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1 - ANALISI DEL RISCHIO  
 
L’analisi del rischio si pone l’obiettivo di valutare in maniera rigorosa le minacce cui l’azienda è esposta 
al fine di pianificare gli interventi di protezione più adatti, in termini di rapporto costi/benefici, per la 
riduzione del rischio. 
Il perseguimento di quest’obiettivo si concreta attraverso due fasi fondamentali dell’analisi: valutazione 
del rischio e gestione del rischio.  
 
 
1.1 - Valutazione del rischio 
 
La valutazione del rischio ha l’obiettivo di definire le vulnerabilità del sistema ferroviario. Tale attività, 
da eseguire in maniera sistematica ricorrendo ad opportune metodologie, può fornire risultati di tipo sia 
qualitativo che quantitativo. Risultati quantitativi consentono una gestione più oculata del rischio, 
permettendo di valutare in maniera rigorosa l’impatto delle contromisure che si andranno ad adottare 
sugli indici di rischio.  
Una qualsiasi metodologia di analisi del rischio per sistemi critici deve avere come dati di base: 
 

• le specifiche del sistema oggetto di analisi, al fine di conoscere in dettaglio le caratteristiche 
strutturali; 

• una raccolta di dati storici relativi alle minacce a cui è stato sottoposto in passato lo stesso 
sistema o sistemi analoghi; 

• informazioni derivanti da indagini sul campo, in merito ad esempio alla morfologia del territorio 
circostante;  

• il giudizio e la previsione di esperti in merito a tutti gli aspetti non direttamente quantificabili. 
 

Nell’analisi del rischio è possibile ragionare da diversi punti di vista. Si può procedere partendo dagli 
eventi indesiderati a livello di sistema fino a giungere alle cause di origine doloso, oppure partendo dalle 
minacce e valutando la propagazione delle conseguenze.  
La modalità che sembra però fornire una maggiore semplicità di analisi è quella legata all’elencazione 
delle tipologie di attacco, i cosiddetti “scenari”, a cui può essere associato uno specifico indice di 
rischio, previa stima di relative probabilità di accadimento, vulnerabilità e conseguenze previste, anche 
attraverso modelli formali.  
 
 
1.2 - Gestione del rischio  
   
Una volta individuate le criticità del caso in analisi, si deve procedere alla ricerca delle contromisure, 
che coincidono nella maggior parte delle volte in opportuni meccanismi di protezione passivi (es. 
irrobustimento di barriere nei varchi di accesso) o attivi (es. sistemi anti-intrusione perimetrali).  
La selezione dei meccanismi di protezione segue essenzialmente tre logiche:  
 

• una funzionale, legata alla tipologia di eventi da cui è necessario proteggersi (intrusioni, 
aggressioni, furti, atti vandalici, ecc.); 

• una economica, legata ai vantaggi per chi gestisce l’infrastruttura derivanti dall’adozione del 
meccanismo di protezione;  
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• una di tipo legislativo o normativo, che può imporre così come limitare (es. per motivi legati 
alla privacy) l’adozione di determinati tipi di contromisure (oltre che l’evidenza formale della 
conseguente e associata riduzione del rischio). 

 
E’ bene sottolineare che per i meccanismi di protezione, spesso, all’effetto di riduzione della 
vulnerabilità, si accompagnano anche effetti di tipo deterrente (riduzione tasso di accadimento degli 
attacchi) e razionalizzante (migliore gestione delle procedure di intervento grazie ad un monitoraggio 
più preciso della situazione). 
 
 
1.3 - Modalità Operative 
 
L’identificazione e la conoscenza dei rischi di security è raggiunta per mezzo della raccolta organizzata 
e della elaborazione di tutte le informazioni utili, valutando i livelli di vulnerabilità e le conseguenze che 
un incidente di security potrebbe provocare su passeggeri, personale dipendente e sulle infrastrutture 
aziendali.  
La vulnerabilità viene definita in funzione della presenza di sistemi di sicurezza passiva o attiva ovvero 
della presenza di personale di presidio. 
Il livello delle conseguenze è definito in funzione della ripercussione che un incidente di security può 
provocare. 
Il livello di rischio è dato dal prodotto della vulnerabilità per il livello di conseguenza. 
In funzione di tali valutazioni si definisce il livello di rischio e conseguentemente le misure di 
prevenzione più idonee per la mitigazione del rischio. 
Per agevolare tale studio, a partire dal  1 gennaio 2014,  in seno alla U.O. SECURITY è stata istituita 
una “ BANCA DATI ” inerente gli eventi criminosi perpetrati a danno del PATRIMONIO 
AZIENDALE, della CLIENTELA o comunque riconducibili nell’ambito delle PROBLEMATICHE 
LEGATE ALLA SICUREZZA in termini di Ordine Pubblico, per consentire il monitoraggio degli 
incidenti di security verificatisi presso stazioni, treni o impianti. 
In siffatta raccolta i dati sono aggregati per LINEA e nell’ambito di ogni linea a loro volta suddivisi in 
eventi riguardanti il MATERIALE ROTABILE o i singoli IMPIANTI / STAZIONI. 
Ogni evento è raggruppato per TIPOLOGIA e riportato in ORDINE CRONOLOGICO con indicazione 
della DATA (distinta in giorno FERIALE o FESTIVO) e dell’ORA. 
Tutti gli avvenimenti, inoltre, sono corredati da una DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI FATTI e del 
relativo INTERVENTO che si è reso necessario al momento ( intervento FF.OO., GPG EAV, GPG 
esterne, etc.). 
Gli eventi così raccolti, sono regolarmente inseriti nella suddetta Banca Dati e continuamente fatti 
oggetto di studio, allo scopo di trarre ogni informazione utile a quantificare l’entità del fenomeno e la 
sua incidenza sulle linee, le stazioni, i treni, il personale e l’utenza ed in più, la sua frequenza nel corso 
dei  mesi, dei giorni e delle fasce orarie giornaliere. 
L’analisi accurata di tutti questi elementi, consente, infine, di pianificare gli interventi di protezione più 
adatti, in termini di riduzione del rischio e di rapporto costi/benefici, a contrastare le minacce a cui 
l’azienda è esposta.  
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2 - CASISTICA  
 
Nell’anno 2017, si sono verificati diversi eventi di natura criminosa che sono stati raggruppati in due 
sezioni, qui di seguito riportate: 
 

• DANNI AL PATRIMONIO AZIENDALE 

• DANNI ALL’UTENZA 

Dall’analisi è emerso che il numero complessivo degli eventi delittuosi è diminuito significativamente, 
registrandosi un totale di 1436 casi, il 18% in meno rispetto all’anno 2016, quando furono rilevati, 
invece, complessivamente 1755 eventi.  
Tra questi, nell’anno 2017, gli atti commessi a Danno del Patrimonio sono stati 961 con un 
decremento del 19% rispetto all’anno 2016 (1180 casi), mentre gli eventi a Danno dell’Utenza sono 
stati 475 con un decremento del 17% rispetto all’anno 2016 (575 casi). 
         
Nella  Tabella 1 sono posti a confronto i dati rilevati negli anni 2015 e 2016. 
 

TABELLA   - 1 - 

 DANNI AL PATRIMONIO AZIENDALE – DANNI ALL’UTENZA 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

DANNI AL   
PATRIMONIO 
AZIENDALE 

1180 961 - 219 - 19% 

DANNI ALL’UTENZA 575 475 - 100 - 17% 

TOTALI 1755 1436 - 319 - 18% 

 

 

Procedendo nell’analisi, saranno valutati dettagliatamente gli aspetti di ogni singola sezione (DANNI 
AL PATRIMONIO / DANNI ALL’UTENZA) ponendo a confronto gli eventi rilevati nel corso degli 
anni  2016 – 2017,  corredate delle relative Considerazioni a carattere generale.  

Inoltre, sarà rappresentato l’Evoluzione del Fenomeno Criminoso in EAV nel corso dell’Anno 2017, 
riportando i dati relativi ai singoli Mesi, ai Giorni (distinguendo gli eventi verificatesi dal lunedì al 
venerdì da quelli invece rilevati nelle giornate del sabato, domenica e festivi) e per Cadenza Oraria 
(suddividendo gli eventi per 3 fasce orarie, 1° : 06.00 – 14.00 / 2° : 14.00 – 20.00 / 3° : 20.00 – 06.00 ).  
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Lo studio proseguirà indicando la Suddivisione per Linea degli eventi rilevati, per poi estrapolare le 
Stazioni ed i Treni risultati più a rischio per frequenza e gravità dei fatti commessi.  

Seguirà una sezione dedicata alla Gestione del Rischio dove saranno indicati i Provvedimenti e le 
Strategie di Contrasto adottati nell’anno 2017 ed i relativi Risultati Conseguiti, terminando con 
l’indicazione delle Azioni da mettere in campo nell’anno 2018, per salvaguardare il patrimonio 
aziendale e garantire sicurezza alla clientela. 
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2.1 - Danni al Patrimonio Aziendale 
 
Nell’anno 2017 gli eventi commessi a Danno del Patrimonio Aziendale sono stati complessivamente 
961 con un decremento del 19% rispetto all’anno 2016 (1180 casi). 
Nell’ambito dei Danni al Patrimonio sono stati riportati tutti quei casi perpetrati a danno dei 
dipendenti, dei beni e dei servizi aziendali. 
 
Nel dettaglio: 
 
 

• Aggressioni al Personale  
• Furti a danno dell’Azienda  
• Atti Vandalici  

 
 
Dal confronto dei dati rilevati negli anni 2016 – 2017 si evince che: 

• le Aggressioni al Personale ( discussioni/alterchi e aggressioni fisiche ) pari complessivamente 
a n. 165 eventi, sono diminuite del 17% rispetto all’anno 2016 (200 casi); 
 

• i Furti a danno dell’Azienda ( tentati e consumati ) pari a n. 33 eventi, sono diminuiti del 
37% rispetto all’anno 2016 (52 casi);                                                                             

 
• gli Atti Vandalici ( lancio sassi, graffiti, eventi a danno della circolazione, danneggiamenti  

treni e danneggiamenti impianti ) pari a n. 763 eventi, sono diminuiti del 18% rispetto all’anno 
2016 (928 casi) ; (V. Tabella 2) 

 

 

TABELLA   - 2 - 

DANNI AL PATRIMONIO AZIENDALE 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

AGGRESSIONI AL 
PERSONALE 200 165 - 35 - 17% 

FURTI  52 33 - 19 - 37% 

ATTI VANDALICI 928 763 - 165 - 18% 

TOTALI 1180 961 - 219 - 19% 
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2.2 - Danni al Patrimonio Aziendale: Aggressioni al Personale 
 
Le Aggressioni al Personale si sono concretizzate in : 
 

• n. 129 discussioni/alterchi con un decremento del 40%  rispetto all’anno 2016 (169 casi); 
• n. 36 aggressioni fisiche con un incremento del 16%  rispetto all’anno 2016 (31 casi); 

  
 

Si specifica che per il 78% dei casi, le aggressioni sono a danno del personale di controlleria  sia a 
bordo treno che in stazione, e vengono attuate da persone sprovviste di regolare titolo di viaggio; per il 
restante 22% si tratta di aggressioni subite dal personale intervenuto nel tentativo di  contrastare eventi 
criminosi come molestie, borseggi, scippi, rapine a danno della clientela, sedare risse tra viaggiatori e 
per evitare o porre fine ad atti vandalici a danno delle infrastrutture o del materiale rotabile che ha 
comportato, conseguentemente, una maggiore esposizione dei lavoratori al rischio di restare vittima di 
azioni violente da parte degli esecutori di tali condotte illecite. (V. Tabella 3) 
 

TABELLA   - 3 - 

AGGRESSIONI AL PERSONALE 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

DISCUSSIONI, 
ALTERCHI  169 129 - 40 - 24% 

AGGRESSIONI 
FISICHE 31 36 + 5 + 16% 

TOTALI 200 165 - 35 - 17% 

 

2.3 - Danni al Patrimonio Aziendale: Furti                                                   

Nell’ambito dei Furti perpetrati a danno dell’azienda si sono riportati anche i tentativi di furto in 
quanto utili, alla stessa stregua dei furti consumati, all’individuazione dei siti più a rischio.  
 
Nella fattispecie i Furti a danno dell’Azienda si sono concretizzati in : 
 

• n. 13 tentativi di furto con un decremento del 13%  rispetto all’anno 2016 (15 casi);  
• n. 20 furti consumati con un decremento del 17%  rispetto all’anno 2016 (37 casi);  

 
  

Si specifica che i casi di tentativo di furto rappresentano quelli sventati a seguito del rapido intervento 
delle GPG o delle FF.OO. allertate dal personale per il tramite del CNS. (V. Tabella 4) 
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TABELLA   - 4 - 

FURTI A DANNO DELL’AZIENDA 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

FURTI TENTATI  15 13 - 2 - 13% 

FURTI CONSUMATI 37 20 - 17 - 46% 

TOTALI 52 33 - 19 - 37% 

 
 
2.4 - Danni al Patrimonio Aziendale: Atti Vandalici 
 
Gli Atti Vandalici si sono concretizzati in : 
 

• n. 89 casi di lancio di sassi o di altri oggetti a danno dei treni con un decremento del 6%  
rispetto all’anno 2016 (95 eventi); 

• n. 33 casi di graffiti a danno dei treni e delle stazioni con un decremento del 6%  rispetto 
all’anno 2016 (39 eventi); 

• n. 9 casi a danno della circolazione con un decremento del 4%  rispetto all’anno 2016 (13 
casi); 

• n. 589 danneggiamenti a bordo treni con un decremento del 16%  rispetto all’anno 2016 
(699 casi); 

• n. 43 danneggiamenti degli impianti con un decremento del 48%  rispetto all’anno 2016 (82 
casi). (V. Tabella 5) 

 
 TABELLA   - 5 - 

ATTI VANDALICI 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA INCREMENTO 
DECREMENTO 

LANCIO SASSI 95 89 - 6 - 6% 

GRAFFITI 39 33 - 6 - 15% 

EVENTI A DANNO 
DELLA 
CIRCOLAZIONE 

13 9 - 4 - 31% 

DANNEGGIAMENTI A 
BORDO TRENO 699 589 - 110 - 16% 

DANNEGGIAMENTI 
IMPIANTI 

82 43 - 39 - 48% 

TOTALI 928 763 - 165 - 18% 
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2.5 - Danni al Patrimonio Aziendale: Considerazioni  
 
Tra gli eventi a Danno del Patrimonio Aziendale, gli Atti Vandalici rappresentano il dato più 
significativo. 
Tra di essi, dal punto di vista numerico, anche nel 2017 emergono i danneggiamenti a bordo dei treni 
riferiti in particolare ai convogli circolanti sulle linee vesuviane, che raggiungono una percentuale molta 
alta pari al 77 % sul totale di tutti gli atti vandalici. 
Se si considerano, poi, anche i lanci dei sassi pari al 12%, i graffiti pari al 4% e gli eventi a danno 
della circolazione pari al 1%, otteniamo complessivamente una percentuale di eventi a danno del 
materiale rotabile pari al 94%, a fronte dei danneggiamenti degli impianti pari al 6%, sul totale di 
tutti gli atti vandalici, dato che conferma il trend già registrato nel 2016 quando si rilevarono valori 
simili (lancio sassi + graffiti + eventi a danno del materiale rotabile = 91% / danneggiamenti degli 
impianti = 9% sul totale di tutti gli atti vandalici) 
Valori così diversi derivano fondamentalmente dalla maggiore difficoltà nel garantire con continuità 
l’attività di protezione a bordo dei treni rispetto agli impianti fissi, sia da parte delle FF.OO., non 
avendo le ferrovie del TPL un servizio dedicato come le Ferrovie dello Stato (POLFER), sia per la 
scarsità delle risorse aziendali all’uopo destinate. 
Ciò nonostante nell’anno 2017 gli Atti Vandalici si riducono del 18% rispetto all’anno 2016 
conseguentemente alle attività preventive di contrasto poste in essere nella stazioni ed a bordo dei treni 
più a rischio. 

Con riferimento ai casi di Aggressione perpetrati a danno dei dipendenti, dall’analisi risulta un 
contenimento complessivo del fenomeno, in particolare gli eventi da cui scaturiscono discussioni ed 
alterchi con il personale, sono in calo ( - 24%). Tuttavia il numero delle aggressioni fisiche rispetto 
all’anno 2016 risulta in crescita ( + 16% ). L’analisi evidenzia una stretta correlazione tra contenimento 
degli eventi criminosi ed un impiego più costante del personale nelle attività di tutela del patrimonio 
aziendale quali lotta all’evasione tariffaria o di contrasto ad eventi criminosi come borseggi, scippi, 
rapine a danno della clientela che produce, conseguentemente, una maggiore esposizione dei lavoratori, 
al rischio di restare vittima di azioni violente da parte degli esecutori di tali condotte illecite.  

Riguardo ai Furti subiti dall’azienda, la situazione migliora nettamente. Infatti i casi di furto ( tentati e 
consumati ) si riducono del 37% rispetto all’anno 2016. Tale importante flessione del numero degli 
eventi, deriva dalla massima attenzione sempre riservata a tali particolari eventi delittuosi che ha 
consentito un impiego mirate delle risorse disponibili ( GPG, impianti TVCC, sinergia con le FF.OO.)   
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2.6 - Danni all’Utenza 
 
Nell’anno 2017 gli eventi a Danno dell’Utenza sono stati complessivamente 475 con un decremento 
del 17% rispetto all’anno 2016 (575 casi).  
Nell’ambito dei Danni all’Utenza sono stati riportati tutti gli eventi perpetrati a danno della clientela. 
 
Nel dettaglio: 
 

• Aggressioni  
• Furti  
• Disagi  

 

Dal raffronto dei dati rilevati nell’anno 2016 si evince che nell’anno 2017:  

• i casi di Aggressione perpetrati a danno dei viaggiatori ( aggressioni fisiche, molestie e risse ) 
pari a n. 177 casi, sono aumentati del 8% rispetto all’anno 2016 (164 casi);  

   
• i  casi di Furto perpetrati a danno dei viaggiatori ( borseggi, scippi e rapine sia tentati che 

consumati ) pari a n. 137 casi, sono diminuiti del 47% rispetto all’anno 2016 (257 casi);  
 

• i casi di Disagio subiti dai viaggiatori ( presenza tossicodipendenti, persone con disturbo 
mentale, clochard e persone in stato di ebbrezza ) pari a n. 161 casi, sono aumentati del  5% 
rispetto all’anno 2016 (154 casi). (V. Tabella  6). 
 

 

 

TABELLA   - 6 - 

DANNI ALL’UTENZA 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

AGGRESSIONI  164 177 + 13 + 8% 

FURTI  257 137 - 120 - 47% 

DISAGI  154 161 + 7 + 5% 

TOTALI 575 475 - 100 - 17% 
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2.7 - Danni all’Utenza: Aggressioni                                                           
 
 
Nell’anno 2017, gli atti di Aggressione alla Clientela si sono concretizzati in : 
 

• n. 16 aggressioni fisiche a danno dei clienti con un incremento del 23%  rispetto all’anno 
2016 (13 casi). 

• n. 35 risse tra viaggiatori con un decremento del 8%  rispetto all’anno 2016 (43 casi);  
• n. 126 molestie di vario genere a danno dei clienti con un incremento del 17%  rispetto 

all’anno 2016 (108 casi). (V. Tabella 7)  
 

TABELLA   - 7 - 

AGGRESSIONI ALLA CLIENTELA 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

AGGRESSIONI 
FISICHE 

13 16 + 3 + 23% 

RISSE TRA 
VIAGGIATORI 

43 35 - 8 - 19% 

MOLESTIE  108 126 + 18 + 17% 

TOTALI 164 177 + 13 + 8% 

 
 
 
 
2.8 - Danni all’Utenza: Furti                                                          
 
Nell’ambito dei Furti perpetrati a danno della Clientela si sono riportati anche i tentativi di furto in 
quanto utili, alla stessa stregua dei furti consumati, all’individuazione dei siti più a rischio.  
 
Nella fattispecie, nell’anno 2017, gli eventi di Furto a danno della Clientela si sono concretizzati in : 
 

• n. 42 tentativi di furto con un decremento del 57%  rispetto all’anno 2016 (98 casi);  
• n. 95 furti consumati con un decremento del 40%  rispetto all’anno 2016 (159 casi);  

 
  

Le considerazioni già espresse per i furti tentati a danno dell’azienda valgono anche per quelli tentati a 
danno dei viaggiatori, cioè i casi di tentativo di furto su riportati sono quelli sventati a seguito del 
rapido intervento delle GPG o delle FF.OO. allertate dal personale per il tramite del CNS. (V. Tabella 
8) 
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TABELLA   - 8 - 

FURTI A DANNO DELLA CLIENTELA 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA INCREMENTO 
DECREMENTO 

FURTI TENTATI  98 42 - 56 - 57% 

FURTI CONSUMATI 159 95 - 64 - 40% 

TOTALI 257 137 - 120 - 47% 

 
 
2.9 - Danni all’Utenza: Disagi                                                    
 
 
Nell’anno 2017, le situazioni di Disagio subite della clientela si sono concretizzate in : 
 

• n. 31 casi per presenza di tossicodipendenti con un decremento del 6%  rispetto all’anno 
2016 (33 casi);  

• n. 16 casi per presenza di persone con disturbo mentale con un incremento del 23%  
rispetto all’anno 2016 (13 casi);  

• n. 79 casi per presenza di clochard con un decremento del 5%  rispetto all’anno 2016 (83 
casi);   

• n. 35 casi per presenza di persone in stato di ebbrezza con un incremento del 40%  rispetto 
all’anno 2016 (25 casi). (V. Tabella 9)  

 
TABELLA   - 9 - 

DISAGI A DANNO DELLA CLIENTELA 

CATEGORIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

PRESENZA 
TOSSICODIPENDENTI 33 31 - 2 - 6% 

PRESENZA PERSONE 
CON DISTURBO 
MENTALE 

13 16 + 3 + 23% 

PRESENZA CLOCHARD 83 79 - 4 - 5% 

PRESENZA PERSONE 
IN STATO DI 
EBBREZZA 

25 35 + 10 + 40% 

TOTALI 154 161 + 7 + 5% 
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2.10 - Danni all’Utenza: Considerazioni 
 
Tra gli eventi a Danno dell’Utenza le Aggressioni subite dall’utenza (177 casi) rappresentano il dato 
più preoccupante in quanto complessivamente (aggressioni fisiche, risse e molestie) crescono del 8% 
rispetto all’anno 2016. Tuttavia occorre precisare che circa il 75% di tali eventi è rappresentato da casi 
di molestia posti in essere da bande di giovinastri, mentre circa il 20% da risse scaturite tra viaggiatori,  
fenomeno tra l’altro in diminuzione ( – 19% rispetto all’anno 2016) e solo il restante 5% è costituito da 
aggressioni fisiche vere e proprie, perpetrate a danno dei viaggiatori.  

Riguardo ai Furti ( scippi, borseggi, etc. ), il considerevole calo registrato nel corso dell’anno 2017        
( - 47% rispetto all’anno 2016), è derivato dalla particolare attenzione rivolta dalla Security aziendale 
a tali eventi delittuosi al fine di contenere il fenomeno. 

In particolare sono stati richiesti servizi preventivi alle FF.OO. laddove tali eventi risultavano 
maggiormente frequenti. 

Sono state fornite agli inquirenti tutte le informazioni utili derivanti dall’Analisi del Rischio e le 
registrazioni ricavate dai nostri impianti TVCC, per supportarli nel corso delle svariate indagini che 
hanno prodotto diversi fermi ed arresti. 

Sono stati previsti presidi con GPG armate nelle stazioni ed a bordo dei treni più a rischio, per 
contrastare ogni condotta illecita, sfruttando anche l’effetto deterrenza rappresentato dall’uomo in 
divisa. 

È migliorato il coordinamento delle attività condotte dal CNS ad opera del personale della Security 
aziendale incaricato, che ha reso più efficiente il monitoraggio delle aree più critiche operato da remoto 
dalla Centrale Operativa della Sicurezza (COS) tramite gli impianti TVCC, per consentire interventi più 
rapidi e proficui. 

Infine, nonostante l’aumento complessivo dei casi di Disagio va specificato che si è riusciti a contenere 
il fenomeno dei clochard a seguito della laboriosa attività condotta dal personale incaricato della 
Security Aziendale presso gli Enti Pubblici territoriali preposti, oltre ad accorgimenti di tipo 
infrastrutturale in fase di realizzazione presso alcune stazioni (ad es. Porta Nolana) per evitare che  
tali situazioni di disagio e degrado, degenerassero ulteriormente.    
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3 - EVOLUZIONE DEL FENOMENO CRIMINOSO IN EAV 
 
Nel corso dell’anno 2017 gli eventi di natura criminosa subiti dall’EAV sono gradualmente diminuiti, 
indicando per la prima volta in 4 anni di analisi, un cambio di rotta. 
Nel corso degli ultimi 4 anni, le maggiori criticità si sono registrate nell’anno 2016, quando i casi a 
danno dell’azienda e dell’utenza hanno raggiunto i valori massimi ( Danni al Patrimonio aziendale : 
1180 eventi / danni all’Utenza : 575 eventi). 
Tuttavia i primi segnali positivi in controtendenza con quelli precedenti, si sono rilevati a partire già 
dagli ultimi mesi dell’anno 2016, facendo ben sperare per il futuro (per gli approfondimenti si rinvia al 
documento di Analisi del Rischio  - Anno 2016).  
In questa sezione si riportano i risultati dello studio sull’andamento del fenomeno criminoso che ha 
interessato l’EAV nell’anno 2017, da cui emergono informazioni sui periodi di maggiore criticità, utili 
ai fini dell’individuazione di strategie mirate di contrasto. 
A tal proposito l’analisi è stata condotta riportando i dati relativi ai singoli Mesi, ai Giorni (distinguendo 
gli eventi verificatesi dal lunedì al venerdì da quelli invece rilevati nelle giornate del sabato, domenica e 
festivi) e per Cadenza Oraria (suddividendo gli eventi per 3 fasce orarie, 1° : 06.00 – 14.00 / 2° : 14.00 
– 20.00 / 3° : 20.00 – 06.00 ). 
 
 
 
3.1 - Eventi Security Anno 2017 – Suddivisione per Mesi 
 
Nel corso dell’anno 2017, si è assistito ad una contrazione del fenomeno criminoso più marcata nei mesi 
estivi con Agosto (57 casi) e nei mesi autunnali con Settembre (89 casi), che ha determinato una 
significativa riduzione del numero degli eventi normalmente riscontrati in tale periodo dell’anno, per 
effetto del pendolarismo balneare (mesi estivi) e in concomitanza dell’inizio dell’anno scolastico (mesi 
autunnali) 
Invece, la maggiore concentrazione di eventi si è riscontrata nei mesi primaverili e precisamente a 
Marzo (155 casi) che si attesta il mese in cui è stato rilevato il numero maggiore di eventi, e nei mesi 
invernali a Febbraio (150 casi), in controtendenza, essendo stato tale periodo dell’anno rispetto al 
passato, meno soggetto ad eventi di natura criminosa;   
 
Di seguito è rappresentato il raffronto, suddiviso per mesi, degli eventi riscontrati nel corso degli anni 
2016 – 2017. (V. Tabella 10)  
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TABELLA   - 10 - 

EVENTI SECURITY ANNO 2017 - SUDDIVISI PER MESI 

MESI ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA INCREMENTO 
DECREMENTO 

GENNAIO 146 119 - 27 - 18% 

FEBBRAIO 144 150 + 6 + 4% 

MARZO 137 155 + 18 + 13% 

APRILE 113 140 + 27 + 24% 

MAGGIO 179 119 - 60 - 34% 

GIUGNO 177 142 - 35 - 20% 

LUGLIO 192 142 - 50 - 26% 

AGOSTO 109 57 - 52 - 48% 

SETTEMBRE 133 89 - 44 - 33% 

OTTOBRE 157 101 - 56 - 36% 

NOVEMBRE 155 114 - 41 - 26% 

DICEMBRE 113 108 - 5 - 4% 

TOTALI 1755 1436 - 319 - 18% 

 
 
 

Dal confronto tra il mese con più eventi (Marzo con 155 casi) e quello con meno eventi (Agosto con  
89 casi), risulta una differenza di 66 casi, pari al 43%. 
Inoltre, la Media mensile ( Mm ) degli eventi che si sono verificati nell’anno 2017, risulta essere pari a 
119.66 mentre nell’anno 2016 risultava essere equivalente a 148.41 casi. 

 
Mm(2016) = 148.41 > Mm(2017) = 119.66  

 
In considerazione del valore Mm, è possibile individuare i mesi più a rischio e quelli meno a rischio 
nell’arco di un anno. 
  
Di seguito sono posti a confronto i dati dei mesi riscontrati negli anni 2016 e 2017. (V. Tabella 11) 
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TABELLA   - 11 - 

  LIVELLO DI RISCHIO SU BASE MENSILE 
 

Anno 2017                
MESI A RISCHIO MEDIO – BASSO 

 
Gennaio (119 eventi) – Maggio (119 eventi) – Agosto (57 eventi) – Settembre ( 
89 eventi) - Ottobre (101 eventi) – Novembre (114 eventi) - Dicembre (105 
eventi) 
 

---------------------------------- Mm 2017  =  119.66  ---------------------------------- 
 

MESI A RISCHIO MEDIO – ALTO 
 

Febbraio (150 eventi) - Marzo (155 eventi) - Aprile (140 eventi) - Giugno (142 
eventi) - Luglio (142 eventi)   
 
 

ANNO 2016                    
MESI A RISCHIO MEDIO – BASSO 

 
Gennaio (148 eventi) - Marzo (140 eventi) - Aprile (114 eventi) -Agosto (111 
eventi) Settembre (134 eventi) - Dicembre (114 eventi) 
 
----------------------------------- Mm 2016  =  148.41 ------------------------------------- 

 
MESI A RISCHIO MEDIO – ALTO 

 
Febbraio (149 eventi) - Maggio (181 eventi) - Giugno (177 eventi) -Luglio (195 
eventi) - Ottobre (160 eventi) - Novembre (158 eventi)  
 
 

 
 
 
Tale studio è utile per : 
 

• individuare i periodi dell’anno più a rischio; 
• determinare, con l’aggiunta degli altri elementi raccolti, la proiezione dei probabili scenari 

futuri; 
• adottare le strategie di prevenzione più idonee nel corso dell’anno  
• dosare mezzi e risorse di contrasto nel corso dell’anno. 
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3.2 - Eventi Security Anno 2017 – Suddivisione per Giorni 
 
Per una valutazione esatta della frequenza degli eventi di natura criminosa rispetto alla cadenza 
giornaliera, è necessario calcolare la Media giornaliera ( Mg ) del totale degli eventi. 
Nella fattispecie nel corso dell'anno 2017 Mg risulta essere stata pari a 3.93, mentre nell’anno 2016 
risultava essere equivalente a 4.80. 

 
Mg(2016) = 4.80 > Mg(2017) = 3.93  

  
Per una analisi più precisa, va calcolata la Mg sia dei casi riscontrati dal Lunedì al Venerdì  sia di quelli 
rilevati nelle giornate del Sabato, Domenica e Festivi.  
Infatti, nonostante valori enormemente diversi tra i due campi di studio (casi rilevati dal Lunedi’ al 
Venerdi’ = 961 / casi rilevati di Sabato, Domenica e Festivi = 475), la Mg ci rivela che gli eventi 
verificatisi nel corso dell’anno 2017, si sono concentrati maggiormente nei giorni Festivi e Prefestivi 
(Mg = 4.09) rispetto a quelli accaduti nei giorni Feriali (Mg =  3.85). 
Tali dati confermano la tendenza già rilevata nel corso dell’anno 2016 (nei giorni Festivi e Prefestivi: 
570 casi con Mg = 4.91 / nei giorni Feriali: 1185 casi con Mg =  4.75). (V. Tabella 12) 
 

 

TABELLA   - 12 - 

EVENTI SECURITY ANNO 2017 - SUDDIVISI PER GIORNI 

GIORNI ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ 1185 961 - 224 - 19% 

SABATO, DOMENICA 
E FESTIVI 570 475 - 95 - 17% 

TOTALI 1755 1436 - 319 - 18% 

 

 

3.3 - Eventi Security Anno 2017 – Suddivisione per Fascia Oraria 
 
Così come già accaduto nell’anno 2016, dall’analisi emerge che gli autori dei vari eventi criminosi 
anche nel corso dell’anno 2017 hanno prediletto per attuare le loro condotte illecite maggiormente le ore 
pomeridiane - serali (dalle ore 14.00 alle ore 22.00 ) con 776 casi. Seguono le ore mattinali (dalle 
ore 06.00 alle ore 14.00 ) con 585 casi ed infine le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00 )  con 
75 casi. (V. Tabella 13)   
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TABELLA   - 13 - 

EVENTI SECURITY ANNO 2017 - SUDDIVISI PER FASCIA ORARIA 

FASCIA ORARIA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA INCREMENTO 
DECREMENTO 

FASCIA  -1 - 
06.00 – 14.00 680 585 - 95 - 14% 

FASCIA  -2 - 
14.00 – 22.00 

989 776 - 213 - 22% 

FASCIA  -3 - 
22.00 – 06.00 

95 75 - 20 - 21% 

TOTALI 1755 1436 - 319 - 18% 

 

 

3.4 - Eventi Security Anno 2017 – Suddivisione per Linea 
 
Nell’anno 2017, la Napoli – Sorrento, con 655 casi di cui 390 eventi a Danno del Patrimonio e 265 
eventi a Danno dell’Utenza fa registrare ancora la più alta frequenza di eventi criminosi confermandosi 
la linea più a rischio 
  
Seguono:  
 

• Napoli – Sarno con 227 casi di cui 174 eventi a Danno del Patrimonio Aziendale e 53 eventi 
a Danno dell’Utenza; 

• Napoli – Baiano con 203 casi di cui 162 eventi a Danno del Patrimonio Aziendale e 41 eventi 
a Danno dell’Utenza; 

• Torre Annunziata – Poggiomarino con 167 casi di cui 126 eventi a Danno del Patrimonio 
Aziendale e 41 eventi a Danno dell’Utenza; 

• Circumflegrea con 54 casi, di cui 25 eventi a Danno del Patrimonio Aziendale e 29 eventi a 
Danno dell’Utenza; 

• Cumana con 44 casi di cui 26 eventi a Danno del Patrimonio Aziendale e 18 eventi a Danno 
dell’Utenza; 

• Napoli – Acerra – San Giorgio con 39 casi di cui 29 eventi a Danno del Patrimonio 
Aziendale e 10 eventi a Danno dell’Utenza; 

• Napoli – Giugliano - Aversa con 37 casi di cui 21 eventi a Danno del Patrimonio Aziendale 
e 16 eventi a Danno dell’Utenza; 

• Napoli – Caserta - Piedimonte Matese con 6 casi di cui 4 eventi a Danno del Patrimonio 
Aziendale e 2 eventi a Danno dell’Utenza; 

• Napoli – Cancello - Benevento con 4 eventi di cui 2 a Danno del Patrimonio Aziendale e 2 
eventi a Danno dell’Utenza.   
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Di seguito è rappresentato il raffronto degli eventi riscontrati nel corso degli anni 2016 – 2017 lungo le 
Linee EAV da cui risulta una consistente riduzione del fenomeno criminoso. (V. Tabella 14)  
 

TABELLA   - 14 - 

EVENTI SECURITY ANNO 2017 - SUDDIVISI PER LINEA 

LINEA ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA INCREMENTO 
DECREMENTO 

NAPOLI - SORRENTO 820 655 - 165 - 20% 

NAPOLI - SARNO 247 227 - 20 - 8% 

NAPOLI - BAIANO 251 203 - 48 - 19% 

TORRE ANNUNZIATA  
POGGIOMARINO 208 167 - 41 - 20% 

CIRCUMFLEGREA 61 54 - 7 - 11% 

CUMANA 56 44 - 12 - 21% 

NAPOLI - ACERRA 
SAN GIORGIO 39 39  00 00% 

NAPOLI – GIUGLIANO 
AVERSA 55 37 - 18 - 38% 

NAPOLI – CASERTA 
PIEDIMONTE MATESE 14 6 - 8 - 57% 

NAPOLI - CANCELLO  
BENEVENTO 4 4 00 00% 

TOTALI 1755 1436 - 319 - 18% 
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3.5 - Eventi Security Anno 2017 – Top List Stazioni 
 
Si riportano i dati relativi alle prime 10 stazioni risultate avere nel corso dell’anno 2017, una maggiore 
esposizione a criticità di natura criminosa. 
Dall’analisi, è risultato che il maggior numero di eventi a danno delle stazioni, si è verificato nei giorni 
Feriali e nelle ore serali dalle ore 14.00 alle ore 22.00.  
Inoltre, tra le stazioni più colpite Piazza Garibaldi/Galileo Ferraris è risultata quella con la più alta 
frequenza nonostante una significativa flessione dei casi di aggressione al personale, di furto ai danni 
dei viaggiatori e di molestia per presenza di tossicodipendenti, etc. che complessivamente dal 2016 al 
2017 passano da 58 a 42 eventi, di cui 23 casi a Danno del Patrimonio e 19 casi a Danno dell’Utenza. 
 
Seguono nell’ordine:  
 

• Porta Nolana con 36 casi, di cui 12 eventi a Danno del Patrimonio e 24 eventi a Danno 
dell’Utenza; 

• S. Maria del Pozzo con 28 casi, di cui 4 eventi a Danno del Patrimonio e 24 eventi a Danno 
dell’Utenza; 

• Bagnoli con 19 casi, di cui 6 eventi a Danno del Patrimonio e 13 eventi a Danno dell’Utenza;  
• Barra con 17 casi, di cui 5 eventi a Danno del Patrimonio e 12 eventi a Danno dell’Utenza; 
• Ercolano Scavi con 15 casi, di cui 7 eventi a Danno del Patrimonio e 8 eventi a Danno 

dell’Utenza; 
• La Trencia con 12 casi, di cui 7 eventi a Danno del Patrimonio e 5 eventi a Danno 

dell’Utenza; 
• Giugliano con 11 casi, di cui 6 eventi a Danno del Patrimonio e 5 eventi a Danno 

dell’Utenza; 
• Torre Annunziata con 10 casi, di cui 4 eventi a Danno del Patrimonio e 6 eventi a Danno 

dell’Utenza; 
• Pompei Scavi con 9 casi, di cui 3 eventi a Danno del Patrimonio, 6 eventi a Danno 

dell’Utenza; 
 
 
Di seguito è riportato il raffronto degli eventi riscontrati nel corso degli anni 2016 – 2017 relativamente 
alle stazioni indicate nella Top – List dell’anno 2017 che ovviamente non risultano essere sempre le 
stesse delle Top - List degli anni precedenti. Tuttavia il raffronto è utile per studiare l’andamento 
territoriale del fenomeno al fine di operare interventi mirati di contrasto. Detto ciò, nelle stazioni in 
esame risulta una riduzione complessiva del numero degli eventi (- 17%) anche se scaturiscono valori in 
crescita nelle stazioni di S. Maria del Pozzo, Barra e Pompei Scavi, per il riacutizzarsi dei casi di 
furto a danno dei viaggiatori e nella stazione di Bagnoli, per il crescente numero di atti vandalici a 
danno delle infrastrutture e dei treni in transito (lancio sassi) e per i frequenti casi di molestia a danno 
dei viaggiatori. (V. Tabella 15)  
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TABELLA   - 15 - 

EVENTI SECURITY ANNO 2017 - TOP LIST STAZIONI 

STAZIONI ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA INCREMENTO 
DECREMENTO 

PIAZZA GARIBALDI/ 
GALILEO FERRARIS 57 42 - 15 - 26% 

PORTA NOLANA 62 36 - 26 - 42% 

S.MARIA DEL POZZO 8 28 + 20 + 250% 

BAGNOLI 9 19 + 10 + 111% 

BARRA 13 17 + 4 + 31% 

ERCOLANO SCAVI 15 15 00 00% 

LA TRENCIA 19 12 - 7 - 37% 

GIUGLIANO 35 11 - 24 - 69% 

TORRE ANNNUNZIATA 17 10 - 7 - 41% 

POMPEI SCAVI 4 9 + 5 + 125% 

TOTALI 239 199 - 40 - 17% 

 
 
 
 
3.6 - Eventi Security Anno 2017 – Top List Treni 
 
Si riportano i dati relativi ai primi 10 treni risultati avere nel corso dell’anno 2017 una maggiore 
esposizione a criticità di natura criminosa. 
Nell’anno 2017 il dato relativo ai treni con una maggiore frequenza di casi, è più eterogeneo 
interessando più linee, a differenza dell’anno 2016 quando, invece, figuravano nella Top List, solo treni 
in circolazione sulla Napoli – Sorrento in quanto linea maggiormente esposta al fenomeno criminoso. 
La maggiore attenzione dedicata alle problematiche riguardanti la Linea Napoli – Sorrento mediante 
ricorso alle FF.OO. ed impiego mirato di GPG, ha consentito di contenere il numero degli atti 
delinquenziali posti in essere senza riuscire, però, a farle perdere il primato di linea ferroviaria EAV più 
a rischio.   
Ciò premesso, dall’analisi risulta che il maggior numero di casi si è verificato nei giorni Festivi e 
Prefestivi nelle ore mattinali (dalle ore 09.30 alle ore 12.30) e in quelle pomeridiane/serali (dalle ore 
13.30 alle ore 19.30) mentre nei giorni Feriali la maggiore incidenza si è registrata nelle ore 
pomeridiane (dalle ore 15.30 alle ore 18.30) e in quelle serali (dalle ore 19.30 alle ore 22.30). 



Analisi del Rischio  - Anno 2017              p. 23 

Tra i treni, il n°656 ( Linea Sarno - Napoli /  partenza ore 17.49- arrivo ore 18.53 ), è risultato quello 
con la più alta incidenza di atti criminosi pari a 18 casi, di cui 16 eventi a Danno del Patrimonio e 2 
eventi a Danno dell’ Utenza. 
 
Seguono: 
 

• Treno n°665 ( Linea Napoli - Sarno / partenza ore 20.02 – arrivo ore 20.54 ) con 16 casi 
complessivi, di cui 12 eventi a Danno del Patrimonio e 4 eventi a Danno dell’ Utenza; 

• Treno n°659 ( Linea Napoli - Sarno / partenza ore 18.32– arrivo ore 19.37 ) con 15 casi 
complessivi, di cui 13 eventi a Danno del Patrimonio  e 2 eventi a Danno dell’ Utenza; 

• Treno n°42 ( Linea Sorrento – Napoli / partenza ore 13.07 - arrivo ore 14.14 ) con  14 casi 
complessivi, di cui 12 eventi a Danno del Patrimonio e 2 eventi a Danno dell’Utenza; 

• Treno n°466 ( Linea Poggiomarino – Torre Annunziata - Napoli / partenza ore 20.04 - 
arrivo ore 21.03 ) con 13 casi complessivi, di cui 11 eventi a Danno del Patrimonio  e 2 
eventi a Danno dell’ Utenza; 

• Treno n°23 ( Linea Napoli - Sorrento / partenza ore 09.09 - arrivo ore 10.17 ) con 12 casi 
complessivi, di cui 9 eventi a Danno del Patrimonio  e 3 eventi a Danno dell’ Utenza; 

• Treno n°31 ( Linea Napoli - Sorrento / partenza ore 11.09 - arrivo ore 12.17 ) con 11 casi 
complessivi, di cui 9 eventi a Danno del Patrimonio  e 2 eventi a Danno dell’ Utenza; 

• Treno n°648 ( Linea Sarno - Napoli / partenza ore 15.49 – arrivo ore 16.53 ), con 11 casi 
complessivi, di cui  10 eventi a Danno del Patrimonio  e 1 evento a Danno dell’ Utenza; 

• Treno n°653 ( Linea Napoli - Sarno / partenza ore 17.02 - arrivo ore 18.07 ) con 11 casi 
complessivi, di cui  8 eventi a Danno del Patrimonio  e 3 eventi a Danno dell’ Utenza; 

• Treno n°867 ( Linea Napoli – Baiano / partenza ore 20.18 – arrivo ore 20.59 ) con 10 casi 
complessivi, di cui  8 eventi a Danno del Patrimonio  e 2 eventi a Danno dell’ Utenza; 
 
 

Di seguito è riportato il raffronto degli eventi riscontrati nel corso degli anni 2016 – 2017 relativamente 
ai treni indicati nella Top – List dell’anno 2017 che così come già specificato per le stazioni, non 
risultano essere sempre gli stessi delle Top - List degli anni precedenti. Tuttavia, come anticipato per le 
stazioni, anche per i treni il raffronto è utile per studiare l’andamento del fenomeno al fine di operare 
interventi mirati di contrasto. Detto ciò, per i treni  in esame risulta un aumento complessivo del numero 
degli eventi (+ 35%) anche se scaturiscono valori in diminuzione dei treni n° 23 e 31 della Linea Napoli 
– Sorrento, confermando la maggiore attenzione in termini di servizi preventivi ad essa dedicata, 
soprattutto nei fine settimane e nelle ore pomeridiane - serali. (V. Tabella 16)  
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TABELLA   - 16 - 

EVENTI SECURITY ANNO 2017 - TOP LIST TRENI 

TRENI ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA INCREMENTO 
DECREMENTO 

TRENO N° 656 4 18 + 14 + 350% 

TRENO N° 665 16 16 00 00% 

TRENO N° 659 7 15 + 8 + 114% 

TRENO N° 42 10 14 + 4 + 40% 

TRENO N° 466 7 13 + 5 + 71% 

TRENO N° 23 14 12 - 2 - 14% 

TRENO N° 31 18 11 - 7 - 39% 

TRENO N° 648 5 11 + 6 + 120% 

TRENO N° 653 4 11 + 7 + 175% 

TRENO N° 867 12 10 + 2 + 17% 

TOTALI 97 131 + 34 + 35% 
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4 - GESTIONE DEL RISCHIO  
Il fenomeno degli eventi criminosi richiede di mantenere alta ed assidua la soglia di vigilanza, per poter 
cogliere, anticipandole, le mutazioni con cui il fenomeno stesso si presenta nelle sue variabili temporali 
e geografiche. 

Una corretta valutazione del rischio, consente di individuare le criticità che interessano uno specifico 
contesto territoriale e temporale, di volta in volta identificato, al fine di poter approntare strategie mirate 
a ridurre, contenere ed evitare i pericoli, facilitando l’intervento selettivo delle forze di polizia. 

L’analisi si propone di raggiungere il triplice obiettivo di: 

• avere precisa ed aggiornata cognizione di tutti quegli eventi di natura criminosa che 
rappresentano minaccia al patrimonio aziendale; 

• attuare, di conseguenza, un insieme di provvedimenti, risorse e mezzi proporzionati alle reali 
esigenze con lo scopo primario di garantire la protezione del patrimonio aziendale ovvero la 
sicurezza di utenti e dipendenti  sia a bordo dei treni che all’interno delle stazioni; 

• sviluppare, attraverso l’inoltro di informazioni di dettaglio, un confronto continuo con le 
FF.OO. e le istituzioni territoriali preposte, trasformandolo in una  cooperazione permanente e 
di sistema.  

Procedendo, saranno indicate le Strategie di Contrasto adottate nell’anno 2017 ed i relativi Risultati 
Conseguiti, terminando con l’indicazione delle Azioni da mettere in campo nell’anno 2018 sulla base 
delle minacce e vulnerabilità scaturite ed evidenziate dall’Analisi del Rischio - Anno 2017. 

 

5 - STRATEGIE DI CONTRASTO - ANNO 2017 
In questa sezione sono riportati i provvedimenti che sono stati posti in essere nell'arco dell'anno 2017, 
per contrastare gli eventi di natura criminosa perpetrati a danno del patrimonio aziendale e della 
clientela. 

   

5.1 - Interventi FF.OO. - GPG 

Per contrastare gli atti criminosi fin qui descritti, nell’anno 2017 sono stati necessari 820 interventi tra 
GPG (CNS) e FF.OO., con un decremento del 14% rispetto allo steso periodo dell’anno 2016, quando 
furono richiesti complessivamente 950 interventi.  
Il decremento complessivo degli interventi delle FF.OO. e delle GPG (-14%) è consequenziale alla 
riduzione degli eventi criminosi (-18%), registrata nel corso dell’anno 2017.  
Con riferimento agli interventi richiesti nell’anno 2017, 548 risultano effettuati dalle FF.OO., con un 
decremento del 26% (742 interventi ), mentre 272 risultano eseguiti dalle GPG (CNS), con un 
incremento del 64% rispetto all’anno 2016 (208 interventi). (V. Tabella  17) 
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TABELLA   - 17 - 

INTERVENTI FF.OO. - GPG 

INTERVENTI ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA INCREMENTO 
DECREMENTO 

FF.OO. 742 548 - 194 - 26% 

GPG (CNS) 208 272 + 64 + 31% 

TOTALI 950 820 - 130 - 14% 

 

Nello specifico, con l’impiego delle GPG, si è riusciti a gestire meglio gli eventi a danno dell’utenza, 
in particolare le situazioni di disagio create per la presenza di tossicodipendenti o persone in stato di 
ebbrezza, mentre per gli eventi a danno del patrimonio quali aggressioni al personale e atti 
vandalici e per gli eventi a danno della clientela quali scippi e borseggi, si è ricorso  alle FF.OO. 
 
 
 
 
 
5.2 - Richieste servizi preventivi di Pubblica Sicurezza 
 
Alle azioni di natura repressiva ( Interventi FF.OO. - GPG ), vanno aggiunte le attività svolte dalla 
Security Aziendale concretizzatesi in molteplici segnalazioni ( 82 istanze tra richieste di servizi 
preventivi di Pubblica Sicurezza ed informative agli enti istituzionali territoriali ) e nella fattiva 
collaborazione al corso di svariate indagini attraverso l’inoltro di puntuali informazioni scaturite 
dall’Analisi del Rischio.  

Nel dettaglio, le 82 istanze tra richieste di servizi preventivi di Pubblica Sicurezza ed informative 
agli enti istituzionali territoriali sono state inoltrate:  

 
n° 12 richieste  ai Carabinieri;  
n° 42 richieste alla Polizia di Stato;   
n°   3 richieste alla Polizia Municipale;  
n°   6 informative alla Prefettura;  
n° 19 informative agli Enti Locali (Regione – Comuni). (V. Tabella  18) 
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TABELLA   - 18 - 

RICHIESTE SERVIZI PREVENTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA - ANNO 2017 

MESE TOTALI 
MENSILI CARABINIERI 

POLIZIA 
DI 

STATO 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

PREFETTURA 
DI  

NAPOLI 

ENTI 
LOCALI 

GENNAIO 2 1 1    

FEBBRAIO 1  1    

MARZO 10 2 3 1 2 2 

APRILE 7 1 6    

MAGGIO 10  6 1 1 2 

GIUGNO 15 1 1   13 

LUGLIO 5 1 4    

AGOSTO 1  1    

SETTEMBRE 3  2 1   

OTTOBRE 11 2 5  2 2 

NOVEMBRE 14 3 10  1  

DICEMBRE 3 1 2    

TOTALI 
ANNO 

82 12 42 3 6 19 

 

 
 
 
 
5.3 - Impianti TVCC - supporto indagini FF.OO. 
 
La Security Aziendale ha garantito un proficuo supporto a svariate indagini condotte dalle FF.OO. 
tramite gli impianti TVCC, dislocati presso stazioni ed a bordo treni, con 425 richieste di registrazioni 
/ immagini, specificando che in 407 casi le richieste sono state regolarmente evase mentre in 18 casi 
non è stato possibile consegnare le immagini. Inoltre, in 79 casi le richieste sono relative ad immagini 
di treni e in 346 casi a stazioni e pertinenze aziendali. Infine, 379 richieste provengono da parte 
dell'Autorità Giudiziaria mentre 46 richieste sono state allegate a denunce sporte dall'EAV alla 
Procura della Repubblica. 
 
Nel dettaglio le 379 richieste di registrazioni/immagini TVCC delle Forze dell’Ordine sono così 
pervenute:  
 
n° 240 richieste (63.40 %  sul totale)  sono giunte da parte dei Carabinieri;  
n° 133 richieste (35.10 %  sul totale) sono giunte da parte della Polizia di Stato;  
n°   1 richiesta (00.25 %  sul totale) è giunta da parte della Guardia di Finanza;  
n°   4 richieste (01.00 %  sul totale) sono giunte da parte della Polizia Municipale; 
n°   1 richiesta (00.25 %  sul totale) è giunta da parte di altri soggetti. (V. Tabella 19) 
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TABELLA   - 19  

 

 

5.4 - Estate Sicura Anno 2017 

Tra le attività di contrasto poste in essere nell’anno 2017, va segnalata l’iniziativa espletata dal 1 giugno 
al 31 agosto 2017, denominata Estate Sicura, che ha previsto nei festivi e fine settimana dei mesi 
estivi, l’impiego di Guardie Particolari Giurate itineranti, sulla Linea Napoli – Sorrento nelle stazioni 
ed a bordo dei treni, nella fascia oraria pomeridiana / serale, al fine di garantire sia un rientro 
tranquillo ai tanti turisti e pendolari di ritorno dalle località balneari della penisola Sorrentina, sia 
maggiore protezione al personale in servizio. 

Dallo studio dei dati raccolti ed esaminati a consuntivo di tale iniziativa, è risultato che nei mesi estivi 
(dal  1 giugno al 31 agosto 2017) rispetto allo stesso periodo dell'anno 2016, il numero complessivo 
degli eventi di natura criminosa si è ridotto del 28%, passando da 478 a 344 casi. 

 

Dettagliando maggiormente si è potuto rilevare che: 

Gli eventi a Danno del Patrimonio Aziendale complessivamente si sono ridotti del 31% passando da 
350 a 242 casi.  

In particolare: 

• Gli atti vandalici sono diminuiti del 29%, passando da 291 a 207 casi; 

• I furti ( tentati e consumati ) sono diminuiti del 64%, passando da 14 a 5 casi; 

• Le aggressioni al personale ( fisiche ed alterchi ) sono diminuite del 33%, passando da 45 a  
30 casi. 
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Gli eventi a Danno dell’Utenza complessivamente si sono ridotti del 20% passando da 128 a 102 casi, 
grazie alla consistente riduzione degli episodi di furto e nonostante l'aumento dei casi di disagio legati 
alla presenza di clochard e di aggressione perpetrati a danno della clientela.  

 In particolare: 

• I furti, borseggi, scippi e rapine ( tentati e consumati ), sono diminuiti del 57%, passando da 
68 a 29 casi;  

• Le aggressioni ( fisiche, risse…) sono aumentate dell' 11%, passando da 27 a 30 casi; 

• I disagi ( per presenza tossicodipendenti, clochard, etc. ) sono aumentati del 30%, passando da 
33 a 43 casi. (V. Tabella  20) 

TABELLA   - 20 - 
 

 
DANNI ALL’UTENZA 

CATEGORIA 
1 GIUGNO  

31 AGOSTO 2016 
1 GIUGNO  

31 AGOSTO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

AGGRESSIONI  27 30 + 3 + 11% 

FURTI  68 29 - 39 - 57% 

DISAGI  33 43 + 10 + 30% 

TOTALI 128 102 - 26 - 20% 
     

TOTALI 

1 GIUGNO  
31 AGOSTO 2016 

1 GIUGNO  
31 AGOSTO 2017 DIFFERENZA 

INCREMENTO/ 
DECREMENTO 

478 344 - 134 - 28% 

 

ESTATE SICURA 
RAFFRONTO EVENTI 1 GIUGNO – 31 AGOSTO  

ANNI 2016 - 2017 
DANNI AL PATRIMONIO 

CATEGORIA 
1 GIUGNO  

31 AGOSTO 2016 
1 GIUGNO  

31 AGOSTO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

AGGRESSIONI AL 
PERSONALE 

45 30 - 15 - 33% 

FURTI  14 5 - 9 - 64% 

ATTI VANDALICI 291 207 - 84 - 29% 

TOTALI 350 242 - 108 - 31% 
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Per qualificare il significativo apporto dato dalle FF.OO., infine, si riporta il dato dei fermi / arresti (di 
cui siamo a conoscenza e quindi verosimilmente molto parziale):  

• 1 giugno-31 agosto 2017 = 14 (nello stesso periodo del  2016 sono sati 8) in percentuale +75 %  
(V. Tabella  21) 

                            
TABELLA   - 21 - 

FERMI - ARRESTI 
1 GIUGNO  

31 AGOSTO 
2016 

1 GIUGNO  
31 AGOSTO 

2017 
DIFFERENZA INCREMENTO 

DECREMENTO 

TOTALI 8 14 + 6 + 75% 
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6 - RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO 2017 
 
Si riassumono di seguito i risultati conseguiti nell’anno 2017 e derivati dal raffronto con l’anno  
2016. 
 
 
6.1 - Danni al Patrimonio 

 
Gli eventi a Danno del Patrimonio Aziendale complessivamente si sono ridotti del 19% passando da 
1180 a 961 casi.  

 

In particolare: 
 

• gli atti vandalici sono diminuiti del 18%, passando da 928 a 763 casi. 

• i furti ( tentati e consumati )a danno dell’azienda, sono diminuiti del 37%, passando da 52 a 
33 casi; 

• le aggressioni al personale ( fisiche ed alterchi ) sono diminuite del 17%, passando da 200 a  
165 casi. 

 

6.2 - Danni all'Utenza 

Gli eventi a Danno dell’Utenza complessivamente si sono ridotti del 17% passando da 575 a 475 casi, 
grazie alla consistente riduzione degli episodi di furto e nonostante l'aumento dei casi di aggressione 
perpetrati a danno della clientela e di disagio legati alla presenza di persone con disturbo mentale o di 
persone in stato di ebbrezza. 

 

In particolare: 

• i furti, borseggi, scippi e rapine ( tentati e consumati ) sono diminuiti del 47%, passando da 
257 a 137 casi;  

• le risse tra viaggiatori sono diminuiti del 19%, passando da 43 a 35 casi;  

• i disagi per la presenza di tossicodipendenti sono diminuiti del 6%, passando da 33 a 31 casi; 

• i disagi per la presenza di clochard sono diminuiti del 5%, passando da 83 a 79 casi 

 
Va specificato che nell’ambito degli eventi che hanno causato situazioni di disagio all’utenza, si è 
riusciti a contenere il fenomeno dei clochard a seguito della laboriosa attività condotta dal personale 
incaricato della Security Aziendale presso gli Enti Pubblici territoriali preposti, oltre ad accorgimenti 
di tipo infrastrutturale in fase di realizzazione presso alcune stazioni (ad es. Porta Nolana) per evitare 
che  tali situazioni di disagio e degrado degenerassero ulteriormente. 
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6.3 - Fermi - Arresti Anno 2017 

L'ottimo livello di cooperazione ed interazione raggiunto con le FF.OO., ha consentito azioni mirate di 
numero inferiore ma più proficue rispetto all’anno 2016, contribuendo a realizzare nel corso dell’anno 
2017 n. 94 tra fermi ed arresti, circa il 24% in più rispetto all’anno 2106 (76 fermi/arresti). (V. 
Tabella  22) 

 

TABELLA   - 22 - 

FERMI - ARRESTI ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA 
INCREMENTO 
DECREMENTO 

TOTALI 76 94 + 18 + 24% 

 

 
 
6.4 - Coordinamento attività CNS 
 
L’attento coordinamento delle attività condotte dal CNS ad opera del personale della Security 
Aziendale incaricato, ha reso più efficiente il monitoraggio dei siti aziendali più critici operato da 
remoto dalla Centrale Operativa della Sicurezza (COS) tramite gli impianti TVCC, consentendo a 
seconda dei casi, interventi delle FF.OO. o delle GPG, più rapidi ed efficaci. 

Inoltre, in via sperimentale nell’anno 2017 in collaborazione con il CNS ha preso il via in EAV un 
nuovo progetto della Security mediante il ricorso a nuove tecnologie quali le APP denominate SAM e 
VERA. Si tratta di applicazioni pensate per assistere i dipendenti ed i viaggiatori esposti ad azioni 
criminali o che necessitano di emergenza sanitaria. Con un semplice gesto è possibile chiedere aiuto alla 
Centrale operativa della sicurezza del CNS, inviando automaticamente un flusso video/audio dal proprio 
smartphone, consentendo all’operatore della centrale della sicurezza di individuare la posizione 
dell’utente, e vedendo ciò che gli sta accadendo, di attivare immediatamente gli interventi del caso ( 
assistenza medica, FF.OO., etc.). 
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7 - AZIONI DA METTERE IN CAMPO NELL’ANNO 2018 
 
Un’attenta analisi del rischio ha consentito di individuare e selezionare quelle situazioni emergenziali 
per le quali, atteso l’elevato livello di pericolo, si ritiene indispensabile un intervento incisivo in termini 
di potenziamento dei servizi espletati da Guardie Particolari Giurate e di prevenzione da parte delle 
FF.OO. con il coinvolgimento degli Enti Pubblici Locali preposti, allo scopo di contrastare il ripetersi 
di tali episodi in futuro. 

Pertanto, di seguito sono elencati, schematicamente, gli impianti, i treni, i giorni e gli orari dove 
statisticamente si riscontra un tasso di criminalità / vandalismo elevatissimo, con indicazione degli 
interventi da porre in essere al fine di contrastare efficacemente il fenomeno e per garantire un adeguato 
livello di sicurezza al servizio di trasporto pubblico esercito da EAV.  

[…omissis…]. 
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