
DOSSIER QUELITÀ DELLE STAZIONI 2016 – LEGAMBIENTE LAZIO

DOSSIER QUALITÀ DELLE STAZIONI

Legambiente Lazio ha monitorato la situazione delle stazioni presenti sulla tratte regionali e sulle
stazioni e ferrovie concesse.
L'indagine è stata effettuata  attraverso la compilazione di schede riguardante: dati  relativi alla
stazione, dati relativi alla pulizia e alla presenza del personale ferroviario e alla sicurezza.

Le peggiori stazioni 2016 sono:
• Stazione Due Ponti – tratta Roma Flaminio - Viterbo

• Stazione Tor di Valle – tratta Roma Lido

• le stazioni della tratta Termini-Centocelle
*in base ai parametri raccolti e indicati in seguito

In base ai risultati sembra essere di gran lunga peggiore la condizione delle stazioni delle 3 linee
gestite da ATAC rispetto alle 8 tratte delle Ferrovie Laziali.

Il  monitoraggio delle stazioni ha l’obiettivo di verificare la presenza o meno di servizi  quali  la
vendita di biglietti, la presenza o meno di erogatrici di biglietti e di distributori di bevande calde e/o
fredde;  la  presenza  di  bar  o  di  giornalai;  il  funzionamento  delle  obliteratrici,  la  presenza  del
personale ferroviario e dei servizi igienici.
L'indagine ha analizzato la struttura delle stazioni verificando la presenza e il funzionamento di
scale mobili, di ascensori,  di tabelloni orari, di annunci vocali di ritardi. Inoltre si è verificato lo
stato delle attrezzature nell'atrio e sulle banchine notando anche i relativi problemi di dislivello per
accadere  ai  treni.  Il  monitoraggio  ha  visionato  lo  stato  di  pulizia  delle  stazioni  e  degli  spazi
circostanti e ha valutato lo stato di sicurezza nelle ore diurne e notturne. Sono stati rilevati anche
eventuali problemi di raggiungibilità della stazione verificando la presenza di bus e navette e di
parcheggi di scambio.
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NUMERO STAZIONI MONITORATE:
L’indagine è stata effettuata in  70 stazioni/fermate delle linee ferroviarie regionali e sulle
ferrovie concesse.

Stato delle Stazioni Analizzato:
Il risultato del dossier ottenuto monitorando ben 70 stazioni, un campione rappresentativo delle
stazioni/fermate a più alta  Frequenza della  Regione,  hanno delineato un quadro profondamente
negativo.
Pochissime  biglietterie  e/o  rivendite  di  giornali,  difficile  trovare  un  bar  o  servizi  igienici
funzionanti, quasi completamente assente il personale di stazione: questa è, in parte, la situazione
che emerge dai  racconti  e dalle  esperienze dei  pendolari  che usufruiscono quotidianamente del
trasporto pubblico su ferro della Regione Lazio.
Basti pensare che le biglietterie sono presenti solo nel 21,13%, ed è possibile comprare un biglietto
tramite erogatrice nel 59%  dei casi.
Le obliteratrici sono funzionanti nelle metà delle fermate. 
Solo nel 50,7% delle stazioni analizzate sono presenti bar all’interno, anche le rivendite di giornali
specifiche  si  trovano nella  metà  (50,7% )  di  esse.  Quasi  ovunque mancano sia  le  macchinette
automatiche per bevande calde che fredde e le stazioni che non presentano né macchinette né bar
interni sono circa il 45,45%, servizi che comunque migliorerebbero l'attesa dei viaggiatori.
Anche sulla qualità delle infrastrutture c'è ancora molto da fare: i servizi igienici predisposti, infatti,
mancano nel 59,15% e dove sono sono presenti solitamente sono mal funzionanti o comunque di
qualità insufficiente. Delle 70 stazioni/ fermate nel 65% dei casi non vi è la presenza di personale
ferroviario. Dove sono presenti le scale mobili sono funzionanti  il 12,68%, con gli ascensori va
meglio di quelli presenti funziona il 22,54%.
I tabelloni orari sono presenti nel 66,2% e nella maggioranza dei casi sono leggibili, i luoghi di
attesa ci sono quasi in tutte le stazioni e i cestini per la raccolta differenziata sono presenti nel
78,87%.
Se c’è un problema siamo fortunati solo nel 18,31 % dei casi con gli annunci vocali.
Se non siamo giovani ed atletici abbiamo problemi per salire sul treno nel 61,97% a causa del
dislivello  tra marciapiedi e treno.
I pendolari ritengono che il servizio di pulizia della stazione e dell’atrio sia insufficiente nel 35.
21% e addirittura il 22,54% lo dichiara insufficiente.  
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Tabella 1 Servizi
FERROVIE LAZIALI

STAZIONE Sportello
biglietti

Erogatrice
biglietti

Obliteratrici
(funzionanti)

Bar Distrib.
bevande

calde

Vendita
giornali

Distrib.
bevande
fredde

Giornalaio
con biglietti

Servizi
igienici

Presenza
Personale
ferroviario

Fara Sabina sì sì sì sì no no no no sì, mediocri sì

Piana Bella di
Montelibretti 

no no 2 (1)
sì, con
biglietti

no no no no no no

Guidonia no sì 5 (?) sì sì no sì sì
predisposti

ma non
funzionanti

sì

Tivoli 

sì, solo
mattina e
non tutti i

giorni

sì 6 (5) no sì sì sì sì
predisposti

ma non
funzionanti

sì

Roviano no no 1 (1) no no no no no no sì

Arsoli no no 1 (1) no no no no no no no

Mandela sì no 2 (tutte) sì no sì no sì sì sì

Tor Sapienza no no 5 (4) no no no no no no no

Serenissima no no 5 (3) no no no no no no no

Rustica no no 4 (3) no no no no no no no

Rustica U.I.R. no no 5 (5) no no no no no no no

Palmiro Togliatti / / 4 (4) no no no no no no no

Prenestina no no 5 (5) / / / / / / /

Anguillara
Sabazia 

no sì 4 (tutte)
sì, a 50

m
no sì, a 20 m no sì no no

Cesano sì sì 6 (tutte)
sì, a 100

m
sì sì sì sì no saltuaria

Valle Aurelia no no 5 (quasi tutte) no sì sì sì sì
sì, a

pagamento
no

Castel Gandolfo no no 2 (2) no no no no no no no

Lanuvio no no 1 (1) no no no no no no no

Sassone no no 2 (1) no no no no no no no

S. Maria delle
Mole 

no sì 2 sì no sì no sì no no

Civitavecchia sì sì sì sì sì sì sì sì sì, buoni sì

Frosinone sì sì sì sì sì sì sì sì
sì,

insufficienti
sì

Ferentino Supino no no sì no no no no no no no

Monte San Biagio sì sì sì sì sì sì sì sì sì, mediocri no

Villa Claudia no no 1 (nessuna) sì no sì no sì no no

Anzio-Colonia no no 1 (nessuna) no no no no no no no

Lido di Lavinio no no 2 sì no no no no no no

Anzio no sì 2 sì no sì no sì
predisposti

ma non
funzionanti

no

Marechiaro no/sì no 1 no no no no no no no

Nettuno sì sì 2 sì no sì no sì sì saltuaria
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FERROVIE CONCESSE ATAC

STAZIONE
Sportello
biglietti

Erogatrice
biglietti

Obliteratrici
(funzionanti)

Bar
Distrib.
bevande

calde

Vendita
giornali

Distrib.
bevande
fredde

Giornalaio
con biglietti

Servizi
igienici

Presenza
Personale
ferroviario

Ostiense
si si 3 si si si si si si si

Roma Porta S.
Paolo si si nd si si si si si si si

Basilica San
Paolo si si nd esterno no no si esterno si saltuaria

Eur Magliana
no si nd esterno no si si si si no

Tor di Valle
no si nd esterno no no no no no no

Vitinia
no si nd no no no si esterno si saltuaria

Casal Bernocchi
no si nd no no no si no si no

Acilia
no si nd si si si si si si saltuaria

Ostia Antica
no si nd no no no si no si no

Lido Nord
no si nd no si no si no si saltuaria

Lido Centro
no si nd si no no no si si no

Ostia Stella Polare
no si nd si no no no esterno si saltuaria

Castel Fusano
no si nd si no no no si si si

Cristoforo
Colombo no si nd si no no no no si saltuaria

Piaz.le Flaminio
si si 5 si no si no si si si

Euclide
si si 2 esterno no no no esterno si si

Acqua Acetosa
no si 3 no no si no no no si

Campi Sportivi
no si 4 no no no no no no no

Monte Antenne
no si 2 no no no no no no no

Tor di Quinto
no si 2 no no no no no si no

Due Ponti
no si 4 no no no no no no no

Grottarossa
no si 5 no no no no no no no

Saxa Rubra
no si 5 si no no no si si si

Centro Rai
no si 2 no no no no no no no

Labaro
no si 6 esterno no no no esterno no no

La Celsa
no si 6 no no no no no no no

Prima Porta
no si 4 esterno no no no esterno no si

La Giustiniana
no si 5 no no no no no no no

Montebello
no si 4 si no no no no si si

Termini (Via
Giolitti) si si 1 esterno no no no esterno si si

Santa Bibiana
no no 0 no no no no no no no

Porta Maggiore
no no 0 no no no no no no no
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Ponte Casilino
no no 0 no no no no no no no

Sant’Elena
no no 0 no no no no no no no

Villini
no no 0 no no no no si no no

Alessi
no no 0 no no no no no no no

Filarete
no no 0 no no no no no no no

Tor Pignattara
no no 0 no no no no no no no

Berardi
no no 0 no no no no no no no

Balzani
no no 0 no no no no no no no

Centocelle
no no 0 no no no no no no no

Tabella 2 STRUTTURA
FERROVIE LAZIALI

STAZIONE Funz. scale
mobili

Funz.
ascensori

Tab. orari Tab.
elettronici

funz.

Leggibilità
tab. orari

Luoghi di
attesa

Luoghi di
attesa

riparati

Cestini Annunci
vocali
ritardi

Dislivello
accesso
treno

Stato
attrezzature

Fara Sabina / /
sì,

elettronici
quasi

sempre
sufficiente sì sì sì sì no insufficiente

Piana Bella di
Montelibretti 

/ / no / / sì no sì / sì insufficiente

Guidonia / /
sì, cartacei

ed
elettronici

quasi
sempre

buona sì sì sì
sì, con

motivaz
sì sufficiente

Tivoli / /
sì, cartacei

ed
elettronici

quasi
sempre

sufficiente sì sì sì
sì, con

motivaz
sì sufficiene

Roviano / / sì, cartacei / sufficiente sì sì sì
sì, con

motivaz
no buono

Arsoli / / assenti / / sì sì sì no no inesistenti

Mandela / / sì, cartacei
quasi

sempre
buona sì sì sì

sì, senza
motivaz

sì sufficiente

Tor Sapienza 
meno del

20%
meno del

20%
sì,

elettronici
saltuariame

nte
sufficiente sì sì sì no sì mediocre

Serenissima 
meno del

20%
meno del

20%
sì,

elettronici
saltuariame

nte
sufficiente sì sì sì no sì mediocre

Rustica /
meno del

20%
sì, cartacei

saltuariame
nte

sufficiente sì sì sì no sì mediocre

Rustica U.I.R. /
meno del

20%
sì,

elettronici
quasi

sempre
sufficiente sì sì sì no sì sufficiente

Palmiro Togliatti 
meno del

20%
meno del

20%
sì,

elettronici
quasi

sempre
sufficiente sì sì sì / no sufficiente

Prenestina 
meno del

20%
/

sì,
elettronici

quasi
sempre

buona sì sì sì / no sufficiente

Anguillara
Sabazia 

/ /
sì,

elettronici
quasi

sempre
insufficient

e
sì sì sì

sì, con
motivaz

sì buono

Cesano 50% 50,00%
sì,

elettronici
quasi

sempre
buona sì sì sì

sì, senza
motivaz

no sufficiente

Valle Aurelia 20-30% 20-30% sì, cartacei /
insufficient

e
sì sì sì

sì, senza
motivaz

no sufficiente

Castel Gandolfo / /
sì,

elettronici
quasi

sempre
sufficiente sì sì no

sì, con
motivaz

sì inesistenti

Lanuvio / /
sì,

elettronici
quasi

sempre
sufficiente sì sì sì

sì, con
motivaz

no sufficiente

Sassone / / no / / sì sì sì
sì, con

motivaz
sì mediocre

S. Maria delle
Mole 

/ /
sì,

elettronici
quasi

sempre
sufficiente sì sì sì

sì, senza
motivaz

sì mediocre
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Civitavecchia / /
sì,

elettronici
/ / sì, mediocri sì, mediocri / sufficiente / mediocre

Frosinone / /
sì,

elettronici
quasi

sempre
sufficiente sì sì /

sì,
mediocre

/ /

Ferentino Supino / /
sì,

elettronici
/ / sì, insuff sì, insuff / insufficienti / /

Monte San
Biagio 

/ / sì, cartacei / sufficiente sì sì /
sì,

impercettibi
li

/ /

Villa Claudia / / no / / sì sì sì
sì, senza

motivazioni
no mediocre

Anzio-Colonia / / no / / sì sì no
sì senza
motivaz

no inesistenti

Lido di Lavinio / /
sì,

elettronici
quasi

sempre
/ sì sì sì

sì senza
motivaz

no sufficiente

Anzio / /
sì,

elettronici
quasi

sempre
buona sì sì sì

sì, senza
motivaz

no sufficiente

Marechiaro / / no / / no no no
sì, senza
motivaz

no mediocre

Nettuno / /
sì,

elettronici
quasi

sempre
buona sì sì sì

sì, senza
motivaz

no sufficiente

FERROVIE CONCESSE

STAZIONE
Funz. scale

mobili
Funz.

ascensori
Tab. orari

Tab.
elettronici

funz.

Leggibilità
tab. orari

Luoghi di
attesa

Luoghi di
attesa

riparati
Cestini

Annunci
vocali
ritardi

Dislivello
accesso
treno

Stato
attrezzature

Ostiense
80-100% 80-100%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si
Si con

motivazioni
no buono

Roma Porta S.
Paolo 80-100% 80-100%

Si
elettronici

Saltuariame
nte

buona si si si
Si con

motivazioni
no buono

Basilica San
Paolo 80-100% 80-100%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si no
Si senza

motivazioni
no buono

Eur Magliana
80-100% 80-100%

Si
elettronici

Quasi mai buona si si si / no mediocre

Tor di Valle
80-100% 80-100% si Quasi mai / si no no / no

Vitinia
80-100% 80-100%

Si
elettronici

Quasi mai / si si si / no mediocre

Casal Bernocchi
80-100% 50%

Si
elettronici

Quasi mai / si si si / no mediocre

Acilia
80-100% 80-100%

Si
elettronici

Quasi mai sufficiente si si si / si sufficiente

Ostia Antica
/ /

Si
elettronici

Quasi mai / si si si / no mediocre

Lido Nord
80-100% 80-100%

Si
elettronici

Quasi mai buona si si si / no sufficiente

Lido Centro
/ 80-100%

Si
elettronici

Quasi mai buona si si si / no mediocre

Ostia Stella
Polare / 80-100%

Si
elettronici

Quasi mai sufficiente si si no / no mediocre

Castel Fusano
/ 50% si Quasi mai sufficiente si si no / no mediocre

Cristoforo
Colombo / 80-100%

Si
elettronici

Quasi mai buona si si no / no inesistente

Piaz.le Flaminio
/ /

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si buono

Euclide
/ /

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si no / si sufficiente

Acqua Acetosa
/ 80-100%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si sufficiente

Campi Sportivi
/ - del 20%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona no si si / si mediocre

Monte Antenne
/ - del 20%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si sufficiente

Tor di Quinto
/ - del 20%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si sufficiente

Due Ponti
/ /

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona no si si / si mediocre

Grottarossa
/ 80-100%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si sufficiente
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Saxa Rubra
/ 80-100%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si buono

Centro Rai
/ - del 20%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si sufficiente

Labaro
/ /

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si mediocre

La Celsa
/ 80-100%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si mediocre

Prima Porta
/ /

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si sufficiente

La Giustiniana
/ 80-100%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si sufficiente

Montebello
/ 80-100%

Si
elettronici

Quasi
sempre

buona si si si / si buono

Termini (Via
Giolitti) / / no / / si si si no si inesistente

Santa Bibiana
/ / no / / si si no no si inesistente

Porta Maggiore
/ / no / / si no no no si mediocre

Ponte Casilino
/ / no / / si no no no si inesistente

Sant’Elena
/ / no / / si no no no si inesistente

Villini
/ / no / / si no no no si inesistente

Alessi
/ / no / / si si si no si mediocre

Filarete
/ / no / / si si si no si mediocre

Tor Pignattara
/ /

Si
elettronici

Quasi
sempre

sufficiente si si si no si mediocre

Berardi
/ / no / / si no no no si mediocre

Balzani
/ / no / / si no si no si mediocre

Centocelle
/ / no / / si si si no si mediocre

 
Tabella 3 Pulizia

FERROVIE LAZIALI

STAZIONE Servizio effettuato Frequenza presunta Stato atrio stazione Stato spazi sottostanti Stato banchine Stato zona esterna

Fara Sabina regolarmente giornaliera mediocre mediocre mediocre mediocre

Piana Bella di
Montelibretti 

/ / / / sufficiente sufficiente

Guidonia regolarmente / sufficiente / buono sufficiente

Tivoli regolarmente giornaliera sufficiente / sufficiente sufficiente

Roviano regolarmente giornaliera buono / buono sufficiente

Arsoli / / / / sufficiente insufficiente

Mandela regolarmente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Tor Sapienza saltuariamente / insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente

Serenissima saltuariamente / insufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

Rustica saltuariamente / sufficiente sufficiente insufficiente insufficiente
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Rustica U.I.R. saltuariamente / sufficiente insufficiente sufficiente sufficiente

Palmiro Togliatti saltuariamente 2 volte al mese insufficiente sufficiente sufficiente insufficiente

Prenestina regolarmente 4 volte a settimana è chiuso buono buono insufficiente

Anguillara Sabazia regolarmente / sufficiente / buono sufficiente

Cesano regolarmente / sufficiente sufficiente sufficiente insufficiente

Valle Aurelia regolarmente / sufficiente sufficiente sufficiente insufficiente

Castel Gandolfo saltuariamente mensile sufficiente sufficiente sufficiente buono

Lanuvio regolarmente mensile sufficiente sufficiente sufficiente buono

Sassone saltuariamente mensile / insufficiente insufficiente insufficiente

S. Maria delle Mole regolarmente / / / / /

Civitavecchia saltuariamente / mediocre / mediocre /

Frosinone regolarmente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Ferentino Supino saltuariamente / insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente

Monte San Biagio saltuariamente / mediocre mediocre mediocre mediocre

Villa Claudia saltuariamente / insufficiente / insufficiente suff/insuff

Anzio-Colonia saltuariamente / insufficiente insufficiente insufficiente suff/insuff

Lido di Lavinio regolarmente / sufficiente / insufficiente insufficiente

Anzio regolarmente / buono / sufficiente sufficiente

Marechiaro saltuariamente / insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente

Nettuno regolarmente / buono / sufficiente sufficiente

FERROVIE CONCESSE

STAZIONE
Servizio effettuato Frequenza presunta Stato atrio stazione Stato spazi sottostanti Stato banchine Stato zona esterna

Ostiense
regolarmente / sufficiente sufficiente buono sufficiente

Roma Porta S. Paolo
regolarmente / buono buono buono buono

Basilica San Paolo
regolarmente / buono buono buono insufficiente

Eur Magliana
regolarmente / buono sufficiente buono buono

Tor di Valle
saltuariamente / insufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

Vitinia
regolarmente / buono buono buono buono

Casal Bernocchi
regolarmente / buono buono buono sufficiente

Acilia
regolarmente / buono buono buono buono

Ostia Antica
regolarmente / buono insufficiente buono sufficiente

Lido Nord
regolarmente / buono buono buono buono

Lido Centro
regolarmente / buono insufficiente buono buono

Ostia Stella Polare
regolarmente / sufficiente insufficiente buono sufficiente
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Castel Fusano
regolarmente / buono buono buono buono

Cristoforo Colombo
regolarmente / buono buono buono buono

Piaz.le Flaminio
regolarmente / sufficiente sufficiente buono sufficiente

Euclide
regolarmente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Acqua Acetosa
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Campi Sportivi
saltuariamente / insufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

Monte Antenne
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Tor di Quinto
regolarmente / buono buono buono buono

Due Ponti
regolarmente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Grottarossa
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Saxa Rubra
regolarmente / buono buono buono buono

Centro Rai
regolarmente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Labaro
regolarmente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

La Celsa
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Prima Porta
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

La Giustiniana
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Montebello
regolarmente / buono buono buono buono

Termini (Via Giolitti)
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Santa Bibiana
saltuariamente / insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente

Porta Maggiore
saltuariamente / insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente

Ponte Casilino
saltuariamente / insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente

Sant’Elena
saltuariamente / insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente

Villini
saltuariamente / sufficiente insufficiente insufficiente insufficiente

Alessi
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Filarete
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Tor Pignattara
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Berardi
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Balzani
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Centocelle
saltuariamente / sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Tabella 4 Raggiungibilità

FERROVIE LAZIALI

STAZIONE Bus e navette Parcheggio di scambio Parcheggio moto e scooter Parcheggio automobili

Fara Sabina sì sì sì sì

Piana Bella di
Montelibretti 

no no no insufficienti
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Guidonia insufficienti insufficiente sì sì

Tivoli insufficienti insufficiente insufficiente sufficiente

Roviano no sì sì sì

Arsoli no no no no

Mandela sì sì sì sì

Tor Sapienza insufficienti sì sì sì

Serenissima insufficienti no / /

Rustica insufficienti sì sì sì

Rustica U.I.R. insufficienti insufficiente no sì

Palmiro Togliatti insufficienti no no no

Prenestina sì sì no sì

Anguillara Sabazia insufficienti no insufficienti insufficienti

Cesano sì sì insufficienti insufficienti

Valle Aurelia sufficienti no no no

Castel Gandolfo insufficienti no no no

Lanuvio sì sì sì sì

Sassone no no no no

S. Maria delle Mole sufficienti no no no

Civitavecchia sì no no no

Frosinone no sì sì sì

Ferentino Supino sì no no no

Monte San Biagio sì sì sì sì

Villa Claudia sufficienti sì sì sì

Anzio-Colonia sufficienti no no no

Lido di Lavinio sufficienti sì sì sì

Anzio sufficienti sì sì sì

Marechiaro sufficienti no no no

Nettuno sufficienti no sì insufficienti

FERROVIE CONCESSE

STAZIONE Bus e navette Parcheggio di scambio Parcheggio moto e scooter Parcheggio automobili

Ostiense si si si si

Roma Porta S. Paolo si si si si

Basilica San Paolo si si si si

Eur Magliana si si si si

Tor di Valle si no si si

Vitinia si si si si

Casal Bernocchi si no si si

Acilia si si si si

Ostia Antica si si si si

Lido Nord si si si si
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Lido Centro si no si si

Ostia Stella Polare si no si si

Castel Fusano si no si si

Cristoforo Colombo si si si si

Piaz.le Flaminio si no no no

Euclide si si si si

Acqua Acetosa si si si si

Campi Sportivi si si si si

Monte Antenne si si si si

Tor di Quinto si si si si

Due Ponti si si si si

Grottarossa si si si si

Saxa Rubra si si si si

Centro Rai si si si si

Labaro si si si si

La Celsa si si si si

Prima Porta si si si si

La Giustiniana si si si si

Montebello si si si si

Termini (Via Giolitti) si no no no

Santa Bibiana si no no no

Porta Maggiore si no no no

Ponte Casilino si no no no

Sant’Elena si no no no

Villini si no no no

Alessi si no no no

Filarete si no no no

Tor Pignattara si no no no

Berardi insufficienti no no no

Balzani insufficienti no no no

Centocelle si no no no

Tabella 5 Osservazioni

FERROVIE LAZIALI

STAZIONE
Tutori ordine pubblici o

privati
Sicurezza ore diurne Sicurezza ore serali Sicurezza ore notturne

Fara Sabina no sufficiente sufficiente sufficiente

Piana Bella di
Montelibretti 

no sufficiente insufficiente insufficiente

Guidonia no sufficiente insufficiente insufficiente
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Tivoli no sufficiente insufficiente insufficiente

Roviano no sufficiente suffficiente sufficiente

Arsoli no sufficiente sufficiente sufficiente

Mandela no sufficiente insufficiente insufficiente

Tor Sapienza no insufficiente insufficiente insufficiente

Serenissima no insufficiente insufficiente insufficiente

Rustica no insufficiente insufficiente insufficiente

Rustica U.I.R. no insufficiente insufficiente insufficiente

Palmiro Togliatti no insufficiente insufficiente insufficiente

Prenestina no insufficiente insufficiente insufficiente

Anguillara Sabazia no sufficiente insufficiente insufficiente

Cesano no sufficiente insufficiente insufficiente

Valle Aurelia no insufficiente insufficiente insufficiente

Castel Gandolfo no insufficiente insufficiente insufficiente

Lanuvio no insufficiente insufficiente insufficiente

Sassone no insufficiente insufficiente insufficiente

S. Maria delle Mole no sufficiente insufficiente insufficiente

Civitavecchia sì sufficiente sufficiente sufficiente

Frosinone sì sufficiente sufficiente sufficiente

Ferentino Supino no insufficiente insufficiente insufficiente

Monte San Biagio no insufficiente insufficiente insufficiente

Villa Claudia no sufficiente insufficiente insufficiente

Anzio-Colonia no insufficiente insufficiente insufficiente

Lido di Lavinio no sufficiente insufficiente insufficiente

Anzio no sufficiente insufficiente insufficiente

Marechiaro no insufficiente insufficiente insufficiente

Nettuno no sufficiente insufficiente insufficiente

FERROVIE CONCESSE

STAZIONE Tutori ordine pubblici o
privati

Sicurezza ore diurne Sicurezza ore serali Sicurezza ore notturne

Ostiense
si sufficiente sufficiente

Roma Porta S. Paolo
si sufficiente sufficiente sufficiente

Basilica San Paolo
si sufficiente sufficiente sufficiente

Eur Magliana
no sufficiente insufficiente insufficiente

Tor di Valle
no insufficiente insufficiente insufficiente
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Vitinia
no insufficiente insufficiente insufficiente

Casal Bernocchi
si sufficiente insufficiente insufficiente

Acilia
si insufficiente insufficiente insufficiente

Ostia Antica
si sufficiente insufficiente insufficiente

Lido Nord
si sufficiente insufficiente insufficiente

Lido Centro
no insufficiente insufficiente insufficiente

Ostia Stella Polare
no insufficiente insufficiente insufficiente

Castel Fusano
no insufficiente insufficiente insufficiente

Cristoforo Colombo
no insufficiente insufficiente insufficiente

Piaz.le Flaminio
si sufficiente sufficiente sufficiente

Euclide
no insufficiente insufficiente insufficiente

Acqua Acetosa
no insufficiente insufficiente insufficiente

Campi Sportivi
no insufficiente insufficiente insufficiente

Monte Antenne
no insufficiente insufficiente insufficiente

Tor di Quinto
no insufficiente insufficiente insufficiente

Due Ponti
no insufficiente insufficiente insufficiente

Grottarossa
no insufficiente insufficiente insufficiente

Saxa Rubra
no sufficiente sufficiente sufficiente

Centro Rai
no insufficiente insufficiente insufficiente

Labaro
no insufficiente insufficiente insufficiente

La Celsa
no insufficiente insufficiente insufficiente

Prima Porta
no insufficiente insufficiente insufficiente

La Giustiniana
no insufficiente insufficiente insufficiente

Montebello
si sufficiente sufficiente sufficiente

Termini (Via Giolitti)
si sufficiente insufficiente insufficiente

Santa Bibiana
no insufficiente insufficiente insufficiente

Porta Maggiore
no insufficiente insufficiente insufficiente

Ponte Casilino
no insufficiente insufficiente insufficiente

Sant’Elena
no insufficiente insufficiente insufficiente

Villini
no insufficiente insufficiente insufficiente

Alessi
no insufficiente insufficiente insufficiente

Filarete
no insufficiente insufficiente insufficiente

Tor Pignattara
no insufficiente insufficiente insufficiente

Berardi
si sufficiente sufficiente insufficiente
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Balzani
no insufficiente insufficiente insufficiente

Centocelle
no insufficiente insufficiente insufficiente

I pendolari, costretti a viaggi abbastanza lunghi anche senza ritardi e corse soppresse, devono poter
viaggiare e attendere il treno in stazione in modo più vivibile e sicuro ma come può essere possibile
se  nella  maggior  parte  delle  stazioni  non  c'è  traccia  né  dei  tutori  dell'ordine  né  del  personale
ferroviario? 
I tutori dell'ordine, infatti, sono presenti in sole 9 stazioni su 70 (19,72%) e 83,10% le persone non
si sentono sicure nelle ore serali. 
Questi dati non possono che peggiorare il giudizio negativo dello stato di sicurezza delle stazioni
laziali, a volte scenari di drammatiche aggressioni a tutte le ore del giorno e della notte.

Dalla classifica sulla Carta dei Servizi RFI le stazioni risultano divise in quattro categorie sulla base
dei servizi alla clientela erogati e di parametri di valutazione, dalla migliore “platinum”, passando
per “gold” e “silver”, fino alla peggiore “bronze”.

Nel Lazio, elaborando i dati di RFI, su 164 stazioni totali, sono 46 le stazioni classificate come
“bronze” (28,05%), ben 108 le stazioni classificate come “silver” (65,85%), mentre sono solo 8
(Ciampino,  Civitavecchia,  Fiumicino  Aeroporto,  Formia,  Orte,  Roma  S.  Pietro,  Roma
Trastevere e Roma Ostiense) le stazioni classificate come “gold” (4,87%) e 2 (Roma Termini e
Roma Tiburtina) quelle classificate come “platinum” (1,22%). 
Insomma  ben  154  su  164  stazioni  (93,90%)  sono  nelle  categorie  “silver”  e  “bronze”,
praticamente tutte le stazioni dei pendolari del Lazio.
Emerge chiaramente già dalla  classificazione delle stazioni  nel  Lazio la  mancanza di servizi  ai
passeggeri nelle stragrande maggioranza di esse, come viene evidenziato anche dal nostro dossier:
ancora  una  volta  quello  che  emerge  è  piuttosto  imbarazzante  e  vede  il  suo  limite  principale
certamente nelle infrastrutture mancanti.

Visti i risultati del monitoraggio delle stazioni ferroviarie del Lazio, chiediamo:

- erogatrici automatiche di biglietti, se non è possibile la realizzazione di una biglietteria, in
  ciascuna stazione in quanto alcune risultano prive di entrambe;
- realizzazione dei bagni nelle stazioni che ne sono prive e riparazione di quelli già predisposti, ma
  spesso inagibili, al fine di renderli utilizzabili dagli utenti-cittadini;
- migliore e maggiore manutenzione degli ascensori e delle scale mobili che, dove presenti, sono
  spesso non funzionanti;
- miglioramento della leggibilità dei tabelloni orari, sia cartacei che elettronici, per venire
  incontro alle esigenze di un target eterogeneo;
- aumento del personale in stazione/fermata;
-  tavolo regionale sulle ferrovie concesse (cura degli spazi, futuro del trenino casilino, aumento
dei convogli)
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