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Di cosa parliamo 

 E’ in atto la trasformazione digitale. Le reti della 

mobilità e il contesto in cui operiamo

 L’epoca della nuova normalità: quali impatti 

sulla mobilità?

 La Visione sulla Mobilità Sostenibile

 Le connessioni dell’Anello Verde con i piani 

direttori del PUMS

 le prospettive immediate

 Credits
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La trasformazione Digitale ha come diretta conseguenza sulla mobilità la Smart Mobility  che a sua 
volta introduce il concetto di sviluppo sostenibile della città per una mobilità «a misura di cittadino», 

altamente tecnologica e a basso impatto ambientale. 

In tale contesto, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS ‐adottato da Roma Capitale ad 
Agosto 2019) definisce la visione strategica della mobilità cittadina per poterne coniugare 

l’evoluzione congiuntamente allo sviluppo urbano.

A tal fine, soprattutto nelle grandi città come Roma, risulta fondamentale integrare il Trasporto 
Pubblico (ai diversi livelli e competenze) con nuove modalità di trasporto, aprendo la strada ad una 

visione di Mobilità come Servizio (MaaS) e allo sviluppo della Sharing Mobility

Sharing Mobility

La Sharing Mobility consiste in servizi di 
mobilità che utilizzano le tecnologie digitali 
per facilitare la condivisione di veicoli e/o 
tragitti tra gli utenti, realizzando servizi 

scalabili, interattivi e più efficienti.

MaaS

La Mobility as a Service (MaaS) rappresenta 
l'integrazione e l'accesso a diversi servizi di 
trasporto in un'unica offerta di mobilità 

digitale, suggerendo all’utente le soluzioni di 
viaggio più adatte in base alle esigenze.

Le reti di mobilità e la Trasformazione digitale
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L’epoca della nuova normalità: quali impatti sulla mobilità?

Roma Servizi per la Mobilità – agenzia della mobilità di
Roma Capitale - effettua con cadenza giornaliera le
rilevazioni analizzando i trend di mobilità del trasporto
privato (autovetture, mezzi pesanti) biciclette, trasporto
pubblico e pedoni.

I dati che vengono analizzati derivano:
 delle antenne bluetooth per rilevano attraverso i cellulari

gli spostamenti pedonali;
 dai dati FCD che non sono altro che le posizioni e

velocità dei veicoli che vengono forniti dai dispositivi
satellitari all’interno delle vetture per la protezione dal
furto;

 stazioni di misura dei flussi veicolari su alcune strade
della città;

 i varchi ZTL che contano anche i passaggi veicolari
 tornelli della metropolitana

https://romamobilita.it/it/covid‐19‐impatto‐sulla‐mobilita
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L’epoca della nuova normalità: quali impatti sulla mobilità?

Riduzione uso dei mezzi pubblici da parte dei cittadini(*)

‐50% 400.000 ingressi metro contro gli 800.000 del periodo 
pre‐covid

Riduzione di nuove immatricolazioni rispetto agli anni 
precedenti(***)

‐39% delle immatricolazioni (‐516.000 unità) per il periodo 
Gen ‐ Ago 2020 rispetto al 2019

Incremento costi del trasporto pubblico per 
l’Amministrazione(**)

 Incremento nr. di corse per ridotta capienza dei mezzi

 Sanificazione dei mezzi pubblici

 Meno introiti da tariffa
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Incremento uso servizi di sharing mobility (es. Bike 
Sharing)(*)
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Incremento vendite biciclette + 20,2% dopo il lockdown

L’epoca della nuova normalità: quali impatti sulla mobilità?

Incremento progressivo del traffico veicolare da maggio a 
fine settembre, dove si è raggiunto lo stesso livello di 
febbraio. La prima settimana di ottobre siamo ‐13%
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Da una indagine che RSM ha condotto dopo la
fase di lockdown per misurare la propensione
dei cittadini all’uso del mezzo di trasporto è
emerso che:

• Trasporto Pubblico -12% (passa dal 30% al
18%)

• Mezzo privato +10% (dal 40% al 50%)

• Spostamenti a Piedi +7% (dal 21% al 28%)

• Quasi il 30% degli intervistati ha dichiarato 
che è propenso ad utilizzare la bici, la metà 
per spostamenti sistematici.

L’epoca della nuova normalità: quali impatti sulla mobilità?
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Obiettivi di Roma Capitale:

 Integrare la rete infrastrutturale delle modalità soft di mobilità 
quali la ciclabilità e la pedonalità

 Integrare la Sharing Mobility quale parte essenziale delle 
politiche di mobilità

 Potenziare i sistemi di trasporto e diffusione della mobilità
sostenibile

 Dotare la città di Roma di strumenti tecnologicamente avanzati 
in un’ottica di Smart City

 Sviluppare la mobilità collettiva per gestire in maniera ottimale 
i flussi di 2,8 mln di residenti(*) e un record di presenze di 29 mln 
di turisti(**)

 Sviluppare i sistemi di micromobilità

Consapevole delle nuove sfide, la città di Roma è pronta ad approcciarsi in maniera sempre più proattiva alla 
Mobilità Sostenibile quale elemento chiave per affrontarle ed allinearsi alle principali città europee(*).

La Visione sulla Mobilità Sostenibile
Roma 2030

(*) Fonte: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 60/2019
(**) Fonte: MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA | ANNO 2018, Istat







LA PROPOSTA DI PIANO
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SCENARIO DI PIANO: RETE MOBILITA’ COLLETTIVA



La rete ciclabile programmata



Massima connessione della Ciclovia alla
rete ciclabile esistente ed in corso di
progettazione al fine rendere la nuova
infrastruttura parte integrante del
sistema della mobilità dolce cittadina.

Massima attenzione alla capacità di
innescare processi e progetti di
riqualificazione (macroprogetti) delle
parti urbane interessate dal passaggio
della ciclovia.

L’esempio del GRAB



Il Tracciato



Le connessioni con l’anello verde



GRAB – Appia Antica



Grab – Via di San Gregorio



Grab – Guido Reni



Grab – Via Palmiro Togliatti



HUB Multimodali e Bike Parking



L’attività di realizzazione di Bike Parking presso le stazioni della metropolitana è integrata con

l’implementazione in corso della rete ciclabile di Roma. Azione prevista dal PUMS

Esempi di bike box



Logistica
La distribuzione delle merci nel Centro Storico di Roma passa dalle scelte che si faranno sull’Anello verde



Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”studio



Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”ambiti di intervento



Foto ante 1

Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”accesso via degli Arvali - attuale



Foto post 1

Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”accesso via degli Arvali - progetto



Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”accesso via dei Quintili - attuale



Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”accesso via dei Quintili - progetto



Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”intersezione Quintili/Arvali - attuale



Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”intersezione Quintili/Arvali - progetto



Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”via dei Quintili - attuale



Isola Ambientale del “Quadraro Vecchio”via dei Quintili - progetto
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 Le ulteriori opportunità offerte dalle nuove tendenze
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La gestione della ripartizione modale rimane comunque centrale in questo
periodo. Il dato relativo al mezzo mezzo privato (quasi pari al periodo pre-covid
e tendenza attuale a preferirlo al TPL) può sembrare scoraggiante, invece
potrebbe non essere così.

Il numero di spostamenti complessivi è inferiore a quelli che avevamo nel periodo
pre-covid nonostante tutte le attività sono ripartire, compresa la scuola.

Questo si spiega grazie alla combinazione di più fattori che dobbiamo
metabolizzare per consolidare alcune abitudini che renderanno la nostra città più
vivibile.

Con il superamento del virus (speriamo presto) i cittadini
 Ritorneranno ad utilizzare con percentuali maggiori il TPL e in misura minore il

mezzo privato
 La mobilità ciclabile e pedonale crescerà ancora e toglierà quote sia al TPL

che al traffico veicolare.
 Dovrà consolidarsi il ruolo centrale che sta svolgendo lo smart working

Le opportunità offerte dalle nuove tendenze
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Dobbiamo continuare a costruire infrastrutture per la mobilità dolce realizzando
per esempio piste ciclabil o bike lanes

Le opportunità offerte dalle nuove tendenze
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Rete di 150 km di 

ciclabili transitorie 

approvata in G.C. il 

29 aprile 2020

40km da realizzare 

entro la fine del 

2020
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La metropolitana C – tratta esterna
Una vera opportunità sulla scia dell’Anello Verde
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Credits

STEFANO BRINCHI
Roma Servizi per la Mobilità – Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale 

Stefano Brinchi, Presidente e Amministratore Delegato di Roma Servizi per la
Mobilità
Responsabile della Segreteria Tecnica del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
dell’Amministrazione Capitolina
Responsabile della Cabina di Regia per l’attuazione dello sviluppo del nodo
ferroviario di Roma Capitale

Precedentemente ho diretto l’Ufficio Pianificazione Strategica della Mobilità e
Trasporto Pubblico.

Responsabile della gruppo di lavoro con Campidoglio, La Sapienza, Tor Vergata e
Roma Tre sugli impatti sulla mobilità dovuti al Covid‐19.
https://romamobilita.it/it/covid‐19‐impatto‐sulla‐mobilita

C H I   S O NO

stefano.brinchi@romamo
bilita.it

+39 064695.2271 


