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Gentili Lettori,
Mesi di Gennnaio e Febbraio del 2012: neve e condizioni di maltempo eccezionali; la Grecia, culla
della civiltà occidentale in bilico e sull’orlo di un baratro economico e tutti noi a trattenere il fiato
per le nostre stesse sorti; “aggiustamenti” finanziari anche per gli italiani, con ripercussioni su pen-
sioni, occupazioni e cosiddette liberalizzazioni; il tragico naufragio della nave “Concordia” (il nome!);
e sdrammatizzando, Celentano a Sanremo. Che altro dire?
Diciamo dell’eccezionale “tenuta” di questo nostro Paese, nel quale, segni di costruttivo dialogo, sem-
brano preparare il tempo di una rinascita.
Il Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano intanto, sempre sviluppando il proprio modesto ma
continuativo impegno seguita nella divulgazione della cultura dei trasporti.

Ma veniamo al punto di questo mese. Il CAFI, è da tempo interessato ad approfondire
le tematiche inerenti la Sicurezza, la Salute e l’Ambiente all’interno del contesto ferro-
viario. Ciò è vero oggi ancor di più, in ragione della maggior criticità di tali aspetti all’in-

terno dei diversi contesti di produzione e dell’attenzione rivolta dal pubblico al treno
nell’ambito della mobilità eco-sostenibile.

Le Ferrovie dello Stato Italiane rappresentano sicuramente il contesto più esteso e com-
plesso all’interno del quale l’esperienza su questi argomenti ha potuto maturare. Uno

dei maggiori accumuli consolidati di esperienze. Le azioni intraprese in ogni dire-
zione all’interno delle diverse strutture delle società del Gruppo, hanno

riguardato la produzione del servizio ferroviario, la realizzazione di infra-
strutture, i rapporti con il territorio e l’ambiente, la salute. E ciò applican-

dosi a decine di migliaia di dipendenti, centinaia di migliaia di lavoratori dell’in-
dotto e milioni di clienti. Declinandosi poi in tipologie di ambienti lavorativi molto

ampi, territori estesi, nazionali ed esteri.
Ciò costituisce un patrimonio di conoscenze di immenso valore.

Una parte di queste esperienze è presentata in questo nume-
ro dalla sintesi del “Rapporto di sostenibilità 2010” del
Gruppo FS, che pubblichiamo.

Il Collegio intrattiene rapporti, oltre che con le FS, con Organi
Istituzionali competenti in ambito legislativo e regolamentare che

possono in quanto tali, fornire ed aggiungere quindi anch’essi ai lettori, utili indicazioni sulle
nuove linee evolutive o di confronto per tali materie. Materie che sono sicuramente in costante evo-
luzione, sia per il rinnovarsi degli strumenti tecnici disponibili, sia per l’accresciuta domanda degli
utenti e degli operatori.Teniamo conto inoltre, che alle esperienze già consolidate altre se ne aggiun-
geranno, vissute in prima persona dai nuovi operatori e dai nuovi regolamentatori.
Nell’intento di poter contribuire alla efficacia di tali azioni, il C.A.F.I. intende mettere a disposizione
i propri strumenti, a partire dalla propria rivista “AF” e dai siti web collegati alle attività del Collegio.
A questo scopo intendiamo aprire le nostre pagine ad una ampia trattazione su queste tematiche ed
alla collaborazione in termi- ni di esperienze, scritti, iniziative e convegni che ci siano
segnalati dalle Società del Gruppo FS e da altri attori su questo
scenario.

(segue a pagina 3)
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