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EVIDENZE 1/2 

 Le principali problematiche denunciate dagli utenti sono la totale mancanza di 

informazioni, l’età avanzata della maggior parte delle carrozze e dei treni, i servizi igienici 

assenti o inutilizzabili sia in stazione che a bordo treno, il condizionamento/ventilazione 

d'aria inesistenti, il sovraffollamento e la mancanza di indicazioni, la scarsa frequenza delle 

corse, la disattivazione degli ascensori, la mancanza di accessi per disabili, l'inadeguatezza 

dei servizi di vigilanza e la soppressione di corse che amplificano i disagi. 

 La regione Lazio, proprietaria della linea, da anni disattende le richieste dei cittadini : alcuni 

progetti approvati non sono mai stati attuati o solo in minima parte e non terminati, altri 

stanziamenti sono stati revocati o dirottati su altre opere. 

 Nel 2010 la giunta regionale sospendeva ogni iniziativa sulla attuazione del progetto di 

raddoppio della linea Roma Nord, al fine di verificare la sostenibilità finanziaria dell'opera. 

 Nel 2011 la stessa giunta ha annullato il bando di gara per l'esecuzione dei lavori di 

raddoppio sulla tratta Riano-Sant'Oreste, dopo aver verificato che i fondi disponibili erano 

stati riutilizzati per altri scopi. 

 Nel 2013 sono state aggiudicate gare per l’esplorazione  



EVIDENZE 2/2 

Dai nostri 3 questionari (Soppressioni, Evasione, Servizi) si evidenzia: 

 SOPPRESSIONI 2013 

 7 gennaio: 100 corse soppresse su 173 totali 

 18 gennaio: 40 corse soppresse su 173 totali 

 A Febbraio il picco è di 30 corse soppresse al giorno 

 A Marzo, Aprile e Maggio il picco è di 10/12 corse soppresse al giorno 

 EVASIONE TARIFFARIA 

 Nel mese di Aprile, su 100 minuti di appostamento ai tornelli di ingresso, ben 350 

«presunte» evasioni documentate, per un «presunto» mancato incasso di circa 500 

euro. A maggio pubblicheremo il nuovo report sui «portoghesi» della linea, ma i primi 

dati danno un aumento vertiginoso dell’evasione. 

 SERVIZI OFFERTI 

 Treni extraurbani spesso in ritardo effettivo compreso tra i 10 e 20 minuti  

(soprattutto la mattina nell’orario 8-10) 

 9 volte su 10 il treno urbano non è dotato di aria condizionata 

 6 volte su 10 il treno extraurbano non è dotato di aria condizionata 

 In inverno (quando funziona) il condizionamento non è idoneo. O troppo caldo o 

troppo freddo. 

 

 

 

 

 

 



Ultime GARE Annullate 

 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli in Appalto 

integrato dei lavori di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento 

della ferrovia ex Concessa ROMA - VITERBO nella tratta extraurbana RIANO - PIAN 

PARADISO 

 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi 

per la eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma - Viterbo alle 

chilometriche 57+855, 58+980, 59+994, 60+828, 61+507, 62+078, 64+578, 73+062. - CIG 

n. 0417407725er la eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma - 

Viterbo alle chilometriche 57+855, 58+980, 59+994, 60+828, 61+507, 62+078, 64+578, 

73+062. - CIG n. 0417407725 

 

DOMANDE: 

 A quanto ammonta il costo della predisposizione di queste gare, poi annullate? 

 Era prevista una cauzione da rimborsare ai partecipanti? 

 



Ultime GARE aggiudicate 

 2013- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L’ACQUISIZIONE BONARIA O CON 

DECRETO DI ESPROPRIO DELLE AREE OCCORRENTI PER L’AMMODERNAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX-CONCESSA ROMA-VITERBO TRATTA 

EXTRAURBANA RIANO – PIAN PARADISO – LOTTO FUNZIONALE “RIANO – 

MORLUPO” DA KM 0+000 A KM 5+989,31 –  

 Aggiudicata a STA SRL (TO)  per un importo di circa 69 mila euro + IVA 

 

 2012- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATO ALLA 

VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO E 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX-CONCESSA ROMA-VITERBO TRATTA EXTRAURBANA RIANO – PIAN 

PARADISO – LOTTO FUNZIONALE “RIANO – MORLUPO” DA KM 0+000 A KM 5+989,31 

 Aggiudicata a CONTECO SPA (MI)  per un importo di circa 61 mila euro + IVA 

 

 2009 - Appalto integrato e studio di impatto ambientale per l'ammodernamento e 

potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano 

- Pian Paradiso (da prog. Km 23+841.88 a prog. Km 46+141.66) - CIG n. 02811479D5 

 Aggiudicata a A.T.I. ITALCONSULT (RM)  per un importo di circa 2 milioni di euro + 

IVA 
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Il percorso segnalato versa ancora in stato di totale abbandono 
e degrado.  

 

Assolutamente da visionare i 3 video sottostanti, per una presa 
di coscienza sullo stato di pericolo che incombe su chi transita 
in quella zona per raggiungere la stazione ferroviaria dal lato 
nord della Tangenziale Est. 

 

(se disponibile una connessione a internet) 

Video Monte Antenne  -1  - link 2 

Video Monte Antenne – 2 – link 2 

Video Monte Antenne – 3 – link 2 

  

http://www.youtube.com/watch?v=HGq7IYxwHOU
http://www.youtube.com/watch?v=HGq7IYxwHOU
http://www.youtube.com/watch?v=HGq7IYxwHOU
Stazione di Monte Antenne (tratto urbano della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo) Ep.1(360p_H.264-AAC).mp4
Stazione di Monte Antenne (tratto urbano della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo) Ep.1(360p_H.264-AAC).mp4
http://www.youtube.com/watch?v=M75SqD2u6js
http://www.youtube.com/watch?v=M75SqD2u6js
http://www.youtube.com/watch?v=M75SqD2u6js
http://www.youtube.com/watch?v=M75SqD2u6js
Stazione di Monte Antenne (tratto urbano della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo) Ep.2(360p_H.264-AAC).mp4
Stazione di Monte Antenne (tratto urbano della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo) Ep.2(360p_H.264-AAC).mp4
http://www.youtube.com/watch?v=ytY3ExilEpY
http://www.youtube.com/watch?v=ytY3ExilEpY
http://www.youtube.com/watch?v=ytY3ExilEpY
http://www.youtube.com/watch?v=ytY3ExilEpY
Stazione di Monte Antenne (tratto urbano della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo) Ep.3(360p_H.264-AAC).mp4
Stazione di Monte Antenne (tratto urbano della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo) Ep.3(360p_H.264-AAC).mp4
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Attendiamo risposte concrete.Non aspettiamo che accada 

l’irreparabile. I tristi fatti di Tor di Quinto (ottobre 2007) non 

hanno insegnato nulla?  

 

 

http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/cronaca/tor-di-quinto/tor-di-quinto/tor-di-quinto.html


PROPOSTE MIGLIORATIVE su 

Infrastrutture e materiale rotabile 

 Armamento ferroviario e segnaletica da rinnovare e adeguare sia per prolungare la tratta a 

doppio binario così da aumentare la frequenza delle corse, sia per aumentare la velocità e 

sicurezza dei convogli, alcuni passaggi a livello sono dotati di sola segnalazione visiva.  

 Nuove vetture moderne e confortevoli, di maggiore capienza, adatte a una utenza 

pendolare, quindi con servizi igienici a bordo, condizionamento, convogli più lunghi con 

maggiore disponibilità di posti a sedere, pulizia delle vetture. Il bagno (pulito)  e 

funzionante negli extraurbani, i vetri NON oscurati, condizionamento o VENTILAZIONE e le 

CASSE COMUNICANTI (tipo CAF). 

 Stazioni minori con servizi , bar e sale di aspetto confortevoli, accesso per portatori di 

handicap, ascensori funzionanti, ristrutturazione o realizzazione ove mancano di servizi e 

soprattutto loro pulizia costante, adeguamento delle banchine, segnaletica per 

informazioni ai viaggiatori, vigilanza accurata e contrasto del problema dei ''portoghesi''. 

Informazione COORDINATA tra stazioni, sala operativa, uso intensivo dei social network 

per creare una vera «rete» di comunicazione. 

 Ristrutturazione della stazione di piazzale Flaminio con l'ampliamento della galleria per 

permettere la fermata di convogli più lunghi e un collegamento diretto con la linea A della 

metropolitana .  Il progetto già avviato da anni, a che punto è? ATAC l'ha rispolverato, ma 

ancora non c'è nulla di pratico. 



PROPOSTE di spending review e 

miglioramento redditività della linea 

 Incremento vigilanza tornelli per un migliore contrasto dei gravi problemi di 

evasione tariffaria COME STUDIATO e DOCUMENTATO dal comitato e dai 

numeri sull'evasione osservata. 

 Migliore gestione del patrimonio culturale e paesaggistico della linea, 

sfruttabile economicamente con corse apposite (es. nel weekend) dei vecchi 

treni di legno - Treno della Tuscia 

 



RICHIESTE DEL COMITATO 

 Fornire agli utenti paganti un servizio DEGNO da paese civile 

 Predisporre display informativi e tabelle orari in TUTTE le stazioni 

 Presidiare meglio i varchi in ingresso/uscita dalle stazioni  

 Sensibilizzare i conduttori per fornire le migliori condizioni di viaggio (es. 

accendere riscaldamenti in inverno) 

 Diminuire gli scioperi del personale. Non è possibile che tutto il disagio 

ricada sugli utenti. 

 13 scioperi nel 2012 

 4 scioperi nel 2013 (fino al 24 maggio) 

 Avere la visione del piano di sviluppo degli investimenti sulla linea 

 Richiesta di partecipazione attiva a una conferenza di servizi tra tutte le 

autorità competenti al fine di analizzare e risolvere insieme i problemi della 

linea. 



RIFERIMENTI 

http://www.pendolariromanord.com/

