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Con riferimento all’incidente avvenuto in data 21 novembre sulla Circumflegrea, la Direzione di esercizio ha

già istituito la relativa Commissione d’Inchiesta con il compito di individuare le cause e le responsabilità

dell’evento; alla stessa, parteciperà , per la prima volta, anche un tecnico esterno, un professore della

Università Federico II.

Per quanto riguarda i programmi per l’immediato futuro, oltre alle ormai ben note azioni messe in campo per

uscire dallo stato pre - fallimentare con lo sblocco dei fondi da parte del Governo alla Regione per il

pagamento dei debiti pregressi di EAV, si evidenzia che dopo anni di sostanziale stasi sul fronte della

manutenzione e dell’ammodernamento degli impianti ferroviari di EAV, da alcuni mesi è stato dato corso alle

attività per dar vita ad importanti interventi sul fronte della sicurezza, coerentemente con i finanziamenti

messi a disposizione dalla Regione Campania.

In particolare: ·

Oggi 23 Novembre è stata pubblicata la gara relativa alla manutenzione ordinaria all’armamento ferroviario,

per tre anni e per un importo di 11,7 mln di euro, di cui 1. Linee vesuviane circa €/mil. 5,0; 2. Linee

suburbane circa €/mil. 3,5; 3. Linee flegree circa €/mil. 3,2 ·

Entro il 10/12/2016 sarà pubblicata la gara per la manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario per

circa 15 mln di euro. Saranno rinnovati circa 4 Km. di armamento dei circa 47 km delle linee Cumana e

Circumflegrea e 8 Km. dei circa 200 km delle linee vesuviane. Saranno, inoltre, sostituiti n. 35 deviatoi sulle

linee flegree e n. 7 deviatoi sulle linee vesuviane. I lavori dureranno circa due anni;

Per le linee suburbane (Cancello – Benevento e Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte), recentemente

poste sotto ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria), è stata affidata la progettazione definitiva

ed esecutiva, per le opere di attrezzaggio con SCMT pari a circa 30 mln di euro. I lavori saranno completati ed

attivati entro settembre 2019;

Si stanno predisponendo gli atti di gara per : 1. ammodernamento del telecomando del traffico delle linee

vesuviane, per circa €/mil. 6; 2. ammodernamento degli impianti di segnalamento, compatibile con il futuro

Sistema Controllo Marci Treno, per le linee Cumana e Circumflegrea per un importo di circa €/mil. 30 oltre

€/mil 13 per l’attrezzaggio dei treni. 3. soppressione/automazione di alcuni passaggi a livello sulle linee

vesuviane, per circa €/mil. 10;

Dal quadro sopra riportato è evidente il massimo sforzo messo in campo negli ultimi mesi sul fronte

sicurezza ferroviaria per le linee EAV, per incominciare a recuperare gli “arretrati” provocati da anni di stasi

assoluta.


