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Conferenza stampa di presentazione  

16 settembre  ore 11.00 

Campidoglio Sala delle Bandiere 



#mobilityweek 

Call-to-action 

Il tema della Settimana 2022 "Better Connections" - le «migliori connessioni» che possono essere 
funzionali, tecnologiche e dei sistemi, relazionali e storico culturali - evidenzia e promuove le sinergie 
tra le  persone e i luoghi per: 

 

❑ aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile 

❑ promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva 

❑ raggiungere e creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico 

 

Roma Capitale risponde all’appello della Commissione Europea con moltissimi eventi cittadini e con una 
giornata di gratuità del trasporto pubblico 

FOCUS 2022 
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EVENTI: GRATUITÀ DEL TPL 
SCEGLI IL FUTURO, VIAGGIA SOSTENIBILE 

 
  
 
 
 
               sabato 17 settembre  

        intera giornata 
 

➔ gratuità del trasporto pubblico  
 

Obiettivo primario è portare chi di solito non usa i mezzi pubblici a bordo di bus, tram e metro, una 
tappa rilevante delle molte iniziative mirate ad incentivare l'uso del trasporto pubblico locale  
 

L’iniziativa prevede: 
● gratuità su tutti i mezzi Atac  
● distribuzione di gadget a tema da parte di personale Atac nelle principali stazioni metro: 

Colosseo, Barberini, Policlinico, Spagna e Termini 
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EVENTI: PEDONALIZZAZIONI 
 

                sabato 17 settembre  
h 9.00-20,30 

 

➔ chiusura al traffico di Via del Corso  
 

Stop alle auto anche tra largo Chigi e piazza Venezia 
 
 
                domenica 18 settembre     

h 9.00-18.00 

 
 

➔ Appia Ciclopedonale   
 

Stop alle auto tra Porta San Sebastiano e via di Cecilia Metella  
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              sabato 17 settembre  

 
 

 

➔ Pedonalizzazioni nei Municipi 
 

Strade e piazze riservate alla mobilità dolce  
  

Il bello dei luoghi della socialità e della relazione, istituzione in via temporanea di strade pedonali 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO 
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              16-22 settembre  

 
 

 

➔ Strade scolastiche 
 

Pedonalizzazioni temporanee delle strade di accesso ai plessi scolastici  
 
Sperimentazione in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico di uno spazio protetto e sicuro, 
consentito solo a pedoni, bici e mezzi per il trasporto delle persone con disabilità che raggiungono gli 
Istituti 

 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO: 
le strade scolastiche 
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                  22 settembre  

 
 
 

➔  Iniziative “A scuola senza auto”  
 

Le scuole rispondono all’appello annuale della “Giornata mondiale senza auto” del 22 settembre 
 
La Settimana Europea della Mobilità si conclude con l’invito a lasciare l’auto e ad adottare scelte di 
mobilità consapevole e sostenibile per gli spostamenti casa-scuola 

 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO 
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                  16-22 settembre  

 
 
 

➔  Oltre 50 iniziative, eventi e dibattiti  
 
Per tutta la settimana Municipi, associazioni, enti e comitati di quartiere impegnati sul territorio per 
promuovere nuove modalità di spostamento di persone e cose 
 
Programma ufficiale, mappa interattiva e informazioni su romamobilita.it 
 

 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO 
 

https://rsm.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=2e53fef187284a549c0ba74f31c82bbb
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PER UNA CITTÀ DOVE È FACILE MUOVERSI 
UNA STRATEGIA COMPLESSIVA 
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 Cura del Ferro 
Tram 2  

Stazione Metro B Policlinico 

Riapertura Stazione Vigna Clara dopo 32 anni 

Finanziamenti Mims (1,8 mld per TRM: Metro C+ TVA + deposito 

Centocelle) 

Proroga revisioni treni Metro A, B e C + gara 

Tram 8: lavori e messa in funzione anello + manutenzione 

armamento 

Gara per la progettazione di 7 nuove linee tram Roma Lido e Roma 

Viterbo trasferite a Regione Lazio + Roma-Pantano dalla Regione a 

Roma Capitale  

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee Metro e 

dell'armamento tramviario 

Protocollo intesa con Invitalia per le TRANVIE 

Progetto Full Green per il Tpl su 

gomma 
292 mln per 411 autobus ad alimentazione elettrica + 

infrastrutturazione 

Messi in servizio 29 Bus Metano + ordine di acquisto per 

altri 22  

Consegna e pagamento 70 Bus ibridi per nuovi 14 treni 

(metro A e B) 

Riattivata linea 74 del filobus Laurentina-Tor Pagnotta 

Casaletto 

 

 
 

COSA ABBIAMO FATTO 
DA INIZIO CONSILIATURA AD OGGI 
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Innovazione 
Maas4Italy  

Tap&Go  

Rilevazione automatica sulle corsie preferenziali TPL  

Studio dei flussi semaforici 

 

Ciclabilità  
Presentazione al MIMS di 15 piste ciclabili (54 km complessivi per 14 mln) 

Progetto esecutivo ciclabile Prati Fiscali – Jonio 

Riaperto il Ponte dell’Industria e la pista ciclabili sottostante 

Ciclabile Monte Ciocci 

Riavvio conferenze dei servizi GRAB 

 

COSA ABBIAMO FATTO 

Sistema delle regole  
Nuovo regolamento colonnine elettriche  

Linee Guida nuovo PUP  

PUMS 

Regolamento sharing mobility 

Regolamento BUS TURISTICI 

 

Sicurezza stradale 
Stanziati 4 milioni per i black points 

Zone 30 

 

 

Sostenibilità 
Memoria FASCIA VERDE 

Strade scolastiche 

Avviata progettazione di 69 Isole Ambientali 

 
Società partecipate 
Concordato ATAC 

Riassetto societario Roma Metropolitane 

Approvato Piano Strategico Operativo di RSM 
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PIANO DI SETTORE DELLA LOGISTICA DELLE MERCI 
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Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - P.U.M.S.  
(approvato nel 2022) 

Tra i macro obiettivi, il miglioramento dell’accessibilità di persone e merci 
 
 
 

Piano di Settore per la Logistica delle Merci 
 

Introduzione di facilitazioni operative per migliorare l'accessibilità delle merci nell’area romana, 
contenere l’impatto dei veicoli commerciali circolanti - in particolare l’inquinamento, in coerenza con il 
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), e garantire al contempo l’efficienza del sistema distributivo 

 

LOGISTICA MERCI/IL PIANO 
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La logistica urbana genera: 
 

- n. 0,1 consegna/presa per persona al giorno in ambito e-commerce; 
 

- da 300 a 400 viaggi di veicoli merci ogni 1000 persone al giorno; 
 

- da 30 a 50 tonnellate di merci per ogni persona all’anno. 
 
Il 20%-25% dei km percorsi dai veicoli merci in ambito urbano riguarda merci in uscita, il 40%-50% sono merce in 
entrata mentre la parte restante è relativa a merce con origine/destinazione entro il perimetro urbano. 
 
Il trasporto merci in ambito urbano aumenterà dell’8% ogni anno fino al 2050.  
Sul totale complessivo dei flussi di merci in ambito urbano, l’e-commerce rappresenta l’80%. 

 

LOGISTICA MERCI/SCENARIO 
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La razionalizzazione della logistica urbana si concretizza in quattro azioni: 
 
➔ nuovi modelli di governance per una logistica urbana efficiente, efficace e sostenibile che consenta 

di ottimizzare il processo di raccolta e distribuzione delle merci e di ridurre traffico e inquinamento 
 

➔ introduzione di un sistema premiale per i veicoli meno impattanti  
 

➔ adozione di un sistema di regolamentazione (merci e passeggeri) da attuarsi anche mediante 
politiche tariffarie per l’accesso dei mezzi di carico/scarico (accessi a pagamento, articolazione di 
scontistiche e/o abbonamenti) che premi un ultimo miglio ecosostenibile 
 

➔ razionalizzazione delle aree per il carico/scarico merci promuovendo e presidiando, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, reti di aree (stalli) per il carico/scarico 
merci e introduzione di infrastrutture a varia scala per lo stoccaggio delle merci 

 

LOGISTICA MERCI/AZIONI 
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Il cuore del Piano è formato da 10 misure che si accompagneranno con lo sviluppo di specifici progetti  
 

1. micro hub (spazi logistici di prossimità) 

2. incentivazione ciclo-logistica 

3. punti di prelievo e consegna delle merci 

4. accreditamento per veicoli a basso impatto ambientale 

5. censimento stalli carico/scarico 

6. revisione delle regole di accesso alla ztl 

7. piano della logistica dei cantieri 

8. centri di distribuzione urbana  

9. logistica collaborativa 

10. accordo quadro pluriennale 
 

 

P.U.L.S./MISURE 
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Oggi, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, vengono condivisi i principi del Piano e 
contestualmente inizia il processo di condivisione con i principali stakeholder di settore  

all’interno del Living Lab Logistico. 
 
 
 

Successivamente si raccoglieranno tutte le indicazioni fornite in modo da consolidare il Piano e 
presentarlo per la sua approvazione in Giunta Capitolina entro 31 dicembre 2022 

 
 
 

 
A valle dell’approvazione in Giunta si attiveranno le misure in ordine di priorità. 

 
 

P.U.L.S./FASI 
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«Pillole di futuro»: la visione di Roma 
Capitale e della sua mobilità 


