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Firenze, 23 febbraio 2012 
Nel 2011 l’incidentalità ferroviaria si è rivelata
sostanzialmente in linea con gli anni precedenti
e nella media dei principali Paesi europei.
Tuttavia, su alcune aree si cominciano a vedere
gli effetti positivi delle azioni poste in essere:
sono state azzerate le collisioni tra treni, dimi-
nuiti gli incidenti ai passeggeri in salita e discesa
dai treni è aumentata la protezione dei cantieri
di lavoro. Su altri settori, invece, le azioni intra-
prese hanno consentito di rimuovere alcune
gravi criticità, ma occorre perseverare negli
sforzi: si tratta del trasporto delle merci perico-
lose, degli incidenti ai passaggi a livello e della
sicurezza in galleria. Mentre in altri ambiti, non
si colgono ancora i benefici delle azioni avviate:
è il caso della manutenzione dell'infrastruttura e
del materiale rotabile o degli incidenti legati al
dissesto idrogeologico.
• Porte: resta sopra la media dei principali

Paesi europei il numero degli investimenti,
ma sono diminuiti dell’80% dal 2008 gli inci-
denti dovuti alle porte.

• Cantieri ferroviari: riduzione degli
infortuni nel 2011 ma non bisogna abbassa-
re il livello di attenzione.

• Merci pericolose: ancora criticità nei
presidi dei centri merci e per le soste; in
calo del 75% le fuoriuscite di merci perico-
lose rispetto al 2009.

• Collisioni: zero collisioni tra treni negli

ultimi 5 anni, ma è necessario incrementare
l’utilizzo delle tecnologie di ausilio per la
sicurezza.

• Manutenzione: ancora ampi margini di
miglioramento per la manutenzione dell’in-
frastruttura e del materiale rotabile.

“Il trasporto ferroviario è fra le modalità con i
più bassi livelli di incidentalità – ha dichiarato
Alberto Chiovelli, Direttore
dell’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie.
Sono certamente stati compiuti importanti pro-
gressi negli ultimi anni, primo fra tutti il comple-
tamento dell’installazione sull'infrastruttura e
sul materiale rotabile di nuove tecnologie che
proteggono la marcia del treno in caso di man-
cato rispetto dei parametri di sicurezza. Ma
l'aspettativa degli utenti e, in generale, dell'opi-
nione pubblica rispetto alla sicurezza del siste-
ma è giustamente elevatissima: uno dei punti di
forza della modalità ferroviaria è e deve rimane-
re la sicurezza.
Conseguentemente, l’attenzione sul sistema
deve restare alta e costante. In questo contesto
va rimarcato che l’Agenzia è l’unico ente indi-
pendente dai processi industriali con l’unico
obiettivo di salvaguardare il bene collettivo della
sicurezza. In questi anni, abbiamo individuato
alcune aree di criticità su cui siamo intervenuti
con provvedimenti normativi o richiedendo agli
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La sintesi del bilancio dell'andamento della sicurezza ferroviaria nell'anno 2011 nella nota redatta
dall'ANSF in occasione della presentazione del documento di relazione sullo stesso argomento, pubblica-
to integralmente di seguito.
La nota presenta i punti essenziali della fotografia che emerge dalla "Relazione sull'andamento della sicu-
rezza delle ferrovie nell'anno 2011" elaborata dall'ANSF su dati non consolidati, ricavati dalle banche dati
cui ha accesso l'Agenzia. La nota dell'ANSF spiega anche che la relazione anticipa la presentazione del
Report annuale che, come da obbligo di legge, viene presentato a settembre al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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