
Sono state individuate 16 tipologie di intervento:

1) Pianificazione integrata dell'urbanistica e della rete di trasporti utilizzando il PUMS (Piano
Urbano Mobilità Sostenibile) come strumento.
2) Interventi finalizzati alla riduzione degli spostamenti (Telelavoro, servizi on line, ecc). 
3) Riorganizzazione delle società che forniscono i servizi di trasporto.
4) Miglioramento della qualità trasporti pubblici e loro potenziamento.
5) Fluidificazione del traffico in generale. Sviluppo degli Intelligent Transportation Systems.
Sviluppo dei servizi accessori al trasporto.
6) Sviluppo di altri sistemi di trasporto maggiormente sostenibili.
7) Attuazione del piano mobilità per disabili. 
8) Sviluppo e riqualificazione del sistema dei di parcheggi di scambio finalizzato a ridurre 
l'uso dell'auto privata e pertinenziali per ridurre il numero di auto in sosta sulle strade.
9) Predisposizione di una più efficiente rete logistica per il trasporto delle merci e disciplina 
del loro carico/scarico in ambito urbano. 
10) Disciplina trasporto dei turisti.
11) Miglioramento della sicurezza stradale.
12) Miglioramento della manutenzione delle strade.
13) Potenziamento delle infrastrutture stradali.
14) Interventi finalizzati a garantire il rispetto delle regole. 
15)  Totale trasparenza nella gestione del  settore dei  trasporti  nell'ambito di  una generale
trasparenza della gestione delle cose pubbliche.
16) Ridefinizione tariffe dei mezzi pubblici e dei parcheggi finalizzate ad una maggiore 
flessibilità.

SINGOLE SCHEDE

Le tempistiche indicate fanno riferimento all'attivazione delle procedure e/o al raggiungimento di 
primi risultati.

1) Pianificazione integrata dell'urbanistica e della rete di trasporti utilizzando il PUMS (Piano
Urbano Mobilità Sostenibile) come strumento.
Va verificata  la  pianificazione  urbanistica  della  città  al  fine  di  rendere  più  funzionale  l'assetto
territoriale  e  lo  svolgimento  delle  attività  lavorative  e  sociali  di  Roma.  In  questo  contesto  va
incentivato lo sviluppo di attività a Km 0.
Come esempio di  mancanza  di pianificazione,  per tutti,  si  vuole citare  il  caso dell'Ospedale S.
Andrea, realizzato senza considerare i collegamenti pubblici.
Ne consegue che anche gli spostamenti saranno diversi e possibilmente più contenuti. 
Con la definizione di tale assetto futuro città andrà verificata/progettata una idonea rete di trasporto
che dovrà avere la ferrovia come elemento primario, integrato da una rete di trasporto su gomma e
di altri sistemi sostenibili come la ciclabilità. A questa rete deve corrispondere un altrettanto idoneo
sistema di parcheggi di scambio.  
In questo processo deve essere utilizzata la matrice multicriteri. Questa rappresenta sinteticamente
l'insieme dei progetti con i relativi costi e benefici, consentendo un'immediata individuazione delle
priorità.
Grazie a questa rete potenziata una parte considerevole degli attuali spostamenti su mezzo privato
dovranno riversarsi sul trasporto pubblico, in particolare quelli di pendolari.
Il  tempo  di  realizzazione  totale  richiederà  diversi  anni  e  comunque  dipenderà  dalle  risorse
disponibili,  tuttavia  il  progetto  deve  deve essere portato  a  termine  in  tempi  brevi/medi,  perchè
alcuni interventi infrastrutturali di breve/medio termine (meno costosi) devono già essere realizzati
in coerenza con il progetto globale. 
In  questo  contesto  deve  essere  garantito  un  trasporto  accessibile  a  tutti,  con  l'impegno  per
l'eliminazione/riduzione delle barriere architettoniche nelle fermate e stazioni.



Il  processo di  pianificazione,  da inserirsi  nel  più generale  processo di  budget  della  Città,  deve
rappresentare chiaramente i costi ed i benefici degli interventi e quindi consentire di individuare
immediatamente le priorità. Inoltre dovrà essere totalmente trasparente e di facile accessibilità, in
modo tale che i cittadini possano partecipare efficacemente. 
Il  risultato  di  questa  pianificazione  integrata  deve  essere  inserito  nel  Piano  per  la  Mobilità
Sostenibile (PUMS).
Deve essere  enfatizzato  che  un  corretto  processo  di  pianificazione  deve  tenere  conto  anche  di
interventi  di  rinnovo  dell'infrastruttura  e  di  fornitura  dei  mezzi.  Potrebbe  essere  prioritario
intervenire prima sulle linee esistenti, per garantire la loro efficienza, poi costruirne di nuove. Tali
interventi possono infatti avere costi confrontabili con quelli di nuove realizzazioni. Riguardo a ciò
va ricordata anche l'esigenza di rivedere gli impianti tecnologici che aumentano la capacità della
linea e ne migliorano la regolarità del servizio.
Altro aspetto importante è quello individuare soluzioni più economiche nella realizzazione delle 
opere, anche esaminando modelli di esercizio diversi. Ad esempio metropolitana con treni di minor 
capacità ma maggior frequenza per ridurre i costi infrastrutturali (vedi progetto Metro D).
E' necessario quindi approfondire tali aspetti, anche in considerazione del fatto che le risorse per la
progettazione in ambito Roma Capitale non mancano, sia in termini di quantità che capacità.
(Tempi di realizzazione 12/36 mesi)

2) Interventi finalizzati alla riduzione degli spostamenti.

Oltre ad una più corretta pianificazione urbanistica è possibile adottare provvedimenti che possono 
razionalizzare o addirittura eliminare alcuni spostamenti.
A tal fine mai come al giorno d’oggi la tecnologia può fornire un contributo straordinario. 
I recenti strumenti telematici permetto di realizzare in remoto tramite connessione internet molte
delle procedure che fino a pochi anni era necessario fare in presenza. Tali opportunità devono essere
incentivate. 
In particolare, le amministrazioni pubbliche devono promuovere strumenti per la consultazione di
sportelli on line. 
Al tempo stesso devono essere favorite anche iniziative private che possano permettere di ridurre le
cause di spostamento. Una di queste riguarda la logistica delle merci. Al riguardo dovranno essere
promosse iniziative che puntino alla diffusione di mercati a Km zero. Alcune piccole imprese laziali
stanno  promuovendo  l’agricoltura  e  l’allevamento  a  chilometro  zero.  Queste  iniziative  vanno
sostenute. 
Deve essere incentivato il telelavoro anche diffondendo la sua conoscenza da parte delle aziende.
Potrà al riguardo essere promossa una campagna per sensibilizzare i mobility manager delle aziende
romane più grandi, anche attraverso un piano di incentivi. 
Tale  strumento  sarà  ampliato  anche  all'interno  dell'amministrazione  capitolina  e  delle  società
partecipate.
(Tempi di realizzazione 12/36 mesi, costi bassi, impatto medio)

3) Riorganizzazione delle società che forniscono i servizi di trasporto.

Uno dei pilastri del nostro programma è quello di mirare al buon funzionamento delle società di
trasporto pubblico e delle strutture di pianificazione e controllo. I punti più importanti sono di poter
garantire un management onesto e competente ed efficaci controlli da parte dell'amministrazione e
da parte dei cittadini. Tenuto conto della necessità di aumentare i servizi pubblici a Roma, si può
ritenere che gli attuali livelli occupazionali debbano essere aumentati.
(Tempi di realizzazione 6/36 mesi, costi bassi, impatto alto)



3.2) Riesame della "governance".
Verifica  delle  missioni  e  responsabilità  delle  diverse  strutture/società  al  fine  di  individuare
interferenze/sovrapposizioni/lacune, finalizzata alla loro riorganizzazione.
Riesame procedure interne e tra le diverse strutture, in particolare riguardo ai controlli che devono
essere più efficaci rispetto agli attuali.
Particolare  attenzione  deve  essere  posta  agli  assetti  societari,  per  la  complessità  della  loro
situazione. 
Per esempio è opportuno verificare la compatibilità tra L'Agenzia Mobilità e le strutture comunali
dedicate (VII Dipartimento).
(Tempi di realizzazione 6 mesi)

3.3) Rinnovo vertici di strutture/società palesemente inefficaci e/o inefficienti.
Prioritario  è  garantire  una  specchiata  onestà  e  competenza.  Tenuto  conto  delle  difficoltà  della
politica a scegliere idonee figure, occorre istituire apposite commissioni indipendenti,  meglio se
internazionali, a cui affidare la selezione di personale che ricopre ruoli fondamentali nelle aziende
pubbliche.
Atac  rappresenta  un caso  piuttosto  critico,  quindi  è  essenziale  un  rinnovo del  vertice  e  livello
immediatamente inferiore di dirigenza.
Chiaramente ciò vale anche per le altre società/strutture in seguito alle verifiche del punto 2.
(Tempi di realizzazione 6/24 mesi)

3.4) Contratti dirigenti e vertice.
I contratti con i dirigenti di vertice devono essere predisposti in modo tale che possano essere risolti
in occasione del cambio di amministrazione.
Il rispetto degli obiettivi di bilancio deve essere condizione di decadenza dall'incarico.
Gli  emolumenti  massimi  dei  dirigenti  devono  essere  parametrati  allo  stipendio  minimo  dei
dipendenti (ad esempio 10 volte).
(Tempi di realizzazione 12/24 mesi)

3.5) Definire condizioni più stringenti del contratto di servizio in merito agli obblighi 
contrattuali ed alle penali. 
Commisurare gli stipendi dei dirigenti alle penali inflitte all'azienda dai contratti di servizio.
(Tempi di realizzazione 6 mesi)

3.6) Maggior coinvolgimento della Polizia Locale nel controllo del traffico.
Per rendere più efficace l'azione della Polizia Locale, risulta necessario provvedere ad una loro 
riorganizzazione, almeno per il settore che si occupa di circolazione. 
(Tempi di realizzazione 6 mesi)

4) Miglioramento della qualità trasporti pubblici e loro potenziamento.

4.1) Servizi più affidabili e più veloci.
E'  necessario  riconquistare  credibilità  rispetto  al  servizio  erogato,  aumentando  la  velocità
commerciale e garantendo il rispetto degli orari programmati. 
Velocizzare i servizi di trasporto può aumentarne sensibilmente la produttività, rendendo disponibili
maggiori risorse per aumentare il numero dei servizi stessi.  

4.1.1) Itinerari preferenziali e/o dedicati per mezzi pubblici di superficie. 
Va estesa  la  realizzazione  di  corsie  preferenziali  e  di  itinerari  dedicati  (caso  di  Via  Nizza)  e,
soprattutto, deve essere garantito il loro rispetto da parte del traffico privato.
Le corsie preferenziali devono essere progettate evitando discontinuità.
Contestualmente  deve  essere  disciplinata  convenientemente  circolazione  delle  auto  nelle  zone
adiacenti. 



Le preferenziali, soprattutto quelle fuori dell’anello ferroviario, potranno essere realizzate anche a
tempo: quando il traffico è intenso saranno attive,  mentre nelle ore di morbida potranno essere
utilizzate per altre funzioni, per esempio per il carico/scarico merci o per la sosta dei veicoli.
Un’altra soluzione per la velocizzazione dei servizi a basso impatto economico è la comunicazione
tra  bus/tram che viaggiano in preferenziale  con gli  impianti  semaforici  che incontrano lungo il
percorso. L’autobus o tram comunica la posizione in tempo reale al semaforo e quest’ultimo gli
concede il verde. Come prime attuazioni prevedere gli itinerari percorsi dai tram, filobus e linee
express.

4.1.2) Controllo sosta “selvaggia”
Le soste irregolari sono una delle cause principali della congestione del traffico. Dobbiamo esigere
che la Polizia Locale, almeno su alcuni itinerari ed orari "critici" affronti con determinazione tale
problema.  Gli  itinerari  “critici”  dovranno  essere  prioritariamente  quelli  interessati  dai  mezzi
pubblici.
Il coinvolgimento della Polizia locale deve avvenire sia a livello municipale che comunale.
Il primo provvedimento dovrà essere di predisporre (almeno settimanalmente) un dettagliato report
delle  loro  attività  di  controllo  (controllo  già  previsto  con  passaggi  di  autopattuglie).  Andrà
incaricata una funzione dell'assessorato per l'istituzione ed il controllo di tale report. 
Esiste  già  una procedura che coinvolge  gli  autisti  Atac e Roma TPL, sala operativa Atac,  sala
operativa  Roma  TPL  e  sala  operativa  Polizia  Locale,  per  rendere  più  efficace  ed  efficiente
l'intervento della Polizia per far fronte alle soste irregolari di intralcio. Tuttavia risulta una scarsa
applicazione della stessa, quindi deve essere formalmente verificata, sempre con il coordinamento
da parte dell'assessorato. Di questa attività dovrà rimanere evidenza.
In  questo  processo  possono  essere  maggiormente  coinvolti  anche  gli  ausiliari  del  traffico,  che
devono vedere allargate le loro competenze nel settore del controllo.
Va evidenziato che tali soste sono da impedimento anche ai pedoni, in particolare se portatori di
handicap. Anzi è proprio dalle categorie più deboli che deve iniziare la nostra azione.  
Il maggior rigore per le soste irregolari potrebbe essere parzialmente compensato adottando nuovi
schemi di parcheggi in alcune strade interne, compresi diversi schemi per gli stalli di sosta. Questi
porterebbero ad un aumento dei posti e/o ad una semplificazione delle manovre di parcheggio. 
Su tutti gli assi principali prevedere squadre di vigili urbani con street control e ausiliari del traffico
(ATAC e  ROMA TPL) che potranno altresì  effettuare  servizio  utilizzando  il  mezzo di  linea  e
sanzionare la sosta di intralcio senza contestazione immediata. Per gli ausiliari del traffico andrà
prevista  contrattualmente la nuova attività.  Questa  modalità  risulta già prevista  dal codice della
strada ed andrà accompagnata da una massiccia campagna di informazione. 
 (Tempi di realizzazione 3/24 mesi)

4.1.3) Piano per disciplinare carico/scarico merci. 
Si rimanda al punto 8

4.1.4) Pianificazione dell'offerta dei servizi pubblici di superficie. 
E' necessario ottimizzare i servizi ATAC di superficie su gomma tramite una nuova progettazione 
della rete del trasporto pubblico.
La rete attuale è frutto di anni e anni di interventi di manutenzione, l’ultimo, quello dell’era Marino,
mirato  all’eliminazione  delle  sovrapposizioni.  Ora  occorre  una  nuova  visione  che  parta  dalle
esigenze del cittadino e non dai problemi della rete attuale. Il cittadino, infatti, manifesta criticità
parlando dei tracciati attuali delle linee, condizionato dalla conoscenza di un percorso consolidato.
Si attuerà un processo partecipato di espressione delle esigenze di spostamento attraverso il quale i
cittadini romani potranno indicare come si spostano, da dove partono e dove si recano (catena dello
spostamento e Origine/Destinazione). Il disegno che ne scaturirà sarà la sintesi delle esigenze della
collettività e non della necessità del singolo cittadino. 
Il nuovo disegno non potrà prescindere dalle linee portanti che da tutti i grandi quartieri all’interno



del GRA raggiungono i più importanti poli del centro storico. Linee interzonali a supporto delle
linee portanti con i capolinea nelle stazioni della cintura ferroviaria e che tagliano il centro storico,
connettendo  i  quartieri  diametralmente  opposti.  Tali  linee  consentiranno  anche  la  distribuzione
verso il centro di tutti i pendolari romani e della città metropolitana che utilizzano le FL. 
Nelle zone più esterne prevedere, per i grandi quartieri, servizi su gomma che si spingono fino ai
capolinea  delle  metropolitane  e  soprattutto  connessioni  frequenti  e  cadenzate  che  connettono  i
quartieri con le stazioni ferroviarie o metropolitane. Linee municipali per i servizi locali, definite
principalmente, anche sui percorsi, dai Municipi e comitati di quartiere.
Infine alcune relazioni su gomma dovranno essere trasformate su ferro nella direzione del sistema di
metropolitana leggera con sede separata o almeno protetta.
 L’attuazione della nuova rete dovrà avvenire per ambito territoriale e per fasi.
Esempi:
Sviluppo servizi bus a pettine su stazioni Metro e ferroviarie, con priorità ai quartieri periferici. 
Valutare di attestare la linea 3 a Piazza Risorgimento, anziché a Thorwaldsen. Attualmente  questo 
è praticamente inutilizzato tra Piazza Ungheria e Thorwaldsen, mentre con il prolungamento 
aumenterebbe la frequenza dei collegamenti tra il I e II Municipio.
Verifica dell'utilità e dei costi dei servizi express e normali sulle stesse tratte.
Risulta anche necessario verificare l'efficacia e l'efficienza della turnazione del personale e dei 
mezzi e del sistema di manutenzione.
Ottimizzare l'uso delle corse anche utilizzando gli invii da e per i depositi. 

(Tempi di realizzazione 3/24 mesi, costi bassi, impatto alto)

4.1.5) Affidabilità dei mezzi di trasporto pubblici.
Occorrerà reperire le risorse per ringiovanire la flotta attualmente di Atac. L’età attuale è molto
superiore  rispetto  a  quella  media  delle  altre  grandi  città.  Occorrerà  inoltre  investire  sulla
manutenzione.

4.1.6) 
Dobbiamo mirare al miglioramento della pulizia dei mezzi pubblici al fine di rendere questi più
attrattivi. 
Dobbiamo mirare anche a garantire l’arredo di tutte le aree di fermata esistenti al fine di dotarle
progressivamente di pensilina, display di previsione del tempo di arrivo dei bus, orari programmati
di passaggio, illuminazione, mappa della rete. La pubblicità potrà sostenere parzialmente i costi.
Tale azione sarebbe apprezzata soprattutto in zone periferiche dove la presenza di fermate attrezzate
e dignitose qualifica il trasporto pubblico e rende più sicuri i luoghi.
(Tempi di realizzazione 3/24 mesi, costi bassi, impatto medio)

4.2) Potenziamento dell'offerta del trasporto pubblico.
La ferrovia, è caratterizzata da velocità più elevate e da una più alta capacità di trasporto rispetto ai
sistemi di trasporto stradali, almeno di quelli urbani. Pertanto si presenta come il sistema più adatto
a far fronte ai problemi di Roma. Va ricordato che oltre al miglioramento della qualità del trasporto
questo consentirebbe anche alla riduzione dell'invasione delle auto dentro Roma (comprendendo
quelle parcheggiate) ed alla riduzione dell'inquinamento.
In questo ambito è importante la realizzazione di nuove fermate sulle linee già esistenti.  Queste
sono normalmente poco costose ma portano grossi benefici: in particolare le fermate di scambio con
altre linee. Queste ultime vanno particolarmente curate per i grandi benefici che garantiscono a tutto
il sistema. Si vuole ricordare il caso della Stazione Libia (B1) e della Fermata Nomentana (FL1),
troppo distanti tra loro. 
Va tenuto  conto  che  di  fatto  vi  sono 3  reti  ferroviarie  (metropolitana,  FS e  ex  concesse)  con
proprietà separate e tecnologie diverse, quindi è fondamentale che l'Amministrazione garantisca lo
sviluppo coordinato delle stesse. 



Propedeutico alla realizzazione di queste infrastrutture è la predisposizione di un rigoroso piano di
fattibilità dove vengano riportato i costi e benefici  di ogni singola opera (basati su un attento studio
sui sistemi di realizzazione dell'opera per minimizzarne i costi e sulle reali esigenze di trasporto),
così  da  individuare  un  ordine  di  priorità  da  attuare  in  base  alle  risorse  che  potranno  rendersi
disponibili. Fra l'altro un numero consistente di studi è già presente presso l'Agenzia per la Mobilità.
Per far fronte a queste esigenze è necessario reperire ingenti risorse a livello nazionale, ricordando
che queste possono essere trovate eliminando alcuni assurdi investimenti: primo fra tutti la TAV.
 
4.2.1) Potenziamento della rete metropolitana
Prima di procedere a qualsiasi ulteriore investimento nel settore, deve essere definita correttamente 
la pianificazione dei trasporti, tramite un’esaustiva valutazione dei costi e benefici, come d’altra 
parte è previsto nel PUMS.
Pertanto non risulta opportuno proseguire i lavori della Linea C oltre la stazione Fori Imperiali, 
appunto perché non è definita la pianificazione dei trasporti.  
(Tempi di realizzazione anni, costi molto alti, impatto molto alto)

4.2.2) Potenziamento della rete FS
L’assetto ferroviario del nodo di Roma ricalca in gran parte quello stradale con una serie di linee
radiali  di  accesso  alla  stazione  Termini  o  Tiburtina.  Risulta  evidente  la  mancanza  di  un  tratto
importante,  ovvero  quello  tra  Vigna  Clara  e  Val  D’Ala,  per  il  completamento  dell’anello
ferroviario. Per questo va sollecitato l’immediato studio di fattibilità, in quanto potrebbe consentire
un salto di qualità a tutto il sistema di trasporti romano.
Nel nodo ferroviario di Roma sono in corso numerosi interventi di tipo tecnologico la maggior parte
dei quali si concluderà nel biennio 2017 – 2018 oltre ad alcuni interventi infrastrutturali. Come già
detto gli interventi tecnologici sono funzionali ad incrementare la capacità e la regolarità delle linee
interessanti il nodo.
Gli altri interventi infrastrutturali sono funzionali a elevare il grado di accessibilità all’infrastruttura
ferroviaria  (ad  esempio  nuove  fermate  come  Ponte  di  Nona)  a  consentire  per  i  passeggeri  un
maggior grado di interscambio tra le linee ferroviarie (fermata del Pigneto) a migliorare il grado di
specializzazione  tra  i  diversi  flussi  di  trasporto  (interventi  di  Piano  regolatore  per  Tuscolana,
Casilina e Ciampino) o a ripristinare linee in disuso (Valle Aurelia – Vigna Clara).
Di particolare rilevanza,  per l’ingente carico trasportistico (da valutazioni fatte, risulterà il terzo
nodo di Roma in termini di flusso passeggeri) è il nodo di interscambio del Pigneto (prima fase
avviata con realizzazione della fermata ferroviaria al 2018) che rappresenta il punto di arrivo di una
strategia di sviluppo del nodo ferroviario di Roma che consentirà in una seconda fase ai passeggeri
delle  linee  Cassino/Castelli  e  in  fase  successiva  della  Formia  di  intercettare  l’asse  ferroviario
passante Ostiense –Tuscolana - Tiburtina (passante metropolitano treni con frequenze possibili fino
a 5 min, già oggi vi sono treni ogni 7,5 min).
In  tale  nodo  tutte  le  linee  provenienti  dal  sud  di  Roma  (Cassino/Castelli/Formia/Nettuno)
troverebbero  la  possibilità  di  intercettare,  shuntando  Termini,  un  asse  di  trasporto  orizzontale
Fiumicino/Ostiense – Tiburtina/Fara, la linea Cesano/La Storta - Tiburtina e la metro C. In questo
senso  sarebbe  opportuno  accelerare  quanto  più  possibile  gli  interventi  infrastrutturali  che  sono
relativamente semplici (per esempio i marciapiedi a fianco delle linee ferroviarie esistenti).
Nell’obiettivo di ridurre il traffico veicolare in ingresso in città, sarebbe opportuno studiare come
migliorare l’accessibilità di alcune stazioni che possono diventare punti di interscambio modale per
i passeggeri. Per esempio Torricola, con l'ampliamento del parcheggio (si trova sulla linea Formia/
Nettuno a poca distanza dal raccordo anulare, dall’Appia e dall’Ardeatina; i treni hanno un tempo di
percorrenza  fino  a  Termini  di  10  min.)  Capannelle  (intervento  di  ampliamento  del  parcheggio
utilizzando le aree dell’ippodromo, a cavallo tra Appia e Tuscolana dove già fermano tutti i treni dei
Castelli e passano tutti i treni Cassino).
Tali stazioni come altre del nodo (ad esempio a nord Aurelia e Ipogeo degli Ottavi), potrebbero



diventare stazioni di scambio per il traffico  stradale in ingresso a Roma. Sulle consolari potrebbero
disporsi appositi sistemi di informazione agli automobilisti (posti disponibili nel parcheggio della
stazione, orario del treno in partenza, orario del treno successivo, biglietto del parcheggio integrato
con quello del treno, parcheggi sorvegliati) per favorire l’utilizzo del mezzo pubblico. Opportuno
anche valutare la realizzazione di una nuova fermata sulla linea Roma-Fiumicino per migliorare
l'accessibilità con Fiumicino Città.
Utile, in un’ottica di sviluppo di medio lungo periodo, la realizzazione del quadruplicamento della
linea  tra  Casilina  e  Ciampino  (ad  oggi  previsto  l’intervento  solo  fino  a  Capannelle),  oltre  al
potenziamento della stazione di Ciampino, che consentirebbe la completa separazione dei treni e
quindi una estrema facilità di gestione dei flussi della Cassino e dei Castelli.  
Gli insiemi di altre realizzazioni di cui si parla da anni per Roma (gronde merci, potenziamenti per
Fiumicino,  ecc.)  sono per lo  più interventi  infrastrutturali  con impatti  notevoli,  costosi  e il  cui
beneficio reale va valutato caso per caso. 
Sono compresi anche potenziamenti di altre linee, soprattutto quelle a semplice binario, anche se
questi paiono scarsamente ambiziosi. Per esempio viene citato il raddoppio della Roma-Nettuno ma
solo fino ad Aprilia, mentre andrebbe almeno valutato di allungare la tratta a doppio binario verso
Anzio. Lo stesso dicasi per la Roma-Velletri.
Si deve partire dalla verifica della capacità dell'attuale rete ferroviaria, in particolare del nodo di
Roma,  e  poi  definire  un nuovo modello di  esercizio  in modo tale  da poter  gestire  un maggior
traffico.
Tale  operazione  deve  essere  portata  avanti  con  l’interlocutore  istituzionale  che  ad  oggi  è
rappresentato dalla regione Lazio.
Il pagamento e quindi la definizione dei servizi ferroviari da dare al cittadino è oggi competenza
delle Regioni, che sottoscrivono con Rete Ferroviaria Italiana un Accordo Quadro.
La Regione Lazio ha sottoscritto con RFI un accordo quadro nel 2006, confermato nel 2011 con un
protocollo d’intesa ed è previsto per il primo semestre 2016 la firma del nuovo Accordo Quadro di
durata decennale. Sarà un ottima occasione per definire le priorità.
Questo tipo di organizzazione, che vede appunto la Regione come unico proponente dei servizi,
dovrebbe  essere  rivisto  per  Roma in  modo che  il  comune  possa  entrare  in  gioco  nella  stipula
dell’Accordo Quadro. 
Un punto particolare è il progetto di una nuova autostrada tra Roma e Latina che va assolutamente
osteggiato.  Questo  porterebbe  le  persone  ad  utilizzare  ancor  di  più  il  mezzo  privato,  con
l’aggravante di caricare ulteriormente il sistema romano, già abbondantemente congestionato. FS
assieme alla Regione devono invece mettere allo studio un potenziamento della rete ferroviaria nel
bacino tra Roma e Latina, comprendendo la fascia del litorale sud. In al modo sarebbe possibile sia
migliorare la qualità di viaggio dei pendolari, sia ridurre il carico di auto sulle strade che portano a
Roma,  in  primis  la  Pontina,  con benefici  anche  per  l’inquinamento.  Inoltre  avremmo il  grosso
beneficio di ridurre il carico di auto che si riversano su Roma. Ma soprattutto verrebbe evitato il
grave impatto  ambientale  sull’agro romano e sulle  attività  agricole.  Dato che la  Pontina  ha un
numero molto elevato di incidentalità, va prevista per essa la realizzazione della terza 
corsia di emergenza, che è in grado di elevare il livello di sicurezza.

4.2.3) Potenziamento delle Ferrovie ex concesse.
Le ferrovie regionali (ex concesse) devono giocare un ruolo importante nel sistema ferroviario. Ad 
esempio bisogna mirare alla trasformazione della Roma-Lido in metropolitana a tutti gli effetti, 
valutando anche l'immissione dei treni sulla linea B, con evidenti vantaggi per il servizio. Per 
questo è necessario garantire l'unitarietà gestionale della Roma - Lido con la rete metropolitana. 
Meglio ancora sarebbe che le stesse proprietà non siano separate.
Per la ex Roma-Pantano sono in corso studi per un suo nuovo assetto. A tal proposito, anche perchè 
si tratta di intervento costoso, deve essere verificato tutto il sistema di trasporti di quel quadrante 
della città, facendo particolare attenzione anche agli aspetti termini urbanistici. In particolare non 
devono risultare doppioni con la Metro C. In attesa di ciò, il servizio  deve essere prolungato fino a 



Parco di Centocelle, con la realizzazione di una passerella pedonale, in modo tale da consentire un 
agevole scambio con la Metro C. 
(Tempi di realizzazione 6/24 mesi)

4.2.4) Potenziamento della rete di tram/metropolitana leggera.
Alcune relazioni su gomma che servono flussi di forte entità dovranno essere trasformate in servizi 
di tram/metropolitana leggera, con sede separata o almeno protetta.
Prima di realizzare relazioni tranviarie su itinerari attualmente non serviti dalla gomma è opportuno 
attivare un servizio di prova su gomma al fine di verificarne la validità. Va ricordato che le capacità 
e le velocità dei due sistemi non sono poi tanto diverse.

4.2.5) Progettazione e realizzazione di ulteriori sistemi di trasporto pubblico.
In alcuni casi può essere conveniente valutare la realizzazione di impianti a fune. In altri, soprattutto
in ambito dei nodi di scambio, la realizzazione di marciapiedi e scale mobili. 

4.2.6) Potenziamento dei servizi offerti
E' necessario reperire maggiori risorse per adeguare la capacità di trasporto all'effettiva domanda,
con particolare riguardo agli orari di punta. Parte di tali  risorse potranno rendersi disponibili  in
seguito allo snellimento della circolazione del punto 2.1. Maggiore disponibilità dei mezzi deve
essere ottenuta tramite il miglioramento della manutenzione e lo svecchiamento dei mezzi. 

4.2.6.1) Potenziamento dei servizi offerti della Metropolitana e delle ferrovie tradizionali.
E' necessario che la frequenza dei treni sulla linea A nelle ore di punta non sia mai inferiore ad un
treno ogni 4 minuti.
Sulla  Linea  B,  invece,  non  deve  scendere  sotto  un  treno  ogni  3  minuti  per  il  tratto  Bologna-
Laurentina, con una certa prevalenza dei treni sulla B rispetto alla B1.
Sulla Roma-Lido invece non dovrà scendere sotto un treno ogni 7 minuti.
A questo fine devono essere reperite le risorse per l'acquisto di nuovo materiale rotabile anche per
ridurre la vetustà. Contemporaneamente deve essere resa più efficiente la manutenzione. 
Devono anche essere riesaminati tutti i modelli di esercizio di Trenitalia al fine di aumentare in 
tempi brevi l'offerta. Questa può avvenire anche con l'inserimento di treni a maggior capacità, 
ovvero di un maggior numero di treni nelle ore di punta. 
(Tempi di realizzazione 6/48 mesi, costi medi, impatto medio/alto)

4.2.6.2) Potenziamento dei servizi offerti di bus e tram.
A beneficio dell’intero sistema, andranno aumentate le frequenze sulle direttrici di grande 
collegamento (es. tram Prenestina, autolinee sulle consolari, autolinee di raccordo fra le Metro A, B,
B1, C, altre tranvie di grande interesse come la 19, la 3 e la 8), in modo da poter garantire su ogni 
tratta ad alta frequentazione almeno un passaggio ogni 5 minuti nell’orario di punta.
(Tempi di realizzazione 6/48 mesi, costi medi, impatto medio/alto) 

5) Fluidificazione del traffico in generale. Sviluppo degli Intelligent Transportation Systems. 
Sviluppo dei servizi accessori al trasporto.

5.1) Vanno utilizzate le tecnologie disponibili per realizzare:
- semafori intelligenti, che sappiano alternare i flussi in ragione delle code di traffico, che diano la 
priorità ai servizi di trasporto pubblico; 
- sistemi di infomobilità per la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico. 
L'introduzione di questi strumenti in altre città ha ridotto la congestione in modo significativo ed ha 
abbattuto i tempi di percorrenza. In questo settore devono anche essere utilizzati i fondi europei 



nell'ambito del progetto Horizon 2020.
Si vuole precisare che non non è necessario avere subito un sistema integrato globale di controllo 
della circolazione, altrimenti si rischia di allungare troppo i tempi di progettazione/realizzazione. 
Risulta conveniente cominciare subito ad affrontare situazioni locali che non hanno effetti a catena 
sulla circolazione generale. Ad esempio il controllo dei semafori da parte dei mezzi pubblici su 
incroci non importanti.  
(Tempi di realizzazione 24/48 mesi, costo basso, impatto medio)

5.2) Interventi per rendere più fluida la circolazione in generale. 

5.2.1). Attivazione di itinerari più funzionali alla circolazione.
Vi sono casi come la deviazione dei bus da Via Po, dovuta a ritrovamento di reperti archeologici, 
ma inaccettabile dopo anni di totale mancanza di iniziativa per risolvere il problema. Questa 
aggrava pesantemente la circolazione di diverse linee di bus. 
In ogni caso, anche per rendere più efficiente il servizio di tutta zona deve essere subito messa allo 
studio la trasformazione in doppia circolazione del tratto della Salaria tra Via Po e Piazza Fiume.
(Tempi di realizzazione 6 mesi, costo basso, impatto alto)

5.2.2) Semaforizzazione più funzionale. 
Occorre un riesame dei tempi di “verde/rosso” in diversi punti per verificare ottimizzazioni rispetto 
ai volumi di traffico, nonché verificare l’utilità di semafori doppi non sincronizzati a distanza di 
pochi metri che risulta fonte di intasamento quasi continuo per il traffico e quindi anche per i mezzi 
pubblici; eccessiva vicinanza tra semafori che talvolta, con la coda, addirittura bloccano l'incrocio 
importante.
Adottare la svolta a destra continua nei casi possibili (esempio via Savoia con Viale Regina 
Margherita, attivando l’apertura del semaforo pedonale a chiamata.
(Tempi di realizzazione 6 mesi, costo basso, impatto basso)

5.2.3) Rotatorie
In merito dall’esame delle situazioni esistenti in città si rileva che la soluzione “rotatorie” 
alternative ai semafori è stata utilizzata poco ed in maniera disomogenea. Quindi è necessario 
sostenerne la diffusione, dove le condiziona la rendano conveniente e sicura. Peraltro alcune 
rotatorie esistono quasi di fatto ed andrebbero solo razionalizzate e sistematizzate come tracciato. 
Ovviamente l’esame va esteso ai numerosi punti di confluenza sui percorsi dei mezzi pubblici.
(Tempi di realizzazione 12 mesi, costo basso, impatto basso)

5.2.4. Informazioni in tempo reale sul servizio pubblico.
In considerazione degli ottimi risultati ottenuti con le applicazioni sull'annuncio degli arrivi dei 
mezzi di superficie si ritiene opportuno sviluppare i servizi accessori al trasporto pubblico.
Trasformare il calcola percorso attuale in assistente allo spostamento. Impegnare le aziende di 
trasporto (ATAC e Roma TPL) a fornire tutte le anomalie che si verificano (ritardate partenze, 
deviazioni di percorso, ecc) in tempo reale imputando le modifiche di percorso e no solo attraverso 
le comunicazioni delle centrali operative. Imputando su sistema le variazioni di percorso ed orario, 
l’utente che si connette con lo smartphone alla app preferita può visualizzare l’aggiornamento delle 
partenze dal capolinea (reali e non programmate) e le variazioni di percorso improvvise.
(Interventi da realizzare in 6/48 mesi, costi bassi, impatto medio)

6) Sviluppo di altri sistemi di trasporto maggiormente sostenibili.
Roma è una delle capitali europee con la più bassa percentuale di utenti che si spostano a piedi o in 
bicicletta, tradizionale e con la pedalata assistita. La nostra città difetta, infatti, di piste ciclabili, di 
percorsi pedonali sicuri, di servizi di bike sharing. Anche forme di trasporto più sostenibili dell’auto
privata come il taxi o il car sharing non sono sufficientemente incentivate. Serve pertanto un’azione 
mirata per il rilancio della mobilità sostenibile attraverso un insieme di misure.  



6.1) Incentivazione dell'uso della bici.
La creazione di nuovi  percorsi, anche lungo le vie consolari mediante tecniche cd “leggere”, dovrà 
essere accompagnata da misure che favoriscano spostamenti sicuri per i ciclisti avendo particolare 
cura di garantire la sicurezza nelle situazioni di conflitto fra bici, pedoni e auto (semafori, incroci). 
Essenziale anche la predisposizione degli stalli di sosta per le bici, soprattutto in prossimità delle 
stazioni della metropolitana e capolinea degli autobus.
Garantire la buona manutenzione di queste. Incentivare servizi di bike sharing.

Occorre inoltre procedere alla definizione di un regolamento che, sempre nell’ottica di forme di 
mobilità intermodali, consenta il trasporto delle biciclette a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. 
Il regolamento edilizio dovrà essere modificato per incentivare la realizzazione di parcheggi bici 
all'interno dei condomini.

6.2) Incentivazione dell'auto condivisa
L'auto condivisa è una leva realistica per l'eliminazione della seconda o terza auto di famiglia. A 
tale scopo va anche revisionato il regolamento comunale. 
In particolare va attivato il car-sharing a flusso libero comunale nella zona compresa tra il GRA e 
l’anello ferroviario, lasciando come è già oggi l’attuale servizio privato (car2go e Enjoi) nella parte 
centrale.
Prevedere la possibilità di consegnare una tessera precaricata con 100 minuti/1000 minuti di viaggi 
prepagati per ogni auto che viene rottamata (a titolo di esempio). Questo aiuterebbe anche a liberare
stalli dalle autovetture abbandonate oppure utilizzate pochissimo.
In particolare promuovere la realizzazione degli appositi stalli di sosta.

6.3) Servizio taxi maggiormente efficiente. 
Oltre alle corsie preferenziali, saranno aumentati i parcheggi dedicati, specie nelle zone strategiche 
come ospedali o stazioni del trasporto pubblico. Di particolare rilevanza è il parcheggio di Termini 
che dovrà essere notevolmente potenziato. Particolare importanza ricoprirà anche l'applicazione 
comunale “060609”, che dovrà essere potenziata ed incentivata.

6.4) Incentivare l'uso di mezzi elettrici in generale 
In particolare promuovere la realizzazione degli appositi stalli di sosta e ricarica.

7) Attuazione del piano della mobilità per disabili 

L’attenzione al tema della disabilità deve concretizzarsi in un principio. Ognuno può essere disabile
per certe attività. Lo può essere la mamma con il passeggino, l’anziano, la persona con le buste
della spesa, chi abbia un'infermità temporanea. 
Al tempo stesso una persona disabile che abbia gli strumenti adeguati può superare le sue disabilità.
Può farlo un non vedente che abbia i percorsi tattili o i richiami sonori ai semafori, un utente che sia
costretto ad utilizzare una carrozzina che possa usufruire degli scivoli. 
In questa prospettiva, servirà garantire il rispetto di alcune regole semplici.  
7.1) Un tema centrale riguarderà il rispetto della legalità. Dovranno essere puniti severamente tutti
coloro che occupino con autovetture o esercizi  commerciali  abusivi percorsi tattili,  marciapiedi,
scivoli per la mobilità delle carrozzine. 
7.2) Un altro aspetto importante riguarderà la manutenzione di marciapiedi, segnaletica dedicata ai
disabili. 
7.3) Un supporto decisivo potrà arrivare dall’utilizzo delle tecnologie che, specie per le disabilità
visive, potranno giocare un ruolo cruciale. In questa prospettiva il Comune dovrà promuovere corsi
per aiutare i disabili a migliorare la loro capacità di muoversi e orientarsi nello spazio con strumenti
elettronici. 
7.4) Sarà decisivo adottare una piano per rendere accessibili entro la fine del mandato tutti i locali



pubblici per ogni forma di disabilità, inserendo: rampe, percorsi tattili, mappe tattili e rimuovendo
tutte le barriere architettoniche oggi esistenti. 
7.5) Andrà ulteriormente studiato l'adeguamento dei mezzi al trasporto disabili.
7.6) Dovrà esser sviluppato il servizio taxi per disabili.
(Tempi di realizzazione 12/48 mesi)

8) Sviluppo e riqualificazione del sistema dei di parcheggi di scambio finalizzato a ridurre 
l'uso dell'auto privata e pertinenziali per ridurre il numero di auto in sosta sulle strade.

8.1) Individuazione di una rete di parcheggi di scambio. 
Questo punto è stato trattato nelle schede relative alla pianificazione urbanistica ed al 
potenziamento del trasporto pubblico. Un sistema di trasporti non può prescindere da un sistema di 
parcheggi di scambio. 
(Tempi di realizzazione 12 mesi)

8.2) Individuazione di una rete di parcheggi pertinenziali.
Si tratta di parcheggi strettamente legati ai residenti della zona , finalizzati a ridurre la quantità di 
auto parcheggiate sulle strade. A tal fine esiste un Piano Urbano Parcheggi (PUP) che purtroppo si è
tradotto nell'ennesima speculazione immobiliare senza reali benefici per i cittadini. Dobbiamo 
invece riprendere tale piano per realizzare parcheggi che rispettino le finalità originali, cercando nel
contempo di realizzare posti auto a basso costo che possano massimizzare il vantaggio per i 
cittadini.
(Tempi di realizzazione 24/36 mesi)

Oltre che a mirare al basso costo deve essere minimizzato il consumo del territorio, quindi andrà 
seriamente valutata la tipologia a silos. Andranno anche sviluppati servizi accessori ai parcheggi, ad
esempio gli indicatori della disponibilità di posti. Sono da considerare anche ipotesi di guardiania a 
basso costo (pensionati). 

8.3) Diversa sistemazione degli stalli di sosta.
La larghezza di alcune strade secondarie consente una disposizione degli stalli di sosta con 
angolazione diversa rispetto a quella parallela rispetto al ciglio (sono stati esaminati diversi casi nel 
quartiere Trieste). Ciò può portare ad una miglior funzionalità nella manovra di parcheggio ed 
anche ad una maggior disponibilità di posti. 
Questo tipo di intervento dovrebbe essere portato avanti parallelamente al rigoroso rispetto delle 
soste e/o alla riduzione di parcheggi dovuti all'adozione di itinerari preferenziali per mezzi pubblici.
Tale proposta è stata anche recepita nel PGTU.

 
8.4) Rispetto degli obblighi contrattuali ATAC relativi ai parcheggi di competenza
Far rispettare tutti gli obblighi contrattuali ad ATAC, iniziando dalla pulizia e manutenzione delle 
strutture più trascurate (Magliana, Palmiro Togliatti) e dall’eliminazione delle barriere ai disabili. 
Normalizzare entro un anno tutti gli inadempimenti contrattuali (i pallini gialli e rossi delle tavole 
riepilogative 2 e 3 e caratteri in rosso nella tavola 4, dell’allegato "Indagine Parcheggi 06-2014" ).
Ripetere periodicamene l’indagine sulla qualità dei parcheggi di scambio.

(Tempi di realizzazione 6/48 mesi, impatto medio, costi bassi)

9) Predisposizione di una rete logistica per il trasporto delle merci più sostenibile e disciplina 
del loro carico/scarico in ambito urbano. 



9.1) Incentivare sistemi integrati per la consegna delle merci, in modo da ridurre il numero delle 
operazioni  di scarico.
9.2) Progettare una rete logistica più efficiente all'interno della città con appositi HUB da 
individuare principalmente in aree FS dismesse, anche incentivando il trasporto ferroviario.
9.3) Disciplinare rigorosamente il carico/scarico delle merci nelle aree urbane.
Anche le soste in doppia fila per le attività di cui sopra rappresentano una delle principali cause di
congestione.  
Di  concerto  con le  associazioni  commercianti  e  trasportatori  deve essere adottato  un piano per
minimizzare gli intralci dovuti al carico/scarico merci. Anche in questo caso la priorità deve essere
per le strade interessate dai mezzi pubblici.

A tal fine si può fare riferimento agli studi dell'Agenzia per la Mobilità, che prevedono di 
regolamentare la distribuzione delle merci all'interno della città:
• utilizzo di vetture/furgoni a basso inquinamento, tendenzialmente elettriche con possibilità di 
stazioni di ricarica proprio all'interno delle aree ferroviarie di stoccaggio;
• individuare strade dove in determinati orari la sosta non è consentita perché gli stalli sono a 
disposizione del carico/scarico merci. Negli altri orari gli stalli sono a disposizione di tutti, compresi
i veicoli merci, ma vengono tariffati utilizzando la "tariffazione pura" cioè si paga per esempio 3 
euro/ora e pagano tutti, anche chi ha il permesso di sosta blu perché è residente. Quindi non  
piazzole di sosta, ma strade dedicate interamente.
• Chi vuole continuare a venire da fuori Roma a portare le merci nel centro storico potrà farlo 
pagando tariffe molto elevate commisurate al veicolo che viene impiegato.
• intervenire sulle valorizzazioni che Ferrovie vorrebbe fare dei propri scali in modo che questi 
possano anche svolgere i predetti compiti al servizio della cittadinanza. 

10) Disciplina trasporto dei turisti.
Attualmente un gran numero di turisti utilizza i bus privati per giungere a Roma e per spostarsi nella
città. Tali mezzi contribuiscono sensibilmente al congestionamento del centro di Roma, sia per la
loro circolazione che per la loro sosta, spesso irregolare. 

10.1) Incentivare trasporto ferroviario dei turisti su Roma. 

10.2) Studiare una nuova disciplina per la circolazione dei bus turistici all'interno di Roma.
(Tempi di realizzazione 12 mesi, costi bassi, impatto medio)

11) Miglioramento della sicurezza stradale
Roma presenta tassi di incidentalità stradali nettamente superiori alla media delle capitali europee.
Nella nostra città ogni anno pedoni, conducenti di veicoli a due ruote, ma anche automobilisti sono
costantemente a rischio. 
Occorre intervenire su tre ordini di direttrici: infrastrutture, veicoli e utenti. 
Per le infrastrutture è necessario  partire dalla messa in sicurezza delle intersezioni o dei punti a più
alto rischio di incidentalità. Misure dal costo marginale possono portare ad importanti risultati. 

11.1)  Report pubblici sull'incidentalità
Predisposizione di report, con attenzione ai punti di maggior causa di incidenti, tramite il loro 
censimento e aggiornamento. Tali report devono essere gestiti sia a livello comunale che 
municipale.

11.2) Riduzioni velocità (30 Km/h) su strade interne.
Oltre a portare un aumento generalizzato di sicurezza per i pedoni, agevola la circolazione delle 
biciclette. Fra l'altro un tale provvedimento avrebbe effetti trascurabili sullo scorrimento del traffico
di auto. Nelle zone periferiche, dove è disponibile maggiore spazio, la riduzione di velocità può 
essere garantita predisponendo ad arte itinerari tortuosi. 



A titolo di esempio possiamo citare la zona del Quartiere Trieste (II Municipio) compresa tra Viale 
Regina Margherita, Via Anapo, Via Salaria e Via Tagliamento/Sebino/Nemorense che potrebbe 
venire trasformata da subito in zona 30, con l’esclusione delle citate strade che la delimitano.  
 
11.3) Maggiori controlli
Rafforzamento dei controlli anche tramite l'istallazione di sistemi di videocontrollo con finalità 
dissuasive e sanzionatorie.

11.4) Miglioramento della segnaletica stradale.
Rendere più chiara la segnaletica, in particolare in corrispondenza di diramazioni sulle tangenziali. 

11.5) Riduzione età dei veicoli
Roma Capitale dovrà, inoltre, adottare un piano di rottamazione dei veicoli a due ruote più vecchi.
Con incentivi marginali, si può realizzare un piano di rinnovo del parco dei veicoli a due ruote, con
mezzi più sicuri e anche meno inquinanti. 

11.6) Sensibilizzazione dei cittadini.
Con riferimento agli utenti dovrà iniziare un percorso di sensibilizzazione ai temi della sicurezza.
Sarà necessario adottare misure di prevenzione promuovendo campagne di sicurezza, estese anche
ai pedoni ed ai ciclisti, con un’attività di controllo più stringente. Occorre partire dalla repressione
dei comportamenti più pericolosi (si pensi alla guida in stato di ebbrezza o il superamento dei limiti
di velocità, il  passaggio con il semaforo rosso). Un contributo in questo senso potrà essere dato
dall’utilizzo delle tecnologie di repressione in remoto. 
(Tempi di realizzazione 3/12 mesi)

13) Miglioramento manutenzione stradale.

La manutenzione stradale risulta carente, in particolare riguardo al rifacimento del manto stradale. 
Tale attività, almeno in alcuni municipi, viene svolta con scarsi controlli da parte degli uffici 
tecnici. Questo avviene in considerazione del fatto che ditte terze (Italgas e ditte affidatarie della 
manutenzione) svolgono direttamente i lavori che interessano il manto stradale in autonomia. 
Quindi abbiamo impatti sia sulla scelta degli interventi da fare, che potrebbero essere non prioritari, 
quindi anche sulla sicurezza della circolazione. Tale mancanza di controllo impatta poi sulla 
corretta esecuzione del lavoro (vedi sparizione delle caditoie), e sui disagi al traffico dovuti ad una 
cattiva organizzazione del lavoro.  Risulta pertanto fondamentale rivedere l'organizzazione interna 
degli UOT municipali/comunali al fine di ripristinare tali controlli.
(Tempi di realizzazione 3/12 mesi, costi bassi, impatto medio)

13) Miglioramento infrastrutture stradali
Il nostro programma prevede che gli sforzi e le risorse devono essere indirizzati primariamente a 
potenziare il servizio pubblico, con l'obiettivo di rendere più "fisiologico" l'uso dell'auto privata, 
quindi una sua riduzione con una conseguente riduzione del generale congestionamento. Tuttavia 
esistono diversi colli di bottiglia stradali, in particolare interessanti le periferie, per i quali devono 
essere messi allo studio e/o realizzati interventi per mitigare/eliminare tali criticità (ad esempio 
svincolo Salaria-Olimpica- Prati Fiscali ed attraversamento del Tevere nella zona sud).

14) Interventi finalizzati a garantire un maggior rispetto delle regole. 

14.1) Miglioramento controlli anti evasione sui mezzi pubblici. 
Attualmente gli utenti Atac percepiscono uno scarsissimo controllo sui biglietti. L'Azienda deve 
definire un piano per effettuare efficaci controlli. Per questo si dovranno utilizzare anche gli 



ausiliari. Tale attività porterà anche benefici agli introiti. 
Andrà anche studiato un sistema di controllo elettronico dei biglietti.
Progressiva introduzione della sola salita dalla porta anteriore, con controllo da parte dell'autista, 
sulle linee dove le frequentazione lo consente.
14.2) Controllo sull'effettivo diritto ai permessi nelle ZAT e nei parcheggi dedicati.
(Tempi di realizzazione 12 mesi)

15) Totale trasparenza nella gestione del settore dei trasporti nell'ambito di una generale 
trasparenza della gestione delle cose pubbliche.

15.1) Costituzione di un “comitato di controllo/sorveglianza” nominato e composto da 
cittadini che verifichi l'attuazione degli indirizzi del Comune. 

15.2) Pubblicazione in rete dei dati di qualità dei mezzi pubblici ed incidentalità.
Le diverse società di trasporto producono dati sulla qualità dei servizi svolti. Tali dati devono essere
messi in rete. Come peraltro già da noi richiesto. Tale provvedimento, oltre a garantire una maggior 
trasparenza, sarebbe da stimolo al continuo miglioramento del servizio. Chiaramente tali dati 
devono essere il più dettagliati possibile, esigenza molto sentita da parte di tutti gli utenti. 
Anche la Polizia Locale dovrà fornire dettagliati report sugli incidenti e sulle attività svolte in 
relazione al controllo della circolazione.

15.2.1) Qualità del servizio. 
Consentire ai cittadini di conoscere i dati storici dell’ATAC sulle partenze/arrivi reali da/per i 
capolinea delle singole corse effettuate da ogni linea, anche attraverso lo sviluppo di un sistema di 
datawarehouse fruibile via internet (come quello implementato dall’Istat al link http://dati.istat.it/);

15.2.2) Carta dei Servizi
Prevedere che gli impegni assunti annualmente da ATAC nella carta dei servizi sul livello di qualità
da perseguire nell’anno successivo (http://www.atac.roma.it/page.asp?p=52) siano concordati con i 
principali stakeholder del servizio, tra cui le associazioni dei consumatori e i comitati pendolari.
Prevedere che la Carta dei servizi di ATAC sia accompagnata da un file Excel, allegato online, 
contenente tutte le tabelle presenti nel documento PDF, per rendere agevoli controlli ed elaborazioni
da parte dei cittadini;

15.2.3) 
Impegnare l’Agenzia per la mobilità affinché pubblichi con cadenza biennale i rapporti sulla 
mobilità (l'ultimo riguarda l'anno 2008, https://www.agenziamobilita.roma.it/en/ ... ilita.html).

15.3) 
Ogni opera dovrà essere selezionata con una procedura trasparente. I risultati delle valutazioni 
adottate dovranno essere rese pubbliche e commentabili da parte dei cittadini. Per le opere più 
importanti dovrà avviarsi una fase di consultazione pubblica sul modello del public engagement. Il 
controllo dovrà riguardare anche il rispetto dei piani. Molti dei problemi della capitale sono stati 
determinati dal fatto che le indicazioni (il più delle volte validissime) contenute nei programmi sono
state sistematicamente disattese. 

15.4) Realizzazione dello strumento di misura degli effetti sulle politiche di mobilità
Realizzazione di una piattaforma web dove confluiscono tutti  dati  necessari  per la misura delle
azioni di intervento relative alla mobilità. A titolo indicativo e non esaustivo si dovranno valutare i
seguenti indicatori: Aree pedonali (Km e Kmq), lunghezza piste ciclabili fruibili,  velocità media
rete  TPL,  velocità  media  rete  stradale,  incidentalità,  inquinamento  atmosferico,  inquinamento

http://dati.istat.it/
https://www.agenziamobilita.roma.it/en/rapporto-della-mobilita.html
http://www.atac.roma.it/page.asp?p=52


acustico, accessibilità (tempo spostamento tra diverse zone di Roma), uso del trasporto pubblico
(numero viaggi), confronto tra servizio programmato e servizio effettuato,  puntualità dello stesso,
abbattimento barriere architettoniche (numero progressivo progetti realizzati), numero posti auto nei
parcheggi di scambio.  Lo strumento dovrà essere pubblicato sul portale dell’Amministrazione e
consultabile dai cittadini, con aggiornamento mensile.
(Tempi di realizzazione 6/12 mesi)

16)  Ridefinizione tariffe dei mezzi pubblici e dei parcheggi finalizzate ad una maggiore 
flessibilità.

16.1) Al fine di rendere più attrattivo l'uso del mezzo pubblico, va adottata una maggior 
articolazione delle tariffe dei mezzi pubblici più rispondenti alle dimensioni del servizio utilizzato. 
Anche sperimentando servizi del tutto gratuiti.
16.2) Articolazione delle tariffe dei parcheggi.
Miglioramento della rotazione e maggiore offerta di stalli di sosta. Diversa organizzazione della 
sosta tariffata e convenzioni con garage privati con implementazione della segnaletica di 
indirizzamento. La sosta tariffata è stata concepita con l’unica intenzione di uso condiviso di uno 
spazio pubblico, favorendo la rotazione. Lungo certe arterie ed in particolari fasce orarie, è 
conveniente creare zone a tariffazione pura, dove pagano anche i residenti. Questo garantirebbe 
massima rotazione e maggior possibilità di trovare parcheggio (per esempio via Appia, viale Libia-
Corso Trieste, ecc). Sulle vie laterali rimarrebbe la gratuità per i residenti. La sosta tariffata va 
invece eliminata dove gli indici di rotazione sono molto bassi e cioè nelle zone principalmente a 
vocazione residenziale, in quel caso l’Amministrazione sostiene solo dei costi di manutenzione ed 
emissione permessi senza offrire nessun servizio, in quanto tutti i posti sono occupati da residenti in
maniera statica. Dove non c’è la sosta tariffata si potrebbe esplorare la possibilità di far prevedere 
ad ogni commerciante un garage in convenzione dove i clienti possono lasciare la macchina in 
sosta. In questo modo non ci sarebbero più alibi di carenza di spazi per la sosta in doppia fila.
(Tempi di realizzazione 6/48 mesi)

ULTERIORI PUNTI DA DISCUTERE O SVILUPPARE 

1) Manutenzione straordinaria delle linee di metro e ferrovie ex concesse. Potenziamento 
tecnologico per aumentare la capacità. 
2) Ridurre gli sprechi nella realizzazione delle infrastrutture (esempio ponte Garbatella e stazioni 
Metro faraoniche)


