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I numeri più significativi 

 

387 Stalli per le operazioni di carico/scarico merci a Roma nel 2016 

12.290 Stalli nei parcheggi di interscambio a Roma nel 2016 

76.150 Stalli nei parcheggi a pagamento lungo le strade di Roma nel 2016 

484.457 m2 Estensione isole e aree pedonali a Roma nel 2016 

181 Colonnine esistenti per la ricarica di veicoli elettrici nel 2016 
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La mobilità sostenibile a Roma Capitale 

 

In Italia il tasso di motorizzazione1 è tra i più alti d’Europa, ed il gap aumenta se si considerano le città 

metropolitane. Il tema della mobilità sostenibile, sia favorendo mezzi meno inquinanti che l’uso del trasporto 

pubblico, è sempre più attuale per le inevitabili ripercussioni sull’ambiente (inquinamento atmosferico e 

acustico) e sulla qualità della vita dei cittadini (salute, tempi di percorrenza). 

Uno studio ISFORT quantifica in circa 102 milioni gli spostamenti degli italiani e 40 milioni le ore dedicate agli 

spostamenti quotidiani, valori entrambi in calo rispetto al passato anche a causa della crisi economica ma 

che rimangono in ogni caso importanti. Questi spostamenti sono, però, caratterizzati da una lunghezza che 

è stata crescente fino al 2013 per poi diminuire un po’ negli ultimi anni (Km 13,8 di spostamenti complessivi 

e 4,2 di spostamenti urbani nel 2013 vs Km 11,6 e 4,2 del 2016 rispettivamente).  

I motivi che sono alla base di questi movimenti sono principalmente dovuti al lavoro e allo studio (36,7%) ma 

anche alla gestione familiare (28,5%) e al tempo libero (34,8%). In leggera ripresa al 2015 la cosiddetta 

mobilità attiva (spostamenti in bici e a piedi) che è passata dal 18% al 20,4%. 

Con riferimento agli spostamenti motorizzati prevale di gran lunga l’uso dell’auto, sebbene abbia registrato 

una leggera flessione nell’ultimo anno (dall’83,8% del 2015 all’82,8% del 2016) a favore di una lieve ripresa 

dell’uso del trasporto pubblico. 

Sempre da questo studio dell’ISFORT emerge un trend positivo della mobilità sostenibile2 il cui tasso è in 

crescita di 3,5 punti percentuali nel 2016 (31,1%). 

In Italia nel 2016, secondo i dati ANCI, la percentuale di auto nelle città metropolitane in classe di consumo 

Euro 5 e 6 si attesta al 29%, quasi il doppio rispetto al 2012, mentre, con riferimento agli stessi anni, è 

diminuita poco la quota delle auto più inquinanti (Euro 0, 1 e 2) pari al 32% nel 2012 e 26% nel 2016. 

Contemporaneamente si assiste ad un progressivo invecchiamento del parco mezzi del Trasporto Pubblico 

Locale, in Italia tra i più vetusti con un’età media che si attesta intorno agli 11 anni e circa il 70% è ancora 

alimentato a diesel. 

Interessante la stima fatta da ANCI sulle riduzioni di emissioni qualora tutte le auto a benzina di piccola 

cilindrata ad alto impatto ambientale (da Euro 1 ad Euro 3) venissero sostituite con auto Euro 6 sempre a 

benzina: in un anno la CO diminuirebbe del 72,8%, la CO2 del 2,1%, la NOx del 77,8% ed il PM10 del 2,1%. 

Come si evince dalla tabella che segue le auto hanno livelli di inquinamento e di consumo di molto superiori 

agli autobus ed è per questo motivo che l’uso ne andrebbe ridotto. 

Tab. 1 - Produzione di inquinanti per tipologia di mezzo di trasporto (g/km pass. e differenziale) 

Tipo inquinante 
Bus Auto Consumo auto rispetto al bus 

g/km pass g/km pass % 

NMVOC 0,04 0,401 878,0% 

CO 0,17 3,093 1741,0% 

CO2 53,33 167,252 213,6% 

PM10 0,02 0,033 57,1% 

PM2,5 0,02 0,027 42,1% 

Fonte: ISFORT, ANAV, ASSTRA - 14° Rapporto sulla mobilità in Italia 2017 

                                                           
1 Numero di auto ogni 1000 abitanti 
2 mobilità sostenibile (% di spostamenti con mezzi collettivi + bici + a piedi sul totale degli spostamenti) 
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Analogamente se i mezzi di trasporto pubblico fossero tutti Euro 6 la riduzione degli agenti inquinanti 

contribuirebbe notevolmente al miglioramento dei livelli di inquinamento: -75,5% di idrocarburi leggeri, -

88,4% di ossidi di azoto ed 86,8% di polveri sottili. 

Da sottolineare che l’uso dell’autoveicolo privato comporta anche maggiori rischi: il numero di incidenti 

stradali è strettamente correlato al numero degli autoveicoli circolanti e la maggior parte degli incidenti con 

morti e feriti avviene proprio in ambito urbano. 

Gli incidenti stradali rilevati nelle città metropolitane rappresentano il 40,4% del totale nazionale, le vittime 

il 28,9%. A Roma, nel 2016, sono stati registrati nelle strade urbane 13.689 incidenti3 che hanno coinvolto 

persone e le vittime sono state 144, nelle strade extraurbane sono stati rilevati 2.915 incidenti e 90 decessi, 

il tasso di mortalità4 per incidente stradale è stato pari a 5,5 in leggero aumento rispetto al 2015. 

Documento principe dell’Amministrazione capitolina in tema di mobilità sostenibile è il PUMS5, un piano 

strategico che ha una visione temporale su tre orizzonti partendo dal breve fino ad arrivare al lungo periodo 

(dieci anni). Il PUMS affronta vari temi: dalle infrastrutture per il trasporto pubblico e per la mobilità dolce, 

alla rete stradale primaria oltre che a quella per la distribuzione delle merci, ed ha come obiettivo primario 

quello di favorire la sicurezza degli utenti di migliorare l’accessibilità oltre che sfruttare al massimo le 

possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 

Il fenomeno dello sprawl system che sta caratterizzando la città di Roma da alcuni anni, è uno degli aspetti 

negativi che impattano pesantemente su una mobilità sostenibile e sulla pianificazione dei trasporti: le 

periferie si espandono e si allontanano sempre di più dai poli attrattori maggiormente collocati nelle zone 

centrali della città che attirano ingenti flussi di pendolari sia per motivi di studio che di lavoro. 

Attraverso lo studio dei possibili scenari per un trasporto urbano sostenibile (STATUS) si è analizzata 

l’evoluzione della mobilità nell’intera area metropolitana utilizzando i dati demografici e sugli spostamenti 

nelle diverse fasce orarie con le diverse modalità di trasporto costruendo le cosiddette Matrici O/D. 

Fig. 1 - Mappa delle macrozone utilizzate per le matrici O/D 

 

Fonte: PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) 

Considerando i 15 Municipi romani, il Comune di Roma (come dato aggregato), la Città Metropolitana 

(escluso il Comune di Roma), le aree esterne sono state prodotte 18 x 18 matrici O/D relative agli spostamenti 

giornalieri e a quelli complessivi che hanno la seguente forma: 

                                                           
3 Fonte: ISTAT 
4 rapporto tra il numero dei morti in incidente stradale e la popolazione residente (tassi per 1.000.000 di abitanti) 
5 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
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Fig. 2- Matrici O/D di sintesi degli spostamenti nelle ore di punta totali, con auto  e con motociclo. Anno 2016 

 
Fonte: PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) 

Dalle matrici si evince il peso degli spostamenti giornalieri sia intra-comunali che inter-comunali. 
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Mobilità condivisa 

Il Car Sharing è un servizio di mobilità che consente una serie di vantaggi economici visto che permette di 

acquistare l’uso effettivo dell’auto per il tempo strettamente necessario anziché l’auto stessa; 

contemporaneamente, riducendo il numero di auto in circolazione, consente il contenimento delle emissioni 

inquinanti.  Le vetture si trovano parcheggiate sulla strada e l’utente può accedervi autonomamente in 

qualsiasi orario e per 365 giorni l’anno, con o senza prenotazione, a seconda del vettore. Il mezzo viene 

utilizzato per il tempo necessario e poi lasciata a disposizione di altri utenti. 

È una tipologia di mobilità che può essere utile anche per le aziende, oltre che per i cittadini ed i turisti, grazie 

ai seguenti ulteriori vantaggi: le vetture possono ‐ entrare liberamente nelle ZTL (con l’eccezione della zona 

A1 - Tridente) ‐ circolare anche durante le giornate in cui sono previste restrizioni alla circolazione 

(domeniche ecologiche, blocco per smog, ecc.), percorrere le corsie preferenziali aperte ai taxi e parcheggiare 

gratuitamente sulle strisce blu. 

L’offerta si è ampliata negli ultimi anni e sono aumentate le società presenti sul mercato romano: Enjoy, 

Car2Go, Share'ngo (auto elettriche) fino agli ultimi arrivati come Zig Zag (start-up locale), la flotta 

Campidoglio e i nuovi progetti 2hiresharing e Scuter. Ancora scarsa l’offerta per il bike-sharing. 

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 (obbligo che sussiste, invece, per il car-sharing tradizionale). 

Resta ancora non risolto il problema della copertura territoriale, ci sono, infatti, ampie zone non coperte dal 

servizio: in particolare il quadrante sud-est (Tuscolano, Centocelle, Alessandrino, Collatino etc.). 

I parcheggi complessivi dedicati al car sharing sono complessivamente 125. 

Fig. 3 - Mappa dei parcheggi dedicati al car sharing 

 
Fonte: Agenzia per la mobilità 

                                                           
6Si 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). 
7Si 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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L’offerta di servizi di mobilità condivisa a Roma è in costante aumento e si affacciano sul mercato nuove 

realtà, molte delle quali volte ad offrire automezzi sempre più “green” a minor impatto ambientale, non solo 

di auto ma anche di scooter, in particolare elettrici. 

 

Tab. 2 - Parco mezzi messi a disposizione dalle società di car sharing a Roma. Anno 2016 

Azienda Auto Motocicli 

Enjoy 536 300 

Car2go 553 n.d. 

Share'ngo* 50 n.d. 

2hiresharing** n.d 100 

Zig Zag** n.d. 200 

Car sharing Roma 160 n.d. 

Fonte: siti delle diverse aziende 
*auto elettriche 
** scooter sharing (elettrici) 

 

Anche il carpooling rappresenta una nuova frontiera della mobilità sostenibile. E’ stata creata la piattaforma 

Moovit grazie alla quale i passeggeri e gli automobilisti di Roma e del Lazio che si spostano nella stessa 

direzione hanno la possibilità di condividere il viaggio. I passeggeri che usano il servizio contribuiscono a 

rimborsare le spese di parte dei costi sostenuti dal conducente del veicolo. Entrambe le parti, al termine del 

viaggio, hanno la possibilità di esprimere una valutazione del servizio su una scala che va dal minimo di 1 al 

massimo di 5. La valutazione apparirà a fianco al profilo di ogni utente. I passeggeri ed i conducenti che 

ricevono un punteggio basso non potranno più usare il servizio. Il costo del viaggio è noto in anticipo e tiene 

conto della distanza chilometrica e dell’usura dell’auto, molto vicino al costo del trasporto pubblico per lo 

stesso percorso. 
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Regolazione della mobilità privata 

Fascia verde e anello ferroviario 

Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico sono stati introdotti provvedimenti limitativi della mobilità 

privata: la fascia verde e l’anello ferroviario. La fascia verde prevede, nei giorni feriali, il divieto d’accesso ai 

veicoli più inquinanti (Euro 0 ed Euro 1 sia benzina che diesel, ed Euro 2 diesel), che si estende ad altre 

tipologie di veicoli nel caso dei superamenti dei limiti di inquinamento, in modo progressivo a seconda del 

perdurare del fenomeno, fino ad arrivare ad escludere tutti gli autoveicoli fino alla classe Euro 5 nelle fasce 

orarie più congestionate 7.30-10.30 e 16.30-20.30. L’anello ferroviario, invece, prevede il divieto d’accesso, 

nei giorni feriali, a tutti gli autoveicoli già esclusi dalla fascia verde, con l’aggiunta delle Minicar (Euro 0 ed 1 

diesel), Ciclomotori e Motoveicoli (Euro 1, a due, tre e quattro tempi non conformi alle direttive 97/24/CE o 

2002/51/CE). 

 

Fig. 4 - Delimitazioni fascia verde ed anello ferroviario Roma Capitale 

 

Fonte: Dipartimento ambiente Comune di Roma 

 

 

Sosta 

Al fine di agevolare l’uso del mezzo pubblico, in corrispondenza delle stazioni delle metropolitane, delle 

fermate delle ferrovie metropolitane o dei capilinea di bus urbani ed extraurbani, sono stati creati i parcheggi 

di interscambio di Atac che offrono la possibilità di lasciare l´automobile a tariffe agevolate per la sosta di 

lunga durata e proseguire verso le aree centrali della città con il trasporto pubblico cittadino. Gli stalli 

disponibili nei parcheggi di interscambio (presso le metropolitane) sono oltre 12.000.  
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Fig. 5 - Parcheggi interscambio Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: ATAC 

 
Ci sono poi i parcheggi a tariffa non vincolata che sono situati in particolari punti di attrazione della città 

tariffate in modo differenziato sia per favorire l´uso a rotazione degli spazi di sosta, sia per venire incontro 

alle esigenze di particolari categorie (residenti, lavoratori, turisti ecc.). Si tratta dei parcheggi Auditorium, 

Partigiani (prossimità stazione Ostiense), Metronio, Trieste e Trastevere. 

Inoltre, sono oltre 76.000 gli stalli nei parcheggi a pagamento lungo le strade con tariffazione differenziata a 

seconda dei quartieri (cfr. mappa che segue); quasi la totalità di questi stalli è gestita da ATAC. 
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Con riferimento all’attività sanzionatoria degli ausiliari del traffico, il numero di avvisi di accertamento elevati 

nell’arco del 2016 sono stati 623.326, dato che risulta notevolmente superiore (+ 33,7%) agli avvisi elevati 

nel corso dell’anno 2015 (466.037). 

Fig. 6 - Parcheggi tariffati a Roma Capitale

 
Fonte: ATAC 
 

Sono esentati dal pagamento della tariffa per la sosta nelle strisce blu i residenti con permesso e le macchine 

elettriche, ancora poco diffuse a causa della scarsità di colonnine di ricarica presenti nel territorio comunale 

(118). 

Inoltre, al fine di disciplinare anche le operazioni di scarico e carico merci sono stati predisposti 387 stalli 

adibiti allo scopo che prevedono una sosta massima di mezz’ora oltre. 
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Tab. 3 -Stalli per le operazioni di scarico/carico merci per rione, Roma Capitale. Anno 2016  

Cod. Rione Rione Aree sosta Cod. Rione Rione Aree sosta 

 I  Monti  42  XII  Ripa  5 

 II  Trevi  16  XIII  Trastevere  26 

 III  Colonna  13  XIV  Borgo  no ztl 

 IV  Campo Marzio  21  XV  Esquilino  68 

 V  Ponte  5  XVI  Ludovisi  22 

 VI Parione 12   XVII Sallustiano  15  

 VII Regola 11   XVIII Castro Pretorio 62  

 VIII Sant'Eustachio 20  XIX Celio 16 

 IX Pigna 5  XX Testaccio 25 

 X Campitelli 1  XXI San Saba 1 

 XI Sant'Angelo 1  XXII Prati no ztl 

 TOTALE  387 

Fonte: Agenzia per la Mobilità 

Piste ciclabili 

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 Sistema Sanitario Nazionale8. 

A Roma nel 2016, le piste ciclabili si estendono per 240 Km di cui 110 in aree verdi. 

Fig. 7 - Piste ciclabili di Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Agenzia per la Mobilità 

                                                           
8 WHO - Health economic assessment tool (HEAT) for cycling and walking 
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In futuro, grazie ai fondi Horizon, sarà attivato nel municipio XI il servizio di bike sharing elettrico e saranno 

realizzati sei e-hub, innovativi posteggi per bici a pedalata assistita, ciascuno dotato di 13 biciclette elettriche, 

per un totale di 78 mezzi che saranno a disposizione dei cittadini per due anni.  

Nel 2017 è stato dato il via al trasporto di biciclette a bordo di 16 linee Atac. Per il prossimo futuro ci saranno 

investimenti di oltre un milione di euro da destinare alla realizzazione di interventi sui percorsi in bici e 

pedonali oltre alla realizzazione della bike lane. 

Per il prossimo futuro sono previste altre importanti opere a sostegno della ciclabilità, come ad esempio il 

prolungamento della pista di Monte Ciocci, lungo Via Anastasio II, Via Leone XIII, Piazza Pio XI fino a 

Circonvallazione Gianicolense, e dalla nuova pista di Via Labicana-Manzoni che andrà a collegarsi con il tunnel 

di Santa Bibiana. A dicembre, inoltre, sarà presentato al Ministero delle Infrastrutture il progetto di fattibilità 

del Grab, il grande raccordo anulare delle biciclette, che prevede un anello di 45 chilometri che toccherà i 

luoghi più significativi di Roma. 

Isole e aree pedonali. 

Le isole e le aree pedonali, che permettono ai cittadini di muoversi in tutta sicurezza, si estendono per oltre 

484.000 mq., un valore che rimane stabile già da diversi anni.  

Sono in arrivo altri 3 milioni di euro per la mobilità sostenibile, da investire nel progetto per la mobilità dolce. 

ZTL -  Zone a traffico Limitato 

La ZTL (Zona a Traffico Limitato) è uno degli strumenti principali per tutelare il patrimonio del centro storico 

di Roma e consiste nell’installazione di un sistema di varchi elettronici per il monitoraggio e il controllo del 

traffico sia dei privati cittadini che del sistema distributivo. Sono 50 i varchi sulle strade di accesso alla ZTL che 

rilevano per via telematica la targa del veicolo in infrazione, attivando la procedura di sanzionamento prevista 

dalle normative in vigore. 

Rispetto all’anno precedente, le novità riguardano proprio il sistema distributivo e la logistica urbana: sono 

state introdotte regolamentazioni degli accessi, con l’istituzione della ZTL merci, restrizioni di peso e di 

dimensioni dei veicoli in ingresso e le misure fiscali attraverso una tariffazione differenziata. La Delibera 

245/11 di Giunta Capitolina fissava, infatti, differenti importi dei permessi per l’accesso, la circolazione e la 

sosta nella ZTL Centro Storico e Trastevere dei veicoli adibiti al trasporto merci in relazione alla categoria 

emissiva, applicando maggiori oneri per le categorie più inquinanti; da novembre 2016 sono stati attivati i 

varchi elettronici della Ztl AF1 Vam, per il controllo degli ingressi dei veicoli e i veicoli di lunghezza superiore 

ai 7,5 metri, che riguarda anche i bus turistici. 

Gli impianti video sorvegliano il perimetro della ZTL AF1 VAM. L’obiettivo è il contenimento dell’impatto dei 

veicoli commerciali circolanti, attraverso l’adozione di misure riguardanti: 

 l’aggregazione dei soggetti che distribuiscono merci,  

 l’aumento del coefficiente di riempimento dei veicoli,  

 il cambio di alimentazione dei mezzi, 

 la razionalizzazione delle aree di carico/scarico merci.  

A maggio 2016 è stata inaugurata e promossa da Roma Servizi per la Mobilità, la prima postazione di Van 

Sharing elettrico per il trasporto delle merci nel centro storico.  
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Fig. 8 - Delimitazioni delle ZTL diurne, notturne e dell’anello ferroviario VAM. Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Agenzia della mobilità 

 

Le nuove tecnologie 

Le ICT sono sicuramente un valido alleato della mobilità rappresentano un valido strumento per il 

monitoraggio e la regolazione del traffico, nonché per la pianificazione della mobilità. Il core è la Centrale 

della Mobilità che presidia i processi di acquisizione dati automatica (manutenzione e sanzionamento 

automatico), diffonde informazioni sui livelli di traffico attraverso pannelli a messaggio variabile sulle circa 

300 paline elettroniche alle fermate degli autobus. 

Nell’ambito della prima realizzazione della Centrale della Mobilità - oltre che dalla Centrale di Controllo – 

sono stati realizzati una serie di sistemi composti da: 

 45 telecamere orientabili a colori (CCTV) su un’infrastruttura di rete in fibra ottica, 

 62 pannelli a messaggio variabile (PMV),  

 3 stazioni di misura del traffico (STZ) in grado di monitorare il traffico e la mobilità in tempo reale 

sui principali itinerari urbani. 

A questi sono stati aggiunti: 

 130 km. di rete per il sistema UTT (Urban Travel Time) per la stima dei tempi di percorrenza in 

ambito urbano l’estensione del sistema dei PMV con ulteriori 10 pannelli a copertura degli 

itinerari tangenziali e radiali di Roma; 

 31 nuove installazioni per il sistema delle telecamere (CCTV)  

 

Inoltre, nel corso del 2016, l’ATAC ha proceduto ad estendere ulteriormente le funzionalità on-line per i 

clienti, consentendo gradualmente agli utenti che possiedono abbonamenti agevolati di presentare la 

richiesta per via telematica (primo rilascio effettuato per le persone diversamente abili) e consentendo anche 

ai Mobility Manager di gestire le richieste ed i rinnovi di abbonamenti agevolati interamente con tale 

modalità. 
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Altro intervento importante, iniziato dal 2015, riguarda la sostituzione delle lampade dei semafori con i LED 

più duraturi e a basso consumo di energia e l’inserimento dei countdown ai semafori: oggi ce ne sono 75 di 

cui 32 esclusivamente pedonali; Roma Servizi per la mobilità li gestisce tutti occupandosi anche di 

progettazione oltre che di manutenzione. 

Sono 539 i semafori dotati anche di un dispositivo acustico per non vedenti che garantisce un più alto 

standard di sicurezza. 

Graf. 1 - Tipologia di impianti semaforici (%) 

 
Fonte: Agenzia per la mobilità 

Le nuove tecnologie vengono in aiuto anche per misurare i tempi di percorrenza: tramite telecamere dotate 

di software di riconoscimento delle targhe e un sofisticato algoritmo di elaborazione, vengono misurati i 

passaggi dei veicoli e il calcolo dei tempi di percorrenza su 150 km di strade di Roma Capitale; i tempi 

monitorati vengono poi pubblicati sui Pannelli a Messaggio Variabile, uno strumento che aiuta 

l’automobilista a scegliere percorsi alternativi.  Il traffico è osservato anche tramite 62 stazioni di misura per 

123 sezioni stradali monitorate attraverso sensori posti sotto il manto stradale, i cui dati vengono trasmessi 

alla Centrale della Mobilità. I dati sono aggiornati ogni 5 minuti. 
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