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Il rapporto tra l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e la Polizia
Ferroviaria è cresciuto nel tempo. Il primo passo è stato l’intesa firmata il 20
dicembre 2010 con una serie di presupposti che hanno avviato una collabo-
razione a tutto campo. In particolare, l’articolo 3 di quel Protocollo mette
l’accento sulla formazione, prevedendo che le due amministrazioni condivida-
no conoscenze ed esperienze professionali.Al fine di dare maggiore spessore
all’intesa del 2010, il ministero dell’Interno ha emanato un decreto datato 4
novembre 2011 con il quale ha istituito il NOIF, il Nucleo Operativo per gli
Incidenti Ferroviari, un corpus in seno alla Polfer composto da 4 operatori
con a capo un commissario che, in caso di incidente ferroviario, accorre sul
posto e, appoggiandosi ai nuclei locali di Polizia Ferroviaria, avvia i sopralluo-
ghi in collaborazione con le altre istituzioni. Il decreto prevede per il perso-
nale addetto a tale Nucleo una formazione specifica curata da vari soggetti,
tra i quali anche l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.
Nell’ambito di tali intese, l’Agenzia e la Polfer hanno organizzato, a partire da
marzo 2011, incontri di approfondimento tematico sulla sinergia safety (Ansf)
- security (Polfer) sia presso il Centro di addestramento della Polizia di Stato
di Cesena che presso i Compartimenti locali della Polizia Ferroviaria. In par-
ticolare, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio 2013 si
sono tenute a Cesena quattro sessioni di un workshop rivolto a funzionari ed
ispettori della Polfer impegnati nel presidio del territorio.
Hanno contribuito a questa formazione, oltre all’Ansf, la Procura della
Repubblica di Firenze, il Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del Fuoco
e l’Università di Firenze.Tra i temi affrontati dall’Ansf, il riconoscimento dei
nuovi attori dello scenario ferroviario, il nuovo inquadramento normativo
della sicurezza ferroviaria secondo le direttive europee, le nozioni di base sulla
tecnica ferroviaria e gli elementi ispettibili in fase di sopralluogo di un inciden-
te ferroviario.

Un percorso formativo studiato sulle esigenze della Polizia Ferroviaria, ma che
in futuro potrà essere utilizzato per altre amministrazioni o per formare gli
stessi o i futuri dipendenti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie. Questa la prospettiva indicata da Roberto Amadini, già Ispettore del
Nucleo di Milano, ora impiegato nello sviluppo delle risorse umane dell’Ansf
e uno dei docenti nei corsi di formazione per la Polfer.

(*)Fonte: Newsletter ANSF
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