
 
 

 

Udine, 02/12/2020 

Prot. n. 935 

Spett.le Regione Autonoma FRIULI VENEZIA 

GIULIA  

Direzione centrale infrastrutture e territorio 

Via Carducci, 6 - 34122 TRIESTE 

                                                                                  

Egr.  

Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio 

dott. Marco PADRINI 

 

Egr.  

Direttore del Servizio trasporto pubblico 

regionale e locale  

arch. Enzo VOLPONI  

 

 

INOLTRO TRAMITE PEC 

 

Oggetto: Trasmissione del “PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI - 2021. 

Impresa ferroviaria e Gestore infrastruttura”  

 
 

Premessa 
 

Nel corso dell’esercizio 2020 la Società ha ulteriormente implementato il nuovo assetto organizzativo finalizzato al 

recepimento delle direttive contenute nei seguenti tre provvedimenti normativi: Decreto Legislativo n. 175/2016, 

Decreto 05/08/2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in attuazione del D.lgs. n. 112/2015-RECAST, linee 

guida ANSF sui contenuti di applicazione del Dlgs n. 112.  
 

La struttura organizzativa prevede una separazione di tipo divisionale, procedendo alle nomine cogenti, quali ad 

esempio il Responsabile del sistema integrato gestione della sicurezza ferroviaria e manutenzione –RSIGSM- (D.lgs 

162/07) (Reg. UE 445/11), il Responsabile di Esercizio Impresa Ferroviaria –RIF ed il Responsabile Gestione 

Infrastruttura –RGI.  

 
Fuc srl, in qualità di Impresa Ferroviaria, fornisce servizi di trasporto ferroviario passeggeri nel contesto del Tpl, lungo 

la linea sociale Udine-Cividale del Friuli, espleta il servizio passeggeri transfrontaliero giornaliero Mi.Co.Tra sulla tratta 



 
 

 

Udine-Tarvisio e nei fine settimana e festivi è attivo il prolungamento fino a Trieste. FUC effettua inoltre attività cargo 

con una propria muta merci composta da n.52 carri pianale, n. 2 loco DE520 e n.2 loco E190 sulla rete RFI.  
 

La Società ha un profilo tipicamente industriale, che si riflette sulle caratteristiche dell’organizzazione produttiva, sulle 

linee e gli impianti, sulla gestione e manutenzione del materiale rotabile impiegato nel trasporto passeggeri e merci, 

sui rapporti con i clienti e le imprese ferroviarie. 
 

Per la divisione infrastruttura, ai sensi del D.M. 5 agosto 2016 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti 

nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le 

funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione”, la Società opera nei settori di Gestione della 

Circolazione (Dirigenza del Movimento dei treni, sorveglianza, operazioni nelle stazioni) e Manutenzione della 

Infrastruttura (armamento, sede ferroviaria e impianti elettrici e di segnalamento). 
 

La Società Ferrovie Udine Cividale srl intende programmare le proprie attività ed investimenti in un arco di tempo 

annuale, proprio alla luce del futuro passaggio dell’infrastruttura al gestore nazionale RFI ed operare così in modo 

efficace, secondo una logica di risultato; oltrechè ottemperare all’art. 15 “Obblighi di comunicazione” del Contratto 

di servizio n. 144 dd 23/12/2016 e della DIRETTIVA N. 81/T del 19 marzo 2008.  
 

Il nuovo approccio proposto prevede dunque la pianificazione degli investimenti sulla base dell’articolazione aziendale 

di tipo divisionale, ovvero: Impresa Ferroviaria e Gestore Infrastruttura. 

 

Il programma di investimenti, sotto riportato, si articola in una serie di interventi il cui avvio è previsto nel 

corso del 2021. Tali interventi sono necessari per il mantenimento in efficienza degli impianti, del materiale 

rotabile e per corrispondere a ragioni d’urgenza a garanzia della sicurezza ferroviaria sulla tratta Udine- 

Cividale del Fr. in base agli standard RFI.  

 
    

Contenuti del “PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI  

2021 - IMPRESA FERROVIARIA”           

 

E) MATERIALE ROTABILE 
Si segnalano n. 4 nuovi items, di cui due inseriti come prosecuzione di attività già previste nel precedente POI 2019-

2020 e due come nuove attività.  

 

L’item E.16.1, già presente nel POI 2019-2020, prevede attività di supporto ingegneristico finalizzato al trasferimento, 

all'organizzazione ed implementazione della attività di ECM funzioni 2 e 3 per la flotta dei mezzi ALN, in previsione 

della relativa internalizzazione di tali funzioni. La quota indicata è stimata per il solo esercizio 2021. 

L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 75.000,00. Timing: 2021.  
 

 

L’item E.19.1, già presente nel POI 2019-2020, prevede la prosecuzione del contratto di manutenzione preventiva, 

correttiva e di approvvigionamento di tutte le parti di ricambio necessarie, oltre che l’esercizio delle seguenti funzioni 

ECM: Responsabile del Sistema (ECM-I), Sviluppo della Manutenzione (ECM II), Gestione della manutenzione della 



 
 

 

flotta (ECM III), Esecuzione della Manutenzione della flotta (ECM IV) sulle due locomotive TAURUS E190. La durata è 

triennale, eventualmente estendibile ad altri due anni. E' stato indicato il residuo del 66% previsto per il 2021. 

L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 320.000,00. Timing: 2021.  
 

L’item E.21, nuovo item, prevede la revisione di due set di pinze freno sugli Stadler Atr110-001 e Atr110-002. Tale 

intervento rientra nelle attività di manutenzione programmata settennale e deve essere eseguito da fornitore esterno 

certificato. Il primo semestre verrà eseguita l'attività per l'ATR 001 mentre nel secondo sarà programmata quella l'ATR 

002.   

L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 120.000,00. Timing: 2021.  

 

L’item E.22, nuovo item, prevede la revisione del motore e della pompa idraulica di un mezzo Stadler Atr110 per la 

costituzione della scorta tecnica di magazzino di impiego immediato.       

L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 55.000,00. Timing: 2021.  

 

 

 

F) ALTRI INVESTIMENTI 
Si segnala un solo nuovo item.  

Il nuovo item F.20 riguarda l’intervento sull'impianto di scarico di acque reflue industriali sito presso l'officina di Udine. 

Tale impianto è destinato allo scarico di acque reflue di lavaggio del materiale rotabile, previa depurazione e delle 

acque meteoriche di dilavamento della platea di distribuzione del gasolio e dell'area antistante l'officina. L'intervento 

sull'impianto si rende necessario data la vetustà dello stesso. 

L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 15.000,00. Timing: secondo semestre 2021.  

 

Il totale imponibile relativo all’IF ammonta a € 585.000,00 

 

 

Contenuti del “PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI  

2021 - GESTORE INFRASTRUTTURA” 

 

A) ARMAMENTO - INTERVENTI DI SICUREZZA FERROVIARIA SULLA TRATTA UDINE CIVIDALE -  
Si segnala un solo nuovo item.  

Il nuovo item A.16 riguarda la rigenerazione dello scambio del Deposito di Udine ovvero lo scambio D200 -

S50UNI/245/0,10. 
Tale intervento si rende necessario a seguito di sopralluogo, finalizzato alla valutazione dello stato manutentivo dello 

stesso, in quanto posizionato sul 1° binario, che diventerà, una volta attivato l’S.C.M.T., binario di circolazione 

centralizzato.  

Riscontrato che circa il 50% dei legnami è ammalorato, lo scambio dovrà essere necessariamente rigenerato secondo 

la voce AM.RG.C.2101.A della Tariffa AM di RFI. Si prevede inoltre la sostituzione del cuore dello scambio costituito 

da rotaie assemblate con un cuore monoblocco in acciaio al Mn, già presente in FUC e proviene dalla sostituzione 



 
 

 

dello scambio D103 di tangente 0,10 del Deposito con uno scambio di tangente 0,12 avvenuta nel 2017, in seguito 

alle attività di messa a piano regolatore del piazzale. 

L’importo complessivo imponibile stimato ammonta a € 25.000,00. Timing: primo semestre 2021.  

 

 

 

 

SINTESI IF +GI 

PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI 2021              

 

 

  
             

  

   imponibile   iva 
  

TOTALE 

 

  

TOTALE INTERVENTI IMPRESA 

FERROVIARIA 
  € 585.000,00   € 128.700,00 

 
€ 713.700,00   

         

  

TOTALE INTERVENTI GESTORE 

INFRATRUTTURA 
  € 25.000,00   € 5.500,00 

 
€ 30.500,00   

         

  

GRAN TOTALE 2021 

TOTALE INTERVENTI IF+GI 
  € 610.000,00   € 134.200,00 

 
€ 744.200,00 

 
 

 

 
 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

        L’Amministratore Unico 

dott. Gianpaolo Graberi 

 (firmato digitalmente) 
 

 

 

 
All. 1 Programma Operativo degli Investimenti - POI 2021 -                      


