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Di cosa parliamo oggi

❑ Sharing Mobility: il contesto in cui operiamo

❑ L’epoca della nuova normalità: quali impatti 

sulla mobilità?

❑ La Visione di RSM sulla Mobilità Sostenibile

❑ I risultati che abbiamo raggiunto e le 

prospettive immediate

❑ C’è ancora molto da fare: i pillar che guidano la 

nostra azione

❑ Credits
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La Sharing Mobility è ingrediente essenziale nello sviluppo sostenibile della città per una mobilità «a 

misura di cittadino», altamente tecnologica e a basso impatto ambientale. 

In tale contesto, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS -adottato da Roma Capitale ad 

Agosto 2019) definisce la visione strategica della mobilità cittadina per poterne coniugare 

l’evoluzione congiuntamente allo sviluppo urbano.

A tal fine, soprattutto nelle grandi città come Roma, risulta fondamentale il ruolo dello Sharing, in 

particolare per integrare il Trasporto Pubblico Locale (TPL) con nuove modalità di trasporto, 

aprendo la strada ad una visione di Mobilità come Servizio (MaaS)

Sharing Mobility

La Sharing Mobility consiste in servizi di 
mobilità che utilizzano le tecnologie digitali 
per facilitare la condivisione di veicoli e/o 

tragitti tra gli utenti, realizzando servizi 
scalabili, interattivi e più efficienti.

MaaS

La Mobility as a Service (MaaS) rappresenta 

l'integrazione e l'accesso a diversi servizi di 

trasporto in un'unica offerta di mobilità 

digitale, suggerendo all’utente le soluzioni di 

viaggio più adatte in base alle esigenze.

Sharing Mobility: il contesto in cui operiamo
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L’epoca della nuova normalità: quali impatti sulla mobilità?

Roma Servizi per la Mobilità – agenzia della mobilità di

Roma Capitale - effettua con cadenza giornaliera le

rilevazioni analizzando i trend di mobilità del trasporto

privato (autovetture, mezzi pesanti) biciclette, trasporto

pubblico e pedoni.

I dati che vengono analizzati derivano:

•delle antenne bluetooth per rilevano attraverso i cellulari gli

spostamenti pedonali;

•dai dati FCD che non sono altro che le posizioni e velocità

dei veicoli che vengono forniti dai dispositivi satellitari

all’interno delle vetture per la protezione dal furto;

•stazioni di misura dei flussi veicolari su alcune strade della

città;

•i varchi ZTL che contano anche i passaggi veicolari

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

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

-50% 400.000 ingressi metro contro gli 800.000 del periodo 

pre-covid

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

-39% delle immatricolazioni (-516.000 unità) per il periodo 

Gen - Ago 2020 rispetto al 2019

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

▪ Incremento nr. di corse per ridotta capienza dei mezzi

▪ Sanificazione dei mezzi pubblici

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

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

Incremento progressivo del traffico veicolare da maggio a 
fine settembre, dove si è raggiunto lo stesso livello di 
febbraio. La prima settimana di ottobre siamo -13%
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Da una indagine che RSM ha condotto dopo la

fase di lockdown per misurare la propensione

dei cittadini all’uso del mezzo di trasporto è

emerso che:

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

18%)

•Mezzo privato +10% (dal 40% al 50%)

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

•Quasi il 30% degli intervistati ha dichiarato che 

è propenso ad utilizzare la bici, la metà per 

spostamenti sistematici.

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



9

Nel periodo di lockdown gli indicenti stradali sono diminuiti del 78%.

Il numero di morti del 100%, cioè zero morti sulle strade per due mesi

Il numero di feriti -84%

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

▪Integrare la rete infrastrutturale delle modalità soft di mobilità 

quali la ciclabilità e la pedonalità

▪Integrare la Sharing Mobility quale parte essenziale delle 

politiche di mobilità

▪Potenziare i sistemi di trasporto e diffusione della mobilità

sostenibile

▪Dotare la città di Roma di strumenti tecnologicamente avanzati in 

un’ottica di Smart City

▪Sviluppare la mobilità collettiva per gestire in maniera ottimale i 

flussi di 2,8 mln di residenti(*) e un record di presenze di 29 mln di 

turisti(**)

▪Sviluppare i sistemi di micromobilità

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

La Visione di Roma Capitale sulla Mobilità Sostenibile

Roma 2030

(*) Fonte: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 60/2019

(**) Fonte: MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA | ANNO 2018, Istat
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I risultati che abbiamo raggiunto e le prospettive immediate

▪ Sharing Mobility

▪ L’opportunità delle nuove tendenze
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Negli ultimi anni la città di Roma ha fatto molti passi in avanti sul tema della Sharing Mobility, mettendo a 
servizio dei cittadini una crescente e variegata gamma di servizi, di cui i principali sono:

I risultati che abbiamo raggiunto

Sharing Mobility

(*) Fonte: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 60/2019

(**) Fonte: Elaborazione di Roma Capitale su dati dell’Amministrazione, di Bikeitalia.it e riviste di settore. Per quanto concerne i monopattini, secondo quanto previsto dall’avviso recentemente pubblicato, la flotta di
ciascun operatore dovrà essere composta da un minimo di 750 a un massimo di 1.000 mezzi. In questa fase sperimentale, sul territorio capitolino sarà previsto un numero massimo di 16.000 monopattini. Gli operatori
attuali sono: Helbiz, Lime, Bird, Dott, Wind, Keri e Link

Car Sharing(*)

3 operatori (2 privati (1.600 macchine) ed 1 

pubblico)

151 postazioni distribuite in 13 municipi

200 Vetture e 3.000 iscritti

Scooter Sharing(*)

3 operatori (entrambi privati)

Flotta di 3.000 scooter

Bike Sharing (free-floating)(**)

2 operatori (entrambi privati)

Flotta di 2.500 bici
Car Pooling(*)

2011 Realizzato il primo servizio di 

integrazione con muovi.roma.it

Evoluzione servizio per dipendenti del Campidoglio
(**)

con BePooler

Monopattini in Sharing(**)

8 operatori (privati)

Flotta di oltre 15.000 monopattini

Servizio gestito da RSM
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Il dato relativo al mezzo mezzo privato (quasi pari al periodo pre-covid e

tendenza attuale a preferirlo al TPL) può sembrare scoraggiante, invece potrebbe

non essere così.

Il numero di spostamenti complessivi è inferiore a quelli che avevamo nel periodo

pre-covid nonostante tutte le attività sono ripartire, compresa la scuola.

Questo si spiega grazie alla combinazione di più fattori che dobbiamo

metabolizzare per consolidare alcune abitudini che renderanno la nostra città più

vivibile.

Con il superamento del virus (speriamo presto) i cittadini

•Ritorneranno ad utilizzare con percentuali maggiori il TPL e in misura minore il

mezzo privato

•La mobilità ciclabile e pedonale crescerà ancora e toglierà quote sia al TPL che

al traffico veicolare.

•Dovrà consolidarsi il ruolo centrale che sta svolgendo lo smart working

Le opportunità offerte dalle nuove tendenze (1/2)
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Dobbiamo continuare a costruire infrastrutture per la mobilità dolce realizzando

per esempio piste ciclabil o bike lanes

Le opportunità offerte dalle nuove tendenze (2/2)
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Rete di 150 km di 

ciclabili transitorie 

approvata in G.C. il 

29 aprile 2020

40km da realizzare 

entro la fine del 

2020
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C’è ancora molto da fare: i pillar che guidano la nostra azione
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C’è ancora molto da fare: 

i pillar che guidano la nostra azione

PILLAR

Le attività recentemente avviate sono molte e finalizzate, nel medio-lungo periodo e con la collaborazione di 
tutti gli stakeholder, a migliorare l’esperienza di viaggio quotidiano del cittadino romano, offrendo una serie 

di servizi sempre più integrati, intelligenti e sostenibili

Visione integrata

▪Detenere una visione
completa e real time della 
mobilità cittadina, tramite 
l’analisi integrata di dati 
provenienti da diversi 
sistemi fonte

▪Migliorare la cooperazione 
tra gli stakeholder coinvolti 
nella Mobilità urbana (es. 
Polizia Municipale, TPL)

Sicurezza 

▪Ridurre il tasso di 
incidentalità, anche grazie 
ad indicatori di 
monitoraggio della 
sicurezza stradale previsti 
dalla nuova CdM

▪Gestire in maniera più 
efficace e coordinata le 
situazioni di disruption
(es. incidente stradale)

Ambiente

▪Ridurre l’impatto 
ambientale e il consumo 
energetico

▪Incrementare l’utilizzo di 
servizi compatibili con una 
mobilità sostenibile (es. 
Sharing Mobility)

Gestione del traffico

▪Migliorare l’esperienza 
di viaggio per i cittadini, 
indirizzati verso scelte più 
consapevoli (MaaS)

▪Rendere i trasporti più 
efficienti e competitivi 
(pubblico, privato e merci)

▪Efficientare l’uso dello 
spazio stradale
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Credits

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

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

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

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

C H I  S O N O

stefano.brinchi@romamo
bilita.it

+39 064695.2271 

https://romamobilita.it/it/covid-19-impatto-sulla-mobilita
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