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Treni soppressi 1/2 

 Abbiamo cominciato le rilevazioni a Luglio 2012: da allora il problema non si è MAI risolto, 

né sono state proposte soluzioni DEFINITIVE almeno fino al 2015. Con i pensionamenti 

imminenti, toccheremo quota 58,24% (7 Gennaio 2013) di soppressioni dei treni urbani 

regolarmente? 

 I treni extraurbani 500 e 501 sono stati soppressi CINQUANTA volte dal 28/06/2013 al 

16/09/2013! 

 Dai colloqui con ATAC e con Regione Lazio ci risulta che il materiale rotabile sia sufficiente 

a rispettare il PIENO orario, e che il problema sia da imputare ESCLUSIVAMENTE alla 

mancanza di personale. Quali soluzioni sono in progetto da parte dell'Azionista per ovviare 

al GRAVE problema, che sembra essere puramente burocratico? 

% 2012 % Gennaio – Agosto 2013 



Treni soppressi 2/2 

Roma Flaminio, 05/08/2013, 08:45 
 
Partenza da La Giustiniana alle 08:05 

Firema E84, 05/08/2013, 07:51, in 
viaggio verso Roma Flaminio 



Evasione tariffaria 

Stazione Prima Porta, 22/07/2013, 20:46 

 I verificatori sono pochi, così come il personale di condotta. 
 
 Il risultato è che le stazioni sono impresenziate e gli evasori possono tranquillamente 
entrare dall'uscita, scavalcare i “tripodi” e accodarsi (non di rado con spinte/aggressioni 
verbali e fisiche alla minima reazione dell'AVENTE DIRITTO) ai viaggiatori paganti (che 
spesso, inoltre, sono titolari di un abbonamento ANNUALE e A ZONE, molto costosi). 
 
 I varchi sono inoltre spesso guasti, come da fotografia. Il Comitato provvede 
periodicamente a segnalare ad ATAC (in primis tramite Twitter) le anomalie. 

Cosa intende fare l'Azionista (Comune di Roma) per sollecitare il gestore (ATAC) 
a risolvere il problema? Che ruolo ha il Proprietario (Regione Lazio) in tutto ciò? 



Informazione all'utente 

Gli utenti sono spesso lasciati in balìa di loro stessi: ad esempio la prossima fermata non è 
annunciata e i treni con i vetri oscuri rendono impossibile leggere i nomi delle stazioni. 
Perché non si lavora per un tracciamento treni come la metropolitana, almeno nella tratta 
urbana? 
 
Vedi foto per sostituzione orari: l'Azienda si interessa veramente degli utenti? Al 10/09/2013 
risulta ancora affisso in alcune stazioni l'orario del 07/01/2013. 



Servizio extraurbano 1/2 

 In caso di blocco della tratta urbana, è stato in passato 
effettuato un servizio sostitutivo con autobus tra Montebello e 
Flaminio. 

 Perché quando si sono verificate delle interruzioni nella tratta 
extraurbana non si è fatto lo stesso? Le vetture extraurbane di 
ATAC troverebbero finalmente un utilizzo consono al loro 
allestimento. 



Servizio extraurbano 2/2 

 È necessaria una maggiore automazione o una qualche procedura, 
essendo il binario unico, per ridurre i tempi di percorrenza: non di 
rado a Civita Castellana si attende che il convoglio precedente 
arrivi a Sant'Oreste, a titolo di esempio: i ritardi si accumulano, 
come da esperienze ben note. 

 È capitato che siano gli utenti stessi a informare i capistazione del 
ripristino di treni prima soppressi (ad esempio a Sacrofano in 
occasione della soppressione e successivo ripristino del treno 606 
Venerdì 13/09/2013) 

 L'arretratezza tecnologica e la bassa offerta, ridotta ancora di più 
dai lavori in corso e dalle recenti soppressioni ormai costanti anche 
in ambito extraurbano stanno SERIAMENTE minando la possibilità 
di usufruire del servizio extraurbano della Ferrovia. 



STAZIONE MONTE ANTENNE 1/3 

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


STAZIONE MONTE ANTENNE 2/3 

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; l'illuminazione è  assente e le 
condizioni igienico-sanitarie sono pessime. 

Video 1 – http://www.youtube.com/watch?v=HGq7IYxwHOU 

Video 2 – http://www.youtube.com/watch?v=M75SqD2u6js 

Video 3 – http://www.youtube.com/watch?v=ytY3ExilEpY 

12/01/2013, 16:40 
Sottopasso della tangenziale est di 
collegamento con la fermata bus 
dest. Ponte Milvio e il parcheggio di 
scambio che è attualmente occupato e 
non utilizzabile. 
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STAZIONE MONTE ANTENNE 3/3 

Richiesta effettuata ad AMA e Comune. La segnalazione 

veniva poi inoltrata ad ATAC. Dove si è fermato il processo ? 

 



Anello ferroviario di Roma 

La Cintura Nord porterebbe grande beneficio per gli 

spostamenti Roma Nord – Valle Aurelia e Roma Nord – 

Nomentano. 

Roma Servizi per la Mobilità scrive, nel “Ferrotranviario: 

Rapporto 1.0”, di un primo utilizzo tra Valle Aurelia e Vigna 

Clara. 

 



La sconfitta del Trasporto Pubblico 

16/09/2013, 09:56 Post di 
una utente iscritta al Gruppo 
Facebook del Comitato. 
Riteniamo che ogni 
commento sia superfluo. 



Dintorni della ferrovia 1/2 

A Maggio si era formato un cumulo d'immondizia all'ingresso est della 

stazione di Grottarossa, rimosso dopo la segnalazione degli utenti. Ora 

(Settembre) stessa situazione. Se gli utenti non segnalano, il territorio 

non viene pulito? ATAC ogni volta gira la segnalazione ad AMA: chi 

deve controllare la regolare pulizia? 

10/09/2013, 18:21 
Ingresso est della stazione di 
Grottarossa, proprio di fronte 
alla rimessa ATAC omonima. 



Dintorni della ferrovia 2/2 

 L'ingresso della stazione di Flaminio è quotidianamente occupato da venditori ambulanti, contribuendo al 

degrado dello spazio. Tutto questo con i vigili urbani regolarmente presenti. 

 La via di accesso alla stazione di Campi Sportivi è spesso occupata da dei camper “sospetti”: si possono 

inviare le Forze dell'Ordine per una verifica? 

 Il parcheggio di scambio della stazione di Monte Antenne, o perlomeno la messa in sicurezza del 

sottopasso, permetterebbero l'utilizzo della fermata dei bus diretti a Tor Di Quinto e Campi Sportivi e 

contribuirebbero all'interscambio tra gomma e ferro (esempio tipico Labaro ← → Prati Fiscali) 

 Almeno QUATTRO accampamenti di nomadi sono presenti lungo la tratta urbana: 1) poco più a nord della 

stazione nuova di Grottarossa, proprio sotto la rampa di accesso alla rimessa ATAC; 2) a nord della strada 

di accesso al parcheggio della stazione di La Celsa (dove si sono verificati degli episodi di furto), sotto al 

viadotto Giubileo del 2000; 3) ad est della stazione di Labaro, nei pressi della rotatoria; 4) a poca distanza 

sulle sponde del fiume (tra le stazioni di Labaro e La Celsa), di fronte alla diga di Castel Giubileo. 

 Legato al punto precedente per la sicurezza, alla stazione di Montebello si è verificato recentemente un 

furto: sembra che le telecamere non registrino e comunque non inquadrino il parcheggio (secondo 

l'addetto al rilascio dei contrassegni): come si pensa di contrastare l'ennesima mancanza di sicurezza? 

 È possibile ripristinare il solo accesso della stazione vecchia di Saxa Rubra (già Centro RAI temporanea) 

per permettere il veloce accesso tra via Carlo Emery e la fermata bus di via Flaminia (originariamente 

concepita proprio per l'interscambio bus-treno)? 

 La stazione di La Giustiniana ha un parcheggio insufficiente agli utenti della ferrovia: lo si può rendere 

convenzionato Metrebus per riservarlo agli utenti del Trasporto Pubblico? 

 Il parcheggio della stazione di Montebello è ormai insufficiente per la cresciuta utenza: il Comitato 

propone di restringere il grande marciapiedi, o perlomeno di rendere la sosta su di esso legale 

(eliminando anche il bisogno dell'utente del parcheggio in divieto di sosta “di necessità”). 



PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO 

I seguenti interventi possono essere attuati sia sbloccando i finanziamenti già stanziati, sia con una 

complessiva politica di buona gestione da parte di ATAC e della regione Lazio: 

 

 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) negli extraurbani, i vetri NON oscurati, condizionamento o 

VENTILAZIONE e le CASSE COMUNICANTI (come i treni S/300 (noti anche come “CAF”) della 

metropolitana). 

 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 degli evasori tariffari. Informazione COORDINATA tra stazioni, sala operativa, uso 

intensivo dei social network (Twitter). Aggiornamento costante e miglioramento della segnaletica per 

informazioni ai viaggiatori e tempestiva comunicazione audio/annunci ai viaggiatori in caso di problemi 

sulla linea. 

 Autorizzare/formare i conduttori, unici nostri referenti durante il viaggio, a comunicare con i viaggiatori 

nelle varie tipologie di situazioni, eventualmente con interfono (esempio: braccio incastrato per 

incompleta chiusura della porta, che in cabina, per quanto sappiamo, non viene segnalato). 

 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? 

 Sbocchi economici: Regione Lazio e ATAC hanno a disposizione un patrimonio culturale e paesaggistico 

unico che si potrebbe sfruttare economicamente con corse apposite nel weekend, magari sui vecchi treni 

TIBB (Treno della Tuscia, già effettuato durante la gestione Met.Ro.). 



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) 

 Fissare incontri con gli attori della linea (ATAC, Comune di Roma e Regione 

Lazio) con cadenza bimestrale 

 Intervenire al più presto per: 

 Completare, rendere accessibili (i montascale sono stati collaudati? Il 

personale per farli funzionare non è mai presente) e mettere in sicurezza 

le stazioni (Flaminio in primis) 

 Rinnovare il materiale rotabile (e manutenere quello attuale anche nel 

vano passeggeri – ad esempio numerose tendine strappate) 

 Rinnovare l'armamento della linea nella parte alta (verso Viterbo) 



RIFERIMENTI 


