
Roma ti Riguarda                                
 

La mobilità per Roma 
 
Obiettivi 
Roma è la capitale d’Italia e nel contempo una città di enorme valore artistico ed archeologico, quindi dovrebbe essere un vero e proprio salotto, 
quando invece la città presenta un intollerabile degrado, con servizi totalmente inadeguati. 
La mobilità è forse la prima evidenza di questo degrado, così come si evince dal confronto con le principali città Europee (ma anche con molte 
realtà italiane). 
Per i trasporti possiamo diagnosticare tre macrocause di criticità:  

1) la cattiva pianificazione urbanistica 
2) la cattiva gestione delle società controllate e delle strutture comunali che forniscono i servizi  
3) la mancanza di un credibile ed efficace pianificazione della mobilità. 

 
    Pianificazione urbanistica 
Le caratteristiche artistiche ed archeologiche di Roma avrebbero dovuto imporre una diversa pianificazione urbanistica della città. Il centro storico, 
con una viabilità adatta ad una città rinascimentale, ha invece dovuto ospitare gran parte delle attività istituzionali della Nazione e della Capitale, 
il tutto sovrapposto ad una intensissima attività turistica e commerciale. 
A questo si aggiunge l'enorme espansione delle periferie nell'ultimo dopoguerra (la famosa e famigerata “macchia d’olio”), senza seguire seri 
criteri di pianificazione del territorio, ma favorendo un'incontrollata cementificazione (grazie ai famosi “palazzinari”), fra l'altro senza predisporre 
un'adeguata rete di trasporti. 
In controtendenza rispetto a questa situazione, accanto alla rinnovata attenzione allo spazio pubblico, in molti centri urbani si ragiona giustamente 
di tempo: di città, meglio di quartieri, dove a 15 minuti a piedi o in bici dalla porta di casa ogni abitante possa raggiungere tutto ciò di cui potrebbe 
avere bisogno nell’arco di una giornata: l’ufficio, la scuola, il mercato e più in generale i negozi di vicinato, i micro-presìdi di salute pubblica, la 
palestra, la piscina, il cinema, il teatro, il parco, il ristorante. Aree che permettano di non passare più ore e ore nel traffico, dove possano affermarsi 
nuovi stili di mobilità (piedi e bici) e dove l’amministrazione locale investe in interventi di riqualificazione: verde pubblico al posto di superfici 
abbandonate, edifici dismessi recuperati per accogliere funzioni condivise, centri di coworking, strade e piazze pe-donali e ciclabili, spazi di 
aggregazione sociale e culturale, comunità energetiche autosufficienti e resilienti. Esempi del genere sono stati realizzati in varie città del mondo. 
C’è quindi l’esigenza di una (ri)organizzazione dei tempi della città, evidenziando la necessità di ridefinire l’uso delle strade e degli spazi pubblici, 
di aumentare gli spostamenti di superficie non inquinanti (piedi, bici, mobilità leggera), di sviluppare aree che consentano sviluppi commerciali, 
ricreativi, culturali, sportivi rispettando i rispettivi distanziamenti fisici (ma non sociali) previsti. Una riscoperta della dimensione di quartiere, 
della città policentrica e resiliente, che avvicina le persone a tutte le funzioni e a tutti i servizi, passando da una mobilità subita a una mobilità 
scelta. 
In definitiva, una nuova politica urbanistica che porti a decomprimere la pressione sulle are centrali della città e a valorizzare e riqualificare le 
aree periferiche. 
 

Nuovo modello di gestione integrata e partecipata 
Le società controllate che forniscono i servizi sono gestite in maniera clientelare, con management non all’altezza del compito, non solo per il 
pessimo servizio fornito, ma anche per gli scandali che abbiamo visto in questi anni. Tanto per citarne due: la clonazione dei biglietti e la chiusura 
di molte stazioni di metropolitana per l’inefficienza delle scale mobili. 
Il Comune deve far riemergere la sua funzione di regia nella costruzione di un servizio di mobilità effettivamente pubblica, e intanto di risalita dal 
crollo di utenti inferto da Covid 19 al trasporto pubblico, introducendo modalità e strumenti di partecipazione nella programmazione medesima, 
nella definizione delle priorità e delle modalità di regolazione, nell’esecuzione delle opere infrastrutturali, nella pianificazione e nella stessa 
gestione del servizio. 
 
ATAC ed Agenzia per la Mobilità n gestite in maniera efficace ed efficiente: la prima per la fornitura del servizio, la seconda per la pianificazione 
e definizione degli stessi servizi. La scarsa qualità dei servizi effettuati da ATAC non ha bisogno di delucidazioni. Quella dei servizi dell’Agenzia 
viene evidenziata dai mancati provvedimenti per il miglioramento del servizio, a bassissimo costo di realizzazione; oppure nella mediocre piani-
ficazione delle nuove infrastrutture, come risulta evidente dal Piano per la Mobilità Sostenibile (PUMS). L’assenza di trasparenza di entrambe le 
società, nell’ambito delle proprie funzioni, rende poi difficile il loro controllo da parte del Comune e da parte dei cittadini. A tal fine risulta 
necessario rivedere gli aspetti societari, riportando ATAC ad essere azienda comunale di diritto pubblico, reinternalizzando i servizi di Roma TPL 
e chiudendo l’Agenzia. Le funzioni di progettazione dei servizi verrebbero riportate in ATAC, mentre le rimanenti attività nei dipartimenti. In tal 
senso, si prospetta la realizzazione di un’Azienda Unica pubblica di area metropolitana per il TPL e la mobilità. 
 
A valle di una governance integrata, che coinvolga Comune (con le sue partecipate Atac, Roma Servizi per la Mobilità Risorse per Roma S.p.A e 
Roma Metropolitane S.r.l.), Area Metropolitana, Regione (e Cotral) e FS (RFI e Trenitalia, compresa Mercitalia), è indispensabile rivisitare i 
processi di condivisione/partecipazione e indirizzo e gestione dal PUMS alla gestione del quotidiano e alla realizzazione degli interventi. 
La partecipazione non può solo essere riunioni e incontri tra addetti o a valle di comunicazioni autoreferenziali, ma promozione di dibattiti pubblici 
tra non addetti e addetti, tra associazioni di pendolari e cittadini qualunque, tra professionisti del settore e altri. Con regole certe e tempi definiti. 
Indirizzi, gestione e controllo delle società operative locali e nazionali devono essere basati sull’efficacia del servizio svolto per i cittadini con 
efficienza interna. No profit per definizione. Il beneficio sarà dei cittadini che possono muoversi rapidamente e sostenibilmente. 
 

Pianificazione della mobilità 
E’ necessario un piano di investimenti basato su corretti criteri di pianificazione, che non è avvenuto con la roboante campagna sul Piano Urbano 
per la Mobilità Sostenibile. Il tutto accentuato dallo scarso coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali e dalla mancanza di traspa-
renza. 
Una corretta pianificazione deve partire da principi e priorità applicate integralmente alle politiche di mobilità, e senza necessariamente dover 
accontentare tutte le categorie di utenti. 
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Tali politiche devono essere subordinate, prima di tutto, all’obiettivo principale di ridurre, quanto più possibile, le cause di spostamento (attraverso 
una corretta politica urbanistica). 
Dopodiché, bisogna favorire, nell’ordine, la mobilità attiva, la micro-mobilità, la mobilità pubblica e, solo in ultima istanza, consentire la mobilità 
privata motorizzata, così come esemplificato nella classica piramide rovesciata riportata di seguito. 
 

 
Nella realtà invece, c’è una netta predominanza dell’utilizzazione del mezzo privato rispetto a quello pubblico, con una serie di gravi impatti 
negativi. Innanzitutto, quelli ambientali: maggiore inquinamento atmosferico, con conseguenze anche sulla salute ed invasione delle auto, in 
movimento ma anche in sosta. Seguono gli impatti economici e sociali: gli spostamenti risultano più onerosi perché si è obbligati a scegliere il 
trasporto privato, poi i lunghi tempi di percorrenza consumano tempo con relativo impatto economico; e un l’impatto negativo sul turismo. A 
questo va poi aggiunto lo stress dovuto alla congestione e al tempo eccessivo dedicato agli spostamenti. Infine, tutto ciò porta ad un degrado 
paesaggistico della città stessa. 
A soffrire di tale situazione sono innanzitutto le periferie, i cui abitanti normalmente devono percorrere spostamenti più lunghi, accentuando le 
già intollerabili disuguaglianze. 
Pertanto, a queste dovremo dare la nostra priorità, oltre che alle categorie più deboli, ossia i pedoni ed in particolare i portatori di handicap. 
La pianificazione dei trasporti dovrà avvenire in modo rigoroso e trasparente, abbandonando l'attuale connotazione clientelare. Solo in tal modo 
si potranno fare le opportune scelte tecnico- economiche. Sarà fondamentale procedere aduna profonda ristrutturazione della macchina ammini-
strativa: nuove assunzioni di conducenti, riqualificazione e potenziamento del personale attraverso la formazione e una nuova etica a servizio dei 
cittadini, maggiore dignità al lavoro e ai lavoratori, valorizzazione della sala operativa, potenziamento delle strutture di manutenzione delle infra-
strutture e delle vetture. 
 
Azioni 
Nel merito gli interventi immediati comprendono atti a minor costo quali: ampliamento e protezione delle corsie preferenziali, riserva di interi 
tratti di strada e asservimento dei semafori alle linee di autobus e tram, in linea con una cittè e servizi intelligenti; estensione delle ZTL; avvio del 
piano disabili; rimodulazione dei servizi in particolare a favore di quelli periferici e per i pendolari, e particolare attenzione alle categorie più 
deboli  per garantire maggiore sicurezza e possibilità di viaggio; liberazione delle fermate dai mezzi in sosta; avvio di forme di gratuità del servizio; 
aumento delle tariffe di sosta a seconda delle zone in modo incrementale verso il centro; adozione di sistemi tariffari integrati e di infomobilità; 
regolazione dei mezzi turistici (pullman e auto noleggio); posizione di dissuasori di velocità nelle strade e miglioramento della sicurezza; manu-
tenzione di strade, marciapiedi e corsie ciclabili; organizzazione e orari di carico e scarico delle merci; campagna di educazione civica e osservanza 
del Codice della Strada e dei Regolamenti comunali.   
 
Dovrà esserci una serie lotta all’evasione tariffaria da realizzarsi attraverso un utilizzo più diffuso delle tecnologie, l’inserimento anche in uscita 
per i tornelli delle metropolitane, una riconversione del personale ai fini di utilizzo per il controllo, una razionalizzazione di dirigenti e quadri, e, 
infine introducendo gradualmente l’obbligo di salita anteriore esclusivamente se muniti del titolo di viaggio. 
 
Azioni che richiedono provvedimenti di medio periodo quali riguardano: investimenti di ammodernamento e ampliamento di disponibilità di 
autobus e carrozze (puntando su elettrico, idrogeno e biometano da rifiuti urbani e scarti agricoli), diffondere la ciclabilità sulla base di analisi dei 
flussi specifici tipici e prevedibili; dare attuazione al GRAB, strumento affascinate di conoscenza e riappropriazione paesaggistica e sociale, oltre 
a mettere allo studio il maggior numero possibile di piste ciclabili; realizzare connessioni intermodali dovunque possibile, iniziando a ristrutturare 
le stazioni nell’ambito del potenziamento del sistema ferroviario regionale; sollecitare da aziende e istituti l’adozione del car pooling; costruire 
una Autorità pubblica di gestione del trasporto pubblico, compresi i Taxi e gli Ncc (sulla falsariga del dispacciamento di energia), per gestire 
unitariamente i servizi afferenti a Roma; predisporre una nuova disciplina dell’approvvigionamento e distribuzione delle merci, anche mettendo 
allo studio l’utilizzazione del sistema ferroviario e tramviario; distribuire meglio le centraline rilevanti i gas di scarico e predisporre il monitoraggio 
dell’inquinamento derivante dal consumo di olii, gomme, ferro, catrame. 
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Iniziative di più lunga realizzazione riguarderanno: creazione di nodi d’interscambio nei punti nevralgici della città, di adeguamento infrastruttu-
rale, specialmente ferroviario e tramviario di superficie, nonché delle aree di parcheggio intermodale; avvio della progettazione e costruzione 
della infrastruttura su ferro (tram, filobus e metropolitane); inserimento delle ferrovie ex concesse come metropolitane urbane e periurbane e 
prolungamento delle attuali linee metro fino al GRA; approfondimento della leva tariffaria per scoraggiare l’utilizzo del trasporto privato, con 
opportune tutele per le categorie più esposte. 
 
 


