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L’obiettivo è di sottolineare l’importanza e l’urgenza di migliorare il trasporto pubblico su
ferro, offrendo un’alternativa competitiva, economica e sostenibile all’uso delle automobili
private
Come ogni anno, all’entrata in vigore dell’orario invernale, Legambiente lancia la campagna
Pendolaria presentando una prima analisi dei dati più rilevanti che riguardano la situazione del
trasporto ferroviario regionale in Italia. E’ l’occasione per fare un primo bilancio della situazione
sulla rete e per raccontare le ragioni della mobilitazione a fianco di chi ogni giorno prende il treno
per andare a lavorare, a scuola o all’università, e che ha l’obiettivo di far capire quanto sia
importante e urgente migliorare il trasporto pubblico su ferro nel nostro Paese, offrendo ai cittadini
un’alternativa davvero più competitiva, economica e sostenibile rispetto all'automobile privata.
Una questione che abbiamo voluto focalizzare quest’anno è l'incredibile ritardo e assenza di
investimenti in cui si trovano tante infrastrutture indispensabili per rendere più veloci e comodi i
viaggi di milioni di persone che ogni giorno si spostano per ragioni di lavoro o di studio. Quando si
parla di incompiute nel Lazio ci si concentra sempre sulle grandi opere, senza guardare agli
interventi minori ma essenziali e più urgenti che sono proprio dov’è larga parte della domanda di
trasporto nel nostro Territorio. Dietro le prime ci sono di solito general contractor e grandi imprese,
forti interessi in gioco e quindi si prendono tutto lo spazio di attenzione mediatica e politica. Eppure
se si va a guardare al nostro territorio regionale e alle città si scopre una realtà molto differente.
Legambiente Lazio ha individuato 3 opere dove si sono potuti quantificare i costi e che coinvolgono
oltre 2 milioni di utenti e altre opere il cui completamento è di evidente enorme utilità per i
pendolari: il problema è che mancano le risorse per completarle!
Pensiamo che siano qui le priorità nella mobilità della Regione Lazio, ma malgrado gli annunci è
proprio qui che mancano le risorse e le attenzioni. E senza un cambio di priorità, questi interventi
non si realizzeranno mai perché nei prossimi anni le risorse saranno impiegate per realizzare le
solite grandi opere, in particolare strade e autostrade, come è sempre stato in questi anni. Ad
esempio, il finanziamento 2003-2017 per le strade è stato di 842,45 milioni di euro e contro i
585,77 milioni per le Ferrovie e le Metropolitane (MetroC).
Eppure nel Lazio vivono ben 5,898 milioni di persone e i pendolari sono 600.000 circa.
Crediamo che per contrastare efficacemente l’inquinamento, con i suoi 90.000 morti per smog in
Italia, per abbassare la febbre del pianeta e i cambiamenti climatici, per ridurre il congestionamento
delle città, e anche dei paesi, e per offrire un’alternativa efficiente, efficace e pulita all’auto privata,
sia importante e necessario investire nella Cura del ferro.
Di cosa parliamo? Di linee di metropolitane, treni e tram indispensabili a recuperare i problemi di
congestione del traffico a Roma, e nel suo immenso hinterland dove, invece, 179 km di binari
regionali su 1319 sono a rischio chiusura.
Una buona notizia per i pendolari c’è ed è l’età media nazionale dei convogli che, secondo un trend
iniziato negli scorsi anni, con l’immissione di nuovi convogli da parte di Trenitalia, si attesta sui
15,4 anni, contro i 16,8 anni dell’anno scorso e i 18,6 di tre anni fa e nel Lazio questo vuol dire che
si divarica la differenza tra le linee regionali gestite da Trenitalia, dove procede il rinnovo del parco
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circolante, e quelle gestite da ATAC dove invece i treni sono sempre più vecchi e il degrado
riguarda anche le stazioni e il servizio; un divario tra linee FL regionali di Trenitalia e linee
suburbane di ATAC che diventa sempre più un solco.

ETÀ MEDIA DEL MATERIALE ROTABILE NEL LAZIO

Lazio
ITALIA

ETÀ MEDIA MATERIALE TRENI CON PIÙ DI
ETÀ MEDIA MATERIALE
NUMERO TRENI
ROTABILE
15 ANNI
ROTABILE NEL 2015
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50,7%
201
16,8
15,4
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TAGLI E AUMENTI DI TARIFFA
2010-2018
Lazio

Totale servizi tagliati

Toatle aumenti tariffe

-3,3%

+15%

Numero giornaliero di
corse

10 Regioni hanno tagliato di più 10 Regioni hanno aumentato di 1.525
(ATAC 600, Trenitalia 925)
più
*10 Regioni su 15 che hanno *10 Regioni su 16 che hanno
fornito dati
fornito dati

DA INCOMPIUTE A PRIORITARIE: 3 OPERE INFRASTRUTTURALI PER I
PENDOLARI ….
Chiusura dell’anello ferroviario di Roma a Nord
L’Anello Ferroviario è un’opera di cui si parla da oltre vent’anni nella Capitale (veramente il primo
progetto dell'anello ferroviario risale all’800 e che i lavori più volte interrotti iniziarono 115 anni fa)
ma che non ha mai visto l’avvio dei lavori per completare gli ultimi 10 km che ancora mancano per
la sua chiusura, tra la stazione Vigna Clara e Nomentana. L’opera è fondamentale per creare una
serie di linee suburbane passanti, riorganizzando i servizi attuali, in una città come Roma dove le
linee di metro sono tutte radiali. Il costo stimato per l’infrastruttura e per i collegamenti alla rete
secondo uno studio del 2010 è di circa 840 milioni di Euro. Inoltre la tratta S. Pietro – Vigna Clara,
inaugurata e poi è stata bloccata dal TAR per irregolarità nei collaudi.
Secondo l’ultimo accordo tra RFI e Comune di Roma si tratterebbe invece di 547 milioni, nemmeno
in parte finanziati.
Bacino d’utenza: 600.000 abitanti
Costi: 547 milioni di euro, solo 16 milioni disponibili.
Raddoppio dei binari delle linee FL per i Castelli Romani
Per i pendolari delle linee FL4 che collegano la Capitale con i Comuni dei Castelli Romani le
condizioni di viaggio sono migliorate negli ultimi anni, grazie all’inserimento di convogli nuovi e
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più capienti. Il sistema è composto da 3 linee che da Ciampino si diramano e collegano la Capitale
con Frascati, Velletri ed Albano Laziale. L’infrastruttura è inadeguata perché da Ciampino le quattro
linee affluenti (compresa la Cassino) diventano una sola linea.
Anche il quadruplicamento Roma – Ciampino, iniziato negli anni ’80, è solo parzialmente
finanziato e ne è previsto il completamento prima della metà del prossimo decennio.
Al momento, però, non sembra essere una priorità quella di investire su un quadrante chiave della
provincia di Roma data l’assenza totale di pianificazione e di finanziamenti.
Nel caso della Roma-Frascati si tratta di una linea di 24 km di lunghezza ed una velocità media di
soli 48 km/h. Da anni si propone di realizzare una fermata tra Frascati e Ciampino, Villa Senni,
dove poter fare un incrocio e potenzialmente raddoppiare il numero dei treni, ma il progetto non è
mai stato finanziato.
La Roma-Velletri è una tratta di 42 km ed anche in questo caso l’infrastruttura è molto vecchia ed
oltre al binario unico, presenta altre criticità come 13 passaggi a livello e la possibilità d’incrocio
dei convogli in sole tre stazioni su otto.
Infine la Roma-Albano, lunga 29 km, è quella che addirittura presenta una velocità media ancora
più bassa: 39 km/h.
Bacino d’utenza: 700.000 abitanti
Costi: 250 milioni di euro, nessun finanziamento disponibile.
Prolungamento metro A, B, B1 e C e conversione in metropolitane delle linee Roma-Lido e
Roma-Viterbo (tratta urbana) e della Roma-Giardinetti in tram
Per la linea A, l’intervento ad ovest riguarda la realizzazione di un tratto di linea, per uno sviluppo
di circa 2 km, con 2 stazioni. E’ prevista l’attuazione di un primo stralcio fino alla stazione
Torrevecchia con realizzazione di un nodo di scambio di quartiere, mentre a sud-est, dopo
Anagnina, l'ipotesi allo studio prevede l'adozione delle tecnologia della metropolitana leggera lungo
un tracciato di circa 6,5 km che parte dal capolinea "Anagnina" della Linea A e si attesta in
corrispondenza della stazione "Torre Angela" della Linea C.
I finanziamenti sono a rilento e regna l’incertezza sull’avvio dei lavori e sui tempi di realizzazione
per il prolungamento della B1 verso Bufalotta (addirittura il Comune di Roma sta puntando alla
surreale “funicolare a rotaie”: conoscete funicolari senza rotaie? che produrrebbe una assurda
rottura di carico e che è il paradigma dell’assenza di efficacia nella pianificazione dei trasporti).
Anche il prolungamento della Metro B da Rebibbia a Casal Monastero, un collegamento di soli 2,8
km, che in diverse occasioni il comitato di quartiere ha definito una delle opere più importanti in
termini economici e strategici per la mobilità di questo quadrante di Roma, ad oggi resta soltanto
sulla carta.
Unico prolungamento che al momento è fase di realizzazione, seppur in estremo ritardo rispetto ai
tempi previsti, è quello della Linea C tra San Giovanni e Colosseo/Venezia.
Per quanto riguarda la Roma-Lido la proposta è stata già ampiamente studiata, essendo stata
inserita in ben 2 PRG, eppure sono ormai 15 anni che questo progetto è fermo al palo. Si tratterebbe
inizialmente di potenziare l’offerta della linea, che poi, in una successiva fase, si aggancerebbe
all’attuale metro B per infine inglobare la tratta B1.
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Un’altra ipotesi prevede invece la creazione di un nuovo passante sotterraneo tra le stazioni di
Piramide e Flaminio. E’ chiaro comunque che questa linea ha fortemente bisogno di un rilancio
visto un afflusso giornaliero di circa 55.000 tra studenti e lavoratori contro i circa 100.000 stimati
fino a pochi anni fa, con un calo del 45%. L’età media dei convogli arriva ormai a 20 anni mentre
sono sempre di più le corse soppresse. Per non parlare delle biglietterie (presenti solo in meno di un
quarto delle stazioni) e del degrado delle stazioni.
Per la Roma-Viterbo la costruzione del nuovo capolinea Flaminio, il cui completamento dovrebbe
avvenire con netto ritardo, nel 2019, ha reso pressoché impossibile ogni opzione di prolungamento
verso il centro ma è ora possibile l’adeguamento agli standard metropolitani della linea per evitare
di farla morire lentamente. Sparito anche il progetto di una fermata a Valle Giulia con interscambio
con i tram di superficie, progettata da decenni, non è tuttora in programma. Anche i lavori di
raddoppio tra Riano e Morlupo (con un progetto già riduttivo rispetto a quello della giunta
Marrazzo) già finanziati non sono ancora iniziati.
Per la linea Roma-Giardinetti si propone il prolungamento fino a Roma Termini (solo 500m di
binari), ed un costo previsto di 4,8 milioni di euro mentre in una seconda fase si dovrebbe
prolungare la linea verso l’Università di Tor Vergata ed il Policlinico.
Bacino d’utenza: 900.000 abitanti
Costi: 2.015 milioni di euro, 467 milioni disponibili (per i prolungamenti, mentre nessun
finanziamento è disponibile per le riconversioni).
… E inoltre
Nel Lazio ci sono ancora 348 km a binario semplice o unico e 103 km non sono elettrificati:
ammodernare e aumentare l’offerta di trasporto pubblico di qualità è fondamentale
Infine nel Piano Regionale dei Trasporti è prevista la riapertura del collegamento tra Orte,
Capranica e Civitavecchia, dove molti ancora continuano a sognare un treno e che troppo bene
farebbe a quel territorio.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OPERE PRIORITARIA PER I PENDOLARI DEL LAZIO
Infrastruttura

Bacino
d’utenza

Costi
Finanziamenti disponibili
(mln di euro) (mln di euro)

Anello ferroviario Roma

600.000

547

0

Raddoppio FL4 Castelli Romani

450.000

250

0

Prolungamenti metro Roma e conversione in
metro e tram delle linee ferroviarie ATAC

900.000

2.015

467

1.950.000

2.812

467

TOTALE
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LE 8 FERROVIE LAZIALI, LE 3 DI ATAC E I VIAGGI PIÙ INFERNALI
Vince il trofeo Caronte 2018, per il viaggio più
infernale …
la Roma-Lido
La linea del Lido parte da Roma Porta San Paolo ed
arriva a Ostia Lido, tutta su territorio di Roma, è da
anno considerata la peggior tratta d’Italia perché, se
potenzialmente può far viaggiare 100.000 persone al
giorno attestandosi come il treno più frequentato
d’Italia, vive di disservizi continui. I binari corrono
paralleli alla Metro B tra Piramide e Eur Magliana per
poi proseguire su tracciato rettilineo verso Ostia
Centro, virando poi parallelamente alla linea di costa
fino al capolinea di Cristoforo Colombo. Nelle ore di
punta la frequenza della linea è di 10 minuti, mentre
nelle altre ore è di 15 minuti ma molti sono i salti di
corsa. Sarebbe potenzialmente la quarta linea di
metropolitana della Capitale ma tale non è perché agli
annunci e proclami non sono mai seguiti interventi seri. Oltre a servire l’intero quadrante sud-ovest
di Roma, è di estremo utilizzo ai fini balneari durante la stagione estiva. Invece non si sono visti
investimenti sui treni; calano il numero di convogli dai 24 del 2015 ai 17 attuali e mai in servizio
tutti insieme, anzi sono una decina quelli viaggianti giornalieri per i vari guasti; crolla il numero di
utenti che va dai 100.000 di pochi anni fa agli attuali 55.000, molti passano infatti all’auto per
sfiducia ed esasaperazione, congestionando ulteriormente le strade e inquinando l’aria; le corse
effettuate nell’anno 2017 sono il 5,5% in meno rispetto a quelle
programmate; le biglietterie solo su un quarto delle stazioni dove
incuria e degrado mettono le persone davanti a condizioni di viaggio e
di attesa drammatiche.
Secondo posto nel trofeo Caronte
2018, per il viaggio più infernale…
la Roma Nord
Roma Flaminio - Civitacastellana Viterbo
La Ferrovia è una linea che collega
Roma e Viterbo, sulla quale sono
attivi
due
livelli:
urbano e
extraurbano. Il servizio urbano,
identificato come linea metropolitana
F dal piano regolatore del 1962,
prevede corse tutte nella Capitale con
capolinea poco fuori dal GRA ogni
10/15 minuti fermandosi su tutte le
stazioni intermedie. Il secondo
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extraurbano ha destinazione Civita Castellana, da dove è possibile prendere coincidenze per Viterbo
anche se in passato erano presenti anche corse dirette per Viterbo con tempo di percorrenza di circa
2 ore e 40 minuti, queste sono state soppresse dividendo sciaguratamente la linea in due tronconi e
rendendola complessivamente molto meno funzionale.
Terzo posto nel trofeo Caronte 2018, per il viaggio più
infernale
FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto
La linea FL1 collega Orte a Fiumicino Aeroporto utilizzando i
tracciati della Firenze-Roma e Roma-Fiumicino. Con una
frequenza di passaggio di 15 minuti nella tratta Fiumicino-Fara
Sabina è ha il record di treni viaggianti; la frequenza scende a
30 minuti nella tratta Fara Sabina-Poggio Mirteto e di 60 nella
Poggio Mirteto-Orte. Gestita da Trenitalia, nella capitale funge
da vero servizio metropolitano con le sue fermate urbane da
Nuovo Salario a Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Ostiense,
Trastevere, Villa Bonelli, …. fino a Fiumicino Aeroporto.
Percorsa principalmente da treni TAF viene utilizzata per il
trasporto pendolare, per quello urbano e per quello da e verso
l’aeroporto.
Crediamo necessario riportare i binari a Fiumicino Città con
una nuova stazione, pur arretrata rispetto alla precedente, che
consentirebbe un significativo incremento del numero di
viaggiatori per una serie di popolose località oggi costrette ad
utilizzare pressoché esclusivamente il mezzo privato.
E’ inaccettabile il moltiplicarsi di treni a mercato (Frecce Rosse
e Argento, nonché Leonardo Express) in sostituzione dei treni
FL1 che creano soggezione alla circolazione di tre linee
regionali (FL1, FL3 ed FL5) e ne diminuiscono i proventi.

Le Altre linee, i loro servizi e disservizi, le proposte di miglioramento e le difficoltà
Le FL (Ferrovie Laziali), sono le 8 linee ferroviarie del trasporto regionale che, a raggiera,
collegano la Capitale ai quadranti serviti in ciascuna delle
province e sui capoluoghi tranne che a Rieti, che resta l’unico
capoluogo sprovvisto di connessione ferroviaria diretta con
capitale. Utilizzando i binari gestiti da RFI delle ferrovie per
l’Abruzzo, la Campania e la Toscana, offrono un servizio con
frequenze di passaggio sempre più importanti all’avvicinarsi
con la capitale dove alcune, in particolare la FL1 e la FL3,
diventano veri e propri servizi metropolitani per gli
spostamenti urbani.
FL 2 Roma Tiburtina - Tivoli
La FL2 collega Roma Tiburtina con Tivoli sul tracciato della
Roma- Pescara. Se nella tratta urbana serve i quartieri della
periferia est -con le stazioni di Ponte di Nona, La Rustica
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Città, La Rustica UIR, Tor Sapienza, Lunghezza, Togliatti, Serenissima e Prenestina- fuori dalla
capitale è utilizzata dai pendolari dei grandi comuni di Guidonia e Tivoli per poi essere
fondamentale anche per i piccoli comuni della Valle dell’Aniene oltre la città tiburtina e dai
pendolari abruzzesi. Con frequenza nel tratto Roma-Tivoli di 60 minuti che scende anche a 30 negli
orari di punta, è percorsa principalmente da composizioni di PR + e464 o anche da carrozze MDVC
e MDVE.
Il cantiere per il raddoppio Guidonia – Lunghezza inaugurato una prima volta nel 2011 doveva
attivarsi nel 2014, ora si parla di 2022...
FL3 Roma Tiburtina - Viterbo Porta Fiorentina
La FL3 collega la stazione di Viterbo Porta Fiorentina con
Roma Tiburtina, utilizzando il tracciato della RomaCapranica-Viterbo, con questa tratta si attraversano i comuni
e le stazioni di Bracciano, Anguillara e altri fuori dalla
capitale ma anche Cesano, La Storta o San Pietro, dentro
Roma. Se sulla Cesano-Roma c’è una frequenza di 15
minuti, sale tra Bracciano e Cesano a 30 minuti e tra Viterbo
e Bracciano a 60. Sui binari viaggiano treni TAF e i VivAlto
+ e464.
I pendolari non romani aspettano fiduciosi il raddoppio dei
binari previsto fino a Bracciano, che permetterà di portare la
frequenza oraria a 15 minuti per i treni da e per Bracciano.
Con l’introduzione, da qualche anno, dei treni regionali
veloci, la situazione sulla tratta e sicuramente migliorata
anche se a scapito della frequenza dei treni in particolare
nella fascia mattutina.
É fondamentale risolvere i problemi alle “infrastrutture”.
Sulla linea sono presenti molti passaggi a livello, i quali per
problemi a volte non definiti a volte dovuti al ghiaccio, ad
incidenti, non funzionano provocando rallentamenti e
notevoli ritardi sulla linea.

FL 4 Roma Termini - Castelli
La FL4, nel servizio ferroviario regionale è la più complessa perché
alla stazione di Ciampino si separa in 3 direttrici che uscendo dalla
capitale, collegano Velletri, Albano Laziale e Frascati e inerpicandosi
sui Castelli. La frequenza per ogni diramazione è di 60 minuti su treni
JAZZ (ETR425). Per velocità media di percorrenza è la più lenta,
insieme alla FL2 a causa delle condizioni orografiche del tracciato.
Inoltre bisogna pensare all’area che va da Aprilia, Ardea, Pomezia e
Castel Romano, dove 220.000 residenti chiedono da tempo di valutare
un progetto di trasporto di massa che sia alternativo alla via Pontina
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(una delle strade più trafficate e pericolose del Paese) e invece ricevono solo annunci di una nuova
Autostrada.
Linea FL 5 Roma Termini - Civitavecchia
La linea collega Termini e Civitavecchia per poi proseguire
verso Grosseto sulla ferrovia Tirrenica. Ha una frequenza di
30 minuti e ferma nella Capitale anche a Tuscolana e
Ostiense. Con treni principalmente composti VivAlto + e464
ed E464 serve tutta la costa nord del Lazio e i pendolari di
Cerveteri, Santa Marinella e Ladispoli così come quelli del
viterbese a Tarquinia e Montalto di Castro. Oltre al servizio
pendolare e urbano, è di connessione anche per il turismo
croceristico di Civitavecchia.

FL 6 Roma Termini - Cassino
Tratta che collega attraverso la Roma-Cassino-Napoli, la capitale
con l’area sud-est della provincia di Roma attraverso l’asse Casilino
e la provincia ciociara a Frosinone. Ha frequenza di 60 minuti ,
presenta diversi livelli di servizio con treni e ci viaggiano treni PR +
e464 e i VivAlto…Intanto, nella adiacente linea della Valle del Liri
tra Roccasecca e Avezzano, vivono 80 mila persone che chiedono
dei collegamenti verso Frosinone e Roma e come risposta ricevono
solo tagli di corse e annunci di chiusure.

FL 7 Roma Termini - Formia
La linea collega la capitale con la Stazione di Formia-Gaeta è più a sud prosegue per Napoli
servendo anche Minturno, comune più a sud della Costa dopo aver attraversato stazioni di tutto il
pontino da Latina a Priverno. Con frequenza oraria ha treni principalmente VivAlto + e464. I treni
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del tratto Minturno Roma continuano ad essere sovraffollati negli orari di punta, colpa anche di una
mancata adeguatezza dell’orario dei treni.
Appare poi assurdo che dallo scorso anno i tempi di viaggio, nonostante gli ingenti investimenti
spesi sull’infrastruttura e per l’acquisto di nuovi treni, si sono allungati e hanno portato a ricoprire il
tratto Minturno-Roma anche in due ore.
Dal punto di vista dei servizi nelle stazioni si è assistito al completo restyling della stazione di
Monte San Biagio, prevedendo tra l’altro il
superamento delle barriere architettoniche con
l’installazione di ascensori, problema invece che
rimane presente per la quasi totalità delle stazioni.
Per l’accesso alle stazioni, Itri ha visto un
ampliamento del relativo parcheggio mentre ancora
sofferente rimane la situazione del parcheggio di
Minturno dove è molto sentita la carenza di posti auto.
Da sottolineare che pur considerando le necessità dei
pendolari di Terracina che ancora utilizzano la tratta
Priverno/Fossanova- Terracina, non può non tenersi in
considerazione che la stazione di Monte San Biagio è
stata ridenominata - Terracina mare e che la stessa
stazione sta avendo un vero e proprio potenziamento
infrastrutturale e un progressivo aumento dei servizi.
Il collegamento con Terracina è attualmente sufficiente
in termini di capienza ma andrebbe sicuramente
potenziata come copertura oraria e sopratutto mei mesi
estivi anche anche coordinando meglio il servizio
regionale cotral e locale cotri.
Sulla Terracina-Priverno, pare che nei prossimi giorni esca il progetto esecutivo e quindi il bando ad
inizio anno, comunque va sottolineato il ritardo. In ritardo sono anche i lavori per la seconda tratta
della ricostruzione della Gaeta-Formia che dovevano iniziare a settembre scorso, ora si parla di
“prima parte del 2019”.

FL 8 Roma Termini - Nettuno
Il servizio collega Roma con Nettuno, utilizzando in
parte la ferrovia Roma-Formia-Napoli e nell’ultimo
tratto con il binario unico della Campoleone-Nettuno.
Ha frequenza di 60 minuti ed è percorsa da VivAlto +
e464 principalmente. Ci segnalano che da novembre la
linea sta registrando un po' di ritardi, disagi e problemi
ai pendolari, che ci segnalano anche che sono stati fatti
lavori di miglioramento alla stazione di Nettuno

