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Lo stato ed il contesto di riferimento 

Il tema della mobilità di Roma è un argomento estremamente complesso e uno dei temi più sentiti 

dai cittadini e dai frequentatori della città. 

La sua complessità deriva sia dal fatto che la capitale è la città più popolosa d'Italia (ed una delle 

più popolose d’Europa) sia dal fatto che l'ambito metropolitano cui si deve confrontare e su cui 

esercita una forte attrattiva coincide con quello dell'intera Provincia, sia dalla sua straordinaria 

importanza quale polo turistico. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Comune di Roma 2.553.873 2.547.677 2.705.603 2.718.768 2.724.347 2.743.796 

Provincia di Roma 3.807.992 3.831.959 4.013.057 4.061.543 4.110.035 4.154.684 

 
Tabella 1 - popolazione residente nel Comune di Roma 1 

Dati riferiti al 1° gennaio di ogni anno 
 

Un fenomeno in atto da diversi anni è quello della periferizzazione, con lo spostamento della 

popolazione dalla città alla periferia cittadina e all'area metropolitana; secondo il Piano Strategico 

di Sviluppo di Roma Capitale l'incremento della popolazione nell'ultimo decennio è stato del +1,7% 

per il Comune di Roma e del +12,12% per la Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 - evoluzione della popolazione Comune di Roma e Provincia di Roma 

A fronte di questa redistribuzione demografica, rimane costante la grande attrattiva di Roma per 

motivi di lavoro, studio, ecc., fattore che alimenta il pendolarismo. Nell'arco di un giorno feriale 

Roma è interessata da circa 7,1 milioni di spostamenti, di cui circa l'87% effettuati da residenti nel 

Comune di Roma.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Fonte: ISTAT-sito Istat 
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Nell'ora di punta mattutina si registrano circa 680.000 spostamenti di cui circa l'82% è compiuta dai 

residenti e circa il 18% dai pendolari extracomunali (di cui il 78% destinati all’interno del G.R.A.).2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 - ripartizione modale degli spostamenti nell'ora di punta – residentI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 - ripartizione modale degli spostamenti nell'ora di punta - non residenti 

Il tasso di motorizzazione inteso come rapporto tra popolazione residente e veicoli circolanti mostra 

comunque un trend decrescente nel periodo 2005-2009. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Elaborazioni da: Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile-Linee di Indirizzo 

Non Residenti

Moto
10%

Automobile 
48%

T.P.L.
42%

Residenti

T.P.L.
27%

Moto, 
ciclomotore

15%

Pedonale
6%

Automobile
52%



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE   Mobilità 

 

  Pagina | 6  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Popolazione residente 2.553.873 2.547.677 2.705.603 2.718.768 2.724.347 

Veicoli circolanti 2.413.791 2.476.179 2.504.360 2.544.216 2.502.539 

Veicoli/1000 abitanti 945 971 925 935 918 

 

Tabella 2 - rapporto tra popolazione e veicoli circolanti nel Comune di Roma3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la composizione percentuale del parco veicolare nel Comune di Roma si nota 

una leggera diminuzione della percentuale delle autovetture, che comunque rimangono di gran 

lunga il mezzo più diffuso, ed una continua e lenta crescita dei motoveicoli. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

autovetture 77,76 76,37 75,77 75,70 75,93 

motocicli 13,14 14,56 15,17 15,37 15,91 

autocarri (merci+speciali) 7,27 7,28 7,28 7,28 7,32 

autobus e tram 0,28 0,29 0,29 0,28 0,28 

 

Tabella 3 - evoluzione del parco veicolare nel Comune di Roma4 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Fonte per i veicoli circolanti: Rapporto Mobilità 2008-ATAC; PSSR 2009 
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Grafico 4 - evoluzione del parco veicolare nel Comune di Roma 

Mobilità privata 

La mobilità privata rappresenta ancora oggi la componente principale della mobilità extraurbana 

ed urbana, e, all'interno di questa categoria, è l'automobile il mezzo di gran lunga più usato per gli 

spostamenti pendolari e cittadini.  

L'evoluzione del parco autovetture nel Comune di Roma dal 1985 al 2005 mostra una crescita 

costante che, da 1.401.458 auto del 1985, ha portato a un parco auto di 1.869.248 veicoli. La 

tendenza si è stabilizzata nell'ultimo quinquennio, con incrementi più modesti, ed addirittura un 

decremento nell'ultimo anno. 

 

  

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

Numero Auto 

 

1.869.248 

 

1.891.032 

 

1.897.732 

 

1.923.397 

 

1.900.359 

 

Tabella 4 - evoluzione parco auto nel Comune di Roma5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Fonte: Rapporto Mobilità ATAC 2008 e dati ACI 

5 Fonte: ACI – Annuario Statistico 2010 
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Grafico 5 - evoluzione parco auto nel Comune di Roma 

L'altra componente emergente della mobilità privata è rappresentata da motocicli e ciclomotori il 

cui parco è più che raddoppiato negli ultimi 10 anni e che ha assorbito, al posto del mezzo 

pubblico, quella parte della quota di ripartizione modale lasciata dall’autovettura6.  

Negli ultimi anni il numero dei motocicli è passato da circa 315.000 del 2005 a circa 517.900 nel 

2009 con un incremento costante nel tempo, fino a rappresentare una percentuale prossima al 

16% del parco veicolare circolante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 - evoluzione parco motocicli nel Comune di Roma7 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Fonte: Piano Strategico Mobilità Sostenibile 2009 
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Considerati gli incrementi costanti del traffico motorizzato su due ruote, ed al fine di favorirlo, dal 

maggio 2011, e con durata prevista di 3 mesi, è partita la sperimentazione che apre le corsie 

preferenziali a moto e motorini che potranno utilizzare alcune corsie preferenziali riservate ai mezzi 

pubblici: Lungotevere Sangallo, l'ultimo tratto di viale Marconi, via C. Colombo-viale delle Terme di 

Caracalla, largo di Torre Argentina. La sperimentazione servirà a verificare l'impatto sul traffico 

della nuova possibile misura per facilitare la vita dei centauri romani; si è provveduto ad 

aggiornare la segnaletica all’imbocco dei “corridoi” transitabili, specificando che il transito sulla 

corsia è consentito a ciclomotori e motocicli ma non ai quadricicli. Riguardo agli standard emissivi 

l'Unione Europea, a partire dal 1991 ha emanato una serie di direttive sulle emissioni di inquinanti 

da parte dei veicoli con lo scopo di ridurre le emissioni di sostanze nocive e, di conseguenza, di 

contribuire al calo dell’inquinamento atmosferico indotto dalla circolazione dei veicoli.  

In base a queste direttive sono state individuate quattro categorie di appartenenza per gli 

autoveicoli (Euro 1, 2, 3, 4) a cui dal 2009 si è aggiunta la categoria Euro 5, tre per moto e 

ciclomotori (Euro 1, 2, 3) e cinque per veicoli industriali (Euro 1, 2, 3, 4, 5). È prevista l’introduzione 

della categoria Euro 6 dal 1° settembre 2014. La normativa Italiana ha recepito a partire dal 1993 

tali direttive. Per quanto riguarda la composizione del parco autovetture e motocicli distinti per 

standard emissivi a Roma nel 2009 si rileva una percentuale di autovetture Euro 4 pari a circa il 

30.4% del totale e di motoveicoli Euro 3 (il massimo standard per ora disponibile in commercio) pari 

a circa il 15.2% del parco motocicli. Il confronto con la realtà regionale e nazionale permette di 

verificare che la situazione romana, seppur non particolarmente positiva, è migliore sia di quella 

regionale che nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 - percentuale auto per standard emissivi a Roma, nel Lazio e in Italia. Anno 20098 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Fonte: Rapporto Mobilità 2008 ATAC e dati ACI 
8 Fonte: Piano Strategico di Sviluppo Roma Capitale 2010 
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Grafico 8 - percentuale moto per standard emissivi a Roma, nel Lazio e in Italia. Anno 20099 

Riguardo al carburante usato per l'alimentazione delle autovetture, (Benzina Gasolio, G.P.L., 

Metano) nel 2008 la ripartizione percentuale è riportata nel successivo grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 - distribuzione percentuale parco auto Comune di Roma-200810 

La percentuale di metano sul totale, pur risultando ancora bassissima, (5770 auto nel 2008 con una 

quota dello 0, 3% del totale) ha ottenuto un incremento nel periodo 2000-2008 pari a circa il 400%, 

ridimensionato nell'anno 2009 a causa dell'’interruzione degli incentivi statali. 11 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Fonte: Piano Strategico di Sviluppo Roma Capitale 2010 
10 Elaborazione ISPRA su dai ACI 2009 
11 Elaborazione ISPRA su dai ACI 2009-tratto da Studio AIEE 2010 
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Impiant i  d is t r ibuzione carburant i  

Il Piano Carburanti del Comune di Roma - Regolamento degli impianti stradali di rifornimento 

energetico - è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 2008. 

L'apporto fattivo del Dipartimento Tutela Ambientale ha permesso di ampliare le misure di tutela e 

d’inserimento ambientale degli impianti da autorizzare.  

Oltre alla prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, si riconferma la necessità di 

presentare (come già previsto dal P.R.G.) una proposta di sistemazione del verde avente una 

densità arborea non inferiore a 40 individui/ha e densità arbustiva non inferiore a 80 individui/ha, 

che garantisca la creazione di una fascia perimetrale di adeguato spessore con funzione primaria 

di mitigazione degli impatti visivi, barriera acustica e filtro per le emissioni in atmosfera derivanti 

dall’impianto. 

Una novità riguarda la preclusione, per motivi ambientali ed ecologici, di alcune localizzazioni: tra 

queste le aree ricadenti in Agro Romano non direttamente attestate su strade, le aree di 

componente primaria A della Rete Ecologica, le zone destinate a Verde Pubblico; altre 

localizzazioni (aree ricadenti in Agro romano direttamente attestate su strade, aree comprese nelle 

componenti B e C della Rete Ecologica) sono soggette a parere preliminare del Dipartimento 

Tutela Ambientale. 

L’amministrazione capitolina, inoltre, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero 

dell’Ambiente persegue la promozione e lo sviluppo di carburanti ecologici, che rendono 

auspicabile e preferibile, laddove oggettivamente, economicamente e/o tecnicamente 

realizzabile, la dotazione anche dei prodotti GPL e Metano nei nuovi punti vendita di carburanti 

tradizionali.  

Nel Comune di Roma nel 2010 si registrava la presenza di 50 distributori GPL e 19 distributori a 

Metano. Il rapporto autovetture/distributori risulta pari a circa 300 autovetture per distributore per il 

metano, mentre per il GPL è di oltre 880 autovetture per distributore. 

 

 Parco auto 

(2008) 

Distributori 

(2010) 

Rapporto 

auto/distributori 

Metano 5.770 19 304 

G.P.L. 44.238 50 885 
 

Tabella 5 - rapporto auto e distributori gas12 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Fonte: Studio AIEE 2010 
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Trasporto pubblico !
In t roduzione 

Tenendo conto dell'importanza che il trasporto pubblico (inteso come completa integrazione tra 

autobus, ferrovie, metropolitane e tram) ricopre a Roma, non si poteva non ripensare ad una 

trasformazione del settore senza far convergere le nuove strategie al concetto di mobilità 

sostenibile. 

A Roma, l'area servita dal trasporto pubblico è di 1.285 kmq all’interno della quale ogni giorno 

vengono effettuati  più di 4 milioni di spostamenti; il parco dei mezzi circolanti  risulta costituito da 

65 vetture/km/popolazione. Utilizzando il sistema di trasporto pubblico (treni, metropolitane, 

autobus e tram) si impiegano circa 43 minuti  per percorrere la distanza media di 9,5 km13. 

Parlare di trasporto pubblico, o meglio di mobilità collettiva, significa gestire all´interno dell'Area 

Metropolitana di Roma servizi quali  

• trasporto di linea urbana ed extraurbana di superficie (bus, filobus, tram, mezzi elettrici); 

• trasporto di linea urbana di metropolitana;  

• trasporto urbano ed extra urbano su ferrovia leggera (ferrovie regionali); 

• veicoli pubblici per servizi diversificati e dedicati; 

• parcheggi di scambio e sosta tariffata su strada. 

In particolare, riguardo al trasporto pubblico, come già visto anche nella situazione italiana, si è 

riscontrato sia l'aumento del numero di passeggeri trasportati annualmente che la percorrenza 

annua. 

A Roma il mezzo pubblico viene utilizzato con una media di 541 passeggeri per abitante, 

rilevandosi quindi che la Capitale ha migliorato la sua performance rispetto all’anno 2008 dello 

+0,7%, ma al contempo si vede la riduzione dei km percorsi dalle vetture di trasporto pubblico per 

abitante da 66 nel 2008 a 65 nel 200914. Si è avuto un aumento del trasporto pubblico del 54% degli 

spostamenti nell’area metropolitana.  

Appare significativo che ad oggi, il 50% degli spostamenti nel Centro Storico vengono effettuati 

con mezzi pubblici. Le previsioni future tenderanno a portare questa percentuale al 70%.  

Purtroppo si è ancora lontani dal coprire i fabbisogni di tutta la vasta area metropolitana di Roma, 

in particolare nella sua periferia, in quanto la “polverizzazione” della città verso l’esterno rende 

ancora più difficile garantire servizi di trasporto pubblico efficienti. All’interno dell’anello ferroviario, 

la copertura di servizio pubblico è di livello europeo con circa il 50% degli spostamenti in arrivo fatti 

con TPL mentre al di fuori dell’anello il dato cala attestandosi a circa il 15%15. 

All’interno del territorio di Roma Capitale a breve-medio termine è previsto un considerevole 

aumento della rete metropolitana (+61%), un possibile aumento delle linee tranviarie del 17%16. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Fonte: ATAC 
14 Fonte: Legambiente-Ecosistema urbano 2010 
15 Fonte: Progetto Millennium 2010-2020 
16 Fonte: Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile 2009 
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Per quantificare l’influenza che l'uso del mezzo pubblico restituisce a livello d’impatto ambientale 

(emissioni di gas inquinanti in atmosfera), si può affermare che l'aumento di un punto percentuale 

degli spostamenti giornalieri con i mezzi pubblici, a fronte di una corrispondente riduzione del 

mezzo privato, produce la riduzione di un punto percentuale delle emissioni in atmosfera del 

traffico veicolare. 

Di rilevante importanza sul territorio romano è l’interdipendenza tra Roma e il suo hinterland, che 

ha assunto negli ultimi anni caratteri ben strutturati; un fattore riscontrato è stato il progressivo 

spopolamento della capitale a favore di un aumento di popolazione nei comuni periferici dove il 

costo della vita (a partire da quello dell’abitazione) è più accessibile, con la conseguente 

maggiorazione della gravitazione dei pendolari nel sistema dei trasporti, comprendendo pertanto 

anche coloro che hanno allungato lo spostamento casa-lavoro. 

Nella nuova visione del trasporto pubblico e delle sue ripercussioni sulla città di Roma non si può 

prescindere dalle strategie del PRG e da quanto indicato nelle analisi e negli obiettivi del Piano 

Strategico della Mobilità Sostenibile (PSMS).  

Nel PRG di Roma viene da sempre evidenziato che la rete di trasporto pubblico, organizzata 

intorno a direttrici ad elevata capacità su ferro, corridoi di superficie con elevate prestazioni ed 

una rete di adduzione su autobus, può reagire da catalizzatore di uno sviluppo compatto nelle 

zone suburbane con l’obiettivo sintetico di riequilibrare la ripartizione modale a favore del trasporto 

collettivo contrastando nello stesso tempo la congestione delle strade, l'incidentalità e l’invasione 

dello spazio pubblico.  

Il Piano strategico della mobilità sostenibile è finalizzato a: 

• migliorare le prestazioni complessive dell’offerta di trasporto attraverso la valorizzazione dei 

sistemi collettivi;  

• definire una rete portante ad alta frequenza su itinerari tangenziali e radiali attuata, ove 

possibile su rete protetta e supportata da interventi puntuali di fluidificazione attuati con la 

riorganizzazione delle intersezioni; 

• potenziare le capacità e l’efficienza del sistema su ferro, con la previsione delle indispensabili 

strutture di supporto, quali parcheggi pubblici, stazioni attrezzate e nodi di scambio modale; 

• definire una rete ordinaria di distribuzione a media e bassa frequenza concertata sui Municipi 

• riorganizzare le discipline della sosta. 

• incentivare l’intermodalità per le persone e per le merci con la conseguente riduzione dei 

fenomeni di congestione del traffico. 

• razionalizzare e regolarizzare il trasporto pubblico nelle zone periferiche anche con i servizi ad 

orario e servizi flessibili per aree a domanda debole. 
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“La sfida odierna è riorganizzare tutta la rete ordinaria attraverso un piano triennale dei servizi da 

avviare già dal 2009 e predisposto per supportare l’apertura imminente delle nuove metropolitane 

a partire dal 2011.”17 

 

Azioni e strategie 

Azioni dirette riscontrate nei recenti investimenti sulle reti e sui mezzi di trasporto collettivo: 

• rinnovo e potenziamento del parco circolante utilizzando veicoli a basse emissioni; 

• diffusione nella flotta di innovazione tecnologica, con alimentazione e carburanti alternativi 

e migliore manutenzione; 

• realizzazione di parcheggi di scambio; 

• adozione di tecnologie innovative per migliorare i sistemi informativi dei mezzi pubblici e per 

un migliore servizio agli utenti (call center, paline informatizzate, servizi tramite internet); 

• miglioramento dei tempi di spostamento; 

• affiancamento dello spostamento con piste ciclopedonali; 

• migliore sicurezza stradale; 

• potenziamento della rete stradale e fluidificazione con corsie riservate con abbattimento dei 

tempi di spostamento; 

• ristrutturazione rete esistente differenziata in linee espresse (rapide a percorso protetto), 

urbane (capillari) ed esatte (con orari di passaggio indicati nelle fermate); 

• realizzazione di connessioni di interscambio. 

 

In maniera non diretta, ma strettamente connessa ad una mobilità più calata nel contesto 

moderno e quindi anche più sostenibile troviamo che l'incremento dell'utilizzo del mezzo pubblico si 

è ottenuto anche ampliando le zone interdette alla circolazione, alle ZTL, all'ampliamento di aree 

pedonali e proponendo aree con tariffazione della sosta, con l’adeguamento dei titoli tariffari 

aperti a più vettori di trasporto.  

A tutt'oggi, come già visto negli anni passati, una politica vincente sulla mobilità dal punto di vista 

ambientale dovrà ancora puntare ad una migliore organizzazione delle funzioni di scambio del 

mezzo di trasporto (auto privata/ferro, auto privata/gomma) da privato a pubblico. 

Particolare riguardo è stato rivolto al miglioramento dell'accessibilità al centro storico attraverso la 

riorganizzazione della rete complessiva del trasporto di superficie (bus elettrici/tram/bus). 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Fonte: Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile 2009 
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Parco mezzi 

 

 

 

Km di linee 

Km corsie preferenziali 

N. fermate 

Numero linee 

Di cui: linee bus 

Linee con bus elettrici 

Linee tram  

Linee filobus 

Distanza media fermate (mt) 

Copertura giornaliera ore 

Passeggeri trasportati 

bus 

tram 

filobus 

2.205 

164 

30 

 

3.462 

112 

8.378 

327 

316 

4 

6 

2 

383 

24 

1.148.966.529 
 

Tabella 6- trasporto pubblico-Dati strutturali 200918 

 

 

Lunghezza percorso (km) 

Stazioni 

Tempo di percorrenza (min) 

Treni (parco rotabili) 

Passeggeri trasportati 

Linea A 

18.424 

27 

41 

50 

 

Linea B 

18.151 

22 

34 

36 

 

 

 

 

 

335.984.257 
 

Tabella 7 - trasporto pubblico su metropolitana-Dati strutturali 200919 

T rasporto su gomma 

La rete del trasporto di superficie è di tipo radiale e si adatta alla struttura viaria; la maggior parte 

del servizio si concentra lungo le grandi direttrici viarie orientate verso il centro. 

Il trasporto su gomma risulta composto da autobus e filobus ed è articolato su 322 linee (316 

autobus, 4 bus elettrici e 2 di filobus) per una estensione complessiva di 2.232 km. La rete di 

superficie su sede riservata (corsie preferenziali) è pari circa a 115 km/5.000 (rete stradale intra 

GRA) e cioè il 2,3% sul totale della rete stradale (fonte Roma Servizi per la Mobilità). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Fonte: ATAC 
19 Fonte: ATAC 
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I mezzi a disposizione per l’erogazione del servizio su gomma sono di 2.235, l’83% è diesel, il 3% è 

elettrico, il 13,2% a metano, mentre lo 0,4% è costituito da mezzi ibridi. 

Dalle analisi fatte emergono che vi è stato un incremento della lunghezza della rete di trasporto di 

superficie, il servizio di traporto pubblico è risultato meno inquinante per la riduzione di veicoli euro 

0, euro 1 e euro 2, vi è stato inoltre un incremento di bus a metano con il raggiungimento di 400 

unità e di bus elettrici da 30 a 51 vettori. L’offerta complessiva del servizio di trasporto pubblico su 

gomma è aumentata. Gli autobus a piccola e media lunghezza sono aumentati ,mentre sono 

diminuiti quelli di dimensioni 18 . Riguardo al sistema di filobus si è constatato che il numero delle 

vetture sono saliti da 26 a 34 (2010) e che nella politica di espansione è previsto l’acquisto di  120 

nuove vetture di filobus, si pensi che negli anni’50 i filobus a Roma erano 149 e servivano circa 137 

km di città20. A fronte di quanto visto e ribadito anche nel PSMS, si evidenzia la necessità di 

razionalizzare il trasporto pubblico con servizi ad orario e servizi flessibili per aree a domanda 

debole, il rafforzamento dei corridoi del trasporto pubblico (autobus e tram) per completare 

efficacemente il sistema a rete della mobilità; il parco di mezzi su gomma dovrà essere integrato 

con autobus/navetta, navette a trazione elettrica o ibridi, non inquinanti, considerata la grave 

condizione di inquinamento presente a causa del traffico di attraversamento urbano. In linea 

generale si evince che andrà rivisto il riassetto del TPL di superficie su gomma mediante 

l’ottimizzazione, l’implementazione e la razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico. 

 

Le L inee Metropol i tane 21  

Le linee di metropolitana a Roma ricoprono circa 37 km e attualmente sono composte da linea A 

e linea B. La linea A si articola in 27 stazioni per un percorso di 18 km, mentre la linea B, prolungata 

fino a Rebibbia, si sviluppa per un percorso di 18 km con 22 stazioni.  

Roma Capitale sta lavorando al ridisegno della rete del trasporto metropolitano cittadino che è 

interessato da una riorganizzazione dell’attuale sistema e che comporta il prolungamento delle 

linee esistenti e la costruzione ex novo di due nuove linee metropolitane. 

 

Azioni e strategie 

I grandi cambiamenti previsti che favoriranno un sostanziale sviluppo delle linee metropolitane 

sono in sintesi gli  interventi di seguito riportati: 

• potenziamento e ammodernamento delle linee A e B con successivi processi di automazione; 

• completamento linea C, completa automatizzazione per 25.5 km che coprirà il collegamento 

tra centro storico e la periferia est oltre il GRA; 

• prolungamento della linea metropolitana B1 da piazza Conca d’Oro a p.le Ionio con relativi 

parcheggi e nodi di scambio; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Fonte: ATAC 
21 Fonte: Roma Metropolitane 
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• progettazione delle nuove infrastrutture B2 e D;  

• prolungamento della linea metropolitana B tratta Rebibbia-Casal Monastero con relativo 

nodo di scambio;  

• metropolitana di mare sfruttando la navigabilità del Tevere e connessione con il nodo di Ostia. 

Tali azioni concorrono, in maniera determinante, all’ampliamento del sistema di trasporto pubblico 

locale, connettendo nuove porzioni di territorio e promuovendo l’integrazione e il riequilibrio 

modale. 

 

Piani delle Metropolitane 

Linea C 

La Linea C attraversa tutta la città come una spina dorsale. La sua realizzazione raddoppierà 

l’attuale sviluppo della rete metropolitana. Il cosiddetto “Tracciato Fondamentale” parte dal 

territorio del Comune di Monte Compatri e procede in superficie ricalcando il tracciato della 

esistente ferrovia Roma-Pantano, scende nel sottosuolo in corrispondenza della stazione Giardinetti 

(poco prima del G.R.A.) e prosegue verso il centro storico attraversandolo completamente, fino ad 

attestarsi nei pressi della Città giudiziaria (stazione Clodio/Mazzini), passando per i Municipi VIII, VII, 

VI, IX, I e XVII. Oltre tale capolinea l’opera sarà estesa nel territorio dei Municipi II e XX, passando 

per l’Auditorium e la Farnesina, per servire successivamente la congestionata direttrice della via 

Cassia fino al G.R.A. (Grottarossa). È allo studio l’ipotesi di anticipare la realizzazione del primo 

tratto del prolungamento, spostando il capolinea del “Tracciato Fondamentale” da Clodio/Mazzini 

alla stazione Farnesina. Un’altra ipotesi in corso di valutazione è quella di estendere ulteriormente il 

tracciato per portare il capolinea definitivo a ridosso dell’Ospedale Sant’Andrea. La Linea C sarà 

la prima metropolitana italiana ad automazione integrale, basata sulla tecnologia di sistema 

“driverless” già in esercizio in altre città europee. Altre innovazioni tecniche saranno introdotte per 

quanto riguarda la sicurezza e gli aspetti energetico-ambientali, ad esempio la stazione Malatesta 

sarà una stazione “pilota” per l’alimentazione elettrica con tecnologia solare fotovoltaica. Tali 

soluzioni saranno progressivamente estese ad altre stazioni della rete.  
 

NUMERI METRO C 

Consistenza del parco rotabile 30 treni 

Composizione del treno 6 vetture 

Lunghezza 108 m 

Capacità massima di trasporto per treno 1.200 passeggeri 

Velocità massima 90 km/h 

Velocità commerciale 34 km/h 
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Linea B 

La Linea B1 è la diramazione da piazza Bologna della esistente Linea B. La tratta Bologna-Conca 

d’Oro appena terminata ha una lunghezza di 3,9 km con 3 stazioni: S. Agnese/Annibaliano, Libia, 

Conca d’Oro. I lavori dell’appalto sono iniziati nell’ottobre 2005. Le opere civili, le finiture 

architettoniche e gli impianti sono terminati, mentre in superficie si stanno completando le ultime 

sistemazioni nelle aree delle stazioni. 

Contemporaneamente, accanto alle stazioni S. Agnese/Annibaliano e Conca d’Oro, è in corso la 

costruzione di due parcheggi di scambio la cui realizzazione fa parte di un secondo appalto, 

avviato nel novembre del 2009, per la costruzione della tratta da Conca d’Oro a Jonio.  

La diramazione costituisce una novità per il sistema della metropolitana di Roma e ciò ha richiesto 

un’attenta progettazione dell’integrazione dei nuovi sistemi della linea B1 con quelli già attivi sulla 

Linea B. Il costo della tratta Bologna-Conca d’Oro è di 513 milioni (Stato 239 milioni, Roma Capitale 

274 milioni), mentre il costo del secondo appalto (tratta Conca d’Oro-Jonio più strutture dei due 

parcheggi) ammonta a 220 milioni (interamente finanziati da Roma Capitale).  

 

Linea D 

Alla Linea D il Piano Regolatore Generale affida il compito di collegare i densi quartieri della città 

consolidata a sud (Marconi, Magliana, Eur) e nord/nord-est (Salario, Prati Fiscali, Talenti). Oltre l’Eur, 

al di là del capolinea di piazzale dell’Agricoltura, è prevista anche l’estensione della linea verso via 

di Grotta Perfetta. Il tracciato attraversa quindi i territori dei Municipi XII, XV, XI, XVI, I, II e IV. 

La Linea D si integra nella rete di trasporto pubblico attraverso la corrispondenza con le altre 

metropolitane e con le ferrovie regionali. In particolare, nel centro storico chiude la “maglia” 

costituita dalle quattro linee metro rendendo possibile la pedonalizzazione della città antica. La 

realizzazione dell’opera sarà portata avanti per fasi successive, ponendo come primo obiettivo la 

messa in esercizio della “Tratta Prioritaria”, da piazza Fermi a via Salaria, in grado di soddisfare i 

principali obiettivi della Linea, quali la chiusura della maglia delle linee metro nel centro storico, 

l’interscambio con i servizi ferroviari, l’incremento dell’offerta di trasporto in quartieri popolosi e 

consolidati non serviti dalle altre linee. 
 

 

NUMERI METRO D 

Lunghezza 20,5 km 

Stazioni 22 

Distanza media interstazione 900 m ca 

Offerta di trasporto (passeggeri/giorno) 400.000 
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Investimento per l’intera Linea ! 3.400 milioni 

quota per la Tratta Prioritaria ! 2.300 milioni 

a carico del Comune di Roma  50 % 

a carico del Concessionario  50 % 

 

Linea A 

Riguarda la realizzazione di un tratto di linea per uno sviluppo di circa 2 km con altre due stazioni. 
 

 

NUMERI METRO A-PROLUNGAMENTO OLTRE BATTISTINI 

Lunghezza del Tracciato 2 km 

Numero delle stazioni 2 

Parcheggi di scambio 2 

Stato di avanzamento Progetto preliminare 

Valore dell’investimento 450 milioni di euro 

Metodo di realizzazione Finanza di progetto 

Tempi di realizzazione 4 anni 

Metropolitana leggera Anagnina-Torre Angela 

L’ipotesi dello studio prevede l’adozione delle tecnologie della metropolitana leggera lungo un 

tracciato di 7 km con 13 stazioni. 

 

NUMERI METRO LEGGERA ANAGNINA-TORRE ANGELA 

Lunghezza del Tracciato 6,5 km 

Numero delle stazioni 10 

Parcheggi di scambio 3 

Stato di avanzamento Progetto preliminare 

Valore dell’investimento 400 milioni di euro 

Metodo di realizzazione Finanza di progetto 

Tempi di realizzazione 4 anni 

 

Adeguamento Nodo TERMINI 

Si sta realizzando la ristrutturazione del nodo di scambio tra le linee metropolitane A e B. E’ 

collocato nel punto nevralgico della città sia dal punto di vista ambientale che trasportistico. Tale 
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progetto si propone di rinnovare le stazioni delle linee metropolitane A e B esistenti in quanto ormai 

sottodimensionate dal punto di vista trasportistico a causa di un flusso passeggeri dell’ordine di 

circa 200.000 al giorno. In questo nodo non avvengono solo gli scambi delle linee metro ma si 

convogliano l’utenza dei mezzi pubblici e ferroviari di superficie. 

 

Corridoio per il trasporto pubblico22 

Roma Metropolitane sta realizzando infrastrutture di trasporto destinate ad integrare l’offerta del 

sistema del ferro e della rete di autobus tradizionali. Il Piano Regolatore Generale ha individuato 

infatti nei cosiddetti “corridoi per il trasporto pubblico” un’importante componente del sistema 

della mobilità. I corridoi rappresentano sedi riservate al trasporto collettivo, sia nell’ambito della 

viabilità attuale sia in quella prevista, lungo le direttrici a più alta frequentazione non servite dalle 

linee metropolitane o dalle ferrovie urbane. Essi saranno caratterizzati da elementi distintivi sia per 

quanto riguarda la sovrastruttura stradale sia nell’arredo degli spazi pedonali di completamento 

alla linea di trasporto pubblico.  

L’obiettivo è anche quello di attrezzare adeguatamente le sedi per renderle adatte all’esercizio di 

linee di superficie a capacità intermedia con buone prestazioni di velocità commerciale, elevata 

frequenza, garanzia di regolarità e confort, nonché prive di emissioni inquinanti. Roma 

Metropolitane ha realizzato la progettazione preliminare e definitiva e svolge il ruolo di stazione 

appaltante di due interventi, entrambi realizzati in base ai poteri speciali assunti dal Sindaco in 

qualità di Commissario Delegato all’emergenza traffico della Capitale.  

Si individuano pertanto: 

 

Corridoi Eur-Tor de’ Cenci ed Eur Laurentina- Tor Pagnotta-Trigoria 

L’intervento riguarda la realizzazione di un sistema di trasporto nei quartieri a sud dell’Eur, anche 

con impianti fissi per la trazione elettrica, lungo i tracciati Eur Laurentina-Tor Pagnotta, con 

un’estensione prevista fino a Trigoria, e dall’Eur a Tor de’ Cenci. In quest’ultimo ramo sarà realizzata 

la sede protetta per i mezzi pubblici fino a Torrino Mezzocammino.  

L’intervento garantirà un sistema di trasporto stradale di maggiori prestazioni rispetto ai bus 

tradizionali e di adeguata flessibilità, in grado di superare le criticità già oggi presenti e di 

procedere gradualmente al soddisfacimento della domanda di spostamenti generata da futuri 

insediamenti urbani, in armonia con i tempi delle edificazioni previste.  

Inoltre il nuovo sistema di trasporto offrirà agli insediamenti del settore un efficace collegamento 

con l’Eur e, attraverso la Linea B, con la rete metropolitana, nonché connessioni dirette 

interquartiere nell’ambito dei due corridoi previsti. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Fonte: Roma Metropolitane 
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Sviluppo complessivo dei tracciati (nei due sensi di marcia) 38,4 km 

Laurentina-Tor Pagnotta 12,7 km 

Tor Pagnotta-Trigoria 12,7 km 

Eur-Tor de’ Cenci 13,0 km 

Numero filobus 45 

Capacità massima di trasporto per veicolo circa 150 passeggeri 

Investimento (appalto in corso) ! 163 milioni 

 

 

Corridoio Anagnina-Tor Vergata 

Roma Metropolitane ha completato la realizzazione di un corridoio da Anagnina a Tor Vergata, 

attestato in corrispondenza del Terminale Anagnina della Linea A, che costituisce anche il 

collegamento principale al Policlinico dell’Università Roma Tor Vergata.  

Con l’attuazione del corridoio saranno istituiti percorsi in sede protetta per gli autobus nei tratti 

critici del tracciato; è sarà realizzata inoltre la riqualificazione dei quartieri attraversati, mediante la 

creazione di un parco lineare, in parte pavimentato e in parte a verde, su cui saranno installate 

attrezzature di arredo urbano di elevato valore estetico e particolare robustezza. L’intervento ha 

previsto una riorganizzazione complessiva del sistema della sosta e l’incremento dei posti auto 

disponibili. 

 

 
 

Lunghezza 9.5 km 

Fermate 10 

Frequenza del servizio 10 minuti 

Capacità massima (passeggeri/ora) 900 

Tempo medio di percorrenza 24 minuti 

Investimento ! 23 milioni 
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Nodi di  scambio23 

Il concetto di nodo di scambio riguarda una ampia situazione che abbraccia questioni di 

urbanistica, di ambiente, di economia e perfino di socialità. Tali luoghi garantiscono l'integrazione 

tra trasporto pubblico e mezzo privato. Si può partire da qui verso una promozione eco sostenibile 

della modalità di trasporto e ad una incentivazione ad un uso più razionale del mezzo privato a 

favore di quello pubblico. Il PRG definisce infatti le aree per i nodi di scambio quali zone dedicate 

a realizzare in modo organizzativo, sicuro, comodo ed efficiente il passaggio da un sistema di 

trasporto ad un altro. Nel nodo di scambio, dopo aver verificato le esigenze qualitative e 

quantitative dei contenuti funzionali e dimensionato gli spazi per i parcheggi, dovranno essere 

previsti inoltre anche i servizi dedicati volte a migliorare il confort, la sicurezza e la qualità delle 

scambio. Si possono annoverare tra le attrezzature complementari relative ai nodi di scambio: 

stazioni autolinee, depositi, officine, sedi amministrative di servizio per il trasporto pubblico, spazi per 

i taxi, il kiss and ride e gli stalli per le biciclette, la minimizzazione dei percorsi pedonali di 

collegamento. La progettazione del nodo di scambio e delle relative infrastrutture della mobilità di 

iniziativa pubblica dovrà essere coordinata ed integrata con l’assetto viario, funzionale e 

planivolumetrico dell’intero complesso degli insediamenti residenziali e terziari. 

Superando quindi l’intento meramente trasportistico del nodo di scambio/parcheggio di scambio 

si può prescindere dal fatto che ciò favorirebbe non solo la fluidificazione del traffico privato ed il 

miglioramento dell'uso del mezzo pubblico ma anche aiuti a migliorare la qualità della vita, della 

salute e della sicurezza di tutti i cittadini. Nei nodi di scambio si sta avviando una maggiore 

capillarizzazione del trasporto pubblico verso aree ancora non servite perchè di nuova 

realizzazione, si sta coadiuvando il servizio con adeguati mezzi di informazione agli utenti attraverso 

apparati segnaletici. Il concetto di nodo di scambio deve essere necessariamente connesso al 

parcheggio d’interscambio che rende possibile questa operazione di intermodalità. Solo attraverso 

un’adeguata disponibilità fra sistema di trasporto pubblico e mezzo privato si potrà consentire la 

limitazione del mezzo proprio al perimetro più esterno del territorio urbano, per privilegiare nelle 

aree centrali le linee metro-ferroviarie (metropolitana e ferrovie) e i bus urbani o extraurbani. Tali 

aree, di notevoli dimensioni, andranno però maggiormente curate dal punto di vista dell’impatto 

ambientale, in quanto spesso vengono poste a ridosso di aree ancora con forti peculiarità 

naturalistiche, con valenze di tipicità dell'agro romano o limitrofe ad aree di parchi o riserve 

naturali. Vi sono inoltre parcheggi multipiano (Anagnina e Magliana). In aumento del 5,2% è anche 

la disponibilità degli stalli di sosta in parcheggi di scambio, volti a favorire l’uso del mezzo pubblico 

nel centro cittadino. Per gli stalli di sosta a pagamento l’aumento è pari all’1,3%. Tra i nodi di 

scambio ai quali si richiede una necessaria trasformazione, si può annoverare il Nodo S. Giovanni  

che si allaccia alla linea metropolitana Metro A con la costituenda Metro C, affinché possa offrire 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Fonte: Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile 2009 e ATAC 
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servizi adeguati e offrire collegamenti migliori per quanto riguarda la rete del trasporto di superficie 

(autobus e tram). 
 

Dati strutturali 

Impianti di parcheggio gestiti dall’ATAC  31  

Posti auto disponibili  12.276 

Ingressi/giorno  11.985 

 

Il sistema dei nodi di scambio dovrà però integrarsi con un sistema di parcheggio del tipo Park and 

Ride che permetta la necessaria integrazione dei due mezzi di trasporto, a favore quindi dell’utilizzo 

di mezzi pubblici. Nel Comune di Roma ci sono 51 parcheggi per complessivi 18.000 posti auto 

mentre la domanda Provinciale si attesta la dotazione di circa 30.000 posti auto. La domanda di 

Park and Ride è quantificata in oltre 50.000  spostamenti giornalieri ( Provincia di Roma) e circa 

l’80% di tale domanda si concentra nella prima parte della fascia mattutina. 

 

Intermodalità 

La mobilità può essere regolata anche attraverso un’accessibilità intermodale alla città. Occorre 

pertanto riequilibrare le varie modalità di trasporto ed usare al meglio le reti di trasporto esistenti. 

Offrire collegamenti migliori è di fondamentale importanza per sviluppare alternative al trasporto su 

strada e garantire quindi una sostenibilità. Tutto il sistema delle reti di trasporto regionale e urbano 

andrà trasformato quasi come un'unica struttura correttamente integrata, visto che, anche se il 

trasporto intermodale rappresenta solo una piccola percentuale delle merci trasportate (tra il 2 % e 

il 4 %), la sua quota, nel panorama italiano è cresciuta di circa il 10 % all’anno. Si dovrà quindi 

arrivare a quello che viene citato come “trasporto combinato” per passeggeri e merci. Sappiamo 

che l’area romana si pone come importante snodo strategico all’interno del bacino del 

Mediterraneo e pertanto si rende sempre più necessario il potenziamento dei nodi d’ingresso 

come esigenza per Roma di mantenere il suo assetto di capitale e di metropoli attraverso un 

maggiore sviluppo dei collegamenti con le principali direttrici di traffico  e la razionalizzazione del 

sistema delle infrastrutture di trasporto e dei nodi di scambio, separando il traffico passeggeri da 

quello merci al fine di superare la congestione presente da tempo nel territorio. Come interventi 

immediati, l'adduzione ai nodi di scambio ferro-gomma sembrano essere incentivi all'abbandono 

delle auto ma ciò dovrà essere coadiuvato da un miglioramento della rete di trasporto locale che 

permetta di raggiungere i luoghi di trasporto pubblico di lunga e media distanza e che uniscano 

più Comuni al fine di arrivare anche oltre i confini amministrativi dei territori.  

Viene infine previsto nel panorama futuro a lungo termine per Roma anche uno sviluppo 

aeroportuale, il potenziamento dei porti esistenti ed eventuali realizzazioni di nuovi porti a carattere 

commerciale, il completamento dell'anello ferroviario per coprire archi sud e nord di territori. 
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Rete tranviaria24 

Nelle strategie di una mobilità sostenibile, una maggiore diffusione della rete filo-tramviaria risulta 

ancor oggi esser valida, anche se viene ereditata da politiche degli anni passati. Il concetto 

rimane quello di favorire una rete più capillare nelle aree centrali e quello di avere un mezzo di 

trasporto più attento all’inquinamento atmosferico ed acustico e più innovativo, come si è potuto 

vedere nel panorama europeo. Il trasporto tramviario viene svolto da 6 linee per una lunghezza 

della rete pari a 39 km. L’erogazione del servizio tramviario viene garantito da 165 vetture. 

Si rende necessaria una Rete trasporto di superficie: tram per reti ad alta frequenza di nuova 

generazione (vedi Germania, Svizzera, Francia) non in sede propria, silenziosi, che utilizzano nuove 

tecnologie, non isolati. Tale sistema può costituire un valido sistema di trasporto di superficie a 

scarso impatto. Si riporta di seguito quanto pianificato e realizzato:  

• Realizzazione del nuovo attestamento del tram 2 a piazzale Flaminio; 

• Realizzazione del nuovo capolinea tranviario a Termini-piazza dei Cinquecento;  

• Progettazione e finanziamento dell’intervento per lo spostamento del capolinea del tram 8 a 

piazza Venezia e per la conseguente riqualificazione dell’area antistante il Teatro Argentina 

• In corso di elaborazione il “master plan”della nuova rete tranviaria 

• In corso di progettazione la linea tranviaria su viale Palmiro Togliatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Anelli Tranviari 

 

 

 

 
 

Figura 1 – anello ferroviario 
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24 Fonte: ATAC 
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Figura 2 - sistema tranviario innovativo lungo il corridoio della mobilità viale Palmiro Togliatti 

 

Il potenziamento delle rete tranviaria è l’opportunità per rilanciare questo mezzo sulle direttrici di 

domanda di livello intermedio, completare/ripristinare alcuni elementi mancanti che danno 

coerenza al disegno di sistema, per una progressiva ricostituzione di una rete che funga da 

elemento portante di riconnessione anche in aree non centrali.  

A tale scopo è necessario un approccio moderno, peraltro già attuato con successo nelle 

principali capitali europee, laddove l’inserimento di nuove linee è stata l’occasione per ripensare e 

riqualificare lo spazio urbano attraversato.  

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’utilizzo delle nuove tecnologie in grado di ottimizzare i 

tempi di realizzazione degli interventi e minimizzare gli impatti di cantiere. 

I temi prioritari della rete tranviaria riguardano: 

1. definizione del tracciato nel centro storico della linea 8 e la riqualificazione della linea 

esistente anche con la realizzazione di un nodo di scambio al terminal capolinea del 

Casaletto; 

2.  diramazione della linea 8 fino alla metro Eur-Marconi;  

3.  nodo di scambio urbano alla metro Eur- Marconi o alternativa di tracciato su via Ostiense-

Piramide; 

4.  realizzazione di nuovi depositi; 

5.  trasformazione in tranvia della ferrovia concessa Roma-Pantano e la contestuale 

riqualificazione del nodo di Porta Maggiore; 

6.  riqualificazione del nodo di porta S. Paolo con la ricollocazione dei capolinea di S. Silvestro; 

7. riprogettazione/riqualificazione dei tracciati tranviari di via Flaminia e di via Carlo Felice; 
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8. progettazione della linea Saxa Rubra–Fidene-Talenti-Cinecittà-Eur con particolare attenzione 

alla ipotesi di realizzare una metropolitana leggera nella forma di linea di monorotaia; 

9. fattibilità dell’inserimento del tram nel tracciato del Muro Torto. 

 

Veicoli ad impatto zero nel Trasporto Pubblico 

La scelta di sostenibilità ambientale non poteva non approdare anche in una politica che porti 

avanti l’incentivazione di mezzi di trasporto ad impatto zero. Si è optato pertanto verso mezzi con 

tecnologie attente alla riduzione di emissioni inquinanti, quali gli automezzi pubblici elettrici, per ora 

in numero di 51, capaci di offrire anche un miglioramento della qualità della vita in particolare in 

città. A Roma la flotta esistente si distribuisce su tre tragitti che attraversano il centro storico in 

maniera comoda, veloce ed ecologica. 

La garanzia di un adeguato funzionamento si lega inoltre ad un piano che prevede non solo l’uso 

di veicoli elettrici ma anche ad una adeguata pianificazione delle stazioni di ricarica dei mezzi 

elettrici e ad un miglioramento del sistema di manutenzione del mezzo pubblico elettrico.  

La flotta dei minibus elettrici nel territorio romano passerà a 100 unità nel 201225. 

L’auspicio è quindi quello di creare una rete per garantire un servizio diffuso ed efficiente. 

Si può affermare che tali nuovi sistemi di trasporto pubblico, supportati da una migliore accessibilità 

nelle aree periferiche garantite dai parcheggi di scambio porteranno ad un possibile aumento 

degli utenti serviti da T.P.L. pari a circa  il 20%.  

La Rete fluviale e il sistema marittimo26 

La mobilità sostenibile nell’ambito di Roma Capitale si sta indirizzando anche verso un recupero del 

Tevere come asse vitale della Città. Già negli anni passati si era assistito al processo di navigabilità 

del Tevere. 

Il tema progettuale mira alla tutela e alla valorizzazione ambientale del Tevere che, specie nel 

tratto urbano, ha un’altissima valenza funzionale, simbolica ed identitaria per la città di Roma. Le 

azioni selezionate perseguono l’obiettivo di incrementare l’accessibilità e la fruibilità del fiume e 

riguardano: la messa in sicurezza, la rinaturalizzazione e la riqualificazione ambientale delle aree 

lungo il Tevere, così come previsto dal Piano di Bacino, il potenziamento delle attrezzature per il 

tempo libero e per lo sport; la riorganizzazione del traffico veicolare, il rafforzamento del sistema di 

trasporto pubblico, dei nodi di scambio e della mobilità alternativa (piste ciclopedonali, 

navigabilità, ecc).  

In fase di analisi si sta portando avanti il progetto di costituire un parco fluviale Olimpico, in vista 

della possibile candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020; tale progetto pilota riguarda il tratto 

che dalla traversa di Castel Giubileo arriva al Ponte della Musica: il territorio interessato ad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Fonte: ATAC 
26 Fonte: Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile 2009 e ATAC 
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accogliere le trasformazioni urbane legate all’evento olimpico (fonte progetto Millennium 2010-

2020).  

Dalle linee emergenti dal Piano Strategico per la Mobilità viene ulteriormente evidenziata 

l’opportunità di utilizzare le risorse acqua presenti nel territorio romano. Attraverso l’utilizzo (con 

mezzi idonei per il trasporto passeggeri e merci) del mare e del fiume Tevere è possibile servire una 

nuova domanda di mobilità fra le varie località costiere ed il centro di Roma. 

Per la navigabilità del Tevere e l’interconnessione con il traffico marittimo si propone di realizzare 

una così detta metropolitana del mare che colleghi un nuovo molo di attracco ad Ostia, da 

realizzarsi in prossimità della fermata della Roma Lido, con le altre località del litorale (Formia, 

Gaeta, Terracina, Nettuno, Ladispoli, Civitavecchia ecc.), interconnettendosi con gli analoghi 

servizi delle regioni limitrofe Campania e Toscana. La stazione marittima di Ostia permetterà una 

facile interconnessione fra la ferrovia Roma Lido, mezzi pubblici e privati su gomma. 

L’Organizzazione di servizi marittimi e fluviali di persone e merci lungo il “Corridoio fluviale” dovrà 

prevedere mezzi di trasporto idonei al “sistema fluviale”. L’obiettivo è mettere in comunicazione il 

tratto da Castel Giubileo alla foce, attraverso la realizzazione di specifici interventi di attrezzaggio, 

con attracchi e darsene intermedie che permetteranno all’utente di vivere le opportunità 

ambientali, storiche ed economiche di luoghi fino ad oggi impraticabili. 

 

Innovazione ed informazione 

Si ritiene che la sperimentazione di nuove tecnologie per il controllo e l’informazione relative al 

traffico pubblico e privato (e-mobility) sia, come in molti paesi europei, una strategia importante 

che porti indirettamente ad una incentivazione del mezzo pubblico perché correlata a una chiara 

e corretta conoscenza degli spostamenti e dei loro orari. 

In particolare si parla di tecnologie innovative con un supervisore centralizzato per la raccolta e 

analisi dei dati, collegamenti a sistemi di ITS (Intelligent Transport System) distribuiti sul territorio per 

monitorare e regolare i flussi di traffico e la successiva diffusione dei dati aggiornati attraverso vari 

canali di comunicazione (pannelli a messaggio variabile, paline elettroniche, siti internet, sistemi di 

trasmissione Radio e telefonici sono dei mezzi necessari per il controllo e l’informazione del traffico. 

Sintetizzando si può dire che si sta lavorando per  acquisire le informazioni e conoscere lo stato del 

traffico. L’uso delle tecnologie per l’informabilità: molti sono i progressi tecnologici che si stanno 

sviluppando e che consentono, attraverso il monitoraggio delle reti stradali, dei parcheggi e della 

flotta del TP, di razionalizzare processi e comportamenti dell’utenza, ottimizzando l’uso della rete 

stradale e di quella del trasporto pubblico, riducendo le situazioni di congestione. Roma in questo 

settore ha sviluppato delle applicazioni innovative di estremo interesse (ad esempio i sistemi ATAC 

Mobile per l’informazione del trasporto pubblico e privato e l’Urban Travel Time per il monitoraggio 

dei tempi di percorrenza) per le quali sono in corso già programmi di potenziamento dei servizi 

offerti. 
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Parcheggi 

L’emergenza mobilità a Roma è sostanzialmente legata a due importanti fattori correlati tra di loro 

quali la quantità di automobili per abitante (la media è di 70 auto ogni 100 abitanti) e la 

percentuale particolarmente bassa di persone che usano abitualmente il mezzo pubblico per i loro 

spostamenti (meno di un terzo del totale).  

 

Normativa e procedure 

La legge 765/67 (legge ponte), è stata la prima norma che imponeva la realizzazione dei 

parcheggi nel contesto di edifici residenziali, in seguito il D.L. 1444 del 1968 stabilì che nella 

redazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi, quale standard urbanistico, doveva essere prevista 

una quota di mq 2,50 di aree parcheggi per ogni abitante da insediare, da sommare alle superfici 

destinate a parcheggio previste dall’art. 18 della legge 765, e la cui distribuzione è prevista anche 

su livelli diversi.  

Successivamente la legge 122/89 (Legge Tognoli) introduce il Piano Urbano Parcheggi con 

l’obiettivo di promuovere la realizzazione di parcheggi (privati e pubblici) da realizzare, all’esterno 

di edifici in aree pertinenziali a raso, nel sottosuolo degli edifici o nelle aree appositamente 

destinate a tale scopo nell’ambito degli Strumenti Urbanistici Attuativi del P.R.G., sulla base del 

bilancio tra la domanda effettiva e l’offerta derivante dalla riorganizzazione della sosta di 

superficie, ai fini del recupero della fluidità veicolare e quindi del risanamento ambientale. La 

legge122/89 introduceva così nuove disposizioni operative in materia di parcheggi a beneficio di 

abitanti di unità residenziali, oppure destinati a visitatori degli insediamenti residenziali o a clienti 

utenti degli insediamenti non residenziali o alle funzioni di relazione sociale, per rendere in questo 

modo più agevole la viabilità nelle aree urbane. 

Le disposizioni più importanti introdotte dalla suddetta legge sono: 

• l’ampliamento degli standard urbanistici per il dimensionamento dei parcheggi nelle nuove e 

vecchie costruzioni;  

• favorire la realizzazione di parcheggi dando un notevole impulso alla loro costruzione 

mediante la richiesta fatta alle Regioni di indicare i Comuni da coinvolgere nella 

elaborazione dei PUP: “…sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo 

conto del piano urbano del traffico...” e questi a stilare una proposta “…indicando tra l’altro, 

le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonché le opere e gli interventi da 

realizzare in ciascun anno…” privilegiando “…le realizzazioni più urgenti per il 

decongestionamento dei centri urbani…“(art. 9);  

• la costituzione di un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi;  

• la possibilità dei proprietari di immobili di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle 

singole unità abitative anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi;  
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• attivare e valorizzare l’intervento dei privati sia per quanto attiene la realizzazione di opere di 

interesse pubblico come i parcheggi ad uso pubblico su suolo privato.  

Tali parcheggi dovranno essere realizzati in convenzione con l’amministrazione comunale, previa 

una preliminare analisi selettiva degli interventi secondo gli obiettivi dettati dalla stessa 

amministrazione interessata e secondo i criteri normati dalla suddetta legge 122/89 (art.6); per 

opere a carattere strettamente privato, quali i parcheggi di pertinenza di immobili privati da 

realizzare su suolo pubblico, prevede l’utilizzazione in concessione di aree comunali o del 

sottosuolo delle stesse (art. 9 comma 4); va quindi considerato che il Programma Urbano 

Parcheggi, una volta approvato, costituisce una variante agli strumenti urbanistici vigenti, qualora 

contenga disposizioni in contrasto con essi.  

Per la realizzazione dei parcheggi oltre alle norme di carattere Nazionale occorre dunque far 

riferimento anche alle Leggi Regionali, alle Norme di P.R.G. ed ai singoli Strumenti Urbanistici 

Attuativi che riportano prescrizioni aggiuntive in merito alla quantità di parcheggi da asservire alle 

singole destinazioni d’uso.  

In attinenza a quanto normato dalla legge 122/89, l’amministrazione comunale di Roma negli anni 

1989, 1990 e 1991 ha elaborato ed adottato il piano-programma dei parcheggi denominato 

Programma Urbano Parcheggi da realizzare nel sottosuolo di aree di proprietà pubblica (anche 

autorimesse pubbliche o autosilo che non rientrano nella riserva degli spazi da vincolare a servizio 

delle costruzioni).  

Per il raggiungimento degli obiettivi che il suddetto Piano si proponeva, con Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 2006 il Sindaco di Roma è stato nominato 

Commissario delegato all'Emergenza Traffico e Mobilità.  

Con successivi atti e deliberazioni, è stato creato l'Ufficio Speciale per l'Emergenza Traffico e 

Mobilità, con compiti di coordinamento degli uffici comunali e di ogni altro soggetto competente. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 578 del 25/10/2006, l’amministrazione comunale. 

trasferisce le competenze relative ai P.U.P. all'Ufficio Extradipartimentale Parcheggi denominato 

"UFFICIO PARCHEGGI", al quale sono state trasferite le competenze relative al Programma Urbano 

Parcheggi fino ad allora svolte dal Dipartimento VII, nonché quelle di cui all'ordinanza n. 2 del 2006 

del Sindaco Commissario Delegato, cioè quelle relative al Piano dei Parcheggi dell'emergenza 

traffico e mobilità. Con Deliberazione G.C. n. 53 del 9 marzo 2011 vengono ridefinite le U.O. 

Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio del Dipartimento 

Mobilità e Trasporti, e l’Ufficio del Commissario Delegato all'Emergenza Traffico e Mobilità, Progetti 

Strategici e Programma Roma Capitale, con compiti di coordinamento degli uffici comunali per le 

competenze relative ad interventi inerenti i Parcheggi.  

Con la Delibera di C.C. n. 36/2010, il Comune di Roma ha quindi approvato il Piano di Dettaglio del 

Programma di Interventi in materia di mobilità sostenibile dove si riporta testualmente: “…Che la 

Giunta, inoltre, ha individuato, quali scopi primari del Piano stesso il miglioramento delle condizioni 
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di deflusso dei traffici, la riduzione dei costi di trasporto, il risparmio delle risorse energetiche al fine 

di determinare vantaggi di tipo sociale ed economico, salvaguardando l’impatto sull’ambiente e 

sulla salute e privilegiando il principio di “sostenibilità economico finanziaria” di ogni nuovo 

intervento che abbia possibile ricaduta sulla mobilità cittadina;...” 

Le procedure da seguire per la realizzazione di parcheggi prevedono, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 10 comma 1 del D.P.R. 380/01, il permesso di costruire (definizione degli interventi 

edilizi); l’art. 20 dello stesso Decreto riporta le procedure per il rilascio del permesso di costruire 

(procedimento per il rilascio del permesso a costruire); gli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/01 

definiscono il procedimento della D.I.A. 

 

Parcheggi di scambio ed Interscambio  

In questo scenario le proposte risolutive arrivano dalle politiche integrate della mobilità di cui i 

parcheggi sostitutivi interrati su suolo pubblico, previsti nei luoghi centrali e semicentrali della 

Capitale, da soli non possono costituire una misura efficace all’emergenza traffico, in quanto la 

loro localizzazione non può essere separata da altre strategie di progetto di riqualificazione urbana 

che si ripropongono di dare un nuovo assetto al sistema romano dei trasporti in grado di garantire 

"mobilità, sicurezza e salute". Strategie queste che comprendono una successione di azioni volte 

alla promozione e alla realizzazione di forme di spostamento alternative all’utilizzo sistematico 

dell’auto privata, alla previsione di più trasporto pubblico su ferro e gomma, traffico più fluido e 

tempi di percorrenza ridotti, meno inquinamento atmosferico e acustico, maggiore sicurezza e 

qualità di mezzi e infrastrutture, tutela dei beni artistici, archeologici e ambientali, più rispetto delle 

regole, nonché il rilancio del piano parcheggi (in particolare in prossimità dei nodi di scambio). 

Nel dettaglio, per rispondere all’esigenza organizzativa della città che preveda la possibilità per 

gran parte della cittadinanza di accedere, in maniera efficace e veloce, al trasporto pubblico (ed 

in particolare al sistema ferro), il Piano si presenta strutturato in “parcheggi di scambio ed in 

parcheggi sostitutivi della sosta su strada”. 

La predisposizione di un Piano Parcheggi che prenda in esame lo sviluppo del sistema dei 

parcheggi di scambio e di quelli d’interscambio urbano tra sistema privato e sistema del trasporto 

pubblico, nasce dalle nuove scelte modali dettate dal recente sviluppo del pendolarismo e dal 

conseguente carico delle infrastrutture viarie di penetrazione, dalla congestione delle aree 

semicentrali a ridosso delle ZTL, dalla limitata offerta di sosta e dalla generale mancanza di spazi 

nelle zone centrali. Nello specifico i Parcheggi di Scambio rappresentano le porte di accesso al 

sistema del TPL, per gli utenti provenienti dalle zone più decentrate del territorio comunale ma 

anche da zone esterne al Comune e alla Provincia (13.000 spostamenti di penetrazione dalla 

Provincia verso il territorio comunale nella fascia di punta). 

Per rispondere efficacemente alle esigenze dell’utenza si è cercato quindi di realizzare i parcheggi 

si scambio in posizioni strategiche lungo le direttrici del ferro, al di là del GRA ed oltre i confini 
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comunali. I Parcheggi di interscambio urbano serviranno i soli utenti che dalle zone 

semiperiferiferiche e/o semicentrali dovranno accedere al sistema delle metropolitane e delle FR. 

La domanda complessiva a livello Provinciale  attualmente ammonta a circa 50.000 spostamenti 

nelle 24 ore (40.000 dei quali nella fascia oraria di punta), e l’intero sistema di parcheggi di 

scambio nel Comune di Roma ha ad oggi una capacità di circa 19.000 posti auto.   

Il Piano di ampliamento del sistema dei parcheggi di scambio dà attuazione alle previsioni di PRG 

tenendo conto di quanto disposto dall’Ordinanza del Sindaco - Commissario n. 129/08 che 

prevede la realizzazione, nonché la conveniente ubicazione, di nuovi parcheggi che possano 

recepire la domanda del bacino d’utenza Provincia le o regionale; altro obiettivo dell’Ordinanza è 

quello di potenziare le strutture esistenti attraverso l’impiego di sistemi modulari, privilegiando le 

infrastrutture presso gli attestamenti delle linee metropolitane (ad esempio Battistini, Anagnina, 

nuovo parcheggio di Casaletto) e quelle servite da infrastrutture stradali di buone prestazioni (cioè 

caratterizzate da più elevata accessibilità), come i parcheggi di Magliana e Marconi.  

Con la costruzione di nuovi parcheggi di scambio e attraverso l’ampliamento dei parcheggi 

esistenti si prevede di  realizzare circa 20.000 nuovi posti auto. 

Potrà quindi essere garantita una disponibilità complessiva di circa 40.000 posti auto, attuando un 

alleggerimento della sosta che attualmente viene effettuata sulla viabilità circostante i parcheggi 

esistenti, nonché produrre un effetto positivo sul cittadino a favore del trasporto pubblico.  

Con l’ampliamento del sistema di parcheggi di scambio si dovrà ristrutturare il sistema dei servizi 

offerti in corrispondenza degli accessi al sistema del trasporto pubblico (le frequenze dei servizi 

ferroviari che dovranno essere adeguate alla nuova potenziale domanda). 

L’aumento della funzionalità dei nuovi parcheggi (e l’adeguamento di quelli esistenti), dovrà 

essere associata alla promozione di attività commerciali e di supporto alla loro funzione primaria di 

scambio modale, rendendo così più sostenibile l’impegno finanziario da parte 

dell’amministrazione. Si dovrà prestare particolare attenzione al miglioramento dei nodi di 

corrispondenza pubblico-pubblico nell’ambito della progettazione particolareggiata e degli 

interventi a breve termine; questi dovranno ovviare alle criticità strutturali come ad es. presso le 

corrispondenze della stazione di Valle Aurelia, della stazione Tuscolana-Metro A Ponte Lungo, della 

stazione Ostiense-Metro B Piramide, ecc.  

L’attuazione di quanto disposto dal Piano Urbano Parcheggi permetterà inoltre di raggiungere 

l’obiettivo di una corretta gestione della “risorsa spazio” da destinare, in funzione delle specifiche 

necessità, al trasporto privato, ai pedoni o al trasporto pubblico concretizzando decise politiche di 

sostituzione attraverso i “Parcheggi Sostitutivi”; il Piano infatti prevede la realizzazione di circa 48.000 

posti auto da destinare sia a pertinenza di immobili di proprietà di residenti sia (il 30-40 % del totale) 

a disposizione di ogni cittadino, per la così detta “rotazione”. In questi termini risulta evidente che la 

“risorsa dello spazio” all’interno dell’anello intermedio ed in particolare nell’ambito della città 

consolidata, risulta essere decisamente limitata oltreché vitale per i cittadini, e pertanto, ancor 
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prima di promuovere interventi di riqualificazione urbana e prima di favorire interventi atti a  

rendere più vivibili alcuni ambiti o più fruibili aree importanti dal punto di vista 

paesaggistico/ambientale o storico/monumentale, si rende necessario intervenire allo sgombero 

delle auto in sosta sulle strade. La realizzazione di Parcheggi Sostitutivi della sosta su strada (siano 

essi pertinenziali o pubblici, d’iniziativa privata o pubblica) dovrà essere lo strumento per una reale 

riqualificazione urbana, e soprattutto dovrà essere strettamente connessa all’opera di riordino e di 

liberazione delle strade dalle auto in sosta. È necessario pertanto che il confronto tra 

l’amministrazione e i proponenti si focalizzi sulla “sostituzione” delle nuove strutture e sugli interventi 

di qualificazione delle sistemazioni superficiali ed inoltre che la concessione delle aree sia 

strettamente legata ad impegni inerenti la manutenzione degli ambiti connessi alla nuova opera. 

I parcheggi sostitutivi andranno realizzati in ambiti con particolari caratteristiche o per i quali siano 

stati definiti specifici interventi:  

1. parcheggi sostitutivi su assi stradali principali dove si reputano necessari interventi di 

fluidificazione, e lungo i quali risulta indispensabile eliminare la sosta (consentita e di intralcio); 

2. parcheggi sostitutivi lungo gli itinerari del trasporto pubblico, dove è necessario recuperare 

spazio per la realizzazione di corsie riservate o ad arrivi accessibili e funzionali alle fermate; 

3. parcheggi sostitutivi in ambiti urbanisticamente critici per caratteristiche edilizie o per la 

presenza di servizi o strutture commerciali, dove la domanda di sosta produce forti pressioni 

da parte degli utenti a fronte di una offerta limitata; pressioni che determinano una mancata 

ottimizzazione, ridotta funzionalità e degrado degli spazi a disposizione , nonché insufficienti 

livelli di sicurezza per tutte le componenti del traffico. 

4. parcheggi sostitutivi in tutti gli ambiti da riqualificare: piazze, centri di aggregazione in zone 

periferiche oppure aree di grande valore storico monumentale da recuperare, rivalutare, 

tutelare. 

in merito a quanto su esposto si riporta uno stralcio tratto dal “Rapporto Mobilità 2008 Atac SpA” : 

I PARCHEGGI DI SCAMBIO  

• “Il servizio relativo ai parcheggi di scambio, molto gradito agli utenti, ha la funzione di 

sviluppare una sinergia tra il sistema di trasporto pubblico e quello privato; tale servizio 

consta di un sistema di parcheggi collocati presso importanti nodi di scambio tra il trasporto 

pubblico e quello privato, come ad esempio le stazioni della metropolitana. Al 31 dicembre 

2008, a Roma sono presenti e funzionanti 31 parcheggi di scambio. L’ultimo parcheggio ad 

essere stato inaugurato è quello di Cinecittà che, aperto nel mese di settembre 2007, ha 

aggiunto una quota importante di posti auto disponibili all’offerta di sosta di scambio già 

erogata.  

Naturalmente gran parte dei parcheggi di scambio si trova in prossimità delle stazioni delle 

due linee della metropolitana e, in misura minoritaria, in aree limitrofe alle stazioni delle tre 
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linee ferroviarie concesse, mentre un solo parcheggio si trova in prossimità di linee di 

trasporto di superficie, situato nel Municipio XI nei pressi di Piazza dei Navigatori.  

• In totale la capacità di offerta dei parcheggi di scambio è di quasi 13 mila posti, di cui 281 

riservati ai diversamente abili. La riduzione del numero di posti auto disponibili incorsa tra il 

2007 e il 2008 è causata dalla diminuzione di 75 posti nel parcheggio di Nomentana e di 7 

posti in quello di Cinecittà.” 

I PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO  

• “In considerazione del fatto che anche il parcheggio d’interscambio è uno strumento 

impiegato con lo scopo di raggiungere una mobilità urbana più sostenibile. Il principio di 

funzionamento prevede che, allo scopo di decongestionare i centri delle città dai mezzi 

privati, gli automobilisti in arrivo dalle periferie o dai centri limitrofi possano parcheggiare la 

propria autovettura in opportuni parcheggi d’interscambio che si trovano in prossimità di 

terminal, fermate e stazioni. L’obiettivo principale è incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e 

ridurre la mobilità privata. Esistono due tipi di parcheggi d’interscambio, a raso o in struttura: 

nei parcheggi a raso i posti auto sono in superficie e a cielo aperto, in un’area delimitata e 

autonoma rispetto alla rete viaria pubblica; in quelli in struttura i posti auto sono interni ad 

una struttura di uno o più livelli. 

• I parcheggi disponibili hanno funzioni e strutture diverse. Questi si distinguono in: 

• parcheggi di sosta breve: consentono un massimo di 2 ore di sosta in aree centrali; 

• parcheggi di prossimità (attigui al centro); 

• parcheggi di scambio (situati lungo il GRA). 

A queste strutture vanno aggiunte le aree di fermata, localizzate in prossimità dei luoghi d’interesse 

turistico. Il sistema di regolazione della circolazione degli autobus turistici a Roma si basa sul 

rigoroso rispetto delle seguenti regole principali: 

• divieto di circolazione dei pullman turistici dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nella ZTL1 BUS e nella 

ZTL2 BUS privi del contrassegno; 

• facoltà di circolazione e sosta esclusivamente nelle aree individuate dal piano; 

• obbligo di registrazione per tutti gli autobus senza limiti di lunghezza, presso i check point o 

tramite il sistema informatico; gli operatori della Polizia Municipale congiuntamente con gli 

Operatori ispettori comunali della mobilità e con gli ausiliari del traffico sono incaricati di 

vigilare sull'effettiva applicazione del Piano e su eventuali infrazioni. Ad eccezione di quanto 

previsto dal vigente codice della strada, l'attività di vigilanza e controllo (rafforzata nel 2007) 

è svolta con particolare riguardo alle situazioni di seguito indicate: 

• uso improprio del permesso (fotocopia del permesso, uso del permesso su un bus diverso da 

quello per cui è stato rilasciato); 

• permesso contraffatto; 

• sosta abusiva di un bus autorizzato al solo transito.” 
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Parcheggi dei P.U.P. e del Piano emergenza traffico e mobilità  

A Roma gli interventi approvati e/o in corso di approvazione, realizzati e/o in corso di realizzazione, 

riguardanti le diverse strutture di parcheggio fruibili nel territorio comunale, secondo i dati forniti dal 

Dipartimento VII del Comune di Roma, sono riportati nelle seguenti tabelle:  

 

Parcheggi  pr ivat i  

Parcheggio pr ivato su  area pr ivata (Ar t .  9  co.  1  legge 122/89)                               tot .      0   

Parch.  in  parte  a rotaz ione (30%)  e  in  parte  pert inenz ia le  (70%) su  area pr ivata    tot .     15  

Parcheggio pert inenz ia le  ne l  sot tosuo lo  d i  a rea comunale                                    tot .   117 

TOTALE:  

48  Parcheggi  u l t imat i   

37  Da r iconsegnare  

8  Cant ie r i  apert i   

 

Tabel la  9  -  parcheggi  VECCHIO P .U .P .  

 

Parcheggi  pr ivat i  

Parcheggio pr ivato su  area pr ivata (Ar t .  9  co.  1  legge 122/89)                             tot .      25  

Parch.  in  parte  a rotaz ione (30%)  e  in  parte  pert inenz ia le  (70%)  su  area pr ivata   tot .      31  

Parch.  ne l  sot tosuo lo  d i  a rea comunale -  30-40% a rotaz ione e 60-70%pert inenz ia le  tot .178 

TOTALE  

8  P rogett i  con de l ibera/ord inanza 

31  P rogett i  con convenz ione 

4  Parcheggi  u l t imat i  

7  Da r iconsegnare 

25  Cant ie r i  apert i  

11  P rogett i  con t i to lo  per  cost ru i re  

1  Permesso d i  cost ru i re  pred isposto 

20  P rogetto da i s t ru i re  

9  P rogetto in  i s t rut tor ia  

7  I s t rut tor ia  completa.  P ronto per  CdS 

38  E laborat i  mancant i  

58  CdS aperta 

11  CdS con cr i t ic i tà  

 
 

Tabel la  10  -  parcheggi  EMERGENZA TRAFFICO E  MOBIL ITA '  
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Tra questi interventi vanno segnalati: 

• I parcheggi realizzati e/o previsti nel contesto di altri interventi come i mercati, come: il 

parcheggio Piazza Alessandria (mercato Nomentano), Via Monte Santo (mercato Vittoria), 

Piazza dell' Unità (mercato Prati), Via Trionfale (mercato dei Fiori), Via Volta-Via Ghiberti –Via 

Zabaglia (mercato Testaccio), mercato di Via Chiana (ampliamento parcheggio 

sottostante), mercato di via Giovanni Antonelli (ampliamento parcheggio sottostante). 

Inoltre, per una migliore definizione della “mobilità sostenibile”, vanno sommati altri interventi 

comunque correlati alla realizzazione di parcheggi e nodi di scambio:  

• nodi di scambio: Fidene, Marconi, Serpentara, Bufalotta, Ponte di Nona,  Colle Mattia, 

Trigoria, Tor di Quinto, Setteville” (Polifunzionale), Anagnina (potenziamento), Rebibbia II lotto 

(potenziamento), Nodo di scambio Ponte Mammolo (potenziamento) (P.F.), Laurentina 

(potenziamento),  Tor di Valle,  Montebello e asse ferroviario Roma Viterbo, Ipogeo degli 

Ottavi, Saxa Rubra, Magliana Parri. 

• parcheggi di scambio: Monti Tiburtini Ovest, Battistini, Acilia sud e Asse Ferroviario Roma-Lido,  

Casaletto, Arco di Travertino variante. 

• Parcheggio interrato nel manufatto sottostante alla piazza di Porta Pia previa riqualificazione.  

• parcheggio sostitutivo Piazzale della  Radio  

• parcheggio polifunzionale Galoppatoio Villa Borghese e parcheggio polifunzionale interrato, 

sotto il suolo stradale di Via Guido Reni. 

 

Parcheggi ed Interventi ambientali 

L’emanazione del D.lgs. N. 4/08 in materia di V.I.A., che ha sottratto la maggior parte dei 

parcheggi alla disciplina della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto, 

e l’Ordinanza del P.C.M. n. 3660/08 con la quale è stato previsto l’innalzamento del limite di spesa 

per l’esecuzione delle opere connesse con l’emergenza per il traffico e la mobilità sono stati 

elementi positivi allo sviluppo dell’azione per fronteggiare l’emergenza al traffico e alla mobilità. 

Benché l’attuazione del Programma Urbano Parcheggi non sia sempre riuscita a dare risultati 

esaltanti né per la risoluzione del problema di liberare, in alcuni ambiti delle città, le sedi stradali 

dalle auto in sosta, né  per le soluzioni Urbanistico-Architettonico/Paesaggistiche adottate, e 

nonostante gran parte delle perimetrazioni ricadevano in piazze, slarghi e suoli pubblici dalle 

dimensioni incongrue (ambiti individuati come aree verdi e giardini storici o in aree di interesse 

archeologico), il P.U.P. è comunque riuscito a proporre buone risoluzioni nella realizzazione di 

parcheggi pubblici integrati ad attrezzature urbane come i mercati o i nodi di scambio, oppure in 

parcheggi con piacevoli soluzioni di coperture a verde. 

Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale è intervenuto esprimendo il proprio parere per 

l’approvazione dei progetti su riportati perseguendo gli obiettivi della riqualificazione e 

valorizzazione dello spazio urbano e per una migliore sostenibilità ambientale, a garanzia di una 
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corretta applicazione delle categorie d’intervento paesaggistico-ambientali ed in particolare di 

quelle relative all’inserimento e mitigazione ambientale, alla valorizzazione ambientale ed al 

miglioramento bioenergetico mediante l’uso di fonti energetiche naturali e rinnovabili (utilizzo di 

pannelli solari e fotovoltaici), individuando gli impatti generati dagli interventi e definendo le opere 

di minimizzazione, di mitigazione e compensazione ambientale da realizzare per ciascuno di essi. 

Gli interventi di mitigazione ambientale delle opere, comprensivi della progettazione delle 

sistemazioni superficiali delle aree destinate a parcheggi, sono stati richiesti per tutti gli interventi 

soggetti a procedura di VIA (D.lgs. 152/06), per tutti gli interventi urbanistico-edilizi di nuova 

costruzione, di cui all’art. 9 delle NTA del PRG, e per gli interventi d’impianti e infrastrutture, di cui al 

Titolo IV (art. 84 com.2), che ricadono nelle aree della Rete Ecologica (nonché in tutti i casi in cui 

sia previsto dalle norme dei Piani Paesaggistici Regionali ecc.), a garanzia di qualità architettonica 

per ogni intervento, di buona gestione e soprattutto di manutenzione certa da parte del 

proponente, in questo promuovendo attenzione ai valori sociali, culturali e simbolici della città con 

la consapevolezza che la costruzione o ricostruzione del sedime di superficie è innegabilmente un 

bene comune. Per la riqualificazione delle sistemazioni superficiali delle aree soprastanti i 

parcheggi si è anche fatto riferimento all’“Ordinanza del sindaco-commissario delegato ai sensi 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006, n. 3543” ed in particolare 

a quanto normato all’art. 10 dell’allegato f che riporta quanto previsto in merito alle sistemazioni 

superficiali dei parcheggi, e facendo inoltre riferimento al “regolamento per la progettazione degli 

spazi pubblici o privati di uso pubblico e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”  

 

Parcheggi e Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile 

Il Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile si presenta come lo strumento grazie al quale è stato e 

sarà possibile programmare congiuntamente infrastrutture e urbanizzazione del territorio; 

seguendone le linee guida si è arrivati quindi alla definizione di progetti integrati pubblico-privato 

nei quali si prevedono parcheggi polifunzionali interrati comprensivi, a volte, non solo di posti 

macchina ma anche di attività commerciali socio culturali (es. parcheggio Galoppatoio di Villa 

Borghese), e che rappresentano il cardine di un processo di qualificazione del sistema di spazi 

aperti che si congiunge ad un sistema articolato che consente la coesistenza tra i veicoli e gli spazi 

destinati alla fruizione dei pedoni.  

“L’obiettivo del Piano è quello di attuare decise politiche di sostituzione da destinare sia a 

pertinenza di immobili di proprietà di residenti sia (il 30-40% del totale) a disposizione di ogni 

cittadino, per la cosiddetta rotazione.  

Significativa in tal senso è l’opera in corso di approvazione per l’ampliamento del parcheggio del 

Galoppatoio che è propedeutica alla pedonalizzazione dell’area del Tridente, e costituirà il nodo 

intermodale a servizio di un centro storico più grande d’Europa.  
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Al suo interno sono infatti previsti un ampliamento per 750 posti auto, 80 bus turistici, l’attestamento 

e deposito di tutte le linee elettriche del trasporto pubblico. Il tutto integrato con percorsi pedonali 

che accedono direttamente nelle aree pedonali e alla metropolitana A.” 

RISULTATI DEL PIANO 

Alcuni risultati che il Piano Strategico intende conseguire a regime: 

• Meno veicoli: riduzione dell’11% degli spostamenti su auto (-50mila nell’ora di punta) e del 

2,5% degli spostamenti moto (meno 10mila) 

• Meno inquinamento: riduzione del 20% delle polveri sottili e del 10% di CO2 

• Più trasporto pubblico: aumento del 54% degli spostamenti sul sistema di trasporto pubblico 

nell’area metropolitana 

Oggi il 50% degli spostamenti nel Centro storico vengono effettuati con mezzi pubblici. Il Piano 

porterà questa percentuale al 70%. 

GLI INTERVENTI PER IL CENTRO STORICO 

Gli interventi previsti per migliorare l’accessibilità nel centro storico riguarderanno: 

• riorganizzazione della rete del trasporto pubblico di superficie: elettrico, tram e bus 

• metropolitane: linea C, potenziamento linee A e B e ammodernamento nodo di Termini 

• nuove regole per accedere, circolare e sostare (isole ambientali e piano merci) 

• tecnologie per regolare gli accessi e migliorare la fluidità del traffico 

• servizi per favorire una mobilità più sostenibile: Car e Bike Sharing, mobilità Elettrica 

• il sistema dei parcheggi e l'intermodalità.27 

 

Parcheggi e Centro storico 

Si riportano di seguito i dati inerenti ai parcheggi previsti ed in corso di realizzazione nel Centro 

Storico tratti dalla presentazione fatta in occasione della manifestazione “Costruiamo insieme  la 

nuova Capitale-Quale Mobilità per il Centro Storico?” nell'ambito degli “Stati Generali della città” 

svoltasi a Roma nel novembre 2010. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27  Fonte: Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile 

Posti Auto Previsti 

Fasi di Realizzazione Rotazione Pertinenziali Totali 

I fase   (2011) 374 333 707 

II fase  (2012) 197 509 706 

III fase (2013) 592 664 1.256 
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Figura 3 - armonizzazione degli interventi in corso e programmati 
 

Tabella 11 

Tutti i parcheggi sono ecosostenibili e prevedono colonnine di ricarica elettrica e postazioni di Bike 

Sharing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – parcheggi a servizio del Tridente 
 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE   Mobilità 

 

  Pagina | 39  

Intervento Capacità 
dell’impianto 

p.a. 

Parcheggio        
ad uso 

pubblico p.a. 

Parcheggio 
pertinenziale 

p.a. 

Data fine 
lavori 

1) Potenziamento e 
Riqualificazione del 
Parcheggio Interrato 
Galoppatoio di Villa Borghese 

 
 

2.511 

 
 

532 

Parcheggio per 
81 pullman turistici 
Deposito per 180 
pullman turistici 

 
 

2013 

2) Parcheggio Passeggiata di 
Ripetta 

 

300 

 

300 

  

2013 

3) Parcheggio Lungotevere 
Arnaldo da Brescia   
(Area d’intervento mq. 13.000) 

 
 

286 

 
 

104 

 
 

182 

 
 

2012 
4) Parcheggio Lungotevere dei 
Mellini 
(Area d’intervento mq. 8.000)  

 
 

274 

 
 

142 

 
 

132 

 
 

2013 
5) Parcheggio Piazza Cavour   
(Area d’intervento mq. 9.000) 

 
707 

 
374 

 
333 

 
2011 

6) Parcheggio  Piazza di Ponte 
Umberto I 

 
84 

 
24 

 
60 

 
2012 

7) Parcheggio  Piazza di Ponte 
Umberto I 

 
336 

 
69 

 
267 

 
2012 

 

Tabella 12 – 

La completa pedonalizzazione del Tridente mediceo, attraverso la realizzazione della relativa isola 

ambientale e l’attivazione della ZTPP, è strettamente connessa all’attuazione di alcuni interventi a 

supporto come la realizzazione del piano metropolitane, la riorganizzazione veicolare e del TPL, 

l’ampliamento del sistema dei parcheggi esistenti in attuazione al PUP1 e la realizzazione di 

importanti nodi di scambio (Villa Borghese, Ara Pacis, ecc.). Pertanto si distinguono due fasi di 

lavoro: 

• la prima, antecedente alla realizzazione dei nodi di scambio (orizzonte temporale breve 2011) 

riguarda la pedonalizzazione di via del Corso e del sistema viario trasversale al Tridente (15 

strade in totale tra cui: via Brunetti, via del Vantaggio, via della Fontanella, via Laurina, via di 

Gesù e Maria, via di San Giacomo, via dei Greci, via Canova, via della Frezza, via Condotti, 

via Belsiana, via Bocca di Leone, via Mario dei Fiori, via del Gambero, via delle Colonnette).  

• In questa fase è introdotta la nuova regolamentazione degli accessi e della sosta su strada, è 

autorizzato il transito su via del Babuino e su via di Ripetta (ove è prevista anche la sosta) e 

sarà realizzato lo spostamento dei capolinea di piazza S. Silvestro e la conseguente 

riorganizzazione della piazza. 

• la seconda, contestuale alla realizzazione dei nodi di scambio (orizzonte temporale medio 

2012/2013), riguarda l’avanzamento progressivo della pedonalizzazione di tutta l’area del 

Tridente ed il riammaglio delle piazze e delle strade pedonali. L’entrata in servizio del 

parcheggio di Villa Borghese, infatti, consentirà una reale limitazione degli accessi dei veicoli 
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con una offerta per la sosta delle auto di oltre 2000 posti a rotazione (700 posti auto in più 

rispetto alla condizione attuale) ed un collegamento diretto ed automatizzato con piazza del 

Popolo. Al termine dei lavori di ampliamento del parcheggio di Villa Borghese e della 

realizzazione del nuovo parcheggio dell’Ara Pacis la pedonalizzazione sarà estesa a piazza 

Augusto Imperatore e progressivamente all’area intorno a via di Ripetta. 

La prima fase della pedonalizzazione del Tridente comprende interventi per la regolamentazione 

della sosta. In particolare, in attesa dell’ampliamento del sistema dei parcheggi esistenti (piazza 

Cavour, Lungotevere dei Mellini, passeggiata di Ripetta, ponte Umberto, via Giulia) e della 

realizzazione dei nuovi nodi di scambio (Villa Borghese, Ara Pacis, Lungotevere Arnolfo da Brescia, 

etc.) sono state individuate delle aree parcheggio riservate ai residenti in cui è autorizzata 

gratuitamente la sosta lunga (Trinità dei Monti, via Gregoriana, via G. D'Annunzio, passeggiata di 

Ripetta, via dei Due Macelli, via Capo le Case, etc.).  

La sosta breve con disco orario è possibile per i residenti e gli autorizzati in specifiche aree dedicate 

e gratuita per i veicoli elettrici. 

La medesima attenzione è riservata al traffico dei motocicli attraverso l’individuazione di aree 

riservate alla sosta dei motocicli (il Progetto prevede la realizzazione di 1000 nuovi posti). 

L’Isola ambientale è servita da una linea minibus elettrica che garantirà i collegamenti all’interno 

del Tridente e con il parcheggio di Villa Borghese. 

L’attivazione del progetto pilota presenta alcuni ostacoli ed impedimenti tra cui: 

• la presenza sull’area del Tridente mediceo dell’ospedale San Giacomo. Si rende, dunque, 

necessario all’interno del progetto pilota predisporre un adeguato studio dei percorsi 

carrabili e dei relativi strumenti di controllo elettronico al fine di rendere accessibile la 

struttura ospedaliera. 

Occorre, tuttavia, ricordare che l’ospedale è stato chiuso al pubblico il 31 ottobre 2008 per 

carenza di fondi regionali e riaperto il 29 settembre 2009 con una diversa funzione. Un accordo tra 

Regione Lazio e Comune di Roma prevede, infatti, l’attivazione in luogo dell’antico ospedale San 

Giacomo di una struttura a forte vocazione sociale, a servizio soprattutto dei malati cronici, dei 

cittadini con problemi mentali, dei disabili e dei pazienti con varie fragilità che potranno 

soprattutto beneficiare di ambulatori e di ricoveri di breve durata (day hospital); i tempi di 

realizzazione del nuovo parcheggio interrato del Galoppatoio di Villa Borghese sono fortemente 

dilatati a causa di difficoltà procedurali e lungaggini burocratiche.  

 

Azioni previste dal progetto pilota 

• Spostamento dei capolinea e riqualificazione di piazza San Silvestro 

• Pedonalizzazione del Tridente mediceo (via del Babuino, via Condotti, via Ripetta, via dei 

Pontefici, via del Corso) 
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• Sistemazione urbana delle aree lungo i seguenti percorsi viari: via Borgognona. Via Frattina, 

via Mario de' Fiori, via Belsiana, via del Gambero, via del Moretto, via Bocca di Leone, via 

della Vite 

• Riqualificazione di via del Corso e opere di arredo urbano (con interventi sulle superfici e 

sugli elementi di arredo) 

• Interventi di riqualificazione su piazza del Parlamento, via e piazza Campo Marzio 

• Riqualificazione area piazza Augusto Imperatore  

• Sistemazione urbana ambito S. Lorenzo in Lucina  

• Riqualificazione via Tomacelli  

• Realizzazione del sistema di controllo dell’Isola ambientale del Tridente e delle ZTPP (varchi 

elettronici e dispositivi di controllo accessi pedonali) 

• Introduzione di nuove regole ed orari per l’accesso all’interno dell’Isola ambientale 

• Potenziamento del sistema di Sharing 

• Organizzazione della sosta dedicata ai motocicli 

• Riorganizzazione della rete del TPL (distribuzione elettrica all’interno dell’Isola ambientale) 

• Sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti nel Tridente 

Progetti correlati 

• TPL-Capolinea piazzale Flaminio del tram 2 

• Riorganizzazione dell’Ara Pacis con realizzazione del sottopasso e del parcheggio 

• TPL-Nuovo attestamento del tram 8 e riqualificazione area antistante Teatro Argentina 

• Introduzione di nuove tecnologie per il controllo delle regole e dell’infomobilità 

• Sistemazione urbana dell’area lungo l'asse Trevi-Lavatore 

• Car Sharing. Individuazione di nuove stazioni di ricarica (via del Tritone, Villa Borghese, Ara 

Pacis) 

• Riqualificazione di via Veneto e delle sue perpendicolari, adeguamento delle intersezioni 

stradali e riqualificazione degli ingressi del sottopasso pedonale 

 

Realizzazione impianti d'illuminazione a risparmio energetico (fotovoltaico o altro tipo di 

tecnologia) di Villa Borghese ed altre ville storiche 

Ripavimentazione corso Rinascimento 

Potenziamento della mobilità elettrica (integrazione colonnine elettriche, trasporto pubblico 

elettrico, etc.) 

Ampliamento parcheggio interrato Galoppatoio Villa Borghese 

Piano per la distribuzione delle merci nel Centro storico” 
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Mobilità sostenibile 

Il numero delle automobili in circolazione sulle strade della capitale è passato da circa 50 vetture 

ogni 1000 abitanti del 1960 a 663 nel 2009, ed attualmente Roma è la città italiana con il più alto 

tasso di motorizzazione. 

Il traffico veicolare, come noto, costituisce uno dei principali fattori di inquinamento atmosferico 

con conseguenze dannose innanzitutto per la popolazione che vive, lavora o svolge attività nella 

capitale. Il trasporto stradale a Roma emette circa il 60% delle polveri sottili e degli ossidi di azoto, e 

volendo stilare una classifica delle città con il maggiore impatto ambientale a causa della mobilità 

su strada, Roma si posiziona senza dubbio al primo posto28. Ulteriori conseguenze del traffico 

veicolare sono l’inquinamento acustico, l'emissione di gas serra, lo smog, la congestione del 

traffico urbano con conseguenti allungamenti del tempo di spostamento, l’incidentalità, il 

degrado delle aree urbane causato dall'occupazione di spazio da parte degli autoveicoli, il 

consumo di territorio causato dalla realizzazione di nuove o più grandi strade e infrastrutture. 

A ciò si deve aggiungere che l'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili contribuisce ad un 

impoverimento globale dell'ambiente. 

Appartengono alla famiglia della mobilità sostenibile l'insieme delle modalità di spostamento in 

grado di ridurre o eliminare gli impatti generati dai veicoli privati quali lo spostamento pedonale, in 

bicicletta, il trasporto collettivo pubblico ed aziendale, il Carpooling, gli strumenti di Sharing (Bike 

Sharing, Car Sharing, Van Sharing), il trasporto intermodale, ma anche la promozione e l'attuazione 

di misure, strumenti ed iniziative finalizzate all'incentivazione di spostamenti sostenibili di persone e 

merci quali l'incentivazione dei mezzi a basso impatto ambientale (bici, veicoli elettrici, ibridi o a 

GPL e Metano) le politiche di tariffazione  dell'ingresso in città, la pianificazione della mobilità 

aziendale, il telelavoro, le politiche di moderazione del traffico (Traffic Calming), l'utilizzo di sistemi 

di Information Technology per la gestione dei flussi veicolari, le politiche della sosta, della 

tariffazione, dell'interscambio modale, etc. 

In Italia la mobilità sostenibile è stata introdotta con il Decreto Interministeriale Mobilità Sostenibile 

nelle Aree Urbane del 27/03/1998. 

Tra i piani d’intervento messi in atto dall’amministrazione capitolina c’è il Piano strategico della 

mobilità sostenibile, approvato dal Consiglio Comunale nel marzo 2010 e che costituisce il quadro 

di riferimento delle politiche della mobilità per Roma Capitale. Tra gli obiettivi principali: aumentare 

l’accessibilità ai sistemi di trasporto su ferro di elevata qualità, riorganizzare il sistema della mobilità 

e sviluppare l’uso del Trasporto Pubblico, allontanare il traffico veicolare di attraversamento nella 

città consolidata e nelle periferie. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28  Fonte: Legambiente Mal’aria di città 2010 
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La ciclabilità'29  

Numerose indicazioni della Commissione Europea evidenziano l’importanza che la ciclabilità 

urbana ricopre nel quadro delle strategie generali di riqualificazione dell’ambiente urbano e di 

lotta all’inquinamento acustico ed atmosferico. I principali stati europei così come le 

amministrazioni locali delle principali metropoli, hanno individuato tra le buone pratiche di reazione 

all’emergenza traffico, lo sviluppo dell’uso della bicicletta per gli spostamenti sistematici in città.  

Risulta ormai riconosciuto come la bicicletta oltre ad essere il mezzo maggiormente ecologico 

(consumo di ossigeno sostanzialmente pari a zero, nessun gas di scarico, rumore pari a zero, 

massimo risparmio di energia) è anche quello che occupa minor spazio pubblico. I benefici 

universalmente riconosciuti alla bicicletta, riguardano la salute, la facilità d’uso e di mantenimento, 

la riduzione dei costi interni ed esterni del trasporto, ed il minor costo di investimento e 

mantenimento delle infrastrutture per la collettività. Mentre lo sviluppo di infrastrutture e servizi per 

la ciclabilità è estremamente meno oneroso rispetto alla realizzazione di altri e diversi sistemi e 

servizi di trasporto, i costi che il cittadino deve pagare in maniera drammatica sono legati 

all’incidentalità. Ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ciclista e 40 devono fare ricorso 

alle cure del pronto soccorso, molti vengono ospedalizzati. Roma sconta un forte ritardo rispetto 

alle altre città italiane ed alle altre metropoli europee nell’utilizzo della bicicletta, mezzo 

riconosciuto dalle principali realtà nazionali ed internazionali ed indicato dalla CE quale tassello 

fondamentale nella riqualificazione dell’ambiente urbano e nella lotta all’inquinamento.  

Ad oggi nel territorio di Roma solo lo 0,4% degli spostamenti urbani viene effettuato con la 

bicicletta, questo valore relativamente basso non può essere imputato né alle condizioni 

climatiche (ben più favorevoli 

rispetto al Nord Italia ed al 

Nord Europa) né alla 

svantaggiosa configurazione 

orografica ormai facilmente 

superabile grazie alla 

diffusione dei mezzi a 

pedalata assistita. Indagini 

nazionali e locali hanno 

comunque messo in evidenza 

una forte propensione dei 

cittadini romani all’uso della 

bicicletta.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29  Fonte: Relazione del Servizio Mobilità Ciclabile 
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Il 15 dicembre 2008 è stato promosso dall’Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano 

sottoscritto dall’Assessorato alle Politiche della Mobilità, dal Dipartimento X, dal Dipartimento VII e 

l’agenzia della Mobilità un protocollo di intesa, finalizzato allo sviluppo congiunto della ciclabilità 

nella città di Roma. 

 

Lo stato dell'arte 

Piste esistenti su strada e nel verde  

Al Dicembre 2010 la rete ciclabile romana misura 225 km di cui 115 km in aree verdi. 

• Dorsale Tevere. Pista realizzata in riva destra, su argini e banchine del Fiume Tevere. La pista 

assume valenza di penetrazione (radiale) nel tratto compreso tra Labaro e via del Foro Italico 

e nel tratto compreso tra  Mezzocammino e Ponte dell’Industria mentre assume valenza di 

tangenziale nel tratto compreso tra via del Foro Italico e Ponte dell’Industria. 

• Dorsale Radiale Colombo. Pista di penetrazione radiale, estesa dal quartiere EUR (Via delle 

tre Fontane) fino al Tevere (Isola Tiberina). 

• Dorsale Aniene di natura tangenziale  realizzata lungo il fiume Aniene tra Ponte Tazio e 

l’Auditorium di Roma con connessione alla dorsale Tevere attraverso Ponte Milvio. 

• Dorsale Togliatti di natura tangenziale realizzata lungo V.le Palmiro Togliatti tra Via Filomusi 

Guelfi e Ponte Mammolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – rete delle piste ciclabili 

Lo stato dell’arte evidenzia quindi una forte frammentazione dei percorsi ciclabili e la conseguente 

assenza di una maglia funzionale alla domanda di mobilità. Oltre alle suddette radiali, esistono altri 

Figura 4 – rete delle piste ciclabili

Lo stato dell’arte evidenzia quindi una forte frammentazione dei percorsi ciclabili e la conseguente 

assenza di una maglia funzionale alla domanda di mobilità. Oltre alle suddette radiali, esistono altri 
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numerosi frammenti di piste ciclabili, alcuni di livello principale altri di livello locale che richiedono 

però un’attenta ricucitura con il sistema complessivo. 

 

Parcheggi per biciclette nei nodi d’interscambio 

Per quanto riguarda lo scambio TPL – bicicletta, al dicembre 2010 risultano  attrezzati con elementi 

porta biciclette 31 nodi di interscambio (stazioni della metropolitana e delle Ferrovie urbane) con 

circa 374 posti bici di cui il 13% presidiati e coperti, il 9% presidiati e 24% realizzati in aree coperte. 

 

Trasporto a bordo dei mezzi pubblici 

Al pari delle altre realtà europee anche a Roma è stato sperimentato il trasporto di biciclette a 

bordo dei mezzi pubblici. La sperimentazione è stata condotta sulla linea 791 festiva, sulle linee A e 

B della metropolitana e sulla ferrovia Roma – Lido. 

Per gli abbonati Metrebus (mensili o annuali) il trasporto della bicicletta sulle vetture in servizio sulla 

linea 791 festiva è gratuito, per gli altri passeggeri il costo per la bicicletta è pari a quello del 

viaggiatore. 

Sulla metropolitana e sulla ferrovia concessa Roma Lido, ogni passeggero può portare con sé solo 

una bicicletta condotta a mano, non dotata di motore; se il viaggiatore non è in possesso di un 

abbonamento annuale o mensile deve acquistare un biglietto anche per la bicicletta. L'accesso 

del mezzo è previsto solo nella prima carrozza del treno, non è possibile usufruire delle scale mobili 

ed è obbligatorio prendere l'ascensore nella stazioni che ne sono dotate. 

Al maggio del 2011, l’offerta di trasporto di biciclette a bordo dei mezzi pubblici prevede la 

possibilità sperimentale di caricare le biciclette sulla linea B e A della metropolitana e sulla Ferrovia 

urbana Roma – Lido tutti i giorni festivi ed il sabato in tutte le fasce orarie ed i giorni feriali dopo le 

ore 20.00. Inoltre è possibile trasportare le biciclette pieghevoli su tutti i mezzi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 5                  Figura 6   

Il Programma di Sviluppo della ciclabilità 

A Marzo del 2010 la Giunta ha adottato con Deliberazione n. 87 il Piano Quadro della ciclabilità 

che prevede le azioni necessarie per sviluppare la ciclabilità nella città di Roma.  



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE   Mobilità 

 

  Pagina | 46  

Le macro azioni individuate nel Piano tengono conto della consolidata struttura urbana a corone 

concentriche, della forma radiocentrica, della domanda di mobilità e della struttura “storica” 

radiale della viabilità cittadina. 

il Piano è articolato su due linee principali di azione: 

• un primo livello che prevede la ricucitura e l’incremento delle piste ciclabili radiali di 

penetrazione e tangenziali (dorsali), così da consentire la scelta della bicicletta per 

effettuare tutto il proprio spostamento; 

• un secondo livello di intervento, ritenuto necessario in relazione all’elevata estensione del 

territorio capitolino, che prevede lo sviluppo dell’intermodalità (uso della bicicletta in 

combinazione con i mezzi pubblici) attraverso la realizzazione di reti locali e servizi per la 

ciclabilità. 

Dal punto di vista infrastrutturale le azioni pianificate consistono nella realizzazione: 

• della rete ciclabile di livello principale; 

• della rete di livello secondario (reti locali) per servire le funzioni di quartiere e lo scambio 

con il TPL; 

• di parcheggi per biciclette, nei nodi di interscambio e negli istituti scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
 

Dal punto di vista dei servizi le azioni pianificate consistono in: 

• potenziamento del Bike Sharing; 

• estensione delle finestre temporali nelle quali è concesso il trasporto a seguito della 

bicicletta sui mezzi pubblici 

• sviluppo di sistemi di trasporto persone con mezzi a pedalata assistita elettricamente come i 

risciò. 

Le reti ciclabili locali e principali 

La definizione delle reti locali dei 19 Municipi di Roma è stata effettuata di concerto con le 

Municipalità del Comune e le associazioni dei ciclisti. Tali reti sono state definite con lo scopo di 
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collegare tra loro: reti di trasporto su ferro (FM, tram e metro), centralità urbane, uffici pubblici, 

scuole, palestre e piscine, piazze, parchi e luoghi di aggregazione, zone importanti commerciali; il 

tutto per rendere l’uso della bicicletta una seria alternativa all’auto privata nei percorsi entro i 5 

km, nelle diverse forme di percorsi casa/scuola, lavoro, svago, consumo ed intermodalità con il 

sistema del ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 8 - reti ciclabili definite dai Municipi 

 

Il Piano consiste in un documento di pianificazione, per tale ragione la rete principale è stata 

costruita tracciando “corridoi” il cui senso è quello di rappresentare le principali direttrici di 

collegamento.  
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Figura 9 - Corridoi principali e Corridoi Verdi 

 

Nella successiva tabella viene riportato il quadro d’insieme delle infrastrutture lineari per la 

ciclabilità nel Comune di Roma, differenziate tra: 

• percorsi ciclabili di valenza principale; 

• percorsi ciclabili di valenza locale; 

• percorsi nelle ville e nei parchi; 

• corridoi verdi (Rete Ecologica). 

 

Le diverse tipologie di percorso sono state inoltre classificate in relazione allo stato di attuazione in 

realizzati, finanziati, pianificati. 
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Tabella 13 –Parcheggi per biciclette nei nodi di interscambio e negli istituti scolastici 

 

Per quanto riguarda lo scambio tra bicicletta e mezzi pubblici, è previsto l’attrezzaggio dei nodi di 

interscambio, non ancora equipaggiati, con elementi porta biciclette da porre in opera nelle 

stazioni, in prossimità dei gabbiotti di controllo o, comunque, in aree visibili e non appartate, così 

da creare un maggior deterrente ai furti.  

Inoltre, visto che tra i principali poli attrattori e generatori di traffico, in particolare per spostamenti 

sistematici, figurano le strutture scolastiche, sono stati previsti parcheggi per biciclette in tutte le 

scuole superiori e nelle sedi universitarie. 

 

Trasporto a Bordo dei Mezzi Pubblici 

Visto il successo delle sperimentazioni effettuate ed in corso si prevede, compatibilmente rispetto al 

carico di passeggeri, la progressiva estensione temporale del trasporto di biciclette a seguito su 

metropolitane e ferrovie concesse in altri periodi di morbida dell’orario di servizio. 

 

Programmazione degli interventi e benefici attesi 

Il Piano Quadro adottato dalla Giunta riporta il programma di attuazione degli interventi e la 

relativa stima dei costi. 

Il primo scenario, denominato “scenario di breve periodo” comprende interventi che si ritengono 

attuabili nei tre anni 2011 – 2013 (interventi finanziati ed interventi strategici per la messa a sistema 

delle infrastrutture esistenti); 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture nello scenario di breve periodo sono state inserite: 

• tutte le piste ciclabili già finanziate;  

• le ricuciture necessarie per la chiusura di un importante anello tangenziale denominato 

Tangenziale Esterna (GRAC – Grande Raccordo Anulare Ciclabile) costituito: a EST dal 

corridoio Palmiro Togliatti, a NORD dalla tratta esistente che va dalla pista esistente ponte 

Nomentano e ponte Milvio, alla prevista pista finanziata da ponte Nomentano a ponte 

ESISTENTE FINANZIATO PIANIFICATO TOTALI 
(Km)

RETI CICLABILI  PRINCIPALI 69,62 47,98 243,84 361,44

RETI CICLABILI LOCALI 40,85 17,06 549,34 607,25

CORRIDOI VERDI (Rete Ecologica) 128,00 128,00

PISTE IN PARCHI E VILLE 116,00 116,00

TOTALI  (Km) 226,47 65,04 921,18 1212,69
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Mammolo; a OVEST dalla Dorsale Tevere nella tratta compresa tra ponte Milvio e il viadotto 

della Magliana e a SUD dalle tratte finanziate di via di Vigna Murata e del terzo stralcio 

della pista Colombo compreso nell’accordo di programma sul velodromo con EUR SpA 

(circa 10 km); 

• ulteriori ricuciture necessarie per creare una rete continua formata dalle piste esistenti e 

quelle già finanziate (circa 20 km); 

• attrezzaggio dei nodi di scambio ancora privi di porta biciclette (circa 860 nuovi 

parcheggi); 

• attrezzaggio delle scuole superiori e atenei con mediamente 20 parcheggi per biciclette a 

scuola (circa 2700 parcheggi).  

 

Per quanto riguarda i servizi nello scenario di breve periodo sono stati inseriti: 

• attuazione del primo lotto di espansione del Bike Sharing (circa 230 nuove stazioni) per un 

numero complessivo di stazioni sul territorio comunale pari a 300. 

• Estensione delle finestre temporali di trasporto di biciclette a bordo delle carrozze della 

linea A e B della metropolitana e della ferrovia concessa Roma Lido. 

• Estensione del servizio risciò nel centro storico di Roma 

 

Il secondo scenario, denominato “scenario di medio periodo” comprende di interventi previsti nel 

Piano tra il 2014 ed il 2016. 

In tale scenario è stata prevista la realizzazione di collegamenti ciclabili di ricucitura di ciò che 

esiste all’attualità e di quanto realizzato nello scenario di breve periodo. 

Complessivamente sono stati previsti 9 interventi di ricucitura di infrastrutture ciclabili, la 

realizzazione di circa ulteriori 200 posti parcheggi per biciclette nei nodi di scambio e la 

realizzazione di ulteriori 100 stazioni di Bike Sharing. 
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I benefici attesi dall’attuazione del Piano 

Sulla base di indagini svolte presso gli addetti di 80 aziende dell’area romana, è stato possibile dare 

una dimensione concreta alle potenzialità della bicicletta, stimando la disponibilità ad utilizzare 

tale mezzo per il tragitto casa-lavoro, ipotizzando l’esistenza di una rete di percorsi protetti ed 

attrezzati. La domanda potenziale di spostamento in bicicletta risultata dall’indagine è forte, ben il 

34% degli intervistati si è dimostrato disponibile a passare dal modo di trasporto utilizzato al 

momento dell’intervista alla bicicletta se lo spostamento venisse supportato da infrastrutture e 

facilities in grado di dare sicurezza al ciclista.  

Considerata la natura qualitativa dell’indagine ed al fine di rendere le valutazioni maggiormente 

cautelative si riportano di seguito solo le elaborazioni inerenti utenti che effettuano spostamenti 

urbani di lunghezza, canonicamente, appetibile per la modalità ciclabile (meno di 5 km).  

Per questa tipologia di spostamento è stato stimato che ben il 52% di questi utenti sarebbe 

disponibile ad utilizzare come mezzo di trasporto la bicicletta, con ben il 48% degli automobilisti 

disponibili a passare dall’automobile alla bicicletta. 

Analizzata la propensione all’uso della bicicletta, sono state svolte delle considerazioni sullo 

spostamento modale che l’attuazione degli scenari di breve, medio, e lungo periodo 

comporterebbero.In passato l’Agenzia della Mobilità, partendo dai livelli di propensione all’uso 

della bicicletta emersi nelle indagini sopra citate, ha effettuato uno studio sulla domanda 

potenzialmente attraibile dal sistema di 300 km di piste ciclabili all’interno del GRA.  

Il dato emerso è sembrato molto interessante raggiungendo nell’ora di punta e nell’area di studio 

(area interna al GRA) un valore del 14%. Si vuole sottolineare che il valore del 14% stimato 

considerando solo spostamenti sotto i 5 km e basandosi esclusivamente sulla domanda 

potenzialmente attraibile presso le aziende, senza considerare studenti, turisti e persone che si 

spostano per motivi ludici, tutte categorie per le quali è ragionevole ipotizzare una propensione 

ancora maggiore all’uso della bicicletta. Per quanto suddetto, nonostante il potenziale 

spostamento modale del 14% calcolato in passato e ripartizioni modali del 5-10% misurate in città 

italiane di minor estensione ed in metropoli europee come Trento (20%), Milano (5%), Berlino (10%) 

e Copenaghen (35%), si è deciso, in questa sede di assumere valori estremamente più cautelativi; 

pari ad uno Shift modale del 4% indotto dall’attuazione dello scenario a breve termine e del 7% per 

l’attuazione dello scenario di medio termine. 

 

Stima dei benefici 

Per la stima dei benefici è stato utilizzato uno strumento sviluppato dall’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità) HEAT for cycling v030. Il simulatore prevede come input dati relativi alla 

domanda di mobilità (numero di spostamenti giornalieri in bicicletta e lunghezza media del 

viaggio). L’out-put del modello consiste in un valore monetario che rappresenta il beneficio medio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30  Fonte: WHO / Europe Health Economic Assessment tool for Cycling 
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annuo. Gli assunti di base prevedono un periodo di 5 anni per il raggiungimento dei benefici, ed un 

periodo di 10 anni sul quale viene calcolato il beneficio medio annuo. 

Considerata l’unicità dello strumento e l’autorevole fonte di provenienza, è stata effettuata la 

stima dei benefici, in via cautelativa, assumendo un’ipotesi di spostamento modale a favore della 

bicicletta dall’attuale 0,4% al 4% indotto dall’attuazione dello scenario a breve termine ed al 7% 

per l’attuazione dello scenario di medio termine. 

Lo scenario attuale è contraddistinto da un numero di spostamenti effettuati in bicicletta pari allo 

0,4 % del totale e quindi circa a 25.000 viaggi giornalieri. Uno spostamento modale verso la 

bicicletta (modo di origine autovettura) del 4% porta il numero di spostamenti a circa 240mila. Un 

incremento di quota modale al 7% comporterebbe circa 430mila spostamenti giornalieri effettuati 

in bicicletta.  

Si vuole ulteriormente ricordare che tutte le stime relative alla propensione all’uso della bicicletta, 

alla domanda potenzialmente attraibile e ai parametri utilizzati nel modello dell’OMS, sono state 

effettuate in maniera assai prudenziale, inoltre si evidenzia che a Roma la quota di spostamenti 

giornalieri di lunghezza inferiore a 5 km ha lo strabiliante valore di 1,8 milioni. 

L’applicazione di HEAT for cycling v01, conduce ad una stima di 75 milioni di Euro di beneficio 

annuo medio per arrivare al valore medio di 135 milioni di Euro annui per uno spostamento modale 

a favore della bicicletta che raggiunga il 7%. 

In ultimo si sottolinea che la stima dei benefici effettuata tramite il modello messo a disposizione 

dall’OMS, monetizza esclusivamente il risparmio connesso all’abbattimento dei costi esterni del 

trasporto legati all’incidentalità; manca una valutazione legata al risparmio ottenibile dalla 

riduzione di costi ambientali del trasporto in termini di inquinamento acustico ed atmosferico. 

Evidentemente le stime effettuate hanno un valore indicativo non preciso, queste sono però in 

grado di mettere in evidenza senza ombra di dubbio la straordinaria efficacia che la ciclabilità 

urbana assume tra le strategie connesse alla riqualificazione dell’ambiente urbano ed alla lotta 

all’inquinamento, efficacia ben compresa dalle amministrazioni comunali europee che stanno 

progressivamente destinando sempre maggiori quote del bilancio allo sviluppo di questo modo di 

spostamento a massima sostenibilità ambientale. 

 

Bike Shar ing 

Il Bike Sharing è un servizio di mobilità sostenibile che l’amministrazione capitolina mette a 

disposizione dei cittadini per favorire gli spostamenti brevi all’interno della città, contribuire alla 

riduzione del traffico cittadino, grazie alla condivisione di biciclette e bici elettriche a noleggio.  

Il sistema è in grado di garantire agli utenti in entrata nelle aree centrali cittadine e a quelli che 

effettuano spostamenti con origine e destinazione all’interno delle aree centrali elevata efficacia 

ed efficienza nel raggiungimento della propria destinazione finale. 
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Il servizio è partito, in via sperimentale, nel giugno 2008 con 19 stazioni, 271 colonnine poste nella 

Z.T.L. del centro storico di Roma.  

La sperimentazione ha registrato un importante livello di successo. Indagini sul Bike Sharing testato 

a Roma hanno evidenziato un gradimento dell’82% degli intervistati. 

L’amministrazione comunale ha deciso di confermare il sistema ed avviare progressive attività di 

espansione31.  

Dall' agosto 2009 il servizio è stato esteso anche al XIII Municipio con 3 nuovi ciclo-posteggi (Porto – 

Lungomare Duca degli Abruzzi, Stazione Vecchia – piazza della Stazione Vecchia, Venezia – 

Lungomare Amerigo Vespucci) con complessive 36 colonnine di cui 9 destinate alle biciclette 

elettriche, e la dotazione di 20 biciclette (14 tradizionali e 6 a pedalata assistita).  

Nell' ottobre 2009 sono stati posizionati nel III Municipio quattro nuovi ciclo-posteggi (Verano-

Piazzale del Verano, Bologna-Piazza Bologna, Torlonia-Via Nomentana/Via A. Torlonia, Moro-

Piazzale Aldo Moro) con complessive 32 colonnine di cui 12 destinate alle biciclette elettriche a 

pedalata assistita e la dotazione di 22 biciclette (16 tradizionali e 6 a pedalata assistita).32  

Nel luglio 2010 due nuove postazioni sono state posizionate nel Municipio II dotate 

complessivamente di 32 biciclette. A dicembre 2010 le stazioni di Bike Sharing esistenti sono 

complessivamente 29, con un numero totale di bici disponibili prossimo a 150 unità. 

Il Piano di Espansione del Bike Sharing a Roma prevede uno sviluppo scalare, fino alla realizzazione 

di circa 300 stazioni al 2016. Nel corso del 2011 verrà già espanso e riqualificato il sistema esistente 

con uno sviluppo fino a 70 stazioni da realizzarsi nei Municipi I, XVII, XI.33 

  

N. Denominazione Posti bici Municipi

o 

Attive da 

1 Popolo 18 1 2008 

2 Pontefici 18 1 2008 

3 Spagna 17 1 2008 

4 Scrofa 9 1 2008 

5 Parlamento 20 1 2008 

6 San Silvestro 10 1 2008 

7 Tritone 20 1 2008 

8 Piazza dell’Oro 10 1 2008 

9 Sforza cesarini 9 1 2008 

10 Navona 10 1 2008 

11 Colonna 10 1 2008 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Fonte: Servizio Mobilità Ciclabile 
32 Fonte: www.Comune di Roma.it 
33 Fonte: Servizio Mobilità Ciclabile 
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12 Trevi 9 1 2008 

13 Oratorio 12 1 2008 

14 Pantheon 18 1 2008 

15 S. Andrea della Valle 8 1 2008 

16 Campo de’ Fiori 20 1 2008 

17 Argentina 24 1 2008 

18 Venezia 13 1 2008 

19 Arenula 12 1 2008 

20 Torlonia 7 3 09/10/2009 

21 Bologna 7 3 09/10/2009 

22 Moro 8 3 09/10/2009 

23 Verano 8 3 09/10/2009 

24 Porto (Lungomare Duca Abruzzi ) 9 13 04/08/2009 

25 Stazione Vecchia 12 13 04/08/2009 

26 Venezia (Lungomare Vespucci) 11 13 04/08/2009 

27 Anco Marzio 9 13 30/03/2010 

28 Flaminio 20 17 2 29/07/2010 

29 Flaminio 21 15 2 29/07/2010 
 

Tabella 14 - punti di prelievo e posti bici- dicembre 201034 

 

Car Shar ing 

Il servizio di Car Sharing a partire da marzo 2005 mette a disposizione dei cittadini, per soddisfare le 

esigenze di trasporto individuale e quale servizio di Mobilità Sostenibile integrativo del TPL, una 

flotta di autovetture gestita dall’Amministrazione: la stessa vettura è messa a disposizione di più 

utenti e quindi usata singolarmente da più persone, in momenti differenti nell'arco della giornata. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 2008 era stato approvato il Piano di Sviluppo per 

l'estensione del servizio, dai quattro Municipi (I, II, III e XVII) in cui era attivato in via sperimentale, a 

tutti i 19 Municipi della città e per l'incremento della flotta veicolare composta allora da 43 vetture. 

Nel 2010 il servizio constava di 110 vetture35, con circa 2 mila iscritti (+42% rispetto al 2009), 30 mila 

corse effettuate (più di 1 milione di km percorsi), 60 i parcheggi riservati; il servizio di Car Sharing di 

Roma in termini di corse totali e di ore di utilizzo si è posizionato al secondo posto nella classifica 

degli altri operatori nazionali, e al terzo posto in termini di percorrenza (nel 2009 era rispettivamente 

al quinto e quarto posto). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Fonte: www.agenziamobilita.roma 
35 Fonte: Deliberazione G.C. Roma n. 154/2010 
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 posteggi 

Municipio I 22 

Municipio II 16 

Municipio III 13 

Municipio XVII 9 
 

Tabella 15 - Car Sharing: situazione a giugno 2010 

 

Con Deliberazione n. 154 del 29/12/2010 “Car Sharing – Servizio di Roma Capitale" la Giunta 

Capitolina ha stabilito che la flotta verrà incrementata di ulteriori 50 vetture all'anno per i primi 4 

anni di gestione, passando così a 310 vetture (tra queste almeno dieci dovranno essere vetture 

elettriche con la costruzione, all’interno del Municipio I, delle rispettive piattaforme di ricarica 

elettrica) e che il Piano di sviluppo dovrà garantire almeno dieci stazionamenti, per ciascuno dei 

19 Municipi, entro due anni. 

Vengono confermate le agevolazioni già in vigore per le autovetture del servizio Car Sharing ossia: 

sosta gratuita nei parcheggi a sosta tariffata e nei parcheggi di scambio; accesso e circolazione 

gratuiti nelle ZTL, accesso e circolazione nelle corsie preferenziali, così come regolamentato per il 

servizio taxi, e nei futuri corridoi della mobilità, circolazione nelle zone interdette, anche nelle 

giornate di limitazione alla circolazione, disposta con provvedimenti emessi dal X Dipartimento 

Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile per il contenimento dell’inquinamento 

atmosferico. 

 

Mobil i ty  Management 

Il Mobility Management è un sistema orientato alla gestione delle domanda di mobilità di veicoli, 

persone e merci che prevede un insieme di misure e strategie volte ad assicurare il trasporto delle 

persone e delle merci in modo efficiente dal punto di vista ambientale e del risparmio energetico, 

con l'adozione di misure "soft" per il governo della mobilità. 

Il Mobility Management si pone l'obiettivo di ridurre il numero di veicoli privati circolanti a favore di 

mezzi di trasporto alternativi, migliorando così l'accessibilità ai centri urbani e diminuendo il grado 

di concentrazione di sostanze inquinanti. Con Delibera G.C. 577/2003 l'amministrazione ha 

finanziato progetti di trasporto collettivo a servizio di aziende, centri commerciali, poli ospedalieri e 

università. 

Il Mobility Manager aziendale ha il compito principale di elaborare il piano di spostamento casa-

lavoro, proporre soluzioni di trasporto collettivo per i dipendenti anche  in collegamento con il 

T.P.L., incentiva l’impiego di sistemi di mobilità alternativa e veicoli a basso impatto ambientale. Le 

aziende con più di 300 dipendenti in un'unica sede o con più di 800 dipendenti in più sedi possono 

nominare il Mobility Manager. 
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 2006 2007 2008 

Aziende con Mobility 

Manager 

187 189 205 

Dipendenti interessati 320.000 322.000 327.000 
 

Tabella 16 - Mobility Manager Aziendali36 

 

Il Mobility Manager d’area ha il compito di promuovere il mobility management, sviluppandone lo 

schema generale e areale con il coinvolgimento dei cittadini, dei lavoratori e dei datori di lavoro, 

ha funzione di coordinamento nell’area di competenza dei Mobility Manager aziendali, favorendo 

attività e progetti che aggreghino le aziende in azioni comuni di mobilità sostenibile, effettua 

attività di formazione e supporto tecnico. Nella città di Roma il ruolo di Mobility Manager è svolta 

attualmente dall'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, nata nel gennaio 2010 per scissione di ramo 

d'azienda da Atac S.p.A.  

I progetti attivi a Roma sono: Colombo Giorgione (interaziendale in collegamento con il nodo di 

scambio Ostiense), Andante con bus (collegamento serale a spettacoli teatrali di alcuni Municipi), 

Oceano Indiano (interaziendale in collegamento con Metro Magliana), Fiorucci (aziendale), Roma 

Tre (servizio del polo universitario in zona Ostiense), Sant’Andrea (interaziendale Policlinico 

Sant’Andrea-II Cattedra di Medicina de La Sapienza con Grottarossa), Centro Commerciale i 

Granai (interaziendale in collegamento con Metro Magliana). 

 

Car Pool ing 

L’auto di gruppo Car Pooling è una modalità di trasporto che consiste nella condivisione di 

automobili private tra un gruppo di persone che percorrono il medesimo tragitto, con il fine di 

ridurre il numero di vetture circolanti, aumentare la disponibilità di parcheggio, ridurre i costi del 

trasporto. Gli utenti di riferimento sono viaggiatori che abitualmente si spostano con l'auto privata e 

che decidono di condividere la stessa. 

Il servizio di Car Pooling consente di ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti di un'azienda da 

casa alla sede di lavoro e viceversa ed è rivolto ai dipendenti delle aziende che abbiano 

nominato il Mobility Manager. Da marzo 2011 è stata avviata una nuova fase sperimentale del 

servizio. 

 

Veicol i  e let t r ic i  

Nell’ambito della strategia per l’incentivazione all’utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto zero nel 

territorio urbano, l’amministrazione gestisce la rete delle stazioni di ricarica delle batterie di 

alimentazione dei veicoli elettrici (biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici, veicoli elettrici a 3 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Fonte: Rapporto Mobilità 2008 ATAC 
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o 4 ruote). Nel 2002 il Comune di Roma, con il piano di incentivazione all’utilizzo di veicoli elettrici, 

ha attivato una rete di stazioni di ricarica delle batterie di alimentazione composto da 4 stazioni, 

con 48 punti di ricarica, nelle località di piazzale Aldo Moro, via dei Pontefici, piazza Cola di Rienzo 

(angolo via Farnese), viale Europa (angolo via dell’Arte). 

Nel corso del 2007 si è aggiunto un secondo lotto di 7 stazioni posizionate nelle zone di piazza 

Mastai, piazza Istria, via del Melone, piazza Verdi, viale De Coubertin, via Appia Nuova, corso 

Regina Maria Pia (Ostia).  

Nel maggio 2010 le stazioni erano in totale 12, con 43 colonnine e 102 punti di ricarica, ed entro 

l’anno 2011 verranno posizionate nel territorio urbano ulteriori 150 colonnine di ricarica37. Enel ed 

Acea hanno recentemente siglato un accordo al fine di avviare progetti pilota congiunti per il 

territorio romano; Enel ed il Comune di Roma collaborano dal 2009 per la realizzazione di una 

infrastruttura innovativa di ricarica dedicata ai veicoli elettrici. Tra le iniziative di Roma Capitale c'è 

stata l'organizzazione del “Motech Eco-IV Salone della mobilità” tenutosi quest'anno, con 

workshop, esposizione di veicoli ecologici di varie case costruttrici, ecc. 

 

L imitazioni  a l la c i rcolazione per motiv i  ambiental i  

Il Piano Generale del Traffico Urbano parallelamente a vari interventi di trasformazione 

infrastrutturale quali la razionalizzazione dell’uso della rete stradale con la fluidificazione della rete 

portante (circa 300 km di strade portanti su cui si muove il 50% del traffico delle ore di punta) 

prevede la riorganizzazione e razionalizzazione dell’area urbana attraverso il rafforzamento della 

regolazione e del controllo della domanda di mobilità mediante la realizzazione diffusa di Zone 

Traffico Limitato, Isole Ambientali, Zone a Traffico Pedonale Privilegiato, zone pedonali. 

Nel territorio comunale al fine di tutela della qualità dell’ambiente, allo stato attuale 

particolarmente fragile (congestionamento del sistema di circolazione, inquinamento ambientale, 

vivibilità, ecc.), sono state individuate le seguenti aree: 

• Zona A-"Z.T.L. diurna Città Storica", la più interna interessata da misure fortemente restrittive 

del traffico privato; 

• Zona B-"anello ferroviario" fascia compresa tra Z.T.L. Città storica e anello ferroviario 

(Tangenziale Est, Via Cilicia, Circonvallazione Gianicolense, Via Olimpica); 

• Zona C-"fascia verde” compresa fra l’anello ferroviario e Via Palmiro Togliatti, Via 

Torrevecchia, Via Bravetta e Via Isacco Newton; 

• Zona D-la fascia più esterna 

Tutto il territorio capitolino è sottoposto al divieto di circolazione per i veicoli che non abbiano 

effettuato il controllo dei gas di scarico (bollino blu) annuale. 

La fascia verde di 154 kmq , interna al GRA ha un perimetro ridotto rispetto ad esso consentendo di 

accedere ai parcheggi di scambio ed ai capolinea del trasporto pubblico; questa fascia delimita 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Fonte: Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Carta Servizi Mobilità privata 2008 e 2010-2011 
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l’area di territorio entro cui vengono emanati provvedimenti emergenziali che limitano la 

circolazione veicolare e in cui vengono attuati i provvedimenti di divieto di accesso e circolazione 

relativi alle Restrizioni Preventive. Nell'Anello Ferroviario esteso per circa 48 kmq il traffico è 

interdetto a determinate categorie di veicoli non rispondenti alle direttive anti inquinamento. 

Nelle Z.T.L. il traffico è regolato anche dal permesso di accesso; la Z.T.L. diurna (tra le più vaste 

d’Europa) è articolata in Centro storico di circa 4,21 kmq e Trastevere circa 0,99 kmq. 

Accanto ad esse sono state varate le Z.T.L. notturne: Centro storico (kmq) 2,27, Trastevere (kmq) 

0,99, San Lorenzo (kmq) 0,27, Testaccio (kmq) 0,26, Monti 0,29 kmq. 

 

Figura 10 - ZTL diurna  e ZTL notturne 38 
 

È inoltre prevista l' organizzazione del Centro Storico in 14 Isole Ambientali finalizzate al recupero 

della vivibilità urbana attraverso una pedonalità diffusa e sistemi di mobilità a basso impatto 

ambientale. Il progetto nel suo complesso mira alla pedonalizzazione di più del 50% e più delle 

superfici pedonali o semipedonali presenti nella città. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Fonte: www.agenziamobilita.roma.it 

  



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE   Mobilità 

 

  Pagina | 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 - Isole Ambientali 39 

 

È previsto l'avvio immediato della prima Isola Ambientale con il progetto pilota di pedonalizzazione 

del "Tridente mediceo" tra piazza del Popolo, via del Babuino e Ripetta; l'intervento è previsto in 

due fasi: nella prima diverrà pedonale via del Corso con le strade trasversali e sarà aperto il 

parcheggio di piazza Cavour; successivamente, dopo l'ampliamento del parcheggio di Villa 

Borghese e la costruzione di quello dell'Ara Pacis, diverranno pedonali piazza Augusto Imperatore 

e progressivamente l’area intorno a via di Ripetta. 

L’attivazione dell’Isola ambientale all’interno del Tridente è strettamente connessa all’attuazione di 

interventi a supporto come la realizzazione del piano metropolitane, la riorganizzazione veicolare e 

del T.P.L., l’ampliamento del sistema dei parcheggi esistenti, la realizzazione di importanti nodi di  

scambio (Villa Borghese, Ara Pacis, etc.) lo sviluppo dei sistemi di Sharing (Car Sharing, Bike Sharing 

e Van Sharing), l'individuazione di nuove stazioni di ricarica elettrica, ecc.40  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Fonte: Progetto Millennium 2010 -2020. 
40 Fonte: Piano Strategico di Sviluppo di Roma Capitale 2010. 
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