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Capitolo I 

Una nuova politica della mobilità 

 

1. Lo sviluppo creativo 

Se si considera il mondo vivente nella sua totalità e nel suo divenire, oggi 

si può constatare, senza lasciare più alcun’ombra di dubbio, che esiste un 

processo continuo di evoluzione che porta costantemente dalla semplicità 

alla complessità. 

E’ così che il processo della vita è iniziato dagli organismi unicellulari ed è 

arrivato all’uomo.  

E’ chiaro che di qui possono derivare conseguenze fondamentali.  

Ma c’è un’altra constatazione che oggi si ritiene che risulti di tutta 

evidenza ed anche di forte significanza: al crescere della complessità 

aumenta anche quella proprietà che è assolutamente specifica di tutte le 

specie viventi e che è la mobilità.  

Come mettere insieme, in un quadro coerente, questi due fondamentali 

constatazioni?  

L’ipotesi che qui si propone è che tutti gli esseri viventi siano stati dotati di 

capacità creative. Quando tali capacità, grazie proprio alla mobilità, si 

trovano ad interagire meglio fra di loro e con l’ambiente esterno, allora si 

esaltano reciprocamente e producono effetti a noi più percepibili. Dunque 

la mobilità diventa il propulsore centrale, autocatalizzante, della creatività. 
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In questo modo la creatività alimenta uno sviluppo che non ha più bisogno 

di apporti esterni, ma che diventa “auto-sostenibile”, cioè sostenibile 

senza alcun limite.  

Una prima verifica di questa ipotesi consiste nell’osservare che il 

processo di evoluzione tende ad affinare sempre di più le capacità 

dinamiche degli esseri viventi, sia nella loro morfologia che nella loro 

fisiologia. 

Come pure è in questo tipo di processo evolutivo che può trovarsi una 

interpretazione del nostro concetto asimmetrico del tempo, con la diversa 

condizione del passato, del presente e del futuro, dove proprio il futuro si 

differenzia e diventa preponderante, per assumere una dimensione aperta 

e senza limiti.   

In più, a proposito della nostra specie, è interessante dare uno sguardo 

d’insieme all’ultimo tratto della nostra evoluzione, che è la storia della 

civiltà. 

Consideriamone tre capisaldi: l’inizio della storia, l’Impero Romano, lo 

sviluppo industriale.   

Ebbene, la civiltà attuale, che ha assunto un ruolo ormai globalizzante 

sull’intero pianeta, nasce in Mesopotamia, all’inizio del IV millennio a.C. I 

suoi più antichi abitatori sono i Sumeri, ai quali non a caso, viene 

attribuita l’invenzione della ruota (fig. I-1).  
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Fig. I-1. L’evoluzione dell’uomo e l’invenzione della ruota. 

 

 

Altre civiltà sono emerse in altri luoghi ed in altre epoche, ma i loro 

sistemi di mobilità non si sono dimostrati altrettanto efficienti. Sta di fatto 

che essi si sono poi estinte. 

Il contributo dei Romani alla storia della civiltà è stato senza dubbio di 

primaria importanza.  L’idea dell’universalità dell’uomo, di cui ancora 

oggi dobbiamo esplorare le infinite potenzialità, nasce a Roma1. 

Ma questa idea non sarebbe stata elaborata e non avrebbe preso 

consistenza, se i Romani non avessero realizzato il primo sistema di 

mobilità permanente e globale (fig. I-2). Questo sistema servì a far 

muovere in maniera straordinariamente rapida le legioni conquistatrici, 

ma servì anche per avviare e diffondere la conoscenza, la comprensione 

e la interazione dei popoli. E tutto ciò costituì la base reale della 

universalità degli uomini. 

 
                                                 

1 Vedi Scheda I-1. 
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Fig. I-2. Rete stradale e rotte marittime nell’Impero Romano. 

 

 

Infine, l’ultima accelerazione del nostro sviluppo, cioè l’era industriale, è 

partita e si è sviluppata sotto la spinta dell’invenzione di un nuovo 

sistema di mobilità, la mobilità meccanica (fig. I-3). Essa è la generatrice 

del  rivoluzionario trasporto ferroviario, e poi della capillare mobilità 

automobilistica ed infine dei collegamenti aerei senza frontiere. Il nostro 

attuale livello di sviluppo e di benessere poggia integralmente su questa 

mobilità. 

 10
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Fig. I-3. Dalla mobilità meccanica alla mobilità intelligente. 

 

 

Ma questa visione, che è sostanzialmente positiva, presenta tuttavia una 

inquietante contraddizione. Anzi, non possiamo escludere di essere in  

presenza di una svolta nuova e del tutto imprevista. Essa è tale da 

mettere addirittura in discussione il fondamentale ruolo propulsivo fin qui 

svolto dalla mobilità nell’intero processo evolutivo.  

Infatti la mobilità, ai nostri giorni, oltre alla sua indispensabile creatività, 

sembra mostrare sempre più una sua natura distruttiva. E’ sempre più 

evidente che la mobilità comporta un abnorme spreco di tempi e di costi, 

un crescente tributo di malattie e di vite umane, una serie di irreparabili 

squilibri climatici ed ambientali.  

In particolare, il riscaldamento dell’atmosfera, dovuto in massima parte al 

traffico, sembra essere giunto al punto di non ritorno. Uno squilibrio 

radicale ed irreversibile del clima può ormai verificarsi da un momento 

all’altro.  

In tal caso, la vita stessa del Pianeta potrebbe avviarsi verso l’estinzione. 

 11
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Ma se la situazione oggi è così pericolosa, ci si deve porre un dilemma di 

fondo: è ancora possibile sostenere che la mobilità è il motore primo della 

nostra evoluzione? O non è possibile che questo motore si sia messo a 

girare all’inverso?  Non è il caso di cominciare a fermare il mondo? 

E, in termini più generali, il processo della vita sul pianeta Terra può 

continuare la sua evoluzione creativa oppure ci sono dei limiti insuperabili, 

al di là dei quali inizia una parabola discendente che porta fino 

all’estinzione?  

A questo punto, dato che la domanda è di carattere generale, per trovare 

una risposta adeguata, bisogna allargare il più possibile gli orizzonti, fino 

ad arrivare ai limiti del pensabile.  

Ebbene, più dilatiamo le dimensioni del tempo e dello spazio, più 

chiaramente si ripropone la prima e fondamentale constatazione già  

verificata nel caso specifico e limitato del mondo biologico.  

In ultima analisi, siamo ancora in grado di affermare che, dal Big Bang ad 

oggi, la storia dell’universo ha seguito una evoluzione lungo una direzione 

univoca. Questa direzione porta sempre verso una maggiore complessità. 

Da questa constatazione di assoluta rilevanza, finora trascurata o 

addirittura scientificamente disconosciuta, si può partire per un percorso 

generale totalmente innovativo.  

Per prima cosa, possiamo dare un inquadramento ancora più chiaro e 

definitivo a quanto già detto sul processo della vita.  
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E cioè, la nascita della vita non è più solo un evento del tutto casuale ed 

irripetibile, avvenuto nella immensità indifferente dell’universo, e destinato 

quindi ad esaurirsi senza lasciare alcuna traccia ed alcun senso.  

La vita, invece, è l’emergere di un segnale che è a noi visibile e che ci sta 

ad indicare che il processo di evoluzione verso la complessità è cresciuto 

tanto da oltrepassare una soglia critica, oltre la quale la sua dinamica 

diventa più rapida ed efficace e, soprattutto, molto più percepibile dal 

nostro apparato cognitivo. 

E dunque noi, ora, osservando l’evoluzione della vita, possiamo meglio 

comprendere l’evoluzione generale dell’universo.  

In particolare, se utilizziamo come un microscopio la sfera biologica, 

notiamo che l’evoluzione creativa verso la complessità presuppone la 

presenza di due caratteristiche fondamentali: la capacità di accumulare le 

esperienze fatte e la potenzialità di stabilire sempre nuove interazioni, in 

tutte le direzioni ed in forma globale. 

Infatti ogni organismo vivente conserva nel DNA, e probabilmente non 

solo lì, tutto il vissuto dei suoi antenati e, allo stesso tempo, si rapporta 

con tutti gli altri esseri viventi, e, più in generale, con tutto l’ambiente in 

modo sempre più aperto ed innovativo.  

In sintesi, si può allora sostenere che la vita, e quindi l’intero universo, si 

sono organizzati in modo tale da garantire la conservazione e da favorire 

l’innovazione. Queste caratteristiche fondamentali, fuse insieme, 
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realizzano un processo generale di evoluzione creativa, che è tale proprio 

perché tutto si conserva e tutto si accresce in forma globale.  

Ogni singolo soggetto, vivente e non vivente, può esprimere una propria 

capacità di generare nuova realtà e nuova complessità. Tale capacità può 

emergere in maniera più o meno marcata e visibile in ogni dove. Oppure 

può anche esaurirsi, in qualsiasi posto ed in qualsiasi momento, senza 

che ciò modifichi il senso dell’evoluzione generale, e quindi della 

creatività.  

In questo modo tutto assume una sua centralità vitale e nulla più conserva 

in sé la responsabilità, ipnotizzante ma vuota, del senso ultimo delle cose. 

Ancora più chiara emerge la coerenza profonda che lega la vita e la 

morte. Nel processo evolutivo del mondo biologico, l’inizio della vita 

rappresenta un caposaldo di eccezionale apporto di creatività, mentre la 

morte segnala l’esaurirsi di ogni contributo innovativo. E tuttavia, al di là di 

ogni singolo evento di  vita e di morte, il processo della vita prosegue il 

suo sviluppo globale verso la complessità.  

Tornando a cosa noi ora e qui possiamo fare, si può innanzitutto e 

serenamente constatare che fino ad oggi l’uomo ha dimostrato di essere 

un grande protagonista della creatività sul pianeta Terra. Ma oggi i nostri 

progetti di sviluppo prevedono, anziché una interazione positiva, una 

interferenza sempre più invasiva del patrimonio sociale ed ambientale.  

Questa mancanza di sinergia denota una nostra più ridotta capacità di 

saper rispettare i valori di altri esseri viventi e di altre entità naturali. E 
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denota, soprattutto, la nostra diminuita capacità di ideare e realizzare 

progetti che attivino sinergie crescenti in tutti gli altri protagonisti 

dell’evoluzione globale.  

In definitiva la nostra creatività si è appannata.  

Siamo al bivio. L’uomo può effettivamente essersi avviato verso 

l’esaurimento della sua forza propulsiva. Ma, dato che in realtà non esiste 

alcun limite allo sviluppo di nessuno, l’uomo può anche, in qualsiasi 

momento, tornare a liberare le sue straordinarie capacità creative.  

Il primo passo, però,  è la presa di coscienza di ciò che possiamo e 

vogliamo fare. 

Oggi, la corrente prevalente di pensiero, che ha permeato l’azione di  

organismi istituzionali, nazionali ed internazionali, ci ha autoconfinati in 

orizzonti molto ristretti. E’ prevalsa l’idea che tutto ciò che possiamo fare è 

uno “sviluppo sostenibile”. Questa idea rassomiglia ad un mantenersi 

costantemente in equilibrio precario, vivendo anno dopo anno, senza 

tenere molto in conto né il passato  e né, tantomeno, il futuro.  

Non per niente l’unico parametro che si usa universalmente per misurare 

“questo” sviluppo è il PIL, cioè ciò che si è prodotto e consumato in un 

anno, con totale indifferenza di come si evolverà il patrimonio ambientale 

e tanto meno di cosa ne sarà del patrimonio economico e sociale che 

lasceremo alle nuove generazioni2. 

 
2 Vedi Scheda I-2. 
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Abbiamo visto, però,  che tutto questo non ha più senso, perché 

l’equilibrio e l’indifferenza possono trovare posto in un universo statico, 

ma non esprimono più nulla in un universo dinamico e creativo.  

Ma c’è un’altra motivazione che ci induce a rivedere l’idea minimalista 

dello sviluppo. Tale idea, infatti, anche se, per merito di gruppi culturali 

minoritari ma ideologicamente determinanti, è riuscita ad installarsi ai 

piani alti delle attuali istituzioni, non corrisponde affatto al modo di 

pensare e di agire della stragrande maggioranza delle persone. Infatti, 

non possiamo non ammettere che una parte sempre più rilevante di 

uomini, in ogni parte del mondo, sta esprimendo una crescente volontà e 

capacità di pensare e di agire.   

In definitiva, si ritiene che ci siano le condizioni per fare il salto di qualità 

ed andare oltre lo “sviluppo sostenibile”. Oggi possiamo entrare nell’era 

dello “sviluppo creativo”.  

Pertanto è possibile fare un primo, decisivo passo in questa direzione. 

Esso può consistere nel rinnovare radicalmente il motore del nostro 

sviluppo, cioè proprio la mobilità. 

In effetti, abbiamo bisogno di una mobilità completamente nuova. La sua 

caratteristica fondamentale deve risiedere nel fatto che essa deve non 

solo soddisfare le nostre crescenti esigenze di liberta di spostamento, ma 

deve mirare anche a stimolare l’incremento del patrimonio economico e 

sociale da lasciare in dotazione alle future generazioni e deve contribuire 



Antonio Tamburrino 
 
 
 

 17

a risvegliare le forze della natura, che devono tornare a produrre una 

nuova e più ricca biodiversità.  

Per individuare questa nuova mobilità, si possono recuperare e sviluppare 

quelle straordinarie intuizioni che già si erano dimostrate così feconde nel 

corso dei millenni. 

 

2. La mobilità evolutiva 

La mobilità ha già conosciuto delle fasi di straordinaria creatività. 

La prima fase, iniziata come l’invenzione della ruota, è stata portata a 

compimento dai Romani e, pertanto, essa può essere denominata la fase 

della “mobilità romana”. Infatti l’invenzione dei Sumeri, pur se produsse 

straordinari benefici nell’organizzazione produttiva della società umana, 

per alcuni millenni non ne cambiò la sua caratteristica di biologica 

stanzialità.  

Fu Ulisse colui che per primo immaginò nuovi e più vasti mondi nei quali 

vivere dimensioni ed esperienze del tutto sconosciute agli altri esseri 

viventi. Fu una conquista da cui non si tornò più indietro. Fu, in sostanza, 

una mutazione psicologica che assegnò all’uomo la capacità di muoversi, 

non solo per le esigenze biologiche, ma anche per andare verso il nuovo, 

sempre.  

Da allora infatti l’impulso a viaggiare senza più porsi confini è entrato nella 

nostra natura.  
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Ma poi furono i Romani che trasformarono un impulso primordiale in una 

realtà permanente ed effettiva. L’idea fu resa possibile dal fatto che i 

Romani, da grandi osservatori della natura, trassero da essi gli elementi 

per creare una vera e propria scienza, cioè l’ingegneria dei trasporti. 

I punto di partenza fu l’intuizione che tutte le pietre dure, a causa della 

gravitazione a cui sono sottoposte nel nostro pianeta, sono naturalmente 

strutturate per sopportare carichi verticali. Di qui nacque l’idea, esaltando 

le potenzialità fisiche della natura, di costruire l’arco in pietra. Fu sulla 

base di questa incomparabile invenzione che i Romani costruirono i ponti 

e tutte le altre opere d’arte indispensabili per realizzare una rete di 

centinaia di migliaia di chilometri di strade, in ogni latitudine ed in ogni 

condizione ambientale.  

E fu, inoltre, l’osservazione dei venti e delle correnti che permise di 

realizzare l’intermodalità dei trasporti, fra vie d’acqua e vie di terra, in 

modo da arrivare ai quattro angoli del mondo.  

Ma dopo questa straordinaria creatività, stimolata ed attuata in  

osservazione delle forze naturali, per oltre 1.500 anni, non si inventò più 

nulla nel campo della mobilità. E la civiltà non progredì di molto. 

Un’altra straordinaria esplosione creativa si ebbe con l’invenzione della 

forza meccanica. L’uomo, ancora una volta, dopo aver esplorato a fondo 

le forze della natura, questa volta a livello molecolare, ne trasse quelle 

energie che poi porteranno a rivoluzionare la faccia del pianeta. Così 
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meno di due secoli fa nascono i treni. E poi le navi e più recentemente le 

auto e gli aerei. E così il mondo cambia natura.  

Anche questa innovazione, però, sembra aver esaurito le sue potenzialità. 

Ma se sono state possibili queste rivoluzioni nel passato, altre lo saranno 

nel futuro. Anzi, c’è una linea continua che possiamo seguire.  

Ci vuole una terza evoluzione della mobilità, che richieda un contributo 

ancora più creativo e coinvolgente degli uomini. Dobbiamo elaborare delle 

nuove idee che non si limitino più ad imitare passivamente le 

caratteristiche della natura ed a sfruttarne le forze.  

Ora dobbiamo avere l’intelligenza di coinvolgere attivamente nel nostro 

processo evolutivo anche lo sviluppo di tutti gli altri ecosistemi che 

partecipano all’evoluzione globale del nostro pianeta. Il tutto non più in 

una visione statica, ma in un contesto integralmente dinamico ed in forme 

sempre più sinergiche.  

Dopo la “mobilità romana” e dopo la “mobilità meccanica” dobbiamo 

mirare ad una “mobilità intelligente”, ma con una intelligenza che sancisca 

una nuova alleanza per lo sviluppo dell’uomo e della natura.  
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Capitolo II 

La struttura generale del Piano 

 

1. La situazione 

La situazione del traffico nel Lazio, e a Roma in particolare, è 

estremamente critica3. 

Innanzitutto c’è un deficit di quantità: il movimento di persone e di merci è 

inferiore dal 30 al 50% rispetto alle Regioni trainanti dell’Europa. 

 C’è poi un deficit ancora più grave di qualità.  

La  situazione complessiva può essere illustrata da poche cifre. 

La carenza dei trasporti pubblici è tale che le auto private circolanti a 

Roma sono da due a tre volte quelle di Madrid, Parigi, Londra (fig. II-1). I 

nostri 800.000 motorini costituiscono un primato mondiale inattaccabile4 

(fig. II-2). 

                                                 
3 Vedi scheda II-1. 
4 Vedi scheda II-2. 



Antonio Tamburrino 
 
 
 

 

Fig. II-1. Numero di autovetture ogni 1.000 abitanti. FONTE:ASSTRA – “Dai bisogni 

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

2004; Eurostat 2003: ACI – Annuario Statistico 2004). 

 
 

 
Fig. II-2. Numero di motocicli (>50cm3) ogni 1.000 abitanti. (Eurostat 2003 o ultimo 
dato disponibile). 
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Di conseguenza oltre il 70% si sposta con mezzi privati. Ma i dati più 

aberranti sono che solo il 9% si sposta in metropolitana e ben il 25% si 

sposta in moto. Sono tutti valori capovolti rispetto al resto d’Europa. 

La tragica conseguenza è che a Roma gli incidenti gravi ogni anno sono 

8,137 ogni 1000 abitanti, mentre a Londra sono 1/10 ed ad Helsinki sono 

meno di 1/100. E anche nel numero dei morti abbiamo un primato 

assolutamente non invidiabile (fig. II-3). 

Fig.II-3 . Sicurezza stradale. .Morti per incidenti stradali per 1.000.000 di abitanti 
(FONTE: Eurostat 2003 o ultimo dato disponibile).  

 
 

Le attuali limitazioni al traffico, dovute al sempre più frequente sforamento 

dei limiti delle polveri sottili, anche qui con valori da record, (fig. II-4), non 

sono solo una restrizione alla nostra libertà di muoversi, ma sono anche la 

spia del grave avvelenamento dell’aria che respiriamo.  
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Fig. II-4. N° di giorni in cui l’inquinamento dell’aria eccede i livelli di limite. FONTE: 
urban audit 

 
 

 24



Antonio Tamburrino 
 
 
 

Gli inquinanti atmosferici, principalmente dovuti al traffico, oltre che 

causare molte malattie, stanno cominciando a scalare la classifica delle 

cause di mortalità. A Roma sono già ai primi posti ed hanno inciso per il 

7,5% nei decessi degli ultimi anni5 (fig. II-5). 

Fig. II-5. Vittime dell’inquinamento in numero assoluto ed in % sul totale dei 
decessi. FONTE: rivista scientifica “Epidemiologia & Prevenzione” anno 2004. 

 
 

E’ necessario allora rivedere alla base tutto il sistema dei trasporti per 

almeno due ragioni.  

                                                 
5 Vedi scheda II-3. 
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Intanto per raggiungere almeno i livelli delle concorrenti Regioni europee. 

E poi, soprattutto, per ridare alla mobilità un ruolo centrale in un nuovo 

modello di sviluppo economico, sociale ed ambientale. 

 

2. Gli obiettivi 

Nell’orizzonte temporale del Piano, che è decennale, l’obiettivo concreto 

si deve tradurre in un complesso sistemico di interventi ed infrastrutture, 

che daranno vita ad una “nuova mobilità”, in termini di qualità e di 

quantità. 

I valori numerici possono essere così definiti: 

• Aumentare la mobilità complessiva del 50%; 

• incrementare la quota del trasporto pubblico su ferro dagli attuali 

valori irrisori fino al 50%; 

• ridurre tendenzialmente a zero la congestione 

• ridurre tendenzialmente a zero la incidentalità 

• dimezzare i costi complessivi.  

 

Per raggiungere questi obiettivi, bisogna procedere lungo 4 linee 

strategiche: 

• Introdurre il diritto alla mobilità; 

• Definire nuovi bacini funzionali di traffico;  

• Introdurre sistemi innovativi; 

• Istituire il  “Centro Unico di Mobilità”. 
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3.  Diritto alla mobilità 

La constatazione che la mobilità è il motore primo del nostro processo di 

sviluppo postula immediatamente la necessità che essa venga 

riconosciuta come tale ai vertici dei nostri ordinamenti sociali.  

Ciò significa, innanzitutto, l’istituzione del “diritto alla mobilità”.  

Come è già successo per altri nuovi diritti, quali il diritto all’ambiente, 

bisogna riconoscere che è stata l’Unione Europea a muovere i primi passi 

in questa direzione. Infatti già il trattato di Amsterdam del 1999, 

propedeutico alla Carta Costituzionale, aveva messo a fuoco l’esigenza di 

riconoscere i diritti dei cittadini ai servizi pubblici e, in primis, il diritto alla 

mobilità. 

Ora l’Unione Europea sta sviluppando una strategia a largo raggio con 

l’intento di “rafforzare i diritti dei viaggiatori in Europa” tramite una “carta 

dei viaggiatori” che vada dalla garanzia dei servizi offerti  all’informazione 

in tempo reale, dalla sicurezza attiva e passiva alla mobilità accessibile a 

tutti. 

Non risulta che a livello nazionale ci siano stati più specifici contributi.  

Invece la Regione Lazio, nei fatti, ha già dato una prima attuazione a tale 

diritto, assicurando alle fasce sociali più deboli la libertà di circolazione sui 

mezzi di trasporto pubblici operanti su tutto il territorio regionale.  
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Ma il passo sostanziale deve consistere nel completo riconoscimento 

giuridico del diritto alla mobilità, che deve essere recepito nella 

Costituzione Regionale.  

Toccherà poi al Piano progettare un insieme di infrastrutture, di mezzi e di 

norme per realizzare la completa attuazione della libertà di muoversi per 

tutti i cittadini. 

 

4. Nuovi bacini di traffico 

La presenza di una storia millenaria e, allo stesso tempo, l’urgenza di 

essere partecipi ai profondi cambiamenti tecnologici e geopolitici in atto, e 

quindi la duplice esigenza di conservazione e di innovazione portano ad 

individuare tre nuove unità territoriali, sulle quali saranno dimensionati 

nuovi sistemi di trasporto e nuovi flussi di traffico. Queste unità sono: 

• Il Centro Storico; 

• L’Area Metropolitana; 

• La Macro Regione Euro-Mediterranea. 
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Fig. II-6. Delimitazione del centro storico. 

 
 

Il Centro Storico. L’area di 1500 ha, racchiusa dalle Mura Aureliane e 

comprendente anche la Città del Vaticano e Villa Borghese, contiene il più 

straordinario patrimonio storico urbanistico, culturale ed ambientale del 

mondo (fig. II-6).  

Per fruire a pieno di questi inestimabili valori e, allo stesso tempo, per 

vivere in una città d’avanguardia , bisogna abbandonare l’attuale sistema 

di traffico, che è sostanzialmente basato su mezzi privati e su trasporti 

pubblici di superficie.  
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Al suo posto va realizzato un sistema del tutto nuovo basato su un 

trasporto che sia decisamente pubblico e sostanzialmente sotterraneo. 

L’obiettivo si raggiunge con una reale e totale cura del ferro basata sulla 

costruzione di una rete di metropolitane, concettualmente e 

funzionalmente nuove. 

In questo modo si può interamente chiudere al traffico tutto il Centro 

Storico e si può restituire la superficie pubblica interamente ai pedoni.  

Infine si può dare inizio ad un piano di recupero che porti alla riscoperta 

della straordinaria urbanistica del passato, dalla Roma Imperiale alla 

Roma Rinascimentale. Per un tale obiettivo, il punto di partenza è il 

recupero della centralità vitale del fiume. Il Tevere deve tornare ad essere 

l’arteria fondamentale della città. In particolare, il recupero del Porto di 

Ripetta permetterà di riscoprire la reciproca interazione vitale fra la città 

ed il fiume che ha vivificato per millenni la storia romana e che può 

tornare ad essere la linfa ispiratrice della città futura. 

Basti pensare a tutta una serie di suggestivi percorsi pedonali che 

partendo dagli approdi fluviali, e cioè dai capisaldi della storia, possono 

poi raggiungere le stazioni delle metropolitane, legando il passato con il 

futuro.  

Il Centro di Roma diventerà il modello più avanzato di una nuova qualità 

della vita.  
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Fig. II-7. Delimitazionedell’Area metropolitana. 

 
 

L’Area Metropolitana (fig. II-7). Il ritardo nella modernizzazione della 

capitale risiede nel fatto che la città di Roma conserva ancora il modello 

radiocentrico, esattamente come era stato ideato e realizzato due millenni 

fà.  

Ma se allora il modello era stato innovativo, tanto da dare origine alla 

prima era della mobilità, ora questo modello è del tutto obsoleto. Infatti le 

metropoli più moderne ed efficienti si estendono su aree vaste servite da 
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un sistema di trasporto a rete. Questa soluzione assicura una mobilità  

capillare e diffusa su tutto il territorio. 

 Per raggiungere questo obiettivo è necessario effettuare un poderoso 

sforzo progettuale che deve comprendere un nuovo assetto urbanistico su 

un’area vasta, un uso molto più efficiente delle infrastrutture esistenti, 

un’introduzione di sistemi di mobilità del tutto innovativi, un ridisegno 

radicale delle linee di flusso sia per i passeggeri che per le merci. Le 

relative descrizioni tecniche di sintesi verranno date nel successivo 

capitolo III. 

 E’ chiaro però che bisogna affrontare una vera e propria rivoluzione 

copernicana. Ma il suo esito sarà anche decisivo sul se e sul come 

istituire l’”Area Metropolitana Romana”. 

 

La Macro-Regione Euro-Mediterranea.  Nel quadro dello sviluppo della 

grande Europa, la nostra Regione parte da un handicap naturale, che è la 

sua perifericità geografica. Ma oggi l’atlante geopolitica sta cambiando 

rapidamente e profondamente i connotati del pianeta. L’entrata sulla 

scena economica di giganti quali la Cina e l’India sta facendo emergere il 

Pacifico quale nuovo polo della futura economia globale. Di conseguenza 

il Mediterraneo sta tornando ad essere il corridoio principale di 

comunicazione fra l’Oriente e l’Occidente. In questo contesto, la Regione 

Lazio può diventare la porta del Mediterraneo e mettere in comunicazione 

l’Europa Centrale con le aree più dinamiche del pianeta.  
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Ma per raggiungere questo obiettivo, bisogna superare una soglia critica, 

per superficie territoriale e consistenza economica. 
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Fig. II-8. Delimitazione della Macro Regione Euro-Mediterranea. 

 

La dimensione ideale può essere quella della Macro-Regione che ha 

come centro Roma e che si estende intorno ad essa con un raggio di 

circa 200 Km, sostanzialmente da Firenze a Napoli, con una popolazione 

di 10-12 milioni di abitanti (fig. II-8).  
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L’asse portante della Macro-Regione diventa il collegamento ferroviario 

ad alta velocità Firenze-Roma-Napoli. L’infrastruttura che sta per entrare 

in funzione va però resa più efficiente, per costituire effettivamente 

l’arteria vitale della Macro Regione. A tal fine va realizzata la bretella 

Fiano-Valmontone. In questo modo si può by-passare il rallentamento 

dovuto alla penetrazione nell’area romana e si può rendere funzionale un 

sistema di trasporto merci rapido ed a largo raggio. Il risultato è che i due 

poli esterni, Firenze e Napoli, vengono a distare fra di loro solo due ore di 

treno e quindi tutta la Macro Regione diventa percorribile in una 

dimensione giornaliera. Inoltre, per le merci si comincia a concretizzare un 

orizzonte euro-mediterraneo. 

Praticamente nel baricentro della Macro Regione può essere localizzato 

un nuovo aeroporto intercontinentale, più precisamente in località Civita. 

Questo aeroporto dovrà rispondere alla emergente filosofia del trasporto 

aereo internazionale. Essa si basa su una rete mondiale di città-leader, 

che devono essere collegate direttamente fra di loro con il sistema “point 

to point”. 

Questo tipo di collegamento passeggeri, integrato con un collegamento 

merci che metta in un sistema unico tutti i porti tirrenici, farà si che la 

Macro-Regione interagirà direttamente con le aree più dinamiche del 

Pianeta.  

Il porto di Fiumicino, dovrà essere dimensionato per diventare il maggior 

porto del Mediterraneo per passeggeri e croceristi. 
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Un successivo intervento per consolidare definitivamente la Macro-

Regione sarà l’introduzione dei treni ad alta velocità di seconda 

generazione, cioè i treni a levitazione magnetica. Essi saranno 

indispensabili per realizzare effettivamente il corridoio europeo n. 1, da 

Berlino a Palermo. 

Questa Macro-Regione metterà in contatto l’Europa centrale con il resto 

del mondo. Il suo decollo sarà anche decisivo per lo sviluppo economico, 

sociale e culturale dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo.  

 

5.  Sistemi innovativi 

Le infrastrutture, i mezzi e le fonti energetiche devono essere 

completamente ripensati,. Nella nuova ottica di sviluppo integrato fra 

l’uomo e l’ambiente.  

I principali interventi devono riguardare: 

•    Una nuova rete di metropolitane urbane  

•    Una nuova funzione della rete ferroviaria 

•    Una nuova rete di trasporto pubblico di superficie 

•    L’introduzione delle infrastrutture immateriali  

•    L’introduzione dei combustibili ambientali  

La nuova rete di metropolitane urbane si realizza con l’abbandono totale 

della vecchia tecnologia manuale e l’introduzione della guida a totale 

automazione. 
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Le ferrovie, invece, devono cambiare totalmente la loro natura, per 

assumere un vero e proprio ruolo di metropolitane.  

Per quanto riguarda la nuova rete di trasporto pubblico è stato individuato 

un mezzo di trasporto davvero innovativo, su sede propria, ad alta 

compatibilità ambientale,  e ad elevata automazione e con una sensibile 

riduzione di costi, sia di costruzione che di gestione. Questo mezzo dovrà 

gradualmente assumere un ruolo decisivo, su scala metropolitana. Per le 

merci saranno utilizzate due reti; fra loro complementari. La prima rete 

servirà la media e lunga distanza e si articolerà sull’asse ferroviaria ad 

alta capacità. L’altra rete avrà funzione di distribuzione rapida e capillare e 

sarà basata sul mezzo innovativo sopra citato, in versione cargo. 

Le infrastrutture immateriali porteranno ad una ottimizzazione della rete 

stradale esistente. La chiave di volta sarà l’introduzione della funzione 

spazio-temporale che assicurerà la massima fruizione ed i minimi costi a 

tutti gli utenti. Il risultato sarà una vera e propria nuova modalità di 

trasporto. 

I combustibili ambientali6 devono svolgere il ruolo di trait d’unione per 

collegare in maniera attiva la mobilità con l’ambiente. Già oggi, soprattutto 

in Francia ed in Germania, si vanno diffondendo le colture di semi oleosi 

dai quali si ricava un biodiesel che viene additivato ai diesel di origine 

petrolifera. Se ne deve prevedere l’uso più ampio in due direzioni.  

 
6 Vedi scheda II-4,  
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La prima riguarda un nuovo approccio della politica agricola che, oltre a 

mirare alla produzione del biocombustibile, deve perseguire anche finalità 

di rinaturazione e di riequilibrio climatico. 

La seconda direzione riguarda la trasformazione industriale dei prodotti 

agricoli. Anziché fermarsi al biodiesel, bisogna arrivare a produrre 

direttamente idrogeno.  

In questo modo si può giungere ad invertire totalmente il circolo vizioso 

del trasporto e trasformarlo in circolo virtuoso. In pratica, la mobilità 

annullerà totalmente i suoi costi ambientali ed anzi favorirà un processo di 

rinaturazione, di riforestazione e, in definitiva,e di ulteriore diversificazione 

ambientale.  

Sarà il primo risultato concreto del nuovo modello di sviluppo, individuato 

come “sviluppo creativo”. 

 

6.  Centro Unico della Mobilità 

La novità assoluta sarà costituita dal Centro Unico della Mobilità7. 

Finora i Piani di Trasporto sono stati costituiti da documenti cartacei, che 

disegnano uno scenario statico ed immodificabile e, soprattutto, 

individuano un futuro che è indifferente alle aspettative ed alle esigenze 

dei cittadini.  

La situazione deve essere completamente ribaltata: il cittadino deve 

diventare il soggetto attivo della mobilità.  

                                                 
7 Vedi schede II-5 e II-6. 
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Il Centro verrà realizzato con un sistema integrato di comunicazioni, 

elaborazioni ed interazioni, composto da:  

• il “Sistema di navigazione integrale satellitare”, costituito dal “Progetto 

Galileo8 (fig. II-9). 

 
8 Vedi scheda II-7. 
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Fig. II-9. Il sistema satellitare Galileo 

•  

 

• Il collegamento “on line” di tutte le infrastrutture e di tutti i mezzi di 

trasporto; 

• Il sistema centrale di elaborazione per la ottimizzazione interattiva fra 

domanda e offerta; 

• La connessione permanente di ogni cittadino, tramite cellulare, 

computer, telefono. 
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Fig. II-10. Il Centro Unico della mobilità. 

 

 

In definitiva, il CUM deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni in 

tempo reale, su tutte le infrastrutture e su tutti i mezzi di trasporto, 

ottimizzando l’intero sistema della mobilità (fig. II-10).  

In questo modo ogni utente può determinare in tempo reale il suo 

programma di viaggio,  attuarlo con i percorsi ed i mezzi che reputa più 

convenienti ed avere la garanzia della disponibilità e della sicurezza dello 

spazio-tempo a lui dedicata. 
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Il monitoraggio continuo della domanda servirà di base per 

l’aggiornamento continuo dell’offerta, sulle cui proposte tutti i cittadini 

potranno preventivamente esprimersi.  

Si attuerà così un circolo virtuoso permanente, che, in pratica, alimenterà 

uno sviluppo fortemente interattivo e, infine, creativo. 
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Capitolo III 

IL PROGETTO PER IL CENTRO STORICO
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Capitolo III 

Il progetto per il centro storico 

1. L’obiettivo 

L’obiettivo è la totale pedonalizzazione del Centro Storico compreso entro le 

Mura Aureliane ed esteso alla Città del Vaticano ed a Villa Borghese. 

2. Gli interventi 

Gli interventi necessari sono (fig. III-1): 

• La rete di metropolitane 

• L’Anello Olimpico  

• La navigazione del Tevere 
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Fig. III-1. Interventi previsti per il Centro Storico. 
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3. La rete di metropolitane 

Una rete moderna e capillare di metropolitane deve costituire la 

struttura fondamentale della nuova mobilità. 

 

Questo intervento costituisce il pilastro fondamentale. Esso si 

realizza con i seguenti progetti: 

- Automazione delle linee A e B 

- Costruzione della linea C 

- Costruzione della linea circolare 

- Trasformazione delle ferrovie concesse in metropolitane 

Automazione delle linee A e B9. Queste due linee appartengono alla 

vecchia generazione delle metropolitane pesanti a guida manuale. La 

qualità del servizio è molto scadente. Inoltre la capacità è già al limite. 

E’ necessaria una totale ristrutturazione per trasformarle in 

metropolitane moderne ad automazione integrale. Il modello è la linea 

Meteor di Parigi. Questa linea è stata realizzata come progetto-pilota 

per estendere poi su tutta la rete parigina la tecnologia 

dell’automazione integrale. 

L’intervento sulle due linee consentirà di passare dagli attuali 600.000 

passeggeri al giorno complessivi, a circa 1.000.000 passeggeri al 

giorno.  

                                                 
9 Vedi scheda III-1. 
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La qualità del servizio subirà un radicale salto di qualità e sarà tale che 

il trasporto pubblico diventerà concorrenziale col trasporto privato, 

come frequenza, come confort e come sicurezza. 

Costruzione della linea C10. L’attuale progetto deve essere 

profondamente migliorato in fase di costruzione. La tecnologia di 

sistema ad automazione integrale è stata finalmente accettata. Ora 

questa fondamentale innovazione deve essere sfruttata sino in fondo, 

per ricavarne tutti i possibili frutti. Di fatto, si deve sviluppare una 

progettazione completamente nuova, in grado di abbattere 

drasticamente tutti gli impatti ambientali, ridimensionare fortemente 

tutti i costi di costruzione e di gestione e completare la funzionalità di 

tutta la linea.  

Per quanto riguarda il tracciato, deve restare fermo il tratto del 

percorso che va da piazzale Clodio a Torre Angela, attraversando 

l’intero centro storico. Ma da piazzale Clodio il tracciato deve essere 

prolungato per raggiungere lo stadio Olimpico, ed andare poi a 

chiudersi a Farneto, sull’anello ferroviario.  

Per quanto riguarda la parte sud, partendo dall’Alessandrino, il 

percorso deve puntare decisamente sull’area sud orientale, servendo 

in maniera capillare l’Università di Tor Vergata, la banca d’Italia e il 

CNR. Di lì il tracciato deve proseguire ancora fino al casello dell’A2, 

dove si può realizzare un grande parcheggio di interscambio con 

                                                 
10 Vedi scheda III-2. 
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l’autostrada, e dove è possibile realizzare anche l’interscambio con la 

metropolitana dei Castelli (Fig. III-2). 

 
Fig. III-2.Linea C: tracciato integrato  

 

La rivisitazione progettuale della linea C deve garantire anche 

l’accessibilità totale, attraverso l’eliminazione di qualsiasi tipo di 

barriera architettonica. (Fig. III-3). Sul lato della sicurezza, l’adozione 

delle porte di banchina permetterà di azzerare gli incidenti dovuti alla 
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caduta dei passeggeri sui binari, sia per cause volontarie che 

involontarie. 

Fig. III. 3. Accessibilità totale. 

 
 

L’adozione della tecnologia ad automazione integrale dovrà 

permettere di rivoluzionare anche l’architettura finanziaria, grazie al 

drastico abbattimento dei costi di costruzione e di gestione. 

Lo stanziamento finora disponibile, che è di 1,5 miliardi di Euro e che 

secondo il progetto del Comune doveva servire solo per costruire la 

prima tratta da P.za Venezia ad Alessandrino, deve invece essere 

sufficiente a costruire l’intera linea, da Farneto all’A2. In questo modo il 

futuro stanziamento di altri 1,5 miliardi di Euro, che era stato previsto 

solo per completare le tratte p.le Clodio – p.za Venezia ad 
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Alessandrino – Pantano, può contribuire a finanziare sostanzialmente 

una ulteriore linea metropolitana, descritta più avanti.  

In definitiva, considerando che la nuova tecnologia ad automazione 

integrale consente di avere anche degli utili di gestione, si può 

prevedere di attivare da subito il meccanismo di “project financing”, per 

completare l’eventuale residuo di fabbisogno finanziario. In questo 

modo , anziché fare solo un moncone della metropolitana C di vecchia 

tecnologia, come era nei programmi originari, si possono realizzare 

subito e contemporaneamente sia l’intera nuova linea C che l’ulteriore 

linea a servizio del Centro Storico. 

Per la linea C, si prevede un’utenza di circa 400.000 passeggeri al 

giorno, di cui 200.000 rappresentano una nuova mobilità, mentre i 

restanti 200.000 sono passeggeri che si trasferiranno dal mezzo 

privato a quello su ferro. 

Costruzione della linea circolare11: per arrivare alla completa 

pedonalizzazione del centro storico,  è necessario offrire una rete di 

metropolitane in grado di coprire tutto il territorio del Centro Storico.  

Per questo, oltre all’automazione delle linee A e B della metropolitana 

e la costruenda nuova Linea C, è necessario realizzare una ulteriore, 

fondamentale linea metropolitana.  

Essa può essere realizzata con un tracciato ad anello di circa 16 km. 

Questa linea può servire le seguenti stazioni: Santa Bibiana, Porta 

                                                 
11 Vedi scheda III-3. 
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Maggiore, San Giovanni, Porta Metronia, Caracalla, Piramide, Santa 

Maria Liberatrice, san Cosimato, Regina Coeli, Bambin Gesù, San 

Pietro, Fabio Massimo, Marco Colonna, Flaminio, Augusto Imperatore, 

San Silvestro, Piazza Venezia, Serpenti, Quattro Fontane, Termini       

( fig. III-4 ). 

 
Fig. III-4. Metropolitana ad anello. 

 

Questa linea consente di ottenere un effetto rete tra tutte le linee di 

trasporto su ferro oggi esistenti, ferrovie, metropolitane e linee 
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concesse. Infatti le ferrovie scambieranno a Termini e Piramide; anche 

la Stazione di San Pietro, potrà essere collegata alla rete, tramite un 

“people mover” che va dalla Stazione ferroviaria a P.zza del Santo 

Uffizio. La Metro A scambierà a S.Giovanni. Termini e Flaminio; la 

linea B scambierà a Piramide e a Termini. Infine anche le tre ferrovie 

concesse entrano in rete tramite le stazioni di Ostiense, P.zza di Porta 

Maggiore e P.zza del Popolo.  

La linea circolare permetterà, perciò, una definitiva alternativa sia al 

trasporto privato su gomma sia al trasporto pubblico di superficie. 

Anche per questa nuova metropolitana si prevede la completa 

automazione, con tutti i vantaggi già illustrati per la nuova Linea C.. 

L’utenza prevista è di circa 400.000 passeggeri al giorno, di cui il 50% 

di nuova mobilità, ed il 50% di trasferimento modale dalla gomma al 

ferro.  

Con questo completamento della rete metropolitana, in qualsiasi area 

del Centro Storico si ha a disposizione una fermata metropolitana, alla 

distanza massima di 250 metri (Fig. III-5). 
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Fig. III-5.Area servita dalla nuova rete di metropolitane  

 
 

Ammodernamento delle ferrovie concesse. La ferrovia Roma-Lido ha 

grande capacità di sviluppo. Per sviluppare a pieno le sue potenzialità, 

bisogna passare subito all’automazione integrale, per offrire maggiore 

capacità di carico e più elevate frequenze. Inoltre, il tratto terminale 

verso Ostia deve innestarsi funzionalmente con il nuovo sistema di 

trasporto pubblico previsto per il litorale (vedi Cap. IV). 
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Questi interventi permetteranno, fra l’altro, di pedonalizzare la città di 

Ostia. 

Anche la ferrovia Roma Nord deve essere migliorata, e fino a Prima 

Porta, deve diventare anch’essa ad automazione integrale. 

Per quanto riguarda, infine, la tramvia Roma-Pantano, va tenuto 

presente che essa conserva una sua robusta funzionalità. 

Pertanto questa linea, lungi dall’essere dimessa, va ulteriormente 

potenziata.  

L’introduzione della nuova generazione di tram con binari 

elettromagnetici e con guida automatizzata può essere molto 

vantaggiosa. 

Tutti gli interventi sopra descritti sono tecnicamente realizzabili 

nell’arco di 5 anni. Quindi i benefici della radicale trasformazione del 

sistema di mobilità per il centro Storico saranno tangibili ed a breve 

termine. 

 

4.   Anello Olimpico 

La definitiva pedonalizzazione del Centro Storico richiede la 

realizzazione di una alternativa ai Lungotevere che, ancora oggi, 

rappresentano  l’asse stradale preferenziale sia per l’attraversamento 

nord-sud della città, sia per i collegamenti Est-Ovest. Ma da tempo 

questo sistema è  sommamente inefficiente ed inadeguato. 
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L’alternativa individuata riguarda la realizzazione di un anello stradale 

che si sviluppa fra i quartieri che fanno da corona al Centro Storico. 

Buona parte del tracciato utilizza il vallo dell’anello ferroviario nel tratto 

tra Trastevere e Tiburtina. Da questo punto in poi il tracciatoprosegue in 

sede propria, passando da Piazza Pio XI, via Leone XIII, Villa Pamphili, 

Circonvallazione Gianicolense, per chiudersi infine ad anello a 

Trastevere (Fig. III-6 ).  

Tutta la zona racchiusa dall’Anello diventa zona a Traffico Limitato. 

Dall’Anello devono essere possibili solo penetrazioni verticali; in questo 

modo viene quindi eliminata ogni necessità di utilizzare i Lungotevere 

come arterie stradali.  

Eliminata questa funzione, si può passare a ristrutturare i Muraglioni, 

con l’obiettivo di ricollegare fisicamente e funzionalmente la  vita della 

città con quella del fiume. 
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Fig. III-6. Anello Olimpico 
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5. Navigazione del Tevere12.  

Per permettere ai Romani e ai turisti di rivivere il Tevere, sia come fiume 

navigabile sia come percorso di una storia millenaria, è stato definito un 

progetto per la sua navigazione per oltre 100 km, dal mare fin oltre l’oasi 

di Nazzano. In tal modo si possono centrare i seguenti obiettivi (fig. III-

6): 

FiguraIII-7. Sistema dei Parchi del Tevere. 

                                                 
12 Vedi scheda III-4. 
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• ripristinare il corso della storia. Partendo dal cuore della Caput 

Mundi, si arriverà ai porti di Claudio e Traiano e ad Ostia Antica, ed, 

infine, al Mar Mediterraneo;  

• realizzare un percorso per collegare tutta la serie di Parchi che 

vanno dalla Riserva del Litorale all’Oasi di Nazzano; 

• ricostruire il porto di Ripetta per riscoprire e rivivere lo straordinario 

apparato funzionale dell’urbanistica imperiale e quindi ricollegare la 

città della storia con la città del futuro (fig. III-7). 

 

 
Fig. III-8. Riproduzione virtuale del “nuovo” porto di Ripetta. 
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6.  I risultati della ristrutturazione  
Grazie agli interventi definiti, si ottiene un decisivo miglioramento 

qualitativo e quantitativo della mobilità pubblica e privata, tale da 

configurare una vera e propria rivoluzione del trasporto. 

Infatti, oggi si ha: 

• mobilità complessiva: 6.000.000  spostamenti al giorno; di cui  

• mobilità su ferro: 900.000 spostamenti al giorno; 

• percentuale del ferro sul totale: 15% circa 

 

Grazie agli interventi indicati, la mobilità su ferro riceve un incremento di 

1.200.000 spostamenti al giorno così ripartito: 

• automazione metropolitane A e B:              400.000  passeggeri al giorno 

• Linea C della metropolitana                         400.000                 “  

• metropolitana circolare.                               400.000                  “  

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

• Totale                                                     1.200.000  passeggeri al giorno 

 

Il totale della mobilità su ferro passa da 900.000 a 2.100.000 spostamenti 

al giorno, con un incremento di oltre il 120%. 

Assumendo che l’intervento della mobilità su ferro sia ripartito in: 

• 50% trasferimento da gomma su ferro:     600.000 passeggeri al giorno; 

• 50% di nuova mobilità:                              600.000                  “ 

La variazione complessiva è la seguente : 
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• futura  mobilità totale:                               6.600.000 passeggeri al giorno 

• futura mobilità su ferro:                             2.100.000                  “ 

• futura percentuale del ferro sul totale:       32% circa 

A questo effetto diretto, calcolato in base all’attuale strutturazione della 

domanda, si devono poi aggiungere gli effetti indiretti. Essi sono dovuti sia 

al fatto che si realizza una vera e propria rete di trasporto pubblico su 

ferro, sia la fatto che la qualità del servizio offerto è molto elevata. Il 

risultato è che la domanda di trasporto si ridistribuisce in maniera più 

uniforme nell’arco della giornata, con ulteriore spostamento modale verso 

il ferro. 

Tali effetti indiretti possono far aumentare gli effetti diretti di oltre il 50%. In 

tal caso si può arrivare a ribaltare totalmente l’attuale rapporto fra gomma 

e ferro, fino ad ottenere una predominanza di quest’ultimo.  

 

7.  Costi e benefici 

Gli investimenti previsti sono dell’ordine di 3 miliardi di euro.  

Se si considera esclusivamente il trasferimento giornaliero di 600.000 

spostamenti dalla gomma al ferro e si ipotizza un risparmio di appena 1 

euro a  spostamento si ottiene un beneficio economico di: 

600.000 spostamenti al giorno x 365 giorni  x 1 euro= 219.000.000 euro 

all’anno. 

Questa cifra rappresenta oltre il 7% del costo iniziale e, quindi, già da sola 

è sufficiente a giustificare l’investimento previsto. Ma sicuramente poi c’è 
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da tenere in conto l’innalzamento della qualità della vita e la migliore 

fruibilità dell’ambiente.  
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Capitolo IV  

IL PROGETTO DELL’AREA METROPOLITANA 
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Capitolo IV  

Il Progetto dell’Area Metropolitana 
 

1. Gli obiettivi 

Si tratta di trasformare concettualmente tutto il sistema della mobilità, 

e quindi della struttura urbanistica e funzionale del territorio.  

Oggi siamo in presenza di una città radiale.  

Bisogna passare ad un’area metropolitana servita da una mobilità a 

rete. 

In questo modo l’Area Metropolitana Romana potrà diventare 

concorrenziale con le aree regionali più dinamiche dell’Europa. 

Tuttavia non ci si potrà fermare a questo obiettivo. Bisognerà 

introdurre anche quelle innovazioni tecnologiche e funzionali tali che 

l’Area Metropolitana romana possa contribuire a creare un nuovo 

modello di sviluppo. 

Per la migliore funzionalità degli interventi proposti, sono state 

individuate due aree: 

• L’Area Metropolitana Centrale, che è delimitata dai vertici di 

Ladispoli, Fiano, Valmontone e Anzio (fig. IV-1). 

• L’Area Metropolitana Vasta, che coincide, grosso modo, con i 

confini regionali (fig. IV-2). 
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Fig. IV-1. Area MetropolitanaCcentrale 
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Fig. IV-1. Area Metropolitana Vasta 
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2. Gli interventi 

I principali interventi che si rendono necessari sono: 

• Un nuovo uso della rete ferroviaria 

• Una nuova rete di trasporto pubblico 

• Una nuova organizzazione del trasporto merci 

• Un nuovo trasporto su strada 

Tutti gli interventi sono ascrivibili alla “mobilità intelligente”. 

Pertanto essi richiedono un grandissimo apporto di conoscenze e, in 

maniera inversamente proporzionale, una ridottissima esigenza di 

infrastrutture materiali. 

 

3. Un nuovo uso della rete ferroviaria  

L’ossatura fondamentale per la mobilità nell’Area Metropolitana sarà 

costituita dalla  rete ferroviaria esistente. Gli oltre 1.000 km di ferrovie 

sono un patrimonio inestimabile, che oggi viene utilizzato poco e male. 

Questo patrimonio, per essere messo a frutto, ha però bisogno di due 

integrazioni limitate, ma urgenti, che servono essenzialmente per 

ricavare nuove funzionalità. Esse sono (fig. IV-3): 

• la chiusura dell’anello ferroviario; 

• la costruzione di un semianello composto da 3 nuove tratte: 

Ladispoli-Fiano, Fiano-Valmontone, Valmontone-Cisterna, per 

un totale di circa 100 km. Peraltro la costruzione della tratta 

Fiano-Valmontone è anche indispensabile per sfruttare al 
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meglio la ferrovia ad Alta Velocità a livello nazionale, come si 

dirà in seguito. 

Fig. IV-3. Un nuovo uso della rete ferroviaria: due elementi funzionali. 

 

Il risultato è che si potrà pensare di impostare in maniera nuova e 

totalmente distinta sia il trasporto passeggeri che il trasporto merci. 

Infatti: 

• l’anello ferroviario viene dedicato esclusivamente al trasporto 

passeggeri e diventa l’infrastruttura di base per passare dai 
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“treni dei pendolari” alle “metropolitane regionali”. Pertanto tale 

infrastruttura viene denominata “l’anello passeggeri” (fig. IV-4). 

 
Fig. IV-4. Un nuovo uso della rete ferroviaria:trasporto passeggeri. 

 
 

• Il semi-anello Ladispoli-Fiano-Valmontone-Cisterna viene 

dedicato prevalentemente al trasporto merci e, pertanto, viene 

denominato il “semi-anello merci”.  

Tale infrastruttura permette di dare un futuro al trasporto merci 

su ferro della Regione Lazio, come si dirà in seguito (fig. IV-5). 
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Fig. IV-5. Un nuovo uso della rete ferroviaria: trasporto merc. 
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4. Il trasporto passeggeri su ferro 

L metamorfosi dei “treni dei pendolari”in “metropolitane 

regionali”avverrà in due fasi.  

La prima fase, da attuare subito, consiste nella ristrutturazione delle 

frequenze e delle fermate, che si concretizzerà in un nuovo Orario 

Cadenzato e Coordinato13.  

La seconda fasi si attuerà con la chiusura dell’”anello passeggeri” e 

con l’’adeguamento tecnologico e funzionale della rete esistente. Si 

cambierà così definitivamente il tipo di servizio, passando da quello 

ferroviario a quello metropolitano.  

Questo cambiamento porterà a modificare il tipo di percorso, 

passando dall’attestamento a Termini, alle linee passanti intorno 

all’anello. 

La realizzazione delle “metropolitane regionali”, a sua volta, , 

provocando il passaggio dai flussi unidirezionali ai flussi bidirezionali, 

favorirà la ristrutturazione funzionale del territorio.  

 

Per quanto riguarda la prima fase, il modello di riferimento per la 

definizione del nuovo orario è quello delle aree metropolitane oggi più 

efficienti, tipo Parigi, Madrid, New York, Berlino. In queste metropoli le 

ferrovie forniscono due tipi di collegamenti, uno per la fascia 

metropolitana più estrema, l’altra per la fascia metropolitana più 

                                                 
13 Vedi scheda IV-1. 
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interna. Nel primo caso, i treni, dopo aver fatto un servizio capillare per 

tutte le stazioni della fascia, proseguono poi direttamente verso l’area 

centrale. Per la fascia più interna i treni svolgono un servizio del tutto 

paragonabile a quello delle metropolitane, con fermate in ogni 

stazione. 

Per tutti e due i tipi di servizio, i treni sono cadenzati e frequenti.  

Lo schema è simile a quello del funzionamento degli ascensori nei 

grattacieli, dove il servizio è diviso per gruppi di piani. 

Nel caso romano, i due servizi riguarderanno rispettivamente l’Area 

Centrale e l’Area Vasta. 

L’intervento più urgente riguarda il collegamento Civitavecchia-Roma, 

che, appena possibile, deve essere sdoppiato in due linee.  

La prima linea deve servire le stazioni da Civitavecchia  a Ladispoli e 

di qui poi prosegue direttamente verso Roma. La seconda linea deve 

partire da Ladispoli e deve poi servire tutte le stazioni fino a Roma.  

Analogamente la ferrovia Roma-Cassino deve dare origine alla linea 

Cassino-Colleferro-Roma ed alla linea Colleferro-Roma. E così via.  

Fatto lo sdoppiamento, bisogna ristrutturare gli orari (Fig. IV-6 e Fig. 

IV-7).  
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Fig. IV-6. Diagramma di marcia attuale della FR5 Roma Termini-Civitavecchia. 

 
 

Fig. IV-7. Diagramma di marcia definito per la FR5 Roma-Civitavecchia 

 
 

L’obiettivo fondamentale del nuovo OCC è l’integrazione e la 

coordinazione di tutte le categorie di trasporto, viaggiatori e merci, 
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nazionali, regionali e locali, in modo da offrire un servizio ottimale a 

tutti gli utilizzatori, riequilibrando le attuali rigide gerarchie. 

Infatti, attualmente il servizio regionale è ritagliato come attività 

residuale rispetto ai servizi nazionali. Invece, con l’intervento proposto, 

il servizio regionale, pur in totale coordinamento con il servizio 

nazionale, diventa pienamente autonomo.  

 

I principali vantaggi che se ne traggono sono: 

- 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 la 

comunicazione e la pubblicizzazione; 

-  Una diminuzione dei tempi di attesa, dovuta essenzialmente al 

coordinamento delle offerte; 

-  Un aumento del trasporto intermodale: cambiare mezzo di trasporto 

non comporta più attese lunghe ed imprevedibili.   

 

Nella figura IV-8 è riportato l’orologio della stazione di Ciampino così 

come verrà regolato, una volta realizzato l’OCC. 

Da questo orologio si vede che l’orario di arrivo e di partenza dei treni, 

si ripete regolarmente ad intervalli di 30 minuti per ciascuna direttrice. 

In particolare nella stazione di Ciampino, convergono le 3 diramazioni 

delle linee dei Castelli Romani (Albano, Frascati e Velletri), la linea da 

Colleferro e la linea da Frosinone. Premesso che l’istituzione della 
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navetta Ciampino-Frascati può sensibilmente migliorare il servizio per i 

Castelli, dall’orologio si nota il coordinamento dei seguenti treni: 

- Roma–Frosinone, Colleferro– Roma,  Frascati – Ciampino, Ciampino 

– Frascati. 

Si vede così che i passeggeri provenienti da Frascati possono 

proseguire per Roma, prendendo il treno proveniente da Colleferro. 

Viceversa i passeggeri del treno Roma-Frosinone possono scambiare 

a Ciampino per andare a Frascati. 
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Fig. IV-8. Esempio di orologio per la stazione di Ciampino. 

 
 

In una prima fase la definizione del nuovo Orario Coordinato e 

Cadenzato deve riguardare la FR5 Roma Termini-Civitavecchia, la 

FR4a Roma Termini-Albano, la FR4f Roma Termini-Frascati, FR4v 

Roma Termini-Velletri, la FR6 Roma Termini-Colleferro-Frosinone.  
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In particolare si deve attuare un aumento della  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.  

In conclusione, i posti offerti si incrementeranno nella misura di: 

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% 

Grazie a questo incremento di posti offerti su alcune tratte delle 

Ferrovie Regionali, si stima un incremento sull’intera rete di circa 

100.000 spostamenti al giorno. Quindi, dagli attuali 300.00014 

spostamenti al giorno si passerà a circa 400.000 spostamenti al 

giorno. 

I tempi tecnici per la realizzazione di questo intervento sono contenuti 

nell’arco di 1 anno. 

 

Per quanto riguarda la seconda fase, un primo esempio embrionale di 

“metropolitana regionale” già esiste ed è costituita dalla ferrovia Orte-

Fiumicino. Essa infatti non si attesta a Termini, ma collega 

 
14 Fonte: Direzione Regionale Lazio, Trenitalia. 
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direttamente due poli importanti dell’Area Metropolitana. Si tratta di 

passare da  questo singolo segmento ad una rete completa15.  

In attesa di completare l’anello passeggeri, si può sfruttare la parte di 

anello già esistente. Si può, in tempi brevi, arrivare già a 3 

“metropolitane regionali” 

• Fiumicino-Orte (già esistente) 

• Civitavecchia-Ladispoli-Colleferro-Frosinone  

• Bracciano-Albano-Velletri (integrato con la diramazione della FR4 

per Frascati) (fig. IV-9) 

 
Fig. IV-9. Diagramma di marcia del passante ferroviario Bracciano-Ciampino-
Albano/Frascati/Velletri. 

 
 

Per raggiungere l’obiettivo, bisogna solo realizzare un sistema di 

controllo tale che nella tratta a maggiore traffico dell’anello passeggeri 
                                                 

15 Vedi scheda IV-2. 
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venga garantita 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. Ciò 

permette di rendere compatibile tutte e 3 le linee passanti.  

Per aumentare l’effetto rete delle “metropolitane regionali” è 

necessario migliorare l’interconnessione con le “metropolitane 

urbane”16. In particolare, si deve favorire lo scambio tra la stazione 

Tuscolana e le fermata della metro A di Pontelungo, collegando 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.  

L’altro snodo da realizzare riguarda l’intersezione tra la linea 

ferroviaria proveniente da Latina e da Frosinone e la linea A della 

metropolitana, realizzando una nuova fermata sulla linea ferroviaria in 

corrispondenza dell’incrocio con la via Tuscolana nei pressi di Porta 

Furba. Il collegamento si ottiene grazie ad un sovrappasso con tapis 

roulant e scale mobili. 

Una volta completato l’anello passeggeri, si avrà a disposizione una 

rete di oltre 1000 km, di metropolitane regionali che copriranno con un 

sistema a rete tutta l’area metropolitana vasta. 

 

 
16 Vedi scheda IV-3. 
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5. Una nuova rete di trasporto pubblico 

Ma l’ottimizzazione delle infrastrutture ferroviarie esistenti non basta. 

E’ necessario definire una nuova rete di trasporto pubblico su sede 

propria. Prendendo in esame le tecnologie più avanzate, ma 

commercialmente già utilizzate, si ritiene che la nuova rete di trasporto 

pubblico possa essere realizzata con la messa in funzione di un 

mezzo di trasporto molto innovativo. Esso deriva dall’ottimizzazione 

delle prestazioni di una metropolitana leggera di superficie, di un tram 

e di un jumbobus. Pertanto è stato denominato MetroBus (fig. IV-10). 

Le caratteristiche di base sono desunte dal mezzo, davvero 

innovativo, che è già in esercizio commerciale nella città olandese di 

Eindhoven, dal 2004. 

 

Fig. IV-10. Nuovi mezzi della rete Metro-Bus. 

 

 79



Antonio Tamburrino 
 
 
 

 80

 

Le principali caratteristiche del MetroBus sono: 

• Guida automatizzata su binari magnetici. Il veicolo viaggia su una 

normale sede stradale, però la sua direzionalità è identica a quella 

di un tram. Questo risultato si ottiene grazie a dei marker magnetici 

posti sotto il manto stradale, ogni 4-5 m. Il veicolo, inoltre, è dotato 

di guida intelligente, nel senso che tutto il percorso è memorizzato 

in un apparato centrale che, tramite appositi attuatori, gestisce tutte 

le operazioni di direzionalità e di variazione dei parametri dinamici. 

La presenza dell’autista a bordo serve solo per gestire le 

emergenze. Il veicolo può anche essere gestito in maniera del tutto 

manuale e quindi può percorrere qualsiasi strada. In modalità 

automatica il veicolo viaggia fino a 80 Km/h, in quasi tutte le 

condizioni atmosferiche. 

• Struttura leggera: ha una struttura modulare estremamente 

leggera. 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. 

• 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 
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permettono così un veloce ingresso dei passeggeri alle fermate. Il 

pavimento è piatto in ogni punto consentendo a tutti i disabili un 

comodo utilizzo del mezzo. 

Partendo dal modello olandese, si possono poi introdurre ulteriori 

miglioramenti, quali la propulsione ad idrogeno17 e la totale 

automazione della guida.  Questi miglioramenti sono già in fase 

sperimentale.  

La Regione ha già studiato una prima adozione del MetroBus. Essa 

riguarda la linea del litorale di 14 Km., che va da Torvaianica ad Ostia. 

Per il richiamo alla mitologia del fondatore di Roma, questa linea è 

stata chiamata “MetroBus ENEA”  

La nuova rete Metro-Bus deve coprire l’intera Area Metropolitana 

integrandosi funzionalmente con la rete ferroviaria. La sua 

realizzazione deve avvenire in due fasi, una per l’Area Centrale (fig. 

IV-11) e l’altra per l’Area Vasta.  

 
17 Vedi scheda IV-4 e IV-6. 
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       Fig. IV-11. Nuova rete di trasporto pubblico per l’Area Centrale. 

 

La rete per l’Area Centrale sarà costituita:  

• da un quadrilatero esterno con i vertici a Ladispoli, Fiano Romano, 

Valmontone ed Anzio;  

• da un anello centrale, che si svolge nei quartieri che stanno subito a 

ridosso del Centro Storico e la cui prima metà sarà rappresentata 

dalla linea Saxa Rubra-Cinecittà;  

• da una serie di congiungenti fra il quadrilatero e l’anello.  
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Fra le congiungenti dal lato Ovest si segnalano la Fiumicino-Magliana, 

la Ostia-Eur e la Anzio-Aprilia-Ostiense. Sul lato Est, la Roma-Fiano si 

prolungherà fino a Rieti. Un ruolo prioritario verrà dato dalla 

“Metropolitana dei Castelli”. 

Infatti 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 un servizio capillare e frequente. 

In altre parole, c’è bisogno di realizzare un nuovo tipo di trasporto 

pubblico, 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.  

Nel disegnare il nuovo collegamento si deve tener presente che: 

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 
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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, verso le aree interne 

della Regione, e in direzione Sud, per un collegamento diretto 

verso l’area del litorale.  

In conclusione, tenendo presente anche le proprietà del nuovo 

mezzo, lo schema progettuale che si propone, e che fra l’altro 

utilizza al massimo l’attuale sedime ferroviario, è costituito dalla 

seguente struttura:  

• 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 
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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 

(fig. IV-12).  
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Fig. IV-12. Linea Metro-Bus dei Castelli Romani. 
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La seconda fase della nuova rete di trasporto pubblico servirà l’Area 

Vasta e sarà costituita dal poligono i cui vertici sono: Civitavecchia, 

Viterbo, Orte, Terni, Rieti, Avezzano, Sora, Frosinone, Cassino, Formia, 

Lido di Latina, Anzio (fig. IV-13). 

Fig. IV-13. Nuova rete di trasporto pubblico per l’area vasta. 
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La costruzione della nuova rete dedicata darà un contributo decisivo 

anche al trasporto merci. Infatti, il mezzo Metro Bus può anche essere 

trasformato in mezzo per il trasporto merci, per le funzioni che 

verranno descritte in seguito.  

Lo sviluppo della rete MetroBus per l’Area Centrale sarà di circa 450 

Km; esso aumenterà di ulteriori 350 Km. per servire anche l’Area 

Vasta. 

 

6. Il sistema integrato per il trasporto merci 

La civiltà contemporanea sta procedendo verso un processo di de-

materializzazione. Ciò significa che il valore della merce per unità di 

peso tende ad aumentare. Contemporaneamente però cresce la 

quantità e la varietà dei beni prodotti. Queste due componenti hanno 

effetti opposti sulla quantità totale delle merci trasportate. 

Tuttavia, nel medio e lungo periodo, la prima componente sembra 

dover prevalere sulla seconda. In altri termini sembra potersi 

raggiungere un punto definitivo di svolta, dove comincia il “de-

coupling” fra qualità della vita e quantità di beni prodotti. Al di là di 

questo punto, l’economia può crescere senza dover implicare un 

incremento del trasporto merci, anzi favorendone un suo decremento. 

Anche in Italia , seguendo il trend dei paesi più avanzati, sembra già 

emergere una tendenza verso il “de-coupling” (fig. IV-14). 
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Figura. IV-14. L’evoluzione della domanda di trasporto e del PIl. Anni 1990-2002. 
Fonte: ISTAT. 

 

 

In questo quadro evolutivo, il sistema del trasporto merci deve offrire 

sempre maggiore rapidità, sempre più diffusa capillarità, costi sempre 

più decrescenti e collegamenti sempre più a lunga distanza. 

Come si presenta il sistema Lazio? 

Esso ha un punto di forza e molti punti di debolezza.  

La forza sta nel fatto che la Regione, non avendo avuto una vera e 

propria fase di industrializzazione, sta entrando direttamente alla fase 

di post-industrializzazione, dove ci sono spazi crescenti per la de-

materializzazione.  

Questa situazione è ben rappresentata dal fatto che il Lazio concorre 

solo per il 5,3% al trasporto merci nazionale, mentre produce oltre il 

10% del PIL. 

Se invece passiamo ad esaminare la struttura operativa del trasporto 

merci nel Lazio, ne emerge un panorama ristretto ed inefficiente. 
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Infatti oltre l’80% delle merci viaggia su strada. Poco più del 17% 

viaggia via mare. Solo il 2,4% delle merci viaggia su ferrovia. Il 

trasporto aereo è del tutto marginale. 

Ma c’è di più. Il 72,3% delle merci movimentate su strada hanno 

origine e destinazione interne alla regione. Solo un 26% hanno 

destinazioni nazionali e solo un risicatissimo 0,7% ha destinazioni 

internazionali. Di conseguenza la percorrenza media è di 221,2 km per 

il conto terzi e scende a 55,1 km per il conto proprio, con una media 

generale che raggiunge appena i 153,4 km. 

E’ evidente che questo sistema di trasporto merci non può reggere la 

futura concorrenza europea in qualità ed in efficienza. Per fare un solo 

esempio, oggi in Francia, Olanda, Germania, Inghilterra, per comprare 

un libro o un CD, o un’apparecchiatura elettronica, da qualsiasi parte 

del mondo essi provengano, si può ricorrere ai grandi distributori di 

Internet, che assicurano consegne anche “over night”. A Roma nessun 

distributore offre questo servizio. 

Questa situazione non può supportare un futuro modello di “sviluppo 

creativo”. La conclusione è che è necessario un ripensamento 

completo del sistema del trasporto merci nel Lazio. 

Il primo intervento riguarda la rete ferroviaria18. Essa deve acquisire 

una funzione che oggi è del tutto inesistente: deve collegare i centri 

produttivi della regione con il sistema dei porti tirrenici (non solo 

 
18 Vedi scheda VI-7. 
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Civitavecchia!) e con gli altri nodi di interscambio (compresa una rete 

di aeroporti minori) per permettere un flusso di merci provenienti dal 

Mediterraneo e diretti verso il Nord-Est e verso l’Europa Centrale. 

Allo stesso tempo questa rete non deve creare interferenze di rilievo 

all’esercizio delle “metropolitane regionali”, soprattutto nell’interno 

dell’Area Centrale, che, per la sua delicatezza ed unicità, deve essere 

sempre più destinata alle attività de-materializzate. 

L’obiettivo è raggiungibile con una nuova visione integrata con la 

struttura ferroviaria ad Alta Capacità. L’asse portante deve diventare 

un collegamento che si può definire la “direttissima Napoli-Firenze”. 

Tale asse si ottiene realizzando nel percorso attuale della ferrovia ad 

alta velocità, il bypass della Stazione Tiburtina, e cioè la nuova tratta 

Fiano-Valmontone. Con quest’intervento, la direttissima Napoli-Firenze 

potrà diventare l’asse portante del futuro trasporto merci a media e 

lunga distanza della Regione Lazio (fig. IV-13). A quest’asse, che 

drena direttamente l’area del frusinate, confluiranno i flussi provenienti 

da Sud, tramite la bretella Cisterna-Valmontone e quelli provenienti da 

Ovest, tramite la bretella Ladispoli-Fiano.  

Queste due bretelle saranno realizzate in affiancamento ad 

infrastrutture stradali e quindi concorreranno a creare dei corridoi di 

mobilità. 

Data così una prospettiva al trasporto merci a media e lunga distanza, 

bisognerà trovare nuove soluzioni per il trasporto a corto raggio. Sono 
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stati previsti due interventi, la costruzione di una nuova rete dedicata 

ed una “ristrutturazione intelligente” della rete stradale. 

La nuova rete dedicata è quella già prevista per il MetroBus, che qui 

verrà utilizzata in versione cargo.  

In realtà, si ritiene di poter attivare un servizio innovativo “dual system” 

che metta insieme la guida automatizzata con la guida manuale. 

Infatti, il “MetroBus Cargo” viaggerà in modalità automatica lungo le 

tratte della rete dedicata; invece, per percorrere l’”ultimo miglio”, dalla 

stazione al punto di carico/scarico, il mezzo sarà affidato alla guida 

manuale. 

Il “dual system” potrà fornire un salto di qualità nell’efficienza e 

nell’efficacia. 

La rete ferroviaria e la rete MetroBus avranno 5 principali centri 

intermodali: 

• Cisterna di Latina, per le provenienze da Napoli, via Formia; 

• Valmontone, per le provenienze da Napoli, via Cassino; 

• Tivoli, per le provenienze dal medio adriatico, via Pescara-

Avezzano; 

• Fiano, per provenienze da Firenze e Ancona; 

• Civitavecchia, per le provenienze da Genova e per le merci via 

mare; 

Nella figura IV-15 è riportato lo schema del sistema integrato di trasporto 

merci. 
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Fig. IV-15. Rete trasporto merci: integrazione MetroBus Cargo e ferrovia tradizionale. 

 

 

Il trasporto su strada rimarrà un servizio residuale, tra la Ferrovia ed il 

MetroBus. Tuttavia anche questa modalità subirà una sostanziale 

rigenerazione, come si espone al paragrafo successivo.  

Per completare il sistema del trasporto merci è necessario intervenire 

anche in un settore oggi del tutto trascurato, che riguarda la rete degli 

aeroporti minori. La Regione ne è fortemente carente rispetto alle più 
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dinamiche regioni europee. Gli interventi esaminati riguardano 

Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti, Guidonia e Urbe 19 . 

Con quest’intervento si completerà la rete intermodale di strade, 

ferrovie, porti, aeroporti e MetroBus per il trasporto merci. 

Si completerà così una rete di mobilità (fig. IV-16) completamente 

interconnessa20. 

Fig. IV-16 La rete generale di interconnessione. 

7. Un nuovo trasporto su strada 
                                                 
19 Vedi scheda IV-13. 
20 Vedi scheda IV-8. 
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La rete stradale del Lazio, una volta adeguate le arterie consolari e 

una volta realizzate le nuove autostrade, e cioè la Civitavecchia-Orte-

Venezia, il Corridoio Tirrenico Meridionale e la Cisterna Valmontone, 

avrà una dimensione sufficiente a reggere il confronto con le altre aree 

forti d’Europa. 

Manca solo una nuova arteria che, però, si reputa essenziale per le 

funzionalità dell’area metropolitana. Si tratta del collegamento Fiano-

Ladispoli. 

In realtà, tenendo presente le esigenze del trasporto pubblico 

specificate in precedenza, si configura l’esigenza di un corridoio  di 

mobilità che accoglierà sia l’infrastruttura stradale che quella per il 

trasporto pubblico. 

La tratta stradale Fiano-Ladispoli, oltre a consentire una delimitazione 

funzionale a nord-ovest dell’area metropolitana, permette anche di 

collegare direttamente il Reatino con la costa tirrenica, l’aeroporto di 

Fiumicino, il porto di Civitavecchia.  

Si realizza così una linea diretta di attraversamento del traffico nord-

ovest sud-est , alleggerendo il GRA e soprattutto realizzando l’unica, 

ma indispensabile 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 e la statale 4 Salaria. (fig. IV-15). Si tratta del 
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più grande progetto europeo e dell’unico progetto al mondo dedicato 

esclusivamente al sistema dei trasporti. 

Fig. IV-15. Corridoio integrato di mobilità Ladispoli-Fiano Romano. 

 
 

Ma una volta completate tutte le infrastrutture materiali, il futuro del 

trasporto su strada riguarderà le infrastrutture immateriali. 

E qui l’orizzonte è molto stimolante.  

I costruttori di automobili stanno introducendo molte innovazioni di 

ausilio alla guida 

Ma il decisivo salto di qualità si otterrà con l’entrata in funzione del 

sistema satellitare Galileo. (fig..IV-16). 
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Si tratta del più grande progetto su cui è impegnata l’Unione Europea  

ed l’unico progetto al mondo dedicato esclusivamente al sistema dei 

trasporti. 

 

Fig. IV-16. Sistema satellitare Galileo 

 
 

Le potenzialità sono tali che i responsabili del progetto prevedono che 

già nel 2020 il 50% delle auto prodotte potrà viaggiare su strade 

appositamente attrezzate con guida completamente automatizzata. 

E’ chiaro che questa possibilità apre straordinari orizzonti in campo 

economico, sociale ed ambientale. 

La Regione Lazio può porsi in una condizione di leadership mondiale, 

mettendo insieme due opportunità: 

• l’investimento che già sta facendo per realizzare i test 

applicativi del prodotto Galileo. Ciò permetterà di utilizzarne per 

prima i risultati. 
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• l’investimento che potrà decidere di fare per la realizzazione del 

Centro Unico di Mobilità. 

Si considera anche l’altra circostanza favorevole data dal fatto che si 

stanno ora eseguendo le progettazioni esecutive delle nuove arterie 

prima ricordate e che, quindi, tali arterie possono già nascere 

“intelligenti”. 

Il risultato finale sarà che la Regione Lazio, tramite il Centro unico 

della Mobilità, potrà progettare, costruire e gestire la rete delle 

“autostrade automatizzate”, composta totalmente da infrastrutture 

immateriali. 

In sintesi, esse saranno composte da: 

• un sistema di informazione, fornito dal progetto Galileo. I satelliti 

rileveranno in continuo sia lo stato delle infrastrutture fisico e 

dell’ambiente, sia i dati dinamici di ogni veicolo (posizione, 

direzione, velocità, accelerazione). 

• un apparato di rilevatori, di elaboratori e di attuatori istallato in 

ogni veicolo. 

Alcuni componenti, come il “cruise control” sono già in 

commercio e sono già in grado di fornire un inizio di intelligenza 

propria al veicolo. 

• un sistema centrale di intelligenza. Esso sarà il Centro Unico 

della Mobilità, che gestirà la componente fondamentale della 

nuova mobilità, cioè la “risorsa spazio-tempo”. 
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In questo modo nascerà una vera e propria nuova modalità di 

trasporto che si può denominare “autovia”. Essa erediterà il meglio sia 

del trasporto su strada, cioè flessibilità di tracciato e libertà di orario, 

sia del trasporto su sede propria, cioè economia e sicurezza. Questa 

modalità, inoltre, demanderà ai sistemi informatici tutto l’onere della 

guida. L’autovia permetterà di: 

• aumentare di almeno 2 o 3 volte la capacità delle infrastrutture 

stradali 

• ridurre drasticamente tutti gli impatti ambientali  

• ridurre tendenzialmente a zero la congestione 

• ridurre tendenzialmente a zero l’incidentalità 

• ridurre in maniera decisiva i costi complessivi 

L’autovia sarà, infine, in grado di unificare la normale sede stradale 

con l’infrastruttura necessaria per il MetroBus (fig. IV-17 ). 

Pertanto essa sarà la nuova infrastruttura sia per il trasporto pubblico 

su sede propria sia per il trasporto privato su gomma.  
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Fig. IV-17. MetroBus e veicoli privati sulla stessa infrastruttura. 

 
 

Le prime tratte della rete di autovie saranno costituite dalle tratte: 

Ladispoli-Fiano, Fiano-Valmontone, Valmontone-Cisterna e il Corridoio 

Tirrenico da Fiumicino a Formia. 

Nascerà così la prima “rete di autovie” (fig. IV-18) che sarà poi via via 

estesa anche alle infrastrutture esistenti. 
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Fig. IV-18. La prima rete di autovie. 

 
 

 

8. Interventi complementari  

Per completare il tessuto della mobilità sono necessari:  

• una rete di navigazione fluvio-marittima 

• una rete di accessibilità ai parchi 

• una rete di piste equestri, ciclabili e pedestri 

• una estesa pedonalizzazione dei Centri Storici 

• una ristrutturazione del servizio Co.Tra.L.  
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Rete di navigazione fluvio-marittima. La Roma imperiale, oltre che 

essere stata la più grande metropoli di terra, è stata anche la più 

grande metropoli ‘acqua. Infatti, il Tevere navigabile era la tratta 

terminale delle rotte marittime che raggiungevano tutto il mondo allora 

conosciuto. Gli immensi obelischi e gli ingenti movimenti di eserciti e di 

vettovaglie viaggiavano via mare e raggiungevano, dopo il trasbordo 

nei porti di Claudio e di Traiano direttamente i Fori, il Circo Massimo, il 

Colosseo. Tutte queste straordinarie vicende possono rivivere oggi. 

Il ruolo centrale deve essere assegnato al nuovo porto di Fiumicino. La 

sua prima funzione deve essere crocieristica. Già oggi civitavecchia, 

che è solo l’avamporto di Fiumicino, è diventato il più importante porto 

croceristico d’Italia, con oltre 800.000 passeggeri/anno. 

Ma la crescita annua è tale da aprire prospettive davvero importanti. Il 

porto di Fiumicino poi sarà il fulcro per interconnettere la 

“metropolitana del mare”  con la navigazione del Tevere (fig. IV-19). 
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Fig. IV-19. Rete fluvio- marittima. 

 
 

Rete di accessibilità ai parchi. I parchi e le riserve della Regione Lazio 

comprendono più di duecentomila ettari di natura tutelata, ovvero quasi il 

12% dell’intera superficie regionale. E sempre il Lazio è l’unica Regione, 

con la Calabria e l’Abruzzo ad essere interessata dalla presenza di tre 

parchi nazionali.  
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Obiettivo della nuova mobilità è quello di valorizzare tale patrimonio 

naturale.  

Con riferimento alla accessibilità, bisogna prevedere l’istituzione di servizi 

di raccordo con le linee ferroviarie, da utilizzare anche a chiamata. 

 

Rete di piste equestri, ciclabili e pedestri. La rete di accessibilità eco-

compatibile ai parchi sarà completata con un sistema di piste equestri e di 

itinerari ciclabili e pedestri per favorire un turismo totalmente 

ecocompatibile. 

 

Pedonalizzazione dei centri storici21: L’obiettivo è la progressiva 

pedonalizzazione dei centri storici, che si ottiene attraverso: 

- L’estensione della rete MetroBus a tutti i centri urbani dotati di 

servizio pubblico; 

- Il collegamento dei centri storici con le stazioni della rete di trasporto 

pubblico; 

Il collegamento a rete dei centri minori avviene con l’attestamento delle 

linee urbane sulle stazioni delle metropolitane regionali. 

 

Ristrutturazione del servizio Co.Tra.L.  L’azienda Co.Tra.L. può fornire lo 

strumento immediato e decisivo per il decollo del Centro Unico della 

Mobilità.  

                                                 
21 Vedi scheda IV-9. 
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I mezzi circolanti giornalmente sulle strade del Lazio sono oltre 1.300. 

Questi mezzi possono essere sia i primi fornitori di input al CUM, sia i 

principali e più immediati fruitori. Una volta che tutti i mezzi saranno dotati 

di localizzatore satellitare e telefono cellulare, si avrà la loro tracciabilità 

continua, con i connessi parametri dinamici.  

Il CUM, disponendo di questi dati, insieme a quelli provenienti dall’azienda 

Atac, dai gestori di flotte aziendali, dagli operatori di sistemi di antifurto 

satellitare, e di altri e svariati fornitori che già oggi dispongono di dati sulla 

mobilità, potrà utilizzarli come sistemi di validazione di alcuni programmi 

di rilevamento del traffico sulle strade, basati sul trattamento dei dati del 

traffico dei telefoni cellulari. Tali programmi hanno già dato buoni risultati 

applicativi in Olanda.  

Il CUM avrà così, in tempi brevi ed a costi irrisori, il primo monitoraggio 

valido ed in tempo reale della situazione del traffico su tutte le strade della 

Regione, con rilevamento di velocità, di flusso di portata, di emergenze di 

qualsiasi tipo alla circolazione. Con l’aggiunta di appositi sensori sui mezzi 

di trasporto, si potrà avere anche un quadro, aggiornato istante per 

istante, sulla qualità dell’ambiente e sui valori delle sostanze inquinanti.  

Il CUM, in definitiva, disporrà del quadro della mobilità stradale e del suo 

contesto ambientale nel Lazio, aggiornato in tempo reale. Di qui si potrà 

partire per tutta una serie di utilizzazioni. 

Il primo fruitore, come già detto, sarà il Co.Tra.L. Il programma di viaggio 

di ogni suo singolo mezzo non sarà più un dato teorico, ma sarà 
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continuamente aggiornato, in funzione delle condizioni reali di traffico e di 

esigenze della domanda. Ci saranno poi tutti i vantaggi diretti ai 

viaggiatori. Attraverso un collegamento informatico mobile, che, fra l’altro, 

diventerà la base della bigliettazione telematica, ogni utente si collegherà 

al CUM e, oltre a ricevere informazioni in tempo reale sulle disponibilità di 

trasporto (tempo di arrivo alla fermata, velocità di crociera, disponibilità di 

posti, tempo previsto di arrivo a destinazione) potrà prenotare il suo posto 

sul mezzo prescelto esattamente, per la tratta definita. 

Inoltre, il CUM disporrà dell’aggiornamento reale e continuo della “matrice 

origine/destinazione” degli utenti del servizio pubblico intercomunale su 

gomma. Da questo flusso completo e reale di dati si ricaverà la dinamica 

effettiva della domanda. E quindi si potrà procedere ad un aggiornamento 

continuo ed efficace dell’offerta.  

In definitiva, il CUM utilizzerà come test pilota il Co.Tra.L., per estenderne 

poi i risultati agli altri gestori di servizi pubblici, agli operatori privati di 

trasporto e, infine, a tutti i cittadini che vedranno così ampliarsi la loro 

libertà di muoversi.22  

Ma l’azienda Co.Tra.l. può contribuire a compiere un alto importante 

passo avanti verso una nuova mobilità. Si tratta di attivare il circolo 

virtuoso fra mobilità ed ambiente, attraverso l’uso dei combustibili 

ambientali. 

 
22 Vedi scheda IV-12. 
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L’azienda oggi consuma circa 40 milioni di litri di gasolio, che 

rappresentano oltre l’1% dei consumi globali di combustibile per 

autotrazione nel Lazio.  

La totalità di questo consumo, che oggi è tutta di origine petrolifera, e 

quindi di importazione, può essere sostituita da biodiesel, prodotto in loco 

attraverso la coltivazione di semi oleosi, (colza, soia, girasole)23.  

La tecnologia è già matura ed anche l’equilibrio economico dei produttori 

può essere garantito, come già sta succedendo sporadicamente in alcune 

regioni italiane e, in misura molto più ampia e sistematica, in Francia ed in 

Germania.  

L’uso dei biocombustibili, porta ad azzerare completamente l’effetto serra, 

con tutti i gravi danni ambientali che oggi essa produce. Inoltre si può 

fornire una nuova dimensione alle attività agricole.  

Infine, e forse questo può essere il risultato più stimolante, attraverso 

l’incremento della produzione di biomassa, si possono attivare i volani 

termici per la stabilizzazione del clima e si possono, soprattutto, 

alimentare nuove dinamiche evolutive che riattivino il processo di 

diversificazione spontanea della natura, verso una migliore e crescente 

biodiversità. 

Ma ci sono ancora ulteriori obiettivi di “nuova mobilità” a cui il Co.Tra.L. 

può contribuire.   

 
23 Vedi scheda IV-11 e scheda II-4. 
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Man mano che si estende la rete di “autovie”, il servizio pubblico 

interurbano su gomma si trasformerà in servizio MetroBus. Inoltre il 

trasporto pubblico interurbano deve anche cominciare a trasformarsi in 

servizio a domanda e a distretti intercomunali. 

 

9. Il sistema delle reti 

In sintesi la realizzazione del Piano creerà nella Regione Lazio una 

mobilità intelligente. Essa sarà alimentata da un sistema di reti, così 

strutturato: 

- Una rete di metropolitane urbane 

- Una rete di metropolitane regionali 

- Una rete di MetroBus per passeggeri e per merci 

- Una rete di trasporto merci su ferro 

- Una rete di porti 

- Una rete di aeroporti 

- Una rete di Alta Velocità/Capacità 

- Una rete di autovie  

- Una rete fluvio-marittima 

Il sistema avrà un’intelligenza centrale, costituita del Centro Unico della 

Mobilità. 
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10.  I risultati della ristrutturazione 

I risultati quantitativi della ristrutturazione possono essere così stimati: 

Fig.IV-20. Variazione della mobilità passeggeri (in spostamenti al giorno x 1000). 

 

 

La ridistribuzione sostanziale dalla radialità alla rete, l’aumento del 50% 

della mobilità globale e il travaso decisivo, dall’11% al 50%, dalla strada 

alla sede propria stanno a confermare che il progetto proposto darà vita 

ad una vera e propria rivoluzione della mobilità. 

Sostanziali saranno anche le ripercussioni nella qualità dell’aria.  

 

Nello studio commissionato dalla Regione Lazio all’associazione di 

imprese Telespazio-ESA sono state stimate le emissioni inquinanti nelle 

aree significative del territorio regionale in relazione agli insediamenti 

residenziali ed industriali; sulla base di tali previsioni sono state 

determinate le concentrazioni di inquinanti raggiungibili nelle varie zone 
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nelle condizioni più favorevoli all’accumulo di inquinanti. Le previsioni 

sono state effettuate sui dati 1998. 

Di seguito è riportata una tabella nella quale sono indicati i quantitativi 

annui, espressi in tonnellate degli inquinanti per macrosettori CORINAIR. 

Fig. IV-21. Emissioni (tonn/anno) relative ai cinque inquinanti principali per 
macrosettore CORINAIR 

 

 

Con lo  scenario proposto e a parità di tutte le altre condizioni tecnologiche., 

anziché avere un peggioramento intollerabile, si ottiene un sensibile 

miglioramento della qualità dell’aria. 

In termini numerici, in previsione di un aumento della mobilità del 50% e in 

mancanza di interventi, si può facilmente presumere che gli inquinanti 

aumenteranno almeno del 50%, dato che le infrastrutture stradali aumenteranno 

in misura minore. Di conseguenza aumenterà ancora di più la  congestione e 

quindi l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera.  
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Pertanto, In uno scenario di non intervento la qualità dell’aria è destinata a 

peggiorare drammaticamente.  

Invece, con lo scenario introdotto si hanno due livelli di riduzione. 

Il primo livello porta ad una riduzione complessiva della mobilità su strada di 

oltre il 15%.  

Il secondo livello è dato dal fatto che tutta la mobilità residua beneficia di un 

netto miglioramento, dovuto alla drastica riduzione della congestione e dalla 

introduzione di una guida assistita da un sistema satellitare. Questo ulteriore 

beneficio è stimato nell’ordine del 30%. 

Quindi la riduzione complessiva è data dal coefficiente: 

0,85 x 0,70 = 0,595 ~ 0,6. 

L’inquinamento residuo si riduce al 60% di quello attuale.  I risultati numerici 

sono riportati nella Fig. IV-22. 

 
Fig. IV-22. Inquinamento atmosferico: scenario previsto. 
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11. Costi e benefici 

L’investimento previsto è di 10 miliardi di Euro.  

Ma la realizzazione del progetto dell’Area Metropolitana determina un 

salto quantitativo e qualitativo della mobilità. 

Oggi l’unica infrastruttura che svolge una “funzione di rete” è il Grande 

Raccordo Anulare che riceve e smista sia il traffico orbitale fra periferie 

e periferie, sia il traffico radiale convogliato dalle consolari. Ma questa 

infrastruttura è già oggi insufficiente e comunque serve solo il traffico 

privato su gomma.  

Il sistema delle infrastrutture che formano il progetto dell’Area 

Metropolitana innanzitutto pone al centro la rete di trasporto pubblico 

di tipo metropolitano, cioè a rete. 

Tutte le province vengono collegate fra loro direttamente, come pure i 

porti, gli aeroporti, i maggiori centri di interesse economico turistico, 

culturale e ambientale. 

Inoltre il sistema amplia e razionalizza la rete di trasporto su strada.  

In particolare si realizza un quadrilatero fra i vertici di Ladispoli, Fiano, 

Valmontone ed Anzio, che è di tipo autostradale, ma ospita anche il 

trasporto pubblico sia ferroviario che di tipo innovativo. Questo 

quadrilatero innanzitutto elimina le attuali inefficienze del sistema del 

Grande Raccordo Anulare e delle consolari.  

In questo sistema oggi avvengono non meno di 2.000.000 di 

spostamenti al giorno. Se consideriamo l’eliminazione dello spreco di 
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tempo dovuto alla congestione, e se ipotizziamo che ogni spostamento 

sia penalizzato di almeno 10 minuti, assumendo un costo medio orario 

del lavoro di 6 euro, si arriva ad una perdita annua di:  

  2.000.000 x 6 x 1/6 x 365 = 730.000.000 di euro 

Questa cifra, da sola, è sufficiente a giustificare l’investimento previsto.  

Però bisogna poi tenere presente che il sistema genera anche un 

aumento di mobilità di almeno il 50% e, soprattutto, favorisce uno 

spostamento su sede propria che arriva fino al 50%.  

Ma, al di là dei normali parametri economici, si può stimare il valore 

della mobilità alla luce del nuovo modello di “sviluppo creativo”. 

In tale contesto, la mobilità ha sempre un valore positivo, che può 

essere valutato come arricchimento del patrimonio emotivo, intellettivo 

e progettuale delle persone. 

Se poi questo arricchimento deve essere espresso in termini monetari, 

allora il suo valore può essere espresso con il prezzo che gli utenti 

sono disposti a spendere per fruire di un dato servizio di mobilità. 

Invece, nell’ottica dell’evoluzione creativa, i costi economici, umani ed 

ambientali, sono considerati come indicatori degli effetti esterni e non 

integrabili nelle finalità che l’attuale società umana intende 

raggiungere con la mobilità.  

I costi quindi segnalano non tanto una perdita irrimediabile di valori, 

ma piuttosto un deficit di progettualità delle attuali azioni umane. La 

nuova mobilità deve tendere prima ad azzerare questi costi e poi ad 



Antonio Tamburrino 
 
 
 

 114

                                                

ottenere effetti positivi, e cioè creare nuovi equilibri e nuove armonie 

sociali ed ambientali.  

Con queste precisazioni, si può stabilire un valore netto della mobilità, 

dato dalla differenza tra il valore positivo degli spostamenti e i costi 

economici, umani ed ambientali. 

Questa correlazione ci deve indicare che le nostre azioni devono 

essere dirette a massimizzare il valore netto della mobilità, agendo in 

due direzioni parallele: 

• aumentando il valore globale della mobilità 

• cambiando la struttura dei costi, fino a far si che il loro valore 

negativo si trasformi in valore positivo. 

In definitiva la correlazione ha una funzione di guida. Infatti, essa 

segnala che solo quando questi ultimi valori si trasformeranno da 

negativi in positivi, solo allora avremo raggiunto un livello di sviluppo 

creativo.  

Vediamo il caso degli interventi previsti per la linea ferroviaria Roma-

Civitavecchia, che è più dettagliatamente esposto nelle schede 

allegate24. 

Il valore della nuova mobilità viene calcolato con due addendi: 

• Nuova utenza, per 5.000 spostamenti/giorno. 

• Spostamento dalla strada alla ferrovia, per 5.000 

spostamenti/giorno. 

 
24 Vedi scheda IV-10. 



Antonio Tamburrino 
 
 
 

 115

In sintesi, per la nuova mobilità si ha: 

• valore globale della mobilità    12.000.000 Euro/anno 

• costi economici ed ambientali   -17.420.000 Euro/anno 

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

• valore netto della mobilità    - 5.420.000 Euro/anno 

 

Come si vede, il valore netto è negativo. Tale valore, coerentemente con le 

premesse sopra specificate, sta ad indicare che il trasporto ferroviario, 

indicato spesso come il toccasana, non sempre risolve i nostri attuali 

problemi di mobilità.  

Nel caso specifico, la natura pendolare del trasporto richiede un eccessivo 

utilizzo di risorse economiche, che, quindi, vengono sottratte a più 

interessanti progetti di sviluppo.  

Ciò è facilmente comprensibile, se si considera che l’uso prevalentemente 

pendolare dei treni comporta una utilizzazione molto bassa delle 

infrastrutture. 

Tuttavia se consideriamo anche lo spostamento dalla strada alla ferrovia, 

otteniamo questa volta un risparmio dei costi, cioè un valore positivo che è di 

13.425.000 Euro/anno. 

In definitiva si ha: 

valore della nuova utenza      - 5.420.000 Euro/anno 

valore dello spostamento modale   +13.425.000 euro/anno 

        --------------------------------- 
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valore finale del progetto     + 8.005.000 Euro/anno 

 

Questa volta il risultato è positivo. Vuol dire che si va nella giusta direzione. 

Infatti, ora, con l’aggiunta di una quantità notevole di spostamenti che 

lasciano la strada per usare la ferrovia, il risultato complessivo del progetto 

di ristrutturazione della Civitavecchia-Roma diventa decisamente positivo. Il 

merito sta tutto nel fatto che non abbiamo più bisogno di coinvolgere tutte 

quelle risorse umane ed ambientali che prima servivano per il trasporto su 

strada.  

Nell’ottica dello sviluppo creativo, ciò significa che quelle stesse risorse, non 

più sequestrate dal traffico, possono ora diventare nuovi progetti di sviluppo 

sociale ed ambientale.  
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Capitolo V 

Il progetto della macroregione euromediterranea 

 

1.  L’obiettivo 

L’obiettivo è far diventare il Lazio la porta mediterranea dell’Europa, 

per collegare il Vecchio Continente con i Paesi emergenti, dove sta 

nascendo la nuova globalizzazione25. 

A tal fine è necessario definire una Macro-Regione con notevole 

rilevanza a livello internazionale.  

La Macro Regione proposta è l’area che si sviluppa con un raggio di 

200 Km dal centro di Roma e che include Firenze Nord e Napoli a 

Sud. L’ossatura fondamentale che darà vita alla Macro Regione sta 

per entrare in funzione ed è costituita dalla linea ferroviaria ad alta 

velocità. Con la costruzione del proposto by-pass ferroviario, da 

Valmontone a Fiano, i due vertici estremi, Firenze e Napoli, disteranno 

due ore di treno. Pertanto tutta l’area sarà percorribile con spostamenti 

quotidiani e quindi potrà dare vita ad attività economiche, sociali e 

culturali da sviluppare in maniera nuova ed unitaria. 

2. Il sistema delle infrastrutture 

I principali interventi riguardano: 

- La realizzazione di un nuovo aeroporto internazionale; 

                                                 
25 Vedi scheda V-2. 
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- La strutturazione del Porto di Fiumicino, come hub mediterraneo 

per passeggeri e croceristi; 

- L’attivazione del corridoio di mobilità del sud Mediterraneo; 

- Il collegamento dei porti tirrenici col Nord-Est d’Italia e con il 

Centro Europa; 

- La ristrutturazione tecnologica del corridoio europeo N. 1 da 

Berlino a Palermo, e la sua estensione fino all’Europa Orientale  

 

3.  La costruzione di un nuovo aeroporto internazionale26 

L’aeroporto di Fiumicino, che pure nasce con difetti strutturali e di 

posizionamento geografico, sta crescendo in maniera ormai 

considerevole. Se il trend attuale continua, la sua capacità si esaurirà 

nel giro di 7 ÷ 10 anni. 

Dunque la Capitale deve già pensare ad un nuovo aeroporto. Tanto 

più che la filosofia del traffico aereo, oltre che proseguire verso il 

gigantismo dei flussi fra le grandi metropoli, ha individuato una nuova 

e più stimolante direzione.  

E’  la filosofia del “point to point” che si propone di collegare fra di loro 

direttamente le città che sono all’avanguardia dello sviluppo su scala 

mondiale. Per realizzare questa filosofia servono aerei di nuova 

concezione, di media capacità, ma veloci e di lungo raggio, che le 

industrie aeronautiche stanno già realizzando, e servono nuovi 

                                                 
26 Vedi scheda V-1. 
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aeroporti ubicati al centro di aree molto promettenti e collegati in 

maniera efficiente e capillare con il territorio. 

Per questa occasione storica, la Macro Regione ha tutti i requisiti 

necessari ed ha una localizzazione ideale per il nuovo aeroporto. Esso 

è stato ubicato a Civita, è a 35 Km dal GRA, ad un’ora di treno da 

Firenze e da Napoli ed è raggiungibile anche con la normale linea 

ferroviaria nazionale, con la ferrovia Roma-Viterbo, con l’Autosole e, 

infine, anche via Tevere (fig. V-1 e V-2). 
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Fig. V-1. Localizzazione nuovo hub aeroportuale di Civita. 
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Fig. V-2. Localizzazione funzionale del sito proposto. 

 
 

 122



Antonio Tamburrino 
 
 
 

 123

4. La strutturazione del Porto di Fiumicino  

La posizione di Fiumicino, così come avevano già capito i Romani, è al 

centro del Mediterraneo. Inoltre esso è a pochi chilometri da Roma 

con cui è collegata via strada, via ferrovia e via fiume. Pertanto 

possiede le caratteristiche per diventare non solo l’approdo ideale per 

le attività croceristiche, ma anche il punto focale del trasporto 

passeggerinel Mediterraneo. Questo sviluppo può essere reso 

tecnicamente possibile dalle sostanziali innovazioni nel campo dei 

traghetti. 

Già oggi ci sono traghetti che arrivano a 40 miglia/ora e che stanno 

dando forte impulso ai collegamenti fra Civitavecchia e molti porti del 

Nord Mediterraneo. Ma sono già in fase di sperimentazione traghetti 

ancora più veloci che possono aprire interessanti prospettive. 

 

5. L’attivazione del corridoio di mobilità Sud Mediterraneo 

E’ noto che l’Unione Europea ha varato il grande progetto “TEN-T” per 

una rete di trasporti che leghi l’intero continente. 

E’ meno noto che l’Unione Europea da anni sta portando avanti gli 

studi per sviluppare una mobilitàeuromediterranea. Con l’ultima 

legislatura si è avuta un’accelerazione: è stato nominato un “high livel 

group” che ha il compito di arrivare a proporre progetti concreti. 

L’intervento che si presenta di gran lunga come l’infrastruttura 

fondamentale è il corridoio intermodale strada/ferrovia che deve 
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servire tutta la sponda sud del Mediterraneo, da Casablanca ad 

Istanbul. 

Con questa infrastruttura e con i traghetti superveloci, il porto di 

Fiumicino può diventare il principale hub per i trasporti euro-

mediterranei. 

Fig. V-3. Corridoio intermodale Sud Mediterraneo. 

 
 

6. Il collegamento dei porti tirrenici 

L’emergere impetuoso delle nuove realtà socio-economiche del 

Pacifico ha reso di nuovo centrale il Mediterraneo per i flussi marittimi 

di traffico fra l’Oriente e l’Occidente. Tuttavia i porti finali di 

destinazione continuano ad essere quello del Nord Europa.  
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La situazione può cambiare con l’istituzione della Macro-Regione e 

con l’organizzazione in un sistema integrato dei porti del Tirreno27.  

 

La posizione privilegiata è quella di Civitavecchia. Con la costruzione 

dell’autostrada Civitavecchia-Orte-Venezia e della ferrovia 

Civitavecchia-Orte, il porto di Civitavecchia acquisisce i requisiti per 

diventare l’hub del Mediterraneo per le merci a più alto valore aggiunto 

dirette verso il Nord-Est d’Italia ed il Centro dell’Europa. L’obiettivo è 

strettamente legato alla realizzazione di mezzi rapidi di trasporto via 

terra. 

Il sistema portuale tirrenico sarà ulteriormente rafforzato dalla 

realizzazione del corridoio intermodale Casblanca-Istanbul, che 

raccorderà tra loro le principali realtà produttive e residenziali del nord 

Africa e del Medio Oriente.  

La Macro Regione si porrà come fulcro di interscambio fra il nord ed il 

sud del mondo. 

 

7. La ristrutturazione del corridoio europeo N. 1 

L’Unione Europea ha ritenuto che il primo asse di comunicazione deve 

essere Nord-Sud e deve essere costituito dalla ferrovia Berlino-Roma-

Palermo. Tuttavia la sua realizzazione è problematica. Sia per gli alti 

                                                 
27 Vedi scheda V-3. 
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costi del traforo alpino, sia per la scarsa concorrenzialità dei tempi e 

dei costi rispetto agli altri mezzi di trasporto. 

L’obiettivo è invece raggiungibile con due innovazioni sostanziali: 

• La tecnologia. Bisogna adottare la nuova tecnologia dei treni ad 

alta velocità, e cioè la tecnologia dei treni a levitazione magnetica. 

Tale tecnologia, che permette velocità di 500 Km/ora e consente 

una notevole riduzione dei costi e degli impatti ambientali, rende 

l’opera tecnicamente ed economicamente fattibile. 

• La funzione geopolitica. La linea Palermo-Roma-Berlino può 

essere completata con una diramazione verso Est, per raggiungere 

Vienna, Cracovia, Kiev, Mosca, S. Pietroburgo. 

Con il complesso di queste realizzazioni, la Macro Regione Euro-

Mediterranea può diventare il crocevia fra il Nord ed il Sud, fra l’Est e 

l’Ovest del mondo (fig. IV-5) 
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Fig. V-4. Rete di treni ad alta velocità per il Centro Europa. 
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Fig. V-5.. Centralità della Macro Regione nell’area Euro-Mediterranea. 
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Lo Studio Tamburrino, che ha redatto il presente rapporto, è stato così 

organizzato: 

• Prof. Antonio Tamburrino: Ideatore 

• Ing. Valerio Giovannini:  Coordinamento e progettazione 

strutturale 

• Ing. Claudio Evangelisti:  Elaborazioni funzionali 

• Ing. Michela Potente:  Legislazione e normative 

• Ing. Francesco Tamburrino: Sistemi di automazione 

• Ing. Claudio Corgnale:  Nuovi carburanti 

• Ing. Carlo Riccucci:  Infomobilità 

• Dott.ssa Marzia Tamburrino: Progetti euro-mediterranei 

• Ing. Valentina Maccari:  Infrastrutture ferroviarie 

• Geom. Daniele Catarinacci: Elaborazioni grafiche 

• Sig.ra Carmela Aquilino:  Segreteria tecnica 

• Sig.ra Catia Montagna:  Segreteria tecnica 

 

Lo Studio Tamburrino si è avvalso anche della collaborazione di: 

 

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche:  

•    Ing. Fabrizio Casavecchia 

•    Ing. Vincenzo Delle Site 

•    Prof. Pasquale Carotenuto 

 

ENEA – Ente Nazionale Energia ed Ambiente:  

•    Prof. Raffaele Vellone   

•    Ing. Agostino Iacobazzi  

 

Università “La Sapienza” – CIRPS:  

• Prof. Vincenzo Naso  

• Prof. Fabio Orecchini 
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CRA  – Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, 

Comitato Termotecnica Italiano: 

• Prof. Giuseppe D’Ascenzo 

• Prof. Giovanni Riva 

 

AGRFOR – Agronomes et Foretieres sans frontieres: 

• Prof. Alessandro Bozzini 

• Dott. Enrico Martinoli 

 

Seconda Università di Napoli, Facoltà di Lettere: 

• Prof.ssa Stefania Quilici Gigli 

• Dott.ssa Laura Petacco 
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