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e statistiche sui flussi di traffico, comprese quelle della mortalità sulle nostre strade dopo la 
pausa dovuta all’emergenza sanitaria, riprendono a salire tornando ai livelli preesistenti, se 
non peggiori. 
Nei centri urbani si assiste così al pieno ritorno alla … normalità: difficoltà nei parcheggi e 
nella viabilità, tempi di percorrenza “biblici”, trasgressioni e incidenti soprattutto sulle arterie 
a scorrimento veloce come i raccordi autostradali. Anche i pedoni vengono spesso investiti 
come ha messo in evidenza l’Osservatorio ad hoc di Asaps, quanto mai opportuno.
Simbolo della sindrome del traffico urbano è la Capitale, da sempre incapace, tra l’altro, di 
offrire valide e concrete alternative all’uso del mezzo privato, costringendo una massa enor-

me di autoveicoli a riversarsi sulle strade. 

Secondo il rapporto sulla Mobilità a Roma la propensione all’uso del mezzo privato ha raggiunto il 90% con 
un parco circolante che nel 2020 ha visto 629 autovetture ogni 1000 abitanti e un numero totale di autovet-
ture di 1.751.000. 
A fronte di questo l’offerta di mobilità pubblica vede l’uscita media giornaliera nel 2020 di 1.731 tra bus e 
tram,  il 41% della flotta è Euro 5 mentre il 29% Euro 6. 
Sul fronte della mobilità sostenibile Milano nel 2019 ha visto oltre 6 milioni di noleggi di Car Sharing mentre 
Bologna è la città con la maggiore percorrenza media di noleggio pari a 9,3 Km. Roma è la città con più 
monopattini condivisi, pari a 11 mila unità, quasi il 40% del totale nazionale che nel giro di un anno, dal 2019 
al 2020, è aumentato di 5 volte, da 4.650 a 27.850. 

La Capitale può essere il laboratorio nazionale dove nuove soluzioni 
cercano di invertire criticità permanenti, radicate in comportamenti
e disservizi  sedimentati negli anni
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A Roma le licenze taxi al 31 dicembre 2020 sono 
7.576. Per un esame esaustivo di dati e analisi rin-
viamo i nostri lettori alla lettura del Rapporto Mobilità 
Roma del 2021, edito da Roma Servizi per la Mobilità 
Srl. 

Resta il peso abnorme del traffico veicolare non solo 
per i residenti del centro storico e dei quartieri cen-
trali, ma anche per coloro che ogni giorno, soprattut-
to per motivi di lavoro, dalla periferia e dai Comuni 
vicini, si riversano nella fascia urbana intasando, fin 
dalle prime ore del giorno, le vie consolari di accesso 
alla città e cercando poi, con estrema difficoltà, un 
parcheggio.
Molti quartieri a Roma sembrano respirare solo nelle 
ore notturne o nei fine settimana, quando uffici pub-
blici e privati sono chiusi e i residenti tornano a esse-
re protagonisti dei loro quartieri.

La recente decisione di aumentare il costo orario 
delle strisce blu disincentiverà gli utenti che già so-
stengono costi considerevoli per assicurazioni, bolli, 
revisioni, multe, benzina, gasolio o gpl… ma non per 
questo abbandonano il mezzo privato?
La realtà è che nessuna politica della mobilità ha 
potuto o voluto risolvere carenze e problematiche 
strutturali, a fronte delle migliaia di pagine scritte nei 
rapporti e nella analisi di amministratori, tecnici ed 
esperti. 
Da ultimo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) recentemente approvato con un maxiemen-
damento dal Consiglio comunale fa intravedere spi-
ragli di soluzioni, alla luce degli importanti futuri ap-
puntamenti internazionali di Roma Capitale (Giubileo 
2025 ed Expo 2030).
 
Ma i cittadini romani continuano a chiedersi, come 
sempre, se migliorerà la situazione del traffico.
Certamente, a fianco dei grandi approfondimenti e 
delle scelte strategiche, la scarsa mobilità urbana a 
Roma affonda le sue radici in un groviglio di cause, 
dai provvedimenti come le giornate ecologiche con 
traffico consentito ad alcune categorie di veicoli o le 
zone a traffico limitato da considerare semplici pallia-
tivi, alla carenza di presenza della Polizia Locale con 
scarsità di controlli. 
Va comunque registrato, ultimamente, il fatto che si-
ano stati aperti uffici, all’interno dei Gruppi, dedicati 
all’ascolto delle richieste dei cittadini, un esperimen-
to da estendere. Significativa però la costruzione, 
in molte piazze e incroci, di gabbiotti che dovevano 
ospitare il personale della Polizia Locale e facilitarlo 
nei controlli, assicurando una presenza continuativa: 
chiusi, vuoti e inutilizzati da tempo…
Ma è la difficoltà a creare nella Capitale una vera rete 
di servizio pubblico, sia underground sia in superfi-
cie, al pari delle altre grandi capitali europee, che va-
nifica qualsiasi soluzione alle difficoltà della mobilità 
romana. 

A questo deve aggiungersi il rincorrersi di proposte 
spesso mutate se non accantonate dall’avvicendar-
si delle Amministrazioni, ultima quella di una funivia 
urbana, Casalotti - Boccea, che sarà sostituita da un 
allungamento della metro A.
Roma ha urgente bisogno, invece, di soluzioni lungi-
miranti, pratiche, efficienti, magari utilizzando la “cura 
del ferro”, che vede linee ferroviarie urbane non pie-
namente utilizzate o, ancora, l’estensione di corsie 
preferenziali per i mezzi pubblici, costretti spesso in 
alcuni quartieri a transitare per strade strette, intasa-
te dalle auto in doppia fila. 
E non solo, il continuo carico e scarico di merci da 
furgoni e camion in ogni ora del giorno, mentre in 
molti altri centri urbani queste attività sono delimitate 
in orari stabiliti, aumenta le difficoltà di scorrimento 
veicolare.

Intorno alle scuole, e non solo, vanno estese le cd. 
zone trenta con velocità massima consentita di 30 
Km orari che va fatta rispettare con controlli reali, ma-
gari con l’ausilio di telecamere o rilevatori di velocità 
a tutela della vita dei ragazzi. 
L’estensione di mezzi elettrici come i monopattini e 
le biciclette va regolata evitando di farli girare in orari 
notturni senza luci, senza caschi di protezione, senza 
rispetto delle regole stradali compresa la loro sosta 
indiscriminata sui marciapiedi e in ogni luogo. 
Per non parlare poi delle vetturette guidate dai quat-
tordicenni, equiparate ai ciclomotori, spesso modi-
ficate con velocità considerevoli: veri bolidi sotto la 
guida di ragazzi inesperti . 

Su tutto il rispetto delle regole, di cui da sempre 
ASAPS si è fatto paladino, che deve interessare tutti, 
dagli automobilisti ai ciclisti, dai motociclisti ai pedo-
ni, categorie di utenti in perenne contrasto tra loro a 
rischio della vita e della loro incolumità. 
Valori fondamentali di convivenza e rispetto reciproco 
anche sulle strade urbane, valori da interiorizzare e 
diffondere con una cultura della mobilità e della sicu-
rezza che non può essere lasciata a livello di buone 
intenzioni, ma praticata nelle scuole e nella società 
anche con scelte rigorose.
 
Abbiamo voluto tracciare una sommaria analisi sul-
la mobilità urbana, ponendo al centro dell’attenzione 
la realtà romana come paradigma non solo di scelte 
inefficaci ma anche di comportamenti sbagliati, par-
tendo da osservazioni ed esperienze che sono sotto 
gli occhi tutti. 

Molto sarebbe ancora da dire, ci limitiamo ad auspi-
care che per il futuro qualcosa cambi! Non si potrà 
che migliorare…
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