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Scheda II-1 

Arretratezza infrastrutturale della Regione Lazio rispetto alle altre Regioni 

Europee 

Non si può e non si deve prescindere dal contesto europeo. Il confronto con le 

principali realtà regionali e metropolitane europee, infatti, rappresenta la base 

fondamentale su cui impostare un corretto percorso di pianificazione nel settore 

dei trasporti.  

Il grafico  1 1 sottostante (FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile) 

rappresenta i Km di strade ogni 100.000 abitanti. Come si può vedere in termini di 

strade statali, regionali e provinciali, la dotazione infrastrutturale del Lazio è 

limitata rispetto ad altre realtà europee. 

 

grafico  1-1. Dotazione di strade ogni 100.000 abitanti 
(FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile) 
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Anche per quanto riguarda la situazione delle autostrade, la Regione Lazio si 

classifica come una delle ultime regioni europee. Dal grafico  1 2 (FONTE: Eurostat 



2003 o ultimo dato disponibile) , infatti, si può vedere che la Regione Lazio ha tra i 

più bassi livelli di rete autostradale, solo 8,9 km ogni 100.000 abitanti. 

 
grafico  1-2. Dotazione di autostrade ogni 100.000 abitanti 

(FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile) 

 

Per quanto riguarda la dotazione di ferrovie, si può far riferimento ai due grafici di 

seguito riportati (FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile). Nel primo, il 

confronto con le altre regioni europee è stato fatto considerando i Km totali di 

ferrovie di ognuna di esse; nel secondo, invece, il confronto è stato fatto 

rapportando i Km totali di ferrovie rispetto  alla superficie totale del territorio 

corrispondente. 



 
grafico  1-3. Km totali di rete ferroviaria 

 (FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile). 

 
 

 
 

 
 

grafico 1-4. Km di rete ferroviaria rapportata al territorioterritorio  
(FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile). 

 
 



Come si può notare la Regione Lazio ha una dotazione infrastrutturale di ferrovie 

piuttosto limitata. 

Lo stesso confronto è stato fatto a livello di città. In particolare, si è messa a 

confronto Roma con altre capitali europee (Tabella  1 1- FONTE: ASSTRA – “Dai 

bisogni ei cittadini allo sviluppo del trasporto pubblico alla gestione ambientale 

della mobilità” 2004). A questo livello, poi, è stata anche analizzata la situazione 

più generale delle reti di TPL (grafico  1 5 - FONTE: ASSTRA – Dai bisogni ei 

cittadini allo sviluppo del trasporto pubblico alla gestione ambientale della mobilità” 

2004) e la situazione più specifica che riguarda le corsie preferenziali degli 

autobus (grafico  1 6 - FONTE: Urban Transport Benchmarking Iniziative 2004). 

 

Tabella.1-1. Km di rete per  1.000.000 di abitanti. 
(FONTE: ASSTRA – “Dai bisogni ei cittadini allo sviluppo del trasporto pubblico alla gestione 

ambientale della mobilità” 2004). 

 

 



A livello di rete urbana di trasporto su ferro (inclusa la metropolitana e 

tram/funicolari), Roma, come si vede dalla tabella sovrastante, evidenzia una 

minore dotazione infrastrutturale rispetto a tutte e tre le modalità di trasporto. 

Analizzando il grafico  1 5, la nostra Capitale risulta avere una buona densità di 

linee di autobus urbane e metropolitane, se comparata alla superficie, altrimenti, 

rispetto alla popolazione, tale densità risulta essere molto più limitata. 

Rispetto alla protezione delle corsie di autobus, Roma si trova all’ultimo posto 

nell’indagine riportata.  

 
grafico 1-5. Confronto europeo sulle reti di TPL. 

(FONTE: ASSTRA – Dai bisogni ei cittadini allo sviluppo del trasporto pubblico alla gestione 

ambientale della mobilità” 2004). 

 
 

Grafico1-6. % di Km di corsie preferenziali sul totale dei Km della rete stradale. 
(FONTE: Urban Transport Benchmarking Iniziative 2004). 

 
 



L’analisi riportata evidenzia una carenza di infrastrutture della Regione Lazio che 

si traduce, inevitabilmente, sul mal funzionamento dell’offerta del trasporto 

pubblico. Si consideri, ad esempio, la tabella di seguito riportata (Tabella  1 2 - 

FONTE: Istat – “Gli spostamenti quotidiani per motivi di studio o lavoro”2001), in 

cui si è  messa a confronto la Regione Lazio con altre Regioni italiane. Ciascun 

termine della tabella rappresenta la % della popolazione della Regione 

corrispondente. Come si può vedere circa il 30% della popolazione in mobilità per 

lavoro o studio del Lazio impiega più di 30 minuti per andare a lavoro contro la 

media nazionale che è rappresentata dal 16.4%. 

 
Tabella 1-2. Tempo impiegato per spostamenti sistematici. 

(FONTE: Istat – “Gli spostamenti quotidiani per motivi di studio o lavoro”2001”). 

 

Se adesso confrontiamo la situazione di Roma con quella di altre Capitali europee, 

si riscontra che la scarsa presenza di infrastrutture e di servizi ferroviari efficienti 

comporta una ripartizione modale completamente a favore del mezzo privato 

rispetto a quello pubblico (grafico  1 7 - FONTE: ASSTRA – “Dai bisogni dei 

cittadini allo sviluppo del trasporto pubblico alla gestione ambientale della mobilità” 

2004). 



 
grafico 1-7. Utilizzo dei mezzi pubblici nelle principali capitali Europee.  

(FONTE: ASSTRA – “Dai bisogni dei cittadini allo sviluppo del trasporto pubblico alla gestione 

ambientale della mobilità” 2004). 

 
È interessante anche analizzare il livello di soddisfazione che produce il mezzo 

pubblico (grafico  1 8 - FONTE: Urban Audit: “Perception Survey” 2004). Il 

confronto è stato fatto tra Roma ed altre città europee e, come era facile 

aspettarsi, la nostra Capitale registra il valore più basso. 

grafico  1 8. Soddisfazione dell’utenza riguardo al servizio di trasporto pubblico. 
(FONTE: Urban Audit: “Perception Survey” 2004). 

 



Un’ ulteriore conferma della carenza di Roma per quanto concerne l’ offerta del 

trasporto pubblico c’è data dall’analisi del grafico sottostante, in cui si è 

paragonata la lunghezza della rete del trasporto pubblico della nostra Capitale 

rispetto a quella di altre città europee. In particolare, la lunghezza della rete viene 

data come % del territorio considerato e Roma risulta avere 2,48 Km di rete al mq 

di superficie. 



Scheda II-2 

Primato per le auto, motorini ed incidenti stradali 

Per quanto riguarda il tasso di motorizzazione il Lazio è al primo posto sia per 

dotazione di automobili che di motocicli. Nel primo caso, infatti, le indagini 

mostrano che nel Lazio il rapporto tra il numero di autovetture ogni 100.000 

abitanti è pari a 674, con un grande scarto rispetto alla seconda Regione, che è 

rappresentata dalla Regione di Madrid, che registra un tasso di 579, come si può 

vedere dal grafico  2-1 (FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile ) 

 

grafico 2-1. Tasso di motorizzazione rispetto alle autovetture. 

(FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile). 

 

 



 
grafico 2-2. Tasso di motorizzazione rispetto ai motocicli (>50cm3). 

(Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile). 

 
 

Nel secondo caso (grafico 2-2), il Lazio è sempre al primo posto, insieme alla 

regione di Barcellona, registrando un tasso di motorizzazione pari a 68,1. 

Se spostiamo il confronto da un livello regionale ad un livello di città Capitali, si 

può notare come Roma abbia in assoluto il più alto tasso di motorizzazione tra le 

principali città europee (- FONTE:ASSTRA – “Dai bisogni dei cittadini allo sviluppo 

del trasporto pubblico alla gestione ambientale della mobilità” 2004; Eurostat 

2003: ACI – Annuario Statistico 2004). 

 



 
grafico 2-3. Tasso di motorizzazione di Roma rispetto ad altre Capitali europee. 

FONTE:ASSTRA – “Dai bisogni dei cittadini allo sviluppo del trasporto pubblico alla gestione 

ambientale della mobilità” 2004; Eurostat 2003: ACI – Annuario Statistico 2004). 

Anche in termini di sicurezza stradale la situazione che caratterizza la nostra 

Regione è piuttosto desolante. La Regione Lazio, infatti, è al secondo posto per 

mortalità da incidenti stradali, registrando un valore di 141 morti per 1.000.000 di 

abitanti (grafico  2-4 - FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile ). 

grafico 2-4. Sicurezza stradale.

(FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile).  

 



Scheda II-3 

Normativa Europea ed effetti indotti dall’inquinamento da traffico 

Si vuole richiamare al fatto che esiste una Normativa europea e non più 

semplicemente nazionale cui bisogna attenersi. In particolare, le politiche 

ambientali e le loro implicazioni in campo trasportistico ed energetico sono 

all’attenzione dell’UE, che ha varato nel dicembre 2003 la COM(2003) 745 – 

comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo di riesame 

della politica ambientale. Il riesame si inserisce nel contesto della strategia di 

Lisbona in materia di rinnovamento economico e sociale varata nel 2000. A tale 

strategia è stato aggiunto un terzo pilastro, ambientale, con l’adozione da parte del 

Consiglio europeo di Göteborg del 2001, di una strategia per lo sviluppo 

sostenibile dell’UE 2. A livello nazionale, prima del 2001 soltanto alcuni Stati 

membri avevano messo a punto strategie per uno sviluppo sostenibile. Oggi tali 

strategie esistono in gran parte dell’Unione e nei paesi di adesione , in conformità 

con il termine del 2005 stabilito nel piano di attuazione di Johannesburg. 

Numerose autorità pubbliche in tutta Europa hanno elaborato Agende 21 locali e 

regionali, vale a dire regimi per uno sviluppo sostenibile a livello locale.  

Nel 2002, inoltre, il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno adottato il Sesto 

programma comunitario di azione per l’ambiente, che definisce l’orientamento 

ambientale dell’UE per i dieci anni successivi. Tale programma costituisce il 

principale vettore per conseguire le finalità ambientali della strategia per uno 

sviluppo sostenibile. Esso definisce obiettivi ambiziosi e spesso quantificanti che 

evidenziano l’impegno ambientale a lungo termine dell’Unione e fornisce un 

contesto attendibile per i soggetti pubblici e privati in Europa e nel resto del 

mondo. 



I quattro temi prioritari del Sesto programma di azione per l’ambiente sono: il 

cambiamento climatico, natura e biodiversità, gestione delle risorse, ambiente e 

salute. 

L’UE ha svolto un ruolo centrale  nello sviluppo di una risposta multilaterale al 

cambiamento climatico. Assieme ad altri partner nel resto del mondo, è riuscita a 

salvare il protocollo di Kyoto nel 2001, dopo il ritiro degli Stati Uniti. Nel ratificarlo, 

il 31 maggio 2002, l’Unione si è impegnata a ridurre dell’8% rispetto ai livelli del 

1990 le proprie emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2008-2012. 

I dati più recenti mostrano che nel 2001 la riduzione delle emissioni comunitarie 

rispetto ai livelli del 1990 è stata pari al 2,3%, con una parziale perdita quindi dei 

guadagni ottenuti nel 1999 e nel 2000, quando i livelli delle emissioni erano scesi 

del 4% rispetto ai livelli del 1990. Affinché l’UE possa conseguire i suoi obiettivi di 

Kyoto di una riduzione dell’8% nel 2008 – 2012 e mantenere un ruolo leader con 

riferimento al cambiamento climatico, gli Stati membri devono applicare 

rigorosamente le misure comunitarie istituite recentemente e, probabilmente, 

saranno necessari altri interventi. 

Le cause del cambiamento climatico (emissioni di gas serra dovute all’industria, ai 

trasporti e all’energia) sono profondamente radicate nella struttura dell’economia. 

Oltre a costituire l’origine di circa il 21% delle emissioni comunitarie di gas a effetto 

serra, nel 2000 il settore dei trasporti è stato l’unico ad aumentare il proprio livello 

di emissioni, come si può vedere dalla Figura  3-1. L’uso di ferrovie e servizi 

collettivi di autotrasporto è diminuito drasticamente, mentre il tasso di crescita 

delle autovetture private è stato superiore ad ogni previsione. In tale settore, sono 

quindi necessari altri sforzi per rispettare gli impegni assunti dall’UE a Kyoto e 

quindi per  garantire un passaggio modale dal trasporto stradale al trasporto 



pubblico di passeggeri e per sganciare gli effetti negativi per l’ambiente dalla 

crescita del trasporto e del PIL. 

Figura.3-1. Passeggerixkm per modo di trasporto. 
FONTE: Base dati New Cronos di Eurostat. 

 
 

Numerosi studi citati dai rapporti UE dimostrano che il traffico ha conseguenze 

significative sulla salute dei cittadini. Ad esempio, uno studio basato sull’utilizzo 

del PM10 come indicatore del livello di inquinamento atmosferico è giunto alla 

conclusione che in Austria, Francia e Svizzera l’inquinamento atmosferico del 

traffico è responsabile di oltre 21.000 morti premature ogni anno, di oltre 25.000 

nuovi casi di bronchite cronica negli adulti, di oltre 290.000 episodi di bronchite nei 

bambini, di oltre mezzo milione di attacchi di asma, e di più di 16 milioni di 



giornate/uomo ad attività ridotta. In Italia, la situazione può essere schematizzata 

dalla tabella sottostante. 

Tabella 3-1. Vittime dell’inquinamento in numero assoluto ed in % sul totale dei decessi. 
(FONTE: rivista scientifica “Prevenzione&Epidemiologia” anno 2004). 

 
 

Secondo le stime, i costi economici dell’inquinamento atmosferico da traffico 

ammontano all’1,7% del PIL 24. Il progetto di ricerca APHEIS 25, condotto in 26 

città di 12 paesi europei, ha stimato che una riduzione dell’esposizione a lungo 

termine a concentrazioni esterne di PM10 di soli 5�g/m3 potrebbe evitare circa 19 

morti premature ogni 100.000 abitanti l’anno, pari  a 1,5 volte il tasso annuo di 

vittime da strada. Pertanto la riduzione delle emissioni del traffico urbano potrebbe 

apportare notevoli benefici dal punto di vista sanitario ed economico. 

Per trovare una soluzione ai principali problemi sanitari connessi alla situazione 

ambientale in Europa, occorre migliorare radicalmente l’ambiente urbano e la 



qualità della vita nelle città. La strategia tematica sull’ambiente urbano, trattata 

nella COM(2004)60 dell’11/02/04, costituisce una tappa importante nella 

realizzazione di questo obiettivo ed è basata su una serie di iniziative che hanno 

contribuito allo sviluppo di una politica europea in materia. L’UE considera tale 

strategia parte integrante del Sesto programma di azione comunitario in materia di 

ambiente “Ambiente 2010:il nostro futuro, la nostra scelta”, ed è una delle sette 

strategie tematiche previste dal programma nei confronti dei principali problemi 

ambientali. Poiché numerosi problemi sono comuni a tutte le città europee, la 

Comunicazione citata considera evidente la possibilità di elaborare e diffondere 

l’attuazione di soluzioni adeguate a livello europeo. Pertanto,la strategia tematica 

vuole promuovere un approccio coerente ed integrato, definendo una prospettiva 

europea per la realizzazione di città sostenibili, tenendo conto delle condizioni 

specifiche dei paesi candidati. L’obiettivo è contribuire a livello comunitario alla 

definizione di un solido quadro di riferimento per promuovere iniziative locali 

basate sulle migliori pratiche, lasciando la scelta delle soluzioni e degli obiettivi ai 

responsabili locali. L’elemento fondamentale di questo quadro di riferimento è 

l’obbligo per le capitali e gli agglomerati urbani con popolazione superiore a 

100.000 abitanti di adottare un piano di gestione dell’ambiente urbano che 

stabilisca gli obiettivi da conseguire per dar vita ad un ambiente urbano 

sostenibile, e di introdurre un apposito sistema di gestione ambientale per 

assicurare l’esecuzione del piano.  

 



Le Direttive emanate dalla Commissione Europea negli ultimi anni hanno 

modificato il quadro normativo relativo alla valutazione ed alla gestione della 

qualità dell’aria. Alla base del lavoro della Commissione Europea è lo sviluppo di 

una strategia di controllo attraverso la definizione di obiettivi a lungo termine. 

La disciplina di riferimento in materia di qualità dell’aria è rappresentata dalla 

Direttiva 96/62/CE che, tra le varie disposizioni, impone agli Stati membri di 

presentare piani di azione dettagliati per le aree urbane e gli agglomerati dove 

sono superati i valori limite. Direttive derivate fissano i valori limite o gli obiettivi per 

SO2, articolato, CO, benzene, NO2, NOx, piombo e ozono troposferico, mentre 

sono stati istituiti valori limite nazionali di emissioni per l’SO2, gli NOx,, i COV e 

l’ammoniaca. Varie direttive stabiliscono, infine, i limiti di emissione per varie 

categorie di veicoli e per la qualità dei carburanti per autotrazione , mentre la 

Direttiva 99/13/CE limita le emissioni di composti organici volatili (COV) prodotti da 

numerosi impianti industriali. 

Alla Direttiva Quadro 96/62/CE sono seguite la prima Direttiva figlia 1999/30/CE, 

relativa a biossido di zolfo, ossidi di azoto, materiale particolato e piombo e la 

seconda 2000/69/CE, relativa a benzene e monossido di carbonio. La terza 

Direttiva figlia, relativa all’ozono, è stata adottata nel 2002 mentre, è stata 

presentata dalla Commissione una quarta Direttiva, relativa agli Idrocarburi 

Policiclici Aromatici e ai metalli , che completerà il quadro degli inquinanti tracciato 

dalla 96/62/CE. 

L’Italia ha recepito la Direttiva madre 96/62/CE attraverso il DLgs.351 del 1999 e 

le due prime Direttive figlie con il DM del 2/4/2002 n.60, le cui prescrizioni sono 

state riportate nella Tabella  1 4 e nella Tabella  1 5. 

Per fare un confronto tra la realtà di Roma e quella di altre capitali europee sono 

stati riportati i risultati relativi all’anno 2001 di uno studio effettuato dall’APHEIS. In 



particolare, è stato determinato città per città l’inquinamento dell’aria causato dalle 

polveri sottili, PM10 e PM2,5. Come si può vedere dalla Tabella  1 6 Roma registra 

il più alto valore di inquinamento per polveri sottili. 

Riguardo alla città di Roma, poi, sono stati riportati in alcune tabelle di sintesi 

(Tabella  3-5. Emissioni di inquinanti (Kg) prodotte da autoveicoli e motoveicoli, 

FONTE: STA), i risultati delle stime sulle emissioni di inquinanti da autovetture e 

motocicli, relativamente all’ora di punta e all’intera giornata feriale media. Tali 

tabelle si differenziano per porzione di territorio entro cui gli inquinanti vengono 

rilasciati: intero territorio comunale, territorio interno al GRA, Fascia Verde ed 

Anello Ferroviario. 



 
Tabella3-2. Inquinanti atmosferici e relativi limiti, DM 2/4/02, n.60. 

 
Tabella 3-3. Limiti, margini di tolleranza e date di entrata in vigore del DM 2/4/92, n.60 

 
 



Tabella 3-4. N° di giorni in cui l’inquinamento dell’aria eccede i livelli di limite. 
FONTE: urban audit 

 
 



 
 
 

Tabella 3-5. Emissioni di inquinanti (Kg) prodotte da autoveicoli e motoveicoli. 

 
 

 

 

 



Scheda II-4 

Biocombustibili. Contributo del CNR 

L’ incremento del traffico nelle aree urbane della Regione Lazio e la presenza di 

una grande città come Roma a grossa concentrazione veicolare (più di 700 auto 

ogni 1000 abitanti) impone scelte non più rinviabili allo scopo di ridurre 

l’inquinamento atmosferico. A ciò si aggiunge l’esigenza di soddisfare gli impegni 

assunti in sede internazionale con la ratifica del Protocollo di Kyoto, riducendo le 

emissioni dei cosiddetti gas serra, principalmente CO2. Tra i numerosi 

provvedimenti utili allo scopo (in attesa dell’idrogeno, vista da molti come una 

soluzione definitiva a lungo termine), assume una particolare importanza la 

prospettiva di adottare combustibili alternativi, tra cui i biocombustibili da 

biomasse. 

In questo settore gli studi sono stati focalizzati nel corso degli anni su quattro 

differenti indirizzi che possono essenzialmente essere riassunti in: a) alcoli; b) 

metil esteri di oli vegetali (“biodiesel”); c) oli vegetali; d) oli di pirolisi. Tali 

combustibili sono prodotti dalla trasformazione di biomasse vegetali e, pertanto, 

costituiscono fonti di energia rinnovabile e concorrono alla riduzione delle 

immissioni in atmosfera di CO2, essendo nullo il contributo netto alla formazione 

di tale gas serra durante la loro combustione. 

L’etanolo (o alcol etilico) è un composto ossigenato che può essere addizionato 

direttamente alla benzina in percentuali che variano tra il 5% ed il 10%. L’uso di 

miscele benzina-etanolo non richiede alcuna modifica al motore e non provoca in 

genere effetti negativi sulla guidabilità del mezzo. Le prestazioni ed i consumi del 

motore non subiscono variazioni significative. Le emissioni di CO possono subire 

diminuzioni anche fino al 40%. I benefici sulle emissioni legati all’uso di additivi 

ossigenati sono immediati e senza costi aggiuntivi per l’utente; essi inoltre 



restano pressoché invariati nel tempo, mentre i sistemi catalitici presentano un 

degrado della loro efficienza con l’accumularsi della percorrenza. L’uso 

dell’etanolo come additivo della benzina è particolarmente utile per le autovetture 

di vecchia immatricolazione che risultano tipicamente più inquinanti e non 

possono utilizzare convertitori catalitici. E’ però da considerare che l’imperfetta 

combustione di alcoli, ma più in generale di composti ossigenati, è responsabile 

della formazione di composti carbonilici, sostanze nocive sospettate di 

cancerogenesi sebbene attualmente non regolamentate. In autovetture di nuova 

generazione, i sistemi di catalizzazione sembrano mostrare una buona efficienza 

di conversione di tali composti. La valutazione delle performances complessive 

di autovetture alimentate con miscele benzina-etanolo e benzina-ETBE (etile-

tert-butil-etere), rappresentative della flotta europea attuale, è attualmente 

oggetto di ricerca presso il CNR (Istituto Motori di Napoli, in collaborazione con 

altri Enti). 

I metil esteri di oli vegetali (comunemente noti con il termine “biodiesel”) sono 

prodotti attraverso la transesterificazione di un olio vegetale. Il prodotto finale del 

processo di trasformazione è costituito da una miscela di 6-7 metil esteri che non 

contiene zolfo e composti aromatici; contiene invece ossigeno in quantità elevata 

(non meno del 10%). Il biodiesel può essere impiegato tal quale o miscelato con 

il gasolio in diverse proporzioni, essendo le sue proprietà in pratica del tutto 

comparabili a quelle del gasolio stesso. Le prestazioni ed emissioni da motori 

diesel alimentati con miscele gasolio-metil esteri risultano buone e date le 

favorevoli caratteristiche ecologiche del bio diesel è giustificato l’interesse per il 

suo utilizzo come combustibile per autotrazione. E’ però da considerare il costo 

aggiuntivo del processo di transesterificazione e del sottoprodotto della stessa, 

la glicerina, che deve subire un’opportuna raffinazione (altro costo aggiuntivo) 



prima di essere industrialmente riutilizzabile. In ogni caso, un utilizzo massiccio 

di metil esteri potrebbe implicare una produzione eccessiva di glicerina, non più 

smaltibile in processi industriali secondari. Per tali ragioni si è studiato l’impiego 

di oli vegetali tal quali. Le principali difficoltà nell’utilizzo di tali oli risiedono 

nell’alta viscosità e nella tendenza a formare residui carboniosi (lacche e 

incrostazioni) sugli iniettori. La ricerca si sta attualmente occupando del 

comportamento ad alta temperatura e pressione, in condizioni cioè tipiche dei 

motori Diesel, di oli combustibili vegetali non esterificati (principalmente ottenuti 

da semi di colza) e da loro miscele con idrocarburi puri o combustibili 

commerciali. La sperimentazione combinata su tubo d'urto e motore ha mostrato 

che l'olio di colza non esterificato può rappresentare una valida alternativa ai 

combustibili fossili commerciali se si adottano opportune strategie di iniezione-

combustione atte a stabilizzare la temperatura del polverizzatore a temperature 

inferiori ai valori di soglia per la pirolisi in fase liquida o a migliorare la qualità 

della atomizzazione degli spray. 

Più recentemente, attività di ricerca hanno riguardato lo studio degli oli di pirolisi, 

combustibili liquidi ottenuti durante il processo di “flash pirolisi” di biomasse 

vegetali. Gli oli di pirolisi sono privi di zolfo ed hanno un contenuto in acqua pari 

a circa il 20%. Un tale contenuto di acqua può contribuire, mediante il processo 

di atomizzazione secondaria, alla riduzione di particolato carbonioso. Le ricerche 

svolte nell’ambito di diversi progetti finanziati dall’Unione Europea, hanno 

riguardato lo studio delle potenzialità di tali oli in fornaci ed in motori diesel per 

generazione di energia elettrica e per trazione. L’interesse nell’impiego degli oli 

di pirolisi risiede nel peculiare processo di produzione che permette l’utilizzo di 

qualsiasi tipo di biomassa lignea, anche da rifiuti urbani ed industriali. In tal modo 

si potrebbe coniugare la produzione di combustibili con una riduzione della 



pressione dei RSU ed industriali sulle discariche. I risultati delle ricerche hanno 

evidenziato le buone caratteristiche di combustione degli oli di pirolisi emulsionati 

con gasolio commerciale o miscelati con alcol etilico. 

In aggiunta ai biocombustibili, sono da rilevare gli studi riguardanti l’utilizzo di 

combustibili sintetici, essenzialmente composti ossigenati ed emulsioni di 

combustibili fossili ed acqua, per la riduzione delle emissioni di particolato. Il 

particolato, PM, indica il complesso delle particelle, solide o liquide, composte da 

materia organica ed inorganica, che possono essere rinvenute in sospensione 

nell'atmosfera. Esse sono generate sia da sorgenti naturali (vulcani, incendi, 

polvere dalla terra, aerosol biologico, sale marino, ecc.) che antropiche. Studi 

epidemiologici hanno indicato una consistente associazione tra l’aumento, nel 

breve periodo, dei livelli di PM e l’incremento di mortalità e stati patologici da 

malattie cardiorespiratorie. Usualmente ci si riferisce al cosiddetto PM10, cioè al 

particolato composto da particelle di dimensione inferiori ai 10 μm. Ricerche più 

recenti hanno però evidenziato la pericolosità del particolato fine ed iperfine, e 

cioè delle particelle inferiori rispettivamente ai 2,5 μm e a 0,1 μm (PM2.5 e 

PM0.1). Non ancora sottoposto a normativa, il particolato fine ed iperfine 

prodotto dai sistemi di combustione urbani sta emergendo come uno degli 

inquinanti di maggiore preoccupazione per la salute pubblica, vista l’intrinseca 

capacità di penetrazione fino alle ultime vie respiratorie (bronchioli terminali e 

alveoli). I combustibili ossigenati sintetici, provati in motori diesel, hanno 

mostrato una bassissima tendenza a generare particolato carbonioso micronico 

e submicronico. Nel caso delle emulsioni acqua-gasolio, si deve rilevare che 

mentre il loro uso in sistemi di combustione stazionari (fornaci) ha comportato 

una forte riduzione di particolato carbonioso, viceversa non si è osservato un 

analogo evidente risultato quando impiegate in motori diesel. 



Scheda II-5 

Pianificazione e coordinamento. Contributo CNR 

L’incremento di domanda di trasporto a cui stiamo assistendo da diversi anni, 

soprattutto in ambito urbano, è legato a diversi fattori di carattere economico, 

demografico e sociale. I costi, i tempi necessari per realizzare nuove 

infrastrutture e una serie di vincoli spaziali ed ambientali, non hanno consentito 

un adeguato aumento dell’offerta di trasporto. Di conseguenza, le nostre reti 

sono caratterizzate da elevati livelli di congestione, con costi sociali e ambientali 

noti a tutti. 

 

La recente diffusione di tecnologie telematiche (ICT), sia per i sistemi di 

monitoraggio in tempo reale dello stato della rete, che per i sistemi di 

informazione agli utenti fanno intravedere, da un lato, nuove possibilità di utilizzo 

ottimale della capacità delle infrastrutture esistenti, di gestione dei flussi in 

relazione alla dinamicità della domanda, di coordinamento di servizi per la 

mobilità; dall’altro evidenziano i limiti dei modelli di pianificazione e gestione 

esistenti spesso basati su valori medi della domanda. 

 

Infatti, molti degli attuali metodi di gestione dei flussi utilizzano ancora in modo 

poco efficace i dati rilevati o non tengono conto di nuove tecnologie per il 

rilevamento. Inoltre, anche i sistemi di rilevamento, presenti in molte città 

italiane, assicurano solo un monitoraggio parziale dello stato della rete. 

Situazione analoga si riscontra nei sistemi di trasmissione di informazioni sullo 

stato della rete agli utenti e nei processi di coordinamento tra servizi diversi (ad 

es. parcheggi e multimodalità). La realizzazione di interventi, dovrebbe avvenire 



solo attraverso l’individuazione di soluzioni ottimali fornite da opportuni modelli 

matematici che rappresentano il sistema ed ulteriormente verificata da modelli di 

simulazione. 

 

In una situazione di questo tipo disporre di un organo o concertare azioni di 

coordinamento delle attività e degli interventi sul territorio, intraprese dai diversi 

attori pubblici o privati, che forniscono offerta di trasporto con servizi e modo 

diversi, tradizionali o innovativi, rigidi o flessibili, dedicati a persone o merci, 

unimodali o multimodali, diventa una necessità inderogabile per riuscire a 

contenere quegli effetti negativi e gravi, ormai noti a tutti, e le conseguenti 

ricadute in termini di costi sociali ed ambientali, che un sistema di trasporto 

causa, con le sue inefficienze. 

 

Tale organo potrebbe farsi carico di: 

1. sviluppare le nuove metodologie necessarie e definire le soluzioni 

operative per la mobilità nel territorio di competenza; 

2. permettere lo sviluppo e la sperimentazione, di nuovi modelli ed algoritmi 

per il disegno ottimale di interventi e per la gestione intelligente dei servizi per la 

mobilità urbana; azione questa che potrebbe essere condotta anche con altri 

partner pubblici o industriali. 

3. formare personale specializzato per realizzare strumenti avanzati ed 

adattarli ai bisogni specifici degli utilizzatori. 

 



Al momento attuale, molte delle nostre città dispongono già di infrastrutture 

telematiche sia per il rilevamento in tempo reale dei flussi di traffico, che per 

trasmettere e visualizzare informazioni agli utenti. Di fatto, l’impatto di queste 

infrastrutture sugli attuali sistemi di gestione è ancora molto limitato e non si 

dispone ancora di modelli di decisione che siano adeguati alla elevata dinamicità 

della domanda, al coordinamento di servizi diversi effettuati da attori diversi ed al 

loro coordinamento, ai nuovi tipi di sistemi di trasporto e al pieno utilizzo dei dati 

resi disponibili dalle nuove tecnologie. 

Si tenga conto, inoltre, che parte della domanda di mobilità afferisce ad ambiti 

territoriali con diversa competenza amministrativa, ciò suggerisce una rilettura ed 

un’analisi di essi a livello di bacino di traffico ed impone un coordinamento più 

complesso è più ampio dei servizi offerti. 

 

Per colmare il gap di conoscenza diversi sono i temi sensibili da affrontare e tra 

questi si possono senz’altro citare i seguenti: 

 

Sistemi integrati di gestione 

Allo stato attuale si riscontra la necessità di approcci unificati, di sistemi che 

integrino informazioni eterogenee e permettano il migliore utilizzo dei sistemi di 

trasporto e il coordinamento di servizi diversi, fornendo un supporto 

indispensabile alle operazioni di pianificazione (analisi dello stato della rete, 

progetto e simulazione di interventi, ecc.). 

I contributi presenti in letteratura affrontano problemi specifici nell’ambito delle 

fasi di gestione, controllo e pianificazione di un sistema di trasporto. Tuttavia, 



un’efficiente analisi e valutazione dei moderni sistemi richiede un approccio 

globale, carente in letteratura, che consideri le interazioni esistenti tra le diverse 

componenti attraverso l’integrazione delle molteplici metodologie settoriali. 

 

Disegno di reti di traffico e gestione dei flussi 

Sempre più frequentemente riscontriamo che le condizioni di equilibrio che sono 

alla base della maggior parte dei modelli di assegnamento e studio dei flussi di 

traffico su una rete di trasporto, non sono verificate in pratica. La frequenza con 

cui si verificano i fenomeni che alterano il funzionamento a regime (interruzione 

di uno o più rami, verificarsi di picchi di domanda consistenti) richiedono sia la 

progettazione di reti più robuste e economicamente sostenibili che tecniche di 

reinstradamento dei flussi da applicare in risposta a tali fenomeni. Mentre in altri 

settori (telecomunicazioni) esiste un’ampia letteratura sui problemi di robustezza 

della rete, nel caso delle reti di trasporto i modelli devono rappresentare i tempi 

di percorrenza. Purtroppo, nei modelli esistenti in letteratura viene fatta un’ipotesi 

semplificativa (tempi di percorrenza costanti o espressi da funzioni del flusso di 

difficile calibramento) producendo soluzioni poco realistiche. Per quanto riguarda 

il reinstradamento dei flussi, lavori recenti propongono metodi di reinstradamento 

locale, che falliscono nell’individuare la riserva di capacità globale della rete. 

 

Flussi di traffico, telematica e infomobilità 

Molte delle nostre città sono già dotate di sistemi di acquisizione (sensori, 

telecamere) e trasmissione dei dati di traffico in tempo reale che consentono di 

monitorare lo stato della rete e di sistemi di informazione agli utenti (pannelli a 

messaggio variabile, paline intelligenti per il trasporto collettivo, ecc.). Tali 



tecnologie per informare gli utenti sullo stato di congestione della rete (ATIS- 

Advanced Travelers Information Systems) permetterebbero: 

(i) di raggiungere gli utenti al momento della pianificazione della propria rotta 

(ENVG- En-Route Vehicle Guidance) in modo da poter evitare tratti 

congestionati al momento della scelta del percorso; 

(ii) di informare gli utenti mentre sono in viaggio (ad es. messaggi variabili [VMS-

Variable Message Signal]) in modo da agevolare cambiamenti di rotte per evitare 

congestioni (la lunghezza delle code in particolari intersezioni, la stima del tempo 

di attraversamento delle principali arterie, i suggerimenti di rotte alternative, 

livello di saturazione dei parcheggi, ecc). 

Purtroppo la tecnologia non esaurisce i problemi: le reti sono solo parzialmente 

monitorate e l’informazione sullo stato della rete è frammentaria; oltre ai dati 

rilevati, sono necessarie stime di altri indicatori più complessi, che guardano lo 

stato della rete nel successivo orizzonte temporale; pochissimi contributi si 

occupano di dove, cosa e quando segnalare agli utenti utilizzando un modello di 

flusso su reti; l’ottimizzazione in tempo reale dei piani di traffico attraverso 

modifiche delle durate dei cicli e delle fasi semaforiche rimane ancora un 

problema critico. Appare evidente l’esigenza di opportuni modelli di gestione che 

utilizzino al meglio i dati resi disponibili dalle nuove tecnologie. 

 

Localizzazione delle infrastrutture 

Particolare importanza rivestono i problemi di localizzazione discreta in relazione 

alle nuove problematiche. Ad esempio, come individuare nodi intermodali in reti 

di trasporto urbano con particolare riferimento al ruolo che assumono i parcheggi 

nella scelta da parte degli utenti dei percorsi intermodali. Problemi ancor meno 



studiati sono quelli indotti dall’uso delle nuove tecnologie. In particolare problemi 

connessi sia alla localizzazione di sensori per il monitoraggio delle reti sia alla 

localizzazione di impianti di infomobilità (e.g. VMS). In particolare, nei lavori di 

localizzazione discreta, il problema di localizzare nuovi tipi di sensori che, non 

solo contano i passaggi, ma identificano anche il veicolo non è praticamente 

affrontato. Analogamente, il problema di localizzare impianti e servizi di 

infomobilità è poco studiato. Appare cruciale invece disporre di strumenti per la 

localizzazione efficace di strumenti in grado di informare gli utenti della rete sullo 

stato di congestione della stessa per consentire una giusta scelta modale o una 

diversione del percorso verso parcheggi di interscambio con il trasporto collettivo 

su ferro e su gomma. 

 

Integrazione di servizi, multimodalità e ottimizzazione delle prestazioni 

Le problematiche di integrazione efficace riguardano sia i percorsi di trasporto 

multimodale più classici, che i servizi innovativi come Dial A Ride, Car Pooling e 

Car Sharing, che dovrebbero essere affiancati agli altri sistemi nei periodi in cui 

la rete presenta elevati livelli di congestione. In entrambi i casi, le esigenze di 

coordinamento non sono affrontate dai contributi presenti in letteratura che 

studiano prevalentemente problemi di gestione del singolo servizio. Caso 

emblematico è quello del trasporto pubblico a chiamata (Dial a Ride) in cui 

l’utente specifica punto di partenza, punto di arrivo e orario desiderato per la 

partenza o l’arrivo. Evidentemente, la gestione pratica di tali sistemi presenta 

notevoli problemi di schedulazione dei mezzi, ordine di soddisfacimento delle 

richieste, selezione di percorsi, dovendo da un lato soddisfare al meglio la 

domanda e dall’altro contenere i costi. In questa categoria, per problemi di 



dimensione reale, sono state recentemente proposte diversi algoritmi di tipo 

metaeuristico, (ad es. Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) che 

lasciano intravedere la possibilità di essere applicate con successo ai problemi di 

Dial A Ride. 

 



Scheda II-6 

Centro Regionale ITS. Contributo CNR 

Per migliorare i Trasporti le esperienze internazionali hanno dimostrato che 

occorre passare dal “Controllo dei Trasporti“ alla “Gestione dei Trasporti” 

distribuendo i flussi di traffico in modo equilibrato tra le varie modalità 

ottimizzando così l’uso delle infrastrutture. Tutto questo può realizzarsi portando 

l’INFORMAZIONE al centro dei Sistemi di trasporto così che questi diventino 

sempre più intelligenti. (e quindi più ricchi della componente modellistica e della 

componente Software). 

I Sistemi ITS sono strumenti indispensabile per l’ attuazione di queste politiche. 

La Commissione Europea classifica come ITS i sistemi per : 

- la gestione del Traffico e della mobilità 

- l’informazione all’utenza 

- la gestione del trasporto pubblico 

- la gestione delle flotte e del trasporto delle merci 

- il pagamento automatico 

- il controllo avanzato dei veicoli per la sicurezza del trasporto 

- la gestione delle emergenze e degli incidenti 

In Italia, negli anni 80 e 90, le attività di ricerca a livello nazionale sono state 

supportate finanziariamente dal CNR, attraverso i Progetti Finalizzati 1 e 2 il cui 

contributo è stato fondamentale soprattutto per la formazione di competenze in 

un settore ad alto contenuto di innovazione. 



Un passo importante per incentivare la diffusione degli ITS in Italia è stata la 

definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

dell’Architettura Telematica Nazionale ARTIST (progetto promosso dallo stesso 

Ministero sulla base delle indicazione del PGTL, al fine di armonizzare 

l’interoperabilità tra i diversi modi di trasporto). 

Dal punto di vista delle prospettive di impiego si prevedono: 

1) ITS per la gestione del traffico e della mobilità urbana 

2) ITS per il trasporto pubblico locale 

3) ITS per l’ informazione all’ utenza (Internet, telefono, televideo, radio, GSM, 

GPRS) con lo scopo di assistere l’utente nelle sue decisioni di viaggio prima 

e durante lo spostamento favorendo, ove possibile, le scelte “multimodali”. 

L’avvento su larga scala dell’ UMTS e di Galileo (2008) consentirà di 

personalizzare sempre di più questi servizi, per rispondere ai bisogni dell’ 

utente in tempo reale. (servizi di infomobilità da parte di operatori telefonici). 

4) ITS per la sicurezza stradale e nei tunnel 

 

Il Centro Regionale ITS avrebbe le finalità di : 

*Creare un sistema a rete di responsabilità e competenze, in ambito ITS, tra 

Regione-Province-Comuni/Operatori 

 

*Assicurare l’applicazione dell’Architettura Nazionale ARTIST su scala regionale, 

al fine di sviluppare ed implementare sistemi coerenti ed interoperabili (in 

collaborazione con il Ministero dei Trasporti), coinvolgendo i principali attori della 

mobilità regionale a livello urbano, metropolitano e regionale (in una rete di 



trasporto integrato anche in vista dell’entrata in esercizio del Programma 

Galileo). 

 

*Sviluppare modelli di monitoraggio e controllo delle reti e del traffico a livello 

regionale interfacciandosi, per gli aspetti normativi, con le omologhe 

organizzazioni internazionali (ITS USA, ITS Australia...) 

A tal riguardo è sicuramente un utile riferimento organizzativo per il Centro ITS, 

quando riportato nel “Regional ITS Architecture Document“ del Department Of 

Transportation (DOT) in USA 

Website: www.its.dot.gov/arch/arch.htm 

*Costituire una sede di riflessione, studio, analisi e confronto di tecnologie 

innovative applicabili al settore Trasporti (tra cui quelle riportate nei primi quattro 

punti del presente documento) al servizio dei decisori. 

 

*Creare un Centro di Coordinamento Regionale in materia di viabilità che 

costituisca un riferimento, per altre sedi Regionali, e per un Centro di 

Coordinamento Nazionale per la Viabilità con almeno due obiettivi: 

- Migliorare la sicurezza stradale e ridurre conseguentemente il numero dei 

morti/anno per incidentalità. 

- Migliorare il coordinamento con Protezione 

civile/Regione/Anas/Provincia/Autostrade delle misure di prevenzione e/o della 

gestione di particolari situazioni di congestione (vedi Salerno/Reggio Calabria a 

fine Gennaio 05). 

 

http://www.its.dot.gov/arch/arch.htm


La costituzione di un Centro Regionale ITS sarebbe in conclusione una 

opportunità non solo a livello regionale ma anche e soprattutto a livello 

nazionale. Non esistono al momento strutture di questo tipo, viste le finalità di cui 

sopra, in nessuna parte del paese. 

Visti sia i contenuti fortemente innovativi del Centro ITS sia la sua natura 

(superpartes) una struttura del genere non può che essere pensata e 

successivamente gestita in un contesto a forte prevalenza pubblica. 

 



Scheda II-6 

Il programma Galileo. Contributo del CNR 

Galileo è il sistema europeo per la radionavigazione satellitare, che sarà 

interoperabile con i sistemi esistenti (GPS, GLONASS), ma fornirà un segnale di 

posizionamento più preciso e con garanzie di affidabilità e integrità che gli altri 

sistemi non possono fornire. 

L’Italia riveste un ruolo significativo nel progetto Galileo, sia a livello istituzionale, 

sia per il coinvolgimento industriale nazionale: Alenia Spazio (azienda del gruppo 

Finmeccanica) è partner di Galileo Industries (consorzio di industrie aerospaziali 

europee incaricato di realizzare il sistema) con la responsabilità dell’integrazione 

dell’intera costellazione di 30 satelliti. Tale integrazione avverrà negli stabilimenti 

Alenia Spazio di Roma. 

Questo ruolo di alto profilo nella fase di realizzazione conferisce all’Italia, e in 

particolare alla Regione Lazio, un vantaggio competitivo significativo verso lo 

sviluppo di applicazioni del segnale di posizionamento di Galileo. 

Per agevolare le sinergie nelle attività manifatturiere, di ricerca e sviluppo 

tecnologico, applicative ed operative in questo settore, la Regione Lazio e 

Finmeccanica (con altri partner industriali e istituzionali) intendono dare vita, 

nell’area del TecnoPolo Tiburtino/Ciampino, ad un laboratorio nazionale 

permanente, il Galileo Test Range, che ha come obiettivi la validazione del 

segnale Galileo, la prova e la certificazione dei terminali e il test e il supporto allo 

sviluppo delle applicazioni.  

Tale area di eccellenza costituirà anche un elemento a supporto della 

candidatura dell’Italia, ed in particolare della Regione Lazio, ad ospitare alcuni 



enti/organismi di gestione e regolamentazione relativi al programma Galileo, 

quali il Concessionario, l’Agenzia per la Sicurezza e la Supervisory Authority.  

Le applicazioni del sistema Galileo sono estremamente diverse tra loro. La 

tabella riassume alcune delle possibili aree di applicazione di Galileo nel campo 

dei trasporti. 

 

Area di 

Applicazione 

Descrizione 

Guida assistita 

stradale/ferroviari

a 

Sistema di navigazione e guida assistita (guida e 

controllo automatico dei veicoli) tipo: 

 pagamento automatico 

 gestione delle flotte… 

Aeroporti locali 

ed aviazione 

privata 

Controllo del traffico aereo e sistema di navigazione di 

bordo per tutte le applicazioni aeree civili private di 

gestione operativa e di sicurezza. 

Trasporto 

marittimo 

Sistema di controllo della navigazione di imbarcazioni 

per tutte le applicazioni marittime civili: costiera e 

portuale (e.g. attracco portuale)  

Sorveglianza e 

monitoraggio del 

traffico 

Applicazioni volte al supporto e alla gestione di 

problematiche urbane e di sicurezza e in particolare di: 

 sorveglianza del traffico 

 gestione ed ottimizzazione del traffico 



Area di 

Applicazione 

Descrizione 

 sicurezza stradale… 

Ambulanze, 

Polizia e Vigili de

Fuoco 

l 

Sistema di navigazione in termini di: 

 tracciato del percorso delle ambulanze 

 gestione della flotta 

 monitoraggio dei tempi di risposta… 

 

Il Galileo Test Range sarà un elemento qualificante per la realizzazione del 

Centro Regionale ITS (si veda la sezione seguente) dal momento che renderà 

disponibile il segnale Galileo in anticipo sulla realizzazione del sistema. La 

Regione Lazio potrà proporsi quindi come un punto di riferimento nazionale ed 

internazionale per lo sviluppo e la verifica sul campo di applicazioni e servizi 

relativi, tra l’altro, alla gestione del traffico e della mobilità, all’informazione 

all’utenza, alla gestione del trasporto pubblico, delle flotte e del trasporto delle 

merci, al pagamento automatico del pedaggio stradale, e alla gestione delle 

emergenze e degli incidenti. 

 


