
 
  

1 
 

 

POLICY BRIEF 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORI: 
 

Stefano da Empoli, Michele Masulli, Domenico Salerno, Daniela Suarato, Romolo Tokong 
 

INDICE 

  
INDICE ........................................................................................................................................... 1 

1. La mobilità sostenibile e il rapporto con cittadini ................................................................. 2 

1.1 La mobilità sostenibile e il contributo alla rigenerazione urbana ...................................... 2 

1.2 Roma Capitale: territorio e popolazione ............................................................................ 5 

1.3 L’opinione dei cittadini romani sulla mobilità ................................................................... 8 

2. Mobilità a Roma: le infrastrutture e i servizi di trasporto .................................................. 12 

2.1 La rete TPL ..................................................................................................................... 12 

2.2 Le infrastrutture stradali, pedonali e ciclabili .................................................................. 19 

2.3 I servizi di mobilità condivisa .......................................................................................... 24 

3. Gli investimenti in mobilità e le sfide per Roma Capitale .................................................... 27 

3.1 Gli investimenti infrastrutturali ....................................................................................... 27 

3.2 I programmi di riqualificazione urbana .......................................................................... 32 

Conclusioni .................................................................................................................................... 34 

 
 
 
 

Rigenerazione urbana e mobilità 
sostenibile 
Scenari per Roma Capitale verso Giubileo 2025 ed Expo 2030  



 

2 
 

 

Policy brief - Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. 
Scenari per Roma Capitale verso Giubileo 2025 ed Expo 2030 

 

1. La mobilità sostenibile e il rapporto con cittadini 

1.1 La mobilità sostenibile e il contributo alla rigenerazione urbana 

 
Oggi, più di quattro miliardi di persone – il 54% della popolazione mondiale – vivono in aree 

urbane. Se da un lato la concentrazione della popolazione nelle città rappresenta il risultato stesso 

dell’evoluzione socio-economica, dall’altro viene a costituire un vero e proprio amplificatore di 

problemi e di fattori di rischio. Questi ultimi vanno dall’inquinamento atmosferico, alla 

congestione, all’emarginazione sociale e alla vulnerabilità dinanzi agli eventi ambientali estremi. 

Non dovrebbe sorprendere, quindi, la crescente attenzione nei confronti delle zone urbane, 

testimoniata anche dall’impegno europeo in tema di politiche per le città. 

 

In questo contesto, assume un ruolo centrale il concetto di “rigenerazione urbana”, che può 

essere definito come un processo che mira al recupero o alla trasformazione degli spazi urbani 

degradati attraverso iniziative e progetti di riqualificazione. Tali progetti hanno lo scopo di 

migliorare le condizioni fisiche, sociali ed economiche degli spazi urbani, promuovendo al 

contempo la tutela del contesto ambientale. Essi assumono un ruolo cruciale soprattutto nei 

territori che registrano tassi molto elevati di consumo di suolo. Riguardo all’aspetto ambientale, è 

opinione piuttosto consolidata che i progetti di rigenerazioni urbana rappresentino oramai 

un’opportunità imprescindibile per sviluppare un modello di città sostenibile e per vincere le sfide 

connesse al cambiamento climatico e alla gestione dei fenomeni ambientali. In questo contesto, 

le strategie per la mobilità sostenibile assumono notevole rilevanza e vengono ad integrarsi 

completamente in tutte le politiche urbane, da quelle relative alla salute, all’efficienza energetica, 

alla coesione sociale. La riprogettazione della mobilità in chiave sostenibile diventa parte 

strutturale di tutti quei progetti che mirano a migliorare la vivibilità delle città e a mitigare i 

problemi sociali ed ambientali che oramai sono tipici del nostro tempo.  

 

Appare necessario a questo punto soffermarsi brevemente sulla nozione di mobilità sostenibile. 

Come spesso accade, si tratta di un concetto in continua evoluzione. Nei primi anni Novanta, la 

parola “sostenibilità” alludeva quasi totalmente alla riduzione dell’impatto negativo del sistema di 

trasporto sull’ambiente, e quindi la sostenibilità veniva identificata principalmente con una 

diminuzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. Durante quegli anni si è assistito ad 

un’importante presa di coscienza da parte della popolazione e delle amministrazioni locali, il che 

ha portato a compiere progressi concreti sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica dei 
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veicoli, sia per quanto riguarda le politiche per il trasporto pubblico e per la limitazione dell’utilizzo 

dell’auto nelle aree più centrali delle città.  

 

Nel 2007, con l’adozione della Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili, i Ministri responsabili 

per lo sviluppo urbano degli Stati membri dell’Unione Europea si sono impegnati a promuovere lo 

sviluppo delle città europee in un’ottica di sostenibilità, tenendo conto della prosperità 

economica, l’equilibrio sociale, l’ambiente e gli aspetti culturali e sanitari. Nella Carta viene posta 

enfasi sulle politiche di sviluppo urbano integrato, per la cui attuazione si ritiene necessario, tra 

le altre cose, modernizzare le reti infrastrutturali. Il contributo di un sistema di trasporto urbano 

sostenibile viene ritenuto cruciale per migliorare la qualità della vita, la qualità abitativa e la qualità 

ambientale. Emerge altresì la necessita di coordinare il traporto urbano con gli altri spazi pubblici, 

con le esigenze per gli alloggi, le zone lavorative e l’ambiente.  

 

Da allora, la mobilità sostenibile ha percorso molta strada, sebbene altrettanta ne resti da 

percorrere. Dal lato dell’innovazione tecnologica, si assiste sempre di più ad una diffusione di 

veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, e si iniziano a sperimentare sistemi di guida 

autonoma. Dal punto di vista organizzativo, osserviamo il coinvolgimento di nuove figure, come 

quella del mobility manager, introdotta in Italia dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) e resa 

obbligatoria in tutte le imprese o enti pubblici con più di 100 dipendenti. Godono di sempre 

maggiore popolarità anche le forme di condivisione dei mezzi, dal car sharing al bike sharing, 

nonché l’abbinamento di varie modalità di trasporto, si pensi ad esempio alla possibilità di 

viaggiare gratuitamente in treno portando con sé la propria bicicletta.  

 

Un importante passo avanti, che in un certo senso cattura il cambio di paradigma verso il 

concepimento della mobilità come strumento di rigenerazione e miglioramento della qualità della 

vita, è stata l’introduzione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS). La Commissione 

Europea definisce un PUMS come “un piano strategico che si propone di soddisfare la variegata 

domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare 

la qualità della vita nelle città. Il PUMS integra gli altri strumenti di piano esistenti e segue principi 

di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione”. Le nuove linee guida europee per la 

predisposizione del PUMS definiscono quale obiettivo principale del Piano quello di realizzare un 

sistema urbano dei trasporti che persegua specifiche finalità, tra cui il miglioramento 

dell’accessibilità per tutti i cittadini, l’accrescimento della qualità della vita, la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e acustico e il perseguimento dell’equità sociale. Una differenza 

fondamentale tra la pianificazione tradizionale della mobilità e la nuova impostazione 

rappresentata dal PUMS risiede nel mettere al centro del processo di pianificazione il “cittadino” 



 

4 
 

 

Policy brief - Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. 
Scenari per Roma Capitale verso Giubileo 2025 ed Expo 2030 

e non più il “traffico”. Il PUMS si basa, infatti, su un approccio partecipativo ed integrato, attento 

alla dimensione sociale ed ambientale della sostenibilità.  

 

L’indagine condotta dall’Istat sull’ambiente urbano rileva come nel 2020 solo 25 Comuni italiani 

capoluogo di provincia o città metropolitana avevano adottato il PUMS, mentre 27 avevano 

approvato il Piano (figura 1.1) 

 

Fig. 1.1 Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) vigenti nei comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana (2020) 

 

Fonte: ISTAT 

Sempre con riguardo al contributo delle politiche per la mobilità alla rigenerazione urbana, è 

possibile distinguere due casi differenti: il caso di interventi di misura ridotta e il caso di interventi 

di misura rilevante.  I primi interessano singoli edifici o piccoli nuclei, e hanno l’obiettivo di 
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organizzare lo spazio in modo da favorire la sua utilizzabilità sociale, ad esempio migliorando 

l’accessibilità pedonale ai servizi. Gli interventi di dimensione rilevante, invece, dovrebbero 

contribuire a migliorare l’intero contesto locale e urbano, evitando di consumare suolo non 

urbanizzato. Sul versante specifico della mobilità, l’intervento dovrebbe comportante, ad esempio, 

la riorganizzazione del sistema dei trasporti a favore di una riduzione dell’utilizzo 

dell’automobile, il miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile ai servizi della città, e una 

riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.  

In Europa, negli ultimi anni, molti grandi piani di rigenerazione urbana hanno riguardato le aree 

ferroviarie, a testimonianza del ruolo strategico di queste ultime per un sistema urbano efficiente 

e con un’elevata qualità della vita. Il ruolo fondamentale che le aree ferroviarie ricoprono 

nell’ambito delle strategie di rigenerazione urbana è oramai ampiamente riconosciuto. Le stazioni 

ferroviarie stanno riacquisendo quell’importanza strategica che le ha caratterizzate durante lo 

sviluppo industriale del diciannovesimo secolo, permettendo da un lato di collegare le aree centrali 

delle metropoli, dall’altro di promuovere modelli di sviluppo urbano più sostenibili in termini di 

inquinamento, consumo di energia e inclusione sociale.  

 

1.2 Roma Capitale: territorio e popolazione 

 
La città eterna si estende per circa 1.287 kmq sul territorio laziale, con una popolazione residente 

pari a 2.770.226 abitanti al gennaio 2022 e con una densità abitativa, quindi, pari a 2.152 abitanti 

per chilometro quadrato. Roma rappresenta di gran lunga il comune italiano più esteso. Per 

valutare meglio il dato della superficie capitolina, basti considerare che neanche sommando 

l’estensione superficiale di 8 città quali Torino, Genova, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Napoli 

e Palermo, si ottiene un dato maggiore di quello romano: 1.274 kmq contro i 1.287 kmq di Roma 

(Fig.1.2).  
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Fig.1.2: L’estensione territoriale di Roma Capitale  

 

 

  

Fonte: ISFORT 

 

La popolazione è molto eterogenea se si guarda alle classi di età. I residenti sopra i 40 anni 

costituiscono il 60,3% del totale, mentre il 39,7% è composto da cittadini under 40. Inoltre, i 

cittadini con una età inferiore o uguale a 20 anni sono circa mezzo milione (509.163) mentre tra 

gli over 60 si rilevano poco più di 780mila abitanti (Fig.1.3). L’età media nel comune di Roma è pari 

a circa 45 anni.  

 

Fig.1.3: Popolazione di Roma per classi di età (31 dicembre 2021) 

  
Fonte: Istat 
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VIII (Appia antica) e VII (Appio – Latino/Tuscolana/Cinecittà), che presentano rispettivamente 

240.680, 311.416 e 322.414 abitanti (Fig.1.4). Al contrario i municipi meno popolati sono, in ordine 

decrescente, i municipi XII (Monte Verde), XIII (Aurelio), IX (Eur) che riportano rispettivamente 

139.838, 130.997, 128.914 abitanti. Considerando gli agglomerati urbani con una popolazione 

maggiore di 30.000 residenti, le zone urbanistiche che mostrano una maggiore densità abitativa 

sono Marconi (25.259 ab/Kmq), Gordiani (22.764) e Don Bosco (20.643) mentre quelle meno 

densamente popolate sono Val Cannuta (4.589), Lunghezza (2.434) e Borghesiana (2.062).  

 

Fig.1.4: Popolazione di Roma per municipio (2021) 

  
Fonte: Dipartimento Trasformazione digitale Comune di Roma 

 

Nella lettura dei dati demografici, non sono da trascurare i flussi di non residenti in ingresso a 
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In media, 110 mila veicoli circa al giorno attraversano i 50 varchi delle 4 ZTL del centro romano. 
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mentre Trastevere e Testaccio presentano una percentuale intorno al 13%.  
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fenomeno. Trascurando l’anno 2020, contraddistinto per ampi periodi dalle misure di restrizione 

alla mobilità introdotte per contenere la diffusione della pandemia Covid-19, si può notare che la 

media degli arrivi dei turisti accolti presso esercizi alberghieri e complementari tra il 2015 e il 2019 

è stata pari a 16,3 milioni circa, quasi 6 volte gli abitanti di Roma (Fig.1.5). Per quanto riguarda le 

presenze turistiche il dato equivale a 39,3 milioni. Si registra, inoltre, un trend crescente nel 

periodo considerato, con gli arrivi che crescono da 13,9 a 19,5 milioni e le presenze che passano 

da 34 a 46,5 milioni. 

 

Fig.1.5: Arrivi e presenze turistiche a Roma Capitale (2015-2020)  

  
Fonte: Turismo, Roma Capitale – Annuario Statistico 2021 

 

 

1.3 L’opinione dei cittadini romani sulla mobilità 
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23,3% degli intervistati (Fig.1.6). La moto e la bicicletta non vengono usati mai dal 77% e dal 65,6% 

degli intervistati mentre il treno locale o regionale e l’autobus extraurbano presentano percentuali 

di utilizzo occasionale del 37,3% e del 26,8%. 
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Fig.1.6: Frequenza d’uso dei mezzi di trasporto (% cittadini romani) 

  

Fonte: ISFORT 

 

Da un’indagine sui lavoratori dipendenti realizzata da Roma Mobilità nel maggio 2020, si evidenzia 

che il 52,9% degli intervistati utilizza solo il mezzo privato (di questi il 77,2% usa l’autovettura come 

conducente e il 18,8% usa la moto o motorino), il 14,4% usa prevalentemente il mezzo pubblico 

(55,5% prende la metropolitana, il 24,2% l’autobus e 12,5% la ferrovia), mentre il 30% utilizza una 

combinazione di mezzi e soltanto il 2,6% va a piedi (Fig.1.7). 
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Fig.1.7: Cittadini romani per mezzo utilizzato (%)  

 

 

  

Fonte: Roma Mobilità 

 

Da questi dati, si può concludere che i cittadini romani utilizzino con grande frequenza veicoli 

privati o pubblici per spostarsi sul territorio ma emerge piuttosto chiaramente, rispetto anche ad 

altri contesti urbani dell’Italia del Nord o europei, la grande prevalenza dei mezzi privati. Tra questi, 

spicca la preferenza per l’automobile. Solo una quota residuale riesce a completare a piedi i propri 

spostamenti. La circolazione veicolare nella Capitale è perciò molto elevata e questo ha un impatto 

significativo sulla fruibilità delle strade e sul grado di soddisfazione dei cittadini. Non mancano 

infatti problemi provocati da un intenso traffico di veicoli. 

 

Secondo un’indagine dell’Istat del 2021, nella regione Lazio il 33,4% delle famiglie ritiene che il 

problema delle cattive condizioni stradali sia grave, il 25% segnala forti difficoltà di trovare 

parcheggio, per il 14,2% problemi significativi di traffico e il 12% difficoltà rilevanti di collegamento 

con mezzi pubblici (Fig.1.8).  Tali valori, seppure facciano riferimento alla regione Lazio, possiamo 

considerarli quantomeno rappresentativi della città di Roma. Tutti questi dati, in aggiunta, si 

trovano al di sopra dei dati medi che fanno riferimento al Centro Italia (rispettivamente: 25,4%, 

18,2%, 10,8% e 10,8%) e all’Italia nel suo complesso (rispettivamente: 18,9%, 14,7%, 9,8% e 

10,7%). 
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Fig.1.8: Famiglie del Lazio che presentano problemi legati alla mobilità  (%) 

  
Fonte: Istat 
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2. Mobilità a Roma: le infrastrutture e i servizi di trasporto  

2.1 La rete TPL 

La rete di trasporto pubblico a Roma è principalmente composta da sistemi ferroviari, trasporto 

pubblico della Regione (costituito dalla rete Cotral), sistemi tranviari e linee di trasporto pubblico 

locale gestite da Atac e Roma TPL (Fig.2.1). La rete ferroviaria si trova suddivisa in rete nazionale, 

rete regionale e ferrovie concesse. I collegamenti di lunga percorrenza nazionali usufruiscono della 

rete interna del comune che hanno in appendice le due stazioni principali: Termini e Tiburtina. Per 

quanto riguarda le linee regionali, queste sono 6 e permettono di collegare le aree della provincia 

e la periferia con il centro città: 

1) Orte Aeroporto di Fiumicino  

2) Roma Tiburtina- Tivoli  

3) Roma Tiburtina – Viterbo  

4) Roma Termini – Ciampino – Velletri/ Albano Laziale/ Frascati 

5) Roma Termini – Civitavecchia  

6) Roma Termini – Cassino  

7) Roma Termini – Minturno – Scauri  

8) Roma Termini -Nettuno  

 

Il sistema ferroviario gestito da Trenitalia, invece, sviluppa annualmente 16,5 milioni di convogli-

km, equivalenti a 14,5 miliardi di posti-km offerti. Ci sono inoltre 2 ferrovie urbane in concessione, 

Roma-Giardinetti e Roma-Lido: la prima collega Termini con Centocelle, mentre la seconda offre 

una connessione tra stazione Piramide / Ostiense con Ostia.  I bus regionali gestiti dal Cotral invece 

collegano le 5 città principali del Lazio. Infine, la rete metropolitana nella città risulta composta da 

3 linee. La linea A che collega Anagnina a Sud-Est di Roma con Battistini, avendo un punto di 

contatto con la linea C a San Giovanni e con la linea B nella Stazione di Termini. La linea B, invece, 

collega Rebibbia a Roma Est con Laurentina a Roma Sud. La Linea C infine collega le borgate al di 

fuori del Grande Raccordo Anulare, a Sud Est di Roma, con San Giovanni. Poi vi è una linea 

secondaria che si innesta sulla Metro B: la linea B1 che ha inizio con la fermata Bologna e termina 

a Jonio. L’estensione complessiva della linea metropolitana è pari a 53 km.   
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Fig.2.1: Rete TPL 

 

 
  

Fonte: PUMS  

 

Risulta opportuno analizzare alcuni indicatori sulla disponibilità dei mezzi di trasporto a Roma. 

Nella parte iniziale si vedranno alcuni dati generali sul trasporto pubblico a Roma come la sua 

domanda di mercato e la sua composizione. Successivamente si approfondiranno la rete tranviaria 

insieme a quella metropolitana, a quella dei mezzi su gomma e la rete della mobilità condivisa.  

 

Prendendo in considerazione alcuni dati Istat sulla mobilità 2020, si possono avere informazioni 

sull’andamento della domanda di trasporto pubblico e sul numero complessivo di posti offerti agli 

utenti nell’arco dell’anno, confrontando le prime cinque città italiane per popolazione. Secondo 

questi dati, la domanda di trasporto pubblico (il numero di passeggeri trasportati nell’anno dai 

mezzi di trasporto pubblico in ambito urbano per abitante) a Milano è più elevata rispetto a Roma 

e Torino, che invece primeggiano su Napoli e Palermo. Trascurando l’anno della pandemia, è 

necessario segnalare che la domanda di trasporto pubblico a Milano dal 2015 al 2019 è quasi 

sempre stata crescente, ad eccezione del 2016, quando ha registrato una leggera flessione. Roma, 

al contrario, dal 2015 ha assunto un trend decrescente, che l’ha portata su livelli simili a quelli di 
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Torino (Fig.2.2). Nello specifico, la media della domanda TPL tra il 2015 e il 2019 a Milano è stato 

pari a circa 472 passeggeri per abitante mentre per Roma il dato equivale a circa 366 passeggeri. 

In fondo alla classifica, si collocano Napoli e Palermo, con una media rispettivamente pari a 125 e 

39 passeggeri per abitante. I dati evidenziano a primo impatto un indebolimento della mobilità 

tramite i mezzi pubblici nella Capitale, soprattutto in relazione ai dati di Milano.  

 

Se si passa ad analizzare i posti-km offerti dal trasporto pubblico locale, si può notare che il trend 

è molto simile a quello visto in precedenza con la domanda di trasporto pubblico. Tra il 2015 e il 

2019, Milano presenta una media di circa 15.483 posti-km offerti, Roma invece ha un dato pari a 

7.271 posti km-offerti, valore molto vicino a quello di Torino (6.862). In fondo invece ci sono Napoli 

e Palermo con dati equivalenti rispettivamente a circa 2.247 e 2.023 post-km offerti (Fig.2.3). 

 

Fig.2.2: Domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui per abitante) 

  
Fonte: Istat 
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Fig.2.3: Posti – Km complessivi offerti dal TPL (valori per abitante) 

 

Fonte: Istat 

 

Nel 2020, i posti – km offerti al singolo abitante è stato pari a 5.209 e di questi posti circa il 57% è 

stato fornito dalla linea metropolitana, il 39% dall’autobus e il 3,8% dalla rete tranviaria (Fig.2.4).  

 

Fig.2.4: Posti – Km offerti dal TPL per modalità (%) 

   
Fonte: Istat 
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È possibile soffermarsi ora sulla disponibilità dei mezzi della rete metropolitana e della rete 

tranviaria a Roma, indicatori funzionali a misurare il grado di usabilità dei mezzi pubblici. 

Osservando i dati relativi ai posti-km, si può notare come l’offerta di posti per abitante dei convogli 

della linea metropolitana di Roma negli anni recenti non abbia avuto importanti modificazioni. Tra 

il 2015 e il 2019 la disponibilità media di posti per abitante della metropolitana è stata pari a circa 

3.342 posti-km offerti (Fig.2.5). Nello stesso arco temporale Milano registra valori sempre elevati 

rispetto agli altri comuni presi come riferimento, con un imponente media pari a 10.221 posti-km 

offerti. In fondo invece ci sono Torino e Napoli con valori pari a 1.160 e 1.127 posti-km offerti. 

Palermo invece non presenta una linea metropolitana. 

 

Fig.2.5: Posti – Km offerti da Metropolitana (valori per abitante) 

  
Fonte: Istat 
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Fig.2.6: Posti – Km offerti da Tram (valori per abitante) 

  
Fonte: Istat 
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Fig.2.7: Posti – Km offerti da Autobus (valori per abitante) 

  
Fonte: Istat 

 

Fig.2.8: Posti – Km offerti da filobus (valori per abitante) 

  
Fonte: Istat 
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2.2 Le infrastrutture stradali, pedonali e ciclabili 

La rete stradale principale romana si estende, su più di 8.000 km complessivi, per circa 1.284 km, 

di cui 724 all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA) e 560 extra GRA (Fig.2.9). Essa è 

composta da quattro categorie funzionali principali di infrastrutture: autostrade, strade di 

scorrimento, strade di quartiere e strade locali. Le strade delle prime tre categorie costituiscono 

la rete principale, mentre l’ultima categoria rappresenta la rete viaria locale destinata 

prevalentemente ai pedoni e alle soste veicolari. A seguito di una direttiva ministeriale sui P.U.T. 

del 1995 nascono altre tre tipologie di sotto-strada: la strada di scorrimento veloce (sottocategoria 

dell’autostrada), strada inter-quartiere (sottocategoria di strade di scorrimento) e strade 

interzonali (sottocategoria delle strade di quartieri).  

 

Fig.2.9: La mappa della rete stradale a Roma  

 

 

  

Fonte: PUMS  

 

Vale la pena, in particolare, riportare la lunghezza di alcune categorie e sottocategorie funzionali 

di strade. Se le strade di scorrimento si estendono per circa 60 km e le autostrade per circa 117 

km (comprendenti il GRA, le penetrazioni autostradali da L’Aquila e dall’Aeroporto di Fiumicino e 

le parti esterne al GRA fino ai confini municipali), circa 302 sono i chilometri di strade inter-

quartiere, 365 di strade interzonali e 440 di strade di quartiere (Fig.2.10).  
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Fig.2.10: Lunghezza della rete stradale romana per tipologia (km)  

 

 

  

Fonte: PUMS  
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Fig.2.11: La mappa della rete pedonale a Roma 

 

 

 

  

Fonte: PUMS  

 

Oggi Roma conta circa 500.000 mq di aree pedonali, composte da piazze isolate, ambiti stradali o 

strade pedonali singole. Sono le piazze isolate a rappresentare parte consistente delle aree 

pedonali della Capitale, con 201mila mq di superficie (Tab.2.1). Segue l’area Trevi-Navona-Borgo 

Pio (97mila mq). Successivamente troviamo le vie isole (47mila mq), l’area del “Tridente” (19mila 

mq), la porzione di territorio racchiusa tra via di Ripetta e via del Babuino, e Trastevere (18mila 

mq). 
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Tab 2.1: Superificie principali aree pedonali a Roma 

Elenco aree pedonali  Superficie (mq) 

Piazze isolate 200.978 

Trevi-Navona-Borgo Pio  97.460 

Vie isolate  46.630 

Tridente  19.272 

Trastevere 18.341 

Ponti  4.226 

Largo G. Agnesi e via Vittorino da Feltre 3.600 

Piazza della Rambla 2.000 

Via Condotti  500 

Via dell'Archetto  270 

Totale  393.277 
 

Fonte: PUMS  

 

Secondo un’indagine di propensione modale di Roma Mobilità, effettuata sui lavoratori dipendenti 

nel 2020, il 68,1% degli intervistati ha affermato di essere propenso ad utilizzare la bicicletta tutti 

i giorni, mentre il 25,20% è pronto ad utilizzarlo 2/3 volte al mese e il 6,70% lo vuole utilizzare una 

volta alla settimana (Fig.2.12).  

 

Fig.2.12: Propensione utilizzo bicicletta (%, campione lavoratori dipendenti) 

 

 

 

  

Fonte: Roma Mobilità 
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Essendo ampia la platea dei cittadini che utilizza la bicicletta, è importante conoscere lo stato 

dell’arte delle piste ciclabili, a partire dalla loro estensione e densità. I dati Istat sulla mobilità nel 

territorio italiano per l’anno 2020 mostrano che l’estensione delle piste ciclabili a Roma tra il 2015 

e il 2019 è rimasta pressoché costante, poco sopra i 240 km, per poi subire un aumento 

significativo nel 2020, quando ha toccato i 285 km (Fig.2.13). Nel confronto con gli altri comuni, 

Roma si posiziona bene, Milano invece registra una media di 215 km. Torino presenta un valore 

pari a circa 202 km mentre in fondo alla classifica ci sono Palermo e Napoli con valori 

rispettivamente pari a 46 e 18 km.  

 

Fig.2.13: Estensione piste ciclabili (km, 2015 - 2020) 

  
Fonte: Istat  

 

Rispetto alla densità di piste ciclabili, nel 2020 Roma ha un dato pari a 22 km per 100 kmq, un 

ammontare molto basso rispetto ai circa 150 di Torino o ai circa 119 di Milano (Fig.2.14). Questo 

risultato è senz’altro legato all’estensione della superficie territoriale che caratterizza il comune di 

Roma. Chiude comunque la classifica Napoli e Palermo, con una densità pari a 16,1 km (doppiata 

in questo caso da Palermo con 32 km).  
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Fig.2.14: Densità piste ciclabili (km per 100 kmq, 2015 - 2020) 

 

 

 

  

Fonte: Istat 

 

2.3 I servizi di mobilità condivisa 

Un altro canale della mobilità che i cittadini romani utilizzano per muoversi tra le strade di Roma 

è sempre più la mobilità condivisa. Secondo l’indagine di Roma Mobilità, il 49,30% degli intervistati 

ha dichiarato di essere propenso ad utilizzare tutti i giorni il car-sharing, il 57,80% un servizio di 

scooter-sharing, mentre il 55,70% di bike-sharing. Ciò sottolinea come tra i romani vi sia un’elevata 

apertura verso la fruizione delle diverse forme di mobilità condivisa. 

Secondo dati Istat, dal 2015 al 2019, in media a Roma erano disponibili circa 7 autoveicoli di 

mobilità condivisa per 10.000 abitanti, contro i 22 di Milano, i 10 di Torino e i 2 di Palermo 

(Fig.2.15). Per quanto riguarda Napoli il dato è bassissimo (0,4). In relazione al bike-sharing, Roma 

arranca. La media di biciclette disponibili per 10.000 abitanti, tra il 2015 e il 2020, a Roma è stata 

pari a 7, contro i 35 di Torino e 81 di Milano (Fig.2.16). Tuttavia, si evidenzia una tendenza 

crescente. A chiudere la classifica c’è Palermo con una media di 4 mentre il dato di Napoli è 

trascurabile.  

 

 

18,6

18,7
18,9 18,8 19,3 22,1

146,6 151,6 153,8
159,2 166,1

149,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Roma Torino Milano Napoli Palermo



 

25 
 

 

Policy brief - Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. 
Scenari per Roma Capitale verso Giubileo 2025 ed Expo 2030 

Fig.2.15: Disponibilità di veicoli di car-sharing (veicoli per 10.000 abitanti) 

  
Fonte: Istat 

 

Fig.2.16: Disponibilità di biciclette per i servizi di bike-sharing (valori per 10.000 abitante) 

 

Fonte: Istat 
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Per quanto concerne la micromobilità elettrica condivisa, Roma nel 2020 ha avuto disponibili circa 

9 veicoli per 10.000 abitanti (Fig.2.18), molto indietro rispetto a Torino (29), Milano (27) e Napoli 

(11). Palermo invece non ha presentato questa tipologia di servizio.  

 

Fig.2.17: Disponibilità dei veicoli utilizzati per i servizi di scooter-sharing  (valori per 10.000 

abitanti, 2020) 

  
Fonte: Istat 
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Fig.2.18: Disponibilità dei veicoli utilizzati per i servizi di micromobilità elettrica  (valori per 

10.000 abitanti, 2020)  

  
Fonte: Istat 
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un singolo evento e che trasformi Roma in una smart city pronta ad affrontare le sfide della 

sostenibilità. 

 

In generale, solo il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili investirà su Roma un 

ingente mole di risorse. Sommando le risorse destinate a Comune e Città Metropolitana con quelle 

di pertinenza regionale ma con impatto diretto sulla capitale, gli investimenti che interesseranno 

direttamente Roma sono quantificabili in 7,6 miliardi di euro, suddivisi in dieci ambiti di 

intervento che vanno dalla riqualificazione delle infrastrutture di trasporto all’housing sociale 

(Fig.3.1).  

 

Fig.3.1: Totale investimenti Mims nel periodo 2022-2026 per Roma e per il Lazio con impatto 

su Roma per tipologia 

 

Fonte: Mims (21-02-2022) 

 

Analizzando nel dettaglio le risorse attribuite a Comune e Città Metropolitana (Tab.3.1), che 

ammontano in totale a €4,6 miliardi, vediamo come la quota maggioritaria, pari a €1.829,5 

milioni interesserà gli “Investimenti ferroviari e nell’Alta Velocità”. 
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Tab.3.1: Risorse attribuite al Comune di Roma Capitale e alla Città Metropolitana di Roma 
 

PNRR, PC e altre risorse nazionali Risorse (€mln)  

Investimenti ferroviari e AV 1.829,5 

Trasporto rapido di massa 1.136,9 

Strade e autostrade 696,0 

Rinnovo parco autobus  472,0 

Porti 159,6 

Cittadelle giudiziarie 156,9 

Rigenerazione urbana e housing sociale 114,3 

Sviluppo mobilità ciclistica 48,1 

Edilizia penitenziaria 12,7 

Fondo progettazione opere prioritarie 12,3 

Totale 4.638,3 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Mims (21-02-2022) 

 

Analizzando nel dettaglio gli investimenti sia direttamente attivati da Roma Capitale sia quelli in 

capo a Regione Lazio ma con impatto diretto sulla città (Tab.3.2), vediamo come 

complessivamente al potenziamento della rete ferroviaria siano destinati €2.041 milioni. La voce 

di spesa principale è legata all’upgrading del nodo ferroviario di Roma, a cui sono destinati €893,8 

milioni. Gli altri investimenti più rilevanti sono: il raddoppio della tratta Cesano-Bracciano (€253 

milioni), l’anello ferroviario Vigna Clara-Tor di Quinto (€206,7 milioni) e il raddoppio del nodo 

ferroviario Lunghezza-Guidonia (€206,7 milioni). Relativamente alla componente regionale, gli 

investimenti saranno per la maggiore destinati alla ferrovia Roma-Lido e al potenziamento e 

l’ammodernamento della ferrovia regionale Roma-Viterbo (€170,5 milioni), oltre che al rinnovo 

del materiale rotabile (€41 milioni). 

 

In questo contesto è importante citare un’altra opera strategica non solo per la città di Roma ma 

per l’intero sistema di nazionale di trasporto, ovvero l’Alta Velocità Roma-Pescara. L’opera, che 

prevede la realizzazione di 87 km di linea ferroviaria AV fruibili sia per il trasporto passeggeri che 

merci, è stata finanziata per €620.17 milioni. Secondo la relazione sullo stato di avanzamento 

pubblicata il 30-09-22 dal Mims, l’iter autorizzativo si concluderà entro la fine dell’anno in corso, 

mentre entro il 2023 dovranno essere assegnati tutti gli appalti. 
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Tab.3.2: Investimenti per Infrastrutture ferroviarie e AV 

Roma Capitale 

PNRR, PC e altre risorse 
nazionali Risorse 

(€mln) 

Upgrading nodo ferroviario di Roma 893,8 

Ferrovia regionale Roma-Viterbo: raddoppio della tratta Cesano - Bracciano 253 

Anello ferroviario Roma - Vigna Clara Tor di Quinto 206,7 

Nodo ferroviario Roma - Raddoppio Lunghezza Guidonia 171,7 

Anello ferroviario Roma - Nodo di interscambio di Pigneto 83 

Programma nodi e direttrici ferroviari - Nodo di Roma: raddoppio Lunghezza-
Guidonia, Campoleone-Aprilia, nodo Pigneto e potenziamento tecnologico e PRG di 

Roma Tuscolana 80,7 
80,7 

Nodo ferroviario Roma - Raddoppio Campoleone Aprilia 73,7 

Programma nodi e direttrici ferroviari - Adeguamento a standard AV/AC della linea 
DD Roma-Firenze 2^ fase 

45,2 

Nodo ferroviario Roma - Potenziamento linee dei Castelli Romani 20,6 

Totale Roma 1.829,5 

Regione Lazio con impatto su Roma  

Ferrovia Roma - Lido e Potenziamento e ammodernamento della ferrovia regionale 
Roma-Viterbo 

170,5 

Rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di 
trasporto regionale 

41 

Totale Lazio con impatto su Roma 211,5 

Totale complessivo 2.041 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Mims (21-02-2022) 

 

La seconda delle aree di investimento più rilevanti individuate dal Mims per l’area di Roma capitale 

in ambito mobilità è invece destinata al potenziamento del “Trasporto Rapido di Massa” (€1.136 

milioni) finalizzati alla realizzazione di varie linee tranviarie, tra cui le più rilevanti in ambito 

strategico (anche in relazione alla preparazione al Giubileo) sono la Tramvia Togliatti (€284,2 

milioni), la Termini-Vaticano-Aurelio (€120 milioni) e quella che collega il Piazzale del Verano alla 

Stazione Tiburtina (€23,4 milioni). Sempre in quest’ambito, altre importanti risorse sono state 

destinate alla rete metropolitana ed in particolare alla manutenzione dei mezzi e al rinnovo del 

materiale rotabile circolante sulle linee della metropolitana A, B e B1 (€159,5 milioni). Oltre al 

trasporto su ferro è previsto un consistente investimento, pari a €472 milioni, per il rinnovo del 

parco autobus cittadino destinato alla sostituzione del materiale rotabile con autobus ad 

emissioni zero (elettrici o a idrogeno). Secondo i target individuati dal Mims Roma dovrà 

acquistare un numero minimo di 411 autobus a basse emissioni. 
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Relativamente alla riqualificazione delle aree urbane è importante sottolineare come €169,6 

milioni siano destinati alle cittadelle giudiziarie e all’edilizia penitenziaria e 114,3 milioni 

all’housing sociale. Ulteriori €48,1 milioni sono destinati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed 

in particolare alla ciclovia Grab, o Grande raccordo anulare delle bici, un anello ciclopedonale che 

si estende per 45 chilometri all’interno della città di Roma. Questa è considerata un’opera 

strategica nell’ottica di preparare la città al prossimo Giubileo insieme alla realizzazione dei 

percorsi pedonali nell’area del Vaticano e in particolare in Via della Conciliazione. 

 

Come anticipato, oltre alle risorse destinate alle amministrazioni cittadine, il Mims ha previsto 

ulteriori €2.967 milioni di risorse pubbliche per la Regione Lazio finalizzate alla realizzazione di 

opere che avranno una ricaduta diretta sulla Capitale (Tab.3.3). In questo secondo caso, la voce 

di spesa principale, €1,3 miliardi, è destinata alle opere infrastrutturali per la gestione dei grandi 

eventi, riferite in particolare al Giubileo del 2025. In questo contesto è giusto sottolineare che nel 

collegato al bilancio approvato dalla Giunta lo scorso 7 ottobre sono previste iniziative per 

conferire una maggiore autonomia in tema urbanistico alla Capitale. In particolare, sono traferite 

al Campidoglio competenze relative alla valutazione ambientale strategica, al piano parcheggi, alla 

rigenerazione urbana e a varianti e strumenti attuativi. 

 

Tab.3.3: Risorse attribuite alla Regione Lazio, ma con impatto anche sul Comune di Roma 

 PNRR, PC e altre risorse nazionali Risorse (€mln) 

Grandi eventi internazionali (Giubileo 
2025) 

1.300 

Strade e autostrade 1.000 

Edilizia residenziale pubblica 240,2 

Investimenti ferroviari 211,5 

Infrastrutture idriche primarie 160,1 

Rinnovo del parco autobus 47,1 

Sviluppo mobilità ciclistica 7,8 

Totale 2.967 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Mims (21-02-2022) 
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3.2 I programmi di riqualificazione urbana 

Ulteriori finanziamenti utili a riqualificare il comparto mobilità di Roma arriveranno dal Ministero 

dell’Interno e in particolare dalla seconda componente della Missione 5 del PNRR in cui sono 

previsti investimenti complessivi per 9,07 miliardi di euro finalizzati alla Rigenerazione urbana e 

all’Housing sociale. Ad interessare la Capitale sono le linee di investimento relative ai “Piani Urbani 

Integrati”, ovvero pianificazioni finalizzate ad intervenire nelle aree vulnerabili delle città con il fine 

di colmare deficit infrastrutturali e di mobilità. In relazione al PUI sono state assegnate alla Città 

Metropolitana di Roma risorse per oltre 330 milioni da destinare ad interventi utili a ridurre 

l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso 

il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle 

aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai 

trasporti ed al consumo energetico.  

 

In quest’ottica, oltre agli interventi in ambito mobilità, è importante evidenziare l’approvazione di 

tre progetti di “Rigenerazione urbana ed edilizia residenziale pubblica” che verranno realizzarti 

nell’area della capitale grazie a finanziamenti per 55 milioni stanziati nell’ambito del Programma 

Nazionale della Qualità dell’Abitare (PINQuA). Il primo prevede la riqualificazione di 416 alloggi, 

la costruzione di 20 unità abitative e la realizzazione di oltre 4.600 metri quadri di spazi pubblici 

(inclusa una nuova pista ciclabile) nell’area di Tor Bella Monaca. Il secondo la realizzazione di un 

edificio residenziale con giardino pubblico, un parcheggio, spazi a servizio della collettività e 70 

alloggi da destinarsi all'edilizia residenziale pubblica in via di Cardinal Capranica. L’ultimo prevede 

il recupero della caserma dismessa di Porto Fluviale che verrà restaurata nel rispetto dei più elevati 

standard di efficienza energetica e, in parte, trasformata in alloggi da destinare all’edilizia 

residenziale pubblica. 

 

Roma potrà inoltre beneficiare di ulteriori risorse provenienti da Fondo del Mims finalizzato a 

sostenere la transizione ecologica del settore dei trasporti per contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi del “Fit for 55”. Dei due miliardi di euro complessivi di dotazione del fondo, uno è 

destinato a migliorare la sostenibilità della mobilità urbana in 44 Comuni e aree metropolitane con 

più di 100.000 abitanti, tra cui Roma, attraverso il rinnovo del parco autobus, l’acquisto di treni a 

batteria o a idrogeno e la realizzazione di piste ciclabili. 

 

Uno degli attori maggiormente attivi negli interventi di rigenerazione urbana realizzati in ambito 

mobilità è il gruppo Ferrovie dello Stato. Tra i progetti realizzati e le proposte presentate relative 

all’area della Capitale, ce ne sono tre di particolare interesse, anche in chiave Giubileo 2025, che 

riguardano alcuni dei principali snodi ferroviari della città.  
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Il primo è relativo alla riqualificazione dell’area della stazione Tiburtina che sta portando alla 

valorizzazione di un’area di 945.000 metri quadri e che, secondo una proposta di variante al Piano 

di Assetto di Roma Tiburtina presentata da FS Sistemi Urbani, potrebbe ulteriormente espandersi 

verso est portando una rigenerazione di tutta l’area adiacente all’asse ferroviario. La seconda 

prevede la riqualificazione dello spazio pedonale di Piazza dei Cinquecento antistante alla 

Stazione Termini per trasformare il polo in un hub della mobilità integrata riorganizzando gli spazi 

e creando connessioni ciclopedonali pedonali maggiormente funzionali. Infine, il terzo riguarda 

l’attuazione nell’area della Stazione Tuscolana del progetto “Campo Urbano”, realizzato da un 

team interdisciplinare guidato da Fresia RE Spa, che si sostanzia nella realizzazione di: residenze, 

uffici, spazi flessibili e polifunzionali, uno student hotel, un energy center, spazi retail e laboratori; 

il tutto in uno spazio car free ad impatto ambientale zero. 

 

Nel complesso, è in campo uno sforzo corposo di mutamento del profondo delle modalità di 

organizzazione della città. Al proposito, uno dei temi maggiormente dibattuti nell’ultimo periodo 

riguarda l’implementazione di interventi di rigenerazione urbana tali da trasformare Roma in una 

“città dei 15 minuti”. Il paradigma della "ville du quart d'heure" è stato originariamente sviluppato 

in Francia dall'urbanista della Sorbona Carlos Moreno e propone una riorganizzazione degli spazi 

urbani tale da mettere a disposizione degli individui, in un area percorribile in 15 minuti a piedi o 

in bicicletta, tutti i servizi necessari, tanto nella propria vita quotidiana quanto nello svolgimento 

delle attività lavorative, come: scuole, aree commerciali, strutture sanitarie, impianti sportivi, 

attività ricreative nonché spazi culturali e di aggregazione. L’Amministrazione Capitolina ha già 

messo a punto un primo programma che va in questa direzione, nato dalla collaborazione tra 

l’Assessorato all’Urbanistica e l’Assessorato Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio 

della Capitale, che prevede la realizzazione di 15 interventi in altrettanti Municipi. La 

programmazione si articolerà in 2 fasi (Tab.3.4): la prima, già realizzata, prevedeva la selezione dei 

Municipi, l’individuazione degli obiettivi da raggiungere e la realizzazione di un documento di 

indirizzo per la realizzazione degli interventi; la seconda, ovvero quella attuativa, prevede la 

realizzazione da parte di ogni singolo Municipio dei Master Plan e di Documenti di fattibilità di 

almeno due opere significative, la redazione degli studi di Fattibilità Tecnica ed Economica e, 

infine, la realizzazione delle opere. Per i primi 15 interventi l’Amministrazione ha stanziato risorse 

per €22,5 milioni prevedendo la messa a terra delle opere già nel 2023. 
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Tab.3.4: Fasi Programma “15 Municipi 15 Progetti per la città in 15 minuti” 

 

Fase 1 Fase 2 

Ricognizione degli studi, delle analisi e dei percorsi 
di partecipazione svolti negli anni 
dall’Amministrazione Capitolina 

Elaborazione dei Master Plan e dei Documenti di 
Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) 
di due opere significative, con stima di massima 

dei costi 

Selezione con i Municipi degli Ambiti di studio 
Redazione degli Studi di Fattibilità Tecnica ed 

Economica (PFTE) delle opere selezionate 

Individuazione da parte dei Municipi degli obiettivi 
da raggiungere e degli interventi strategici da 

attuare 

Realizzazione degli interventi per un totale di 
€22,5 milioni e avvio dei concorsi di 
progettazione per le ulteriori opere 

Redazione del Documento di indirizzo alla 
Progettazione per i 15 Ambiti 

 

 

Fonte: comune.roma.it  

 

Conclusioni 

 
Nel mondo le città, pur rappresentando il 2% circa della superficie terrestre, costituiscono l’80% 

del PIL. Similmente, presentano un notevole peso ambientale. Consumano, infatti, quasi l’80% 

dell’energia e rispondono per il 70% circa delle emissioni globali. Se si considera che 

l’urbanizzazione è una tendenza marcata e diffusa (al 2050 la quota di persone che al mondo 

abiteranno nelle aree urbane sarà di quasi quindici punti percentuali più alta rispetto ad oggi), si 

comprende come il conseguimento degli obiettivi climatici passi inevitabilmente dal contenimento 

dell’impatto ambientale delle città. Ne sono consapevoli le 97 metropoli che compongono il C40 

Cities Climate Leadership Group, un gruppo di città da quasi 600 milioni di persone, che anche 

recentemente, nel meeting di Buenos Aires, hanno rinnovato l’impegno ad assumere azioni 

funzionali a contenere l’aumento delle temperature entro il grado e mezzo. 

 

Nella sfida ambientale i trasporti rappresentano un tassello imprescindibile. Guardando i dati delle 

emissioni climalteranti nell’Unione europea, emerge come negli ultimi 30 anni l’unico settore che 

ha accresciuto il volume di emissioni prodotte è quello dei trasporti. Essi oggi rappresentano quasi 

un quarto delle emissioni complessive, poco meno del comparto termoelettrico, e costituiscono 

di gran lunga il settore maggiormente resistente all’elettrificazione. 

 

Nel contempo, la mobilità va evolvendo rapidamente. Anche sotto la spinta della diffusione delle 

infrastrutture di connettività digitale, si va facendo sempre più intelligente, flessibile e in grado 
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di integrare differenti forme di mobilità, da quelle tradizionali del trasporto rapido di massa a 

quelle proprie della mobilità condivisa e dolce, tutte a sempre più ridotto impatto ambientale. 

 

Il cambiamento dei trasporti richiede parallelamente un profondo ripensamento dello spazio 

cittadino. Il nesso inscindibile tra mobilità sostenibile e rigenerazione urbana, testimoniato tra i 

casi più recenti nella capitale dal progetto di riqualificazione in corso dell’area della Stazione 

Tiburtina e dal progetto di nuova stazione della linea C della metropolitana di Porta Metronia, 

rappresenta un asse fondamentale di azione. Roma è infatti una città dove questo link assume 

contorni evidenti. Da una parte, infatti, si tratta di un territorio vastissimo, eccezionale rispetto 

anche alle maggiori città italiane (cfr. par. 1) e, per larghe porzioni, a densità abitativa molto 

ridotta, dall’altra presenta chiare esigenze di rafforzamento e rinnovamento del trasporto 

pubblico. 

 

Il calo, in contemporanea, dell’offerta e della domanda di trasporto pubblico registratasi a Roma 

(cfr. par. 2), in controtendenza con altre grandi aree urbane italiane, costituisce un importante 

campanello d’allarme. Segnala, infatti, sia una tendenza al disinvestimento nel trasporto sia un 

accrescimento della sfiducia dei cittadini nei confronti dell’efficienza e della qualità del TPL 

romano. Da ciò, derivano un tasso di motorizzazione tra i più elevati d’Europa e la predominanza 

del ricorso ai mezzi privati per le proprie esigenze di trasporto, aggravando le criticità del traffico 

e della difficoltà di parcheggio che i cittadini romani giù soffrono in misura superiore rispetto alla 

media nazionale (cfr. par. 1).  

 

In comparazione a Milano, Roma sconta un gap molto significativo di posti-km di metropolitana 

offerti per abitante (cfr. par. 2). Allo stesso tempo, si registra un divario rilevante rispetto a 

Milano e Torino anche per l’offerta di tram e di trasporto su gomma. In questo ultimo caso, si 

osserva, in aggiunta, che Roma presenta una quota più elevata di autobus con standard inferiore 

o uguale a Euro 4 e inferiore di autobus Euro 6 rispetto a Milano e Torino. L’obsolescenza del parco 

pubblico ha conseguenze dirette sul suo impatto ambientale, sulla probabilità di interruzione del 

servizio e, in generale, sulla qualità del trasporto. Anche la mobilità condivisa risulta meno diffusa 

a Roma se paragonata a Milano e Torino, a causa di una minore disponibilità di veicoli, strumenti 

per la micromobilità e biciclette per abitante (cfr. par. 2). Si registra altresì una densità molto più 

limitata di piste ciclabili. 

 

In questo quadro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la sfida del Giubileo 2025 

rappresentano un’opportunità da non mancare (cfr. par. 3). Già oggi, essi comportano un volume 

di investimenti per progetti infrastrutturali superiore agli 8 miliardi di euro e in grado di cambiare 
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il volto della città. A questi, potranno aggiungersi i finanziamenti legati a Expo 2030, a cui la 

Capitale si è candidata e che tanto più potrà incidere in termini di recupero, riqualificazione e 

rifunzionalizzazione dei luoghi della città. Si tratta di risorse tanto più utili a Roma, dove 

generalmente si è costretti a fronteggiare costi di infrastrutturazione molto più consistenti delle 

altre città italiane ed europee a causa delle necessità di integrazione delle opere pubbliche con il 

patrimonio artistico ed architettonico e del combinato disposto tra estensione territoriale e bassa 

densità di popolazione nei municipi più vasti. 

 

In relazione alla mobilità, è soprattutto sugli investimenti ferroviari e sul trasporto rapido di 

massa che è necessario fare leva per rendere più efficiente e di qualità la mobilità romana (cfr. 

par. 3). A questi, si aggiungono i progetti per il potenziamento e la messa in sicurezza delle strade, 

oltre che per il rinnovo del parco di autobus abbattendone le emissioni. Si tratta, inoltre, di 

iniziative fondamentali affinché i progetti elaborati dall’amministrazione capitolina possano 

risultare vincenti. Ci si riferisce, ad esempio, alla “congestion charge” che interesserà una parte 

molto consistente del centro cittadino dal 2024 e che per rappresentare un’innovazione positiva 

per la qualità della vita dei romani necessita di un potenziamento notevole delle possibilità di TPL 

e di una revisione non trascurabile degli spazi pubblici. 

 

Allo stesso modo, il progetto di costruzione di una “città dei 15 minuti” (cfr. par. 3) richiede 

interventi consistenti di rigenerazione urbana, diffusione dei servizi pubblici e integrazione tra 

varie forme di mobilità, anche al fine di evitare di costruire monadi di benessere a cui si affiancano 

sacche di abbandono. Roma è stata pioniera nelle nuove modalità di frequentazione degli spazi 

urbani e nella valorizzazione del patrimonio artistico. Si pensi alla prima pedonalizzazione italiana, 

quella avvenuta nel dicembre 1980 tra il Colosseo e l’Arco di Costantino, seguita l’anno successivo 

da Piazza Navona e Piazza di Spagna. Oggi, se accompagnata da una programmazione meticolosa 

e capacità adeguate di esecuzione, Roma può recuperare il divario rispetto alle maggiori città 

italiane e capitali europee, ponendosi sulla frontiera della mobilità intelligente, sostenibile e 

condivisa. 

 

 

 

 

 


