verifica del soddi-

sfacimento delle condi-

zioni necessarie al rila-

scio del provvedimento 

di autorizzazione in ter-

mini di veicoli, persona-

le e organizzazione. In 

questo caso però, stante 

l’elemento di novità le-

gato allo svolgimento di 

un servizio merci sulle 

linee AV, è stata prestata 

particolare attenzione 

alla verifica della pre-

senza di un efficace con-

trollo dei rischi di inter-

faccia tra le attività 

dell’impresa ferroviaria 

ed il gestore dell’infra-

struttura. 

L’impresa, pertanto, ol-

tre a fornire le evidenze 

legate all’inserimento a 

sistema del nuovo veico-

lo e agli elementi relativi 

alla formazione del per-

sonale, nell’analisi e 

gestione della modifica 

ha dovuto curare in ma-

niera particolare le risul-

tanze della valutazione 

del rischio fatta dal ge-

store infrastruttura RFI 

per lo svolgimento del 

nuovo servizio. La posi-

tiva verifica della pre-

senza dei suddetti ele-

menti ha permesso 

ad ANSF di rila-

sciare, il 31 ottobre 

2018, l’aggiorna-

mento del Certifi-

cato di Sicurezza in 

data utile affinché 

MIR potesse ri-

spettare il piano 

industriale che ave-

va programmato. 



La ferrovia nel racconto del cinema:                  

Snowpiercer 

(Corea del Sud-USA, 2013, 117 

min, fantascienza, regia di Bong 

Joon-ho) 

 

Siamo nel genere post-apocalittico. 

Con il mondo immerso in una sorta 

di era glaciale, esito di un catacli-

sma ambientale, l’umanità supersti-

te è concentrata a bordo di un treno 

di mille carrozze (naturalmente 

rompighiaccio, da cui il nome), 

energizzato da un motore perpetuo 

e costretto a correre all’infinito at-

traversando in tondo continenti e 

mari ghiacciati. La disposizione 

delle genti nelle carrozze tiene con-

to di quella suddivisione tra oppres-

Un treno può 

essere la salvezza 

dell’umanità o 

solo la sua 

continuità? 

 

In questo film 

Bong Joon-ho 

legge il treno 

come una 

continuazione 

dell’apocalisse 

che ha distrutto il 

pianeta. 

Del resto, 

l’umanità che 

viaggia su quel 

treno non può 

essere diversa da 

quella che ha 

distrutto il mondo 

si e oppressori che abbiamo eredi-

tato da Dickens e Zola (indovinate 

chi viaggia in prima classe e indo-

vinate se quest’ultima si trova in 

testa o in coda treno). Tratto dalla 

saga di science fiction a fumetti 

francese “La Transperceneige” di 

Jaques Lob e Jean-Marc Rochette, 

il film narra di una rivolta capeg-

giata da Curtis (Chris Evans, mitico 

Capitan America e Torcia Umana 

nei Fantastici Quattro), Edgar 

(Jamie Bell, già protagonista in 

Billy Elliot) e dal vecchio Gilliam 

(John Hurt, noto per Fuga di mez-

zanotte, Alien e The Elephant 

Man). 

Il casus belli della rivolta è la sot-

trazione dei bambini dalla sezione 

di coda, un atto simbolico per ciò 

che avviene oggi all’infanzia del 

Terzo Mondo. Gli “ultimi”, in tutti 

i sensi, risalgono, materialmente e 

figurativamente, il treno per arriva-

re in testa al convoglio dove Mr. 

Wilford (Ed Harris, un interminabi-

le curriculum hollywoodiano), pa-

drone e “divino custode della sacra 

locomotiva” , assicura il funziona-

mento e conserva l’ordine sociale 

del treno a tutti i costi, comprese 

crudeltà e vessazioni a cui sottopo-

ne i meno fortunati. 

La consapevolezza espressa da 

Curtis (“chi controlla la locomotiva 

controlla il mondo”) troverà ri-
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L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat (L'Arrivée d'un 

train en gare de La Ciotat, Francia 1896, 45 sec) non è il primo 

dei cortometraggi dei fratelli Auguste e Louis Lumière perché fu 

preceduto da L'uscita dalle officine Lumière (La Sortie de l'usine 

Lumière, Francia 1895, 45 sec). Eppure, si può dire che la storia 

del cinema sia iniziata con la più famosa delle riprese filmate: un 

treno che entra in una stazione ferroviaria, passeggeri che 

scendono dalle carrozze, altri che salgono, il treno che riparte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Auguste_e_Louis_Lumi%C3%A8re


                  Snowpiercer                          di Antonio Pagano 
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scontro nella filoso-

fia di Wilford (“se 

non abbiamo il con-

trollo dobbiamo 

crearlo”). La coe-

renza con lo scena-

rio (“il treno è il 

mondo”) tinge di 

significato politico 

la storia: l’insurre-

zione vuole essere 

rivoluzione per scar-

dinare a un tempo 

l’ordine sociale e la 

classe dirigente ma non fatevi in-

gannare da questa semplificazione, 

nel finale ne vedrete delle belle. 

L’emergente sud-coreano Bong 

Joon-ho dirige un cast misto ma il 

film è stato prodotto in lingua ingle-

se e soprattutto con attori famosi 

(Chris Evans, John Hurt, Ed Harris, 

Jamie Bell, Octavia Spencer, Tilda 

Swinton) che ne assicurano la pene-

trazione nei mercati occidentali. 

Momenti pulp ed effetti speciali di 

resa assoluta.. 

Nelle foto due 

scene del film in 

cui una umanità 

superstite è 

condannata a 

vivere su un treno 

rompighiaccio di 

mille carrozze, 

energizzato da un 

motore perpetuo e 

costretto a correre 

all’infinito intorno 

al pianeta 

 

Titoli di coda 

In un mondo glaciale deserto di pre-

senze umane, con tutti i sopravvis-

suti a bordo del treno e quest’ultimo 

in marcia perenne intorno al globo 

sfondando muri di ghiaccio, in as-

senza di robot o di altra particolare 

tecnologia, ci si chiede: ma chi cura 

la manutenzione del rotabile e 

dell’infrastruttura ferroviaria? 



 

10-14 dicembre  

Madrid 

UIC: Training on High Speed Systems 

17 dicembre 

Bruxelles 

Multimodal sustainable transport: which role 

for the internalisation of external costs? 

(Centro Conferenze Albert Borschette) 

Prossimi appuntamenti 

1-3 ottobre 2019 

Milano (Rho Fiera) 

EXPO Ferroviaria 

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è un organo tecnico vigilato dal Ministero del-

le Infrastrutture e dei Trasporti con compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria. 

 

Ha sede a Firenze e competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale e svolge le funzioni per 

essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE. Si tratta, sostanzialmente, dei compiti normativi, autoriz-

zativi e di controllo richiamati all'articolo 6 del decreto legislativo n. 162/2007. 

 

Nel 2019 l’ANSF sarà coinvolta nel processo di costituzione dell’ANSFISA previsto dall’Articolo 12 

del DL 28/9/2018 n.109, convertito con modificazioni con legge 16 /11/2018. 


