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MISURE PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
INQUINANTI.  
PROVVEDIMENTI ATTUATI DAI DIPARTIMENTI VII E X. 
 
Introduzione  
 
Il problema dell’inquinamento atmosferico nella città di Roma, grazie all’assenza di rilevanti 
impianti industriali,  è dovuto prevalentemente al traffico veicolare e agli impianti di riscaldamento. 
L’evoluzione della normativa nel corso degli ultimi anni ha determinato sempre più il passaggio da 
una fase di interventi emergenziali, che poneva riparo nell’immediato agli effetti ambientali e 
sanitari causati in senso generale dall’impatto antropico, verso una fase di interventi strutturali atti a 
garantire lo sviluppo salvaguardando l’ambiente. 
In particolare con il D.Lgs 351/99 che recepisce le nuove norme comunitarie e  l’entrata in vigore 
del decreto ministeriale n. 60 del 2.4.02 vengono rinnovati i criteri di gestione e pianificazione 
finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria, sia per quanto riguarda la definizione di nuovi 
limiti da rispettare per le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, sia per ciò che concerne la 
riorganizzazione delle reti di monitoraggio e la pianificazione di interventi prevalentemente 
strutturali con obiettivi da raggiungere cadenzati secondo fasi temporali progressive. 
Le azione intraprese dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni rispecchiano tale linea; dal 
1999 a tutto il 2003, infatti, sono diversi i provvedimenti, programmati o permanenti, adottati per il 
contenimento dell’inquinamento atmosferico: i risultati positivi raggiunti negli ultimi anni hanno 
confermato la corretta impostazione data al problema dall’Amministrazione e hanno consentito di 
continuare con più sicurezza dei risultati sulla strada intrapresa. 
 Il piano di interventi di tipo strutturale, messo in atto già da alcuni anni per contenere 
l’inquinamento atmosferico, si basa sui seguenti punti fondamentali: 
- limitazione della circolazione alle auto maggiormente inquinanti nelle zone più sensibili (ZTL 

Centro storico e ZTL “Anello ferroviario”); 
- nuova offerta di trasporto pubblico; 
- creazione di nuovi parcheggi di scambio; 
- nuove discipline nel centro Storico; 
- iniziative per il controllo di tali discipline; 
- sviluppo della mobilità sostenibile; 
- incentivi per la conversione del parco circolante privato; 
- piano carburanti (metano); 
- rinnovo parco impianti termici.  
 
Il complesso dei suddetti interventi ha quale principale obiettivo quello di migliorare il livello della 
qualità dell’aria in rapporto alle emissioni, raggiungibile puntando prevalentemente sul trasporto 
pubblico aumentandone la capacità e la qualità dei mezzi e sulla regolamentazione della mobilità 
privata, anche a salvaguardia ambientale delle zone più sensibili ed esposte della città. 
 
Il problema che attualmente desta maggiore preoccupazione e impegno da parte 
dell’Amministrazione capitolina in tema di inquinamento atmosferico riguarda le concentrazioni di 
polveri PM10 in ordine alle quali sono stati previsti dalla normativa regionale nuovi limiti; tali 
livelli, infatti, risultano superati nella città di Roma sia in termini di concentrazione di media 
giornaliera 55µg/m3 (50µg/m3 +  “5µg/m3 margine  di tolleranza fino al 31.12.2004”) da non 
superare più di 35 volte per anno civile, sia per la media annuale 41,6µg/m3 (40µg/m3 + 1,6/m3  
margine di tolleranza fino al 31.12. 2004”).  
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Tale agente inquinante infatti non si presenta come un ben definito agente gassoso, ma di 
composizione particellare quanto mai eterogenea e quindi ciò rende difficile l’individuazione degli 
agenti responsabili della sua emissione.  
Risulta pertanto complesso sia lo studio da un punto di vista tecnico, sia, di conseguenza, l’adozione 
dei provvedimenti più adeguati per ridurre le concentrazioni in aria. 
 Attualmente gli sforzi sono concentrati in due diverse direzioni: da una parte a sollecitare lo studio 
del fenomeno per una migliore definizione delle fonti ai fini dell’adozione di provvedimenti sempre 
più mirati, dall’altra a intraprendere delle misure ad hoc supportate da conoscenze già disponibili. 
 Di seguito si riportano quindi i provvedimenti e le attività messi in campo 
dall’Amministrazione comunale per il prossimo futuro o già in corso di adozione/attuazione: 
 obbligo di effettuazione del “bollino blu” per tutti i mezzi a due ruote circolanti sul territorio 

comunale; 
 interventi di limitazione della circolazione 
 blocchi programmati della circolazione autoveicolare a cadenza settimanale, i cd. 

“mercoledì a targhe alterne” ; 
 sviluppi sulla Mobilità sostenibile 
 potenziamento parcheggi di scambio 
 nuove iniziative per il controllo delle discipline delle ZTL 
 incentivi  per la riduzione delle emissioni veicolari di inquinanti. 
 espansione della rete di distribuzione a metano;  
 modifiche e implementazione degli strumenti per l’informazione quotidiana e periodica 

dell’inquinamento atmosferico nella città di ROMA 
 studi in corso di attuazione in collaborazione con Enti esterni 

 
 
PROVVEDIMENTI ATTUATI NEL CORSO DELL’ANNO 2003 
 
Limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti 
 

Tra gli interventi strutturali attuati dall’Amministrazione, meritano particolare attenzione le 
disposizioni riguardanti la regolazione della circolazione nelle zone a maggiore criticità di 
inquinamento. Il provvedimento, che prevede l’interdizione degli autoveicoli più inquinanti nella 
cosiddetta ZTL “Anello Ferroviario”, andato definitivamente a regime nel corso dell’anno 2003, è 
stato adottato con il fine  di salvaguardare questa zona in particolare, determinando altresì una forte 
spinta verso il rinnovamento del parco veicolare ed apportando un notevole miglioramento della 
qualità dell’aria sull’intero territorio comunale. 

Collateralmente ai predetti interventi strutturali, in ottemperanza alle disposizioni regionali 
assunti con D.G.R. n.133 del 8 febbraio  2002 e successive modifiche, sono stati adottati 
provvedimenti emergenziali durante il verificarsi di eventi critici. In particolare per i giorni in cui si 
verifica il superamento di valori di riferimento indicati dalla suddetta D.G.R. si è elaborato un Piano 
di intervento operativo con il quale sono state disposte le modalità di intervento finalizzate a  
contenere le emissioni inquinanti e a informare la cittadinanza dello stato della qualità dell’aria e 
dei provvedimenti stessi previsti. 
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Nuova offerta di trasporto pubblico 
 
Metropolitana 
 
 Il servizio della metropolitana A ha visto aumentare, nel corso dell’anno 2003, l’offerta di 
trasporto che è passata da una produzione media negli anni 1999-2000 di 27 milioni di vetture km, 
ad una produzione negli anni 2002-2003 assestata di circa 31,3 milioni di vetture km l’anno.  La 
maggiore produzione si è potuta ottenere con l’entrata in esercizio di nuovi convogli e con un 
miglioramento dell’efficienza nelle operazioni di manutenzione che ha consentito di mutare, 
aumentandola, la composizione dei convogli. 
  Il totale dei passeggeri trasportati è passato negli ultimi tre anni da 245 milioni a 280 
milioni di passeggeri/anno. 

 Nel corso del 2003 sono stati ultimati i lavori di ampliamento dei depositi-officina di 
Magliana ed Osteria del Curato che consentiranno ulteriori margini di miglioramento nel settore 
delle manutenzioni. Infine, è stata aggiudicata la gara e stipulato il contratto per la fornitura dei 
nuovi treni CAF, composti ciascuno da sei vetture tra loro comunicanti e tutti dotati di aria 
condizionata e maggior comfort; i primi 33 convogli saranno consegnati nei primi mesi dell’anno 
2005 e la fornitura sarà completata ad agosto 2006.  
 Sono inoltre stati completati i primi interventi di ammodernamento della linea A e sono stati 
approntati i progetti di AMLA3 che mirano ad aumentare la sicurezza e il comfort all’interno 
dell’infrastruttura; nell’anno trascorso è stato completato il progetto e sono stati affidati i lavori che 
avranno inizio nel corso dell’anno 2004. 
 Nel corso del 2003 si è completato l’iter progettuale della linea B1, è stata bandita la gara 
per la costruzione della linea e  nel corso del 2004 saranno affidati i lavori e aperti i cantieri.  
 Per quanto riguarda la linea C, questa, sulla base della Delibera CIPE n° 121/01, è stata 
inserita nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche d'interesse nazionale, previsto dalla Legge 
n° 443/2001, c.d. “Legge Obiettivo". 
Sulla base dell'istruttoria ex art. 3 del D.Lgs. n. 190/02, attuativo della suddetta Legge n. 443/01, 
effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base dei pareri, favorevole con 
prescrizione, della Regione Lazio - Direzioni Regionali Trasporti e VIA, della Commissione 
Interministeriale per le Metropolitane ex L.1042/69-211/92 (voto n. 250/L.O. dell'8.07.2003), delle 
Soprintendenze per i Beni Archeologici ed Architettonici di Roma, il CIPE,  nella seduta del 1 
agosto 2003 ha approvato il progetto preliminare delle Tratte T2, T3 e T6 (fino al bivio Torrenova) 
ed ha indicato quale Tracciato Fondamentale, prima fase attuativa della Linea, le Tratte da T2 a T7, 
da Clodio/Mazzini a Pantano (25,4 km e 29 stazioni) con il Deposito Graniti. 
 Si prevede, l’indizione della Gara d’Appalto a Contraente Generale per la realizzazione del 
Tracciato Fondamentale T2-7, nel corso del 2004, dopo l’approvazione da parte del CIPE 
dell’integrazioni richieste nella Delibera sopra indicata, e l’inizio lavori per le Tratte T4-5, da 
S.Giovanni ad Alessandrino, più avanti negli sviluppi progettuali ed approvativi, entro il 2005. 
 
 
Trasporto pubblico su superficie 
 

La rete del trasporto pubblico su superficie subisce costantemente degli aggiornamenti 
dovuti alla mutante domanda di spostamenti che si genera per l’attivazione di nuovi insediamenti. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di adeguare l’offerta alle nuove esigenze di mobilità, 
operando con priorità sull’integrazione con la rete portante su ferro, favorendo gli interscambi e 
limitando, per quanto possibile, le lunghe percorrenze che causano disservizi sulle frequenze e 
disagi per l’utenza.  
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L’offerta di trasporto su superficie è passata negli ultimi anni da 120 milioni di vetture km 
nell’anno 2000 a 140 milioni di vetture km nel 2003. I passeggeri trasportati sono aumentati da 902 
milioni nel 2000 a 936 milioni nel 2003. 
 Il parco circolante è in corso di continuo rinnovamento: alla fine del 2003 la flotta di 
autobus, pari a 2802 vetture, è così composta: 
 
  ATAC SITA TRAMBUS TOTALE
euro 0 640     640
euro 1   108   108
euro 2 590 156   746
euro 3 1107 132   1239
LEV (ibrido) 12    12
elettrico 51    51
biometano     6 6
 
 L’Amministrazione comunale, nel corso dell’anno 2003 ha conferito all’ATAC S.p.A. € 
89.772.223,60 per investimenti relativi al rinnovamento della flotta degli autobus. 
 I nuovi autobus acquistati hanno caratteristiche di emissione EURO 3 e sono predisposti alla 
EURO 4, sono tutti dotati di impianto di condizionamento e di pianale ribassato a norma europea. A 
seguito dei nuovi acquisti l’età media del parco bus dell’ATAC S.p.A. è scesa a 6 anni al 
31/12/2003. 
 La prevista acquisizione di nuove vetture elettriche non ha potuto aver luogo per la 
mancanza di offerte in sede di gara. Una nuova gara è stata predisposta per l’acquisto di 36 bus 
elettrici di diversa lunghezza e capacità. 
 Nei programmi dell’Amministrazione a breve/medio termine, è stato approvato dal 
Consiglio Comunale un Ordine del Giorno (n.192 del 1/8/03) con il quale viene preso l’impegno di 
promuovere le procedure per l’acquisto di nuovi mezzi alimentati a metano. L’ATAC S.p.A. ha 
immediatamente avviato lo studio e presentato un programma, il quale, nell’arco temporale 2004-
2008, prevede l’acquisizione di una flotta di 700veicoli alimentati a metano, di cui i primi 400 entro 
il 2006,  e l’installazione di impianti per il rimessaggio delle vetture e l’erogazione del metano in 
almeno 4 depositi. 

E’ in corso di realizzazione il nuovo sistema filoviario di trasformazione della linea 90 che 
collega i quartieri nord di Fidene e Monte Sacro con la stazione Termini. L’intervento si configura 
come il primo del programma di filoviarizzazione della rete di trasporto pubblico che consiste nella 
trasformazione di 10 linee in filovie e che vedrà, quale secondo intervento programmato, la 
trasformazione delle linee express 30 e 60. Per queste ultime è stato avviato, da parte di ATAC, il 
relativo progetto. 
 La linea 90 utilizzerà 30 nuove vetture filobus, a trazione elettrica, e pertanto ad emissione 
zero, captata dalla linea aerea per la marcia nel tratto di percorso che va dal capolinea esterno di 
Largo Labia a piazza di Porta Pia e alimentata con batterie autonome a bordo, per la marcia nel 
tratto più centrale da Porta Pia alla stazione Termini. Il sistema, in avanzata fase di realizzazione, 
sarà in esercizio dall’autunno del 2004. 
 I programmi di adeguamento ambientale del trasporto pubblico consistenti in 
metanizzazione della flotta, acquisizione di ulteriori veicoli elettrici, introduzione dei filobus, 
produrranno, nella sola area del Centro Storico, vantaggi in termini di riduzione di inquinanti 
valutati in: 
 
NOx → - 270,3 tonn/anno 
CO   → - 43,4 tonn/anno 
HC   → - 14,8 tonn/anno 
PM   → - 5 tonn/anno 
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Sull’asse viario di Viale Palmiro Togliatti è stato progettato, nell’anno 2003,  il corridoio 

della mobilità, previsto nell’ambito del Nuovo Piano Regolatore adottato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n.33 del 19-20 marzo 2003 che qualifica i corridoi per il trasporto pubblico quali 
importanti componenti del sistema della mobilità.  

Il corridoio della mobilità si caratterizza dal possedere una sede riservata al trasporto 
pubblico ed elementi particolari, ideati e realizzati in funzione delle linee di trasporto, sia per 
quanto riguarda gli aspetti tecnici (sovrastruttura stradale, pedane di fermata, pensiline, impianti 
tecnologici, coordinamenti semaforici, segnaletica dedicata, ecc.) sia per l’arredo degli spazi 
pedonali limitrofi di complemento alle fermate delle linee di trasporto pubblico. 

Il progetto del corridoio si sviluppa interamente sul Viale Palmiro Togliatti, da Ponte 
Mammolo a Piazza di Cinecittà, per una lunghezza di circa 8 km per senso di marcia. Il numero di 
fermate sull’itinerario è pari a 38 (19 coppie) e su 35 di esse sono stati introdotti significativi 
elementi di sicurezza e di arredo. Infatti sono previste installazioni di nuove pensiline, protezioni 
con parapedonali, scivoli per disabili, ecc.. Le aree di fermata prevedono un’organizzazione di spazi 
e di elementi tali da consentire una migliore accessibilità, attrezzature con sedute e pensiline di 
protezione, aree verdi, elementi illuminanti particolari. Le fermate saranno controllate da un sistema 
di telecontrollo costituito da telecamere e colonnina di segnalazione collegate ad una centrale 
operativa. 
 La corsia riservata alla marcia del bus è protetta con calotte in materiale plastico poste ad 
interasse costante che, rispetto ai tradizionali cordoli in gomma, presenta vantaggi in ordine alla 
sicurezza, alla manutenzione, ai costi. Il recupero di fluidità del mezzo pubblico ottenibile a seguito 
dell’attivazione del corridoio è quantificato in un aumento della velocità commerciale del 30% e 
conseguentemente in un miglioramento degli effetti ambientali generabile da una più qualificata 
offerta di trasporto pubblico. 
 I lavori per la predisposizione del corridoio della mobilità in Viale P.Togliatti avranno inizio 
a metà 2004 e si prevede l’avvio dell’esercizio per il giugno 2005.  
 Sempre nel corso del 2003 è stato avviato il progetto del corridoio della mobilità su Via 
Tiburtina, nel tratto da Rebibbia ai confini comunali. Il progetto prevede l’allargamento della strada 
con l’inserimento di una carreggiata ad uso esclusivo del trasporto pubblico. La realizzazione 
dell’infrastruttura prevede anche la predisposizione degli apparati per un futuro attrezzaggio di 
mezzi a trazione elettrica. Nel corso del 2004 saranno avviati i lavori.  
 Nel corso del 2003 sono stati inoltre redatti i progetti di ulteriori corsie preferenziali su Via 
Amendola - Via Cavour – Via Amba Aradam – Via Druso – Via Volturno, che avranno attuazione 
nel 2004 e che consentiranno di migliorare il servizio e l’offerta del trasporto pubblico di superficie.  
  
  
Parcheggi di scambio 
 
 Nel corso dell’ultimo anno è stato aperto all’esercizio il parcheggio di scambio di Mattia 
Battistini, in prossimità del capolinea della metro “A”, per un totale di 176 posti auto; inoltre è stato 
ampliato il parcheggio di Villa Bonelli, in prossimità della stazione della linea FR1, che ha 
attualmente una capienza complessiva di 328 posti auto. Complessivamente l’offerta di sosta nei 
parcheggi di scambio posti in adiacenza delle infrastrutture su ferro, al 31/12/2003, è pari a 12.089 
posti auto.  
 
Nuove discipline nel centro Storico 
 
 Sono state istituite, nel corso dell’anno 2003, 7 nuove aree pedonali in zone centrali (Via 
Vittoria, Via dei Cappellari, Piazza della Pigna, Via della Cordonata, Via della Dogana vecchia, Via 
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del Portico d’Ottavia, Via Libetta) dove le strade o le piazze sono state restituite alla pedonalità 
nell’ambito di una riqualificazione ambientale dei luoghi. 
 Inoltre è stata istituita una nuova Zona a Traffico Limitato, di estensione pari a circa 26 Ha, 
nel quartiere S.Lorenzo, in III Municipio. Il provvedimento è stato istituito per preservare, nelle 
serate dei fine settimana, la zona dai negativi riflessi sulla circolazione stradale e sull’inquinamento 
acustico e atmosferico causati dall’indiscriminata invasione di autovetture dirette alle numerose 
attrazioni notturne della zona. 
 Per quanto riguarda la disciplina della tariffazione della sosta, nel corso del 2003 sono stati 
istituiti 7.500 nuovi posti auto tariffati, principalmente nei quartieri Nomentano ed EUR, con un 
aumento rispetto all’anno precedente di circa il 15 %. Al 31 dicembre 2003 i posti sosta tariffati nel 
Comune di Roma assommano a circa 61.000. 

L’intervento della tariffazione della sosta si pone l’obiettivo di aumentare l’offerta di 
parcheggio in zone di particolare rilevanza dal punto di vista urbanistico, di impedire le lunghe 
soste fatte salve le esigenze dei residenti, di aumentare la fluidificazione del traffico e 
conseguentemente di migliorare il fattore ambientale. 
 
Iniziative per il controllo delle discipline   
 
 Il sistema “Iride” di controllo dei varchi di accesso alla ZTL mediante telecamere, avviato 
nel 2001, ha prodotto sensibili vantaggi in ordine alla riduzione del traffico privato circolante nella 
ZTL,.  
 Gli effetti dell’introduzione dei varchi elettronici sulla ZTL sono valutati in una riduzione 
del traffico circolante (nell’orario di validità della ZTL) di circa il 15%, in una migliore 
fluidificazione della circolazione, in una maggiore efficienza del trasporto pubblico dovuta 
all’aumento della velocità commerciale dei mezzi pubblici con conseguente aumento della 
regolarità e affidabilità del servizio e in una sensibile diminuzione delle emissioni inquinanti. 
  

 
Sviluppo della mobilità sostenibile 
 
Azione Mobility Manager  

Sono state avviate nel 2003 le attività di studio preliminare alla predisposizione di alcuni 
progetti tra cui quello interaziendale del Comune di Roma che, insieme alla Presidenza del 
Consiglio e alla società Bulgari S.p.A. prevede l’ottimizzazione e l’integrazione con il trasporto 
pubblico locale di un servizio di navette già attivo e gestito dallo stesso Comune di Roma; non 
meno interessante risulta il progetto avviato dal Municipio XI, che desidera investire parte degli 
introiti derivati dalla sosta tariffata nella zona lungo Via Cristoforo Colombo nella realizzazione di 
un sistema di trasporto che colleghi rapidamente una o più stazioni della metropolitana con alcune 
zone, come ad esempio Via del Giorgione, che risultano non raggiungibili col trasporto pubblico 
ovvero sono mal collegate. A questi progetti si affiancano quelli di TIM, ISTAT e INPS che hanno 
avviato le azioni necessarie a predisporre nuove ipotesi di mobilità. 

Il Comune di Roma, attraverso la sua struttura di supporto ha avviato le attività necessarie a 
supportare tecnicamente e amministrativamente le aziende promotrici dei progetti sopraddetti, forte 
anche dell’esperienza maturata nella progettazione e nell’attivazione dei primi dieci piani 
spostamento casa lavoro presentati formalmente per ottenere il relativo cofinanziamento. Le aziende 
che hanno presentato i propri progetti di mobilità, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 
del 20/12/2000, sono ALITALIA AIRPORT, ALITALIA, ENEA, ENEL, INPDAP, SVILUPPO 
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ITALIA, TIM, UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA”, ACCADEMIA DI SANTA CECILIA e 
UNIVERSITA’ “ROMA TRE.  

Al 31/12/03 risultano attivi otto servizi di trasporto aziendale. Il totale delle linee attivate risulta pari 
a 25 unità per un totale di oltre 400 km di lunghezza (circa 16 km di lunghezza media per linea) e 
per un numero di corse giornaliere pari a circa 350. 

Dai primi dati del monitoraggio eseguito manualmente in collaborazione anche con gli stessi 
trasportatori risulta che circa 1.800 utenti al giorno usufruiscono dei servizi.  

Per poter calcolare l’impatto ambientale scaturito dall’attuazione degli otto PSCL attivi, è stato 
necessario valutare lo spostamento modale, dal trasporto privato a quello collettivo, ottenuto con i 
nuovi servizi implementati includendo l’impatto ambientale derivato dall’attuazione degli stessi 
servizi collettivi. Gli otto PSCL producono servizi per oltre 650.000 vetture-km annue mentre 
l’impatto degli spostamenti dei dipendenti è valutabile in oltre 100 milioni di vetture-km per anno. 
Ipotizzando la massima efficienza dei servizi ovvero ammettendo uno spostamento totale per un 
numero di utenti pari a quelli potenziali si otterrebbe una riduzione teorica complessiva di oltre 15 
milioni di vetture-km, su veicolo privato, per anno.   

Facendo riferimento alle tabelle COPERT, la riduzione di CO è valutabile in circa 82 
tonnellate/anno, mentre quella delle emissioni di PTS in circa 0,8 tonnellate/anno e di benzene in 
circa 0,283 tonnellate/anno. 

E’ proseguita con successo l'iniziativa legata alle agevolazioni sull'acquisto 
dell'abbonamento annuale METREBUS che prevedono uno sconto di Euro 30,99 (60.000 di vecchie 
lire) per nuovi abbonati e di Euro 7,75 (15.000 di vecchie lire) per rinnovi METREBUS annuale per 
dipendenti di aziende che abbiano nominato il Mobility Manager. I dati relativi al 2003 confermano 
il successo dell’iniziativa visto che oltre 12.656 persone hanno rinnovato il proprio abbonamento 
annuale e oltre 3.772 persone hanno utilizzato tale incentivo per acquistare per la prima volta 
l’abbonamento annuale diventando utenti abituali del trasporto pubblico; tali valori evidenziano un 
incremento sostanziale del numero di utenti che, rispetto al 2002, hanno rinnovato il proprio 
abbonamento (+71%) e che, sempre rispetto all’anno scorso, hanno acquistato un nuovo 
abbonamento (+51%). 

Oltre al sistema di trasporto rappresentato dalle navette aziendali ed interaziendali, la 
mobilità sostenibile all’interno dell’azione Mobility Manager prevede l’incentivazione alla 
creazione di altri sistemi alternativi di mobilità. In questo contesto si inserisce l’esperienza del 
carpooling. Attualmente le esperienze più significative risultano essere quelle del Policlinico 
Umberto I e del Comune di Roma nella zona del Campidoglio; tali esperienze avviate dal 1998 con 
la collaborazione anche dei rispettivi mobility manager, ha visto un incremento del numero di 
equipaggi autorizzati: attualmente il numero di equipaggi regolarmente autorizzati ed attivati con 
regolare determinazione dirigenziale risulta pari a 146 (+11% rispetto all’anno precedente) per i 
dipendenti del Campidoglio e pari a 192 per i dipendenti del Policlinico (invariati per numero 
rispetto all’anno precedente per saturazione dello spazio di sosta disponibile all’interno dell’area 
ospedaliera). Tali risultati dimostrano l’efficacia e l’efficienza di questa modalità di trasporto 
collettivo.  

Azione Taxi collettivo 

Le attività di mobilità sostenibile portate avanti dal Comune di Roma per l’affermazione 
della modalità di trasporto definita Taxi Collettivo hanno riguardato tra l’altro inizialmente 
l’incentivazione all’organizzazione e all’avvio di servizi di trasporto alternativi a quello classico di 
trasporto pubblico locale. La deliberazione G.C. n. 81 del 19/01/01 e successivamente la 
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deliberazione n. 270 del 21/05/02 prevedono infatti la contribuzione agli operatori del servizio che 
sono in grado di garantire le condizioni operative considerate necessarie per offrire un servizio 
flessibile: dopo l’iniziale carattere sperimentale e innovativo del servizio, sulla base dell’esperienza 
fatta nei primi anni l’Amministrazione Comunale con l’approvazione della deliberazione G.C. n. 
270/02 ha voluto imprimere un salto di qualità, definendo gli standard funzionali necessari 
all’innalzamento della qualità del servizio offerto. Un’ulteriore definizione ancora più sistematica di 
questi servizi avverrà nel corso del corrente anno con la messa a gara di linee preventivamente 
studiate e pianificate dall’Amministrazione Comunale in zone scelte della città. 

Attualmente i servizi incentivati sono quelli corrispondenti ai requisiti richiesti dalla 
precitata deliberazione G.C. n. 270/02. Gli standard operativi richiesti per l’esercizio prevedono 
infatti la definizione delle linee gestite da ciascun operatore in un ottica di rete e con una 
sovrapposizione (misurata in chilometri di linea) con il trasporto pubblico locale che non sia 
superiore ad una certa percentuale. Di particolare importanza risultano anche gli orari e i giorni di 
servizio, le frequenze dei passaggi alle fermate, il numero di veicoli in circolazione, l’accessibilità 
al servizio attraverso la creazione di un call center per gli utenti e un centro per le prenotazioni. Il 
raggiungimento di tali standard permette di assicurare un efficace servizio di trasporto flessibile agli 
utenti e a un suo più completo radicamento nel contesto del servizio pubblico ed alla sua completa 
integrazione. 

Il contributo alla mobilità dei cittadini dovuto a questa modalità di servizio, dalle stime dei 
dati per l’anno 2003, ammonta a circa 240.000 passeggeri. 

 
Azione Veicoli elettrici 

Con i decreti del Ministero dell’Ambiente finalizzati anche all’abbattimento del benzene e 
allo sviluppo della mobilità sostenibile nelle aree urbane, il Comune di Roma ha avviato, tra le altre 
iniziative, un importante e articolato piano di interventi per la promozione e la diffusione dei veicoli 
elettrici. Il Comune di Roma, tramite la struttura di supporto, ha intrapreso una serie di iniziative e 
di progetti volti a favorire l’utilizzo sempre più massiccio di tali veicoli, in particolare all’interno 
della Zona a Traffico Limitato (ZTL), integrando tale misura con le limitazioni sempre più 
restrittive introdotte in tale area per la circolazione di autoveicoli privati, culminati con l’entrata in 
funzione il 1° Ottobre 2001 dei varchi elettronici di accesso alla ZTL Centro Storico e, nel mese di 
Gennaio 2003, dell’area pedonale del Tridente. L’istituzione di condizioni di privilegio per gli 
utenti degli e-scooter come l’entrata in zone ZTL, strade riservate, unito al fondo incentivi per 
l’acquisto recentemente messo nuovamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale, porta 
vantaggi rispetto agli utilizzatori di scooter endotermici che possono compensare gli svantaggi del 
mezzo elettrico in termini di autonomia e di difficoltà di ricarica, permettendone una loro reale 
diffusione. 

Il piano, finalizzato precipuamente alla conoscenza e diffusione delle modalità di trasporto a 
basso impatto ambientale, ha previsto anche l’incentivazione all’acquisto da parte dei cittadini di 
ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita elettricamente ed altri veicoli a basso impatto 
ambientale nell’area urbana. Al 31 dicembre 2003 sono state avviate due specifiche campagne di 
incentivazione attraverso la costituzione di fondi per l’erogazione di contributi per l’acquisto di 
veicoli: con la deliberazione di G.C. n. 2149 del 10/12/99, modificata con la deliberazione di G.C. 
n. 276 del 19 giugno 2001, è stato costituito un primo fondo di Euro 2.065.827,60 (4 miliardi di 
vecchie lire) che ad oggi risulta esaurito, che ha comportato l’acquisto di oltre 1.600 biciclette a 
pedalata assistita, di circa 180 kit per l’ausilio alla pedalata e di circa 500 motorini elettrici; 
successivamente, con deliberazione di G.C. n. 681 del 19 novembre 2002, l’Amministrazione 
comunale ha costituito un secondo fondo di Euro 1.032.000 di cui risulta al 31/12/03 una richiesta 
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di contributi pari a Euro 280.000 per l’acquisto di oltre 500 biciclette a pedalata assistita e di circa 
180 motorini elettrici. Sempre alla data sopraindicata risultano effettivamente erogati circa Euro 
238.000. 

A completamento delle attività di promozione e di diffusione dei veicoli elettrici, il Comune 
di Roma ha avviato la realizzazione sul territorio urbano di una rete di stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici, il cui primo lotto di interventi, consistente in quattro stazioni per complessivi 
quarantotto punti di ricarica, è già stato attivato ed il secondo lotto per ulteriori sei stazioni è in via 
di attivazione. 

Dai dati sull’erogazione di energia elettrica riscontrate nelle stazioni già attive, è possibile 
stimare in venticinque il numero medio di ricariche complete eseguite quotidianamente durante 
tutto il 2003.  

 
Incentivi per la conversione del parco circolante privato 
 

Nel 2001 la Giunta Comunale, al fine favorire la diffusione di veicoli ad alimentazione più 
ecologica, deliberò di concedere un incentivo per la trasformazione dei veicoli da alimentazione 
tradizionale ad alimentazione a GPL o metano, fissando in L.600.000 (€ 309,87) il contributo, a 
fondo perduto, a carico dell’Amministrazione comunale. 

Alla data del 31 dicembre 2003 hanno usufruito del contributo e trasformato l’alimentazione 
della propria auto 4445 utenti. L’importo erogato è stato di € 1.377.390,55 pari all’89% del fondo 
disponibile. 
 

Nel corso del 2002 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Comune e le Associazioni di 
categoria per l’erogazione di contributi a favore del ricambio dei veicoli adibiti al trasporto merci 
(fino a 3,5 t). 

Quotidianamente è stato rilevato che questa categoria di veicoli entra nell’area centrale della 
città per circa 15.000 unità e che il parco circolante, di età media di circa 12 anni, è tra i maggiori 
responsabili delle emissioni nell’aria delle polveri sottili.  

Al fine limitare l’incidenza di questa categoria d veicoli e favorire il ricambio degli stessi, 
con deliberazione n.272 del 21 maggio 2002, la Giunta Comunale ha stabilito un fondo di € 
4.648.112,09 per incentivare la rottamazione dei vecchi veicoli merci e l’acquisto di veicoli nuovi. 
Il contributo è pari al 10% del costo del veicolo fino ad un massimo di € 2582,28. 

Al 31 dicembre 2003 sono stati erogati contributi per € 301.381,30 utilizzati per il ricambio 
di 117 veicoli. 

 
 
PROVVEDIMENTI FUTURI ED IN CORSO DI ADOZIONE 

 
Per affrontare la problematica inerente l’inquinamento atmosferico cittadino l’Amministrazione 
comunale ha previsto per il prossimo futuro una serie di provvedimenti, alcuni dei quali attualmente 
già in corso di adozione, riguardanti le tematiche di seguito riportate. 
 
“Bollino blu” per tutti i mezzi a due ruote circolanti sul territorio comunale 

 
Alla fine dell’anno 2003 l’Amministrazione comunale ha adottato il provvedimento che, con 

cadenze programmate, ha preso inizio a gennaio c.a. e andrà a pieno regime nel corso dell’anno 
2004, riguardante l’obbligo, ai sensi dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
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14/11/2001 e del 20/06/2003, di effettuazione annuale dei controlli dei gas di scarico - bollino blu - 
dei ciclomotori e motoveicoli, additati tra le categorie maggiormente responsabili delle emissioni 
di materiale particolato (PM10), secondo il seguente calendario: 

 
1. dal 28/02/2004 per i veicoli a due ruote immatricolati nel 1994; 
2. dal 30/04/2004 per i veicoli a due ruote immatricolati nel 1995; 
3. dal 31/08/2004 per i veicoli a due ruote immatricolati nel 1996; 
4. dal 30/11/2004 per i veicoli a due ruote immatricolati nel 1997; 
5. dal 1/01/2005 per i veicoli a due ruote immatricolati o revisionati fino ai dodici mesi 

precedenti.   
 
 
Interventi di limitazione della circolazione veicolare. 
 
Sempre nel corso dell’anno 2003, nelle more dell’emanazione del Piano di risanamento regionale, 
la stessa Regione ha deliberato, con D.G.R. n. 1316 del 5/12/2003 e successiva modifica (D.G.R. n. 
128 del 27/02/20), un atto di indirizzo per i Comuni di Roma e Frosinone al fine di ridurre il rischio 
di superamento dei valori limite per determinati inquinanti tra i quali appunto le polveri PM10, il 
monossido di carbonio (CO) ed il biossido di azoto NO2. 
A seguito dell’emanazione della succitata normativa regionale, gli Uffici comunali preposti hanno 
predisposto gli atti necessari all’approvazione di un nuovo Piano di Intervento Operativo 
emergenziale (P.I.O.), da adottarsi nei casi in cui, nonostante la vigenza permanente di 
provvedimenti strutturali (tra i quali il già citato blocco delle auto non catalitiche all’interno 
dell’anello ferroviario), si verifichino comunque episodi di superamento delle concentrazioni di 
determinati inquinanti, stabilendo altresì modalità comportamentali da adottarsi a partire dal primo 
giorno di superamento, con particolare riferimento all’informativa alla popolazione sullo stato di 
inquinamento in atto e sui blocchi della circolazione autoveicolare, previsti per gli autoveicoli 
maggiormente inquinanti a partire dal terzo giorno di superamento delle concentrazioni, sino a 
prevedere il blocco totale (anche catalitiche) della circolazione privata all’interno della fascia verde 
del P.G.T.U. alla prima domenica successiva, dopo almeno cinque giorni di superamenti.  
 
Blocchi programmati della circolazione autoveicolare (mercoledì “a targhe 
alterne”) 
 
In aggiunta ai blocchi emergenziali, intrapresi nel rispetto delle  disposizioni normative 
comunitarie, nazionali e quindi regionali, è stato adottato dall’Amministrazione comunale, sempre 
in ottemperanza alle norme regionali di riferimento (D.G.R. 1316/03 e successive modifiche), un 
provvedimento riguardante i cd. blocchi programmati della circolazione autoveicolare così 
articolato: 
 divieto di accesso e di circolazione dalle ore 15,00 alle ore 19,00 agli autoveicoli a motore 

nella cd. “fascia verde” individuata dal P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano) nelle 
giornate di mercoledì 28 gennaio; 4, 11, 18, 25 febbraio; 3, 10, 17, 24, 31 marzo 2004. 

 il divieto non si applicava alle seguenti categorie di autoveicoli: 
1. autoveicoli ad accensione comandata catalizzati ed ad accensione spontanea 

immatricolati ai sensi delle direttive 91/441/CE e successive (EURO 1 e successive): 
- con targa con numero finale dispari nelle giornate del 28/01;11, 25/02;10, 

24/03/2004; 
- con targa con numero finale pari nelle giornate del 4, 18/02; 3, 17, 31/03/2004 

Tale provvedimento, finalizzato al contenimento di inquinanti quali il materiale particolato (PM10), 
il biossido di azoto (NO2), il monossido di carbonio (CO) ed il benzene (C6H6), ha avuto carattere 
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sperimentale senza pretesa di poter giungere ad una definizione certa di uno strumento valido per 
risolvere soprattutto il problema polveri PM10 che interessa Roma alla stregua di altre realtà 
metropolitane italiane ed europee che gravitano nel bacino del Mediterraneo. 
Le origini del materiale particolato PM10, come già precedentemente premesso, non sono infatti 
ancora del tutto note, essendo possibile che derivino anche da processi naturali, e ciò rende più 
difficile l’adozione di interventi mirati che possano conciliarsi con uno sviluppo sostenibile della 
città. 
Tali premesse consentono di comprendere le motivazioni che hanno portato all’adozione del 
provvedimento oggetto di valutazione. La scelta della limitazione della circolazione a targhe 
alterne, oltre naturalmente alla limitazione dei veicoli più impattanti (benzina non catalizzati e non 
ecodiesel) ha avuto la finalità di ridurre in modo consistente i volumi di traffico. 
Il carattere sperimentale di questo provvedimento infatti aveva anche lo scopo di capire quanto 
effettivamente può incidere una riduzione significativa del traffico veicolare soprattutto se in 
presenza di condizioni di stabilità atmosferica come quelle che si verificano frequentemente nel 
periodo invernale, con la speranza di ottenere delle informazioni utili per calibrare e mirare meglio 
eventuali provvedimenti futuri.  
In conclusione si può correttamente affermare che i risultati ottenuti con l’adozione di tale 
provvedimento hanno evidenziato una riduzione degli inquinanti atmosferici legata ai minori flussi 
di traffico osservati (dati S.T.A.) relativamente alla fascia oraria interessata (- 12 % per il PM10 e – 
18 % per il CO). L’entità della riduzione risulta comunque limitata se considerata in termini di 
influenza sulla media giornaliera. Infatti, distribuendo sull’intera giornata la riduzione ottenuta per 
il PM10 si ottiene una riduzione media pari a – 2%. 
Dall’analisi di tutto ciò deriva pertanto la consapevolezza che il problema dell’inquinamento 
atmosferico, soprattutto quello delle polveri sottili, non può essere affrontato solo secondo una 
logica di limitazione della circolazione autoveicolare, bensì adottando una serie di provvedimenti 
che affrontino il problema mediante azioni permanenti che vadano secondo due linee parallele di 
intervento: da una parte limitare la domanda del trasporto privato e dall’altra potenziare l’offerta del 
trasporto pubblico o di forme di mobilità alternativa. 
 
 
Sviluppi sulla Mobilità sostenibile 
 
Azione Mobility Manager 

Per il prossimo futuro le attività  che l’A.C. e con essa ATAC quale struttura di supporto cui sono 
state affidate le attività previste nel programma di dettaglio della Mobilità sostenibile deliberato 
dalla Giunta Comunale con atto n. 231/02, saranno principalmente volte alla finalizzazione dei 
progetti in corso, alla elaborazione e al lancio dei nuovi progetti e al controllo dei servizi avviati 
attraverso il monitoraggio e verifica dell’efficienza anche attraverso un diffuso ed attento 
programma di comunicazione.Dovrà provvedersi pertanto ad approfondire le tematiche di mobilità 
tra i mobility manager delle aziende attraverso incontri mirati allo scopo di creare una fitta rete di 
scambio di informazioni e di esperienze. Per accelerare questo processo di conoscenza verranno 
predisposte ulteriori pagine web all’interno del sito ATAC (www.atac.roma.it) attraverso una 
intranet e una newsletter     dedicata ai soli Mobility Manager nominati. 

Nell’ambito dell’azione Mobility Manager verrà finalizzata la presentazione di progetti per sistemi 
di mobilità aziendale ed interaziendale (PSCL e non) come previsto dalla Delibera 577/03 che già 
prevede, tra l’altro, un ruolo attivo da parte di ATAC (D.D. Dipartimento VII n. 343 del 05/03/04) 
soprattutto per quanto riguarda la certificazione della congruità dei progetti alle finalità dell’A.C. ed 
il relativo monitoraggio. Allo stato attuale, tra le diverse proposte sulle quali si sta lavorando, quelle 
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che stanno diventando progetti fattibili, per i quali si può prevedere il prossimo avvio dell’iter 
tecnico – amministrativo per la concessione dei contributi previsti per la realizzazione e che quindi 
risultano ad un buono stato di avanzamento, sono:  

1. il progetto dei Granai, rivolto ai propri dipendenti e agli utenti dei servizi;  

2. il progetto interaziendale del territorio del Municipio XI, in cui è prevista la partecipazione 
dello stesso Municipio, nonché altre aziende private presenti;  

3. il progetto del Policlinico Umberto I, rivolto agli utenti dell’ospedale. 

Azione Veicoli elettrici 

Flotta di ciclomotori elettrici di proprietà comunale: Atac S.p.A. è stata incaricata  (D.D. 
Dipartimento VII  n. 1870 del 04/11/03) di dare attuazione al programma di gestione (Del.ne G.C. 
n. 520/03) volto ad incentivare l’utilizzazione dei veicoli elettrici di proprietà del Comune di Roma 
attraverso l’inserimento degli stessi nella realtà cittadina tramite la cessione gratuita di 226 motorini 
elettrici ad Istituzioni, Associazioni onlus, Enti/Aziende di pubblica e comprovata importanza, etc.. 
La conclusione attuativa del programma è prevista entro la fine di agosto c.a.  

Rete di ricarica pubblica per veicoli elettrici: Il programma di realizzazione di una estesa rete 
cittadina di stazioni per la ricarica, che ha visto il 22 settembre 2002 l’inaugurazione delle prime 4 
stazioni di ricarica, per 48 punti complessivi, verrà ampliata entro il c.a. con la realizzazione di 
ulteriori sei stazionamenti, con progetto già approvato presso i siti di: Piazza Mastai, Via del 
Melone, Piazza Annibaliano, Via Appia Nuova, Piazza Verdi, Via Ostiense (Roma Tre). Altre due 
stazioni sono previste da progettare e realizzare sul litorale di Ostia  e nel Municipio XX.Ulteriore 
spinta alla diffusione dei veicoli elettrici verrà data attraverso gli incentivi per l’acquisto di veicoli 
elettrici già iniziati nel 2003. 

Azione Car sharing 

Per l’Azione Car Sharing, con la D.D. Dipartimento VII n. 344 del 5 marzo 2004, il Comune di 
Roma ha dato incarico ad Atac S.p.A. di avviare le attività necessarie per la realizzazione del 
servizio Roma – Car Sharing. Il servizio in via sperimentale sperimentazione di un servizio. Alla 
fase progettuale che Atac sta completando, seguirà la realizzazione entro il c.a. di una prima fase 
prototipale del servizio che in via sperimentale partirà dal Municipio III. 

Nuove iniziative per  Taxi collettivo 

L’azione Taxi collettivo vedrà entro l’anno l’aggiudicazione delle gare per l’affidamento di nuovi 
servizi di trasporto.  

Verrà creato il servizio Numero Unico Taxi (NUT) che prevede la realizzazione di 69 postazioni 
telefoniche negli stazionamenti taxi dislocati sul territorio comunale e raggiungibili con un unico 
numero telefonico consentendo il contatto diretto con i conducenti taxi; inoltre ogni postazione sarà 
predisposta per l’implementazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici.  
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Il secondo servizio vedrà la creazione di un lotto di quattro linee di servizi integrativi del TPL 
(servizio Multiplo) che si svolgeranno  nella zona nord ovest della  città con veicoli M1 favorendo 
l’utilizzo di veicoli eco-compatibili.    

Nuovi progetti per la Mobilità sostenibile 

Nell’ambito del Decreto del  Ministero Ambiente riguardante gli interventi strutturali per le 
politiche radicali di mobilità sostenibile nelle aree urbane, il Comune di Roma è in attesa del 
decreto di ammissibilità al cofinanziamento statale per 4 progetti già presentati negli anni 
precedenti. Essi riguardano la sperimentazione di sistemi e tecnologie per il controllo dell’accesso 
al Centro Storico, il Sistema Integrato di Controllo dell’Inquinamento Ambientale da Traffico, la 
centrale di superlivello CICERONE, i silenziatori catalitici del tipo TERS. 

Parcheggi di scambio 

Nell’ambito dell’installazione di strutture modulari prefabbricate per incrementare la capacità dei 
parcheggi esistenti, è stato affidato l’incarico ad ATAC Parcheggi s.r.l. per la progettazione e la 
realizzazione di una struttura modulare del tipo “Fast-Park”, per il potenziamento del parcheggio di 
scambio di Rebibbia, già esistente. La realizzazione del suddetto intervento potrà essere avviata nei 
prossimi mesi una volta acquisito il titolo giuridico per il nulla osta comprensivo della richiesta del 
giudizio di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. 

 Nuove iniziative per il controllo delle discipline delle ZTL 

Il progetto pistoni mobili (dissuasori a scomparsa) prevede la protezione delle areenn pedonali 
istituite nel centro storico romano attraverso il controllo dell’accesso delle autovetture private non 
autorizzate e garantendo al contempo la mobilità di mezzi di trasporto collettivi (autobus elettrici) e 
modi di trasporto eco compatibili (piedi, biciclette). Il progetto dovrà essere attuato nei prossimi 
mesi. In particolare per Trastevere dovrà esserci sinergia con il sistema di controllo elettronico della 
ZTL. Si prevede di avviare prossimamente la realizzazione di un varco sperimentale.  

Per quanto riguarda il controllo degli accessi alla ZTL Centro storico, alla ZTL Trastevere, alla ZTL 
S.Lorenzo, nonché a Villa Borghese e l’integrazione HW e SW del sistema esistente, anche con 
nuove funzionalità, si evidenzia che il Comune di Roma ha presentato la rimodulazione del 
precedente progetto, già ammesso a cofinanziamento nell’anno 2000, finalizzato alla realizzazione 
dei varchi elettronici di uscita. 

Tale progetto, denominato RESCACOR, è in attesa di ammissione da parte del Ministero. Appena 
dichiarato ammissibile, esso contribuirà finanziariamente a realizzare l’estensione del controllo 
elettronico delle ZTL prima nominate, che potranno essere realizzate così quanto prima. 

Incentivi  per la riduzione delle emissioni veicolari di inquinanti. 

Nell’ambito delle misure prese per la riduzione dell’inquinamento ambientale derivante dal traffico 
urbano, l’A.C. ha intrapreso da tempo iniziative incentivanti la diffusione e l’uso di mezzi di 
trasporto privato individuale e di categoria. Sono attivi fondi per contributi finalizzati all’acquisto di 
veicoli elettrici (€ 1.032.000,00) e di veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 T) (€ 4.648.000,00).  
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L’A.C. vuole destinare la somma di € 1.000.000,00 all’incentivazione del ricambio delle 
autovetture utilizzate nell’esercizio dell’attività dagli agenti e rappresentanti di commercio. Analoga 
somma sarà destinata alla campagna di rottamazione delle autovetture non rispondenti ai limiti 
emissivi previsti dalla vigente normativa europea. Per ambedue le incentivazioni sono stati 
predisposti i relativi Protocolli d’Intesa, allegati alla proposta di deliberazione.    

 
Espansione della rete di distribuzione a metano  
 
Risale alla fine dell’anno 2001 la sottoscrizione di un “Accordo di programma” tra il Ministero 
dell’ambiente, la società FIAT S.p.a. e l’Unione Petrolifera per la promozione del metano per 
autotrazione e l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto merci, per i servizi di taxi e per 
l’ampliamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione nelle 21 aree individuate a 
particolare rischio di inquinamento atmosferico. 
La città di Roma è stata inserita nell’elenco delle città italiane individuate da tale Accordo e quindi, 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 30/05/2002, Roma ha aderito alla Convenzione 
del “Progetto metano”. 
Nell’ambito di tale progetto, nel corso dell’anno 2003, è stato costituito presso il Dipartimento VIII 
un “Gruppo di Lavoro- Progetto metano” per la promozione e lo sviluppo del prodotto gas naturale 
per autotrazione che ha elaborato le “Linee di intervento per l’ampliamento e lo sviluppo delle 
infrastrutture di distribuzione del metano per autotrazione nella città di Roma”. 
Nel corso dell’anno 2003 il Dipartimento VIII ha realizzato le seguenti attività, alcune delle quali 
tuttora in corso di adozione: 
- informativa ai rappresentanti delle compagnie petrolifere e degli operatori privati disposti ad 

investire nel settore, con individuazione delle localizzazioni dei distributori da realizzare o da 
ampliare nella città di Roma, previo accertamento sia della loro rispondenza ai criteri di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente, sia della loro distribuzione uniforme sul territorio 
urbano; 

- individuazione di ulteriori nuove posizioni degli impianti, con circa 70 segnalazioni da parte di 
soggetti interessati; 

- esame ed istruttoria, tramite Gruppo di Lavoro costituito presso il Capo del gabinetto del 
Sindaco in data 21/11/2003, ai fini del rilascio in tempi certi e brevi delle necessarie 
autorizzazioni in materia, all’emissione di pareri e nullaosta di competenza dei diversi Uffici 
comunali interessati. Tali riunioni, iniziate verso la fine dell’anno 2003, vengono convocate a 
cadenza pressocchè mensile. 

Allo stato attuale nel Comune di Roma sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
 
impianti esistenti prima della costituzione del Gruppo di Lavoro Metano: 

• Via del Flauto; 
• Via Pomonte 39 (Settebagni) 

 
impianti aperti successivamente: 

• area di servizio Magliana Sud – Autostrada Fiumicino Roma km 5+635 
impianti autorizzati che apriranno entro l’anno 2004: 

• Via di Tor Bella Monaca lato dir. Via Casilina – STASER S.r.l.; 
• Via Boccea km 10.00 – PETROLI 2000 S.r.l.; 
• Via Aurelia km 8.400 (entro G.R.A. lato destro in uscita da Roma) – ENI S.p.a.; 
• Via Ponte Galeria ang. Via della Pisana – ENI S.p.a.; 
• Area di servizio Casilina interna – ENI S.p.a.; 
• Area di servizio Pisana interna – ENI S.p.a.; 
• Area di servizio Magliana nord – ENI S.p.a.; 

 15



 
altri impianti autorizzati che ultimeranno i lavori e saranno operativi entro il 2005: 

• Via Castel di Leva ang. Via Darwin – EUROIL S.r.l.; 
altre richieste in corso di istruttoria avanzata: 

• Via Portuense km 15+976 – Ditta Gianni Marco; 
• Via della Cecchignola 247 – API S.p.a.; 
• Via Laurentina 885 – API S.p.a.; 
• Via di Casal Lumbroso (Ponte Galeria) – E. Giovi S.r.l. (impianto di biogas prodotto dalla 

discarica di Malagrotta); 
• Via Cristoforo Colombo (Fiera) – Petroli S.r.l.; 
• Via di Grotta Gregna 47 – Meridionale Petroli S.r.l.; 
• Via di Saponara fronte civ. 348 – Petroli 2000 S.r.l. 

 
 
Modifiche e implementazione degli strumenti per l’informazione quotidiana e 
periodica dell’inquinamento atmosferico nella città di ROMA  
 
Con il D.Lgs 351/99 e il D.M. si rafforza il principio dell’obbligo di informazione alla popolazione 
relativamente allo stato della Qualità dell’aria. Già nel passato l’Amministrazione comunale ha 
utilizzati mezzi di informazione quotidiana quali le pagine Televideo, Relazioni annuali, Opuscoli 
illustrativi volti a far conoscere da una parte a diffondere lo stato la Qualità dell’aria dall’altra a 
divulgare le conoscenze di base per la prevenzione dell’inquinamento e i suoi effetti sulla salute. 
Dal mese di gennaio 2004 è stato adottato una nuova metodologia di calcolo per l’elaborazione di 
un indice che sintetizza in modo semplice ed efficace la Qualità dell’aria giornaliera basandosi sulle 
disposizioni normative di recente emanazione. Tale indice si traduce in una scala cromatica nonché 
in un giudizio sintetico con riferimento associato al livello di rischio generalizzato per la salute dei 
cittadini. Tali informazioni vengono giornalmente diffuse alla popolazione tramite il Televideo su 
RAI tre  (Pag 617) e attraverso i Pannelli a messaggio variabile della STA.  
Sulla base delle recenti normative, dall’inizio dell’anno 2004 è stato adeguato il Report giornaliero 
con i dati della Qualità dell’ARIA forniti dall’ArpaLazio.  
Si sta valutando per il futuro la possibilità di mettere a disposizione della cittadinanza anche i dati 
numerici relativi alle concentrazioni di inquinanti misurate attraverso la rete Internet, in 
collaborazione con l’ARPA e la Regione Lazio.  
E’ prevista, altresì, l’aggiornamento della Relazione annuale della Qualità dell’aria della città di 
Roma, contenente le tematiche relative all’inquinamento atmosferico nel e la redazione di Opuscoli 
tematici sui vari inquinanti. 
 
Studi in corso di attuazione, in collaborazione con Enti esterni, finalizzati alla 
comprensione del fenomeno inquinamento atmosferico 
 
Per poter andare nella direzione di uno sviluppo sostenibile che da una parte garantisca la salute dei 
cittadini e la salvaguardia dell’ambiente e contestualmente non limiti lo sviluppo della città, risulta 
necessario adottare provvedimenti che siano sempre più mirati ottimizzando il rapporto tra  sforzi 
effettuati ed efficacia ottenuta. 
In quest’ottica l’adozione di provvedimenti cui l’Amministrazione comunale deve assolvere per 
competenza, risulta oggigiorno quanto mai difficile vista la complessità del fenomeno inquinamento 
atmosferico legato a fattori di difficile comprensione come il materiale particolato o l’ozono. 
Mancano a volte degli elementi conoscitivi che possano supportare l’Amministrazione per decidere 
quali siano le azioni più efficaci da intraprendere tra diverse alternative possibili. Si rende allora 
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necessario la partecipazione a progetti europei o nazionali e  la collaborazione con altri enti o il 
patrocinio, anche a livello locale, di studi (laddove non siano stati essi promossi a una scala più 
vasta) che possano consentire una più ampia comprensione del fenomeno al fine di adottare misure 
mirate a garantire l’efficacia ottimizzando contestualmente il rapporto Costi /Benefici.    
Oltre a diversi progetti europei e nazionali a cui l’Amministrazione partecipa come partner, riportati 
in dettaglio nel documento parte integrante del presente rapporto, l’Amministrazione ha in atto 
collaborazioni per lo studio di specifiche problematiche a livello locale che si sono rese necessarie 
per aumentare le conoscenze di alcuni aspetti legati all’inquinamento atmosferico particolarmente 
utili alla definizioni di provvedimenti mirati alla gestione della Qualità dell’aria. E’ tale la 
collaborazione con  l’E.N.E.A. per approfondire la comprensione dei fattori di emissione di 
materiale particolato  relativi ai veicoli a  due ruote. Attualmente infatti sono scarse le conoscenze 
in merito all’incidenza dei veicoli a due ruote in termini di tale agente inquinante. Le due ruote 
rappresentano una modalità di trasporto molto diffusa in diverse realtà urbane a livello nazionale e 
tra queste Roma rappresenta una tra quelle maggiormente interessate. E’ pertanto fondamentale 
capirne l’incidenza di tale categoria veicolare per definire le opportune misure che eventualmente 
bisognerà adottare per tale tipologia di veicoli. Al riguardo è risultato necessario intraprendere, 
tramite l’Osservatorio della mobilità (S.T.A.), attività specifiche atte a definire in modo più preciso, 
rispetto alle conoscenze attualmente disponibili, la costituzione del parco veicolare a due ruote, con 
particolare riguardo ai ciclomotori. Ciò infatti risulta utile da una parte per determinare le emissioni 
complessive a carico di tale categoria veicolare, una volta noti i fattori di emissione Dall’altra parte, 
per meglio comprendere i parametri trasportistici connessi ai veicoli a due ruote al fine di valutare 
le ripercussioni sulla mobilità urbana che si possono avere a seguito di eventuali provvedimenti a 
essi rivolti.  
Un’altra collaborazione che l’Amministrazione comunale ha avviata dall’inizio di quest’anno è 
quella con l’Istituto inquinamento atmosferico del CNR, che  riguarda la messa a punto e 
generazione di indici di stabilità per materiale particellare. Ciò risulta di particolare importanza per 
la valutazione dell’efficacia di alcuni provvedimenti adottati, come ad esempio quelli programmati 
di limitazione della circolazione a targhe alterne, in quanto consente di quantificare l’entità 
dell’influenza delle  condizioni meteodiffusive dei bassi strati dell’atmosfera e conseguentemente 
calcolare l’entità della riduzione dell’inquinamento attribuibile alla sola limitazione della 
circolazione. Nell’ambito di tale collaborazione è prevista inoltre l’avvio di alcune analisi atte a 
caratterizzare la composizione del materiale particolato che , come accennato nel paragrafo 
introduttivo, risulta particolarmente eterogeneo e complesso. In tale studio verranno verificate a 
livello pilota alcuni aspetti utili per indirizzare analisi complesse e particolarmente onerose per la 
speciazione di tale agente inquinante. Ciò consentirà di chiarire le fonti di emissioni maggiormente 
responsabili delle elevate concentrazioni rilevate in atmosfera.  


