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1200 Flotta car sharing a postazione libera 

160 Flotta car sharing a postazione fissa 

241,4 Km lineari di piste ciclabili sul territorio di Roma 

15.388 Posti disponibili nei parcheggi di scambio 

2.344.118 Veicoli di Roma Capitale  

1.754.910 Autovetture di Roma Capitale 

76.066  Stalli per la sosta a pagamento 

140 Mobility Manager Aziendali 

  

  

I numeri più significativi  
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Roma Capitale, nel suo assetto organizzativo, al fine di gestire i vari temi connessi con la mobilità, ha un 

dipartimento preposto denominato Dipartimento Mobilità e Trasporti, che si avvale dell’ausilio di due 

apposite società dell’Amministrazione, “Roma metropolitane srl” e “Agenzia Roma Servizi per la mobilità 

srl”, che supportano il dipartimento sul delicato tema della pianificazione dei trasporti dell’istruttoria dei 

progetti cofinanziati. 

L’Agenzia, inoltre,  è anche Mobility Manager d’area per Roma  supportando i mobility manager aziendali 

(140 per 250.000 dipendenti) nella redazione ed attuazione dei piani di mobilità, gestisce i fondi per 

incentivare l’acquisto di titoli metrebus, esegue il monitoraggio dei servizi e l’analisi delle rendicontazioni 

tecnico-economiche, organizza convegni tematici, workshop, tavoli di quadrante con i mobility manager e 

sviluppa iniziative per la diffusione di car sharing, car pooling, smart working.  

Dal punto di vista della pianificazione, l’Amministrazione capitolina, nell’aprile del 2015, si è dotata di un 

nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) che contiene provvedimenti di restrizione della 

mobilità privata al fine di produrre un miglioramento della qualità della vita, la salvaguardia del patrimonio 

storico ed architettonico di specifiche aree di interesse del Comune di Roma e la fluidificazione del traffico 

veicolare.  

Ai fini del PGTU il territorio capitolino è stato suddiviso in sei aree: 

1. Mura Aureliane;  

2. Anello ferroviario;  

3. Secondo sistema anulare;  

4. Grande Raccordo Anulare (GRA);  

5. Addensamenti urbani inclusi nella corona più periferica extra-GRA (escludendo Ostia e Acilia);  

6. Ostia e Acilia. 

 

Tab. 1 - Assetto demografico nelle zone del Piano Generale del Traffico Urbano. Roma Capitale.  Anno 2015 

Zona PGTU Sup. (km
2
) 

Sup. area urbana 
(km

2
) 

Popolazione* Densità popolazione 

1 15 7           131.703          8.780,20  

2 35 15           366.588        10.473,94  

3 106 47           845.602          7.977,38  

4 190 71           735.876          3.873,03  

5 851 121           570.089             669,90  

6 90 29           224.118          2.490,20  

Totale 1287 290        2.873.976          2.233,08  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati Roma Servizi per la Mobilità 

*Pop. Stimata al 1°/1/2015 
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Fig. 1 – Zonizzazione PGTU Roma Capitale - Anno 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Dipartimento Mobilità e Trasporti Roma Capitale 

Nel corso dell’ultimo ventennio la città di Roma ha subito un fenomeno di dispersione urbana della 

popolazione, che si è spostata gradualmente verso le periferie della città e, in molti casi, anche nei comuni 

dell’hinterland. Le cause (riconducibili principalmente agli elevati costi abitativi) hanno finito per 

caratterizzare le zone urbane come luoghi deputati al lavoro e le zone periferiche e i comuni adiacenti 

come luoghi prioritariamente residenziali. Di fatto, sono aumentate le distanze medie degli spostamenti 

sistematici casa – lavoro con la conseguente amplificazione dei problemi di congestione sulle direttrici di 

penetrazione a Roma. In termini di impatto sui livelli di congestione va poi evidenziato il fenomeno dei 

nuovi grandi centri commerciali, che soprattutto nei fine settimana costituiscono i principali nodi attrattori 

di spostamenti della città (l’Agenzia per la mobilità stima in 170.000 i visitatori del sabato di questi centri 

commerciali) e che sono raggiunti quasi esclusivamente in auto. 

A completare il quadro della mobilità romana, stante l’evoluzione degli assetti territoriali e socio-economici 

del bacino metropolitano di Roma, si sono registrate, nel corso di questi ultimi anni, significative variazioni 

delle caratteristiche quali-quantitative della mobilità. Tali variazioni sono da attribuire fondamentalmente a 

due elementi: 

1 -  la crisi economica che, in questi ultimi anni, ha inciso profondamente sulle quantità complessiva di 

mobilità; 

2 - il rafforzamento delle tendenze centrifughe che, spostando progressivamente il baricentro verso 

l’esterno, ha mutato le caratteristiche distributive della mobilità. 
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Fig. 2- Flussi di pendolari verso e da Roma Capitale per distretti del lavoro Censimento Popolazione 2011  

 

Fonte: Eurostat su dati ISTAT 

 

Le Nazioni Unite hanno calcolato che già dal 2010 per la prima volta la popolazione che vive nelle aree 

urbane ha superato quella che vive nelle aree rurali. Entro il 2050 ben il 75% della popolazione mondiale 

dovrebbe essere rappresentato da popolazione urbana; si stima, infatti, che saranno almeno quarantuno gli 

agglomerati urbani con più di dieci milioni di abitanti. Gran parte di questa espansione avverrà nei paesi 

emergenti, soprattutto in Asia e in Africa. In questo contesto, la mobilità definirà sempre di più l’accesso al 

benessere, a maggiori opportunità socio-economiche. Sarà d’obbligo orientarsi verso una mobilità 

sostenibile, perché oggi i centri urbani (che occupano il 5% della superficie terrestre) sono responsabili per 

circa il 70% dei consumi globali di energia e delle emissioni di gas serra: sono i paesi con i più alti tassi di 

urbanizzazione che presentano i più elevati tassi di motorizzazione. I veicoli privati (soprattutto autoveicoli) 

sono ritenuti i principali responsabili dell’impatto negativo sull’ambiente, poiché causano inquinamento 

atmosferico ed emissioni di gas serra, inquinamento acustico, congestione stradale, incidentalità, degrado 

delle aree urbane attraverso l’occupazione di spazi a scapito dei pedoni, consumo del territorio causato 

dalla realizzazione di strade e infrastrutture.  

Per quanto riguarda l’Unione Europea, più del 70% della popolazione vive nelle aree urbane. Secondo la 

Commissione Europea, la percentuale di popolazione che risiederà nelle città nel 2050 aumenterà fino 

all’84%. 

                                                
1
 Il tema del trasporto pubblico locale è trattato in un approfondimento apposito. 

La mobilità sostenibile1 
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Alla Conferenza di Parigi nel 2015 i 28 paesi europei hanno sottoscritto un accordo vincolante, dal punto di 

vista giuridico, per limitare l’emissione di CO2, (a livello europeo) di almeno il 40% entro il 2030.  

Molta attenzione, quindi, si sta rivolgendo al tema della mobilità sostenibile, cioè su tutto quell’insieme di 

mezzi di trasporto e di tecnologie che riducono l’impatto negativo sull’ambiente sia dal punto di vista delle 

emissioni di polveri sottili che di CO2
2

 e che, tra l’altro, contribuiscono a produrre un certo risparmio 

energetico e di materie prime. La mobilità sostenibile non può non inserirsi nel tema delle Smart Cities dove 

la diffusione di nuove applicazioni informatiche ed ingegneristiche facilitano l’accesso alle informazioni sulla 

mobilità pubblica e sulle zone a traffico limitato nonché sul traffico in tempo reale con app dedicate. 

La sfida italiana è di arrivare ad avere un parco di 1 milione mezzi elettrici ma, ad oggi, si contano in Italia 

soltanto 700 colonnine, contro 22.500 stazioni di rifornimento carburante.  

La Giunta Capitolina, a tal proposito, ha recentemente approvato una memoria che contiene le linee 

fondamentali per elaborare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in linea con le indicazioni che 

provengono dall’Unione Europea (Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana, 2009; Libro Bianco sui Trasporti, 

2011). 

 

Fig. 3 - Dotazione elettronica di infomobilità, monitoraggio e controllo. Roma Capitale -Anno 2015 

 
Fonte: Roma Servizi per la Mobilità 

 

La centralità del tema si inquadra nella più generale  strategia del POR3, in particolare l’asse 4 che riguarda 

la sostenibilità energetica e la mobilità, oltre che la realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio, 

interventi di mobilità sostenibile urbana come rinnovamento flotte a basso impatto ambientale, nonché 

sistemi di trasporto intelligente. Gli interventi finanziati su Roma sono 1200 nuovi posti nei parcheggi di 

scambio per un totale di 40.000 m2 per circa 74 milioni di Euro; tutto ciò è il risultato dell’accordo fra 

                                                
2
 il Decreto del Ministero dell’Ambiente emanato in data 27 marzo 1998, avente ad oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree 

urbane”, attribuisce all’Amministrazione Comunale la competenza ad adottare misure per la prevenzione e la riduzione delle 
emissioni inquinanti. all’art. 4, del medesimo decreto, è indicato che i comuni incentivano associazioni e imprese ad organizzare 
servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture 
destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso ed ai chilometri 
percorsi. 
3
 Programma Operativo Regionale. 
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Regione e Roma Capitale sull’utilizzo delle risorse previste dal Por-Fesr4  2014/2020 per il contenimento 

delle emissioni nocive che provocano cambiamenti climatici.  

Nell’ambito dello stesso Piano Operativo sono stati sbloccati dalla Regione Lazio 77 milioni di euro di 

investimento da destinare all’area metropolitana. Di questi, 54 milioni sono riservati a Roma. In dettaglio: 

19 milioni sono per impianti semaforici di ultima generazione, varchi di accesso, controlli, nuove 

tecnologie; venti milioni per i nodi di scambio ferro-gomma attorno alla città, sulla Nomentana, al Nuovo 

Salario, a Villa Bonelli. Altri venti milioni sono finalizzati per l’acquisto di 65 nuovi autobus ecologici, 

elettrici o alimentati a metano, tutti finanziati con i fondi Ue. 

 

 

La mobilità condivisa 

Per mobilità condivisa si intende quell’insieme di pratiche di spostamento che tendono a superare l’uso 

privato di un mezzo di trasporto (es. car-sharing): è noto che l’auto privata è un bene utilizzato solo per il 5-

10% del tempo, spesso da una sola persona, con prestazioni energetiche modeste e impatti ambientali 

notevoli (solo il 14%  del carburante, in media, è utilizzato come energia per muovere l’auto). Per questo 

diviene sempre più importante l’utilizzo di questo tipo di mobilità, che non riguarda solo le auto ma anche 

le biciclette e gli scooter. 

In Italia gli utenti del car-sharing sono circa 6 milioni. A Roma, gli attuali servizi di mobilità condivisa fanno 

riferimento quasi esclusivamente al car-sharing5. Il servizio di bike-sharing, infatti, in origine gestito da 

“Roma servizi per la Mobilità” per conto di Roma Capitale, risulta sospeso dal 2013 in attesa di  una nuova 

gara e lo scooter sharing ha ancora un ruolo marginale sebbene siano in previsione ampliamenti della flotta 

disponibile che dovrebbe arrivare alla quota di 200 Tricity (3 ruote) e 450 scooter.  

Il car-sharing, a Roma, sta diventando un’apprezzabile alternativa all’auto privata che permette apprezzabili 

risparmi per gli utenti e riduzioni di produzione di CO2. In pochi anni è cresciuto in modo esponenziale il 

numero di persone che si sono avvicinate a questa forma di condivisione dell’auto che ha già preso da 

tempo piede in nord Europa. Inoltre, nella Capitale, accanto al servizio tradizionale, a postazione fissa6, 

gestito da “Roma servizi per la mobilità”, è disponibile quello a “flusso libero”
 7, che ha di fatto rimosso 

l’obbligo di riconsegna dei mezzi in un parcheggio predeterminato. Un altro ambito importante nel quale si 

stanno facendo le prime sperimentazioni è il Van-sharing indirizzato al trasporto di merci.  

                                                
4 Fondo europeo di sviluppo regionale 
5
 Roma Capitale ha anche partecipato al progetto “Green Emotion” per lo sviluppo del car-sharing elettrico. All’interno del progetto 

sono stati predisposti, in collaborazione con il CTL (Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica – Università La Sapienza di Roma) 
dei modelli di simulazione aventi lo scopo di riprodurre le condizioni di carico della rete in corrispondenza di diversi scenari, definiti 
sulla base della flotta disponibile e del modello di car-sharing proposto. La disponibilità ad utilizzare il servizio da parte degli utenti 
è stata simulata dal CTL con l’impiego di un modello logit multinomiale a scelta discreta sulla base di alcune alternative/opzioni 
(disponibilità delle vetture, costo del servizio al minuto, modello di car sharing proposto ecc). I risultati ottenuti possono definirsi 
molto incoraggianti (verso l’uso del car-sharing in generale). 
6
 Si definiscono “a postazione fissa” i servizi che prevedono il prelievo e la riconsegna del veicolo esclusivamente in postazioni 

prestabilite (anche in cioè con possibilità di riconsegna del veicolo in postazione diversa da quella di prelievo). 
7
 Si definiscono “a flusso libero” i servizi che prevedono il prelievo e la riconsegna del veicolo in qualsiasi stallo di sosta compreso 

entro un perimetro dato (“area di prelievo e riconsegna”). 
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Fig. 4 -  Sprechi strutturali nel settore mobilità 

 
Fonte:  Mobility Innovation Forum 

 

Il servizio di car-sharing gestito da “Roma Servizi per la Mobilità” sfrutta un parco vetture di varie tipologie 

(city car, familiari e furgoni) distribuito nei vari parcheggi presenti sul territorio cittadino. Il parco vetture è 

costituito da 160 mezzi per il car sharing a postazione fissa e 1200 per il car sharing a flusso libero; si tratta 

di un parco che ha un età media molto bassa (e conseguentemente un impatto ambientale ridotto), che 

permette di accedere alle zone ZTL (ad eccezione della ZTL A1 Tridente) ed a quelle interdette durante le 

giornate di targhe alterne o di blocco del traffico. Il risparmio medio, per un automobilista che passa al car-

sharing, viene stimato in poco meno di 3.000 euro l’anno.  

Nel 2015 gli stalli a disposizione per il car sharing a postazione fissa sono diventati 110 contro gli 85 

dell’anno precedente; gli utenti sono stati 3.330, i chilometri percorsi 1,2 milioni. Gran parte degli stalli, 

circa il 70%, sono concentrati nei municipi 1 e 2, manca ancora una copertura significativa del servizio nelle 

aree più periferiche. 

 

Tab. 2 - Car-sharing: stalli attivi per municipio. Roma Capitale. Anno 2015 

Tipologia 
di servizio 

    
 

 
Veicoli 

disponibili 
(totale) 

Postazioni di 
prelievo e 
riconsegna 

attive 

Utenti 
singoli 

registrati 

Noleggi 
effettuati 
nell'anno 

Km complessi- 
vamente percorsi 

dagli utenti 
nell'anno 

Ore di servizio 
erogate 

nell'anno 

car-sharing a 
postazione fissa 

160 110 3330 n.d. 1.195.244  184.192  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Atac  
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Tab. 3 - Servizi di car sharing a flusso libero (free flow o free-floating). Roma Capitale. Anno 2015 

Tipologia di  
servizio 

Veicoli 
disponibili 

(totale) 

Estensione 
dell'area di 
prelievo e 
riconsegna 

(km
2
) 

Utenti singoli 
registrati 

Noleggi 
effettuati 
nell'anno 

Km annui 
complessivamente percorsi 

dagli utenti 

Ore annue di 
servizio 
erogate 

car-sharing a 
flusso libero 

1.200 95 n.d. n.d. 4.221.000 603.000 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Atac 

 

Fig. 5 - Stalli del car-sharing attivi. Roma Capitale. Anno 2015 

 

Fonte: Roma Servizi per la Mobilità 

 

La mobilità scolastica  

Molti degli spostamenti in automobile vedono la scuola come tappa intermedia tra la propria abitazione ed 

il posto di lavoro. La scuola può assumere un ruolo di aggregazione nell’ambito della mobilità sostenibile.  

Delle scuole pubbliche primarie e secondarie di Roma sono solo 12 quelle che hanno nominato il mobility 

manager, con un bacino di oltre 9000 studenti e 960 addetti8 . Le azioni che si potrebbero mettere in 

campo per ridurre la mobilità dovuta agli spostamenti per motivi di studio sono il car-pooling, bike to 

school o bike sharing, piedi bus, incrementare l’uso del trasporto pubblico.  

Lo scuolabus è un servizio (a pagamento per coloro che dichiarano un’ISEE superiore ai 5.165,00 euro)  

messo a disposizione dall’Amministrazione di Roma Capitale per garantire il diritto allo studio9  a favore 

                                                
8
 Fonte: Roma servizi per la mobilità 

9
 L. R. 29/1992 e ss.mm.ii. 
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degli alunni residenti che frequentano le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e 

che risiedono in zone prive di linee di trasporto pubblico, ovvero in cui la loro presenza è inadeguata, 

soprattutto in termini di scarsa frequenza oraria ed è assicurato esclusivamente per il raggiungimento della 

sede scolastica (tragitto casa-scuola; scuola casa). Anche le scuole private possono mettere a disposizione 

un servizio analogo. 

Nell’ a.s.2014-2015 i bambini della scuola dell’infanzia che hanno utilizzato il servizio dello scuolabus sono 

stati nel complesso 1.323, oltre la metà provengono da scuole statali (55,6%) e dal punto di vista territoriale 

il 6° e 7° municipio sono le zone da dove provengono gli utenti (47,4). 

Tab. 3 - Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia utenti di scuolabus per municipio e tipologia di scuola. Roma 
Capitale. A.S. 2014-2015 

MUNICIPIO 
scuola dell'infanzia 

Totale 
 comunale Statale non statale* 

I - - 2 3 

II - 52 4 58 

III 29 18 6 56 

IV 12 13 20 49 

V - - - 5 

VI 37 298 3 344 

VII 151 70 55 283 

VIII - - - 8 

IX 90 27 5 131 

X 27 5 3 45 

XI 32 29 6 78 

XII 4 44 9 69 

XIII 14 2 5 34 

XIV 13 125 18 170 

XV 25 52 18 110 

Totale 434 735 154 1.323 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MIUR 
*con mezzi propri e non dell’amministrazione 

 
 

Graf. 1 - Utenti dello scuolabus delle scuole dell’infanzia comunali, statali e non. Roma Capitale.  
A.s. 2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MIUR 
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Muoversi in bicicletta 

Lo spostamento in bicicletta è, con quello a piedi, il modo più ecologico e più salutare di muoversi. Diversi 

sono gli studi che hanno dimostrato che una “mobilità attiva” può favorire una vita più salutare, benefici 

che diventano anche vantaggi economici per il SSN10. Secondo l’OMS camminare e pedalare con regolarità 

riduce la mortalità del 10%. Affinché lo spostamento con questo mezzo, in modo esclusivo o multimodale, 

sia sempre più diffuso è necessario che sia anche sicuro e per questo sono di rilevante importanza le piste 

ciclabili che permettono ai ciclisti di spostarsi in tutta tranquillità. 

Il PQC11 pianifica le reti ciclabili comunali in:   

 Reti ciclabili locali: Il PQC prevede che le reti ciclabili locali siano inserite nei programmi integrati 

(zone 30 e Zone a Traffico Pedonale Privilegiato - ZTPP). Tali reti sono state definite con lo scopo di 

collegare tra loro: reti di trasporto su ferro (Ferrovie Regionali, tram e metro), centralità urbane, 

uffici pubblici, scuole, palestre e luoghi di aggregazione in genere, per rendere l’uso della bicicletta 

una seria alternativa all’auto privata nei percorsi entro i 5 km. 

 La rete ciclabile principale prevista nel PQC garantisce una rete di infrastrutture (radiale e 

tangenziale) per la ciclabilità; tale rete si “appoggia sostanzialmente sulla “Viabilità principale 

prevista dal PGTU che è stata costruita tracciando “corridoi” il cui senso è quello di rappresentare le 

principali direttrici di collegamento. 

L’estensione delle piste ciclabili 12nella Capitale si attesta intorno ai 241 Km. Per facilitare l’uso della 

bicicletta negli spostamenti multimodali sono state incrementate le possibilità di viaggiare sui mezzi 

pubblici portando con sé la due ruote, infatti le biciclette pieghevoli chiuse, possono circolare su Metro A, 

B/B1, Roma-Lido e sulla rete di superficie ogni giorno della settimana senza vincoli di orario mentre sulla 

rete di superficie non è consentito portare biciclette non pieghevoli come bagaglio a mano. 

Fig. 6 - Piste Ciclabili Roma Capitale. Anno 2015 

 

Fonte: Roma Servizi per la Mobilità 

                                                
10

 WHO - Health economic assessment tool (HEAT) for cycling and walking 
11

 Piano Quadro della Ciclabilità di Roma Capitale 
12

 Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi, o limitata a quella delle 
sole biciclette mediante specifica segnaletica verticale 



 

   

 

Mobilità sostenibile Pag.12 

 

Ragioneria Generale - I Direzione Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario - U.O. Statistica 

La mobilità per l’utenza debole 

 La Legge 104/1992,13 stabilisce che “I Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di 

bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi 

pubblici”, inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal 

Parlamento Italiano con Legge 18/2009, prevede14 che: “Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire 

alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile”, Roma Capitale ha 

provveduto15 ad adeguare il proprio Statuto16 ai citati principi sanciti dalla citata Convenzione. In questo 

contesto, l’Amministrazione Capitolina, al fine di garantire il trasporto individuale dei disabili dalla propria 

abitazione verso luoghi di interesse per motivi connessi con il Lavoro/Studio, la Terapia e le Attività Sociali, 

offre un servizio di radio taxi17 affidato al Dipartimento Mobilità e Trasporti. L’utenza attiva nel 2015 era 

costituita da 753 utenti, di cui 205 appartenenti alla categoria Lavoro, 7 alla categoria Studio, 39 alla 

categoria Terapia e 502 alla categoria Attività Sociali. Inoltre agevola questa particolare utenza con 

abbonamenti  scontati. 

 

Graf. 2 - Utenti del trasporto individuale per disabili secondo la motivazione della richiesta. Roma Capitale. 
Anno 2015 

 

Fonte: Roma Servizi per la Mobilità 

 

Per quanto riguarda il trasposto pubblico il 77,6%  dei bus e circa il 69% dei tram sono dotati di pianale a 

livello banchina e dell’area attrezzata per le carrozzelle. Inoltre, tutte le nuove banchine di fermata e quelle 

                                                
13

 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” art. 26 comma 2 
14

 articolo 20 dedicato alla “mobilità personale” 
15

 deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013 
16

 all’art. 2 comma 11 
17

 Il servizio è rivolto a persone con disabilità motorie grave o cecità totale e persone ipovedenti con residuo visivo non superiore ad 
1/20 in entrambi gli occhi con la migliore correzione delle lenti;  persone con disabilità differente rispetto a quelle sopra indicate e 
che saranno specificatamente definite da Roma Capitale attraverso approvazione di successive Deliberazioni;  eventuale 
accompagnatore, laddove previsto in ragione della tipologia della disabilità. 

Lavoro

Studio

Terapia

Attività Sociali
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in fase di ristrutturazione vengono realizzate nel rispetto della normativa vigente, quindi, dotate di scivoli e 

rampe nonché di percorsi tattili per consentire l´accesso a tutta l’utenza disabile. 

Per quanto riguarda l´accessibilità nelle stazioni metropolitane la situazione è variegata a seconda della 

linea e delle fermate. Nelle stazioni della metropolitana A, B e B1 l’accesso viene favorito dall´esistenza di 

una serie di ausili per le persone con disabilità motoria o sensoriale: treni attrezzati con sistema automatico 

di apertura/chiusura delle porte in sicurezza, pianale a livello banchina per l´incarrozzamento delle sedie a 

rotelle, servo scala, ascensori dotati di pulsantiera in Braille e annunciatore di sintesi vocale 

(italiano/inglese) che informa sulle varie fasi di funzionamento e sul piano servito, percorsi e mappe tattili 

per non vedenti e ipovedenti, banner informativi per disabili dell´udito. 

Le linee metro B e B1 garantiscono livelli di copertura quasi totale sul fronte: 1) dell’accessibilità, 2) della 

presenza di mappe, 3) della presenza di percorsi tattili, 4) della dotazione di cartelli luminosi per disabili 

dell’udito 5) di servizi igienici corredati di percorsi tattili. 

 La metro A è quella che presenta ancora maggiori problemi di accessibilità: il 21% delle fermate non sono 

ancora dotate di accessi facilitati. La situazione è ancora più grave se si considera la presenza di servizi 

igienici corredati da percorsi tattili presenti solo in 5 stazioni su 28 (17,9%), mentre solo nel 46,4% delle 

fermate è garantita la presenza di percorsi tattili all’interno della stazione.  

La metro C, essendo la più nuova è quella dove tutte le stazioni sono accessibili ai disabili motori e 

sensoriali. Generalmente per l’utilizzo degli ascensori è necessaria la presenza del personale ATAC, ma in 

alcune stazioni della metro B e delle stazioni ferroviarie (tratto urbano), grazie al controllo a distanza dalla 

Centrale Operativa, è possibile anche in assenza di tale personale. 

Nelle stazioni della Roma-Lido la nota dolente è rappresentata dalla quasi totale mancanza di cartelli 

luminosi, presenti solo nel 42% delle stazioni; decisamente peggiore la situazione nelle stazioni della Roma-

Viterbo carente su tutti i cinque aspetti. 

 

Veicoli ed emissioni  

E’ noto che le autovetture rappresentano una delle principali cause di inquinamento in ambiente urbano. 

Nella città di Roma le auto meno inquinanti, da Euro 4 in poi ed includendo le elettriche, rappresentano il 

59,6% , un dato leggermente più positivo rispetto a quello della città metropolitana nel suo complesso 

(57,9%). Resiste ancora uno zoccolo duro pari al 10,9% di autovetture Euro 0, altamente inquinanti. 

 

Tab. 5 - Autovetture secondo la classe di emissione. Roma e Città Metropolitana (CM). Anno 2015 

Territorio EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 
Non 

contemplato 
Non 

definito 
TOTALE 

ROMA 191.238 51.420 192.091 272.383 589.652 410.247 45.804 612 1.463 1.754.910 

CM 277.823 81.857 314.446 446.724 902.301 577.135 62.420 730 1.738 2.665.174 

  % 
 ROMA 10,9 2,9 10,9 15,5 33,6 23,4 2,6 0,0 0,1 100,0 

CM 10,4 3,1 11,8 16,8 33,9 21,7 2,3 0,0 0,1 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati ACI 

Nota: A tutti i veicoli con alimentazione elettrica è stata attribuita la tipologia 'Non Contemplato' 
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Anche i motocicli sono un mezzo molto diffuso. A Roma se ne contano quasi 400.000, che rappresentano il 

75,9% dei motocicli dell’intera area metropolitana. Quasi il 50% dei motocicli romani è di classe Euro 3, un 

dato migliore del dato della ex Provincia. 

 

Tab. 6 - Motocicli secondo la classe di emissione Roma e Città Metropolitana (CM) -  Anno 2015 

Territorio EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 5 Non contemplato Non definito TOTALE 

ROMA 63.133 59.371 76.888 195.722 - 204 208 395.526 

CM 93.419 86.771 101.411 238.957 - 255 257 521.070 

  % 

ROMA 16,0 15,0 19,4 49,5 - 0,1 0,1 100,0 

CM 17,9 16,7 19,5 45,9 - 0,0 0,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati ACI 

 

Al fine di favorire la sostituzione di mezzi ambientalmente poco compatibili, l’Amministrazione Capitolina è 

intervenuta anche dal punto di vista economico, mettendo a disposizione ecoincentivi destinati all’acquisto 

di mezzi adibiti al trasporto merci ed ai servizi tecnologici con alimentazione a ridotto impatto ambientale 

(trazione elettrica, alimentazione ibrida/bimodale endotermico-elettrica), alimentazione a metano (Euro 5 

e Euro 6) o a GPL (Euro 5 e Euro 6), alimentazione a Diesel o Benzina (Euro 5 e Euro 6). 

I veicoli elettrici, che rappresentano sicuramente un mezzo di trasporto altamente sostenibile, non sono 

ancora particolarmente diffusi, soprattutto a causa della difficile reperibilità di colonnine di ricarica. In tutto 

il territorio romano ne esistono solo 120, in aumento rispetto al passato ma ancora insufficienti per le 

dimensioni della città. Di queste la maggior parte sono per le automobili (97), alcune per le moto (12) e una 

minima quota per il car sharing (9). Si stima che per il 2020 il fabbisogno complessivo sarà di 700 colonnine 

integrato con impianti ad alta potenza (fast recharge) lungo il GRA (distributori di carburante) e lungo il 

perimetro dell’anello ferroviario18. 

Fig. 7- Distribuzione colonnine di ricarica elettrica nel territorio capitolino. Anno 2015 

 

Fonte: Roma Servizi per la Mobilità 

                                                
18

 Fonte: Roma Servizi per la Mobilità 
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Una mobilità più sostenibile si persegue anche attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico che 

abbiano un ridotto impatto ambientale, quindi di ultima generazione (Euro 5 e 6), o alimentati con 

carburanti “più verdi” come il gpl, il metano o l’elettricità.  

Nella flotta di bus circolanti a Roma prevalgono ancora mezzi di classe non superiore all’Euro 3 (59,7%), 

mentre i bus con le minori emissioni (Euro 5+CNG+ZEV), la quota è del 40,3%. 

 

Tab. 7 - Parco mezzi di superficie per classe d'emissione (bus Atac). Roma Capitale. Anno 2015 

Tipologia bus Veicoli % 
EURO 3 816 41,1% 

CNG (Compressed Natural Gas) 398 20,1% 

EURO 5 337 17,0% 

EURO 3+CRT 320 16,1% 

Z.E.V. (Zero emission Vehicle) 65 3,3% 

EURO 2 49 2,5% 

L.E.V. (Low Emission Vehicle) 0 0,0% 

Totale   1.985  100,0% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati ATAC 
 
 
Graf. 3 - Parco mezzi di superficie per classe d'emissione (bus Atac). Roma Capitale. Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ATAC 
 

 

Un contributo a ridurre l’inquinamento, oltre ad un risparmio in termini economici, può derivare anche da 

una flotta “green” di mezzi  dell’amministrazione capitolina da utilizzare per ragioni di servizio. Nel 2015 la 

dotazione complessiva, è leggermente diminuita  (-1,6%). La riduzione ha colpito quasi tutte le tipologie di 

veicolo, ma in modo più significativo quelli elettrici/ibridi (-45,9%), l’unica eccezione è rappresentata dai 

veicoli a benzina/gasolio diversi dalle autovetture (+4,2). 
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Tab. 8 - Veicoli (autoveicoli, mezzi per il trasporto merci, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, la sicurezza,  
ciclomotori, motocicli) in dotazione a Roma Capitale. Anno 2015 

Tipo mezzo 2014 2015 Var % 

a.1. Autoveicoli a metano 31 30 -3,2 

a.2. Altri veicoli a metano - - - 

a. Totale veicoli a metano (a1+a2) 31 30 -3,2 

b.1. Autoveicoli a Gpl 94 86 -8,5 

b.2. Altri veicoli a Gpl - - - 

b. Totale veicoli a Gpl (b1+b2) 94 86 -8,5 

c.1. Autoveicoli elettrici e/o ibridi 17 15 -11,8 

c.2. Altri veicoli elettrici e/o ibridi 20 5 -75,0 

c. Totale veicoli elettrici e/o ibridi (c1+c2) 37 20 -45,9 

d.1. Autoveicoli a benzina e/o gasolio 1.671 1.649 -1,3 

d.2. Altri veicoli a benzina e/o gasolio 309 322 4,2 

d. Totale veicoli a benzina e/o gasolio 
(d1+d2) 1.980 1.971 -0,5 

e.1. Bici elettriche - - - 

e.2. Altri veicoli non a motore (es. 
quadricicli, segway,...) - - - 

e. Totale veicoli non a motore (e.1+e.2) - - - 

f. Totale veicoli (a+b+c+d+e) 2.142 2.107 -1,6 
Fonte: Roma Capitale 

 

Parcheggi di scambio 

Ai fini di favorire l’uso del TPL, ed in particolare delle metropolitane, molto importanti sono i parcheggi di 

scambio che, nel nostro territorio sono 36, di cui 33 tariffati e 3 a sosta gratuita per un totale di 15.388 

posti-auto disponibili. Di questi, 323 sono riservati in forma gratuita ai disabili; l’89,2% dei posti-auto 

rimanenti sono a pagamento. Tutti i parcheggi sono collegati con linee di trasporto pubblico su superficie, 

circa la metà con linee metropolitane e la quasi totalità con linee metropolitane o ferroviarie. 

 

Tab. 9 - Parcheggi di scambio per collegamento con il TPL e posti disponibili. Roma Capitale.  Anno 2015 

Collegamento TPL Nr. di parcheggi Nr. Di Posti Nr. di Posti disabili Nr. di Posti totali 

Solo superficie 2 1.102 30 1.132 

Ferrovia+Superficie 14 3.918 80 3.998 

Metro+Superficie 15 8.403 177 8.580 

Metro+Ferrovia+Superficie 4 1.582 36 1.618 

Totale 36 15.005 323 15.388 

Fonte: Roma servizi per la mobilità 

 

 
I Municipi con maggior dotazione di posti-auto sono il VII (23,0% del totale), il IV (20,8%) ed il IX (16,5%), 

mentre attualmente non vi sono parcheggi di scambio all’interno dei Municipi V e X. 
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Graf. 4 - Distribuzione dei parcheggi di scambio e relativi posti disponibili per municipio (% sul totale di Roma). 
Roma Capitale. Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Roma servizi per la mobilità 

 

 

 

 

 

Fascia verde e anello ferroviario 

La fascia verde e l’anello ferroviario rappresentano due aree di salvaguardia dove i veicoli più inquinanti 

non possono transitare, in particolare la fascia verde viene interdetta ai veicoli inquinanti quando le 

centraline di monitoraggio segnalano lo stato di attenzione. Dal 15 dicembre 2015 gli autoveicoli Euro 0 

(benzina e diesel) non possono più accedere e circolare nella Fascia. 

L’anello ferroviario, previsto dal P.G.T.U, delimita un’area dove risiedono circa 700.000 abitanti. In questa 

zona l'accesso e la circolazione sono vietati in modo permanente, nei giorni feriali, ai diesel Euro 1 e alle 

minicar diesel Euro 0 e 1 e sempre a ciclomotori e motoveicoli Euro 0. Inoltre, fino al 31 ottobre 201619 ,  è 

disposto il divieto di accesso e circolazione all’interno di quest’area, sempre nei giorni feriali, ai veicoli 

alimentati a benzina Euro 1, a diesel Euro 2 e ai ciclomotori e motoveicoli Euro 1 (a due, tre e quattro ruote) 

dotati di motore a 2 e 4 tempi20 . 

 

 

                                                
19

 Ordinanza n° 63/2016 
20

 Veicoli non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alle Direttive 97/24/CE o 2002/51/CE 
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La regolazione della mobilità privata 

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/ORDINANZA63DEL25032016.pdf
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Fig. 8 - Anello Ferroviario Roma Capitale 

 

Fonte: Agenzia per la mobilità srl 

 
ZTL -  Zone a traffico Limitato  

La ZTL (Zona a Traffico Limitato) è lo strumento primario per l’attuazione della politica di tutela del centro 

storico di Roma tramite l’installazione di un sistema di varchi elettronici per il monitoraggio e il controllo del 

traffico. Visti i buoni risultati ottenuti con la ZTL Centro Storico è stata istituita nel 2006 una nuova Zona a 

traffico Limitato, la ZTL Trastevere, composta da 12 varchi su tutte le strade di accesso al rione controllate 

dal sistema esclusivamente per via ottica. Sono stati inoltre realizzati e attivati ulteriori 10 nuovi varchi 

elettronici a protezione della zona a traffico limitato di San Lorenzo (7 varchi), e dal 2 maggio 2014 sono 

entrati in esercizio anche i nuovi 10 varchi della ZTL Testaccio. Solo alcune tipologie di pullman posso 

accedere alla ZTL e devono essere autorizzati. Le aree di sosta previste per i pullman turistici sono una 

trentina dislocate in varie zone di Roma. Non possono accedere i mezzi Euro 0 ed Euro 1, oltre a quelli Euro 

2 e 3 senza filtro antiparticolato. Per i futuro sono previste regole ancora più restrittive.  

 

Tab. 40 - Estensione ZTL e tipologie. Roma Capitale. Anno 2014 

Collocazione ZTL Tipo KM
2
 

Centro Storico Diurna 4,00 

Trastevere Diurna 0,92 

Tridente Diurna 0,44 

San Lorenzo Notturna 0,26 

Trastevere Notturna 0,98 

Monti Notturna 0,29 

Centro Storico Notturna 2,27 

Merci Diurna 7,68 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Agenzia per la mobilità 
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Il trasporto merci, sia a lunga distanza che all'interno delle città, contribuisce ad una parte sostanziale del 

totale delle emissioni generate dal settore dei trasporti, nonché alla congestione del traffico cittadino, 

generando fino al 20% di traffico, 30% di occupazione delle strade e 50% delle emissioni di gas serra. A tal 

fine è stato regolamentato l'accesso alla ZTL Trastevere e alla ZTL Merci21 che è consentito ai veicoli 

utilizzati per la distribuzione delle merci solo se muniti di permesso. Il costo dei permessi è determinato in 

funzione crescente del livello inquinamento. 

 

Fig. 9 - Perimetrazione della ZTL merci22. Roma Capitale. Anno 2015 

 

Fonte: Dipartimento per la mobilità Roma Capitale 

 

Zone a traffico pedonale privilegiato  (ZTPP) e aree ambientali e a 30 Km/h 

Ai fini della moderazione del traffico e per assicurare la sicurezza di pedoni, ciclisti ed 

automobilisti, le strade locali sono organizzate, laddove possibile, in isole ambientali, che 

rappresentano  aree perimetrate da una maglia di viabilità principale ed organizzate sia con sensi 

unici contrapposti che con la limitazione della velocità veicolare a 30 Km/h (possono anche essere 

soggette a tariffazione).  

Le ZTPP, in regime di semipedonalizzazione, sono soggette a restrizioni ancora più importanti rispetto alla 

aree ambientali, alla tariffazione della sosta, alla precedenza per i pedoni negli attraversamenti delle 

carreggiate stradali, ovunque eseguiti, (fermo restando comunque l’obbligo per i pedoni di 

attraversamento ortogonale agli assi stradali), alla limitazione delle velocità veicolari a 15 km/h, ad uno 

schema di circolazione tale da impedire l’attraversamento veicolare della zona. Ogni municipio ha o ha 

selezionato aree per isole ambientali, zone 30 km/h e per miglioramento della sicurezza stradale da 

implementarsi entro il 2018. 

 

                                                
21

 Delibera di Giunta n. 44/2007 e 245/2011 
22 Gli autocarri fino a 65 q.li elettrici, GPL, metano, ibridi e elettrici bimodali accedono alla ZTL senza limitazioni orarie. 
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Fig. 7 – Mappa aree ambientali Roma Capitale 

 
Fonte: Roma Capitale - Dipartimento Progetti di Sviluppo e finanziamenti europei 

 

 

Sosta 

Per regolamentare e ridurre la circolazione dei mezzi privati e l’occupazione da parte delle autovetture 

degli spazi stradali sono state introdotte le soste tariffate. Nel territorio capitolino sono disponibili 76.066 

stalli per la sosta a pagamento (la cosiddetta striscia blu), un’offerta piuttosto stabile nel corso degli ultimi 

tre anni, e circa 18.000 gratuiti. La tariffazione della sosta su strada è differenziata secondo le zone e le 

fasce orarie: meno onerosa per le zone più periferiche e viceversa più cara nelle zone più centrali. La mappa 

che segue mostra la zonizzazione della tariffazione. 

 

 

Graf. 5 - Stalli di sosta su strada. Roma Capitale. Anni 2011-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ATAC 
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Con riferimento all’attività sanzionatoria degli ausiliari del traffico si evidenzia che, nonostante 

l’interruzione dell’attività nei mesi di marzo ed aprile, come conseguenza alla sentenza del TAR che 

annullava la delibera di giunta che modificava la tariffa della sosta, il numero di avvisi di accertamento 

elevati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (pari a 466.037) risulta lievemente superiore (+ 1,3%) agli 

avvisi elevati nel corso dell’anno 2014 (pari a 459.994). 

Nell’anno 2015 è stata compiuta la manutenzione della segnaletica inerente la tariffazione della sosta. Tali 

manutenzioni hanno riguardato complessivamente 21.530 stalli di sosta, di cui 2.563 gratuiti, 1.360 aree di 

sosta per auto a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, 606 aree di sosta riservate 

alle operazioni di carico/scarico merci e 11.655 stalli di sosta per ciclomotori e motocicli. 

 

Corsie preferenziali  

Le corsie preferenziali sono una parte della carreggiata stradale che viene riservata al transito dei mezzi di 

trasporto pubblico. L’estensione delle corsie preferenziali è rimasta piuttosto costante nel corso degli ultimi 

anni mentre si è ridotta, soprattutto nel 2015, l’estensione di quelle in sede protetta, più che dimezzata in 

un solo anno. 

 
Tab. 51 - Lunghezza (in km) delle corsie preferenziali destinate ai mezzi del TPL comprese entro i confini 
comunali.Roma Capitale. Anno 2015 

Anno 
CORSIE PREFERENZIALI di cui in sede protetta 

km km 

2011 112,0 55,0 

2012 112,0 55,0 

2013 109,7 88,4 

2014 109,7 88,4 

2015 112,0 37,4 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ATAC 

 

Graf. 6 - Lunghezza (in km) delle corsie preferenziali destinate ai mezzi del TPL comprese entro i confini 
comunali. Roma Capitale.  Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ATAC 
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Isole e aree pedonali. 

La disponibilità di isole e aree pedonali nel comune capitolino ammonta nel 2015 a m2 484.457, un valore 

rimasto inalterato rispetto all’anno 2014. 

 

Graf. 2 - Superficie complessiva delle aree o isole pedonali istituite nel territorio di Roma Capitale. Anni 2011-
2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ATAC 

 

 

L’uso intensivo del mezzo privato e, contestualmente, un offerta TPL ancora non in linea con le esigenze di 

mobilità di una città come Roma, genera livelli di congestione che si sostanziano in milioni di ore perse 

all’anno dai cittadini romani per i propri spostamenti. In termini economici corrisponde una perdita di oltre 

un miliardo di Euro all’anno (equivalenti al valore del tempo perso) a cui vanno aggiunti i costi sociali per 

l’incidentalità (circa 1,3 mld di euro all’anno) e quelli ambientali. 

I veicoli immatricolati nella città di Roma, nel 2015, ammontano a 2.344.118, leggermente in calo rispetto 

all’anno precedente (-1,2%); questi veicoli sono pari al 48,4% di quelli dell’intera Regione Lazio. Il parco 

autovetture di Roma, invece, è pari a 1.754.910 mezzi (74,9% dei veicoli). Queste pesano per il 65,8% sul 

totale autovetture della città metropolitana e per il 47,4% sul totale del Lazio, dati che sono rimasti stabili 

rispetto al 2014. Le prime iscrizioni, dal 2000 al 2015, sono in continua diminuzione: la consistenza iniziale 

era di 245.000 autovetture circa nel 2000 per arrivare a circa un terzo nel 2015 (83.658). Fra i comuni con 

più di 250.000 abitanti, Roma e Napoli fanno registrare il calo più significativo (-65,9% e -67,0% 

rispettivamente), in un contesto generale di trend negativi, con  l’unica eccezione è Torino che, nel periodo 

considerato, ha registrato un +9,2%. 

Dal 2012 la consistenza delle autovetture della città di Roma è progressivamente diminuita ed il 2015 è 

caratterizzato dal valore più basso dal 2000 (1.754.910 vs 1.855.354), in sei anni il calo si attesta intorno alle 

100.000 auto, dato messo ancor più in evidenza se si considera il numero indice della consistenza delle 

autovetture (anno 2000=100). Il trend decrescente è comune alla maggior parte dei comuni di grandi 

dimensioni, in leggera controtendenza Catania, Bologna e Verona. 
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Tab. 62 - Numeri indice relativi alla consistenza del parco autovetture nei comuni con popolazione superiore 
alle 250.000 unità. Anni 200, 2005, 2010 e dal 2011 al 2015 

COMUNI 2000  2005  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

BARI 100,0 101,0 101,9 101,6 100,2 98,9 98,3 98,7 

BOLOGNA 100,0 95,1 91,5 92,5 91,7 90,6 91,7 92,7 

CATANIA 100,0 98,9 102,5 102,9 102,8 103,2 103,3 104,2 

FIRENZE 100,0 94,9 96,8 98,4 93,0 91,1 91,1 91,3 

GENOVA 100,0 95,7 94,4 94,0 92,9 91,3 90,6 89,9 

MILANO 100,0 93,9 91,0 92,0 90,9 89,0 87,1 87,2 

NAPOLI 100,0 90,8 91,3 90,5 88,9 87,6 87,1 87,2 

PALERMO 100,0 99,2 100,3 100,0 98,6 97,7 97,5 97,8 

ROMA 100,0 100,7 102,7 104,4 100,7 97,7 95,7 94,6 

TORINO 100,0 96,1 93,6 93,7 93,1 95,6 95,2 94,8 

VENEZIA 100,0 98,3 94,4 95,1 94,6 93,9 93,8 93,9 

VERONA 100,0 102,7 102,5 103,8 102,2 102,2 101,9 102,6 

TOTALE 100,0 97,3 97,4 98,1 96,0 94,6 93,5 93,2 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati A.C.I. - Statistiche automobilistiche 

 

Nel 2014 risultavano registrati nel Comune di Roma 828,7 veicoli per mille abitanti, un valore superiore alla 

media nazionale (808,2 veicoli per mille abitanti), mentre nel 2015, ne risultano 816,2, in linea con il dato 

medio nazionale, e superato, tra i comuni di grandi dimensioni, solo da Catania (976,9). Se consideriamo 

invece il numero medio di veicoli per ogni cittadino osserviamo che un romano ha 1,6 autovetture, in linea 

con il dato nazionale, un veneziano 2,4 e un genovese 2,2; tra i grandi comuni solo Catania si colloca sotto 

la media nazionale con 1,5 autovetture medie per cittadino. 

 

Tab. 73 - Veicoli per 1.000 abitanti e numero veicoli medi nei dieci Grandi Comuni. Anno 2015 

COMUNI 

VEICOLI/ POPOLAZ./ 

POPOLAZ. 
AUTOVETT. 

(x 1.000) 

BARI 695,0 1,9 

BOLOGNA 720,9 1,9 

CATANIA 976,9 1,5 

FIRENZE 764,0 2,0 

GENOVA 746,2 2,2 

MILANO 699,6 1,9 

NAPOLI 732,0 1,8 

PALERMO 801,3 1,8 

ROMA 816,2 1,6 

TORINO 772,9 1,6 

VENEZIA 538,3 2,4 

VERONA 815,3 1,7 

ITALIA 813,6 1,6 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ACI – Statistiche automobilistiche 2015 
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Graf. 7 - Veicoli per 1000 abitanti nei grandi Comuni.  Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ACI  
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