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LE FERROVIE REGIONALI GESTITE DA 
ATAC 

 

Nella Regione Lazio oltre alle linee gestite da Trenitalia ci sono 3 
ferrovie regionali, la Roma-Lido, la Roma-Viterbo e la Laziali – 
Centocelle, gestite da ATAC S.p.A. sulla base di un Contratto di Servizio 
stipulato con la stessa Regione Lazio che regola i servizi di TPL da 
erogare. 

 

Nella seguente tabella vengono indicate le lunghezze delle 3 linee sulle 
quali vengono complessivamente trasportati circa 50.000.000 di 
passeggeri all’anno. 
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Il Contratto è stato stipulato il 24/05/2017 con durata biennale e scade 
quindi il 23/05/2017. 

 

LINEA 
Doppio 

binario 

Semplice 

binario 
Totali 

Roma - Lido 28,359   28,359 

Roma – Viterbo 12,496 89,389 101,885 

Laziali - Centocelle 5,362   5,362 

Totali 46,217 89,389 135,606 
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Il Contratto prevede l’effettuazione delle seguenti produzioni 
chilometriche annue in coerenza con i cosiddetti Livelli Adeguati di 
Servizio (LAS): 

 

• Roma-Lido      1.700.000  treni x km  

• Roma-Viterbo      1.600.000  treni x km   

• Roma-Giardinetti (limitata a Centocelle)     550.000  treni x km 

 



Roma, 19 settembre 2017 
Ruolo delle infrastrutture ferroviarie per una riqualificazione 

sostenibile delle aree metropolitane 

Nell’ambito del Contratto sono a carico di ATAC: 

 

• gli interventi di manutenzione ordinaria tesi alla conservazione e alla 
funzionalità dei beni, compresi quelli di soggetti terzi nella 
disponibilità di Atac; 

• la manutenzione programmata (periodica o ciclica) secondo le 
scadenze, le metodologie ed i contenuti stabiliti dal corrispondente 
manuale del costruttore e la riparazione guasti; 

• la pulizia ed il decoro di mezzi di trasporto e delle infrastrutture, con 
esclusione della rimozione dei graffiti qualora i mezzi non siano stati 
pretrattati in modo da consentirne la rimozione attraverso interventi 
di pulizia ordinaria. 
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Sono invece a carici della Regione Lazio: 

 

• le revisioni periodiche del materiale rotabile previste per legge;  

• la revisione generale dei mezzi (sia delle elettromotrici che dei 
complessivi) di proprietà di ATAC, nonché la sostituzione di essi e/o di 
loro parti; 

• la rimozione di graffiti qualora le aree non siano state pretrattate in 
modo da consentirne la rimozione attraverso interventi di pulizia 
ordinaria. 
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Il corrispettivo complessivo riconosciuto al gestore a fronte di una 
produzione annua complessiva di 3.850.000 treni x km è pari ad € 
77.269.500,00, esclusa IVA, da cui discende un corrispettivo unitario 
pari a € 20,07 a treno x km. 

 

Il corrispettivo contrattuale è omnicomprensivo e remunera tutti i 
servizi e le prestazioni complementari specificamente previste a carico 
di ATAC. 

 

A solo titolo di confronto la stessa ATAC riceve dal Comune di Roma i 
seguenti corrispettivi al netto dei ricavi tariffari: 
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• metropolitane    € 17,23 a treno x km 

• autobus diesel/metano   € 3,38 a vettura x km 

• filobus     € 6,61 a vettura x km 

• tram     € 7,09 a vettura x km 

• autobus elettrici    € 4,75 a vettura x km 

 

Le frequenze massime da garantire nelle ore di punta sono: 

• per la Roma – Lido     10’ (dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 
16.00 alle 21.00) 

• per la Roma – Viterbo (tratta urbana)  8’34” (dalle 6.30 alle 9.30) 

• per la Laziali – Centocelle     6’ (frequenza che dovrebbe        
essere mantenuta dalle 7.30 alle 20.30 circa) 
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Rispetto al contratto precedente la produzione chilometrica e di 
conseguenza il corrispettivo, sono stati ridotti per tener conto delle 
difficoltà di ATAC a mantenere i livelli di servizio prima richiesti 
(rispettivamente 4.800.000 treni x km e € 94.000.000). 

 

Negli ultimi mesi i livelli di produzione richiesti vengono 
sostanzialmente rispettati pur nelle note difficoltà economiche che 
attualmente l’Azienda sta vivendo. 
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Per migliorare la qualità, la quantità, la regolarità e la sicurezza del 
servizio la Regione Lazio ha finanziato la realizzazione di importanti 
interventi alcuni dei quali già completati e altri in fase di imminente 
avvio. 

 

Tali interventi, come meglio evidenziato nel seguito, vengono finanziati 
con le risorse di cui alle seguenti fonti: 

• Legge 297/78 

• Accordo di Programma del 20/12/2002 

• Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) per gli anni 2014 - 2020 

 

 



Manutenzione Straordinaria Ferrovie 
Regionali. Finanziamento L. 297/78 

Finanziamenti incassati dalla Regione Lazio     
€  79.912.319,91  
• Risorse trasferite dallo stato alle Regione Lazio per le annualità dal 2001 al 2010 

comprensivo del residuo accumulato negli anni dal 1979 al 2000 (Legge 297/78). 

Interventi realizzati e in corso di realizzazione 
€ 55.577.479,20 

• L’importo degli interventi è relative alle ferrovie Regionali: Roma – Lido, Roma – Viterbo e 
Roma – Giardinetti. 
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Manutenzione Straordinaria Ferrovie 
Regionali. Finanziamento L. 297/78 
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Ferrovia Roma – Viterbo                        
Interventi più significativi 

• Manutenzione straordinaria armamento, molatura Piazzale flaminio - 
Castelnuovo  2008-2012  

 

• Consolidamento Ponte di Tor di Quinto 

 

• Posa cavo telefonico Piazzale Flaminio – Prima Porta  

 

• Sostituzione traverse in risanamento Catalano – Faleri 

 

• Alimentazione Morolo-Civita 

 

• Acquisto VI° treno Alstom  

 

• Revisione generale 12 FIREMA E84 
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Consolidamento Ponte di Tor di Quinto 



Ferrovia Roma – Lido di Ostia              
Interventi più significativi 
• Spostamento Dirigenza Centrale Traffico  

 

• Consolidamento ponte su via di Malafede  

 

• Manutenzione straordinaria pali e rifacimento della linea aerea da Lido 
Centro a C. Colombo compreso scalo merci Ostia.  

 

• Stazione Tor di Valle Ammodernamento, riqualificazione e potenziamento 
delle fermata mediante realizzazione dl un nuovo atrio, nuova discenderia 
con scale mobili e ascensori, pensiline, nuovo sottopasso pubblico e 
sistemazioni esterne.  

 

• Lido Centro, Stella Polare, CasteI Fusano, C. Colombo e Casal Bernocchi - 
Recupero delle opere civili, rifacimento impianti e riqualificazione aree verdi, 
compresi interventi sulla segnaletica 

• Ammodernamento e potenziamento della fermata di Tor di Valle  
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Ferrovia Roma – Giardinetti                  
Interventi più significativi 

• Lavori di revisione generale di n°5 elettrotreni della serie ET820 in 
esercizio sulla Ferrovia 

  

• Rinnovo armamento 36/50 Alessandrino - G.R.A.  

 

• Lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento e diserbamento 
della sede ferroviaria della ferrovia  

 

• Acquisto strada-rotaia per diagnostica linea ICA   
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Accordo di Programma Stato Regione del 
20/12/2002 
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Accordo di Programma Stato Regione del 
20/12/2002 

Ferrovia Regionale Roma Viterbo  
realizzati interventi per € 30.316.284,05 

Ferrovia Regionale Roma Lido        
realizzati interventi per € 33.783.207,54 

Ferrovia Regionale Roma Giardinetti 
realizzati interventi per € 20.382.105,23 
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Ferrovia Roma – Lido di Ostia              
Interventi più significativi 

• Potenziamento del sistema di segnalamento (blocco a 4 codici) sulla 
tratta P. S. Paolo Colombo 

 

• Ristrutturazione delle S.S.E. di Colombo e Torrino 

 

• Realizzazione di una nuova fermata ad Acilia sud (Dragona) 

 

• Realizzazione di muri con barriere fono assorbenti nella tratte in 
vicinanza di fabbricati 
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Ferrovia Roma – Viterbo                        
Interventi più significativi 

• Eliminazione di Passaggi a livello (S. Oreste - Civita Castellana) 

 

• Realizzazione di un nuovo impianto per le telecomunicazioni terra-
treno e le informazioni al pubblico 

 

• Ammodernamento e potenziamento tratta Urbana (P.le Flaminio - 
Montebello) di cui nel seguito si riportano alcune foto dei lavori  

 

• Ammodernamento e potenziamento Tratta extraurbana (Montebello 
- Riano) 
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Ferrovia Roma – Giardinetti                  
Interventi più significativi 

• Sistemazione della sede ferroviaria, delle fermate, delle recinzione e 
attraversamenti, con il rinnovo dell'armamento e della linea di 
contatto da Centocelle a via Togliatti, predisposizione di una fermata 
di corrispondenza con la stazione della Linea C Parco di Centocelle, 
compreso il rinnovo dell'ACEI di Centocelle. 

 

• Realizzazione deposito - officina di Graniti (cofinanziamento 
regionale) 
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Ulteriori finanziamenti per l’ammodernamento e il 
potenziamento delle ferrovie Regionali                
F.S.C. (Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020)  
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Roma – Lido di Ostia                                             
Fondi Sviluppo e Coesione 2014/2020                      
€ 180.000.000 Interventi Principali 

Banchinette di emergenza lungo linea per l'evacuazione dei viaggiatori e 
risanamento o sostituzione canaline portacavi           €  28.000.000,00  

Rinnovo dell'armamento dell'intera tratta compresi deviatoi            €  36.000.000,00  
Potenzi 
amento e risanamento della linea elettrica di contatto e realizzazione di 
un sistema di scattato nelle SSE            €  14.000.000,00  
Aggiornamento del sistema di segnalamento e telecomando mediante il 
rinnovamento del posto centrale di Acilia e l'installazione a terra e sui 
treni che ne sono ancora privi delle apparecchiature del  TWC                € 8.000.000,00  
Interventi di straordinaria manutenzione e di revisione programmata del 
materiale rotabile esistente (9 CAF e 10 MA200)             € 16.000.000,00  

Acquisto di 4 nuovi treni per consentire una frequenza del servizio di 6' 
nelle ore di punta compresa la manutenzione decennale dei treni             € 35.000.000,00  

deposito Lido Centro             € 28.000.000,00  
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Roma – Viterbo                                                      
Fondi Sviluppo e Coesione 2014/2020                      
€ 154.000.000 Interventi Principali 
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• Raddoppio con varianti di tracciato, compreso l’ammodernamento e 
il potenziamento della Ferrovia nella tratta extraurbana Riano – 
Morlupo. 



Altri fondi regionali 
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Con altri fondi che ammontano complessivamente a circa € 
100.000.000 è infine previsto l’avvio di un programma per l’acquisto di 
nuovi treni per la Roma – Lido e la Roma – Viterbo. 

Per tale fornitura si prevede la stipula di un accordo quadro del valore 
complessivo di € 270.000.000 circa con un primo contratto applicativo 
da finanziare con i 100.000.000 disponibili nell’ambito del possono 
essere acquisiti 5 nuovi treni per la Roma – Lido e 6 nuovi treni per la 
tratta urbana della Roma – Viterbo. 

Il disciplinare tecnico in corso di redazione per la prima volta ha 
l’obiettivo di uniformare il più possibile la caratteristiche tecniche dei 
convogli da destinare alla Lido e alla Viterbo pur rispettando le loro 
differenze strutturali. 

Si prevede di pervenire all’aggiudicazione della gara entro giugno 2018 
e di avere i primi treni entro marzo 2020. 


