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Previsti investimenti per circa 60 mln
Roma, 23 nov. (Apcom) - Più tecnologia per aumentare la capacità della rete ferroviaria. Questo il 
senso  dell'accordo  siglato  oggi  dalla  presidente  della  Provincia  di  Roma,  Enrico  Gasbarra  e 
dall'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Michele Mario Elia. 

Il protocollo d'intesa, è stato spiegato in una conferenza stampa, prevede l'attuazione di interventi 
tecnologici  sulle  infrastrutture  ferroviarie  del  territorio  provinciale  per  potenziare  gli  standard 
qualitativi  e  quantitativi  del  servizio  di  trasporto  ferroviario.  In  sostanza  le  nuove  tecnologie 
permetteranno di ottenere una distanza di transito più breve tra un treno e l'altro aumentando così la 
capacità della tratta. Il distanziamento minimo tra due treni passerà dagli attuali 1.350 a 900 metri. 
Nel tratto da Roma Ostiense a Roma Tiburtina il distanziamento passerà a 450 metri. 

"Il piano di interventi - ha detto l'assessore alla mobilità della Provincia Michele Civita - prenderà il 
via nel 2008 e prevede un investimento di circa 57 milioni di euro. Un milione messo a disposizione 
dalla  provincia  e  il  resto  da  Rfi".  Per  quanto  riguarda  la  Provincia,  ha  aggiutno  Civita,  "nella 
definizione del contratto attuativo c'è la disponibilità a mettere ulteriori risorse per completare gli 
interventi sulla intera rete provinciale. Si prevede di realizzare di queste opere in circa 2 anni, un 
tempo di molto inferiore a quello necessario per la realizzazione di altre opere ferroviarie". 

L'amministratore delegato di Rfi, Michele Mario Elia, ha spiegato che "il nodo di Roma Termini 
sarà il primo dotato di tecnologie di questo tipo. Con questo intervento - ha detto - aumentiamo di 
gran lunga la capacità della rete. Attualmente ci sono 130 reti mentre la capacità è di circa 250 
convogli.  Questo progetto  ci  permetterà  di  arrivare a una capacità  di  circa 450 treni.  Il  nostro 
obiettivo è aumentare capacità e regolarità dell'intero servizio e questo accordo è un primo passo in 
questa direzione". 

Nel corso del suo intervento, Gasbarra ha messo l'accento "sull'impegno della provincia nel rilancio 
della cura del ferro. Il territorio della provincia romana - ha sottolineato - dispone di una rete di 556 
chilometri di binari 101 stazioni e nel 2006 ha visto transitare mediamente 300mila passeggeri al 
giorno. Nei primi dieci mesi del 2007 l'aumento dei viaggiatori è stato del 10%, +30mila al giorno, 
grazie anche - ha osservato Gasbarra - all'acquisto di 11 nuovi treni per un investimento di 52 
milioni di euro. Dal 2008 i servizi aggiuntivi andranno a regime garantendo rispetto al 2005 70 
corse e 50mila posti in più al giorno". 

Link: 
http://notizie.alice.it/notizie/economia/2007/11_novembre/23/fs_accordo_tra_provincia_roma_e_rfi
_per_aumento_capacita,13510722.html
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