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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 

     DIV.2 – INFRASTRUTTURE  FERROVIARIE  CONTRATTO  DI PROGRAMMA 

 

 

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile 

e la Qualità dello Sviluppo 

Div. V - Sistemi di Valutazione Ambientale 

CRESS@PEC.minambiente.it  

 

 

e p.c.                                                       Alla Regione Lazio 

Direzione Regionale politiche ambientali e 

ciclo dei rifiuti 

Area valutazione impatto ambientale 

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it  

 

Alla Società R.F.I. S.p.A. 

Direzione Investimenti 

Direzione Investimenti Area Centro 

Progetti Roma 

rfi-din-dic.rm@pec.rfi.it  

 

 

Oggetto: Progetto di “Riattivazione all’esercizio ferroviario della tratta Valle Aurelia – Vigna 

Clara, nel Comune di Roma, Provincia di Roma”. Proponente R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 

S.p.A. - Registro elenco progetti: n. 55/2020. 

(Cod: 1-2021-ist-brag) 

 

Riferimento: nota MATTM prot. n. 0004848 del 19.019.2021 

 

 

Con riferimento alla nota MATTM prot. n. 0004848 del 19 gennaio u.s. di pari oggetto, 

relativamente alla determinazione di appartenenza del progetto in questione alla competenza statale 

piuttosto che regionale si rappresenta quanto segue.  

Si premette che l’intervento si riferisce alla riattivazione all’esercizio ferroviario, per un traffico 

esclusivamente di passeggeri, della tratta Valle Aurelia – Vigna Clara, facente parte dell’anello 

ferroviario di Roma nel semicerchio nord della città, che di per sé si configura come un’infrastruttura 

autonoma a singolo binario, in sovrapposizione, per una limitata porzione, con il progetto per il 

completamento della Cintura Nord. 
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Fonte: RFI - Principali investimenti nella Regione Lazio - chiusura anello ferroviario “Cintura Nord” di Roma 

(in verde la tratta a singolo binario esistente Valle Aurelia – Vigna Clara) 

 

I primi titoli autorizzativi della tratta Valle Aurelia – Vigna Clara a binario singolo risalgono 

addirittura all’inizio del 1900, fino ad arrivare agli anni ’80 in occasione  dei mondiali di calcio che 

si sono svolti nel 1990.  

L’iter procedurale per la questione ambientale si concluse con l’autorizzazione prot. 10787 del 

21.11.1988 da parte dell’Assessore all’Urbanistica – Assetto del territorio – Tutela ambientale della 

Regione Lazio. 

La linea venne attivata nel 1990 con il solo binario dispari e l’apertura delle fermate Farneto-

Olimpico all’interno della galleria Cassia – Monte Mario e Vigna Clara. Conclusosi l’evento sportivo 

l’esercizio fu sospeso per poi essere riattivato tra il 1998 e il 2000 fino alla fermata Pineto e 

nuovamente interrotto. 

Diversamente, il progetto della “Gronda Merci” di Roma, cintura nord e cintura sud, ponendosi il 

duplice obiettivo di consentire da un lato lo sviluppo del traffico merci della direttrice nord-sud e 

dall’altro di aumentare l’offerta di tracce per i servizi metropolitani, regionali ed interregionali, ha un 

impatto sicuramente maggiore in quanto definisce un nuovo assetto infrastrutturale molto articolato, 

strategico per la riorganizzazione degli itinerari merci esterni al nodo della Capitale.  

Difatti gli interventi per la “Gronda Merci” sono numerosi e consistenti, prevedendo l’intero 

completamento della sovrastruttura ferroviaria nella tratta Valle Aurelia/Pineto – Vigna Clara, (il 

sedime e le opere d’arte già esistono) una nuova linea dedicata alla circolazione dei treni merci fra la 

stazione di Ponte Galeria (linea Tirrenica) e la stazione di Campoleone (linea Formia) tra cui 
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l’oneroso ed impattante sottoattraversamento del fiume Tevere e il collegamento tra la linea 

ferroviaria Roma – Maccarese e la linea ferroviaria Roma – Grosseto (possibilità che i treni dalla 

stazione Aurelia potessero dirigersi verso Ponte Galeria).  

Dentro Roma, invece, il completamento dell’anello riguarda esclusivamente la realizzazione della 

sede ferroviaria e delle opere d’arte nella tratta Vigna Clara Tiburtina/Smistamento nello specifico i 

ponti a doppio binario sui fiumi Tevere e Aniene; diversamente sulla “Gronda Merci” erano previsti 

molteplici viadotti, gallerie di scavalco, tra le quali quella dell’autostrada Roma-Fiumicino, 

sovrastrutture ferroviarie, rilevati e trincee.  

Per quanto sopra, l’intervento di riattivazione della tratta Valle Aurelia – Vigna Clara non è 

riconducibile al progetto “Gronda Merci” di Roma, in quanto già esistente negli anni ‘90 e oggetto di 

numerosi interventi manutentivi, che sin dalla prima metà degli anni 2000 hanno consolidato e 

risagomato la galleria ferroviaria mediante ingenti interventi di manutenzione straordinaria. Inoltre, 

si sottolinea che questa tratta sarà dedicata esclusivamente al traffico passeggeri.  

Ad oggi è atteso il solo ripristino del singolo binario, senza modificare la velocità della linea, rispetto 

a quella prevista nel 1990. Diverse soluzioni tecnologiche saranno messe a disposizione per 

fronteggiare il disagio provocato dalle vibrazioni al limitrofo contesto urbano.  

La riattivazione di questa tratta ferroviaria, già confermata dall’intesa approvata da Roma Capitale e 

RFI, consentirà nuovamente di valorizzare un bene pubblico altrimenti destinato al degrado.  

A parere di questa Amministrazione, fino anche ad una futuribile ed auspicabile diramazione per 

Roma Smistamento (Bivio Tor di Quinto), si configura come un intervento di carattere regionale. 

 Relativamente al profilo delle attribuzioni dell’autorità competente ad esprimersi sull’intervento di 

cui è questione, si evidenzia inoltre che, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con 

sentenza Sezione Terza n. 3418 del 28.03.2018, ha appurato che “[…] nel caso di specie, non si 

tratta di un’infrastruttura nuova ma dell’infrastruttura già all’epoca assentita ed oggi riportata, con 

modifiche operative, e con ripristino delle componenti tecniche che erano state temporaneamente 

dismesse, a nuovo funzionamento”.  

Si fa altresì presente che i rilevati ferroviari della tratta Valle Aurelia – Vigna Clara sono già presenti 

e di proprietà di RFI. Ad oggi devono solamente essere completate le opere d’arte relative ai ponti 

(sul Tevere e sull’Aniene, su via Salaria, su via Flaminia e su via dei Prati Fiscali), anche se a suo 

tempo in alcuni casi furono già predisposte le spalle su cui appoggiare gli impalcati.  

Oltre a ciò, il contenuto del comma 27 dell’art. 216 D.Lgs. 50/2016, rubricato “Disposizioni 

transitorie e di coordinamento”, prevede la conclusione delle procedure ambientali – già avviate alla 

data del 19 aprile 2016 – in conformità alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto 

avvio e, nel caso di specie, tali attribuzioni sono state della Regione Lazio. 

 
         IL DIRETTORE GENERALE 

            (Dott. Enrico Maria Pujia) 

 Il Dirigente della Div.2 

(Ing. Federico Blasevich) 
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