
1.2.6.  Mobilità e trasporti  

Le strutture competenti e i servizi resi  

Il tema della mobilità sul territorio cittadino è molto complesso e investe diversi attori a vari livelli di 
responsabilità e funzione. Tra questi ruolo centrale spetta al Dipartimento Mobilità e Trasporti che, tra i propri 
fini istituzionali, annovera l’elaborazione di piani e progetti di intervento, nonché il coordinamento delle 
attività di progettazione, realizzazione e sviluppo delle reti e dei servizi di mobilità offerti direttamente da 
Roma Capitale o affidati alle società in house o, ancora, a soggetti esterni. 

Al Dipartimento è in particolare affidata l’attuazione del Piano Strategico della mobilità sostenibile (PSMS), 
che prevede lo sviluppo di un assetto ordinato, efficiente, efficace e sostenibile dal punto di vista dell’impatto 
ambientale del sistema dei trasporti dell’area metropolitana. 

L’obiettivo centrale che permea il suddetto Piano è la progressiva riduzione del traffico veicolare privato, da 
attuarsi con un sistema integrato di interventi volti: 

- all’implementazione dei servizi di trasporto pubblico e ad azioni di incentivazione al suo utilizzo (in 
particolare della mobilità su ferro); 

- alla promozione di forme di condivisione di mezzi privati (car pooling) e pubblici (car sharing); 

- alla riduzione delle emissioni inquinanti dei mezzi adibiti al trasporto pubblico; 

- alla progressiva estensione delle aree a traffico limitato, pedonali o ciclabili. 

Nel 2013, a fronte di una struttura della rete complessiva sostanzialmente invariata, si è registrato l’acquisto 
e la messa in circolazione di 339 nuovi bus, dotati dei più moderni caratteri di confort e sicurezza stradale 
che, al netto delle dismissioni dei veicoli più vecchi, ha prodotto un incremento della flotta (+8,0%). Al 
potenziamento del parco mezzi ha tuttavia fatto da contraltare una riduzione (-5,9%) delle vetture per Km ed 
una diminuzione del numero complessivo di passeggeri da 1.266 ml. a 1241 ml. (-1,9%).  

 

Tabella 1.2.6.1 – Indicatori relativi al trasporto pubblico locale di superficie. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero linee  309 311 0,6 
bus 302 304 0,7 
tram 6 6 0,0 
filobus 1 1 0,0 

Lunghezza linee (Km) 3.636 3.675 1,1 
Numero fermate 7.037 7.069 0,5 
Distanza media delle fermate (m) 394 394 0,0 
Numero mezzi 2.281 2.447 7,3 

bus 2.085 2.251 8,0 
tram 166 166 0,0 
filobus 30 30 0,0 

Vetture-Km  106.015.644 99.800.747 -5,9 
Numero passeggeri trasportati (mln) 945 927 -1,9 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati ATAC 
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Tabella 1.2.6.2 – Indicatori relativi al trasporto pubblico locale della metropolitana. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero linee 2 2 0,0 
Lunghezza linee (Km) 40,2 40,2 0,0 
Numero fermate/stazioni 51 51 0,0 
Numero treni 83 89 7,2 
Treni-Km  6.498.405 6.916.706 6,4 
Numero passeggeri trasportati (mln) 279 273 -2,2 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati ATAC 

 

Tabella 1.2.6.3 – Indicatori relativi al trasporto pubblico locale della ferrovia metropolitana. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero linee 3 3 0,0 
Lunghezza linee - tratta urbana (Km) 49,9 49,9 0,0 
Lunghezza linee - tratta extraurbana (Km) 89,4 89,4 0,0 
Numero fermate/stazioni - tratta urbana 47 47 0,0 
Numero fermate/stazioni - tratta extraurbana 25 25 0,0 
Numero treni 88 101 14,8 
Treni-Km - tratta urbana 3.177.691 3.019.990 -5,0 
Treni-Km - tratta extraurbana 800.299 874.181 9,2 
Numero passeggeri trasportati (mln) 42 41 -2,4 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati ATAC 

 
I dati appena presentati confermano la necessità delle misure di incentivazione all’utilizzo del TPL pianificate 
dagli Organi politici e amministrativi dell’Ente.  

In quest’ottica, in tema di azioni tese al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, oltre alla 
prosecuzione dei lavori che porteranno nel 2014 all’apertura della linea C della metropolitana, viene in rilievo 
l’attività finalizzata alla maggiore integrazione tra trasporto pubblico e privato attraverso lo sviluppo di nuovi  
nodi di scambio e di migliori interconnessioni con stazioni, porti ed aeroporti. 

In tema di contenimento del traffico privato vanno segnalati i risultati conseguiti nel 2013 nell’ambito del 
progetto c.d. Mobility Manager principalmente finalizzato a favorire il ricorso a mezzi di trasporto collettivi, 
negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti di aziende e enti pubblici localizzati nell’area urbana. 
Nell’ambito del progetto complessivo sono stati attivati 16 nuovi Piani di spostamento casa lavoro (PSCL) 
che si vanno ad aggiungere a quelli già in essere negli esercizi passati e confermati per il 2013.   

Nel novero degli interventi tesi ad agevolare gli spostamenti dei dipendenti tra casa e lavoro vanno  
ricompresi anche le misure di incentivazione al car pooling. Al riguardo, nel 2013 l’Amministrazione ha 
potenziato il sito dedicato, aprendo ai passaggi tra dipendenti di diverse aziende, con un software 
completamente integrato con il cercapercorso del trasporto pubblico, in grado quindi di proporre passaggi 
integrati con il servizio di TPL in tempo reale. Tale innovazione ha prodotto l’iscrizione di nuove 36 aziende 
per un totale di nuovi 230 utenti. Nel 2014 è previsto l’avvio della terza fase evolutiva del portale in forma 
aperta a tutta la cittadinanza. 
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Ulteriore agevolazione, mirata all’uso del TPL da parte dei dipendenti di Aziende o Enti con Mobility Manager 
nominato, prevede sconti sul rinnovo o sul primo acquisto di abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio. 
Nel corso del 2013 sono stati erogati incentivi pari alla vendita di 7.609 Metrebus Roma e di 1.566 Metrebus 
Lazio. Peraltro le agevolazioni all’acquisto degli abbonamenti non sono limitate ai suddetti dipendenti delle 
aziende e degli enti pubblici. Con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 55 del 15 febbraio 2013, Roma 
Capitale, in coerenza con le disposizioni della Legge Regionale n. 30 del 16 luglio 1998 e s.m.i. ha 
autorizzato ATAC s.p.a. al rilascio delle tessere per la libera circolazione sulla rete del trasporto capitolino ai 
cittadini ultrasettantenni residenti a Roma Capitale e rientranti nello scaglione ISEE fino a Euro 15.000,00. 

Il 2013 ha visto inoltre l’ulteriore sviluppo delle politiche di car sharing: il progetto, la cui gestione è affidata a 
Roma Servizi per la Mobilità e che viene svolta in coordinamento con ICS (Iniziativa Car Sharing) a livello 
nazionale, ha visto l’espansione nei Municipi I-II-III-VIII-XII (ex Municipi I-II-III-IV-XI-XVI-XVII) con 83 
parcheggi installati. Le vetture in esercizio sono 121, comprese 10 auto elettriche con un aumento degli 
abbonati al servizio da 2674 del 2012 ai 3350 utenti del 2013. I buoni risultati conseguiti con il car sharing 
hanno spinto l’Amministrazione a dare nell’ultima parte dell’anno un’ulteriore accelerazione al progetto, 
consentendo nella prima metà del 2014 l’apertura del servizio a fornitori privati.  

In tema di riduzione del traffico privato ai fini della sostenibilità ambientale della mobilità cittadina, 
l’Amministrazione sta promuovendo l’installazione di nuove colonnine di autoricarica per i mezzi ad 
alimentazione elettrica nonché l’attribuzione di incentivi volti a favorire la sostituzione degli autoveicoli, 
adibito al trasporto pubblico non di linea (Taxi), appartenenti alle categorie emissive più alte, con mezzi ibridi 
od a metano.  
Infine, sempre nell’ambito delle misure di disincentivazione all’uso del mezzo privato va ricordata la 
pedonalizzazione di via dei Fori imperiali, che si inserisce nel quadro di un più ampio progetto di 
pedonalizzazione dell’intero Centro Storico. Allo stesso scopo mira il potenziamento degli strumenti di 
controllo dell’accesso alle zone a traffico limitato, volte a decongestionare alcune aree cittadine 
particolarmente colpite dal traffico privato. 
È inoltre in corso la progettazione di nuovi tratti di piste ciclabili finalizzate a dotare la città di un percorso che 
unisca in modo capillare diverse zone centrali e periferiche.  

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

L’Ambito Mobilità e Trasporti ricopre tutte le scelte dell’Amministrazione in tema di mobilità, intesa come: 
pedonalità, trasporto pubblico, trasporto privato, sosta e parcheggi e sistemi di mobilità sostenibile. In questo 
settore l’Amministrazione opera in stretta collaborazione con le società in house: ATAC S.p.A., Roma 
Metropolitane S.r.l., Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. 

Nel corso del 2013, in tema di parcheggi, l’Amministrazione ha messo in esercizio il parcheggio pubblico di 
scambio multipiano interrato di Arco di Travertino, in corrispondenza dell’omonima fermata Metro A.  

Per quanto riguarda l’ampliamento e la riqualificazione del Parcheggio pubblico del Galoppatoio di Villa 
Borghese l’Amministrazione ha svolto tutti i compiti di istruttoria, controllo e monitoraggio delle attività svolte 
dal concessionario Saba Italia SpA, al fine di predisporre i 6 bandi di gara. 

Con riferimento alla realizzazione del Parcheggio pubblico di scambio Monti Tiburtini l’Amministrazione non 
ha potuto proseguire l’iter approvativo/attuativo in quanto i vincoli stringenti del Patto di Stabilità non hanno 
permesso il reperimento di adeguate risorse al fine di proseguire tale obiettivo. 

Sono stati altresì conclusi i seguenti 6 parcheggi privati: Via della Rimessola, Via Teulada, Via Faravelli, 
Piazza delle Muse, Via Ruini e Piazza Gentile da Fabriano.  
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Sono stati rilasciati i seguenti 4 permessi di costruire: Via di Casal Boccone, Via Teulada (variante), Santo 
Nome di Maria e Santa Maria Consolatrice. 

Sono state stipulate le seguenti convenzioni e/o atti modificativi: Via Teulada, Piazza Gentile da Fabriano, 
Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Mellini.  E’ stato infine avviato il cantiere di Largo Vercelli. 

Nel 2013 è proseguita l’attività relativamente al coordinamento, pianificazione ed attuazione del Piano 
Strategico per la Mobilità Sostenibile (PSMS), all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU), nonché ai procedimenti per la redazione dei Piani Particolareggiati di Traffico Urbano (PPTU) e dei 
Piani di settore. 

Sono state aggiornate le regole di accesso, movimento e sosta all'interno del centro abitato della città, 
adeguando le esigenze di distribuzione delle merci alle più recenti disposizioni per la salvaguardia della 
qualità dell'aria.  

In tema di Trasporto pubblico, è stato conseguito il prolungamento della linea tranviaria n. 8 da Torre 
Argentina a piazza San Marco. 

L’esecuzione delle lavorazioni previste per il 2013 nel progetto del corridoio Laurentina – Tor Pagnotta ha 
subito ritardi tecnici, slittando l’apertura della tratta. 

Per il prolungamento della Metro B, Tratta Rebibbia-Casal Monastero, l’Amministrazione ha dato mandato a 
Roma Metropolitane di elaborare la versione aggiornata del progetto definitivo. 

Per la linea Metro B1 – Conca D’Oro-Jonio, in relazione agli interventi previsti per il completamento 
dell’opera e per l’avvio all’esercizio, si è resa necessaria una variante che ha comportato lo slittamento 
dell’’ultimazione dei lavori dal 31 dicembre 2013 al 4 agosto 2014. 

Per la linea Metro C, l’Amministrazione ha realizzato la prima fase volta alla consegna ad ATAC per il pre-
esercizio della tratta Stazione Monte Compatri/Pantano-Stazione Parco di Centocelle. 

Per il prolungamento della linea  Metro A oltre “Battistini” fino a “Torrevecchia” si prevede il ricorso alla 
procedura del Project financing per l’intero importo dell’opera. 

I risultati conseguiti nel corso del 2013 sono evidenziati nel grafico sottostante. L’ampio scostamento deriva 
principalmente dai ritardi imputabili alle imprese costruttrici, dalle continue varianti da apportare ai progetti e 
dalla di difficoltà di reperire le risorse necessarie a causa dei limiti posti dal patto di stabilità interno e dalla 
mancanza di liquidità dell’Ente. 

Grafico 1.2.6.1 “Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Mobilità e Trasporti” 

 

Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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