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Scheda IV-1 

Sviluppo di un OCC per le Ferrovie Regionali del Lazio 

Figura 1-1. Anello ferroviario allo stato attuale. 

 
 

Il nodo ferroviario di Roma può essere schematizzato come un anello non chiuso sul quale 

convergono 7 diramazioni (a fronte di 8 linee di Ferrovie Regionali). 

Le principali stazioni sono: 

• Valle Aurelia, dove è possibile scambiare con la linea A della metropolitana; 

• San Pietro, è la stazione più vicina alla basilica di San Pietro raggiungibile sia a piedi 

che con i mezzi pubblici; 

• Trastevere, dove è possibile scambiare con la linea 8 del tram (Casaletto-L.go 

Argentina) e con diversi autobus che consentono di raggiungere sia il centro storico, 

sia importanti quartieri come Monte Verde, Marconi fino all’Eur; 



• Ostiense, dove è possibile scambiare con la linea B della metropolitana, con la ferrovia 

concessa Roma Lido e con diverse linee di autobus tra cui 2 Express; 

• Tuscolana, posta a poche centinaia di metri dalla stazione di Pontelungo della metro A; 

• Termini, la stazione di testa di Roma dove a tutt’oggi vengono attestati, oltre a diversi 

treni regionali anche la quasi totalità dei treni veloci di lunga percorrenza; 

• Tiburtina, la seconda stazione per ordine di importanza di Roma, da qui è possibile 

scambiare con la linea B della metropolitana e con diverse linee di autobus, non solo 

urbani, ma anche extraurbani; 

 

Sulle varie diramazioni si trovano stazioni più o meno importanti.  

Tra cui: 

• Gemelli e San Filippo Neri, stazioni al servizio di 2 tra i più grandi poli ospedalieri di 

Roma; 

• Muratella, Magliana, Villa Bonelli, stazioni che se adeguatamente servite possono 

essere a disposizione di tutto il quadrante sud-Ovest di Roma (più a sud troviamo 

anche la fermata di Ponte Galeria situata in un’area in forte espansione, sia 

residenziale, sia soprattutto commerciale, si pensi alla realizzazione di Commercity, 

Cargo City e della fiera di Roma); 

• Nuovo Salario, Nomentana, stazioni al servizio del quadrante nord di Roma; 

• Prenestina, Tor Sapienza,La Rustica, stazioni al servizio del quadrante est della città di 

Roma; 



FERROVIE REGIONALI FR 

In tutti gli strumenti di pianificazione emessi dalla Regione Lazio appare chiara la priorità di 

conseguire un sistema di servizio pubblico locale che integri ed ottimizzi i vari sistemi di 

trasporto pubblico. 

Il servizio ferroviario, viste le sue caratteristiche, può essere scelto come asse portante 

dell’intero sistema di trasporto pubblico regionale sul quale strutturare la rete integrata del 

servizio di adduzione su gomma. 

Già da tempo nelle metropoli europee, si guarda al treno come al mezzo più rapido e 

funzionale per raggiungere il cuore delle grandi città, nell’idea di consentire la diminuzione 

degli spostamenti con mezzo privato e di evitare la costruzione di opere viarie 

concorrenziali sulle stesse direttrici. 

Ciò non richiede necessariamente il ricorso ad interventi infrastrutturali dai costi elevati e 

dai lunghi tempi di realizzazione. Piuttosto si cerca di migliorare il servizio di trasporto 

ferroviario aumentando la frequenza, la capacità, razionalizzando il sistema di integrazione 

attorno alle fermate in modo da avvicinare e convogliare il bacino di utenza circostante, 

considerando tutti i mezzi di spostamento: a piedi, in bicicletta, in motorino, in autobus e in 

auto. 

Il trasporto pubblico su gomma, in tale ottica di integrazione, assolve ad un ruolo 

complementare, da un lato servendo i centri che gravitano sulle stazioni e collegandoli ad 

esse, dall’altro distribuendo i passeggeri lungo i percorsi tra le stazioni e ridistribuendo i 

viaggiatori nei luoghi di destinazione degli spostamenti (in particolare nelle grandi città). 

 

Il trasporto Ferroviario Regionale deve far fronte ad una domanda sempre crescente, ma 

le risorse finanziare per grandi investimenti ed i tempi necessari alla realizzazione di 

interventi infrastrutturali rilevanti stanno portando sempre più al ricorso ai così detti Orari 

Cadenzati e Coordinati OCC di immediata attuazione e di costo quasi nullo. 



Dal 12 Dicembre è entrato in vigore l’OCC denominato “Memorario” sulle linee Firenze-

Pisa-Livorno e Firenze-Pisa-Viareggio-Carrara che ha consentito di inserire 34 corse 

giornaliere in più e di portare la frequenza su queste linee ad un treno ogni 20 minuti, il 

tutto senza richiedere alcun intervento infrastrutturale. Dunque, anche in Italia si sta 

cominciando a fare ricorso a questa nuova ed estremamente semplice tecnica per definire 

i nuovi orari ferroviari. 

 

L’obiettivo fondamentale dell’OCC è l’integrazione e la coordinazione di tutte le categorie 

di treni del trasporto ferroviario viaggiatori e degli altri vettori di trasporto regionale e 

locale, in modo da offrire un servizio ottimale alla clientela nei nodi di interscambio. 

Il cadenzamento coordinato di una rete migliora l’efficacia del sistema ferroviario e 

permette quindi di aumentare l’attrattività per la clientela, la quale percepisce: 

• Una migliore leggibilità dell’offerta, perché gli orari di partenza e arrivo dei treni hanno 

appuntamenti fissi, con intervalli regolari. L’orario diventa facilmente memorizzabile e si 

semplifica così l’utilizzo del trasporto ferroviario, nonché la comunicazione e la 

pubblicizzazione; 

• Una diminuzione dei tempi di attesa, dovuta essenzialmente al coordinamento delle 

offerte; 

• Un aumento delle coincidenze: cambiare treno alla stazione non è più fondato sulla 

logica della coincidenza, cioè che persa quella si era costretti ad aspettare anche tempi 

elevati prima di salire su un nuovo convoglio, ma basato sulla logica di un servizio che 

si ripete con regolarità durante tutto l’arco della giornata; 

• Un potenziamento dell’offerta nei nodi di interscambio, grazie all’integrazione tra i 

diversi mezzi di trasporto, pubblici e privati. 

La creazione di una nuova ed innovativa offerta, incentrata sul cadenzamento e 

sull’integrazione dei vettori, determina quindi un aumento dello standard complessivo di 



qualità del servizio caratterizzato dal miglioramento del comfort di viaggio e da una 

maggiore facilità di uso dei mezzi pubblici: in sostanza il viaggiatore dispone di una 

maggiore flessibilità nella scelta del suo itinerario e di una più alta disponibilità nella scelta 

dell’orario. 

Nel caso in cui la coordinazione è applicata a tutto il sistema di trasporto locale, treno e 

bus appariranno al passeggero perfettamente integrati per quanto riguarda gli orari 

(servizio coordinato e cadenzato anche con i bus suburbani e/o extraurbani) e le 

infrastrutture (corrispondenza delle stazioni con le fermate dei bus). L’ultimo passo resta 

allora l’organizzazione delle tariffe, con l’introduzione di un sistema tariffario valido per tutti 

i mezzi di trasporto pubblico. 

Inoltre, un servizio regolarmente cadenzato consente di gestire più facilmente l’esercizio 

della linea permettendo l’aumento dell’offerta e cioè frequenze più alte. Ciò consente di 

ridurre i fattori di carico delle singole corse visto che ora l’utenza ha a disposizione un 

maggior numero di treni. In questo modo oltre ad offrire un servizio più confortevole 

(diminuzione dell’affollamento e maggiore disponibilità di posti a sedere) si ha anche la 

diminuzione di persone che salgono e scendono da ciascuna corsa, permettendo così ai 

treni di rimanere fermi nelle stazioni per tempi più brevi con evidenti vantaggi in termini di 

regolarità del servizio. 

 

In questo studio si è cercato di definire un OCC per quelle FR del Lazio dove la capacità 

residua delle linee è tale da consentire un incremento delle corse e delle frequenze. 

Ciò ha richiesto un’analisi preliminare della circolazione sulle 8 FR da cui è emerso che su 

almeno 6 linee è possibile incrementare l’offerta ferroviaria. 

In particolare, allo stato attuale dell’infrastruttura, ci sono residui di capacità su: 

• la FR1 nel tratto Fara Sabina-Roma Tiburtina; 

• la FR3 nel tratto Cesano-Roma San Pietro; 



• la FR4a Roma Termini-Albano, 

• la FR4v Roma Termini-Velletri; 

• la FR5 Roma Termini-Civitavecchia; 

• la FR6 Roma Termini-Frosinone;  

 

Per la FR1 e la FR3 si può portare la frequenza ad un treno ogni 7÷8 minuti almeno nelle 

ore di punta, per le tratte citate. 

Sulle altre FR si può intervenire ridefinendo l’orario nel modo che verrà illustrato nei 

paragrafi successivi. 

 

Nello studio, non sono stati considerate le tracce orarie dei treni merci, ma ciò non 

influisce minimamente sull’applicabilità del nuovo orario proposto, infatti, nel capitolo 4 del 

Prospetto Informativo della Rete (ferroviaria) P.I.R. concernente il “quadro normativo per 

l’accesso all’infrastruttura ed i principi e procedure per l’assegnazione della capacità” 

viene specificato quanto segue:  

“i servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la 

mobilità dei cittadini disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare tra IF (Imprese 

Ferroviarie, ndr) e Stato o Regioni sono prioritari rispetto agli altri servizi indicati al comma 

1 (servizi di trasporto internazionale, treni ad alta velocità e treni merci, ndr) nelle fasce 

orarie pendolari in afflusso/deflusso dalle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, 

Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari. Le fasce orarie sono individuate e le aree 

metropolitane sono perimetrale in appendice al capitolo 4”, in tale appendice è specificato 

che per Roma, la delimitazione geografica di tali tratte è individuata dai seguenti terminali: 

• Orte (linea Firenze) 

• Campoleone (linea Formia) 

• Frosinone (linea Cassino) 



• Tivoli (linea Pescara) 

• Civitavecchia (linea Pisa) 

La fascia oraria di afflusso è: 7:00 – 9:00. 

La fascia oraria di deflusso è : 17:00 – 19:30. 

Inoltre, al comma 3 dello stesso capitolo 4 viene aggiunto che “la capacità sarà assegnata 

prioritariamente ai servizi che”….”sono espletati con orari cadenzati anche se realizzati da 

più IF” e che “utilizzano maggiormente tracce omologhe settimanali”. 

Da questa lettura dell’allocazione della capacità si evince come l’Orario Coordinato e 

Cadenzato pensato per le Ferrovie Regionali convergenti su Roma godrebbe di un plurimo 

diritto di priorità che consentirebbe di dedicare l’infrastruttura ferroviaria completamente al 

traffico ferroviario per i pendolari del Lazio nelle ora di punta. 

Si può inoltre, aggiungere che gli interventi proposti toccano solo 2 linee in cui è presente 

anche una quota di traffico merci, cioè la FR5 per Civitavecchia e la FR6 per Frosinone, 

ma come osservato, queste tratte  vengono considerate a forte traffico pendolare e perciò 

possono essere ad esso riservate nelle ore di punta. Le altre linee per cui è stato definito 

un orario Coordinato e Cadenzato sono linee quasi del tutto, se non completamente, 

esenti da traffico merci (la Roma-Albano, la Roma-Frascati, la Roma-Velletri, la Roma-

Cesano e la Roma-Fara Sabina). 

Roma Termini-Albano. 

Intervallo temporale considerato: 7.30-9.30 (ora di punta del mattino ). 



 

Caratteristiche linea: 

• Lunghezza. 29 km di cui: 

 14 km a doppio binario, tra Roma Termini e Ciampino; 

 15 km a singolo binario, tra Ciampino e Albano Laziale; 

• n° stazioni: 10 

 

 
Il valore relativo agli spostamenti/giorno è aggregato per tutte le tre diramazioni della FR4. 



Stato attuale: 

Figura 1-2. FR4a. Diagramma di marcia attuale. 

 
 

n° treni direzione Roma: 2 

n° treni direzione Albano: 2 

capacità media carrozza: 150 posti (88 a sedere; ≈62 in piedi ) 

numero medio di carrozze per convoglio: 6 

capacità totale media di ogni convoglio: 150x6= 900 posti 

posti disponibili in direzione Roma: 2x900= 1800 posti 

posti disponibili in direzione Albano: 2x900= 1800 posti 

fattore di carico (posti a sedere e posti in piedi1): 1 

schematizzando: 

 

                                                 
1 Su questa linea sono in servizio carrozze a piano ribassato e a doppio piano, il valore riportato è riferito alle 
prime. 



Ipotesi di scenario: 

Figura 1-3. FR4a. Diagramma di marcia previsto. 

 

n° treni direzione Roma: 4 

n° treni direzione Albano: 4 

capacità media carrozza: 150 posti (88 a sedere; ≈62 in piedi ) 

numero medio di carrozze per convoglio: 6 

capacità totale media di ogni convoglio: 150x6= 900 posti 

posti disponibili in direzione Roma: 4x900= 3600 posti 

posti disponibili in direzione Albano: 4x900= 3600 posti 

 

Schematizzando: 

 



Confronto Stato attuale e scenario di previsione: 

n° posti stato attuale, direzione Roma: 1800 

n° posti scenario di previsione, direzione Roma: 3600  1800 posti in più rispetto allo 

stato attuale  incremento del 100% dei posti offerti. 

 

Roma Termini-Velletri 

Intervallo temporale considerato: 7.30-9.30 (ora di punta del mattino). 

 

Caratteristiche linea: 

• Lunghezza. 42 km di cui: 

 14 km a doppio binario, tra Roma Termini e Ciampino; 

 28 km a singolo binario, tra Ciampino e Velletri; 

• n° stazioni: 12 

 



 

 
Il valore relativo agli spostamenti/giorno è aggregato per tutte le tre diramazioni della FR4. 

 

 

Stato attuale: 

Figura 1-4. FR4v. Diagramma di marcia attuale. 

 

n° treni direzione Roma: 2 

n° treni direzione Velletri: 2 

capacità media carrozza: 150 posti (88 a sedere; ≈62 in piedi ) 

numero medio di carrozze per convoglio: 6 



capacità totale media di ogni convoglio: 150x6= 900 posti 

posti disponibili in direzione Roma: 2x900= 1800 posti 

posti disponibili in direzione Velletri: 2x900= 1800 posti 

fattore di carico (posti a sedere e posti in piedi): 1 

Schematizzando: 

  

 

Ipotesi di scenario: 

Figura 1-5. FR4v. Diagramma di marcia previsto. 

 

n° treni direzione Roma: 4 

n° treni direzione Velletri: 4 

capacità media carrozza: 150 posti (88 a sedere; ≈62 in piedi) 

numero medio di carrozze per convoglio: 6 



capacità totale media di ogni convoglio: 150x6= 900 posti 

posti disponibili in direzione Roma: 4x900= 3600 posti 

posti disponibili in direzione Velletri: 4x900= 3600 posti 

 

Schematizzando: 

 

 

Confronto stato attuale e scenario di previsione: 

n° posti stato attuale, direzione Roma: 1800 

n° posti scenario di previsione, direzione Roma: 3600  1800 posti in più rispetto allo 

stato attuale  incremento del 100% dei posti offerti. 

 



Roma Termini-Civitavecchia 

Intervallo temporale considerato: 7.30-9.30 (ora di punta del mattino). 

 

Caratteristiche linea: 

• Lunghezza. 81 km tutti a doppio binario; 

• n° stazioni: 13 

 

 



Stato attuale: 

Figura 1-6. FR5. Diagramma di marcia attuale. 

 

n° treni direzione Roma: 4 

n° treni direzione Civitavecchia: 4 

capacità media carrozza a piano ribassato: 150 posti (88 a sedere; ≈62 in piedi ) 

numero medio di carrozze per convoglio: 7 

capacità totale di ogni convoglio con carrozze a piano ribassato (2 su 4): 150x7≈ 1000 

posti 

capacità media di ciascun TAF (2 su 4): 850 posti 

posti disponibili in direzione Roma: 2x1000+2x850= 3700 posti 

posti disponibili in direzione Civitavecchia: 2x1000+2x850= 3700 posti 

 



Schematizzando: 

si ha la necessità di esaminare separatamente l’offerta per le stazioni comprese tra 

Civitavecchia e Ladispoli (prime 2 righe) e tra Ladispoli e Roma (ultime 2 righe). 

 
*. Non sono stati inclusi i treni veloci (Intercity, Eurostar, Espressi). 
**. Allo stato attuale, i treni in passaggio da Ladispoli sono gli stessi che partono da Civitavecchia, perciò i 
posti offerti sono gli stessi. 
 

 

Ipotesi di scenario: 

Figura 1-7. FR5. Diagramma di marcia previsto. 

 



Da Civitavecchia           n° treni direzione Roma: 4 

                                      n° treni direzione Civitavecchia: 4 

 

Da Ladispoli                  n° treni direzione Roma: 8 

                                      n° treni direzione Ladispoli: 8 

 

La capacità totale della linea da Civitavecchia è identica allo stato attuale: 3700 posti. 

Capacità aggiuntiva da Ladispoli: 

4 TAF per un totale di: 4x850= 3400 posti aggiuntivi 

 

Schematizzando: 

 
*. Non sono stati inclusi i treni veloci (Intercity, Eurostar, Espressi). 
 

Confronto Stato attuale e scenario di previsione: 

Come si può vedere dalla tabella sottostante e dai diagrammi di marcia riportati nelle 

figure 4 e 5, questa proposta si può realizzare senza dover interferire o modificare l’orario 

dei treni esistenti, se non in minima parte. 

Infatti, i treni veloci e di lunga percorrenza (IC, Es, Exp), sono stati considerati come dei 

vincoli fissi e sono perciò completamente inalterati. 

Per le altre tipologie di treno c’è solo una minima traslazione di orario che consente di 

“incastrare” meglio ciascuna corsa senza che questa interferisca con le altre. 

I treni classificati come Diretti (Pisa Centrale-Roma Termini) continuerebbero ad effettuare 

le stesse fermate che effettuano oggi. 



I treni classificati come Regionali (Grosseto-Roma Termini) vedrebbero solamente la 

soppressione della fermata di Maccarese. 

I treni classificati come Regionali effettuati con materiale rotabile TAF (Civitavecchia-Roma 

Termini) vedrebbero la soppressione delle fermate di Torre in Pietra, Maccarese e Roma 

Aurelia. 

Con queste modifiche le tra categorie di treni esistenti a tutt’oggi, diventerebbero tra loro 

omotachici (con al massimo una o due stazioni di differenza). 

Le stazioni di Torre in Pietra, Maccarese, Roma Aurelia verrebbero servite appositamente 

dai nuovi treni metropolitani Ladispoli-Roma Termini. Questo collegamento può essere 

effettuato con materiale rotabile del tipo TAF (850 posti totali) nelle ore di punta e con 

materiale rotabile del tipo Minuetto (345 posti) nelle ore di morbida. 

 

Tabella 1-1. Confronto tra le fermate effettuate da ciascuna categoria di treno, allo stato 
attuale e nello scenario proposto. 

 

 



In conclusione questo nuovo OCC, per la FR5, consente di: 

• aumentare il numero di posti offerti nella tratta Roma Termini-Ladispoli; 

• ridurre i tempi di percorrenza; 

• offrire almeno un treno ogni 30 minuti da tutte le stazioni anche quelle che oggi 

sono meno servite (Torre in Pietra, Maccarese e Roma Aurelia); 

• offrire un treno ogni 15 minuti nelle stazioni interne a Roma e nella stazione di 

Ladispoli; 

• evitare interferenze tra treni regionali e treni veloci (Intercity, Eurostar ed Espressi) 

eliminando inutili soste prolungate in stazioni intermedie e limitando l’effetto a catena 

provocato dall’anche minimo ritardo dei treni veloci sui treni locali; 

• offrire un servizio più confortevole (diminuisce l’affollamento su ciascuna corsa); 

• rendere più regolare il servizio se si considera che diminuisce il numero delle 

fermate e aumenta il numero dei treni disponibili per cui il tempo di sosta nelle stazioni 

diminuisce. Oggi, l’affollamento dei treni e il numero elevato di persone che devono 

salire e scendere dai treni nelle ore di punta, porta a dei tempi di sosta alle stazioni 

molto più lunghi di quelli previsti, per cui i treni, ad ogni fermata, accumulano minuti di 

ritardo che alla fine di ciascuna corsa si traducono in ritardi anche molto elevati, in 

questo modo,  invece, offrendo un maggior numero di corse con un minor numero di 

fermate, si riesce a garantire una maggiore affidabilità del servizio con vantaggi in 

termini di puntualità e regolarità delle corse. 

 

Le modifiche suggerite da questo studio sono applicabili nell’immediato visto che per i treni 

veloci non è richiesto nessun cambiamento, e per gli altri treni (Diretti e Regionali) sono 

necessarie solo delle piccole correzioni. 

 



Un ragionamento analogo a quello esposto in questo paragrafo è stato fatto per la FR6 

Roma Termini-Frosinone, individuando due terminali, Colleferro e Frosinone.  



Roma Termini-Frosinone 

Intervallo temporale considerato: 7.30-9.30 (ora di punta del mattino). 

 

Caratteristiche linea: 

• Lunghezza. 86 km tutti a doppio binario; 

• n° stazioni: 15 

 

 



Stato attuale: 

Figura 1-8. FR6. Diagramma di marcia attuale. 

 

 n° treni direzione Roma: 3 

n° treni direzione Frosinone: 2 

capacità media carrozza a piano ribassato: 150 posti (88 a sedere; ≈62 in piedi) 

numero medio di carrozze per convoglio: 7 

capacità totale convoglio con carrozze a piano ribassato: 150x7≈ 1000 posti 

posti disponibili in direzione Roma: 3x1000= 3000 posti 

posti disponibili in direzione Frosinone: 2x1000= 2000 posti 

 



Schematizzando: 

si ha la necessità di esaminare separatamente l’offerta per le stazioni comprese tra 

Frosinone e Colleferro (prime 2 righe) e tra Colleferro e Roma (ultime 2 righe). 

 
*. Non sono stati inclusi i treni veloci (Intercity, Eurostar, Espressi). 
**. Allo stato attuale, i treni in passaggio da Colleferro sono gli stessi che partono da Frosinone, perciò i posti 
offerti sono gli stessi. 
 

Ipotesi di scenario: 

Figura 1-9. FR6. Diagramma di marcia previsto. 

 

 

Da Frosinone            n° treni direzione Roma: 4 

n° treni direzione Frosinone: 4 

Da Colleferro             n° treni direzione Roma: 8 

n° treni direzione Colleferro: 8 



La capacità totale della linea è      da Frosinone: 4000 posti 

da Colleferro: 7400 posti 

 

Capacità aggiuntiva da Colleferro: 

4 TAF per un totale di: 4x850= 3400 posti aggiuntivi 

 

Schematizzando: 

 
*. Non sono stati inclusi i treni veloci (Intercity, Eurostar, Espressi). 
 

Confronto stato attuale e scenario di previsione: 

Per la valutazione della riduzione del numero di veicoli circolanti, indotto dall’intervento 

proposto, si esamina la tratta Colleferro-Roma in cui l’offerta aumenta di quasi il 150% 

(4400/3000≈1,46). 

 

n° posti stato attuale, direzione Roma: 3000 

n° posti scenario di previsione, direzione Roma: 7400  4400 posti in più rispetto allo 

stato attuale  incremento di oltre il 100% dei posti offerti. 

 

  



ROMA Termini-Ciampino-Frascati. 

Intervallo temporale considerato: 7:30  - 9:30. 

Caratteristiche linea: 

Lunghezza 26 km, di cui 

• 14 km a doppio binario (Roma Termini-Ciampino) 

• 12 km a singolo binario (ciampino-Frascati) 

 

Figura 1-10. FR4f. Diagramma di marcia attuale. 

 

n° treni in direzione Roma: 2 

n° treni in direzione Frascati: 2 

posti offerti in direzione Roma: ≈900 

posti offerti in direzione Frascati: ≈900 

 



Per questa linea si è pensato di istituire un treno navetta tra la stazione di Ciampino e la 

stazione di Frascati, ma coordinando gli orari di questa navetta con gli orari degli altri treni 

al servizio della stazione di Ciampino e cioè i treni della Roma-Albano, della Roma-Velletri 

, della Roma-Colleferro e della Roma-Frosinone. 

In questo modo qualsiasi treno in arrivo da Frascati, raggiunta la stazione di Ciampino 

trova un treno corrispondente diretto a Roma Termini così pure un treno in arrivo a 

Ciampino da Roma Termini trova un treno diretto a Frascati. 

 

Figura 1-11. Particolare del diagramma di marcia del tratto Ciampino-Roma Termini. Si 
notano i treni provenienti da Albano (colore blu), da Velletri (colore rosso), da Colleferro 
(colore verde oliva) e da Frosinone (colore verde scuro). La frequenza cumulata di questi 
treni garantisce un treno ogni 7 – 8 minuti in questa tratta. 

 

Chiaramente questa scelta è dettata dall’impossibilità di sfruttare i 2 binari tra Roma 

Termini e Ciampino anche per la linea per Frascati a causa della saturazione della tratta. 

La preferenza di istituire un servizio di spola Frascati-Ciampino è suggerito dal fatto che 

questa tratta è di soli 12 km e viene percorsa in poco più di 10 minuti. Utilizzando i nuovi 

treni Minuetto, piccoli, ma dotati delle ultime tecnologie e soprattutto “maneggevoli”, si può 

pensare di effettuare il servizio anche con un solo convoglio, infatti, il treno impiegherebbe 

12 minuti in una direzione e 12 minuti nell’altra, rimanendo fermo 3 minuti a Frascati e 3 

minuti a Ciampino si riesce a compiere un giro completo Ciampino-Frascati-Ciampino in 

30 minuti. In questo modo si riuscirebbe ad offrire un treno ogni 30 minuti anche su questa 

diramazione.  



 

Figura 1-12. FR4f. Diagramma di marcia previsto. Il treno effettua un servizio navetta 
continuato tra le stazione di Ciampino e di Frascati. 

 

 
 

L’Orario Cadenzato, in corrispondenza di ciascuna stazione/fermata è rappresentabile 

graficamente con il cosiddetto orologio che indica per ciascuna ora i minuti di passaggio 

dei treni nelle varie direzioni. 

 

E’ interessante vedere l’orologio (fig. 4-14) della stazione di Ciampino che evidenzia il 

cadenzamento regolare su ben 5 linee e la coordinazione della linea per Frascati con i 

treni provenienti e diretti a Colleferro e a Frosinone. 

 

Infatti, nella stazione di Ciampino, dopo 3 minuti dall’arrivo del treno da Frascati, parte alla 

volta di Roma Termini, il treno proveniente da Frosinone e dopo 2 minuti dall’arrivo a 

Ciampino del treno da Roma Termini diretto a Colleferro, parte il treno navetta alla volta di 

Frascati. 



 
Figura 1-13. Orologio della stazione di Ciampino. 

 
 



Tabella riassuntiva incremento di capacità. 

LA definizione del nuovo orario Coordinato e Cadenzato sulla FR5 Roma Termini-

Ciovitavecchia, sulla FR4a Roma Termini-Albano, per la FR4f Roma Termini-Frascati, 

FR4v Roma Termini-Velletri, per la FR6 Roma Termini-Colleferro-Frosinone ed 

incrementando la frequenza sulle due linee in cui ci sono dei residui di capacità cioè la 

FR1 nel tratto Fara Sabina-Roma Tiburtina e la FR3 nel tratto Cesano-Roma San Pietro, si 

potrebbero incrementare i posti offerti come nella tabella successiva. 

Roma Tiburtina-Fara Sabina:    + 75% 

Roma San Pietro- Cesano:        +75% 

Roma Termini-Albano:             +100% 

Roma Termini-Frascati:           +100% 

Roma Termini- Velletri:            +100% 

Roma Termini-Civitavecchia:     +75% 

Roma Termini-Frosninone:      +125% 

 

Queste stime possono apparire eccessivamente ottimistiche, ma in realtà, raddoppiare il 

numero di passaggi utilizzando lo stesso tipo di treni in circolazione oggi, significa 

incrementare i posti offerti del 100%. 

Se poi il numero di posti offerti fosse eccessivo, nelle ore di morbida, è possibile tornare al 

cadenzamento attuale in questi intervalli temporali, oppure utilizzare del materiale rotabile 

di ridotte dimensioni come i nuovi treni del tipo Minuetto. 



Scheda IV-2 

Il passante ferroviario 

Un primo intervento per l’Area Metropolitana attuabile nel breve periodo (2 anni) consiste 

nel concretizzare i passanti ferroviari di cui si è sempre parlato in tutti i piani di 

programmazione relativi alla città di Roma. 

Prima di entrare nel dettaglio del progetto si vuole fare un rapido cenno ai vantaggi che sta 

traendo Milano dall’apertura del passante ferroviario, inaugurato il 12 Dicembre 2004. 

 

Il caso reale di Milano 

Il 12 Dicembre 2004 è entrato in funzione il passante ferroviario milanese che taglia 

diametralmente la città. 

Su Milano convergono 10 linee 

ferroviarie S Suburbane, 

ciascuna è servita da un treno ogni 

30 minuti. 

Grazie a queste 10 linee 

Suburbane, sul passante viene 

offerto un treno ogni 3 minuti nelle 

ore di punta ed un treno ogni 6 

minuti nelle ore di morbida, con 

l’effetto indotto di togliere 

150.000 veicoli dalle strade di 

Milano.  

In pratica, oggi, Milano, grazie al passante ferroviario, ha la sua quarta linea di 

metropolitana. 

La proposta per Roma 



Nel caso di Roma, siamo avvantaggiati rispetto a Milano, in quanto l’infrastruttura, 

sostanzialmente, già esiste ed è sufficiente definire delle linee e degli orari ad hoc, pensati 

per realizzare un sistema di trasporto integrato oltre che tra i vari vettori del trasporto 

pubblico, anche tra le stesse Ferrovie Regionali. 

In particolare, da uno studio della domanda attuale e considerando le caratteristiche e la 

capacità delle infrastrutture ferroviarie esistenti, è emerso che i migliori passanti 

realizzabili a breve termine (scenario a 2 anni) sono 3: 

• Fiumicino-Orte (già esistente); 

• Civitavecchia-Ladispoli-Colleferro-Frosinone (doppio passante); 

• Bracciano-Albano-Velletri (integrato con la diramazione della FR4 per Frascati); 

 

E’ stato possibile definire un orario perfettamente cadenzato tra i vari passanti al punto da 

riuscire ad offrire nella tratta a maggiore domanda  una frequenza di un treno ogni 4÷7,5 

minuti nell’ora di punta e di un treno ogni 7,5÷15 minuti nelle ore di morbida, grazie alla 

sovrapposizione di tutti e 3 i passanti. 



 
Figura 2-1. Diagramma di marcia previsto per il passante Civitavecchia-Frosninone (di 
colore blu) e Ladispoli-Colleferro (di colore rosso). Si nota come sul tratto interno a Roma 
la frequenza cumulata diventa di un treno ogni 15 minuti. In questo tratto si sovrappone 
anche la linea Velletri-Bracciano e Fiumicino-Orte (limitatamente al tratto Trastevere-
Tuscolana) 

 
 

Grazie alle nuove linee si riescono a soddisfare un maggior numero di relazioni O/D, in 

particolare possiamo immaginare di aver realizzato due nuove “ferrovie metropolitane” che 

disegnano una X su Roma, una da Valle Aurelia/San Pietro a Capannelle/Ciampino, l’altra 

da Magliana a Ostiense a Tiburtina a Nuovo Salario, con un tratto in comune tra le stazioni 

di Trastevere e Tuscolana. 



 

Figura 2-2. Diagramma di marcia della linea Bracciano-Velletri/Albano. Anche qui la 
frequenza nel tratto interno a Roma è di un treno ogni 15 minuti. In questo caso, la linea 

sfiocca in corrispondenza della stazione di Ciampino dove si alternano un treno per Albano 
ed un treno per Velletri garantendo su entrambi i rami un treno ogni 30 minuti. 

 

 

Inoltre, la stazione Tuscolana, con interventi adeguati di rapida attuazione (di cui si dirà più 

avanti), si trasforma in un nodo di scambio diretto, con la linea  A della metropolitana. 

Ciò vuol dire avere la possibilità di scambiare con le linee esistenti della metropolitana, a 

Valle Aurelia (metro A), Ostiense (metro B), Tuscolana (metro A), Tiburtina (metro B) 

realizzando un concreto e funzionale effetto rete tra le due linee di metropolitana esistente 

e i passanti ferroviari che finirebbero per funzionare come vere e proprie metropolitane. Il 

tutto, nel giro di soli 2 anni e a costi estremamente bassi. 

L’unico intervento infrastrutturale rilevante che è necessario terminare per rendere 

concretamente attuabile questo progetto riguarda il completamento del quarto binario tra 

la stazione di San Pietro e di Trastevere. 

 



Figura 2-3. Rete passanti ferroviari. 

 
 

A completamento della rete si possono definire delle linee di autobus Express su corsie 

riservate che mettano meglio in collegamento tra loro le varie linee ferroviarie e di 

metropolitana. 

In particolare si pone la necessità di servire il quadrante ovest della città di Roma e di 

collegarlo con le stazioni ferroviarie più vicine, per questo è stata individuata una linea 

Express Magliana-P.zza Mancini che collegherebbe la stazione Magliana della FR1 con il 

tram 8 Casaletto-Argentina, con la stazione di San Pietro servita dalla FR3 e dalla FR5, 

con la metro A in corrispondenza di Lepanto arrivando fino a p.zza Mancini dove sono 

attestati la maggior parte degli autobus al servizio dei quartieri lungo la Cassia e la 

Flaminia. 

Sono state definite altre due linee per servire i quadranti sud ed Est: Laurentina-Cinecittà e 

Cinecittà-P.Mammolo. Per i quali in futuro è possibile prevedere la sostituzione degli 

autobus con dei nuovi mezzi super ecologici di cui si dirà in dettaglio più avanti. 

 



Figura 2-4. Rete integrata di trasporto pubblico: FR, metro, tram, bus express. 

 



Scheda IV-3 

Interconnessione FR-Metropolitana 

A completamento dei passanti ferroviari è necessario migliorare l’interconnessione tra le 

FR e le metropolitane esistenti. 

 

Figura 4-19. Ipotesi di collegamento tra la stazione Tuscolana e la via Tuscolana (fermata 
metro A di Pont Lungo). 

 

 

In particolare si evidenzia la necessità di favorire lo scambio tra la stazione Tuscolana e le 

fermata della metro A di Pontelungo. Questo intervento, realizzabile nel medio periodo, 

consisterebbe semplicemente nel collegare la stazione ferroviaria con la via Tuscolana 

con un sovrappasso dotato di tapis-roulant e scale mobili, sul genere di quelli 

dell’aeroporto di Fiumicino o sull’esempio del sovrappasso già realizzato alla stazione 

Ostiense per il collegamento con quello che doveva essere l’air Terminal e che ora 

dovrebbe diventare il Campidoglio 2. 



Considerate le caratteristiche tecniche dell’opera i tempi di realizzazione potrebbero 

essere estremamente brevi. 

 

Figura 4-20. Ipotesi di collegamento tra la ferrovia e la fermata della metro A di Porta Furba. 

 
 

L’altro snodo proposto è relativo all’intersezione tra la linea ferroviaria proveniente da 

Latina a da Frosinone e la linea A della metropolitana. Fisicamente le due linee si 

sovrappongono, e si propone perciò di realizzare una nuova fermata sulla linea ferroviaria 

(questo tratto è attraversato dai treni per Latina, per Nettuno, per Frosinone, per Albano, 

per Frascati e per Velletri) in corrispondenza dell’incrocio con la via Tuscolana nei pressi 

di Porta Furba, dove sarebbe possibile raggiungere l’omonima fermata della metro A 

grazie ad un sovrappasso con tapis roulant e scale mobili. 



Scheda IV-4 

La rete Metro-Bus. 

Il Piano ha messo a punto un mezzo di trasporto pubblico su sede propria, ad alta 

compatibilità ambientale ed a forte riduzione di costi. 

Questo mezzo, tipologicamente nuovo, è stato denominato metrobus ENEA perché 

rappresenta la confluenza fra una metro leggera, un tram ed un bus. 

Il nuovo mezzo è già stato adottato dalla Regione per la linea del litorale, di cui è già in 

appalto la tratta Torvaianica-Ostia; il tracciato ricorda quello percorso da ENEA quando, 

sbarcato a Lavinio, di lì partì per fondare Roma. Si tratta di un mezzo lungo 25 m., tipo 

Jumbo Bus, con tutte le ruote sterzanti e motrici e con binari immateriali di natura 

elettromagnetica. 

Inizialmente il motore sarà ad idrogeno e la guida sarà automatica, ma con autista a bordo 

con funzioni di emergenza. Appena saranno concluse le sperimentazioni in atto, il motore 

potrà essere alimentato ad idrogeno ed il guidatore sarà sostituito da un sistema 

computerizzato. 

Figura 4-21. Mezzi di nuova generazione per la rete Metro-Bus. 

 



Le peculiarità del Metro-Bus sono diverse: 

• La guida automatizzata. Questi mezzi sono provvisti di un sistema di guida elettronica 

intelligente, infatti esso memorizza il percorso utilizzando come riferimento dei marker 

magnetici posti sotto il manto stradale ogni 4 – 5 metri. Questa caratteristica consente 

a questi mezzi di viaggiare in modalità automatica fino a 70 Km/h, in quasi tutte le 

condizioni atmosferiche. 

La guida automatica conferisce al veicolo un elevato grado di stabilità. 

I marker magnetici consentono di definire esattamente la posizione del mezzo. Questi 

dati possono essere utilizzati per dare informazioni ai passeggeri a bordo del veicolo, 

ma anche ad un eventuale centro di controllo del traffico.  

Questi mezzi sono anche estremamente sicuri, infatti, nel caso in cui, procedendo nella 

modalità di guida automatica, il veicolo subisca una deviazione del percorso previsto 

superiore a 50 cm, esso si arresta automaticamente. 

• Struttura leggera. Questi mezzi hanno una struttura modulare estremamente leggera. 

Ciò consente un carico utile superiore, oppure permette l’installazione a bordo di 

apparecchiature supplementari. I vantaggi non sono solo per il mezzo in se, ma anche 

per l’infrastruttura su cui andrà a transitare. Questi mezzi vengono prodotti in moduli 

diversi, esistono mezzi da 18 metri in grado di trasportare fino a 152 passeggeri e 

mezzi da 24 metri in grado di trasportare fino a 205 passeggeri. 

• Propulsione ibrida. Oggi questi mezzi possono essere alimentati a gas, a benzina, a 

combustibile diesel, ma sono in fase di studio sistemi di pile a combustibile. 

• Comfort ed accessibilità. I motori elettrici consentono a questi mezzi di frenare ed 

accelerare molto gradualmente, senza balzi e strattoni. Tutte le porte hanno una 

larghezza di 1,2 metri e permettono così un veloce ingresso dei passeggeri alle 

fermate. Il pavimento è piatto in ogni punto consentendo anche a chi è costretto su una 

sedia a rotelle un comodo utilizzo del mezzo. 



Come si vede questi nuovi mezzi di trasporto pubblico intermedio, innovativo e di alta 

qualità associa i vantaggi di un sistema tipo tram/metropolitana alla flessibilità e ai costi 

contenuti di un sistema di tipo autobus. Il Metro-Bus può rappresentare la soluzione ai 

problemi del trasporto pubblico tipici di molte città, prima fra tutte Roma, ma risulta 

estremamente adatto anche per città medio piccole come Frosinone, Rieti, Viterbo e 

Latina. 

Rispetto alla metropolitana leggera al tram e alla metropolitana classica, gli investimenti 

per le infrastrutture sono significativamente più bassi dal momento che non occorre 

prevedere opere civili importanti, binari o altre apparecchiature quali, per esempio, i 

sistemi di segnalamento. 

Questi mezzi sono già in funzione con grande successo nella città Olandese di Eindhoven 

dove collegano l’aeroporto alla stazione centrale in soli 25 minuti garantendo una 

frequenza di un mezzo ogni 10 minuti. Inoltre, gli utenti conoscono esattamente quando 

Phileas (così vengono chiamati questi mezzi in Olanda) arriva e parte da ciascuna 

fermata. Non  solo, ma grazie ad internet, ai telefoni cellulari e a sistemi di informazione 

all’interno di negozi teatri e locali pubblici gli utenti possono avere in qualsiasi momento, 

informazioni sull’orario. Ovviamente tutti i mezzi sono dotati di aria condizionata e di 

sistemi audio che informano sulle fermate successive. Altro particolare estremamente 

importante è che ad Eindhoven questi mezzi viaggiano su corsie completamente riservate 

e godono di diritto di precedenza alle intersezioni, garantendo così puntualità e velocità 

commerciali estremamente elevate. 

 

Alla luce di queste considerazione ed evidenziata la concretezza dei Metro-Bus, è stata 

definita una rete di trasporto pubblico per tutta l’area Metropolitana. 

 

La rete Metro-Bus: 



La nuova rete Metro-Bus deve coprire tutte le zone dell’area Metropolitana non servite dai 

passanti ferroviari e prevede una grande linea anulare che collega i 4 vertici di Ladispoli, 

Fiano Romano, Valmonotne ed Anzio.  

Verranno realizzati due corridoi integrati della mobilità: uno a nord, il corridoio Ladispoli-

Fiano e uno a sud, il corridoio Cisterna-Valmonone, in più verrà adeguata la bretella 

autostradale Fiano-San Cesareo. 

Sul lato Ovest verrà completato l’anello Metro-Bus con la linea del litorale Ladispoli.-Anzio 

che prevede anche due diramazioni verso Roma, una da Fiumicino, l’altra da Ostia e la 

linea Anzio-Aprilia-Roma. 

Infine, è inclusa nella rete MetroBus la linea Rieti-Fiano-Roma che consentirà un 

collegamento rapido, frequente e comodo tra il capoluogo Reatino e la capitale. 



 
Figura 4-22. Rete di trasporto pubblico regionale prevista. I fase. 

 

La linea del litorale consentirà di pedonalizzare tutto il lungomare di Ostia e di creare una 

lunga pista ciclabile su tutta la costa da Ladispoli ad Anzio. 

Per la rete Metro-Bus è prevista una seconda fase di completamento della rete regionale 

di trasporto pubblico riportato nella figura successiva. 

  



 

Figura4-23. Rete di trasporto pubblico regionale prevista. II fase. 

 
 

Infine, per consentire la diffusione dei Metro-Bus anche nei centri minori sono state 

studiate delle linee anche per i capoluoghi di provincia. A Viterbo, Rieti e Frosinone, grazie 

ai Metro-Bus sarà possibile pedonalizzare i centri storici e a Latina si potrà finalmente 

offrire un servizio di trasporto  pubblico rapido e regolare per il collegamento con la 

stazione ferroviaria. 

 

  

Vediamo nel dettaglio la metropolitana dei Castelli, la linea Ladispoli-Anzio, la Verano-

Lunghezza e la Saxa Rubra-Cinecittà. 



Metropolitana dei Castelli 

Tutta l’area dei Castelli è diventata, di fatto, un quartiere di Roma. 

Tuttavia permane una pesante penalizzazione dovuta al fatto che il trasporto pubblico su 

ferro è rimasto ancora di tipo ferroviario e quindi non è in grado di garantire quel servizio 

capillare e frequente che caratterizza i collegamenti nelle aree metropolitane più 

sviluppate tipo Parigi, Madrid, Londra, etc. 

In altre parole c’è bisogno di realizzare un nuovo tipo di trasporto pubblico su ferro, in 

modo tale che i Castelli siano collegati in maniera rapida e diffusa con tutti gli altri quartieri 

di Roma, ed anche viceversa. In questo modo non si deve assicurare solo un servizio per i 

pendolari che la mattina si spostano dai Castelli verso il centro della città e che la sera 

fanno il servizio inverso, ma si deve provvedere ad una mobilità che venga usata 

nell’intero arco della giornata sia dagli abitanti dei Castelli sia dagli abitanti degli altri 

quartieri di Roma, non solo per esigenze di pendolarità, ma anche per altre esigenze di 

lavoro, di svago, di cultura, etc.  

Questi obiettivi si raggiungono attraverso due interventi:  

• Una nuova visione urbanistica-funzionale del territorio; 

• una nuova tecnologia trasportistica. 

Per quanto riguarda il primo punto si devono tenere presenti tre esigenze:  

a. l’area di Tor Vergata, che comprende attività fondamentali per lo sviluppo socio-

economico dell’area metropolitana romana, quali l’Università, il CNR, la Banca 

d’Italia, etc., deve diventare lo snodo di reciproca permeabilità trasportistica fra la 

città ed i Castelli; 

b. tutti i maggiori centri dei Castelli devono essere collegati in forma diretta tra di loro.  

c. L’area dei Castelli deve essere legata non solo verso la città in direzione Est, ma 

anche in direzione Nord, per le aree interne, e in direzione Sud per un collegamento 

diretto verso l’area del litorale.  



 

Per quanto riguarda la tecnologia trasportistica, considerato che il collegamento di tipo 

ferroviario non è più sostenibile, data la rigidità del tracciato, la modesta qualità del 

servizio e la immodificabile struttura dei costi operativi, il nuovo sistema di collegamento 

deve adottare la tecnologia che consiste nei moderni sistemi di metropolitana automatica 

di superficie. 

In conclusione lo schema progettuale che si propone, e che fra l’altro utilizza al massimo 

l’attuale sedime ferroviario, è costituito dalla seguente struttura di base:  

• Un triangolo di base i cui vertici sono: Ciampino, Frascati e Marino. Per le tratte 

Frascati-Marino e Marino-Ciampino si utilizza in parte il sedime esistente, invece la tratta 

Marino-Frascati va realizzata ex novo. Da ognuno di questi vertici si dipartono delle tratte 

di completamento. In particolare: 

• Da Frascati. Una tratta che attraversa tutto il comprensorio di Tor Vergata e arriva 

alla Linea C alla stazione di Alessandrino. Questa tratta è fondamentale sia per il servizio 

che svolge alle aree attraversate sia per l’interscambio nei nodi con gli altri sistemi di 

trasporto. Infatti la tratta serve in maniera capillare con diverse fermate tutto il 

comprensorio dell’Università di Tor Vergata, nonché la Banca d’Italia e il CNR. Inoltre si 

hanno stazioni di interscambio con l’Autostrada A2 e con la ferrovia regionale Roma-

Cassino. Una ulteriore tratta, da realizzare in una seconda fase,  che parte sempre da 

Frascati ed è diretta verso Nord per raggiungere il nodo di interscambio di Pantano-

Borghese. 

• Da Ciampino. Una tratta che attraversa in direzione Nord-Sud i comprensori di 

Anagnina e Tor Vergata, interscambia con la Linea A alla stazione Anagnina e termina 

nella linea C alla stazione di Alessandrino. L’attuale tratta che da Ciampino arriva a Velletri 

deve essere sostanzialmente modernizzata. 



• Da Marino. Una tratta che congiunge Marino ad Albano, utilizzando in buona parte il 

sedime esistente. Arrivati ad Albano, la tratta si biforca. Un ramo raggiunge Velletri con un 

tracciato che passa per Ariccia e Genzano. L’altro ramo si dirige verso Sud-Est per 

interconnettersi con la ferrovia regionale Roma-Formia e proseguire poi verso l’area del 

litorale. 

Il sistema proposto è in grado di aggregare l’area dei Castelli alla città di Roma, 

costituendo una vera e propria area metropolitana, dove i collegamenti non sono più 

esclusivamente radiali, ma diventano a rete ed offrono servizi di qualità molto elevata, 

tanto da essere naturalmente concorrenti rispetto al trasporto privato su gomma.  

Fig. 4-24. Linea Metro-Bus dei Castelli Romani. 

 

 



Metro-Bus  del litorale 

Una prima linea percorre il tratto di costa tra Ladispoli ed Anzio toccando importanti 

località e comuni come Fiumicino, Ostia e Tor Vaianica. 

Sono previste due diramazioni verso Roma, una da Fiumicino e l’altra da Ostia. Queste 

linee andrebbero a sommarsi con la Roma-Lido già esistente, riuscendo così a fornire un 

servizio di penetrazione su Roma adeguato alle necessità di quest’area sempre più vero e 

proprio quartiere di Roma. 

Inoltre, realizzare una linea del litorale consentirebbe di poter pedonalizzare tutto il 

lungomare di Ostia e di creare una lunga e pianeggiante pista ciclabile su tutta la costa, da 

Ladispoli ad Anzio. 

Figura 4-25. Linea Metro-Bus del litorale Ladispoli-Anzio. 

 
 



 
Figura 4-26. Rete Metro-Bus di Ostia. 

 

Metro-Bus Saxa Rubra-Cinecittà e Verano-Lunghezza. 

Questi nuovi mezzi si prestano estremamente bene ad essere introdotti nelle grandi città 

come Roma soffocate dal traffico e inquinate dai gas di scarico della auto, dei motorini e 

anche degli autobus pubblici. Immettere i nuovi tram ad idrogeno dunque consentirebbe 

sia di offrire un servizio di trasporto  pubblico comodo e veloce perché su corsie riservate, 

sia di ridurre le emissioni inquinanti nelle città. 

Sono perciò state definite due linee interne alla città di Roma. 

La linea MASS Saxa Rubra-Cinecittà (da estendere fino al capolinea di Laureatine della 

metro B)  al servizio dei quadranti sud ed est di Roma e con una funzione di raccordo tra 

le varie direttrici di ingresso a Roma quali: Salaria, Nomentana, Tiburtina, Collatina, 

Prenestina, Casilina, Tuscolana, Appia, Ardeatina, Laurentina e Pontina. Le infrastrutture 

esistenti andrebbero adeguate realizzando apposite corsie riservate, ma già oggi si 

prestano piuttosto bene ad un servizio di questo tipo, basti pensare alle caratteristiche di 

viale Palmiro Togliatti. 

L’altra linea invece potrebbe essere realizzata sulle costruende complanari della A24, 

dove sono già state previste corsie riservate per i mezzi pubblici. La linea in partenza da 



Lunghezza, potrebbe attestarsi in prossimità del Verano dopo aver scambiato con l’altra 

linea proposta. 

Figura 4-27. Metro-Bus Saxa Rubra-Cinecittà e Verano-Lunghezza 

 

  

 

  

 



Scheda IV-5 

Motori ad idrogeno 

La trasformazione finale dell’idrogeno tale da produrre potenza avviene all’interno di 

motori a combustione interna o attraverso dispositivi elettrochimici (Fuel Cell). 

 

Fuel Cell 

Sono dispositivi elettrochimici che consentono la produzione di potenza elettrica e di 

acqua calda tramite la combinazione chimica di un combustibile (nel caso specifico 

idrogeno) e di ossigeno, senza parti in movimento. 

 

 

 

Fig xx: Schema di una singola fuel cell 

 

Più celle vengono disposte in uno stack per avere il livello di potenza elettrica desiderato. 

Nella tabella sottostante vengono riportate una serie di fuel cell catalogate in base 

all’elettrolita, con le loro applicazioni e caratteristiche. 



Tabella 4-1: Principali tecnologie delle fuel cell e loro applicazioni. 

Nome Elettrolita Temperatura di 

funzionamento 

Caratteristiche Applicazioni 

AFC Soluzione 

alcalina 

(KCH) 

60-120°C Rendimento 

elevato 

Utilizzabile solo 

con  

H2 puro e O2 

Sistemi nello spazio 

Difesa 

PEM Membrana 

polimerica 

20-120°C Alta densità di 

potenza 

Flessibilità 

Veicoli 

Generazione pot. 

elettrica decentralizzata 

PAFC Acido 

fosforico 

160-220°C Corrosione 

Rendimento 

limitato 

Generazione pot. 

elettrica decentralizzata 

Cicli combinati (calore) 

MCFC Carbonati 

fusi 

550-650°C Corrosione  

Strategia di 

controllo delicata 

Generazione pot. 

elettrica centralizzata e 

decentralizzata 

Cicli combinati (calore) 

SOFC Ossido di 

zirconio 

650-1000°C Materiali ceramici 

Uso gas naturale 

Generazione pot. 

elettrica centralizzata e 

decentralizzata 

Cicli combinati (calore) 

 

Le SOFC sono fuel cell recenti su cui sono in atto molti studi di ricerca e sviluppo (es. 

Pirelli) e che sembrano aprire notevoli prospettive. 

Per applicazioni veicolari le più adatte sembrano essere le PEM in quanto presentano 

bassa temperatura operativa (stress termici più ridotti) e risultano essere molto compatte. 

Normalmente, allo stato attuale, due sono le configurazioni più adottate per un veicolo a 

FC, quella in cui la fuel cell è l’unico generatore di potenza elettrica e quella in cui è 

prevista la presenza di batterie ausiliarie. 

 



 

 

Fig xy: Schema veicolo a Fuel Cell con trazione diretta da FC.  

 

 

 

 

 

Fig xz: Schema veicolo elettrico ibrido (Fuel Cell e batterie) 

 



Rispetto agli schemi precedenti diverse soluzioni si possono prendere in esame. 

Relativamente all’idrogeno è possibile per sia avere un reformer a bordo del veicolo, sia 

avere direttamente l’H2 accumulato; sul motore elettrico varie soluzioni si possono 

considerare, dal tipo di motore specifico, con il convertitore DC/AC, fino alla possibilità di 

avere vari motori elettrici per ognuna delle ruote motrici del veicolo. 

Merita anche attenzione anche la gestione degli ausiliari e accessori. In particolare il 

sistema di gestione dell’aria è una parte del motore piuttosto delicata, sia per il lavoro di 

compressione richiesto, sia per il rumore e sia per le dimensioni. Per avere un ordine di 

grandezza, la potenza assorbita dagli ausiliari è del 15-20% della potenza dello stack di 

FC. 

Le attuali barriere da superare sostanzialmente sono: gestione dei transitori (problema di 

notevole importanza per i veicoli), gestione delle fasi di avvio e a freddo, gestione 

dell’acqua, vita della FC e variazione delle prestazioni al variare della durata del 

funzionamento, peso e costo. 

 

 

Motore a combustione interna 

L’idrogeno può essere anche fatto reagire con aria (ossigeno) innescando reazioni di 

ossidazione, analogamente a un combustibile tradizionale. Qualora la reazione avvenga 

con ossigeno puro il prodotto di combustone è vapore d’acqua, mentre se la reazione 

avviene con aria, in uscita (date le elevate temperature che si raggiungono in camera di 

combustione) si ottengono anche ossidi di azoto.  

Seguendo tale strada, in realtà, rispetto ai motori endotermici tradizionali poche variazioni 

devono essere apportate; tuttavia restano comunque i problemi relativi alle infrastrutture e 

al contesto globale relativi all’uso dell’idrogeno (produzione, accumulo, distribuzione e così 

via) 



Scheda IV-6 

L’uso dell’idrogeno nei trasporti 

Contributo di: 

ENEA. Dott. Vellone Raffaele. 

 

L’uso dell’idrogeno nei trasporti 

Il quadro di riferimento 

L’utilizzo dell’idrogeno come combustibile nei trasporti rappresenta una delle soluzioni più 

innovative e promettenti per il medio-lungo termine. Nella fase di transizione verso 

un’economia basata su vettori energetici puliti, quali l’idrogeno e l’elettricità, l’uso di questi 

combustibili in veicoli di tecnologia consolidata (veicoli a combustione interna e veicoli a 

trazione elettrica a batteria o ibridi) possono sicuramente essere la risposta già disponibile 

per rispondere rapidamente alla necessità di limitare l’impatto ambientale dei trasporti, 

favorire lo sviluppo tecnologico ed industriale e dimostrare la fattibilità tecnica ed 

economica delle tecnologie di produzione trasporto, distribuzione ed accumulo, che 

saranno determinanti nello sviluppo di una nuova economia basata su nuovi sistemi 

energetici. 

Infatti quando questo combustibile è utilizzato in veicoli a trazione elettrica con celle a 

combustibile, ha un impatto ambientale nullo, limitandosi ad emettere esclusivamente 

vapore acqueo. I veicoli a celle a combustibile sono dei veicoli a trazione elettrica, con i 

vantaggi tipici di tale motorizzazione di silenziosità ed assenza di emissioni nel punto 

d’uso. I veicoli elettrici con celle a combustibile si possono realizzare secondo diverse 

configurazioni, che si differenziano per il dimensionamento relativo dei sistemi di 

produzione dell’energia di trazione a bordo del veicolo. Sono stati sviluppati veicoli elettrici 

a celle a combustibile di tipo ibrido minimo (o range extender, in cui il generatore elettrico 

con celle a combustibile viene utilizzato per ricarica le batterie ed aumentare l’autonomia 



dei veicoli elettrici esclusivamente a batteria) oppure ibrido completo (in cui il generatore 

elettrico viene prevalentemente utilizzato per la trazione del veicolo) ed un sistema di 

accumulo di potenza (batterie e/o supercondensatori) integrano le richieste di potenza. 

Le celle a combustibile hanno ampiamente mostrato le loro caratteristiche in numerose 

applicazioni dimostrative ed ormai sono vicine alla fase di commercializzazione. In Europa 

e nel mondo ormai si moltiplicano i programmi con veicoli di questo tipo; la Comunità 

Europea ha promosso i progetti CUTE ed ECTOS per la dimostrazione in 10 città europee 

di autobus a celle a combustibile per il trasporto pubblico); e le principali case 

automobilistiche hanno sviluppato veicoli con queste tecnologie. In Italia si possono citare i 

casi dei veicoli FIAT (600 e Panda), l’autobus dell’IVECO-IRISBus che circola o sono in 

fase di allestimento a Torino, Parigi, Berlino e Madrid (Progetto europeo CityCell), 

numerosi prototipi di veicoli a 2 e ruote (biciclette a pedalata assistita e scooters, e furgoni 

commerciali). L’uso delle celle a combustibile e dell’idrogeno nei veicoli può sicuramente 

avvantaggiarsi ed integrarsi con le notevoli esperienze ormai consolidate sui veicoli a 

trazione elettrica (sia a batteria che ibridi), nonché delle applicazioni di utilizzo 

dell’idrogeno nei veicoli a combustione interna (particolarmente per gli aspetti legati alla 

sicurezza, gestione e accumulo dell’idrogeno).  

Applicazioni di nuove tecnologie ad idrogeno al trasporto pubblico di massa 

La diffusione ed utilizzazione di autobus per il trasporto pubblico alimentati ad idrogeno 

sono viste come il settore di più immediata applicazione nei trasporti, in quanto presentano 

gli indubbi vantaggi della tecnologia. Nel caso di veicoli a trazione elettrica con celle a 

combustibile alimentate da idrogeno si ottengono alte efficienze energetiche, assenza di 

emissioni inquinanti e ridotto impatto sonoro. Queste applicazioni svolte in situazione 

normalmente controllate di gestione di flotte da parte di aziende specificatamente dedicate 

consentono nel contempo di controllare gli attuali limiti legati alla disponibilità dell’idrogeno 

in maniera diffusa ed a basso costo. Numerosi progetti dimostrativi condotti nel passato a 



Vancouver, Chicago, Los Angeles, California e più recentemente Tokyo, Monaco, e le 14 

città europee coinvolte nei progetti CityCell, CUTE e ECTOS, hanno confermato le positive 

attese per queste modalità di uso nel trasporto pubblico. Contemporaneamente hanno 

fornito indicazioni importanti ai fini dello sviluppo delle tecnologie più innovative relative 

alle celle a combustibile ed alla catena dell’idrogeno. 

 

Nel settore del trasporto su ferro ed a guida vincolata di passeggeri e merci, si sta 

affermando negli ultimi anni il concetto di intermodalità, ossia la capacità di progettare 

nuove soluzioni di mobilità collettiva, offrendo sistemi integrati per il trasporto su breve, 

media e lunga distanza. Ciò è particolarmente sentito nel settore del trasporto urbano e 

regionale (tram-treno) e questo naturalmente rende più vincolanti gli aspetti di impatto 

ambientale  delle soluzioni tecnologiche proposte, che dovranno infatti, per una parte della 

loro missione, operare in aree urbane. 

Tra le soluzioni progettuali di punta a questo riguardo se ne possono individuare due di 

particolare valore ambientale,  

• la ibridizzazione del sistema di trazione, ovvero l’installazione sul mezzo di 

(almeno) una seconda sorgente di energia (che si aggiunge all’alimentazione dalla 

rete o al motogeneratore di bordo) per alimentare i motori elettrici di trazione. 

Questa seconda sorgente è costituita da un sistema di accumulo, in genere 

elettrico, e quindi elettrochimico (batterie), elettrodinamico (volani) o elettrostatico 

(condensatori). 

• nel caso di mezzi a trazione  termica, come ad esempio le automotrici, la 

sostituzione del diesel con una motorizzazione ad impatto ambientale localmente 

nullo come le fuel cell con l’uso dell’idrogeno come combustibile. 

 

L’ibridizzazione di un sistema di trazione  presenta vari aspetti vantaggiosi:  



- permette di recuperare sempre l’energia dissipata durante le frenate;  

- consente la movimentazione autonoma del convoglio per brevi tratti in caso 

di guasto sulla linea aerea di alimentazione;  

- nel caso del mezzo diesel–elettrico, separa le funzioni di conversione 

dell’energia da quelle di invio di potenza alle ruote, e riduce così i picchi di 

potenza con una conseguente riduzione della taglia del motore, delle 

emissioni e dei consumi;  

- consente la marcia in solo elettrico, silenziosa e senza emissioni seppure 

con autonomia limitata, anche ai veicoli con trazione termica.  

 

I vantaggi derivanti dalla presenza a bordo del veicolo di un generatore “zero emission” 

risiedono essenzialmente nell’eliminazione della linea aerea. Infatti la linea di contatto 

comporta problemi di impatto visivo, di sicurezza, di manutenzione, nonché la necessità 

che tutto il sistema di produzione e distribuzione dell’energia venga adeguato alle nuove 

necessità. Le celle a combustibile consentono poi la conversione diretta dell'idrogeno in 

energia elettrica con un flusso continuo, quieto e senza emissioni nocive, e pertanto sono 

considerate con grande interesse quali fonte pulita di energia elettrica. Queste tecnologie 

sembrerebbero particolarmente adatte al veicolo tram o treno, che ha dato buoni risultati in 

Germania, (la prima applicazione c’è stata a Karlsruhe, vedi foto a colori). La realizzazione 

di convogli bimodali, a trazione elettrica autonoma e sotto catenaria, si presta 

particolarmente bene, per le potenze relativamente contenute, al trasferimento in campo 

ferroviario di tecnologie come le FC e l’ibridizzazione che sono state sviluppate ad oggi 

essenzialmente per il settore automobilistico. 



 

 

 



 

Questo costituirebbe un interessante ritorno, con ben altre prestazioni, ad un 

concetto un tempo diffuso (vedi foto in b/n) e poi sacrificato al trasporto su 

gomma, quello del trasporto leggero su rotaia in ambito extraurbano. L’ impatto 

ambientale ed i costi sarebbero ridotti, anche per la semplicità delle infrastrutture 

richieste, mentre le capacità di trasporto sono ben superiori a quelle dei sistemi su 

gomma (6-15.000 passeggeri/h contro 1500-3500 p/h).  

 

 



Scheda IV-7 

TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS E IDROGENO DA 

RINNOVABILI.  

Contributo di: Università di Roma La Sapienza- 

CIRPS: Centro Universitario di Ricerca per lo sviluppo sostenibile. 

 

La produzione di biogas e d'idrogeno da rinnovabili rappresenta un metodo 

sostenibile, efficiente ed economico di trasformazione d’energia. Sostenibile in 

quanto utilizza fonti rinnovabili, generando (con i nuovi impianti) un inquinamento 

locale quasi nullo ed un bilancio globale di anidride carbonica, in alcuni casi, 

perfino negativo. Efficiente poiché si possono ottenere elevati rendimenti (in alcuni 

casi fino al 50% per il trasferimento dell’energia primaria al combustibile e fino al 

90% se si considera anche la cogenerazione). Economica perché, utilizzando fonti 

gratuite o a basso costo e, avendo una buon’efficienza di conversione, può 

produrre idrogeno ed energia a prezzi competitivi.  

Il CIRPS, nelle persone di Vincenzo Naso, come direttore, e Fabio Orecchini, 

come coordinatore del Gruppo Energia Ambiente, s’impegnano a mettere in 

campo azioni che realizzano la produzione di biocombustibili, ed in particolare 

d’idrogeno, da rinnovabili, ovunque le condizioni lo permettano, in un’ottica 

strategica e di lungo periodo. Il CIRPS, infatti, da diversi anni, studia diverse 

tipologie di processi per la produzione di biocombustili, ed in particolare 

d’idrogeno, per la realizzazione di cicli chiusi. 



 

Figura 1. Cicli eco-energetici chiusi 

Per sfruttare le risorse rinnovabili disponibili sul territorio si può utilizzare: 

• biomassa o per la produzione diretta d’idrogeno, tramite il processo di 

gassificazione, o per produzione di biogas, tramite il processo di digestione 

anaerobica. In seguito, il biogas può essere utilizzato direttamente o sottoposto 

ad un processo di reforming per produrre idrogeno. 

• energia elettrica ottenuta da risorse rinnovabili per produrre idrogeno tramite il 

processo di elettrolisi. 

 

 

Di seguito si dettagliano i costi e i rendimenti dei processi elencati. 

• DA BIOMASSA: 



o IDROGENO da conversione termochimica (processo di gassificazione) 

Il PCI (Potere Calorifico Inferiore) della biomassa è 10 ÷ 20 MJ/kg (La produzione 

del calore necessario per la produzione di vapore è fornita dalla biomassa stessa 

e il rendimento tiene conto anche di questo). Rendimento di un impianto di 

Conversione Termochimica (CT): ηCT=40% 

CT

biomassa
CTCTH

CCC
η

+=_2
 

avendo indicato con CCT il costo della CT (che, dalla letteratura assumiamo pari a 

0,0125 ∈/kWh) e, ovviamente, con Cbiomassa il costo della biomassa impiegata 

espressa in unità di energia (0,0108 ∈/kWh). 

In conclusione, assumendo i dati citati, si ottiene che il Costo di produzione di 

Idrogeno da CT è: 

[ ][ ]
4,0
/€0108,0/€0125,0_2

kWhkWhC CTH +=
 

o BIOGAS ottenuto da conversione biochimica (Digestione Anaerobica) 

Il biogas si produce per digestione – composto prevalentemente da CH4 (55%) e 

CO2. I consumi di energia sono inglobati nel rendimento. Il rendimento della 

digestione che produce biogas (ηD) è circa 29%. 

D

biomassa
Dbiogas

CCC
η

+=
 

avendo indicato con CD il costo del processo di digestione (da letteratura 0,0027 

€/kWh) e con con Cbiomassa il costo della biomassa impiegata espressa in unità di 

energia (0,0108 ∈/kWh). 

Il costo del biogas espresso per unità di energia, che si trae dalla relazione 

[ ][ ]
29,0

/€0108,0/€0027,0 kWhkWhCbiogas +=
 



 IDROGENO DA BIOGAS (processo di Reforming) 

L’idrogeno ottenuto, impiegando il biogas, con il processo di 

reforming, avrà un costo pari a: 

R

biogas
RCBH

C
CC

η
+=_2

 cioè, 

CB

biomassa

R

D
RCBH

CCCC
ηη

++=_2
 

 

con i seguenti valori di letteratura: 

CR (Costo del processo di Reforming) =  0,005 ∈/kWh 

CD   =   0,0027 ∈/kWh 

Cbiomassa   =   0,0108 ∈/kWh 

ηR (Rendimento di reforming)  =   72% 

ηCB (Rendimento Globale ottenuto dal prodotto tra il rendimento tra ηD e ηR)  =   

21% , 

si ottiene: 

[ ] [ ] [ ] [ ]kWhkWhkWhkWhC CBH /€06,0/€051,0/€00375,0/€005,0_2
=++=  

• ENERGIA ELETTRICA 

o IDROGENO: di seguito si riporta il costo di produzione di idrogeno da 

elettrolisi (CH2_E), in funzione del costo dell’energia elettrica necessaria 

(CEE). In pratica, va inserito il CEE che rappresenta il costo dell’energia 

elettrica in funzione della tecnologia utilizzata per produrla.. 

E

EE
EEH

CCC
η

+=_2
 

[ ] [ ]
6,0
/€/€048,0_2

kWhCkWhC EE
EH +=

 



Di seguito riportiamo un tabella dei costi di produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili: 

Fonte primaria Tecnologia 
Costi 

Cent€/kWh 

Eolica Eolico (impianti macchine di grossa taglia) 3,0 

Eolica Eolico (impianti macchine di piccola taglia) 5,0 

Solare Fotovoltaico (grandi impianti) 25,0 

Solare Fotovoltaico (piccoli impianti integrati) 40,0 

Idro Idroelettrico 3,0 

Idro Minidroelettrico 4,0 

Geotermica Impianto geotermoelettrici 5,0 

Le valutazioni comparative sui costi mostrano come, ad esempio, la produzione 

d’idrogeno da elettrolisi, nel caso in cui si produca l’energia elettrica da eolico, è 

già oggi decisamente competitiva. Lo stesso vale, in prospettiva, per la produzione 

d’idrogeno da biomassa e, più a lungo termine, per la termolisi solare. Inoltre, 

producendo l’idrogeno nel distributore si evita il trasporto consentendo la 

distribuzione dell’idrogeno (prodotto da rinnovabili) anche in assenza delle 

infrastrutture per il trasporto dell’idrogeno stesso. 

Infine, usare risorse rinnovabili locali, comporta la sostituzione di fonti (i 

combustibili fossili) importate, non rinnovabili ed inquinanti, quindi, gli investimenti 

necessari per “sostenere” tali tecnologie, possono in realtà diventare investimenti 

strategici per un rilancio dell’economia attraverso la creazione e lo sviluppo di un 

nuovo settore industriale, quindi nuove imprese, nuovi posti di lavoro. Una simile 

considerazione rappresenta un’opportunità unica per intraprendere la via di uno 

sviluppo sostenibile ed affrancarsi dal problema della dipendenza energetica. 

 



Scheda IV-8 

Completamento e ristrutturazione della rete ferroviaria 

Rete ferroviaria attuale 

La rete ferroviaria attuale vede 6 linee a doppio binario: 

• Roma-Civitavecchia-Genova 

• Roma-Orte-Firenze 

• Roma-Frosinone-Napoli 

• Roma-Latina-Napoli 

• Roma-Cesano 

• Roma-Fiumicino. 

6 linee a singolo binario elettrificate: 

• Roma-Frascati 

• Roma-Albano 

• Roma-Velletri 

• Campoleone-Nettuno 

• Roma-Tivoli-Pescara 

• Priverno-Terracina 

2 linee a singolo binario non elettrificate: 

• Terni-Rieti-Sulmona 

• Roccasecca-Avezzano 



 
Figura 8-1. Rete ferroviaria. Stato attuale. 

 

 

Rete ferroviaria prevista 

Gli interventi infrastrutturali previsti dai vari accordi tra Regione Lazio, RFI, 

Trenitalia sono: 

• raddoppio della Roma-Tivoli 

• raddoppio della Campoleone-Nettuno 

• raddoppio della linea ferroviaria tra Cesano e Bracciano 

• ripristino della Civtavecchia-Capranica-Orte 

• realizzazione collegamento Passo Corese-Rieti 



 
Figura 8-2. Rete ferroviaria. Interventi previsti dai vari piani ed accordi programmatici. 

 

 

Interventi: 

Gli interventi inseriti nel Piano sono: 

1. la realizzazione della bretella dell’Alta Velocità tra Valmontone e Fiano 

Romano, così da consentire un diretto collegamento nord-sud, senza dover 

necessariamente entrare dentro Roma, sia per il traffico merci, sia per il traffico 

passeggeri; 

2. la realizzazione del collegamento Latina Scalo-Valmontone, in questo modo i 

treni merci possono proseguire verso nord senza dover gravare sul nodo di Roma, 

che rimarrebbe così a completa disposizione del traffico passeggeri Regionale e 

non; 



 

Figura 8-3. Rete ferroviaria. Interventi proposti per il completamento della rete tradizionale. 

 



Scheda IV-9 

Completamento e ristrutturazione della rete stradale 

Rete stradale attuale 

Ad oggi la rete stradale della Regione Lazio vede un’asse longitudinale principale 

rappresentato dall’autostrada del Sole Firenze-Roma-Napoli. Altre 2 autostrade 

convergono su Roma, la A12 Roma-Civitavecchia e la A24 Roma-L’Aquila. 

La via Pontina e la via Cassia, sono altre due strade principali, a 2 corsie per 

senso di marcia, convergenti su Roma. 

Vi sono poi altre strade a scorrimento veloce, quali la Viterbo-Orte, la Frosinone-

Sora.  

Esistono alcune strade ad una sola corsia per senso di marcia, ma prive di 

intersezioni a raso, come la Frosinone-Terracina, la Gaeta-Cassino e la Terni-

Rieti-Valle del Salto. 

Tutte queste arterie seppur importanti, non realizzano il necessario effetto rete ed 

è perciò necessario provvedere alla definizione e realizzazione dei tratti mancanti 

e all’adeguamento dei tratti esistenti, dove necessario. 

 

Nella figura 8-1 viene riportata la rete stradale allo stato attuale. In verde scuro 

sono indicate le autostrade, in verde chiaro le strade principali. 

  



 
Figura 9-1. Rete stradale. Stato attuale. 

 

 

Rete stradale prevista 

Gli interventi previsti nei vari piani di programmazione, regionali, ma anche 

nazionali, consentono di completare il reticolo stradale del Lazio. 

In particolare è previsto: 

• il completamento dell’asse stradale tirrenico, a nord di Civitavecchia ed a sud 

di Fiumicino; 

• il completamento della trasversale Civitavecchia-Viterbo-Orte (che andrà a 

costituire il primo tratto dell’autostrada Civitavechia-Venezia); 

• il raddoppio della SS2 Cassia, fino a Viterbo; 

• la realizzazione della bretella autostradale Cisterna di Latina-Valmontone; 



• il completamento della Sora-Frosinone, sia verso l’autostrada del Sole (ancora 

oggi per raggiungere l’autostrada del Sole provenendo dalla Sora-Frosinone è 

necessario attraversare il centro abitato di Frosinone), sia verso la Sora-

Avezzano (ancora oggi per raggiungere la Sora-Avezzano provenendo dalla 

Sora-Frosinone è necessario attraversare il centro abitato di Sora); 

• la realizzazione della Frosinone-Latina; 

 

Nella figura successiva è riportata a tratto continuo la rete stradale e autostradale 

esistente, mentre con il tratteggio sono indicate le atrterie già previste nei vari 

piani ed accordi programmatici. 

Figura 9-2. Rete stradale. Interventi previsti dai vari accordi programmatici. 

 

 



Interventi proposti 

A completamento della maglia stradale si propone la realizzazione della bretella 

Fiano Romano-Torre in Pietra che ha delle evidenti funzionalità trasportistiche che 

qui ricordiamo sinteticamente: 

• collegamento diretto tra il Reatino con la costa tirrenica, l’aeroporto di 

Fiumicino, il porto di Civitavecchia; 

• realizzazione di una linea diretta di attraversamento del traffico nord-ovest sud-

est; 

• connessione tra l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, la statale 1 Aurelia, la 

statale 493 Claudia Braccianese, la statale 2 Cassia, la statale 3 Flaminia, la 

statale 4 Salaria e l’autostrada del Sole A1. A tutt’oggi, la fascia nord della 

provincia di Roma dispone solo di direttrici radiali convergenti su Roma, ma 

l’unico collegamento trasversale possibile è rappresentato dal Grande 

Raccordo Anulare. 

• a questo punto è possibile procedere alla suddivisione funzionale del territorio 

come già era stato anticipato nella slide 89, individuando 3 zone: 

• area metropolitana distrettuale; 

• area metropolitana intermedia; 

• area Regionale; 

 

Nella figura successiva è evidenziata in azzurro la nuova bretella autostradale 

Fiano Romano-Torre in Pietra, naturale prosecuzione della Salaria verso il mare. 

  



 
Figura 9-3. Rete stradale. Intervento proposto. 

 

 



Scheda IV-10 

Pedonalizzazione dei Centri Storici 

Al fine di giungere ad una migliore qualità della vita all’interno delle grandi città, si 

propongono degli interventi atti a porre in atto una più oculata gestione della 

mobilità metropolitana. L’obiettivo è la progressiva pedonalizzazione dei centri 

storici, impedendo la circolazione alle auto private all’interno dei centri urbani, ma 

al tempo stesso innalzando di gran lunga gli standard di mobilità attraverso: 

• La realizzazione del sistema MetroBus urbano, ovvero sistemi tramviari su 

gomma di tipo ZEV, ovvero senza emissioni nocive grazie all’alimentazione ad 

idrogeno, e proprio per tale caratteristica non impattanti sul territorio urbano 

grazie all’assenza di strutture quali le linee aeree o i binari, ormai del tutto 

sorpassati; 

• La realizzazione di collegamenti con parcheggi esterni, ovvero la realizzazione 

di grandi strutture di sosta atte a porre in atto una efficace politica di park-and-

ride, volta a dirottare sul trasporto pubblico locale tutta la domanda di trasporto 

diretta verso il centro cittadino; 

• I collegamenti con stazioni ferroviarie, ovvero l’attestamento dei terminali di 

TPL (trasporto pubblico locale) sui terminali delle grandi direttici su ferro, al fine 

di chiudere l’anello dell’intermodalità dei trasporti. 

Sono proposti quattro casi di studio, volti a contestualizzare gli interventi appena 

proposti con le seguenti realtà cittadine: 

• Città di Latina; 

• Città di Frosinone; 

• Città di Rieti; 

• Città di Viterbo. 

  



Città di Latina 

Figura 10-1. Area pedonale della città di Latina. 

 
 

  

 

Come si può vedere dalla figura sovrastante, in rosso è stata indicata l’area 

centrale da pedonalizzare, vicino alla quale saranno predisposte delle aree di 

parcheggio. L’area sarà servita dalle linee di tram su gomma (tratteggiate in blu in 

figura) che collegheranno direttamente il centro con i terminali Fs. Inoltre si 

realizzeranno degli itinerari ciclabili che permetteranno l’attraversamento del 

centro storico (tratteggiate in viola in figura). 

  

  



Città di Frosinone 

Figura 10-2. Area pedonale per la città di Frosinone. 

 

 

 

Come si può vedere dalla figura sovrastante, in rosso è stata indicata l’area 

centrale da pedonalizzare, vicino alla quale saranno predisposte delle aree di 

parcheggio. L’area sarà servita dalle linee di tram su gomma (tratteggiate in blu in 

figura) che collegheranno direttamente il centro con i terminali Fs. Inoltre si 

realizzeranno degli itinerari ciclabili che permetteranno l’attraversamento del 

centro storico (tratteggiate in viola in figura). 

  



Città di Rieti 

Figura 10-3.Area pedonale per la città di Rieti. 

 

Come si può vedere dalla figura sovrastante, in rosso è stata indicata l’area 

centrale da pedonalizzare, vicino alla quale saranno predisposte delle aree di 

parcheggio. L’area sarà servita dalle linee di tram su gomma (tratteggiate in blu in 

figura) che collegheranno direttamente il centro con i terminali Fs. Inoltre si 

realizzeranno degli itinerari ciclabili che permetteranno l’attraversamento del 

centro storico (tratteggiate in viola in figura). 

  



Città di Viterbo 

Figura 10-4. Area pedonale per la città di Viterbo. 

 

 

Come si può vedere dalla figura sovrastante, in rosso è stata indicata l’area 

centrale da pedonalizzare, vicino alla quale saranno predisposte delle aree di 

parcheggio. L’area sarà servita dalle linee di tram su gomma (tratteggiate in blu in 

figura) che collegheranno direttamente il centro con i terminali Fs. Inoltre si 

realizzeranno degli itinerari ciclabili che permetteranno l’attraversamento del 

centro storico (tratteggiate in viola in figura). 

 



Scheda IV-11 

Calcolo dell’incremento patrimoniale netto per l’ottimizzazione della  

FR5 Roma Termini-Civitavecchia 

 

Il valore della mobilità: 

Il valore patrimoniale della mobilità può essere così indicato : 

VMN = VML – CE – CA – CU 

VMN = valore della mobilità netta; 

VML = valore della mobilità lorda; 

CE = costi economici; 

CA = costi ambientali; 

CU = costi umani; 

 

Dove il valore netto è ottenuto sottraendo al valore lordo tutti i costi. I costi sono 

sia quelli strettamente economici, sia quelli umani ed ambientali. 

Il valore lordo è dato dal costo opportunità, che è il prezzo che un utente è 

disposto a spendere per ottenere un determinato servizio. 

 

In questo documento viene esposta un’applicazione pratica di questa formula 

prendendo a titolo di esempio, l’intervento definito per la linea ferroviaria Roma-

Civitavecchia. 

 



Incremento della mobilità 

I treni della Roma-Civitavecchia sono al servizio di circa 15.000 pendolari che 

danno origine a 30.000 spostamenti al giorno. 

Grazie all’intervento previsto si può stimare un incremento degli spostamenti al 

giorno di 10.000 unità (+33%). 

Di questi  10.000: 

• un 50% è rappresentato da nuova mobilità, per un totale di 5.000 spostamenti; 

• un 50% è rappresentato da trasferimento modale, per un totale di 5.000 

spostamenti; 

 

Gli spostamenti complessivi sui treni della FR5 dopo l’intervento diventano 40.000. 

 

Quanto vale 

Facendo un calcolo approssimativo, ad ogni spostamento si può dare il valore di 

quello che è oggi il costo economico diretto (esclusi tutti gli oneri indiretti) che si ha 

per la mobilità privata su gomma. 

Questa ipotesi è basata sulla considerazione che, in caso di indisponibilità del 

trasporto ferroviario, una buona parte degli utenti è disposta a muoversi in auto. 

Il valore della nuova mobilità viene calcolato con due passaggi; il primo si riferisce 

alla nuova utenza ed il secondo allo spostamento dell’utenza dalla strada alla 

ferrovia. 



1) Nuova utenza 

Valore mobilità lorda. 

Se il costo di uno spostamento con mezzo privato è di 8 euro, possiamo stimare 

il valore della mobilità lorda pari a: 

• 8 Euro x 300giorni lavorativi x 5.000 nuovi spostamenti=12.000.000 Euro/anno 

 

Quanto costa 

costi economici: 

1. incremento costo del contratto di servizio:  

incremento percorrenza treni FR5 giornaliera: 2.500 km 

costo contratto di servizio per ogni singolo km di percorrenza: 9 Euro 

2.500 km x 9 Euro x 320 giorni di servizio =               7.200.000 Euro/anno 

2. Incremento spesa per acquisto abbonamenti: 

costo abbonamento annuale: 500 Euro 

10.000 spostamenti x 500 Euro =                             5.000.000 Euro/anno 

TOTALE COSTI ECONOMICI:                                      12.200.000 Euro/anno 

 

Per la stima dei costi umani ed ambientali si fa riferimento ai costi specifici definiti 

in un’indagine degli “amici della terra”. 

 



Per l’applicazione dei costi specifici è necessario determinare i pass*km relativi 

alla nuova mobilità. 

Assumendo che la lunghezza media di uno spostamento sia di 50 km si ha: 

5.000 nuovi spostamenti x 50 km x 300 giorni lavorativi = 75.000.000 pass*km 

 

costi ambientali 

1. gas serra  75.000.000 x 0.0037 =                                      277.500 Euro/anno 

2. inquinamento atmosferico  75.000.000 x 0.0373 =          2.797.500 Euro/anno 

3. rumore  75.000.000 x 0.0091 =                                          682.500 Euro/anno 

                                                                                            --------------------------------- 

TOATALE costi ambientali                                                      3.757.500 Euro/anno 

 

costi umani: 

1. incidenti  75.000.000 x 0.0045 =                                       337.500 Euro/anno 

2. tempo totale di viaggio  5.000 x ¾ h x 300 giorni =        1.125.000 Euro/anno 

                                                                                              ------------------------------- 

TOTALE  costi umani                                                              1.462.500 Euro/anno 

 

 

VMN = VML – CE – CA – CU  

VML = valore della mobilità lorda =          12.000.000 Euro/anno - 

CE = costi economici =                            12.200.000 Euro/anno -  

CA = costi ambientali =                              3.757.500 Euro/anno -  

CU = costi umani =                                       337.500 Euro/anno =  

                                                                ----------------------------------- 

                                                                  - 4.295.000 Euro/anno 



Dalla stima effettuata risulta un valore della mobilità netta negativo. 

Ciò è sinonimo di una mobilità male organizzata. 

 

2) Trasferimento modale 

 

Rimane da valutare il valore dovuto al trasferimento dal mezzo privato al mezzo 

pubblico. 

Infatti il 50% degli spostamenti in più che si hanno sui treni della Roma 

Civitavecchia dopo l’intervento sono costituiti da coloro che prima effettuavano lo 

spostamento con  la propria auto e ora si sono spostati sui treni. 

 

Per valutare i costi economici si è tenuto conto che se è vero che ora lo 

spostamento non è più effettuato con il mezzo privato, cioè non abbiamo più uno 

spostamento porta a porta casa-lavoro, è anche vero che molti utenti 

continueranno ad utilizzare l’auto per raggiungere la stazione di partenza.  

Dunque se prima il costo di un singolo spostamento era di 8 Euro, ora si può 

assumere pari a 4 Euro. Da cui: 

riduzione costi economici: 

4 Euro x 300 giorni lavorativi x 5.000 spostamenti = 6.000.000 Euro/anno 

 

Per stimare la riduzione dei costi ambientali, umani e sociali, facciamo di nuovo 

riferimento ai costi specifici desumibili dallo studio degli “amici della terra”. 

Stavolta però, dobbiamo considerare che stiamo trattando non di nuovi 

spostamenti, ma di spostamenti che prima venivano effettuati con il mezzo privato, 

mentre ora, vengono effettuati con il mezzo pubblico. Per questo non si farà 



riferimento ai costi specifici del mezzo pubblico, bensì alla differenza tra i costi 

specifici del mezzo privato e i costi specifici del mezzo pubblico. 

 

Dobbiamo stimare i pass*km che si spostano dal mezzo privato al treno. 

5.000 spostamenti trasferiti x 50 km x 300 giorni = 75.000.000 pass*km 

 

riduzione costi ambientali: 

1. gas serra  75.000.000 x 0,0094 =                                      705.000 Euro/anno 

2. inquinamento atmosferico  75.000.000 x 0,0130 =            975.000 Euro/anno 

3. rumore  75.000.000 x 0,0195 =                                       1.462.500 Euro/anno 

                                                                                                ----------------------------- 

TOTALE riduzione costi ambientali                                         3.142.500 Euro/anno 

 

riduzione costi umani: 

1. incidenti  75.000.000 x 0.0571 =                                   4.282.500 Euro/anno 

 

VALORE DELLA MOBILITA’ NETTA dopo la realizzazione dell’intervento: 

 

VMN solo nuova mobilità                            - 4.295.000 Euro/anno 

Riduzione costi economici                         + 6.000.000 Euro/anno 

riduzione costi ambientali                          + 3.142.500 Euro/anno 

riduzione costi umani                                 + 4.282.500 Euro/anno 

                                                                   -------------------------------- 

TOTALE   VMN                                             9.130.000 Euro/anno 

 



Scheda IV-12 

Biocombustibili.  

Contributo di: consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, 

Comitato Termotecnica Italiano,  

prof. Giovanni Viola, Università di Ancona. 

AGRFOR-Agronomi e Forestali senza Frontiere. 

 

PROGETTO DIMOSTRATIVO 

 

“BIOCOMBUSTIBILI” 

 

 

 

Proposta operativa 

per l’avvio rapido di filiere agro-industriali 

finalizzate alla produzione 

di biodiesel e ETBE in quantità significative 

e da destinare al settore dei trasporti 

della Regione  Lazio 



 

Marzo 2005 

 

PROGETTO BIOCOMBUSTIBILI  

1. Introduzione 

La proposta vuole avviare delle precise attività pilota finalizzate alla 

diversificazione dell’approvvigionamento di combustibili per l’autotrazione nella 

Provincia di Roma.  

Il tema, quindi, è quello della produzione dei carburanti di origine vegetale, 

denominati anche “biocombustibili” ed è in linea con la Direttiva comunitaria 

2003/30/CE sulla promozione dell’uso dei biocarburanti nei trasporti (in fase di 

recepimento da parte del MAP) che invita le Amministrazioni pubbliche a favorire 

l’uso dei carburanti alternativi specialmente nelle aree ad intenso traffico. 

 

I biocarburanti per autotrazione, che, per il momento, possono essere utilizzati 

direttamente per azionare motori a combustione interna o come additivi per i 

carburanti convenzionali (benzina e gasolio) sono essenzialmente due: 

 

a) Bioetanolo - ETBE.  L’etanolo può essere usato tal quale per motori a scoppio 

(come a esempio in Brasile), ma viene normalmente miscelato, previa 

trasformazione in ETBE, con la benzina come antidetonante nelle proporzioni del 

4-6%. In Italia la finanziaria 2005 ha innalzato il contingente triennale di 

defiscalizzazione sul bioetanolo-ETBE a 219 milioni di €. 

L’etanolo, nell’ambito degli adempimenti del protocollo di Kyoto, potrà quindi 

limitare le emissioni di CO2 fossile in atmosfera  per una quantità stimata di 

170.000 t/a. 



 

b) Biodiesel. Si ottiene mediante esterificazione di oli vegetali con un alcol. Può 

essere usato puro nei motori diesel. Al momento viene invece impiegato in 

miscela dal 2% al 5% con gasolio commerciale. A causa della continua 

diminuzione del contenuto in zolfo imposta dalle direttive comunitarie, infatti, il 

biodiesel in miscela anche in quantità minime offre dei vantaggi di carattere 

tecnico, in quanto ha un effetto lubrificante e ossigenante e migliora quindi le 

caratteristiche della miscele stesse.  

 

Le filiere per la produzione dei biocombustili non hanno ancora raggiunto un 

bilancio economico positivo e sono attualmente sostenute con apposite 

defiscalizzazioni. Il biodiesel (oggi 200.000 t/a) viene oggi prodotto con olio di 

importazione, mentre la produzione di alcol per usi energetici è in fase di avvio. E’ 

inoltre fortemente sentita la necessità di individuare filiere agro-industriali 

alternative a quelle tradizionali per mantenere competitiva l’agricoltura regionale e 

nazionale a seguito dell’allargamento della UE ai paesi dell’Est e della riforma di 

medio termine della politica agraria dell’Unione. 

Difatti, la possibilità dei paesi comunitari dell’Est di produrre a prezzi competitivi 

rispetto ai nostri e il disaccoppiamento dal processo produttivo dei premi concessi 

agli agricoltori, fa sì che i terreni coltivati a colture il cui reddito è vicino ai costi di 

produzione verranno lasciati incolti a meno che non si identifichino colture 

alternative da impiantarvi, i cui prodotti possano essere agevolmente assorbiti dai 

mercati. 

 

In questo contesto, viene quindi logico pensare a un coinvolgimento del mondo 

agricolo laziale per la produzione di biocombustibili da utilizzare direttamente a 



livello di regione. L’attivazione di filiere agro-energetiche locali potrebbe infatti 

offrire un contributo per la soluzione sia delle problematiche socio-economiche 

legate all’agricoltura sia di quelle ambientali legate ai trasporti. 

Seguendo queste idee è stata quindi concepita la presente proposta, denominata 

Progetto Biocombustibili, sviluppata dall’Istituto Sperimentale per la 

Meccanizzazione Agricola (ISMA), dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), dal 

Prof. Giovanni Riva dell’università di Ancona e dagli Agronomi e Forestali Senza 

Frontiere (AGRFOR). La finalità è quella di attivare filiere agro-energetiche in 

grado di contribuire alla riduzione dei consumi di combustibili fossili per 

autotrazione nella provincia, alla riduzione dell’emissione dei gas ad effetto serra e 

alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. Ciò attraverso 

un miglior presidio e salvaguardia del territorio, il mantenimento di posti di lavoro - 

soprattutto nel mondo rurale - e la creazione di nuova occupazione qualificata 

(produzione di biocombustibili). 

 

La proposta si basa anche sul fatto che, recentemente, è stato istituito il Consiglio 

per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura che raggruppa i 23 Istituti di 

Ricerca e Sperimentazione Agricola prima afferenti al Ministero per le Politiche 

Agricole e Forestali. Sette Istituti di Ricerca con una superficie agricola di 1250 ha 

risultano accorpati nella zona Tormancina ad Est di Roma, un punto strategico 

della Capitale essendo facilmente raggiungibile sia in auto (uscita autostradale 

Roma Nord) sia con i mezzi pubblici (collegamento diretto con Fiumicino, linea 

Fara Sabina). 

Il progetto potrebbe quindi coinvolgere sia alcuni Istituti che i terreni del CRA. 

attualmente disponibili per la sperimentazione e la produzione di biocombustibili. 

 



Le superfici appartenenti agli Istituti di Ricerca2 che ricadono nel comprensorio di 

Tormancina, e quelle che potrebbero essere, anche parzialmente,  disponibili per il 

progetto sono elencate nel prospetto che segue. 

 

ISTITUTI DI 

RICERCA 

SUPERFICIE 

COMPLESSIVA 

(ha) 

SUP. 

DISPONIBILE 

BOSCO (ha) 

SUP. 

DISPONIBILE 

SEMINATIVO (ha) 

I.S.Z. 870 40 25 

I.S.M.A. 80  60 

I.S.V. 70  40 

I.S.Pa.Ve. 70  10 

I.S.N.P. 60  30 

I.S.Z.A. 80 20 60 

I.S.C. 20  10 

TOTALE 1250 60 235 

 

 

2. 1 Rilevanza strategica del Progetto 

Il Progetto risponde alle linee di indirizzo internazionali enunciate nei documenti 

programmatici della UE, nonché mondiali quali: 

• “Energia per l'avvenire. Libro bianco per una strategia ed un piano d'azione 

comunitario” della Commissione Europea che richiede l’incentivazione delle 

fonti rinnovabili ed in particolar modo delle biomasse agricole e forestali; 

                                                 
2 Istituto Sperimentale per la Zootecnia (I.S.Z.), Istituto Sperimentale per la 
Meccanizzazione Agricola (I.S.M.A.), Istituto Sperimentale per la Viticoltura (I.S.V.), 
Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (I.S.N.P.), Istituto Sperimentale per la 
Patologia Vegetale (I.S.Pa.Ve.), Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria (I.S.Z.A.). 



• "5° piano di azione ambientale" della Commissione Europea che prevede una 

gestione sostenibile delle risorse naturali, un controllo integrato 

dell'inquinamento e la riduzione del consumo di energie non rinnovabili; 

• "Agenda 2000" fissa gli indirizzi per la riforma della PAC e dei fondi strutturali 

per rafforzare le politiche comunitarie; 

• "Protocollo di Kyoto" che pone come obiettivo la riduzione delle emissioni 

inquinanti del 5% rispetto ai livelli di emissione del 1990, entro il 2008/2012  e 

al tempo stesso prevede l’obbligo di redigere programmi nazionali e regionali 

riguardanti le azioni per la riduzione delle emissioni nei campi energetico, 

industriale, agro-forestale e nella gestione dei rifiuti. Il contributo delle fonti 

rinnovabili al consumo energetico nazionale dovrebbe passare entro il 2010 

dall’attuale 7 % al 13 – 14 % e le biomasse dall’attuale 3,5 Mtep/a a 8 –10 

Mtep/a; 

• “6° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della U.E.” che delinea i 

problemi prioritari della società europea ai quali è necessario dare delle 

risposte: occupazione, qualità della vita attraverso uno sviluppo sostenibile, 

globalizzazione del mercato, competitività sui mercati mondiali. Uno dei 

programmi tematici indicati, “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile”, 

sottolinea la necessità di diversificare le produzioni agricole e sviluppare 

ricerche in campo agricolo ed industriale per produrre energie rinnovabili 

anche da prodotti agricoli. 

 

2.2 Sintesi degli obiettivi del Progetto 

Il progetto ha due ordini di obiettivi: tecnici e dimostrativi. 

Obiettivi tecnici 

Si intende mettere a punto: 



• tecniche innovative di impianto e coltivazione delle colture energetiche già 

identificate da precedenti progetti di ricerca nell’ottica di una riduzione 

sostanziale dei costi di produzione e dell’impatto ambientale; 

• cantieri di macchine, per ciascuna specie vegetali idonee per la regione, per il 

conferimento all’industria energetica di un prodotto con caratteristiche fisiche 

idonee alla trasformazione, ottenuto con i minori costi possibili; 

• sistemi di condizionamento e stoccaggio della biomassa; 

• impianti a livello aziendale o cooperativo per la produzione di energia termica, 

energia elettrica e di biocombustibili (etanolo e biodiesel); 

• sistemi di trasformazione dei prodotti vegetali in biocombustibili (etanolo e 

biodiesel); 

• utilizzo finale negli automezzi con particolare riferimento alle flotte pubbliche; 

• metodi di standardizzazione e di certificazione dei prodotti. 

 

Obiettivi dimostrativi 

Si intende: 

• sviluppare bilanci economici, energetici ed ambientali sull’intera filiera relativi 

ad uno stesso sito e derivati dall’applicazione di tecnologie innovative; 

• definire i cambiamenti strutturali e dei mezzi produttivi di una azienda agricola 

a seguito delle variazioni di indirizzo produttivo; 

• dimostrare agli agricoltori e alle associazioni di categoria la fattibilità delle filiere 

agro-energetiche e il relativo ritorno economico; 

• dimostrare al pubblico la validità tecnica ed ambientale delle filiere proposte 

attraverso una opportuna sensibilizzazione; 



• dimostrare agli utilizzatori finali (esempio: Organizzazioni di autotrasporti 

pubblici e privati , quali COTRAL ecc.) le fattibilità dell’impiego dei 

biocombustibili. 

 

2.3 Sintesi del programma di lavoro 

Nel complesso si intende sviluppare: 

• una attività agricola che metta a disposizione la materia prima; 

• la trasformazione, a livello di impianti pilota industriali, di ETBE e biodiesel; 

• le attività collaterali di informazione tecnica e  al pubblico. 

 

Per quanto riguarda la fase agricola si è ritenuto che l’area di Tormancina sopra 

citata avesse le caratteristiche idonee per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi. 

È già stata effettuata un’indagine per verificare la possibilità di utilizzare parte dei 

1250 ha di proprietà dei sette Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria per la 

produzione di colture energetiche da utilizzare nel progetto e è stato verificato che 

oltre 250 ha di seminativi possono essere messi a disposizione.  

Questa superficie è sufficiente per produrre circa 300 t/a di biocombustibili che, 

se utilizzati in miscela, possono interessare circa 1500 t/a di combustibili fossili 

(ipotizzando miscele mediamente al 20%).  

Si tratta quindi di un quantitativo non ridotto e già visibile a livello di bilancio 

energetico provinciale. 

 

Per la fase industriale di trasformazione è stata svolta un’accurata indagine 

sulle possibili tecnologie, individuando quelle più idonee per il territorio considerato 

e che potrebbero interessare alcune realtà industriali locali che si sono dimostrate 



disponibili a valutare le opportunità di mercato offerta dalla produzione di 

biocombustibili.  

Essendo la trasformazione industriale di un certo impegno, per il momento sono 

stati presi accordi con due realtà industriali operanti a livello nazionale in 

grado di trasformare in ETBE e biodiesel la produzione agricola specificata nella 

fase precedente e, nel caso di successo dell’iniziativa, di avviare, in collaborazione 

con soggetti locali, attività industriali nella regione Lazio.  

 

Infine, per fa fase divulgativa si prevede di organizzare sia dimostrazioni di 

campo (di interesse degli agricoltori), sia  di carattere tecnico sui biocombustibili 

(di interesse degli utilizzatori), sia di sensibilizzazione generale per il pubblico. 

 

2.4 Durata e costi del programma 

Per l’avvio delle filiere pilota si ritiene necessario circa un anno, mentre per il 

conseguimento degli obiettivi tecnici e divulgativi almeno due anni. 

La durata minima del progetto è quindi di 3 anni.  

Non si ritiene conveniente proporre durate superiori in quanto il periodo indicato è 

pienamente sufficiente per verificare la fattibilità e l’interesse di tutti i soggetti che 

verranno coinvolti per il lancio delle filiere in dimensioni effettivamente operative. 

Per i costi, prime valutazioni indicano come necessarie le seguenti risorse: 

• fase agricola: 750.000 € 

• fase industriale di trasformazione: 650.000 € 

• fase divulgativa: 300.000 €. 

Nel complesso, quindi, risultano necessari circa 1,7 milioni di €. 

 

Roma, marzo 2005 



Scheda IV-13 

Bigliettazione telematica e matrice O/D in tempo reale. 

Alla base di ogni pianificazione dei 

trasporti regna la matrice O/D, la cui 

stima al giorno d’oggi rimane ancora 

un compito molto oneroso e 

complicato. Il Piano propone l’ 

informatizzazione dei titoli di viaggio 

mediante l’implementazione degli attuali titoli  cartacei su supporti di tipo smart-

card che consentano l’esazione dell’importo dovuto per il viaggio per via “contact-

less”, ovvero superando l’attuale vincolo dell’obliterazione fisica del titolo. Tali 

sistemi inoltre possono essere sfruttati sia dal Centro regionale di servizi e 

programmazioni che dall’azienda di trasporto per una ricostruzione capillare delle 

matrici O/D e la gestione diretta dei bilanci. 

 

Fig. 13-1. Aggiornamento matrice O/D in tempo reale. 

 

 



Scheda IV-14 

Completamento rete porti e aeroporti. 

Contributo ing. Bruno Salvi. Direzione trasporti Regione Lazio 

La rete stradale definita nelle pagine precedenti consente di creare dei 

collegamenti  diretti e funzionali tra i porti della costa e gli aeroporti . Si può notare 

anche l’importanza che assume la bretella Fiano Romano-Torre in Pietra come 

collegamento tra l’aeroporto di Fiumicino, il porto di Civitavecchia e il nuovo 

aeroporto (di cui si parlerà in dettaglio più avanti) posto in prossimità di Civita 

Castellana. 

 

Figura 14-1. Completamento della rete stradale. Si nota chiaramente l’effetto di raccordo tra 
i vari porti e aeroporti anche minori della Regione. 

 

 



Sono state definite delle specifiche funzioni per ciascun aeroporto minore così da 

evitare interferenze tra l’economia di uno e dell’altro. 

In questo modo ciascun aeroporto avrà possibilità di sviluppo nel campo ad esso 

attribuito senza essere limitato o bloccato nella sua crescita per mancanza di 

infrastrutture. 

Tutte le attività previste sono compatibili con le caratteristiche attuali dei vari 

aeroporti permettendo un “decollo” immediato per il loro sviluppo. 

Vediamo, dunque, come può essere organizzata la rete degli aeroporti minori. 

 

Rete territoriale degli aeroporti minori  

Nel territorio della Regione Lazio insistono anche delle strutture aeroportuali 

minori, aventi status giuridico di aeroporti militari, ma nei quali si è sviluppata nel 

corso degli ultimi decenni un’attività commerciale e di aviazione generale (voli 

privati, aerotaxi, scuola di volo, etc..): 

Aeroporto di Roma Urbe 

Aeroporto di Rieti 

Aeroporto di Viterbo 

Aeroporto di Frosinone 

Aeroporto di Latina 

Aeroporto di Guidonia 

Aeroporto di Aquino 

Alcuni di questi aeroporti sono chiusi o fortemente sotto utilizzati per assenza di 

soggetti interessati alla gestione, ovvero per carenza di strumenti legislativi, 

regolamentari e finanziari necessari alla loro attivazione. A tal fine si propone il 

recupero del patrimonio aeroportuale del Lazio , che potrebbe consentire di 

sviluppare nuove attività produttive nel settore aeroportuale ed aeronautico 



integrate con l’attività degli scali internazionali esistenti, e di incrementare i livelli 

occupazionali. 

 

Aeroporto di Aquino 

Si trova in una tale carenza infrastrutturale e gestionale da essere chiuso per un 

periodo all’attività. Nessun ente pubblico locale, né alcun privato ha manifestato 

interesse per un rilancio allo scalo a scopo turistico o commerciale. La sua scarsa 

utilità indica l’opportunità della dismissione dello stesso e di una diversa 

utilizzazione dell’area. 

 

Aeroporto di Frosinone 

Se da un lato presenta una ridottissima consistenza di strutture aeronautiche 

limitate, dall’altro si trova nell’area dove opera una grande industria aeronautica, la 

Società Augusta, per cui si propone un rilancio di tale aeroporto, realizzando in 

esso: 

Il polo per gli elicotteri 

L’integrazione con il sistema metropolitano 

Il centro di manutenzione 

 

Aeroporto di Guidonia 

Si pone come obiettivo quello di rendere tale aeroporto centro unificato 

dell’Aeroclub di Roma e di Guidonia , sede unica della scuola di volo di detto 

Aeroclub nonché aeroporto di base di imprese operanti nel lavoro aereo. 

L’unificazione del del ruolo consentirebbe di recuperare operativi all’aeroporto 

dell’Urbe la cui attività di scuola di volo dell’Aeroclub di Roma impegna fortemente 

l’uso della pista . 



 

  

Aeroporto di Latina 

A causa della carenza del servizio antincendi e della carenza di condizioni di 

sicurezza è stato chiuso al traffico. La presenza nell’area pontina di imprese 

operanti nel settore aeronautico da l’impulso ad un pieno recupero dell’aeroporto, 

rendendolo: 

Un polo dell’avionica 

Un centro di manutenzione 

ed integrandolo col sistema metropolitano. 

 

Aeroporto di Rieti 

Le condizioni dello scalo sono ostacolate da norme che producono anomalie e da 

oneri per servizi di assistenza al volo ed antincendio che non consentono di 

valorizzare le condizioni ambientali dell’aeroporto e ne riducono l’attività. Il regime 

dei suoi venti, infatti, garantisce le condizioni ideali per il volo a vela, considerate 

uniche in Europa. L’obiettivo è quello di attribuire a tale aeroporto il ruolo di centro 

europeo del volo a vela. 

Aeroporto di Roma-Urbe 

Rappresenta il nodo centrale del sistema, perché la sua destinazione non è 

limitata ad attività di lavoro aereo, sportive e didattiche ma si estende anche a 

velivoli turbojet di ridotte dimensioni in uso nell’aviazione executive. Con una 

nuova configurazione della pista di volo, perciò, potrebbe diventare il centro 

dell’Aviazione Executive della Capitale, evitando l’attraversamento della città di 

Roma di tutti i velivoli Executive che operano a Ciampino. 

Aeroporto di Viterbo 



Esiste per tale aeroporto un Accordo di programma concordato tra il Ministero 

della Difesa, Ministero dei Trasporti, ENAC, Provincia di Viterbo, Comune di 

Viterbo e Camera di Commercio. Nell’attuale condizione del trasporto aereo in 

Italia, l’uso di tale aeroporto per attività aerea regolare commerciale, scopo del 

predetto Accordo, non si ritiene che possa essere garantito perché, non solo non è 

indicata la presenza del vettore che dovrebbe operarvi, ma neanche fornita una 

ricerca di mercato, per capacità, qualità e destinazioni, condizione necessaria per 

invogliare il vettore ad istituire collegamenti aerei. È consolidata per tale aeroporto 

la destinazione a Centro Operativo Aereo Unificato della Protezione Civile, anche 

perché l’attuale struttura presso lo scalo di Ciampino penalizza il traffico aereo 

commerciale dell’aeroporto romano.  

Figura 14-2. Destinazione d’uso degli aeroporti minori. 

 

 


