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1. I servizi pubblici locali e l’Agenzia: 
possibili sviluppi 

Nel corso del presente capitolo saranno trattati i seguenti argomenti: 

1.1 Breve ricognizione sulla disciplina nazionale di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali 
1.2 Società a controllo pubblico: obbligo di adozione di un sistema di separazione contabile 
1.3 Il ruolo dell’Agenzia, la sua trasformazione e possibili linee di sviluppo 
 
Appendice: Monitoraggio dei contratti di servizio 

1.1  Breve ricognizione sulla disciplina nazionale di gestione e 
di affidamento dei servizi pubblici locali 

Nel nostro ordinamento la disciplina sui servizi pubblici locali ha subito numerose modifiche dovute anche 
alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi comunitari. 
Nell’ambito di tale paragrafo si intende fare un breve excursus sugli interventi normativi che hanno 
interessato la normativa sui servizi pubblici locali. 
Attualmente con il recepimento della Direttiva 2014/23/UE nell’ambito del Codice degli Appalti, si attende 
che il Governo emani un decreto attuativo sui servizi pubblici locali come indicato dalla Legge Madia. 
Nelle more dell’attuazione della disciplina di dettaglio, l’ordinamento nazionale, in linea con la disciplina 
comunitaria, prevede tre modalità di gestione ed affidamento: 

1)esternalizzazione (o outsourcing): affidamento di prestazioni e servizi a soggetti selezionati con gara; 

2)internalizzazione (o insourcing): produzione interamente in proprio, da parte della PA, delle prestazioni e 
dei servizi, anche attraverso lo strumento dell’in house providing, quale longa manus dell’amministrazione, 
a seguito di opportuna motivazione a monte di tale scelta; 

3)partenariato pubblico-privato vale a dire affidamento a società a capitale misto attraverso lo strumento 
della gara a doppio oggetto 1. 

 
1 Si tratta di un modello di affidamento dapprima previsto in ambito giurisprudenziale europeo. Infatti nella pronuncia 
della CGUE, in causa Acoset S.p.A. (2009) si legge che le norme comunitarie “non ostano all’affidamento diretto di un 
servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori a una società a capitale misto, pubblico e 
privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il 
socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa  verifica dei requisiti finanziari, 
tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle 
prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e 
di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni”. Si è, poi, espressa anche la giurisprudenza interna. 
Sul punto, Consiglio di Stato (sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555), ha precisato che “Le condizioni che devono sussistere 
affinché il ricorso ad una società mista, sia legittimo sono: 1) che esista una norma di legge che autorizzi 
l’amministrazione ad avvalersi di tale “strumento”; 2) che il partner privato sia scelto con gara; 3) che l’attività della 
costituenda società mista sia resa, almeno in via prevalente, in favore dell’autorità pubblica che ha proceduto alla 
costituzione della medesima; 4) che la gara (unica) per la scelta del partner e l’affidamento dei servizi definisca 
esattamente l’oggetto dei servizi medesimi (deve trattarsi di servizi “determinati”); 5) che la selezione della offerta 
migliore sia rapportata non alla solidità finanziaria dell’offerente, ma alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche 
oggetto del contratto; 6) che il rapporto instaurando abbia durata predeterminata”. Il principio della gara a doppio 
oggetto ha trovato codificazione, nel comma 12 dell’art. 4 del DL 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 148 del 2011, fino, poi, ad essere trasfuso nella disciplina di cui al D.Lgs.175/2016. 
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La disciplina dei servizi pubblici ha visto, nel corso degli anni, il susseguirsi di diversi sistemi di gestione e 
affidamento dei servizi pubblici. 

L’evoluzione normativa in tal senso può essere riassunta nelle seguenti 5 fasi: 

1°FASE: legge Giolitti (legge 19 marzo 1903 n. 103, abrogata dal DL 112/2008): la prima normativa 
“sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni”, nata dall’esigenza di perseguire, 
mediante la municipalizzazione dei pubblici servizi, una risposta efficace alla moltiplicazione dei 
bisogni collettivi a cui occorreva dare riscontro con mezzi sociali e di frenare la tendenza dei Comuni 
a concedere indiscriminatamente gli impianti e l’esercizio dei servizi municipali ad imprenditori 
privati. 

I servizi pubblici erano sottratti alla gestione dei privati e trasferiti progressivamente ai Comuni. Si 
trattava di un modello di imprenditorialità pubblica che privilegiava il soggetto pubblico nei suoi 
rapporti con la comunità.  

2° FASE: T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578: 

Considerando la difficoltà degli enti locali di gestire i servizi pubblici più complessi, il modello scelto 
dal legislatore del 1925 prevede la nazionalizzazione di alcuni servizi (telefonico, di fornitura di 
energia elettrica, ferroviario), fermo restando che, per tutti gli altri, restano le formule gestionali di 
cui sopra, per cui i servizi municipalizzati potevano essere amministrati o in regime di “gestione 
diretta”, vale a dire a cura degli stessi organi del comune, ovvero dandoli in concessione a privati. 
La gestione diretta poteva svolgersi “in economia” o con la costituzione di “aziende speciali”. 

3° FASE: legge 8 giugno 1990, n. 142 (abrogata dal D.Lgs. 18 267/2000) 

Al fine di sopperire ai deficit finanziari accumulati dal dopoguerra sino agli anni ’90 del secolo scorso, 
nasce l’esigenza di rompere la dimensione eminentemente pubblicistica, all’interno della quale 
venivano gestiti i servizi pubblici locali, aprendo verso modelli aziendalistici di efficienza. 

In particolare, con l’abrogato art. 22 L. 142/1990 (confluito nell’art. 113 TUEL) si operavano due 
importanti rivoluzioni: in primo luogo, mutava la forma dell’azienda speciale, definita all’art. 23, L. 
142/90 come: “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto”; in secondo luogo, veniva introdotto lo strumento privatistico 
della società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o 
partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio al fine di erogare il servizio in modo efficiente. Il 
modello scelto dal legislatore del 1990 lasciava libero l’ente pubblico nella scelta del modello di 
gestione del servizio pubblico, la PA, infatti, poteva disporre che i pubblici servizi potessero essere 
gestiti nelle seguenti forme: 

–in economia: quando le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio rendevano non 
opportuna la costituzione di un’azienda o di un’istituzione; 

–concessione a terzi: qualora sussistessero ragioni di carattere tecnico (per il fatto che le attrezzature 
tecnologiche di gestione richiedevano professionalità, esperienze o ingenti capitali di cui 
l’amministrazione non dispone) ovvero di natura economica (allorché il costo del servizio affidato a 
terzi comportava un costo di gran lunga inferiore) che non permettevano all’ente pubblico di 
intervenire direttamente; 

-a mezzo di azienda speciale: quando lo svolgimento del servizio implicava un’attività imprenditoriale 
caratterizzata da snellezza, managerialità ed autonomia; 

-a mezzo d’istituzione: per l’esercizio di servizi sociali che non avevano rilevanza imprenditoriale; 

-a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico: qualora si ravvisasse l’opportunità in 
relazione alla natura del servizio da erogare di fare partecipare alla gestione altri soggetti pubblici o 
privati; 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
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-a mezzo dell’unione fra più comuni: come fase transitoria la gestione era assicurata tramite 
convenzione fra comuni in vista della definitiva fusione degli stessi. 

4°FASE: la disciplina contenuta nel TUEL (D.Lgs. 267/2000) e le relative modifiche. 

La disciplina vigente in materia di servizi pubblici, oggi contenuta negli artt. 112 e ss. del TUEL, ha 
subìto una serie di modifiche tali da determinare una forte difficoltà nella sua comprensione. 

1°MODIFICA –>In ordine cronologico è opportuno cominciare dall’art. 35 della legge n. 448/2001 che 
ha operato (attraverso l’introduzione dell’art. 113-bis, D.Lgs. 267/2000) una netta distinzione tra: 

servizi pubblici locali rilevanti sotto il profilo industriale: per i quali si distingue tra proprietà e 
gestione e si prevede, per quest’ultima, l’affidamento ad operatori economici attraverso procedure 
di evidenza pubblica ovvero l’affidamento diretto a società maggioritarie pubbliche all’uopo 
costituite; 

e servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale: dove la gestione deve essere operata 
direttamente dall’ente locale o indirettamente da soggetti allo stesso riconducibili. 

Essendo stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, il legislatore nazionale, con 
l’art. 14, DL 269/2003 e l’art. 4, comma 234, L. 350/2003, torna a modificare la disciplina contenuta 
nell’art. 113, D.Lgs. 267/2000, così cercando di ricomporre il dialogo con le istituzioni comunitarie 2. 

Con il DL 269/2003, in primo luogo si supera la nozione di servizi pubblici locali rilevanti sotto il profilo 
industriale per accedere a quella di servizi pubblici locali di rilevanza economica (cui si affiancano 
quelli privi di rilevanza economica 3); in secondo luogo si ritiene necessario limitare la sopravvivenza 
degli affidamenti pregressi operati senza l’utilizzo di procedure di evidenza pubblica, ammettendo la 
possibilità di affidamenti diretti solo in due casi: ossia in presenza di una relazione cd. in house tra 
l’ente pubblico ed il soggetto cui viene affidata la gestione del servizio ed in presenza di società a 
capitale sociale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso 
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. 

2° MODIFICA –> art. 23-bis, DL 25 giugno 2008, n. 112 (abrogato a seguito di referendum popolare). 

Con il decreto 112/2008 il legislatore favorisce la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di 
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla 
gestione di servizi di interesse generale in ambito locale; e, in virtù di quanto prescritto ai sensi 
dell’art. 117 co. 2, lettere e) ed m), della Cost., garantisce il diritto di tutti gli utenti alla universalità 
ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, assicurando, allo 
stesso tempo, un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo principi di sussidiarietà, 
proporzionalità e leale cooperazione. 

In ossequio ai principi europei, in particolare quelli di economicità, efficacia, imparzialità, 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 
proporzionalità, si è ritenuta, quale strada più opportuna da inseguire, quella dell’affidamento della 
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ad imprenditori o società, in qualunque 
forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, lasciando la 
possibilità di derogare a tale regola solo laddove si verifichino determinate situazioni, che, a causa di 
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale 
di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato 4. 

 
2 Nota della Commissione Europea 26 giugno 2002, C2329. 
3 Questi vengono ricondotti dalla Corte Costituzionale (sent. 272/2004 e 29/2006) nella competenza legislativa residuale 
delle regioni. 
4 Poco dopo il suo ingresso, l’art. 23-bis DL 25 giugno 2008, n. 112 è stato sottoposto al vaglio costituzionale. Il giudice 
delle leggi, con sentenza n. 325/2010, ha ritenuto che la disciplina, così come formulata dal legislatore italiano non 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350!vig=
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3°MODIFICA –> consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011; pronunce della Corte 
costituzionale. 

Nel 2011 si arriva alla consultazione referendaria che abroga la normativa vigente in quanto, con la 
modifica intervenuta nel 2008, il legislatore era andato oltre gli obblighi comunitari; infatti, anche se, 
secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, l’amministrazione può scegliere o di 
esternalizzare il servizio nel rispetto del principio di concorrenza o di svolgere direttamente anche 
affidando ad un soggetto in house, nel qual caso non si applica la disciplina prevista in materia di 
contratti pubblici (artt. 11 e 12, dir. 2014/24), con l’art. 23 bis DL 112/2008 era stato previsto che 
nell’affidamento del servizio pubblico la regola fosse il ricorso al mercato e l’eccezione fosse 
affidamento in house. 

In virtù del vuoto lasciato dall’abrogazione referendaria il legislatore è intervenuto con l’art. 4, DL 
138/2011 che ha riprodotto pedissequamente l’abrogato art. 23-bis, accentuando la drastica 
riduzione degli affidamenti diretti. Chiaramente tale normativa è stata subito oggetto di questione di 
legittimità e con sent. n. 199/2012 è stata dichiarata incostituzionale per contrasto con l’art. 75 
Cost.5. 

5°FASE: la disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016. 

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), in recepimento della Direttiva 2014/23/UE, ha 
introdotto una disciplina giuridica comune a livello europeo per i contratti di concessione, anche quelli relativi 
ai servizi pubblici. 

La nuova normativa, con la formulazione dell’art. 166, mutua dalla direttiva europea il principio di 
autorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, riconoscendo alle stesse il diritto di decidere le modalità 
di gestione ritenute più appropriate per l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi, potendo le dette 
Amministrazioni decidere di eseguire i lavori, le forniture o i servizi “in house”, ovvero invece di esternalizzare 
tali prestazioni affidandole in concessione a terzi6. 

È in questo scenario normativo che si inserisce la riforma Madia. 

In particolare, la legge conferisce delega 7 al Governo affinché introduca un testo, ispirato al principio di 
semplificazione, che persegua il fine di promuovere il ruolo dei Comuni e delle città metropolitane 
nell’individuazione dei servizi economici di interesse generale necessari per il soddisfacimento dei bisogni 
della collettività, attraverso strumenti che promuovano la concorrenza nel rispetto del perseguimento 
dell’interesse pubblico. 

La riforma, ancora non attuata, deve tener conto soprattutto degli interventi legislativi, nonché di quelli 
operati dalla Corte costituzionale, cercando di fornire, alle amministrazioni ed agli operatori del settore, le 
regole applicabili in materia di servizi pubblici locali, senza tralasciare la necessità di assicurare una gestione 
più efficiente dei servizi locali di interesse economico generale a vantaggio degli utenti del servizio, degli 
operatori economici e degli stessi enti locali. 

 
comportava una irragionevolezza e sproporzione, in quanto nel restringere gli affidamenti diretti realizzava una tutela 
più intensa della regola della concorrenza. 
5 Secondo quanto emerge dalla sentenza, l’intento referendario era quello “di escludere l’applicazione delle norme 
contenute nell’art. 23-bis DL 112/2008 che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, 
in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso 
il servizio idrico) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente. 
L’art. 4 del decreto Sviluppo è contraddistinto dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica 
riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche 
letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del 
regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel DPR 168 del 2010”. 
6 Dir. 2014/23/UE: Considerando nn. 5, 6 e 46 e art. 2. 
7 Art. 19 L. 124/2015 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124!vig=
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In tema di servizi pubblici locali, la disciplina resta ancorata ai principi europei, pertanto l’affidamento dei 
servizi pubblici deve avvenire con procedura di evidenza pubblica, salvo che l’amministrazione preferisca 
provvedere in proprio all’erogazione del servizio o allo svolgimento dell’attività (attraverso società in house), 
opportunamente motivando tale scelta. 

Qualora, invece, voglia servirsi dello strumento della società mista, resta ferma la necessità di effettuare la 
c.d. gara a doppio oggetto. 

È consentita, inoltre, la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del 
servizio, non sia possibile ricorrere ad una delle altre forme di gestione. In quest’ipotesi si può procedere ad 
assunzione diretta di spese e di personale da parte dell’ente locale e all’assorbimento del servizio nella sua 
amministrazione. 

1.2 Società a controllo pubblico: obbligo di adozione di un 
sistema di separazione contabile 

Il 9 settembre 2019, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del 
D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, cd. TUSP) il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha adottato una direttiva rivolta alle società a controllo pubblico e relativa alla 
separazione contabile. Ferma restando la obbligatorietà della separazione contabile di cui al citato art. 6, 
comma 1, D.Lgs. 175/2016, la direttiva definisce le regole per un sistema di rendicontazione delle voci 
economiche e patrimoniali al fine di evitare possibili trasferimenti incrociati di risorse tra attività protette da 
diritti speciali o esclusivi e attività svolte in regime di economia di mercato.  

La sua finalità è quella di “promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione 
dei servizi” assicurando un flusso informativo certo e di dettaglio sulla situazione economica e patrimoniale 
della società ed impedendo discriminazioni e trasferimenti incrociati. 

 Tali società sono tenute, infatti, a adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica - su cui è chiamato 
ad esprimere un giudizio di conformità il soggetto incaricato della revisione legale dei conti - idoneo a rilevare 
le poste patrimoniali ed economiche, in maniera separata e distinta, per singole attività economiche e 
comparti (quello della produzione protetta e quello della produzione in economia di mercato). Esse dovranno 
anche rendere pubbliche le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o 
esclusivi, contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci. 

Si tratta, come si può comprendere, di uno strumento utile tanto agli Enti pubblici soci delle società di cui al 
citato art. 6, comma 1, del TUSP, sia ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sulla osservanza dei 
principi di concorrenza. 

A questo punto è opportuno precisare l’ambito soggettivo della citata direttiva rivolta, come detto, alle 
società a controllo pubblico. A tale scopo ci viene in aiuto l’orientamento pubblicato dal MEF in data 15 
febbraio 2018 secondo cui la corretta individuazione della nozione di “società a controllo pubblico” di cui al 
TUSP, risulta dall’esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del 
medesimo testo legislativo.  

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’articolo 14 la direttiva si applica con riferimento agli elementi contabili 
dei bilanci relati agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Orientamento_Art._15x_comma_2x_del_D.Lgs._n._1752016.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Orientamento_Art._15x_comma_2x_del_D.Lgs._n._1752016.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
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1.3 Il ruolo dell’Agenzia, la sua trasformazione e le possibili 
linee di sviluppo 

L’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale è stata istituita nel 2002 
(DCC 39/2002) allo scopo di svolgere in posizione di autonomia rispetto all’amministrazione e alle aziende 
partecipate due funzioni principali: verifica e monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali, supporto 
propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti dell’Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta. 

Inoltre, svolge altre funzioni tra cui l’espressione di pareri preventivi obbligatori e non vincolanti su tutti i 
contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e i soggetti erogatori di servizi pubblici, la partecipazione ai 
tavoli tecnici dei cittadini-utenti e l’attività di monitoraggio sull’andamento dei reclami relativi alle aziende. 

Il quadro normativo di riferimento 

L’importanza di un organismo autonomo che si occupi di monitorare la qualità dei servizi pubblici locali della 

città di Roma e di tutelare gli utenti-fruitori è stata evidenziata per la prima volta dal legislatore nazionale 

con il D.Lgs. 156/2010 (Disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale) che, all’art. 3 

comma 8, prevede che “lo statuto e i regolamenti di Roma Capitale dovranno prevedere forme di 

monitoraggio e controllo, da affidare a organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta 

capitolina, finalizzate a garantire il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio, nonché l’efficace tutela 

dei diritti dei cittadini”. 

In attuazione della sopra citata norma, lo Statuto di Roma Capitale, adottato con la deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013, n. 8, ha espressamente previsto, all’art. 36 “Modalità di gestione 
[dei servizi pubblici locali]”, che “Al fine di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni 
rese dai soggetti gestori, Roma Capitale, attraverso un apposito organismo, anche esterno alla struttura 
dell’Amministrazione, assicura un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri qualitativi 
e quantitativi indicati nei contratti di servizio.” 

La combinata lettura della norma nazionale e di quella statutaria non lasciano dubbi sulla circostanza che 
questo organismo debba essere in posizione autonoma rispetto alla Amministrazione. Infatti, solo attraverso 
il controllo ed il monitoraggio svolto da un soggetto diverso dalle parti contraenti (Amministrazione capitolina 
ed ente gestore del servizio che sottoscrivono il contratto di servizio) è possibile garantire ai cittadini utenti 
una vera imparzialità ed assenza di conflitti di interesse. 

Le considerazioni sopra esposte evidenziano come il citato decreto su Roma Capitale nonché il suo Statuto 
codifichino, di fatto, il ruolo e le funzioni attualmente attribuite e svolte dall’Agenzia pur in assenza di un 
formale e diretto conferimento. 

Attuali compiti e funzioni 

Il Consiglio Comunale, con l’istituzione dell’Agenzia, ha inteso attribuire alla stessa due funzioni principali, 
poi meglio dettagliate all’art. 4 dell’atto istitutivo: 

− Verifica e monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali; 

− Supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti del Consiglio Comunale, del Sindaco e della 

Giunta. 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0Q=&par2=NDgy
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-17;156!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-17;156!vig=
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MjI0
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MjI0
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L’Agenzia, oltre a formulare osservazioni e proposte, ai sensi dell’art. 111 del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale, relaziona annualmente al Consiglio Comunale sullo “stato dei servizi pubblici locali” e 
sull’ “attività svolta”. 

In aggiunta alle funzioni attribuite dall’atto istitutivo, l’Amministrazione capitolina ha conferito all’Agenzia 
diversi compiti istituzionali in materia di servizi pubblici locali che riguardano la “governance” ed i rapporti 
con le aziende erogatrici dei medesimi servizi oltre che l’esercizio del controllo interno. 

In particolare, i settori nei quali sono stati adottati provvedimenti che comunque riguardano le competenze 
e le funzioni dell’Agenzia sono i seguenti: 

Procedura di adozione dei contratti di servizio 

Con DCC 20/2007 “Linee guida per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra il Comune di Roma e i 

soggetti erogatori di servizi pubblici”, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi per la predisposizione 

e l’approvazione dei contratti di servizio da stipularsi con i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali. Per 

quanto concerne in particolare l’iter procedurale da seguire per l’approvazione dei contratti di servizio viene 

stabilito (pag. 33) che “il Consiglio Comunale formula gli indirizzi programmatici e le linee guida per la 

definizione di ciascun contratto di servizio, approvando la disciplina di massima dei contenuti essenziali del 

rapporto contrattuale……”. Si stabilisce, inoltre che “lo schema di provvedimento di indirizzo del Consiglio 

Comunale” debba essere sottoposto “al preventivo parere obbligatorio e non vincolante dell’Agenzia e dei 

Consigli Municipali…” 

Una volta approvati gli indirizzi generali compete alla Giunta deliberare il contratto di servizio che dovrà 

essere “sottoposto al parere preventivo, obbligatorio e non vincolante dei Consigli Municipali e dell’Agenzia 

che si esprimono entro il tempo massimo di 30 giorni” (pag. 34). 

Monitoraggio e controllo dei servizi pubblici locali 

Come sopra evidenziato, in attuazione dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 156/2010, lo Statuto di Roma Capitale, 

ha espressamente previsto, all’art. 36 “Modalità di gestione”, che “Al fine di garantire la qualità, l’universalità 

e l’economicità delle prestazioni rese dai soggetti gestori, Roma Capitale, attraverso un apposito organismo, 

anche esterno alla struttura dell’Amministrazione, assicura un sistema di monitoraggio permanente del 

rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi indicati nei contratti di servizio”. 

In tale ottica, Roma Capitale, con l’adozione del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni da 

parte del Commissario Straordinario-(DCS AC 37/2016), si è occupata espressamente del controllo sulla 

qualità dei servizi erogati; l’art. 11 stabilisce infatti che “il controllo della qualità dei servizi erogati è un 

processo di rilevazione svolto da struttura dell’Amministrazione, appositamente preposta a tale attività, così 

come individuata dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, con l’ausilio 

dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale”. A tale proposito occorre 

segnalare che nonostante l’esplicito “mandato alle competenti strutture dell’Amministrazione di provvedere 

alla disciplina di dettaglio al fine di assicurare effettività ed efficacia alle funzioni di controllo” fino ad oggi 

non sono rinvenibili atti o provvedimenti che abbiano indicato le procedure da seguire per l’esercizio di tale 

controllo. Come pure non è stata finora individuata formalmente la “struttura di coordinamento dei controlli 

sulla qualità dei servizi erogati” (prevista dall’art. 11, comma 4, del citato Regolamento) nonostante le 

successive modifiche del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGCa 222/2017 e 

DGCa 152/2018). 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0Q=&par2=NTE0
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0Q=&par2=NTE0
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0Q=&par2=MjkxOQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=S0NE&par2=NDE4
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjYwOQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=Mjg1OQ==
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Successivamente, con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DAC 6/2017) 

l’Assemblea Capitolina ha espressamente evidenziato la necessità di prevedere nei contratti di servizio, a 

partire da quelli in scadenza, una specifica “attività di monitoraggio e controllo della qualità percepita dai 

cittadini, che verrà svolta direttamente dall’organismo indipendente dell’Amministrazione (Agenzia per il 

controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale) che si occupa di rilevare i livelli dei servizi 

erogati rispetto agli standard contrattualmente definiti”. 

Questo primo indirizzo formulato dall’Assemblea Capitolina in documento programmatorio è stato 

successivamente ripreso ed esplicitato con il Regolamento sull’esercizio del controllo analogo, approvato 

con DAC 27/ 2018. 

Al fine, infatti, di esercitare la funzioni di supervisione e controllo sull’adozione, da parte delle società, degli 

indirizzi forniti e delle relative modalità di attuazione, Roma Capitale deve “adottare un Sistema di 

monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati 

ed individuare le opportune azioni correttive”. Inoltre, nella Sezione del Controllo concomitante, all’art. 17, 

comma 3, è espressamente previsto che “Gli adempimenti ed i livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, 

previsti nei contratti di servizio e/o affidamento sono sottoposti al costante controllo e monitoraggio da parte 

dell’Amministrazione Capitolina, con modalità dalla medesima individuate, e dettagliatamente riportate nel 

contratto, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra le prestazioni eseguite e gli obiettivi prefissati. Infine, 

l’art. 24, comma 2, precisa che con riferimento ai servizi affidati alle Società, “il controllo successivo ha ad 

oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio/affidamento, il 

grado di soddisfazione dell’utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni ed alle aspettative della 

collettività”. 

Successivamente la Giunta Capitolina, al fine di stabilire le modalità organizzative per l’esercizio del controllo 

analogo e attribuire le funzioni a ciascuna Struttura per quanto di rispettiva competenza, ha adottato con 

DGCa 51/2019 le “Modalità organizzative dell’esercizio delle funzioni di controllo analogo”. 

Dalla lettura di questo provvedimento emerge che, ai sensi dell’art. 10 “Qualità dei servizi erogati” che è 

compito del Dipartimento Committente monitorare con cadenza trimestrale il raggiungimento degli standard 

qualitativi di servizio e di stabilire eventuali azioni correttive. Lo stesso Dipartimento dovrà inoltre, ai sensi 

del successivo art. 17 “Qualità e quantità servizi erogati”, procedere alla verifica annuale degli obiettivi quali-

quantitativi programmati, adottando le conseguenti azioni e tenendone informati il Dipartimento 

Partecipate, il Gabinetto del Sindaco e la Ragioneria Generale. 

Come si può notare sia il Regolamento sull’esercizio del controllo analogo che le Modalità organizzative 

dell’esercizio delle funzioni di controllo analogo non citano mai espressamente l’Agenzia. Tuttavia, se si 

considera che il controllo sulle società partecipate (controllo analogo) ed il controllo sulla qualità dei servizi 

erogati costituiscono due delle tipologie di controllo interno (così come individuate dal vigente art. 147 del 

TUEL) per le quali il Commissario Straordinario, al momento dell’adozione del Regolamento del sistema 

integrato dei controlli interni, ha ritenuto opportuno riservarne la disciplina di dettaglio a specifici atti 

regolamentari, appare chiaro che la disciplina generale ed i principi in esso contenuti debbano trovare 

applicazione anche in tema di controllo analogo. Pertanto, anche in questo ambito l’Agenzia è chiamata a 

svolgere la sua funzione di supporto ai Dipartimenti competenti nel monitorare il raggiungimento degli 

standard qualitativi di servizio contrattualmente definiti. Cosa che infatti sta accadendo nella prassi: diversi 

Dipartimenti, non essendo dotati delle necessarie competenze, professionalità e dotazioni di personale, 

hanno stipulato delle Convenzioni con l’Agenzia per lo svolgimento del previsto monitoraggio della qualità 

erogata e percepita, con la richiesta di produzione di report trimestrali e annuali.  

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=Njg3
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=ODcw
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzAyNA==
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 Linee di sviluppo 

L’Amministrazione capitolina ha già avviato nel corso della precedente consiliatura una riflessione in merito 
al ruolo ed alle funzioni dell’Agenzia giungendo alla redazione di una specifica proposta di iniziativa consiliare8 
con cui si tentava di dare una prima attuazione alle previsioni normative e statutarie, cercando 
contestualmente di mettere a sistema i vari provvedimenti deliberativi che nel corso degli anni hanno 
interessato il settore dei servizi pubblici locali. L’interruzione della consiliatura non ha tuttavia consentito 
all’Assemblea di esaminare il testo del provvedimento così che il processo di cambiamento, a seguito anche 
del commissariamento, si è temporaneamente arenato. 

Con l’attuale consiliatura sono maturate le condizioni per un cambiamento di passo. Le linee programmatiche 
2016-2021 per il Governo di Roma Capitale affermano che “il benessere delle persone è al centro dell’azione 
dell’Amministrazione capitolina, un benessere declinato non soltanto in termini economici, ma di qualità 
della vita…”. In tale ottica è stata prevista l’introduzione di “un sistema di misurazione della qualità dei livelli 
di vita dei cittadini romani e del loro benessere percepito, come strumento che consenta, da un lato di 
evidenziare carenze e possibili aree di intervento, dall’altro di verificare l’operato dell’Amministrazione”. La 
spending review, l’efficientamento della spesa delle società partecipate, l’ascolto e la partecipazione 
attraverso adeguate forme di consultazione della cittadinanza, sono tutti obiettivi al cui raggiungimento 
l’Agenzia può concorrere in vario modo: 

• Realizzazione di un “cruscotto di indicatori” finalizzato a misurare l’efficienza e l’efficacia della 
gestione dei singoli servizi pubblici per agevolare l’Amministrazione capitolina nel ruolo, rilevante 
ed impegnativo, di programmazione, regolazione, monitoraggio e controllo della qualità dei servizi 
pubblici forniti. L’Agenzia, in relazione a ciascun servizio, può offrire il suo supporto attraverso: 
 

➢ rilevazione ed analisi dell’andamento nel tempo dei livelli di qualità erogata e di quella 
percepita; 

➢ verifica degli eventuali scostamenti tra gli standard di qualità previsti nel contratto di servizio 
e quelli effettivamente rilevati, nonché la corretta applicazione della penale (laddove 
prevista) da parte del Dipartimento competente; 

➢ analisi dell’andamento della qualità dell’offerta a confronto con quello del corrispettivo 
riconosciuto dall’Amministrazione; 

➢ analisi dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati in relazione a quanto preventivato (piano 
finanziario, piano industriale, bilancio di previsione); 

➢ confronto delle prestazioni di servizio con gli eventuali fabbisogni e costi standard; 
➢ valutazione dell’andamento dei reclami anche in relazione al corrispettivo e ai livelli 

qualitativi; 
➢ benchmarking nazionale (e se rilevante internazionale) di indicatori dimensionali, strutturali, 

economici e di qualità erogata; 
➢ simulazione della spesa per determinate tipologie di famiglie con confronti a livello 

nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Proposta RC n. 9048/14, ordine del giorno n. 29: “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del 
Comune di Roma”. Modifica della denominazione e degli articoli 1 e 4 dell’Atto Costitutivo approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002 e ss.mm.ii. 
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ELEMENTI DEL CRUSCOTTO 

 

 
 

• Sistema integrato di monitoraggio e certificazione di qualità 
 

➢ Sviluppo di un progetto di monitoraggio intensivo per i settori igiene urbana, servizi funebri 
e cimiteriali, servizi culturali, implementando una piattaforma di rilevazione che può essere 
adattata anche ad altri ambiti di servizio, consentendo di estendere il monitoraggio 
permanente del rispetto dei parametri contrattuali (qualità erogata e percepita) a tutti i 
principali servizi erogati dall’Amministrazione Capitolina; 

➢ Adozione di tutte le opportune azioni al fine di ottenere la certificazione di qualità in 
conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008; 

➢ Realizzazione dei monitoraggi in conformità ai suddetti requisiti e alle norme UNI EN ISO 
9001 2008 attraverso la certificazione dei processi, nonché delle attività ad essi 
complementari. 

 

• Mediazione e supporto tecnico per la gestione dei rapporti con utenti e consumatori: 
 

➢ favorire la partecipazione dei cittadini-utenti attraverso la consultazione periodica su 
tematiche connesse ai servizi pubblici locali da attuarsi tramite la costituzione di un panel; 

➢ facilitare il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori nelle attività finalizzate alla 
definizione degli standard di qualità ed al controllo sul loro rispetto tramite il supporto 
tecnico-conoscitivo ai lavori dei Tavoli tecnici tematici previsti dal Protocollo di intesa del 13 
aprile 2015; 

➢ assicurare la diffusione dei risultati dei monitoraggi della qualità erogata e percepita, nonché 
di tutti gli obblighi informativi previsti nei vari contratti di servizio, al fine di garantire la 
massima trasparenza ed un controllo diffuso da parte degli stessi cittadini. 
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PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

 

 

 

L’Agenzia, sotto il profilo politico–istituzionale, come ente terzo, indipendente ed imparziale, può contribuire 
alla trasparenza dei rapporti amministrativi: 

✓ Aggiornando periodicamente la Sindaca sullo stato di attuazione da parte dell’Amministrazione 
capitolina delle Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale; 

✓ Fornendo alla Giunta una visione interdisciplinare dei vari ambiti di servizio che fanno capo a 
Dipartimenti diversi, consentendo così di evitare duplicazioni di funzioni e relativi costi; 

✓ Consentendo alla Giunta di verificare la rispondenza dell’azione amministrativa rispetto ai documenti 
di programmazione dell’ente; 

✓ Fornendo all’Assemblea Capitolina una verifica ed un monitoraggio continuo sul rispetto da parte 
della Giunta Capitolina degli indirizzi e delle scelte operate in materia di servizi pubblici locali. 

 Le possibili economie 

Attraverso le attività indicate, l’Agenzia potrà contribuire ad individuare eventuali opportunità per realizzare 
economie di spesa, sia dirette che indirette, in vari ambiti: 

• Corrispettivi e contributi relativi ai contratti di servizio - opportunità di rinegoziazione economica 
eventualmente evidenziate grazie a: 
 

➢ analisi della congruità dei corrispettivi a carico dell’Amministrazione per i servizi erogati 
parametrando i costi sostenuti ai costi standard (laddove disponibili) e/o ai risultati di 
benchmarking nazionali; 

➢ monitoraggio degli indicatori di efficienza ed efficacia (sia già esistenti che appositamente 
definiti) per la verifica del grado di efficientamento raggiunto. 
 

• Incremento dell’efficacia dei sistemi di incentivi e penali previsti nei contratti di servizio, in 
coerenza con la necessità di razionalizzare la spesa di Roma Capitale per servizi efficienti, attraverso 
la partecipazione dell’Agenzia agli organismi di controllo dei contratti di servizio, in qualità di organo 
terzo: 
 

➢ ottimizzazione del sistema sanzionatorio ai fini della qualità erogata del servizio reso in fase 
di approvazione del contratto; 

➢ controllo dell’effettiva e corretta applicazione di eventuali penali ai soggetti erogatori in base 
ai servizi resi e ai risultati dei monitoraggi; 

➢ in caso di servizi erogati da aziende controllate o partecipate dall’Amministrazione, 
sostituzione almeno parziale delle penali aziendali con forme di responsabilizzazione dei 
dirigenti nella forma di retribuzione variabile effettivamente legata agli obiettivi di qualità. 
 

• Opportunità di rimodulazione dei servizi da erogare in base a: 
 

Consultazione su 
servizi pubblici 
tramite Panel di 

cittadini

Supporto tecnico 
conoscitivo ai tavoli 
con le associazioni 

dei consumatori

Diffusione 
monitoraggi qualità 
erogata e percepita 
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➢ analisi incrociate delle caratteristiche della domanda dei singoli servizi, dei risultati delle 
indagini di qualità percepita e dei reclami pervenuti; 

➢ confronti con i fabbisogni standard (se disponibili) e/o con i risultati di benchmarking 
nazionali. 
 

• Sistematizzazione ed estensione a tutti i principali servizi locali di un sistema di monitoraggi 
che incentivi processi di miglioramento progressivo della qualità erogata e percepita, 
attraverso la partecipazione dell’Agenzia agli organismi di controllo dei contratti di servizio, 
in qualità di organo terzo: 
 

➢ individuazione di indicatori significativi;  
➢ valutazione di livelli obiettivo sostenibili e condivisi; 

➢ certificazione di qualità, terzietà e trasparenza dei monitoraggi. 
 

• Semplificazione dei rapporti con le associazioni di utenti e consumatori e contributo alla 
partecipazione grazie alla mediazione svolta dall’Agenzia in vari ambiti: 
 

➢ partecipazione e coinvolgimento degli utenti nel processo di approvazione dei contratti di 
servizio e di livelli condivisi di qualità (Finanziaria 2008); 

➢ utilizzo di panel per indagini di qualità percepita. 
 

AMBITI PER POSSIBILI ECONOMIE E VANTAGGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razionalizzazione  
offerta servizi

Congruità 
corrispettivi 
contrattuali

Semplificazione 
rapporti con 

utenti

Miglioramento 
qualità erogata e 

percepita 

Efficacia sistema 
incetivi/penali
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Appendice: monitoraggio dei contratti di servizio 

L’esercizio da parte dell’Agenzia delle funzioni di “verifica e monitoraggio della qualità dei servizi pubblici 
locali” e di garanzia della “più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi” avviene anche attraverso il 
costante e sistematico aggiornamento della situazione contrattuale delle società, enti e organismi 
partecipati da Roma Capitale, che erogano servizi pubblici o di interesse generale. Tale attività, si ricorda, 
è stata inoltre estesa con la DAC 77/2011 anche alle società strumentali che, nell’erogare servizi a favore 
dell’Amministrazione, svolgono attività di contatto diretto con i cittadini/utenti. Si tratta di un quadro di 
insieme che fornisce all’Amministrazione capitolina uno strumento per valutare le proprie politiche sulla 
gestione dei servizi pubblici, oltre che sulla gestione dei rapporti con le società partecipate direttamente 
e indirettamente, e per individuare eventuali misure e indirizzi da impartire. Considerato l’obiettivo si 
precisa che l’elenco delle aziende e dei contratti non è esaustivo, in quanto sono stati esaminati solo i 
rapporti per i quali Roma Capitale risulta essere il committente o svolge un rilevante ruolo di indirizzo 
nell’organismo di governo. 

DIPARTIMENTO MOBILITA’ E TRASPORTI 

 

 

 

 

Contratto /
Linee 

guida

Affidamento di servizi
delibera delibera scadenza delibera scadenza

Affidamento

AC 47/2012

Contratto

GCa 184/2017

Affidamento

AC 47/2012

Contratto

GCa 273/2015

Roma Servizi 

per la Mobilità 

s.r.l.

Rimozione e custodia 

veicoli
Str

 AC 

70/2012

Roma Tpl

s.c.a r.l.

Roma Servizi 

per la Mobilità 

s.r.l.

Servizi di Agenzia per la 

mobilità e supporto alla 

gestione del servizio di 

trasporto persone con 

disabilità

Str GCa 119/2019 03/12/2019

Roma Servizi 

per la 

Mobilità s.r.l.

Roma Servizi 

per la 

Mobilità s.r.l.

Roma 

Metropolitane 

s.r.l.

Attività di stazione 

appaltante per opere 

pubbliche relative alla 

mobilità

  Str  AC 148/2018 31/12/2020

Roma Servizi 

per la 

Mobilità s.r.l.

Roma Servizi 

per la 

Mobilità s.r.l.

Scaduto

-

Roma Servizi 

per la 

Mobilità s.r.l.

Roma Servizi 

per la 

Mobilità s.r.l.

Tpl di superficie Spl
CC 

125/2009 
GC 96/2010 31/05/2018

DD 

1070/2018
31/10/2020

Atac s.p.a.

Mobilità privata 

(parcheggi di scambio e 

sosta tariffata)

Spl
AC 

34/2015
03/12/2019 -

Vigente

Atac s.p.a.  

Tpl di superficie e 

metropolitana e servizi 

accessori

Spl
AC 

34/2015
03/12/2019 AC 2/2018 03/12/2021

Roma Servizi 

per la 

Mobilità s.r.l.

Roma Servizi 

per la 

Mobilità s.r.l.

Azienda
Nat. 

Ser.

Contratto/Affidamento Ultima proroga CdS Monitoraggi

o qualità 

erogata

Indagine 

qualità 

percepita

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MTE2
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DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE 

 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE  
E MANUTENZIONE URBANA 

 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI 
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DIPARTIMENTO ATTIVITA’ CULTURALI 

 

 

DIPARTIMENTO TURISMO 

 

 

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

 

 

SOVRINTENDENZA 

 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
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DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE 

 

 

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE 
URBANISTICA 

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE, 
DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 

MANUTENZIONE URBANA 

RAGIONERIA GENERALE 

MUNICIPIO X 
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GABINETTO DELLA SINDACA 

 

 

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE  
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2. Igiene urbana 
 

 

2.1 Quadro sintetico del servizio 

2.2 Governance, affidamento e contratto di servizio 

2.3 Dati quantitativi (produzione, raccolta e destinazione dei rifiuti romani)  

2.4 Dati economici (costi, tariffe e recupero evasione) 

2.5 Qualità del servizio (monitoraggi, reclami, indagini) 

2.1 Quadro sintetico del servizio 
Le tavole seguenti descrivono l’andamento del servizio dal punto di vista quantitativo, economico e 

qualitativo nell’ultimo periodo. La Tavola 1 riporta i flussi dei rifiuti prodotti, raccolti e trattati, le risorse 

necessarie previste nei Piani finanziari, i costi unitari e l’andamento di una tariffa domestica tipo, a partire 

dal 2012, anno precedente alla chiusura della discarica di Malagrotta.  

Tavola 2.1  Quadro sintetico dell’andamento dei principali indicatori quantitativi ed economici del 

servizio di igiene urbana nell’ultimo periodo (2012-2019) 

 
(*) Per i l  2019 i dati quantitativi sono stimati in base ai r isultati del I  semestre ( Anagrafe dei rif iuti ) ;  i  dati  

economici sono previs ioni da Piano Finanziario 2019 (DAC 140/2018) .  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA E ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE.  

CRUSCOTTO IGIENE URBANA              

 (dati quantitativi ed economici)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Produzione rifiuti t(000), di cui: 1.754    1.756    1.738    1.701    1.691    1.688    1.730    1.712    

Carta e cartone 207       240       239       247       249       203       206       246       

Multimateriale e vetro 84         93         111       118       126       135       139       145       

Organico 93         140       201       229       255       255       258       270       

Altre differenziate 66         73         97         107       95         155       158       125       

Indifferenziato 1.304   1.210   1.089   1.000   966       939       969       927       

Raccolta differenziata (%) 25,7% 31,1% 37,3% 41,2% 42,9% 44,3% 44,0% 45,9%

Trattamento Ama (%), di cui: 61% 40% 40% 38% 38% 31% nd nd

Indifferenziato 63% 50% 50% 41% 34% 37% 34% 24%

Organico 27% 0% 8% 8% 6% 9% nd nd

Multimateriale 7% 1% 9% 5% 8% 10% nd nd

Indifferenziato a discarica 786        91          -        -        -        -        -        -        

Costo totale (mln di euro), di cui: 654        677        716        720        724        718        713        714        

Spazzamento e lavaggio 161       161       152       117       122       113       121       125       

Gestione rifiuti indifferenziati 225       263       255       253       227       232       224       393       

Gestione raccolta differenziata 92         82         145       194       207       208       184       221       

Costi comuni 78         80         77         89         109       118       131       129       

Costo del Capitale 97         89         86         67         60         47         54         56         

Costo unitario (eurocent/kg), di cui: 37,3      38,5      41,2      42,3      42,8      42,6      41,2      41,7      

Spazzamento e lavaggio 9,2 9,2 8,7 6,9 7,2 6,7 7,0 7,3        

Gestione rifiuti indifferenziati 17,3 21,8 23,4 25,3 23,5 24,7 23,1 42,4      

Gestione raccolta differenziata 20,5 15,1 22,4 27,7 28,6 27,7 24,2 28,1      

Ta.Ri. 3 persone/120 mq (euro) 400        447        447        475        460        459        452        452        

PRODUZIONE E RACCOLTA RIFIUTI

PRIMA DESTINAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI

DATI ECONOMICI DA PIANI FINANZIARI 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210&pagina=9
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=OTk1
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Tavola 2.2  Sintesi dei risultati di qualità erogata e percepita e numero di reclami/segnalazioni 

pervenute ad Ama in merito al servizio di igiene urbana a Roma 

 
NOTA: in azzurro i  r isultati  del monitoraggio permanente  del la qual ità  erogata  da Contratto d i servizio  (report 

trimestrali e annuali);  in verde chiaro i r isultati del le  indagini di qualità percepita  da Contratto di servizio  

(report semestral i);  in verde di tonal ità intermedia  i  r isu ltati  r ifer it i  al l’ ig iene urbana nell’ambito del l ’ Indagine 

sulla  qualità  del la vita e  dei  serviz i pubblici  locali  di  Roma Capitale (report  annuale) ; in verde scuro il  numero 

in miglia ia dei  reclami e del le segnalazioni  pervenuti  ad Ama nei periodi  indicati e  disaggregati per voci .  

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RELATIVI A PROPRI MONITORAGGI E INDAGINI E SU DATI AMA. 

Gli aggiornamenti economici riferiti al bilancio (consuntivi, investimenti, ecc.) non sono indicati in quanto i 

bilanci 2017 e 2018 di Ama non sono stati approvati (novembre 2019), mentre la parte evidenziata in verde 

dei dati 2019 è riferita a preconsuntivi e relative stime. 

La Tavola 2.2 delinea sinteticamente il quadro della qualità erogata e percepita del servizio, riportando 

contemporaneamente i risultati del monitoraggio permanente della qualità erogata e delle indagini 

semestrali della qualità percepita (entrambe attività previste dagli ultimi due contratti di servizio ed affidate 

2017

IV trim I trim II trim III trim

PULIZIA

Pulizia strade erogata (obiettivo 92%) 69% 66% 67% 66%

Pulizia strade percepita (voto) 3,5 3,7 4,0 3,4

Pulizia strade (voto da Qualità della vita) 3,2

Pulizia intorno cassonetti  (ob. 88%) 65% 68% 67% 65%

Pulizia intorno cassonetti (voto) 3,2 3,4 3,7 3,4

Pulizia strade erogata (obiettivo 92%) 69% 66% 67% 66%

Pulizia strade percepita (voto) 3,5 3,7 4,0 3,4

Pulizia strade (voto da Qualità della vita) 3,2

Reclami/segnalazioni pulizia (migliaia) 42,1 42,3 56,5 57,9

RACCOLTA RIFIUTI (STRADALE E PORTA A PORTA)

Fruibilità cestini (ob. 94%) 79% 87% 84% 88%

Decoro cestini (ob. 80%) 63% 80% 79% 74%

Presenza cestini (voto) 3,2 3,5 3,6 3,4

Fruibilità media contenitori raccolta stradale (ob. 92%) 88% 86% 86% 86%

Fruibilità media (% intervistati soddisfatti) 26% 32% 28% 14%

Funzionalità media contenitori raccolta stradale (ob. 90%) 94% 96% 96% 96%

Funzionalità media (% intervistati soddisfatti) 28% 33% 24% 13%

Decoro medio contenitori raccolta stradale (ob. 87%/85%) 73% 81% 80% 79%

Decoro medio (% intervistati soddisfatti) 14% 18% 12% 10%

Raccolta stradale (voto) 4,1 4,3 4,2 3,6

Reclami/segnalazioni raccolta stradale (migliaia) 28,9 34,6 46,6 46,3

Ritiro (% media intervistati soddisfatti) 49% 52% 53% 52%

Rispetto calendario (% soddisfatti) 50% 52% 49% 50%

Raccolta porta a porta (voto) 4,8 4,9 5,1 5,2

Reclami/segnalazioni raccolta porta a porta (migliaia) 41,3 48,8 51,2 52,2

Raccolta rifiuti (voto da Qualità della vita) 3,7

ALTRI SERVIZI

Fruibilità cassoni Centri di Raccolta (ob. 95%) 86% 92% 90% 88%

Centri di Raccolta (voto) 5,7 6,0 6,1 4,7

Linea Verde Ama (ob. 90% risposte entro 120'') 89% 6% 7% 12%

Linea Verde Ama (voto) 5,1 5,4 5,5 5,0

IQT - Indice di Qualità Totale (obiettivo 91,2%) 83,1% 84,2% 84,1% 83,8%

Reclami/segnalazioni totali (inclusa voce "altro"; migliaia) 118,3 127,0 155,8 157,7550,7

Risultati di qualità erogata e percepita
2019

3,6

63%

3,6

23%

87%

96%

2,8

3,5

3,3

3,5 2,8

181,8

5,5

2018

Totale anno

63%

3,5

64%

79%

71%

5,3

2,7

5,5

55%

52%

17%

4,2

30%

73%

86%

39%

3,8

82,5%

139,8

190,3
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all’Agenzia a partire dal IV trimestre 2017), nonché la valutazione dei servizi di pulizia delle strade e raccolta 

dei rifiuti espressa dai cittadini nell’ambito della più ampia Indagine sulla qualità della vita e dei servizi 

pubblici locali di Roma Capitale, svolta con cadenza annuale dall’Agenzia. Completano il quadro i reclami 

ricevuti da Ama negli stessi periodi, anche se si deve tenere conto che la numerosità indicata comprende le 

segnalazioni pervenute più volte per il medesimo caso (solo per il 2018, si riporta il totale annuo). 

I risultati dei monitoraggi sono espressi in termini percentuali e rappresentano l’incidenza dei casi rilevati 

conformi agli obiettivi: percentuali di risultati almeno sufficienti per gli indicatori di pulizia e decoro; 

percentuali di risultati positivi per gli indicatori di fruibilità, di funzionalità e per i tempi di attesa in linea 

chiamando il call center Linea Verde Ama. I risultati delle indagini di qualità percepita sono prevalentemente 

voti medi (da 1 a 10), ma per i singoli aspetti della raccolta stradale e porta a porta le percentuali nella tavola 

rappresentano la quota di intervistati che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti. 

L’analisi di dettaglio di tutti gli aspetti trattati nelle due tavole sopra è rinviata ai successivi paragrafi. 

2.2 Governance, affidamento e contratto di servizio 
Il servizio di igiene urbana viene gestito da Ama S.p.A., azienda in house di Roma Capitale, in forza di un 

affidamento diretto della durata di 15 anni, rinnovato con DAC 52/2015. Il socio unico Roma Capitale esercita 

la funzione di controllo analogo con procedure e poteri recentemente ridefiniti dall’Amministrazione 

Capitolina (DAC 27/2018 e DGCa 51/2019). Oltre all’Assessore di riferimento, le strutture amministrative 

preposte al controllo del servizio sono, per le rispettive competenze: 

- l’Ufficio rifiuti, presso il Dipartimento Tutela Ambientale; 

- il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale; 

- il Dipartimento Risorse Economiche. 

I dettagli del servizio e gli impegni reciproci del socio unico e del soggetto erogatore sono fissati mediante 

contratto di servizio (adottato con deliberazione della Giunta Capitolina, quello vigente con DGCa 106/2019 

per il periodo 2019/2021), cui si affianca un Piano finanziario annuale (approvato con deliberazione di 

Assemblea Capitolina; da ultimo, per il 2019, DAC 140/2018) che definisce le risorse economiche necessarie 

e i parametri tariffari.  

Ama S.p.A. nel periodo tariffario  

 

Ama S.p.A. è stata costituita con DCC 141/2000 come trasformazione dell’omonima Azienda Speciale A.M.A. 

(Azienda Municipale Ambiente), la cui denominazione risale al 1994, quando con DCC 73/1994 è stato 

modificato lo statuto dell’Azienda Speciale A.M.N.U. (Azienda Municipale Nettezza Urbana, costituita 

originariamente con DCC 325/1992).  

Contestualmente alla trasformazione in S.p.A., ad Ama è stato affidato in house il servizio di igiene urbana 

per una durata di 15 anni. Alla scadenza, l’affidamento è stato rinnovato per altri 15 anni con DAC 52/2015.  

DCC 325/1992 
costituzione Azienda 

Speciale A.M.N.U.                  
(Azienda Municipale 

Nettezza Urbana)

DCC 73/1994             
cambio denominazione 
Azienda Speciale A.M.A. 

(Azienda Municipale 
Ambiente)

DCC 141/2000 
trasformazione in 

AMA S.p.A.          

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NTI2
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=ODcw
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzAyNA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzA3Ng==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=OTk1
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0Q=&par2=MjAyNA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0Q=&par2=NTAyNg==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NTI2
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Dal 2003, a Roma è stato applicato il regime tariffario1, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale di un Piano finanziario annuale in cui vengono definite le risorse economiche necessarie a coprire 

integralmente i costi diretti e indiretti del servizio istituzionale (che rientra appunto nel perimetro della 

tariffa) e in cui vengono approvati i parametri per suddividere tali risorse fra parte fissa e variabile della 

tariffa, nonché fra le diverse tipologie di utenze domestiche (definite in base alla numerosità del nucleo 

familiare e alla superficie dell’abitazione) e fra le diverse categorie di utenze non domestiche.  

La prima fase di sperimentazione a Roma prevedeva una tariffa invariata per il triennio 2003/2005 e doveva 

coincidere con il periodo di vigenza del Contratto di servizio approvato con DGC 33/2004. Dal 2003, in realtà, 

i costi del servizio sono andati continuamente aumentando, trainati dalla crescente spesa per la raccolta 

differenziata; dal 2011, inoltre, l’aumento delle risorse destinate alla raccolta ha assorbito progressivamente 

parte di quelle destinate alla pulizia, con effetti piuttosto negativi sul decoro della città. Nonostante il servizio 

sia sostanzialmente cambiato, soprattutto a partire dal 2009, il contratto di servizio 2003/2005 è stato però 

nel frattempo più volte prorogato, fino ad aprile 2016. In generale, lo scollamento fra servizio erogato e 

contratto è stato possibile dal 2009 al 2016 solo in virtù del fatto che Roma Capitale è socio unico 

dell’Azienda; questo, da un lato ha consentito all’Amministrazione Capitolina di stabilire annualmente i costi 

del servizio attraverso lo strumento del Piano finanziario, senza incorrere in contenziosi significativi; dall’altro 

ha conferito un discutibile carattere di breve periodo alla programmazione del servizio. 

È infatti nel primo periodo tariffario che viene avviata la realizzazione della maggior parte dell’impiantistica 

aziendale, mentre dal 2009 gli investimenti in impianti sono stati limitati a manutenzioni straordinarie e 

interventi di revamping. L’inadeguatezza della rete impiantistica romana di trattamento dell’indifferenziato 

e delle differenziate si è manifestata gradualmente in modo sempre più incisivo a partire dal 2013, quando è 

stata chiusa la discarica di Malagrotta senza individuare un sito alternativo. Alla sofferenza del servizio di 

pulizia delle strade, si è aggiunta quindi anche quella della raccolta, che subisce in città le conseguenze 

negative delle difficoltà di chiusura del ciclo dei rifiuti nelle fasi di trattamento e destinazione finale. Nel 2018, 

per la prima volta dopo 10 anni, sono stati presentati in Regione Lazio i progetti di due ulteriori impianti di 

trattamento dell’organico (compostaggio aerobico), la cui realizzazione non è però ancora avviata, anche a 

causa del sensibile ritardo nella predisposizione del Piano Regionale Rifiuti, la cui approvazione era prevista 

per l’inizio del 2018.  

A tale proposito, l’Agenzia (supportata nell’approfondimento tecnico dal Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza") ritiene che il ritardo dell’intera 

procedura potrebbe utilmente diventare l’occasione per trasformare – con vantaggio di tutte le parti 

istituzionali e delle comunità locali coinvolte – la tecnologia prevista per i progetti in corso di autorizzazione 

dall’attuale compostaggio aerobico in digestione anaerobica con produzione di biometano, che rappresenta 

al momento la frontiera tecnologica più avanzata e che garantisce minori emissioni nell’aria (sia NH4 che 

CO2), minori odori, un compost di migliore qualità e la trasformazione del biogas in biometano utilizzabile 

per autotrazione da Ama stessa, ottimizzando così anche il bilancio economico (vedi dettagli al paragrafo 2.3).  

A partire dal biennio 2015/2016, con il vigente affidamento e con i contratti di servizio 2016/2018 e 

2019/2021 (approvato dal Commissario straordinario il primo e dalla attuale Giunta il secondo), la 

governance del servizio dal punto di vista amministrativo e formale ha ripreso caratteristiche proprie, anche 

in considerazione dei vari documenti che l’amministrazione ha recentemente approvato per dare corpo e per 

consolidare il proprio ruolo di socio unico nelle aziende in house, nonché le correlate funzioni di controllo 

analogo.  

 
1 Adottando la normativa introdotta con l’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 (poi sostituita dal D. Lgs. 152/2006, art. 238, e da 
ultimo dalla L. 147/2013, art. 1, commi 641-668) e il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di cui al 
DPR 158/1999. 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0Q=&par2=MjIxOA==
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/02/15/097G0043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/06/04/099G0235/sg
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Tavola 2.3  Organi amministrativi di Ama dal 2008 al 2019 

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU ORDINANZE DEL SINDACO. 

Organi amministrativi di Ama S.p.A. 

Ai sensi dell’art. 16 dello statuto di Ama, “l’amministrazione della società spetta ad un Amministratore Unico 

(AU) ovvero ad un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono 

essere scelti anche tra non soci”; il numero effettivo dei membri è deciso dall’Assemblea dei soci. La nomina 

e la revoca dell’AU/CdA, nonché del Consiglio dei Sindaci, spettano a Roma Capitale, mentre il Presidente del 

CdA e l’Amministratore Delegato (AD) sono nominati dall’Assemblea dei soci su designazione di Roma 

Capitale (rispettivamente, art. 18 e art. 21). Di norma, gli amministratori restano in carica per tre esercizi e 

possono essere rinominati. 

La Tavola 2.3, riporta sinteticamente la composizione degli organi amministrativi di Ama S.p.A., 

nell’avvicendamento degli ultimi 10 anni. Dal 2008 al 2013 i CdA sono composti da 5 membri; il primo è 

rimasto in carica tutto il mandato, mentre il secondo è cessato a gennaio 2014 (4 mesi dopo la chiusura 

definitiva della discarica di Malagrotta) a causa delle dimissioni contestuali dei 4 consiglieri, dopo due anni di 

mandato nel corso del quale tre consiglieri erano stati sostituiti.  

In seguito, l’Assemblea ha optato per la prima volta per un CdA composto da 3 membri, rimasto in carica fino 

alle dimissioni presentate in agosto del 2016. In seguito, i mandati hanno avuto durata molto più breve e le 

scelte sono ricadute alternativamente sull’organo monocratico o collegiale secondo i periodi. Da ultimo, in 

ottobre, è stato nominato l’AU nella persona di Stefano Zaghis. 

Ordinanza 

del Sindaco
Organo Nomina Composizione Cessazione Causa

Marco Domenico Clarke (Presidente)

Franco Panzironi (AD)

Giuseppe Emanuele Cangemi

Massimo Raffaele Ersero Balia

Vincenzo Rosselli

Piergiorgio Benvenuti (Presidente) gennaio 2014 dimissioni 4/5

Teresa Fasoli

Giuseppe Berti (Raffaele Borriello)

Stefano Commini (Salvatore Cappello)

Gianni De Ritis (Giammario Nardi)

Ivan Strozzi (Presidente e AD)

Rita Caldarozzi 

Carolina Cirillo

Daniele Fortini (Presidente e AD)

Carolina Cirillo

Rodolfo Murra 07/01/2016 dimissioni

48/2016 AU 04/08/2016 Alessandro Solidoro (AU) 01/09/2016 dimissioni

104/2016 AU 15/11/2016 Antonella Giglio (AU) 28/04/2017 revoca

Lorenzo Bagnacani (Presidente)

Emmanuela Pettinao

Andrea Masullo

31/2019 AU 28/02/2019 Massimo Bagatti (ad interim) 07/06/2019 nomina nuovo CdA

Luisa Melara (Presidente)

Paolo Longoni (AD)

Massimo Ranieri

183/2019 AU 03/10/2019 Stefano Antonio Zaghis

99/2019 CdA-3 07/06/2019 01/10/2019 dimissioni

CdA-32/2014 09/01/2014

fine mandato

dimissioni dei 4 

consiglieri 

09/01/2014

29/10/2013

nomina non 

accettata

339/2008 CdA-5 03/12/2008 agosto 2011 

08/08/2011195/2011 CdA-5

70/2017 CdA-3 15/05/2017
OS 18/2019 

18/02/2019
revoca

CdA-3 27/01/201413/2014
02/08/2016

dimissioni (cambio 

amministrazione)
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La scarsa continuità che ha caratterizzato di recente i vertici aziendali ha impedito finora l’adozione e 

l’attuazione di piani industriali di respiro sufficiente a risolvere le crescenti difficoltà originate soprattutto 

dalla carenza infrastrutturale, ingessata in un quadro strategico di lungo periodo – più ideologico che tecnico 

– che finisce per essere più forte degli organi amministrativi deputati a gestirlo. Sembra dunque imperativo 

da un lato ricondurre tale quadro in un alveo di reale sostenibilità tecnica ed organizzativa, intervenendo sul 

progetto di chiusura del ciclo dei rifiuti previsto nell’atto di affidamento e valido fino al 2029 (vedi paragrafo 

successivo); dall’altro strutturare un coerente piano industriale che preveda un percorso di progressivo 

miglioramento del servizio in città, sostenuto dalla più efficiente organizzazione della chiusura del ciclo dei 

rifiuti. 

L’affidamento e il contratto di servizio di igiene urbana ad Ama  

In mancanza della designazione degli organi dell’ATO da parte della Regione Lazio entro il 31/12/2014, la 

giurisprudenza ha consentito a Roma Capitale di procedere autonomamente con l’affidamento del servizio, 

scaduto nel settembre 2015, nell’ambito comunale (Corte dei Conti, sezione Lombardia, sentenza n. 20 del 

17 febbraio 2014). La forma dell’affidamento diretto in house è stata deliberata dall’Assemblea Capitolina 

con DAC 52/2015.  

Trattandosi di un servizio pubblico a rilevanza economica, l’affidamento diretto è effettuato sulla base di una 

documentazione che deve elencare: 

- la sussistenza dei requisiti soggettivi (fra l’ente affidante e il soggetto affidatario deve sussistere una 

relazione organica, l’ente socio unico deve esercitare il controllo analogo e l’affidatario deve svolgere 

oltre l’80% della propria attività per l’ente affidante); 

- i requisiti di interesse generale (valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficienza, 

tenendo conto della natura del servizio e dei concreti interessi pubblici da perseguire); 

- i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale e le compensazioni 

economiche eventualmente previste. 

I requisiti soggettivi sono tutti verificati in quanto Ama è interamente di proprietà di Roma Capitale; il 

controllo analogo viene esercitato in forza delle disposizioni contenute negli statuti delle società partecipate 

e delle modalità di esercizio definite con DAC 77/2011, DGCa 396/2013, DAC 13/2015 e più di recente affinate 

con DAC 27/2018 e DGCa 51/2019; Ama inoltre nei tre anni precedenti l’affidamento (2012/2014) ha svolto 

in media il 96,5% della propria attività per Roma Capitale.  

Fra i requisiti di interesse generale, Roma Capitale adduce la mancanza di un ente d’Ambito insediato e 

l’incertezza del contesto, che non agevolerebbe la quantificazione dei servizi da sottoporre a un’eventuale 

gara; la necessità di mantenere un presidio pubblico contro il rischio dell’espansione delle ecomafie; la 

maggior flessibilità della gestione in house e la maggiore disponibilità di flussi informativi. La gestione tramite 

Ama viene inoltre indicata quale soluzione più idonea a garantire la tutela del valore dell’asset azienda, 

nonché adeguati livelli di efficienza ed efficacia del servizio, posizione sostenuta presentando un 

benchmarking con gli indicatori delle principali città italiane, rettificati secondo parametri di specificità.  

Il parere dell’Organismo di Revisione Economica e Finanziaria (OREF) – allegato alla deliberazione di 

affidamento – è favorevole, ma non all’unanimità, ed evidenzia una serie di criticità legate alla gestione 

passata che raccomanda di risolvere nel successivo contratto di servizio, da approvare il prima possibile. Fra 

queste: 

- incompletezza del contratto di servizio (CdS 2003/2005 allora ancora in proroga); 

- conflitto di interessi e di ruoli fra committente/regolatore/socio unico e azienda; 

- richiesta da parte di Roma Capitale di servizi fuori contratto senza previsione di specifica copertura 

economica, con le negative conseguenze finanziarie correlate; 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NTI2
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MTE2
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MTQwMQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NDgy
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=ODcw
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzAyNA==
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- obiettivi non commisurati alle esigenze della domanda, anche in chiave di tutela ambientale;  

- mancata tutela dell’utenza e della qualità del servizio; 

- flusso informativo carente ed incostante e debolezza degli strumenti di controllo. 

Il dispositivo originale dell’affidamento (DAC 52/2015), prevedeva una serie di azioni ulteriori da attuare se 

gli obiettivi principali non fossero stati rispettati (come nel caso di esito insoddisfacente dei monitoraggi della 

qualità erogata e delle indagini di qualità percepita) fra cui misure organizzative complementari, 

esternalizzazione sperimentale dello spazzamento nei due municipi con risultati di pulizia meno soddisfacenti 

(ipotesi poi rinviata dal Commissario Straordinario con DKC 2/2016 e mai più ripresa) ed eventuale 

valutazione, in prospettiva, di forme di partenariato industriale, anche finalizzate alla realizzazione degli 

ingenti investimenti previsti nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla deliberazione.  

Il PEF prevede per tutti i 15 anni di affidamento un costo del servizio sostanzialmente stabile (dopo un 

andamento continuamente crescente durato più di dieci anni) e basa la programmazione impiantistica su 

obiettivi di raccolta differenziata molto ambiziosi, certamente non in linea con gli andamenti passati. Gli 

obiettivi strategici del PEF erano indicati nella realizzazione di 4 Ecodistretti (poli impiantistici finalizzati alla 

trasformazione in prodotti dei flussi di rifiuti differenziati ed indifferenziati, secondo la ratio del progetto 

Rifiuti Zero, di cui alla DAC 129/2014); l’incremento della raccolta differenziata (65% entro il 2017, 75% entro 

il 2020 fino all’80% del 2029); l’estensione della raccolta porta a porta; la razionalizzazione dei costi aziendali.  

Al dispositivo è allegata anche una Relazione di Asseverazione del PEF realizzata da una società di revisione, 

che sostanzialmente conclude che il Piano è coerente in se stesso e fattibile nei modi e nei tempi indicati, 

qualora però tutte le premesse e le variabili si comportino come ipotizzato. La relazione – nel suo corpo 

centrale – non manca tuttavia di rilevare che le molte ipotesi e proiezioni potrebbero anche non verificarsi, 

dando luogo a possibili scostamenti, e che il PEF poggia su numerosi fattori esogeni condizionanti che 

influiscono sulla fattibilità del Piano stesso, fra cui (ad esempio) l’ipotesi di produzione dei rifiuti costante, la 

realizzazione effettiva degli investimenti programmati, i finanziamenti a lungo termine e in generale 

l’incertezza derivante dalla lunghezza del periodo di affidamento. 

A quasi 4 anni dall’avvenuto affidamento, l’approvazione tempestiva dei due successivi Contratti di servizio 

ha dato una risposta efficace a quasi tutte le raccomandazioni dell’OREF, introducendo una maggior chiarezza 

nella divisione dei ruoli committente/socio/azienda; la tutela degli utenti è stata implementata coinvolgendo 

direttamente le associazioni di consumatori/utenti nelle procedure di approvazione del contratto e nel 

rinnovo annuale della carta dei servizi; sono stati predisposti gli strumenti di controllo quantitativi e 

qualitativi, condizionando la completa erogazione dei corrispettivi mensili all’effettiva esecuzione di tutti i 

servizi programmati e riavviando il monitoraggio permanente della qualità erogata, sospeso da febbraio 

2015; è stato inoltre adottato per la prima volta un meccanismo di calcolo delle sanzioni legato ai risultati 

effettivi di qualità erogata; a tutela della imparzialità delle rilevazioni, i monitoraggi di qualità erogata e le 

indagini di qualità percepita previsti nel contratto sono infine stati affidati all’Agenzia.  

Figura 2.1  Raccolta differenziata a Roma: obiettivo PEF e percentuali effettive 

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DAC 52/2015 E DATI ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE. 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NTI2
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=S0NE&par2=Mzgz
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NDU5
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NTI2
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210
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Al contrario, il riscontro sugli obiettivi strategici del PEF è praticamente nullo: il progetto Ecodistretti è stato 

accantonato senza essere sostituito da una pianificazione alternativa organica completa ed esecutiva; la 

tendenza pluriennale alla riduzione dei rifiuti ha avuto una battuta di arresto nel 2018, anno in cui i rifiuti 

sono aumentati del 2,5% e la raccolta differenziata è pari al 44% (con uno scostamento negativo di oltre il 

25% rispetto alle proiezioni del PEF; Figura 2.1); i cittadini serviti porta a porta sono circa il 32%; l’aspetto 

dell’efficientamento e della tutela del valore dell’asset è una partita sospesa, con due bilanci (2017 e 2018) 

non ancora approvati dal socio unico, anche se sembrano finalmente in dirittura di arrivo le trattative con 

l’azienda per conciliare le rispettive posizioni.  

In generale, il PEF manca di aderenza alla realtà, creando i presupposti per un servizio inadeguato. Lo scenario 

di incremento della raccolta differenziata su cui si basa tutto il piano era incoerente con le tendenze passate 

e già disatteso nel 2015, non era supportato da realistici piani industriali di attuazione e non trovava conforto 

neppure in altre esperienze di grandi capitali paragonabili a Roma dal punto di vista dimensionale ed 

urbanistico. La debole dotazione impiantistica prevista, inadeguata anche ai flussi di rifiuti ottimisticamente 

ipotizzati a regime, tantomeno sarebbe stata sufficiente a gestire il periodo di transizione e comunque non è 

mai stata realizzata. Il deficit impiantistico ha avuto gravi ripercussioni in primis sui costi economici e 

ambientali dei rifiuti romani (trattamento e trasporto a lunghe distanze), ma anche sul servizio in città, spesso 

in affanno per carenza di sbocchi. 

Dal punto di vista dei risultati in termini di qualità ed efficacia, il bilancio è infatti piuttosto negativo: i 

monitoraggi della qualità erogata evidenziano scostamenti negativi dell’Indice di Qualità Totale (IQT) rispetto 

agli obiettivi, le indagini di qualità percepita restituiscono un quadro insoddisfacente e l’aumento 

dell’autonomia della Capitale rispetto al ciclo dei rifiuti, prevista nel PEF, sembra ancora un orizzonte remoto.  

Il nuovo Piano industriale di Ama  

Entro marzo 2020 Ama presenterà i dettagli del nuovo Piano Industriale. Per quanto riguarda i servizi in città, 

le linee di sviluppo prevedono di investire su metodologie di raccolta con misurazione dei rifiuti 

effettivamente prodotti dall'utenza, che dovrebbero favorire la quantità e la qualità della raccolta 

differenziata. La parte più interessante (che dovrebbe avere effetti importanti anche sull'efficacia dei servizi 

di raccolta e di pulizia) è tuttavia la riorganizzazione della gestione dei rifiuti secondo scenari progressivi, 

orientati a raggiungere nel medio/lungo periodo una dotazione impiantistica efficiente, tecnologicamente 

avanzata e finalizzata alla completa chiusura del ciclo dei rifiuti, nel rispetto di principi di autosufficienza e di 

prossimità. 

2.3 Dati quantitativi 
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti a Roma 

I rifiuti prodotti e raccolti a Roma nel 2018 sono 1,73 milioni di tonnellate. Dopo un andamento 

continuamente decrescente dal 2010 (-8% al 2017), si tratta di un’importante inversione di tendenza, con un 

aumento del 2,5%, che tuttavia viene recuperato nel I semestre 2019, nel corso del quale la produzione dei 

rifiuti è stata inferiore del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Figura 2.2). Il 2018 si 

caratterizza come l’anno più buio per i rifiuti a Roma, con la raccolta differenziata che registra una battuta 

d’arresto (44%), seguita da una ripresa grazie alla quale nel I semestre 2019 raggiunge quasi il 46% 

(Figura 2.3).  
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Figura 2.2  Produzione di rifiuti a Roma nel periodo tariffario (2003-2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA E ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE. 

Figura 2.3  Popolazione servita per modalità di raccolta a Roma (2007-2019) 

(*) Proiezione basata sul I  semestre 2019.  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA. 

Figura 2.4  Percentuale di raccolta differenziata nelle grandi città italiane (2005-2018) 

        

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ISPRA, RAPPORTO RIFIUTI, VARI ANNI. PER IL 2018, DATI AMA E SITI DEI COMUNI. 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210
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L’andamento della differenziata nella Capitale registra un punto di svolta significativo dopo il 2011, quando 

(in vista della assoluta necessità di chiudere la discarica) è stato concordato e progressivamente attuato a 

partire dal 2012 un piano di potenziamento che ha adottato nuove modalità di raccolta (estensione del porta 

a porta e raccolte dedicate ai grandi utenti), applicando inoltre a tutte le utenze la raccolta separata di cinque 

frazioni principali, fra cui i rifiuti organici e il vetro monomateriale: la crescita più significativa è stata proprio 

quella dell’organico, la cui frazione è più che raddoppiata (dal 2017 l’organico supera in peso le frazioni 

cartacee, tradizionalmente prevalenti). Anche la raccolta del vetro – separato dal cosiddetto multimateriale 

(in cui residuano plastica e metallo) – ha contribuito alla crescita di queste frazioni, in aumento 

complessivamente del 78% nel periodo. 

Grazie a questa riorganizzazione, dal 2013 Roma supera Genova nella classifica della percentuale di raccolta 

differenziata nelle grandi città e si avvicina al gruppo delle virtuose del centro-nord, nonostante il 

rallentamento registrato a partire dal 2016 (Figura 2.4). Il confronto evidenzia però la grande continuità della 

crescita della raccolta non solo in città relativamente piccole, come Bologna e Firenze, ma anche e soprattutto 

a Milano, dove l’impulso sembra indicare anche per Roma la possibilità reale di ulteriori margini di 

miglioramento. Fatte le dovute differenze circa le dimensioni e la struttura urbanistica della città, che può 

influire sulle possibilità di estendere la raccolta porta a porta, va però sottolineata la condizione di 

autosufficienza impiantistica che caratterizza Milano e tutte le città dove la differenziata è più dinamica.  

A Roma, l’effetto propulsivo delle modifiche organizzative introdotte nel 2012 sulla raccolta si è andato 

attenuando a partire dal 2016, anche a causa del rallentamento dell’estensione del metodo porta a porta 

tradizionale, non ovunque esportabile in condizioni di economicità. Per conseguire ulteriori aumenti di 

raccolta differenziata senza incorrere in costi proibitivi – con il supporto tecnico del Conai per la 

comunicazione, il ritiro e il riciclo degli imballaggi differenziati (Protocollo di intesa DGCa 2/2018) – nel corso 

del 2018 è stata applicata nel municipio VI e nel municipio X una raccolta organizzata secondo tre modelli, 

differenziati in base alle tipologie abitative delle utenze domestiche: 

- domiciliare tradizionale (per utenze individuali o condominiali secondo la tipologia abitativa)  

- cassonetti intelligenti (carta di riconoscimento per l’accesso e pesatura rifiuti conferiti dall’utente)  

- domus ecologiche (spazi di raccolta dedicati a un’area definita cui possono accedere solo le relative 

utenze)  

Ulteriori riorganizzazioni della raccolta in città saranno esplicitate dall’azienda in sede di presentazione del 

piano industriale. 

Impianti di trattamento e destinazione dei rifiuti romani 

La disponibilità della necessaria impiantistica di chiusura del ciclo dei rifiuti condiziona l’efficacia del servizio 

in modo determinante. Per quanto si voglia tendere ad un modello circolare, dove i rifiuti sono utilizzati il più 

possibile come materie prime seconde o almeno come fonti di energia, non si può sottovalutare la gestione 

della transizione, che può essere complessa e durare anni, come nel caso di Roma, dove la discarica è stata 

chiusa già da 5 anni senza però predisporre un’alternativa impiantistica indipendente e l’obiettivo rifiuti zero 

sembra essere più lontano che mai. La decisione politica di rinunciare a dotarsi di una discarica di servizio e 

più in generale di un sistema impiantistico integrato sufficiente alla gestione dei flussi reali attualmente 

prodotti a Roma, oltre a non rispettare i principi di autosufficienza e di prossimità stabiliti per minimizzare il 

trasporto dei rifiuti e per responsabilizzare dal punto di vista ambientale la popolazione, può anzi 

rappresentare proprio una delle principali cause del rallentamento o, nel peggiore dei casi, del fallimento 

della transizione. 

Quando infatti per qualunque motivo si verificano difficoltà nella fase di avvio dei rifiuti a trattamento, 

l’impossibilità di scaricare i camion determina una diminuzione dei mezzi a disposizione per la raccolta. In 

città, questo si traduce in una minore fruibilità dei cassonetti, per cui gli utenti lasciano i sacchetti dei rifiuti 
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in terra o li conferiscono nei contenitori sbagliati, peggiorando la qualità della differenziata. I rifiuti in terra 

sono spesso causa del ribaltamento dei contenitori e contribuiscono al malcontento della popolazione, che 

perciò è sempre meno disposta a collaborare, assumendo quindi atteggiamenti anche incivili. Una raccolta 

differenziata scarsa in quantità e in qualità allontana nel tempo la prospettiva dell’economia circolare, così 

che un’impiantistica progettata per il modello ideale di economia circolare che non tenga adeguatamente 

conto dei tempi e delle difficoltà della transizione diventa la causa principale del fallimento dell’intero 

progetto.  

La Figura 2.5 visualizza dal punto di vista grafico l’evoluzione degli interventi sull’impiantistica Ama, a partire 

dal 1995 (anno di entrata in funzione dell’inceneritore per rifiuti ospedalieri di Ponte Malnome, poi convertito 

in termovalorizzatore fra il 2000 e il 2002).  

 

Figura 2.5  Interventi sull’impiantistica Ama (1995-2019) 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU PIANI FINANZIARI E BILANCI AMA, VARI ANNI. 
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La gran parte degli impianti attualmente in essere è stata realizzata fra il 2002 e il 2008, anno dopo il quale 

gli interventi sono stati limitati alle manutenzioni straordinarie, mentre gli investimenti si sono 

sostanzialmente fermati e la programmazione non è stata più rispettata. Al 2019, gli impianti esistenti sono: 

• un termovalorizzatore per rifiuti sanitari, Ponte Malnome (2002) 

• un impianto di compostaggio per le frazioni organiche, Maccarese (30mila t/anno, 2004) 

• due impianti di valorizzazione della raccolta differenziata, Rocca Cencia (2004) e Laurentina (2005) 

• due impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) per l’indifferenziato, Rocca Cencia 

(230mila t/anno, 2006) e Salario (230mila t/anno, 2008)  

La dotazione impiantistica operativa è però al momento attuale anche più ridotta: il TMB Salario è infatti 

fermo in attesa di riconversione dopo l’incendio del dicembre 2018, il termovalorizzatore non è operativo, 

l’impianto di compostaggio di Maccarese e quelli di selezione del multimateriale da anni lavorano su 

quantitativi molto inferiori rispetto alle rispettive autorizzazioni e fungono prevalentemente da siti di 

trasferenza, garantendo uno sbocco comunque insufficiente e in procinto di essere ulteriormente decurtato 

dell’area di Ponte Malnome, la cui autorizzazione scade il 31 gennaio 2020.  

Il deficit impiantistico si riflette infatti su quello delle aree di trasferenza, dove i rifiuti raccolti sono organizzati 

per essere inviati ai rispettivi trattamenti. La difficoltà ricorrente anche in questo caso è quella di individuare 

siti idonei e di affrontare l’opposizione della popolazione locale, che non si sente adeguatamente tutelata 

sotto il profilo della salute e anche dei possibili effetti collaterali in termini di traffico pesante e cattivi odori. 

Rispetto al 2008, inoltre, la composizione della raccolta romana è sostanzialmente cambiata, con una crescita 

importante delle differenziate in generale e soprattutto dell’organico, che attualmente è la frazione più in 

sofferenza in quanto non trova sbocchi in regione. Proprio su questo versante si è mossa la prima iniziativa 

di Roma Capitale che, dopo oltre un decennio, all’inizio del 2018 ha concordato con Ama di presentare in 

Regione i progetti per la realizzazione di due ulteriori impianti, per una capacità complessiva di trattamento 

di 120 mila tonnellate/anno.  

In attesa dell’autorizzazione, la dotazione impiantistica di Ama non consente ancora alla Capitale di essere 

autosufficiente per la maggior parte delle frazioni di rifiuti raccolte, che devono essere spedite addirittura 

fuori Regione per il trattamento e/o lo smaltimento (nel 2018, 92% dell’organico, 10% del combustibile da 

rifiuti - CDR - da termovalorizzare, 84% dei residui di lavorazione dei TMB Ama destinati alla discarica).  

Tariffe di trattamento e trasporto  

La Figura 2.6 riporta le tariffe di trattamento, trasporto e caricamento applicate a Roma per tipologia di rifiuto 

nel I semestre 2019.  

In molti casi, si tratta di tariffe diversificate anche per il medesimo trattamento e si può ragionevolmente 

ipotizzare che i valori più bassi siano riferiti agli impianti più vicini (vedi la voce TMB degli impianti in provincia 

di Roma, Giovi-Co.La.Ri.), mentre quelli più alti siano riferiti ad accordi extraprovinciali o addirittura 

extraregionali. Seguendo lo stesso criterio, alle tariffe di trattamento più basse sono state associate quelle 

più basse anche per il trasporto e viceversa, in modo da poter stimare l’incidenza delle quote di 

movimentazione rispetto a quelle di trattamento vere e proprie. 

L’indifferenziato trattato negli impianti terzi (76% del totale) nel I semestre 2019 è costato da un minimo di 

143 euro/t (nei due impianti Giovi-Co.La.Ri., che ne trattano la quota più rilevante, vicina al 40%) a un 

massimo di 191 euro/t, con una forbice del 35%. Per quanto riguarda la destinazione finale dei materiali in 

uscita dai TMB Ama, la spesa minima più onerosa riguarda la frazione organica stabilizzata (FOS, che però ha 

una forbice più contenuta rispetto alle tariffe massime), mentre la più economica è quella degli scarti, che 

invece – nel caso della tariffa più alta di smaltimento e di trasporto – raggiungono il livello più oneroso, con 

una forbice del 161%. 



Relazione Annuale 2019 

31 

Figura 2.6 Tariffe massime e minime di trattamento/trasporto dei rifiuti di Roma Capitale e stime 

dell’incidenza della movimentazione rispetto al trattamento (I semestre 2019) 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE. 
 

La termovalorizzazione costa relativamente poco, ma è penalizzata dai costi di trasporto che incidono fra il 

25% e il 52% nei due casi (massimi e minimi), con una forbice del 59%. In generale, per i residui di trattamento 

dei TMB Ama, i costi di trasporto e caricamento incidono da un minimo del 14% (scarti) a un massimo del 

52% (CDR) rispetto ai costi di trattamento veri e propri. 

Un discorso a parte vale per l’organico, che viene spedito in Friuli-Venezia Giulia o in Veneto a 120 euro/t, 

costi di trasporto inclusi. Tale soluzione viene a costare più del livello minimo associato alla 

termovalorizzazione del CDR e allo smaltimento degli scarti da TMB in discarica. 

Indifferenziato 

Nonostante la tendenziale diminuzione, la chiusura del ciclo dell’indifferenziato non riciclabile a Roma è 

piuttosto critica. La destinazione prevalente dei rifiuti romani indifferenziati per lungo tempo è stata infatti 

la discarica di Malagrotta. Ancora nel 2012, la maggior parte dell’indifferenziato veniva conferito in discarica, 

senza i pretrattamenti richiesti dagli standard comunitari. Con la chiusura di Malagrotta (2013) e con la 

riduzione dei quantitativi indifferenziati, la percentuale di trattamento a norma (trattamento meccanico 

biologico, TMB, per la produzione di combustibili secondari e la stabilizzazione degli altri materiali da inviare 

a discarica) è aumentata, ma la quota trattata da Ama è sempre stata minoritaria: dal 2013 al 2018 si era 

stabilizzata intorno a poco più di un terzo del totale; dopo il fermo del TMB Salario, utilizzando il TMB di Rocca 

Cencia a pieno regime, nel primo semestre 2019 l’autonomia di trattamento della Capitale è al 24% 

(Figura 2.7).  

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210
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Figura 2.7 Prima destinazione dei rifiuti indifferenziati prodotti a Roma e percentuale di 

trattamento Ama (2004-2019) 

(*) Proiezione basata sul I  semestre 2019.  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA E ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE. 

 

Figura 2.8  Destinazione dei rifiuti indifferenziati romani per area di trattamento (2018) 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA. 

Il problema della gestione dell’indifferenziato non è però tanto la prima destinazione di trattamento, quanto 

la destinazione finale dei residui. La Figura 2.8 mostra infatti che complessivamente, nel 2018, il 91% 

dell’indifferenziato romano è stato trattato nel Lazio (il 77% nella provincia di Roma). 

La criticità maggiore nasce invece per lo smaltimento dei residui di trattamento negli impianti TMB (Figura 

2.9). Dopo la perdita di processo e la produzione di CDR, i materiali residui sono prevalentemente scarti e 

frazioni organiche stabilizzate (FOS) la cui destinazione finale rimane la discarica; stessa sorte è prevista poi 

per le ceneri che residuano dal recupero energetico del CDR (utilizzabile per alimentare termovalorizzatori e 

cementifici).  

Figura 2.9  Output dei TMB Ama dopo la perdita di processo (2010-2019) 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA. 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210
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Figura 2.10  Destinazione dell’output dei TMB Ama (2015-2019) 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA E ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE. 

La Figura 2.10 illustra la destinazione finale dei residui di trattamento dei TMB Ama. Mentre la maggior parte 

del CDR prodotto viene termovalorizzato in impianti del Lazio, non disponendo di una discarica di servizio 

tutti i residui di lavorazione degli impianti Ama destinati allo smaltimento o comunque alla discarica sono 

stati recentemente inviati fuori regione (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) e solo dal 2018 una 

quota è stata smaltita in provincia di Roma (nella discarica di Colleferro). L’imminente chiusura di questa 

discarica riapre però uno scenario emergenziale che rischia di ripercuotersi ulteriormente sul servizio alla 

città, in un quadro in cui la strada degli accordi transfrontalieri per smaltire i residui in stati esteri – che 

dovrebbe essere considerata l’estrema ratio per situazioni di grave criticità e per brevi periodi – sembra 

comunque sempre meno percorribile, costosa e senza esiti positivi. 

Data la criticità della situazione, in novembre è intervenuta la Regione Lazio con un’ordinanza che impone la 

costituzione di una struttura tecnica (composta dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma 

Capitale e da Roma Capitale) che entro 12 giorni complessivi provveda prima a definire i criteri per individuare 

siti o impianti sul territorio di Roma Capitale da destinare a discarica per i rifiuti derivanti dal trattamento dei 

rifiuti indifferenziati (entro 5 giorni) e quindi a individuare i siti stessi (entro 7 giorni). Entro altri 7 giorni, il 

Sindaco di Roma Capitale deve poi adottare i provvedimenti necessari a rendere operativi i siti o gli impianti 

indicati, chiudendo quindi l’intera procedura al massimo in 20 giorni.  

L’ordinanza dispone inoltre di individuare entro 15 giorni almeno due siti sul territorio di Roma Capitale da 

adibire a trasferenza dei rifiuti indifferenziati e da mettere in esercizio entro la chiusura del sito di Ponte 

Malnome (31 gennaio 2020). Infine Ama deve approvare entro il 15 marzo 2020 il nuovo Piano industriale, 

indicando gli impianti di trattamento e smaltimento e tutte le infrastrutture necessarie a soddisfare i bisogni 

della Capitale, nel rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità (D.Lgs. 152/2006, art. 182 bis). 

Raccolta differenziata  

Per quanto riguarda le frazioni differenziate che necessitano un trattamento o almeno una separazione, la 

percentuale di trattamento Ama al 2018 è molto bassa ed è andata diminuendo negli anni. La Figura 2.11 

mostra la destinazione delle varie frazioni, evidenziando la principale criticità soprattutto nell’organico, di cui 

Ama ha trattato solo l’8% e che per il resto è inviato al nord. La valorizzazione Ama del multimateriale copre 

l’11%, ma la maggior parte degli impianti terzi è in Regione Lazio; sempre nel territorio regionale si riescono 

a chiudere i cicli del vetro e della carta. 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
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Figura 2.11  Destinazione delle principali frazioni differenziate (2018) 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA. 

Multimateriale e vetro 

La Figura 2.12 illustra l’andamento della raccolta congiunta multimateriale (vetro incluso fino al 2012/2013 

e poi raccolto singolarmente), che va separata per essere avviata al riciclo e al recupero. Queste frazioni sono 

cresciute ad un ritmo medio annuo del 18%. La separazione del vetro, da questo punto di vista non ha 

determinato solo un vantaggio in termini di quantitativi raccolti, ma anche un miglioramento della qualità di 

questa frazione ai fini dell’avvio a riciclaggio.  

Figura 2.12  Andamento della raccolta multimateriale e del vetro a Roma (2003-2019) 

 
(*) Proiezione basata sul I  semestre 2019.  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA E ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE. 

Figura 2.13  Destinazione della raccolta multimateriale e del vetro (2016-2018) 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA. 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210
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La Figura 2.13 mostra come il vetro sia interamente conferito presso impianti localizzati in regione (oltre i tre 

quarti nella provincia di Roma), che a loro volta inviano il materiale direttamente alle vetrerie.  

Al contrario, plastica e metallo vanno separati. La valorizzazione nei centri Ama (Rocca Cencia e Via 

Laurentina) è andata diminuendo dal 68% del 2007 all’1% del 2013, per poi stabilizzarsi intorno al 10% 

(calcolato sul solo multimateriale leggero: plastica e metallo). A margine, vale la pena di fare una 

considerazione sulla scarsa qualità della raccolta differenziata a Roma, partendo dal fatto che Ama, nel 

selezionare il multimateriale leggero, individua da anni significative percentuali di scarti da gestire come 

rifiuti indifferenziati (32% nel 2018). La scarsa qualità, oltre a incidere negativamente sui ricavi potenziali 

della vendita delle differenziate come materie prime seconde, crea uno scarto fra percentuali di raccolta 

differenziata e percentuali effettivamente riciclabili o recuperabili, dando così una falsa misura della capacità 

del sistema di giungere ad un’efficace ed effettiva economia circolare.  

L’89% che non viene separato direttamente da Ama viene stoccato per trasferenza e/o inviato direttamente 

ad impianti di terzi nella Regione Lazio per la valorizzazione, a fronte di costi o ricavi in base al livello di qualità 

individuato. Nell’ultimo periodo, la percentuale valorizzata in impianti localizzati nella provincia di Roma è 

aumentata e nel 2018 una parte della raccolta mista è stata inviata per la separazione in Molise. 

Organico 

L’organico ha iniziato a crescere sensibilmente a partire dal 2009, quando è stata introdotta la raccolta 

separata dell’umido e dei residui dei mercati, applicata fino al 2012 in forma sperimentale solo ad alcune 

zone e poi progressivamente estesa a tutta la città (Figura 2.14). Al momento, la frazione organica è la più 

importante delle raccolte differenziate, sia dal punto di vista dimensionale (quasi 270 mila tonnellate), sia 

per le caratteristiche chimiche del materiale. Nel primo semestre del 2019, l’umido rappresenta il 70% della 

frazione organica, raccolto interamente da Ama, al contrario del verde, dove l’azienda svolge una parte 

marginale (il verde intercettato da Ama è il 4% del totale). 

Figura 2.14 Andamento della raccolta dell’organico a Roma (2003-2019) 

 

(*) Proiezione basata sul I  semestre 2019.  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA E ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE. 

I semestre 2019 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210
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Figura 2.15  Destinazione della raccolta dell’organico (2016-2018) 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA. 

Nel 2018, Ama ha trattato l’8% dell’organico romano (utilizzando circa metà della capacità autorizzata), per 

il resto inviato a lavorazione in Friuli-Venezia Giulia e in Veneto, con costi significativi e un impatto ambientale 

non indifferente (Figura 2.15). 

I progetti per i due nuovi impianti Ama di trattamento dell’organico  

Facendo fronte a questo squilibrio, l’Ama a febbraio 2018 ha presentato in Regione Lazio i progetti per la 

realizzazione di due ulteriori impianti di compostaggio per una potenzialità di 120mila t/anno (Cesano e Casal 

Selce, entrambi nel quadrante nord-ovest della città), che dovrebbero affiancare quello esistente di 

Maccarese (sulla carta 30mila t/anno), garantendo un’autonomia di trattamento vicina al 60% della 

produzione attuale. Se i progetti verranno approvati e realizzati, si tratterà dei primi investimenti in 

impiantistica di trattamento dal 2008. 

La svolta non può che essere letta positivamente, anche se – alla luce dei recenti sviluppi della normativa End 

of Waste – sarebbe opportuno richiedere tempestivamente una variazione dei progetti e sostituire i previsti 

impianti di compostaggio con impianti di digestione anaerobica per la produzione di biometano. Tale 

variazione dovrebbe poter essere accolta favorevolmente, visto che la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo 

dei Rifiuti della Regione Lazio, con DD G07807 del 7 giugno 2019, ha provveduto ad autorizzare questo tipo 

di impianti sul proprio territorio, seguendo un’iniziativa della Città Metropolitana di Milano che per prima ha 

affrontato il tema, scavalcando di fatto i limiti posti agli enti locali dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 

del 28 febbraio 2018 (blocco delle autorizzazioni al riciclo dei rifiuti se non specificamente regolato da 

regolamenti europei o decreti nazionali) e dall’inerzia ministeriale che ne è seguita, che avevano ingessato la 

situazione su una normativa vecchia di oltre vent’anni (DM 5 febbraio 1998).  

La digestione anaerobica con produzione di biogas garantisce un bilancio ambientale ed energetico 

nettamente migliore rispetto al compostaggio aerobico, con effetti positivi anche sulla sostenibilità 

economica dell’impianto; a maggior ragione se trasforma il biogas in biometano, fonte di energia di 

riconosciuto valore e direttamente utilizzabile. La Tavola 2.4 confronta il fabbisogno energetico richiesto per 

trattare una tonnellata di organico in vari tipi di impianto, evidenziando che mentre il compostaggio aerobico 

(in vessel composting) consuma energia, la digestione anaerobica (anche con il solo biogas) presenta consumi 

negativi, ottenendo un bilancio netto fortemente positivo; inoltre mostra che il compostaggio emette 80 kg 

di CO2 per tonnellata di rifiuto trattato, laddove la digestione anaerobica ne risparmia almeno 40.  

Tavola 2.4  Bilancio energetico ed ambientale di diverse tecnologie di trattamento dell’organico 

 
FONTE: Slorach P.C. et al., Energy demand and carbon footprint of treating household food waste compared to its prevention, Energy 

Procedia, Volume 161, March 2019, Pages 17-23. 

https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/RIF_DD_G07807_07_06_2019.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/ucm?id=4i2lfqxruq7mnjehxtlscxmwp4
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/ucm?id=4i2lfqxruq7mnjehxtlscxmwp4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610219311324/pdfft?md5=48f1c75408152eb676263451a84c014c&pid=1-s2.0-S1876610219311324-main.pdf


Relazione Annuale 2019 

37 

A questi vantaggi, si aggiunge il fatto che il compost prodotto è di qualità superiore e che la principale fase 

odorigena del processo nella digestione anaerobica avviene al chiuso e quindi non impatta sulla popolazione 

circostante.  

Carta e cartone 

Le frazioni cartacee rappresentano in peso la seconda tipologia di materiale separato e destinato al riciclaggio 

a Roma. Dal 2013, tale frazione ha raggiunto stabilmente le 250 mila tonnellate annue, livello che dovrebbe 

poter essere raggiunto anche nel 2019 (Figura 2.16). Della raccolta complessiva, Ama attraverso il circuito 

delle utenze domestiche e commerciali raccoglie un 45%, mentre una parte consistente (in aumento 

nell’ultimo periodo) viene destinata direttamente a riciclaggio dalle grandi utenze. Tutte le piattaforme che 

assorbono la frazione cartacea romana si trovano nella provincia di Roma (Figura 2.17). 

Figura 2.16 Andamento della raccolta delle frazioni cartacee a Roma (2003-2019) 

 

 

(*) Proiezione basata sul I  semestre 2019.  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA E ANAGRAFE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE. 

Figura 2.17  Destinazione della raccolta di carta e cartone (2016-2018) 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI AMA. 

I semestre 2019 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210
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Osservazioni sul Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

Le considerazioni riportate in questo paragrafo, relative all’aggiornamento in corso del Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti (PRGR), sono state elaborate e condivise nell’ambito di una Convenzione che l’Agenzia 

ha stipulato a ottobre 2018 con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università 

La Sapienza di Roma. La Convenzione, finalizzata ad attività di analisi e ricerca in materia di sostenibilità 

ambientale con particolare riferimento ai sistemi integrati di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ha come 

obiettivo l’esame dell’attuale organizzazione del ciclo dei rifiuti a Roma e l’individuazione di un sistema 

integrato efficace ed efficiente non solo sotto un aspetto economico, ma anche in relazione all’impatto che i 

diversi scenari possono avere sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini.  

Con specifico riferimento alle sezioni Rifiuti (Allegato 3) e Valutazione Ambientale Strategica (Allegato 4) del 

PRGR, si ravvisano alcune criticità sia nella proiezione degli scenari futuri, sia nelle conseguenti azioni 

previste.  

Disallineamento 2018 fra proiezioni e dati effettivi  

In via preliminare, si osserva che i dati ISPRA di produzione dei rifiuti urbani (RU) e di raccolta differenziata 

(%RD) a partire dai quali si delineano quattro scenari di piano (0 inerziale, 1 minimale, 2 intermedio e 3 

avanzato), sono aggiornati al 2017, mentre i dati effettivi su Roma del 2018 e del primo semestre 2019 

mostrano già uno scostamento significativo rispetto a quanto previsto dalle suddette proiezioni. 

A livello regionale, infatti, ad eccezione dello scenario inerziale, tutte le altre ipotesi prospettano una 

riduzione della produzione di RU dal 3% al 7% ed un aumento progressivo della RD fino all’80% dello scenario 

3; per il sub ATO di Roma Capitale, considerate le maggiori difficoltà riconosciute alla gestione dei rifiuti nelle 

grandi città, gli scenari sviluppati prevedono percentuali lievemente inferiori rispetto a quelle fissate a livello 

regionale. Tuttavia, tali proiezioni per Roma appaiono già deficitarie, poiché i dati del 2018 mostrano un 

aumento della produzione complessiva dei RU che raggiunge 1,73 milioni di tonnellate, con un incremento 

del 2,5% rispetto al 2017 e pertanto in disallineamento rispetto a quanto previsto dal PRGR. Considerazioni 

analoghe possono essere estese anche alla RD: i dati definitivi del 2018, infatti, riportano un valore del 44%, 

in leggera flessione rispetto al 44,3% del 2017. Nel primo semestre 2019 la RD arriva al 45,9%, ma tale 

incremento è tuttavia al di sotto delle stime dei quattro scenari del PRGR, che già per il 2019 nello scenario 

0 prevede il 47,3%. 

In effetti, l’incongruenza si ravvisa già all’interno del PRGR stesso (allegato 3), dove viene citato il valore 

preconsuntivo di produzione dei RU 2018 su Roma (che era pari a 1,74 milioni di tonnellate), senza rettificare 

di conseguenza gli scenari: nello scenario 0, per esempio, al 2018 era prevista per Roma una produzione di 

1,68 milioni di tonnellate con il 45,1% di RD (figura 35, allegato 3 del PRGR), mentre nello scenario 3 si 

prospettavano 1,69 milioni di tonnellate ed il 46,3 % di RD (figura 59, p. 237 allegato 3 PRGR).  

Dai dati 2018 emerge quindi che le prospettive di evoluzione della produzione e delle percentuali di 

differenziata sono state subito disattese, anche in ragione delle note criticità che hanno interessato il già 

fragile sistema impiantistico esistente (incendio del TMB Salario) e di cui bisogna necessariamente tenere 

conto nel PRGR. L’inversione di trend che si è verificata nel 2018, sia rispetto alla serie storica, sia rispetto 

agli scenari del PRGR, evidenzia come tutte le proiezioni debbano essere riformulate alla luce dei dati più 

recenti. Queste considerazioni sono valide per tutti e 4 gli scenari ipotizzati, le cui probabilità di 

conseguimento dipendono dalle condizioni iniziali, oltre che dalle azioni previste per il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel PRGR.  

Misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle singole utenze  

Nel merito delle azioni previste, si vuole porre l’attenzione in particolare sull’attuazione della misurazione 

puntuale del rifiuto prodotto dalle singole utenze. Nel PRGR si riporta che “l’implementazione della 

http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=documentazioneDettaglio&id=49752
http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=documentazioneDettaglio&id=49752
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misurazione puntuale del rifiuto prodotto riveste un’importanza strategica per la realizzazione degli obiettivi 

di pianificazione regionale e rappresenta un valido strumento per l’attuazione della gerarchia gestionale dei 

rifiuti urbani”.  

Mentre si concorda con l’attribuire a tale strumento, naturalmente correlato alla raccolta porta a porta (PAP), 

una maggiore efficacia rispetto ad altre possibili azioni nel conseguimento degli obiettivi di riduzione della 

produzione di RU e di incremento della RD, si sottolinea l’opportunità che venga attuato simultaneamente 

nel contesto urbano di riferimento, onde evitare effetti negativi come l’incremento della migrazione dei rifiuti 

fra zone contigue o l’abbandono dei rifiuti. In particolare, sempre in riferimento a Roma, si sottolinea che al 

2018 la raccolta PAP, attraverso cui più facilmente è possibile veicolare la misurazione dei rifiuti, interessa 

meno di un terzo della popolazione (in lieve flessione rispetto al 2017); l’oggettiva difficoltà di estendere a 

tutta la città un’unica modalità di raccolta PAP è dunque un ostacolo nella direzione della 

misurazione/tariffazione puntuale, da superare studiando sistemi differenziati nel metodo, ma equivalenti ai 

fini del servizio offerto e del trattamento economico applicato alle diverse tipologie di utenza della capitale. 

Per fare fronte a tali difficoltà, sarebbe opportuno prevedere nell’ambito del Piano delle specifiche 

incentivazioni, anche legate alle tempistiche di attuazione, in assenza delle quali è difficile ipotizzare 

l’estensione della misurazione puntuale a tutta la città in tempi compatibili con le proiezioni del PRGR.  

Ciclo dei rifiuti: i compart i di gestione dell’organico  e dell’indifferenziato  

Il comparto che a livello regionale mostra una dotazione impiantistica maggiormente deficitaria è tuttavia 

quello del trattamento della frazione organica, soprattutto nella prospettiva di un progressivo aumento della 

raccolta. La capacità autorizzata in regione al 2017 è di 419.325 t, a cui però corrisponde un valore effettivo 

di rifiuti trattati pari a 231.139 tonnellate; tale significativa differenza richiederebbe innanzitutto uno 

specifico approfondimento sui singoli impianti, per valutare se la reale capacità di trattamento è prossima a 

quella autorizzata o a quella riscontrata.  

In base alle proiezioni dei vari scenari (1, 2, 3), l’allegato 3 prospetta diverse stime del fabbisogno regionale 

al 2025 della capacità di trattamento dell’umido (618.093-658.551 t) e del verde da RD (153.811-174.169 t); 

per il solo Comune di Roma nello scenario 1 si prevedono 390.299 t (umido + verde). Appare pertanto 

evidente come la gestione del solo sub ATO di Roma Capitale assuma un peso considerevole (circa la metà) 

rispetto ai bilanci regionali.  

Il PRGR indica come prioritarie per il trattamento delle frazioni organiche le azioni di incentivazione del 

compostaggio in varie modalità: domestico, di comunità e professionale di piccola scala.  

Dal punto di vista strettamente dimensionale, si evidenzia come la scelta della piccola scala implichi 

necessariamente un minor controllo sulle fasi di processo con possibili ripercussioni sulla qualità del compost 

ottenuto rispetto ai grandi impianti del Lazio, che già producono circa un 35% di compost fuori specifica, 

destinato quindi allo smaltimento in discarica. Inoltre, tale soluzione – nel contesto di una metropoli come 

Roma – appare non completamente applicabile in maniera estensiva e diffusa e sembra comunque 

insufficiente rispetto al fabbisogno impiantistico residuale, anche tenendo conto dei 2 impianti di 

compostaggio di AMA, il cui iter autorizzativo è in via di completamento: la capacità complessiva di 120.000 

tonnellate (50.000 t di umido e 10.000 t di verde ciascuno) non andrebbe infatti a colmare completamente il 

deficit impiantistico, neppure rispetto ai flussi organici attuali.  

Dal punto di vista tecnologico, inoltre, non sembrano esserci azioni – né a livello regionale, né comunale – 

per quanto riguarda soluzioni di trattamento anaerobico della frazione organica da RD con produzione di 

biometano, che comporterebbe, rispetto al solo compostaggio, un miglior bilancio della CO2 ed un recupero 

energetico (cfr. Tavola 2.4).  

L’unica previsione impiantistica in questa direzione sembrerebbe essere la conversione dell’impianto di 

Colleferro che “riceverà rifiuti derivanti dal trattamento meccanico del rifiuto indifferenziato e nello specifico 
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sia la frazione organica stabilizzata (FOS) sia gli scarti non combustibili per trasformarle in materie prime 

seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti con rilascio «rifiuti zero», che incorpori tutte le migliori BAT (Best 

Available Tecniques) e BRef (Best References) dell’Unione Europea”. Dal layout impiantistico (figura 110, 

allegato 3 del PRGR), è prevista una sezione di trattamento anaerobico non meglio specificata nelle 

caratteristiche di processo, con trattamento del biogas per l’ottenimento di biometano e CO2 liquefatta. 

Pertanto, la capacità impiantistica prevista (500.000 t/a) non andrebbe a risolvere la criticità del trattamento 

della frazione organica da RD, interessando soltanto i flussi derivanti dal trattamento dell’indifferenziato; 

tuttavia, negli scenari di esercizio, è contemplato l’uso di questo impianto per altri flussi in ingresso, come la 

FORSU (frazione organica da rifiuti urbani indifferenziati). Tale possibilità rende ancora più difficile la scelta 

di tipologia di processo poiché la FORSU ed il sottovaglio primario dei TM e TMB presentano caratteristiche 

chimiche, fisiche e biologiche differenti. Inoltre, nella prospettiva di una progressiva riduzione del rifiuto 

indifferenziato (con i derivanti flussi connessi) e dell’aumento della frazione organica da RD, sarebbe più 

lungimirante una differente impostazione delle tipologie di rifiuti in ingresso da trattare, con predilezione per 

quelli provenienti da RD.  

Per quanto riguarda la chiusura del ciclo delle frazioni non riciclabili e degli scarti delle differenziate, inoltre, 

il PRGR non prevede alcuna capacità di valorizzazione energetica in sostituzione dell’impianto di Colleferro, 

aprendo anche su questo fronte uno scenario di deficit impiantistico. 

Conclusioni di riepilogo sul PRGR  

Concludendo si riassumono i punti su cui si è posta maggiore attenzione per le criticità in atto e per le azioni 

previste dal PRGR:  

- Aggiornamento delle proiezioni nei vari scenari, in particolare per il sub ATO di Roma Capitale, alla luce 

dei dati 2018/2019 che mostrano una inversione di tendenza rispetto a quanto ipotizzato. 

- Applicazione estensiva della misurazione e tariffazione puntuale nei diversi ambiti, definizione delle 

azioni di promozione ed incentivazione da parte della Regione e accelerazione delle conseguenti misure 

attuative da adottare a livello locale.  

- Pianificazione del ciclo di trattamento delle frazioni organiche, in particolare da RD, in funzione delle 

BAT, del massimo recupero di materia/energia, del contesto urbano di applicazione e della 

minimizzazione delle emissioni di CO2. A tal fine, sarebbe auspicabile una rivalutazione, a livello 

tecnologico e dimensionale, dell’impiantistica di Roma Capitale in corso di autorizzazione. 

- Insufficienza impiantistica per la valorizzazione energetica delle frazioni non riciclabili e degli scarti della 

raccolta differenziata. 

2.4 Dati economici 
Risorse necessarie previste e finanziate nei Piani Finanziari: costi totali ed unitari a 

Roma 

Il costo totale approvato nel Piano Finanziario per la determinazione della tariffa 2019 è pari a 713 milioni di 

euro (al netto dell’Iva al 10%), praticamente invariato rispetto al valore del Piano Finanziario 2018 e inferiore 

al livello massimo di 724 milioni di euro toccato nel 2016. Passando dalle previsioni ai consuntivi, si osserva 

però che gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 si sono rivelati insufficienti a coprire le spese, per motivi 

diversi:  

- nel 2017 le risorse economiche necessarie stanziate in Piano Finanziario (718 milioni di euro) sono 

state integrate da Roma Capitale con ulteriori 17 milioni di euro per tenere conto di un aumento 

delle tariffe di trattamento dell’indifferenziato degli impianti TMB Giovi-Co.La.Ri., applicato 

retroattivamente a un quantitativo di rifiuti non riciclabili superiore rispetto al previsto 

(raggiungendo un valore complessivo di 735 milioni di euro); 
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- nel 2018, a fronte di una produzione di rifiuti prevista in calo (1,65 milioni di tonnellate, cui era 

commisurata la spesa), sono stati raccolti 1,74 milioni di tonnellate; per le 90 mila tonnellate in più 

Ama dichiara un incremento dei costi per circa 30 milioni di euro (per un totale di circa 743 milioni di 

euro).  

Nell’insieme, a posteriori, il valore effettivo dei Piani Finanziari fino al 2018 ha quindi continuato ad 

aumentare.  

Il Piano Finanziario 2019, come rettificato in sede di approvazione (DAC 140/2018) ridimensiona invece il 

prospetto presentato dall’Ama (in origine pari a 754 milioni di euro oltre iva, giustificati in parte con 

l’aumento della produzione dei rifiuti verificata nel 2018) e lo riporta a 713 milioni di euro, decurtando il 

Piano di 18 milioni per “minori costi da produzione rifiuti” e tagliando di ulteriori 6 milioni le risorse per la 

differenziata (minori quantitativi da trattare); vengono incrementati invece per 19,6 milioni gli 

efficientamenti previsti, che salgono a 67,6 milioni (9%). In particolare, la rettifica riguardante i minori 

quantitativi di rifiuti confida sull’applicazione delle misure previste con DGCa 47/2017 (Approvazione del 

Piano Operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale) che dovrebbe 

consentire di riportare la produzione di rifiuti su 1,68 milioni di tonnellate.  

Tenendo conto dei quantitativi raccolti nel primo semestre 2019 e paragonandoli allo stesso periodo del 

2018, si osserva in effetti una riduzione del 4%; i quantitativi complessivi sono infatti analoghi a quelli del 

primo semestre 2017, che si è chiuso con 1,69 milioni di tonnellate. Anche se è necessario aspettare i dati 

finali consuntivi prima di trarre conclusioni, potrebbe quindi trattarsi del primo Piano Finanziario in reale 

diminuzione rispetto al passato.  

Esaminando il recente andamento delle singole voci di costo che compongono i Piani Finanziari Ama e i flussi 

di rifiuti raccolti (totali, differenziati e indifferenziati) cui fanno capo le linee di servizio, emergono le strategie 

di sviluppo del servizio a partire dal periodo subito precedente la chiusura della discarica di Malagrotta, 

quando la gestione dei rifiuti romani ha preso un indirizzo più deciso verso la differenziazione. Rispetto al 

2012, le previsioni di spesa registrano un incremento complessivo di 60 milioni di euro in 7 anni (+9%), 

toccando però un massimo assoluto nel 2016, anche se come si è visto la spesa a consuntivo di competenza 

del 2017 e del 2018 è sottostimata. Come si può vedere nella Figura 2.18, dal 2012 aumentano praticamente 

da subito e in misura esponenziale le risorse stanziate per la raccolta differenziata (+140%), cui segue una 

crescita costante di quelle genericamente imputate a costi comuni (+66%); il peso della gestione 

indifferenziata, invece, dopo un periodo di lieve flessione aumenta repentinamente del 75%. A fronte di 

questi incrementi, sono soprattutto le risorse destinate alla pulizia della città ad essere tagliate (-23%).  

Figura 2.18  Variazione dei costi previsti nei Piani Finanziari dal 2012 al 2019 per le varie linee di 

servizio (2012=100)  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU RISORSE NECESSARIE PREVISTE NEI PIANI FINANZIARI AMA, VARI ANNI. 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=OTk1
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjQyNw==
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Figura 2.19  Raccolta differenziata, costi unitari e ricavi unitari a Roma nell’ultimo decennio 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU PIANI FINANZIARI AMA, VARI ANNI. 

 

Figura 2.20  Gestione indifferenziata e costi unitari a Roma nell’ultimo decennio  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU PIANI FINANZIARI AMA, VARI ANNI. 

L’aumento delle risorse dedicate alla differenziata ha dato impulso alla raccolta, che in sette anni è 

aumentata di circa 335 mila tonnellate (Figura 2.19). Come si vede nel grafico, però, anche i costi unitari sono 

progressivamente cresciuti, mentre i ricavi unitari sono rimasti sostanzialmente stabili. Questo andamento 

dei ricavi può essere in parte attribuito alla scarsa qualità della raccolta differenziata (la percentuale di scarti 

della raccolta domestica è piuttosto alta), ma in parte dipende anche da una politica degli investimenti non 

particolarmente orientata a promuovere l’aspetto della valorizzazione dei materiali, che invece è 

fondamentale in un’ottica di economia circolare. Di recente, poi, il crollo delle esportazioni impone di 

rivedere drasticamente le prospettive di ricavo e di riprogrammare gli sbocchi per i materiali separati. 

Nello stesso periodo, le risorse dedicate alla gestione indifferenziata (al netto dello spazzamento) hanno 

seguito un andamento oscillante – condizionato dalla mancanza di autonomia di trattamento e smaltimento 

della Capitale, costretta ad esportare rifiuti e residui di trattamento – e non proporzionalmente decrescente 

al diminuire delle quantità non riciclabili: i costi unitari sono infatti entrambi in aumento, +33% per le fasi di 

raccolta e trasporto, +104% (raddoppiato) per quelle di trattamento e smaltimento (Figura 2.20).   
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Le risorse per finanziare il potenziamento della differenziata sono quindi state sottratte al servizio di 

spazzamento e pulizia delle strade, decurtate di oltre un quarto in 5 anni (-45 milioni, 26%) con effetti evidenti 

sul già precario decoro di Roma, i cui molteplici utenti non hanno una radicata cultura del mantenimento 

della pulizia, ma si aspettano che dove si sporca spesso si pulisca spesso. A partire dal Piano Finanziario 2018 

è stata finalmente interrotta la progressiva erosione delle risorse destinate allo spazzamento; e tuttavia è 

opinione dell’Agenzia che per migliorare il decoro della città siano necessari da un lato maggiori e più efficaci 

interventi di pulizia e maggiori controlli, ma dall’altro anche l’applicazione sistematica delle sanzioni previste 

per chi sporca.  

Da notare che gli assestamenti nelle gestioni caratteristiche illustrati sopra sono stati accompagnati da un 

aumento di quasi 50 milioni di euro dei costi comuni (+66%), con un’incidenza di questa voce rispetto ai costi 

totali passata da poco meno del 13% nel 2012 a oltre il 18% nell’ultimo biennio.  

Per concludere, va infine segnalato che con DGCa 42/2018 è stato avviato l’iter amministrativo per 

internalizzare progressivamente (da aprile 2018 ed entro il termine massimo di dicembre 2019) la gestione 

della TaRi in capo al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, da attuarsi con il supporto di Aequa 

Roma. La riorganizzazione, prevista fin dalla DAC 52/2015 di affidamento del servizio, dovrebbe liberare 

risorse di Ama da dedicare ai servizi operativi.  

Gestione della tariffa e recupero evasione 

Il tema dell’evasione TaRi è tornato all’attenzione dei media in seguito ai risultati della mappatura delle 

utenze svolta nel 2018 da Ama nel VI e nel X municipio (che avrebbe individuato percentuali molto rilevanti 

di “utenze fantasma”). Il problema è in realtà percepito da anni, tanto che nei Piani Finanziari Ama esiste da 

sempre una apposita voce di costo intitolata Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) che 

dall’inizio del periodo tariffario (2003) è passata da 5 a quasi 20 milioni di euro del 2018, per poi tornare nel 

2019 a 16,7 milioni di euro (Figura 2.21). 

Figura 2.21. Andamento delle risorse destinate a CARC nei Piani Finanziari Ama (2003/2019) 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU PIANI FINANZIARI E BILANCI DI ESERCIZIO AMA. 

Tavola 2.5.  Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), svalutazione crediti TaRi e 

andamento del numero di utenze 

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU PIANI FINANZIARI E BILANCI DI ESERCIZIO AMA. 

GESTIONE UTENZE TARI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE

2012/18

CARC 12,8 15,1 12,6 12,8 16,7 16,7 19,2 16,7 122,7

2012/16

Utilizzi F.do svalutazione crediti TaRi 32,5 33,7 56,8 77,2 3,0 nd nd nd 203,1

∆ 19/12

non domestiche (migliaia di mq) 35.590   35.694   36.439   36.529   37.362   37.697   nd 38.467    2.877      

domestiche (migliaia) 1.194,5  1.162,0  1.157,1  1.247,9  1.212,8  1.217,9  nd 1.244,1   49,6        

domestiche (migliaia di mq) 92.566   92.129   92.423   99.329   97.638   98.452   nd 101.406  8.840      

∆ 19/12

superficie media (mq/utenza) 77          79          80          80          81          81          nd 82           178         

PIANO FINANZIARIO (euro mln)

BILANCIO AMA (euro mln)

NUMEROSITA' UTENZE

UTENZE DOMESTICHE

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=Mjc0OA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NTI2
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Figura 2.22. Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), recupero del gettito tariffario 

e svalutazione crediti TaRi 

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU PIANI FINANZIARI E BILANCI DI ESERCIZIO AMA. 

La Tavola 2.5 mostra i costi del CARC per gli ultimi anni, ma anche gli utilizzi del Fondo Svalutazione Crediti 

TaRi in bilancio, evidenziando altresì la variazione del numero di utenze domestiche e della superficie 

imponibile domestica e non domestica.  

Dal 2003 (17 anni), le risorse destinate a CARC ammontano complessivamente a oltre 200 milioni di euro, ma 

quasi la metà è stata stanziata negli ultimi 6 anni. Prendendo a riferimento il periodo 2012-2019, la nuova 

superficie imponibile (al netto delle cessazioni) è di circa 2,8 milioni di metri quadri per il comparto non 

domestico (in continua crescita nel periodo), cui si aggiunge un aumento netto di circa 50 mila utenze per il 

domestico (effetto di un andamento erratico, in crescita solo nel 2015 e nel 2019, a fronte di una diminuzione 

continua degli iscritti totali negli altri anni), con un incremento però più che proporzionale della superficie. 

In effetti, la superficie media delle nuove utenze è più del doppio di quella storica, che però nel tempo va 

aumentando: il che significa che l’emersione dell’evasione riguarda prevalentemente l’accertamento di una 

superficie maggiore rispetto a quella dichiarata dalle utenze già iscritte (evasori parziali) che non 

l’individuazione di nuove utenze di fatto, non iscritte (evasori totali).  

Questa lettura è confermata sia dall’andamento degli utilizzi del Fondo Svalutazione Crediti TaRi (circa 200 

milioni accertati in bilancio fino al 2016), sia dai risultati della mappatura delle utenze che Ama ha condotto 

nel 2017 nei municipi VI e X, come attività propedeutica alla progettazione della nuova raccolta porta a porta, 

e che ha portato ad individuare rispettivamente il 30% e il 20% di utenze in più rispetto a quelle dichiarate; 

individuazione che peraltro non comporta automaticamente l’iscrizione nell’elenco degli utenti e quindi 

l’avvio delle procedure di recupero evasione.  

L’impiego di risorse ingenti destinate a CARC avrebbe dovuto consentire la mappatura a tappeto e la messa 

a sistema di quanto emerso, eventualmente con l’ausilio delle banche dati utenti anche di altri servizi. Nella 

Figura 2.22 sono indicate in forma di istogrammi le grandezze annuali del CARC e del recupero evasione 

indicate nei Piani finanziari (rispettivamente fino al 2019 e fino al 2018), nonché la dimensione annuale degli 

utilizzi del Fondo svalutazione crediti TaRi iscritto in bilancio (fino al 2016); le linee rendono invece gli 

andamenti delle stesse grandezze cumulate. Per prima cosa si nota che la svalutazione dei crediti cresce in 

modo esponenziale rispetto al recupero di gettito dovuto alla lotta all’evasione (nel 2016 era infatti 2,5 volte 

superiore); la seconda osservazione è che la spesa cumulata per CARC assorbe praticamente tutto il gettito 

recuperato stimato.  
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Costi pro capite e tariffe del servizio rifiuti a Roma e nelle grandi città 

In attesa di definire fabbisogni e costi standard, nonché parametri ambientali per il settore dei rifiuti, 

l’andamento dei costi può essere valutato mediante confronto dei costi per abitante e delle tariffe nelle 

principali città italiane.  

Figura 2.23  Confronto dei costi pro capite del servizio rifiuti nelle principali città italiane (2018) 

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DAI RENDICONTI DI GESTIONE 2018 DEI COMUNI. 

La Figura 2.23 mostra come il costo del servizio pro capite a Roma nel 2018 sia stato superiore a quello di 

tutte le altre principali città italiane, compresa Napoli.  

Andando a confrontare le tariffe domestiche, il quadro è leggermente differente. Nella Figura 2.24 si riporta 

l’andamento dal 2014 della tariffa di igiene urbana nelle principali 9 città italiane, calcolata per una famiglia 

media di 3 persone che vive in un’abitazione di 120 mq e che non gode di agevolazioni. In calo del 5% rispetto 

al 2015, la tariffa pagata dalla famiglia romana nel 2019 è la terza più onerosa dopo quelle di Napoli e di 

Genova. Per quanto riguarda le agevolazioni, Roma prevede un’esenzione per i nuclei familiari con Isee 

inferiore a 6.500 euro. 

Figura 2.24 Tariffe di igiene urbana a confronto nelle grandi città italiane (2014-2019 e tasso di 

variazione dal 2015)  

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU TARIFFE DI IGIENE URBANA PUBBLICATE DA COMUNI O GESTORI DEL SERVIZIO, VARI ANNI. 
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2.5 Qualità del servizio 
A partire dal precedente contratto 2016/2018, la qualità del servizio di igiene urbana viene rilevata 

dall’Agenzia in modo sistematico sia attraverso il monitoraggio permanente della qualità erogata, sia 

mediante indagini semestrali di qualità percepita. Altra importante fonte di informazione è rappresentata dai 

report trimestrali prodotti da Ama sui reclami e le segnalazioni ricevuti dagli utenti. Dal 2007, l’Agenzia rileva 

inoltre annualmente la soddisfazione dei romani per il servizio di pulizia delle strade e di raccolta dei rifiuti 

nell’ambito della più ampia Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma. 

Monitoraggio permanente della qualità erogata del servizio di igiene urbana 

Da ottobre 2017 l’Agenzia, in base ad una convenzione con il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, 

realizza il monitoraggio permanente della qualità erogata del servizio di igiene urbana. Ogni trimestre viene 

rilevata la qualità del servizio di pulizia e raccolta stradale dei rifiuti su oltre 2.100 tratti stradali selezionati 

casualmente su Roma fra le strade in carico ad Ama, nel rispetto delle quote municipali, dei giorni della 

settimana e delle fasce orarie previste nel contratto di servizio. Vengono inoltre effettuate 2 ispezioni al mese 

a sorpresa in ogni Centro di Raccolta Ama attivo (per verificare la presenza e la fruibilità dei cassoni delle 

singole raccolte). Il call center Ama è oggetto di un’ulteriore indagine, svolta rilevando i tempi di risposta su 

oltre 120 telefonate a trimestre nel corso delle quali gli operatori dell’Agenzia segnalano ad Ama la presenza 

di cassonetti stradali troppo pieni o danneggiati e inutilizzabili. La valutazione attribuita agli aspetti del 

servizio da parte dei rilevatori dell’Agenzia non è soggettiva, ma corrisponde agli indicatori e ai relativi 

descrittori definiti nel contratto di servizio. Una valutazione sufficiente o insufficiente non riflette quindi il 

pensiero del rilevatore, ma la presenza su strada di alcune caratteristiche, codificate dai descrittori 

contrattuali e fotografate in modo da consentire una verifica a posteriori, che viene fatta a campione dal 

coordinatore dell’Agenzia responsabile del monitoraggio. 

Tavola 2.6 Obiettivi e risultati del monitoraggio permanente della qualità erogata dei servizi di 

pulizia delle strade e raccolta stradale dei rifiuti (2018/2019) 

FONTE: ACOS, MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA QUALITÀ EROGATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A ROMA. 

I II III IV I II III

Pulizia strade 92% 65,9% 60,2% 61,9% 63,4% 65,9% 67,4% 65,7%

Pulizia aree cassonetti 88% 70,3% 63,4% 66,4% 56,8% 68,4% 67,1% 64,8%

Fruibilità cestini 94% 80,5% 75,4% 81,8% 77,1% 87,3% 84,2% 88,2%

Decoro cestini 80% 68,0% 68,4% 71,4% 74,3% 80,3% 78,7% 74,0%

Fruibilità vetro 92% 99,5% 99,2% 99,4% 99,5% 99,4% 98,7% 98,8%

Fruibilità carta 92% 77,5% 70,7% 74,8% 67,4% 71,1% 74,5% 74,3%

Fruibilità plastica/metallo 92% 86,3% 80,5% 82,6% 75,4% 78,8% 79,1% 74,6%

Fruibilità organico 92% 97,8% 97,6% 97,8% 97,0% 95,4% 96,3% 95,9%

Fruibilità non riciclabile 92% 85,6% 80,5% 88,2% 83,4% 84,7% 83,6% 87,4%

Decoro vetro 87% 77,4% 74,3% 77,7% 82,6% 86,3% 88,3% 87,4%

Decoro carta 87% 62,9% 63,1% 65,6% 73,3% 77,3% 73,8% 72,7%

Decoro plastica/metallo 87% 66,6% 67,7% 67,8% 75,9% 76,7% 77,0% 74,6%

Decoro organico 87% 85,8% 80,9% 78,7% 89,9% 90,8% 88,0% 88,7%

Decoro non riciclabile 85% 63,1% 63,3% 65,7% 72,9% 74,8% 73,3% 69,3%

Funzionalità carta 90% 96,5% 97,1% 98,3% 97,2% 97,6% 98,2% 98,0%

Funzionalità plastica/metallo 90% 96,7% 97,5% 97,9% 98,8% 98,2% 98,0% 99,0%

Funzionalità organico 90% 99,1% 99,4% 99,5% 99,5% 99,3% 99,2% 99,3%

Funzionalità non riciclabile 90% 88,6% 89,1% 91,2% 90,7% 87,0% 87,3% 88,9%

Fruibilità cassoni CdR 95% 88,2% 82,6% 84,7% 90,0% 91,9% 90,1% 88,1%

IQT ponderato 91,2% 84,4% 81,0% 83,5% 81,4% 84,2% 84,1% 83,8%

Andamento indicatori qualità 

erogata igiene urbana Roma

2018 2019
obiettivo
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La Tavola 2.6 mostra l’obiettivo contrattuale vigente a partire dal 2018 e i risultati trimestrali per gli indicatori 

oggetto di rilevazione su strada. L’Indice di Qualità Totale (IQT, 91,2%), è calcolato come media ponderata 

dei singoli indicatori (massima rilevanza ai risultati relativi alla pulizia delle strade e delle aree cassonetti, alta 

rilevanza alla fruibilità e alla funzionalità dei contenitori di raccolta stradale, minima rilevanza agli aspetti del 

decoro dei cassonetti, che dipende più dagli utenti che dal servizio erogato dall’azienda). L’IQT più recente 

(III trimestre 2019) è pari a 83,8%, a fronte di un IQT obiettivo del 91,2%. Nel 2018 l’andamento dei risultati 

è stato altalenante, toccando un massimo e un minimo assoluti in successione nel primo e nel secondo 

trimestre (84,4% e 81%); nel 2019, invece, ha seguito un andamento più stabile intorno all’84%. 

I risultati trimestrali evidenziano in generale alcune criticità ricorrenti: la pulizia delle strade e delle aree 

cassonetti, la fruibilità e il decoro dei contenitori stradali della raccolta differenziata della carta e del 

multimateriale leggero (plastica/metallo), oltre al decoro dei cassonetti dell’indifferenziato. Bene invece la 

fruibilità e il decoro dell’organico e del vetro, nonché la funzionalità di tutti i tipi di cassonetto.  

A proposito della fruibilità dei contenitori (disponibilità di spazio residuo sufficiente a conferire il rifiuto) e 

della pulizia delle aree circostanti i cassonetti, va considerato che sono ovviamente strettamente correlate e 

che si inseriscono in un circolo vizioso che origina almeno in parte dai problemi organizzativi relativi alla 

(in)disponibilità della necessaria impiantistica di chiusura del ciclo dei rifiuti. Quando i camion che hanno 

raccolto i rifiuti non li possono scaricare, infatti, la raccolta rallenta, i cassonetti restano pieni, i rifiuti cascano 

o vengono lasciati in terra, le aree di raccolta sono sporche e, in più, aumenta il numero di cassonetti 

rovesciati, che si ribaltano quando il mezzo compattatore li riappoggia a terra su un tappeto di sacchetti. In 

corrispondenza della sofferenza della raccolta stradale, va rilevato però il miglioramento tendenziale della 

fruibilità dei cassoni presso i Centri di Raccolta anche se, dopo il massimo del primo trimestre 2019 (92%), i 

risultati sono lievemente peggiorati probabilmente a causa del maggiore afflusso di utenti.  

Nell’ultima campagna di monitoraggio, i municipi più critici per la pulizia delle strade sono stati il IV e il V 

(49% e 57% di rilevazioni almeno sufficienti), mentre per la pulizia delle aree circostanti i cassonetti di raccolta 

stradale, il XV e l’XI (51% e 53%). Nessun municipio raggiunge gli obiettivi per questi indicatori, ma i migliori 

sono rispettivamente il I (80% di strade conformi) e il X (79% di aree cassonetti conformi), che raggiungono 

anche il massimo livello di IQT (rispettivamente 88,3% e 90,4%). L’IQT più basso si ravvisa invece nella zona 

nord-ovest della città, con un minimo nel XIII (77,3%). 

Tavola 2.7 Andamento mensile della percentuale di postazioni di raccolta stradale che emanano 

cattivo odore per municipio (2019) 

FONTE: ACOS, MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA QUALITÀ EROGATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A ROMA. 

2019 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre

I 13% 11% 29% 14% 21% 79% 41% 47% 43% 50% 27%

II 10% 2% 8% 12% 14% 36% 46% 57% 51% 33% 23%

III 16% 13% 32% 32% 22% 60% 79% 65% 63% 49% 54%

IV 20% 16% 35% 19% 10% 45% 51% 37% 46% 51% 20%

V 10% 21% 22% 20% 20% 40% 47% 47% 67% 42% 32%

VI 16% 29% 11% 31% 13% 38% 30% 39% 15% 34% 16%

VII 11% 15% 13% 23% 11% 48% 44% 57% 49% 56% 21%

VIII 11% 23% 28% 15% 28% 49% 49% 63% 54% 46% 42%

IX 8% 9% 5% 7% 0% 18% 21% 7% 16% 9% 13%

X 10% 8% 0% 8% 3% 13% 23% 38% 16% 7% 14%

XI 21% 16% 22% 30% 27% 51% 67% 54% 57% 46% 34%

XII 16% 7% 24% 9% 32% 52% 50% 37% 48% 40% 34%

XIII 27% 23% 29% 42% 37% 53% 66% 59% 63% 35% 38%

XIV 22% 17% 17% 33% 28% 55% 47% 59% 40% 62% 45%

XV 24% 24% 25% 26% 11% 49% 64% 41% 55% 36% 22%

ROMA 16% 16% 20% 22% 19% 44% 49% 49% 48% 40% 30%
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Da gennaio 2019, l’Agenzia rileva anche le percentuali di aree cassonetti che emanano cattivo odore. La 

Tavola 2.7 riporta i risultati mensili per municipio, evidenziando sia un andamento generale legato alla 

stagione, sia la maggiore concentrazione del problema in alcuni municipi. Le percentuali sono state infatti 

particolarmente alte, nella stagione estiva, nel III municipio e nel quadrante nord-ovest (XIII, XI, XV), mentre 

la situa zione è risultata molto più sostenibile nel IX (municipio servito prevalentemente porta a porta, dove 

le postazioni stradali sono dedicate quasi solo alle campane del vetro), nel X e nel VI (i municipi dove nel 2018 

è stato riorganizzato il modello di raccolta). In autunno, la criticità si è abbastanza ridimensionata, anche se 

permangono alte le percentuali di cattivi odori riscontrati nei municipi III, XIV e VIII. 

Reclami e segnalazioni degli utenti 

Ama registra tutti i reclami e le segnalazioni pervenute dai cittadini/utenti e li rendiconta in report trimestrali, 

suddivisi per municipio e per tipologia di comunicazione. Dal 2019, i report aggregano ed evidenziano in 

maggior dettaglio le varie tipologie delle comunicazioni, attribuendole a tre diverse categorie:  

- RECLAMI: cestini, contenitori di raccolta stradale o PAP pieni; cassonetti ribaltati; richiesta di pulizia 

delle strade e delle postazioni cassonetti; 

- SEGNALAZIONI: cestini, contenitori di raccolta stradale o porta a porta danneggiati; cassonetti 

maleodoranti; richiesta sacchi; rimostranze; rifiuti – anche pericolosi o ingombranti – abbandonati; 

deiezioni canine; 

- VERIFICHE: cestini o contenitori insufficienti/mancanti; spostamento di postazioni o cassonetti; 

richieste di attivazione raccolta PAP o di sopralluoghi. 

La Figura 2.25 mostra l’andamento trimestrale delle comunicazioni degli utenti a partire dal 2017, aggregate 

per le principali voci di attribuzione: pulizia, raccolta stradale e raccolta porta a porta. Nel III trimestre 2019, 

sono complessivamente di poco inferiori a 160 mila, in media più di 2 mila per giorno lavorativo; la raccolta 

dei rifiuti aggrega, fra stradale e porta a porta, quasi il doppio delle pratiche rispetto alla pulizia. Il picco di 

segnalazioni si è avuto invece nel IV trimestre 2018 (circa 2.400 pratiche in media al giorno), sotto l’impulso 

del forte aumento di reclami e segnalazioni riferiti al servizio porta a porta presso le utenze non domestiche.  

Al di là degli eventi specifici che determinano variazioni episodiche importanti (come proprio nel caso del 

porta a porta presso le utenze non domestiche a ottobre 2018), l’andamento di medio periodo evidenzia una 

tendenza all’aumento dei reclami e delle segnalazioni nel tempo, ma anche una tendenza stagionale. La 

Figura 2.26 riporta l’andamento mensile nei tre anni oggetti di osservazione. Dal grafico emerge come in 

generale il periodo a cavallo della fine dell’anno sia tendenzialmente caratterizzato da un numero 

relativamente alto di segnalazioni, mentre in febbraio si rileva sempre un minimo relativo; stesso andamento 

si riproduce nel periodo estivo, con giugno/luglio come massimi e agosto come minimo relativo.  

Figura 2.25  Andamento trimestrale delle principali categorie di reclamo (2017/2019)  

Nota: la raccolta stradale comprende la mancata raccolta, i  cassonetti  non funzionanti e quel li  r ibaltati.  

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI AMA, REPORT TRIMESTRALI SEGNALAZIONI E RECLAMI DEGLI UTENTI. 
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Figura 2.26 Andamento mensile del numero di segnalazioni e reclami degli utenti Ama 

(2017/2019) 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI AMA, REPORT TRIMESTRALI SEGNALAZIONI E RECLAMI DEGLI UTENTI. 

In particolare, il bimestre giugno/luglio 2019 ha registrato il massimo picco, trainato da un numero 

eccezionale di reclami e segnalazioni sulla raccolta stradale e sulla pulizia delle strade.  

I report di Ama 2019 evidenziano anche la percentuale di comunicazioni riferite allo stesso caso (Figura 2.27). 

Questa informazione fornisce da un lato una misura dell’importanza attribuita all’evento da parte 

dell’utenza, dall’altro consente di ridurre la numerosità delle singole casistiche rilevate. Per i reclami e le 

segnalazioni, la sovrapposizione delle pratiche è più o meno costante nell’arco dei tre trimestri, ma mentre 

per i reclami è pari a circa un quarto del totale, per le segnalazioni è poco meno di un sesto. Per le verifiche 

tale eventualità è naturalmente molto più bassa e variabile nel tempo.  

La Figura 2.28 restituisce il numero di pratiche pervenute ed evase per municipio nel 2019. le comunicazioni 

degli utenti sono particolarmente numerose nei municipi VII, III e X, ma anche nel V e nel VI, dove la 

percentuale risolta è fra le più basse (poco sopra la metà). 

Figura 2.27 Percentuale di reclami, segnalazioni e verifiche riferite allo stesso caso (2019) 

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI AMA, REPORT TRIMESTRALI SEGNALAZIONI E RECLAMI DEGLI UTENTI. 

Figura 2.28 Reclami, segnalazioni, verifiche e percentuale di pratiche evase per municipio (2019) 

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI AMA, REPORT TRIMESTRALI SEGNALAZIONI E RECLAMI DEGLI UTENTI. 
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I municipi dove le pratiche sono meno numerose, invece, sono l’VIII, il IX e il XV, seguiti dal IV e dall’XI. La 

percentuale di pratiche evase supera il 75% nel municipio II (79%) e nel XII (85%). 

Nella Figura 2.29 viene visualizzato l’andamento mensile 2019 delle pratiche riconducibili complessivamente 

alla raccolta dei rifiuti in tutte le sue forme e di quelle riferite alla pulizia stradale. Come si vede, a parte la 

maggiore numerosità della raccolta, l’andamento delle comunicazioni degli utenti è quasi esattamente 

speculare, come confermato dall’indice di correlazione molto elevato, segno evidente che le criticità di un 

servizio riverberano sull’altro, ma anche indizio del raggiungimento di un livello di guardia della tolleranza da 

parte della popolazione, sia nei confronti dei disservizi, sia verso violazioni e inciviltà da parte di altri cittadini.  

Figura 2.29  Andamento mensile del numero di segnalazioni e reclami riconducibili ai servizi di 

raccolta e di pulizia (2019) 

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI AMA, REPORT TRIMESTRALI SEGNALAZIONI E RECLAMI DEGLI UTENTI. 

Figura 2.30 Andamento mensile del numero di segnalazioni di rifiuti abbandonati e richieste di 

pulizia per strade e aree cassonetti (2019) 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI AMA, REPORT TRIMESTRALI SEGNALAZIONI E RECLAMI DEGLI UTENTI. 
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Entrando nello specifico della pulizia (Figura 2.30), si nota infatti come il livello complessivo di richieste di 

interventi di pulizia sulle strade e sulle aree cassonetti nei vari mesi del 2019 sia perfettamente correlato con 

il numero di segnalazioni di rifiuti e ingombranti abbandonati (0,99). A parte il bimestre critico di giugno e 

luglio, gli andamenti sono inoltre quasi esattamente sovrapponibili. Mentre in alcuni casi l’abbandono di 

rifiuti ai piedi dei cassonetti può essere dovuto alla insufficiente fruibilità (causata a sua volta da insufficiente 

frequenza di svuotamento o volumetria della postazione), l’abbandono degli ingombranti è una 

manifestazione univoca di inciviltà.  

La Figura 2.31 mostra invece l’andamento mensile nel 2019 della composizione delle pratiche riferite alla 

raccolta dei rifiuti, suddivise fra stradale e porta a porta, la cui correlazione è alta, anche se meno accentuata 

(0,89). La raccolta stradale mostra un picco di sofferenza nel bimestre giugno/luglio. Al contrario, il servizio 

porta a porta nell’anno è stato soggetto ad un andamento meno incostante, ma riceve mediamente più 

comunicazioni (anche in quanto servizio individuale); inoltre, se si distingue fra utenze porta a porta 

domestiche e non domestiche, si osserva che le segnalazioni mensili di queste ultime sono sostanzialmente 

uniformi, mentre le maggiori discontinuità vengono dalle utenze domestiche, più attive nei confronti di Ama 

in gennaio e nel periodo giugno/luglio.  

Il volume del traffico per reclami, segnalazioni e verifiche è tale che non può non impattare sui canali di 

comunicazione di Ama. Nel prossimo paragrafo si rende conto del monitoraggio svolto dall’Agenzia con il 

metodo dell’utente misterioso sul call center Linea Verde di Ama, nell’ambito del monitoraggio di qualità 

erogata permanente previsto nel contratto di servizio per l’igiene urbana. 

Figura 2.31  Andamento mensile del numero di segnalazioni e reclami per contenitore pieno in 

relazione alle raccolte stradale e porta a porta, domestica e non domestica (2019)  

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI AMA, REPORT TRIMESTRALI SEGNALAZIONI E RECLAMI DEGLI UTENTI. 
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Figura 2.32 Obiettivo e risultati trimestrali dei monitoraggi sulla conformità dei tempi di risposta 

del call center Ama, Linea Verde, rapportati al numero medio di reclami e segnalazioni 

ricevute da Ama al giorno 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU RISULTATI DEL MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA QUALITÀ EROGATA DEL SERVIZIO DI IGIENE 

URBANA A ROMA E DATI AMA, REPORT TRIMESTRALI SEGNALAZIONI E RECLAMI DEGLI UTENTI. 

Monitoraggio del Numero verde Ama 

L’obiettivo contrattuale per il call center Ama non è riferito alla qualità della risposta ricevuta dall’utenza o 

dai tempi di chiusura della pratica, ma riguarda semplicemente i tempi di risposta e prevede che almeno il 

90% delle chiamate riceva una risposta dall’operatore entro 120 secondi. 

La Figura 2.32 descrive i risultati trimestrali del monitoraggio, confrontandoli con la stima del numero medio 

di reclami e segnalazioni ricevute da Ama negli stessi periodi. Anche se non tutte le comunicazioni degli utenti 

passano necessariamente per il call center, è infatti molto probabile che il numero delle pratiche ricevute sia 

proporzionale ai tentativi di contatto telefonico. Come si può vedere, all’inizio i monitoraggi svolti 

dall’Agenzia con la metodologia dell’utente misterioso hanno mostrato un buon rispetto dell’obiettivo, sia 

nella fase sperimentale del IV trimestre 2017 (ma erano solo 27 chiamate), sia nel I trimestre 2018 (144 

chiamate), quando anzi la percentuale di risposte non conformi è scesa addirittura all’8% e il tempo medio 

di risposta nei casi conformi è stato di soli 14 secondi. In particolare, nel I semestre 2018 il numero medio di 

reclami/segnalazioni al giorno era di poco superiore alle 1.100 comunicazioni. 

In seguito, il numero medio di segnalazioni e reclami è salito al di sopra dei 1.500 al giorno e i risultati del 

monitoraggio sono andati peggiorando, con un aumento dei tempi di risposta medi, delle risposte non 

conformi e delle chiamate non a buon fine (senza risposta). Il picco di risultati negativi rilevati dall’Agenzia 

(1% risposte conformi) corrisponde proprio al IV trimestre 2018, quando si è toccato un massimo di reclami 

e segnalazioni (oltre 2.400 in media per giorno lavorativo). Nel corso del 2019, nonostante il volume di 

reclami non sia tornato al di sotto dei 1.500/giorno, la percentuale di risposte conformi è tornata ad 

aumentare, anche se il rispetto dell’obiettivo è ancora lontano.  

Indagini di qualità percepita sul servizio di igiene urbana  

Sulla qualità percepita del servizio di igiene urbana, l’Agenzia svolge due indagini:  

- l’indagine semestrale prevista dal contratto di servizio, che approfondisce vari aspetti del servizio, della 

pulizia e della raccolta dei rifiuti, in un’ottica sia statica che dinamica, e che è stata avviata ad ottobre 

2017 e ripetuta ad aprile e ottobre 2018 e 2019;  
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- l’indagine annuale sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, di cui l’igiene urbana 

rappresenta solo una piccola parte, ma che al 2019 fornisce una serie storica di 12 rilevazioni. 

Entrambe le indagini sono svolte con metodo CATI (Computer Assisted Telephonic Interview) su un campione 

casuale rappresentativo di 5.760 residenti romani, che garantisce una significatività statistica buona a livello 

di risultati municipali e ottima su Roma. 

La Tavola 2.8 mostra il voto medio attribuito dai romani ai singoli aspetti del servizio di igiene urbana nelle 

campagne di rilevazione dell’Indagine semestrale. I voti sono piuttosto severi e nell’ultima rilevazione 

(ottobre 2019) si distinguono 2 fasce di criticità: massima criticità per la pulizia di strade e aree cassonetti, 

per la dotazione di cestini, ritenuta inadeguata, e per la raccolta stradale (voti inferiori al 4); minore criticità 

(ma senza raggiungere la sufficienza) per i Centri di Raccolta Ama, per il call center e per i servizi di raccolta 

porta a porta (miglior voto, 5,2).  

Dal punto di vista dei singoli municipi, nell’ultima indagine la percezione dei cittadini evidenzia una criticità 

più spiccata nel municipio II (con diverse valutazioni significativamente sotto la media cittadina), mentre gli 

utenti più soddisfatti sono quelli del IX (tutti i voti sopra la media, anche se nessuno raggiunge la sufficienza) 

e – limitatamente alla pulizia – del X municipio. 

Tavola 2.8  Voto medio attribuito dai romani ai vari aspetti del servizio nelle indagini semestrali 

da contratto di servizio (voti da 1 a 10) 

 

FONTE: ACOS, INDAGINE SEMESTRALE DELLA QUALITÀ PERCEPITA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A ROMA. 

Tavola 2.9 Intervistati molto o abbastanza soddisfatti dei diversi aspetti del servizio di raccolta 

dei rifiuti 

 

FONTE: ACOS, INDAGINE SEMESTRALE DELLA QUALITÀ PERCEPITA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A ROMA. 

ott-17 apr-18 ott-18 apr-19 ott-19

Pulizia strade 3,5 3,7 4,0 3,6 3,4

Pulizia intorno cassonetti 3,2 3,4 3,7 3,5 3,4

Presenza cestini 3,2 3,5 3,6 3,3 3,4

Centri raccolta 5,7 6,0 6,1 5,5 4,7

Call center 5,1 5,4 5,5 5,5 5,0

Raccolta stradale 4,1 4,3 4,2 4,2 3,6

Raccolta porta a porta 4,8 4,9 5,1 5,3 5,2

MEDIA SEMPLICE 4,22 4,45 4,60 4,43 4,09

MEDIA PONDERATA 3,7 3,9 4,0 3,9 3,6

INDICATORI
VOTO

ott-17 apr-18 ott-18 apr-19 ott-19

Disponibilità spazio residuo indifferenziati 26% 32% 30% 30% 14%

Disponibilità spazio residuo differenziate 26% 32% 26% 29% 14%

Funzionalità cassonetti 28% 33% 24% 23% 13%

Decoro cassonetti 14% 18% 12% 17% 10%

Ritiro rifiuti 47% 48% 53% 54% 52%

Ritiro scarti alimentari 52% 56% 53% 55% 52%

Rispetto del calendario (giorni/orari ritiro) 47% 48% 45% 49% 49%

Intervistati molto o abbastanza soddisfatti

Raccolta stradale

Raccolta porta a porta

Soddisfazione per vari aspetti del servizio 

di raccolta
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La Tavola 2.9 mostra le percentuali di utenti soddisfatti di alcuni aspetti dei servizi di raccolta, differenziando 

il campione fra utenti serviti porta a porta e utenti serviti con raccolta stradale. Questi risultati qualificano lo 

scarto sul voto attribuito alle due tipologie di raccolta. Mentre circa metà dei cittadini serviti porta a porta si 

dichiara più o meno soddisfatta delle procedure di ritiro dei rifiuti, solo una minoranza dei cittadini serviti da 

raccolta stradale è soddisfatto della fruibilità e funzionalità dei cassonetti, meno ancora del decoro. Questo 

risultato apre anche un discorso in relazione agli obiettivi contrattuali, in quanto la funzionalità dei cassonetti, 

qui giudicata molto severamente, soddisfa in realtà gli obiettivi contrattuali di qualità erogata. 

LA Figura 2.33 illustra le tavole municipali con i voti medi per i principali servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti. 

Figura 2.33 Voto medio sui servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti a Roma e per municipio 

(indagine semestrale ottobre 2019) 

 

 

 

FONTE: ACOS, INDAGINE SEMESTRALE DELLA QUALITÀ PERCEPITA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A ROMA. 

PULIZIA 

STRADE 
PULIZIA AREE 

CASSONETTI 
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I colori più scuri sui toni del grigio indicano i municipi che esprimono mediamente i voti più severi; per la 

raccolta porta a porta in verde sono indicati i municipi il cui voto medio si avvicina alla sufficienza (da 5,5 in 

su), con un massimo nel VII municipio (5,8, evidenziato con un verde più intenso. In generale, a parte le 

criticità espresse nel II municipio, emerge un’area ampia di soddisfazione inferiore alla media nel quadrante 

ovest della Capitale, che ricorre per tutti e quattro i principali servizi. 

A conferma della particolare criticità del periodo giugno/luglio (come rilevato dall’analisi sui reclami e le 

segnalazioni pervenuti ad Ama), proprio in giugno i cittadini romani hanno valutato ancora più severamente 

i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti (nell’ambito dell’Indagine annuale svolta dall’Agenzia sulla qualità della 

vita e dei servizi pubblici locali a Roma; Figura 2.34). In questo periodo, ai municipi più scontenti del settore 

ovest, si aggiungono gli altri della parte nord/est della Capitale, evidenziando in modo più marcato la fascia 

sud come la meno critica (municipi IX e X). L’igiene urbana, nelle sue componenti della pulizia delle strade e 

della raccolta dei rifiuti, è (e rimane da anni) il servizio giudicato più severamente di tutti gli altri servizi locali. 

Il 2019, segna un minimo assoluto caratterizzato da una più incisiva caduta del gradimento del servizio di 

raccolta, che scende per la prima volta al di sotto della pulizia delle strade.  

Figura 2.34 Voto medio sui servizi di pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti per municipio (2019) 

 

FONTE: ACOS, INDAGINE SULLA QUALITÀ DELLA VITA E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A ROMA. 

Figura 2.35 Voto medio dei romani sui servizi di pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti 

(2007/2019) 

 

FONTE: ACOS, INDAGINE SULLA QUALITÀ DELLA VITA E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A ROMA. 
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3. Verde pubblico 
3.1 Quadro sintetico del servizio 
3.2 Quadro normativo 
3.3 Caratteristiche ambientali del territorio di Roma Capitale 
3.4 Patrimonio arboreo 
3.5  Spese, interventi, investimenti 
3.6 Decentramento, adozione, esternalizzazione, partecipazione 
3.7 Considerazioni conclusive 

3.1 Quadro normativo 
Le tavole seguenti descrivono l’andamento del servizio dal punto di vista quantitativo, economico e 

qualitativo nell’ultimo periodo.  

Tavola 3.1  Quadro sintetico dell’andamento dei principali indicatori quantitativi e qualitativi 

servizio verde urbano nell’ultimo periodo in kmq 

 
(*) Per i l  2019 i dati sulla superfic ie sono aggiornati al 25/11/2019.  FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI DI ROMA 

CAPITALE. INDAGINE DI QUALITA’ DELLA VITA 2019 (ACOS). 

Tavola 3.2 Quadro sintetico dell’andamento dei principali indicatori quantitativi ed economici del 

servizio verde urbano nell’ultimo periodo 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI DI ROMA CAPITALE. 
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La Tavola 3.1 riporta la superficie delle aree verdi di competenza di Roma Capitale e il voto assegnato a parchi 

e ville nell’indagine di qualità della vita e servizi pubblici locali condotta annualmente dall’Agenzia. Gli 

investimenti economici e i principali interventi effettuati sul patrimonio verde di Roma sono invece oggetto 

della Tavola 3.2. 

3.2 Quadro normativo 
Molteplici sono gli atti normativi che regolano la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde pubblico di 

Roma Capitale (Tavola 3.3). Le recenti Linee guida per il regolamento del verde e del paesaggio di Roma 

Capitale (DGCa 66/2017) anticipano il regolamento vero e proprio già deliberato dalla giunta capitolina e in 

fase di approvazione presso l’Assemblea Capitolina. Va menzionata anche l’istituzione della Cabina di Regia 

permanente per il coordinamento e il monitoraggio delle attività di manutenzione del verde 

(DGCa 184/2018).  

Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana (DAC 43/2019) disciplina le norme da ottemperarsi per la tutela dei 

parchi, giardini pubblici e aree verdi (art. 24) e individua i siti e aree verdi di maggior rilevanza e attrazione 

cui riservare particolari misure di decoro e sicurezza (Allegato A), così come disposto dal D.L. 14/2017 

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città). 

Tavola 3.3  Quadro normativo 

Atti di regolazione od organizzazione Riferimento normativo Note 

Linee Guida per il Regolamento del Verde e del 
Paesaggio di Roma Capitale  

DGCa 66/2017 

Nuovo regolamento in 
approvazione Ass. Cap.  

Regolamento di Polizia Urbana 
Art. 24 e Allegato A DAC 

43/2019  

  

Indirizzi per il conferimento ai Municipi delle aree 
verdi di prossimità 

DGCa 362/2015   

Decentramento aree verdi X Municipio Art. 4 DGCa 18/2011   

Istituzione della Cabina di Regia permanente per il 
coordinamento e il monitoraggio delle attività di 
manutenzione del verde del territorio di Roma 
Capitale  

DGCa 184/2018   

Linee guida per la gestione delle alberature cittadine DGCa 307/2014   

Linee guida “adozione di aree verdi”  DGCa 207/2014   

Linee guida in materia di "adozione di aree cani" di 
Roma Capitale  

DGCa 306/2014   

Regolamento per l'affidamento e la gestione di aree a 
verde con la destinazione a orti/giardini urbani. 

DAC 38/2015 

Nuovo regolamento in 
approvazione Ass. Cap.  

Approvazione del progetto denominato "Dona un 
albero a Roma" 

DGCa 252/2014   

Linee guida di forestazione urbana sostenibile per 
Roma Capitale 

DGCa 151/2018 

Nuovo regolamento in 
preparazione 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI DI ROMA CAPITALE. 

Restano in vigore le linee guida specifiche per distinti servizi e che saranno in parte assorbite dal nuovo 

regolamento: per la gestione delle alberature cittadine (DGCa 307/2014), per l’adozione delle aree verdi 

(DGCa 207/2014) e di aree cani (DGCa 306/2014). In fase di definizione sono anche il Regolamento per la 

forestazione urbana sostenibile (attualmente normate dalle linee guida, DGCa 151/2018), quello per 

l’affidamento di orti urbani (annunciato dalla sindaca come approvato dalla giunta ne “La Sindaca informa” 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Giunta_Capitolina_n._66_del_14_aprile_2017.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/484.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n43_2019.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14!vig=
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Giunta_Capitolina_n._66_del_14_aprile_2017.pdf
https://web.archive.org/web/20191125095609/https:/sso.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/REG.VERDE._CU20190006955-RC.2018.37726.pdf
https://web.archive.org/web/20191125095609/https:/sso.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/REG.VERDE._CU20190006955-RC.2018.37726.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n43_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n43_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjIyOQ==
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/REG_DEC_OSTIA_AC_18_2011.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/484.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/396.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/345.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/482.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Delib_N_38_17.07.2015.pdf
https://www.comune.roma.it/web/it/la-sindaca-informa.page?contentId=SIN222692
https://www.comune.roma.it/web/it/la-sindaca-informa.page?contentId=SIN222692
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/483.pdf
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=Mjg1OA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NN&par2=MjEw
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NN&par2=MjEw
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/396.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/345.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/482.pdf
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=Mjg1OA==
https://www.comune.roma.it/web/it/la-sindaca-informa.page?contentId=SIN222692
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del 26 gennaio 2019, pur vigendo il precedente ex DGCa 38/2015), il progetto “Dona un albero per Roma” 

(DGCa 252/2014), che tuttavia permane sospeso. 

Vanno infine sottolineati gli atti di decentramento: quello specifico per il X municipio, cui il verde urbano è 

quasi interamente devoluto (DGCa 18/2011, art. 4) e quello per il conferimento alle circoscrizioni delle aree 

verdi di prossimità (DGca 362/2015). 

3.3 Caratteristiche ambientali del territorio di Roma Capitale 
Il territorio di Roma Capitale (pari a 1.287 kmq) è costituito per il 79,6 da una vasta estensione di aree verdi 

e agricole. Il solo verde pubblico (composto dal verde urbano e dalle aree naturali protette) copre 470 kmq 

(Figura 3.1), per una media di oltre 150 mq per abitante, e rappresenta il 35,7% dell’estensione dell’intero 

territorio comunale, la percentuale più alta fra le principali città italiane (Figura 3.2). 

Figura 3.1  Caratteristiche ambientali del territorio di Roma Capitale (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE (2019) E ISTAT (2017). 

Rispetto alla composizione del solo verde urbano, Roma ha inoltre la massima percentuale complessiva di 

verde storico, parchi e verde attrezzato (Figura 3.3).  

Figura 3.2  Incidenza percentuale delle aree naturali protette e del verde urbano rispetto al 

territorio comunale delle grandi città italiane (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ISTAT 2017. 

https://www.comune.roma.it/web/it/la-sindaca-informa.page?contentId=SIN222692
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Delib_N_38_17.07.2015.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/483.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/REG_DEC_OSTIA_AC_18_2011.pdf
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjIyOQ==
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Rispetto al 2013, a Roma nel 2017 aumentano di 2 punti percentuale le aree a verde attrezzato e di arredo 

urbano (Figura 3.4). Quanto all’estensione di verde urbano di competenza comunale pro capite, l’Urbe è terza 

dopo Torino e Milano (Figura 3.5). 

Figura 3.3  Composizione percentuale del verde urbano nelle grandi città italiane (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ISTAT 2017. 

Figura 3.4  Composizione percentuale del verde urbano a Roma  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ISTAT. 

Figura 3.5  Verde urbano a gestione comunale pro capite nelle principali città italiane (2019) 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI DEI COMUNI. 
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Distribuzione del verde all’interno del territorio di Roma di competenza comunale 

Il Dipartimento Tutela dell’ambiente di Roma Capitale, mediante risorse proprie, appalti esterni e forme di 

partecipazione gestisce direttamente circa 41 kmq di verde urbano (a cui vanno aggiunte le aree verdi 

scolastiche, 1,7 kmq), un patrimonio che in un quarto di secolo è cresciuto di oltre un terzo (Figura 3.6). 

Rispetto all’anno precedente, tuttavia, nel 2019 si è verificato il primo decremento di superficie gestita a 

causa del passaggio della competenza su aree verdi storiche-archeologiche alla Sovrintendenza Capitolina.  

Figura 3.6 Incremento delle aree di verde urbano di competenza del Dipartimento Tutela 

Ambiente di Roma Capitale  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE.  

Figura 3.7 Tipologia del verde pubblico per municipio nel 2019 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 



Relazione Annuale 2019 

61 

Al fine di analizzare le tipologie di verde comunale all’interno del territorio di Roma Capitale, e aggiungendo 

il verde scolastico, la Figura 3.7 mostra come il verde storico sia prevalentemente distribuito fra i municipi I, 

II e XII, mentre il verde attrezzato sia particolarmente sviluppato nei quadranti est e sud (municipi dal IV al 

IX). Fra i grandi parchi che non rientrano nel verde storico, spicca la pineta di Castel Fusano nel X municipio. 

In generale, a parte il municipio XIII in cui il verde è più limitato, tutti i municipi sono caratterizzati dalla 

presenza di grandi estensioni di verde storico o grandi parchi. Nella categoria “altro” rientrano le aree di 

sosta, il verde scolastico e quello speciale. 

La Figura 3.8 illustra l’estensione del verde pro capite per municipio, che – nonostante le differenze piuttosto 

marcate nel numero di residenti dei singoli municipi – riflette piuttosto bene la situazione della distribuzione 

del verde in termini assoluti. Il dato medio romano (15 mq di verde pubblico per abitante), nasconde infatti 

differenze sensibili sul territorio della capitale, dai 54 mq pro capite del municipio X ai 4 mq pro capite del III 

e del XIII.  

Figura 3.8 Estensione del verde pubblico pro capite per municipio nel 2018 (mq/abitante) 

 

FONTE: ELABORAZIONE ASPL SU DATI ROMA CAPITALE. 

3.4 Patrimonio arboreo  
I circa 315mila alberi che ricadono sotto la responsabilità del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale 

rappresentano il patrimonio forse più importante del verde pubblico, divisi principalmente fra parchi (54%), 

alberature stradali (36%, per un totale di 1.200 km di filari alberati) e scuole (4%). La Figura 3.9 illustra la 

suddivisione degli alberi di Roma per le tre categorie per municipio (escluso il X), come censiti nel 2016 (ai 

sensi della L. 10/2013 e della DGCa 307/2014). 

Le alberature stradali, censite recentemente in vista della gara per la manutenzione del verde verticale, sono 

sensibilmente aumentate di circa 8.000 unità rispetto al 2016 nell’intero territorio comunale (Figura 3.10). 

Tale incremento si riscontra in tutti i municipi – ad eccezione del IX, unico in cui si riscontra una lieve 

contrazione – ma non è chiaro se sia dovuto a nuovi impianti (che contraddirebbero il bilancio arboreo noto 

tramite la Relazione al Rendiconto di Gestione 2018) o a una maggiore perizia nel monitoraggio più recente. 

 

ESTENSIONE MEDIA VERDE PUBBLICO  

A ROMA: 

15 MQ PRO CAPITE 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/396.pdf
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Figura 3.9 Censimento delle alberature di competenza di Roma Capitale (giugno 2016) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Figura 3.10 Censimento delle alberature stradali di competenza di Roma Capitale (2016 e 2019) 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

TOTALE ROMA 

TOTALE ROMA 
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La stessa DCGa 307/2014 approva le Linee guida per la gestione delle alberature di Roma Capitale, 

individuando una dettagliata metodologia di monitoraggio e verifica delle condizioni delle piante al fine di 

valutare e gestire il rischio di cedimenti e cadute, anche tenendo conto delle caratteristiche tipiche delle 

diverse tipologie arboree. Il documento prevede sia interventi ordinari di sorveglianza, manutenzione e 

sostituzione delle piante arrivate al termine del ciclo vitale, sia un servizio di pronto intervento e 

manutenzione in urgenza sempre attivo per le alberate stradali e per alcune ville storiche (Villa Borghese, 

Villa Pamphili, Villa Ada, Monte Antenne, Villa Glori).  

Alle Linee guida per la gestione delle alberature si affiancano le Linee guida di forestazione urbana sostenibile 

per Roma Capitale (DGCa 151/2018) – anticipatrici del relativo regolamento in redazione – che indicano gli 

opportuni criteri per la piantumazione arborea, normando fasi di progettazione e realizzazione e regolando, 

tra le altre, le finalità del progetto di forestazione, la scelta dell’area, della specie e del materiale di 

propagazione, nonché l’impianto e la prima manutenzione. 

Gli interventi di potatura – già in diminuzione costante dal 2012 – toccano il minimo nel 2018 (Figura 3.11). 

È tuttavia in corso di aggiudicazione l’accordo quadro triennale per la manutenzione del verde verticale (con 

un importo a base d’asta di 48,3 mln di euro), che lascia ben sperare una massiccia campagna manutentiva 

delle alberature della capitale. 

Per quanto riguarda il bilancio arboreo (Figura 3.12), il 2018 vede ancora un saldo negativo con solo 148 

alberi pianati a fronte di 1.072 abbattuti. 

Figura 3.11 Numero di interventi di potatura sugli alberi a Roma (2012-2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Figura 3.12 Bilancio arboreo (2012-2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Roma è la città italiana che vanta più alberi nell’ambito del verde urbano in manutenzione al comune 

(Figura 3.13), ma per quanto riguarda la densità sul territorio e l’incidenza delle alberature comunali pro-

capite è terza dopo Milano e Torino. Nel confronto non rientrano però vaste aree verdi come le riserve 

naturali e le aree agricole che coprono oltre l’80% del territorio della Capitale (fra cui l’intero municipio X) e 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/396.pdf
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=Mjg1OA==
https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id11932-dettaglio
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che invece i due capoluoghi settentrionali non possiedono (cfr. Figure 2.26 e 2.27). Il Comune di Milano 

dichiara di aver piantato solo nel 2018 ben 16.062 nuovi alberi, rispetto ai 148 piantati a Roma e agli oltre 

mille di Torino. 

Figura 3.13 Alberi nelle principali città italiane (2016) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

3.5  Spese, interventi, investimenti  
Spese 

All’aumento delle superfici verdi da gestire sotto la responsabilità dell’amministrazione capitolina nel tempo 

è corrisposto un crescente utilizzo di appalti e servizi esterni, mentre è andato progressivamente diminuendo 

il numero di dipendenti del “Servizio Giardini” con la qualifica di giardiniere, che per anni avevano 

rappresentato un’eccellenza della Capitale (Figura 3.14). 

Figura 3.14  Andamento dei dipendenti di Roma Capitale con qualifica di giardiniere, in relazione 

all’estensione di verde da gestire  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Figura 3.15 Andamento della spesa corrente per il verde 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 
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La gestione del verde pubblico, già soggetta negli ultimi anni a una contrazione delle risorse assegnate sia di 

parte corrente che in conto capitale (Figura 3.15, grafico sopra), è stata fortemente condizionata dalle 

inchieste giudiziarie che hanno riguardato l’amministrazione capitolina a partire da dicembre 2014 e in 

seguito alle quali il Dipartimento Tutela Ambientale, in via cautelativa, ha sospeso (e poi successivamente 

annullato) tutte le gare in corso, in attesa degli ulteriori e successivi sviluppi delle indagini, sebbene nel 2018 

si riscontri una sensibile ripresa. Le procedure per l’affidamento esterno dei principali servizi di manutenzione 

ordinaria sono riprese solo nel 2016, ma il periodo intercorso, in un contesto ormai stabilmente basato 

sull’esternalizzazione degli interventi, ha determinato una situazione critica, con ripercussioni negative 

soprattutto sullo stato di salute delle alberature, ma anche sulla cura del verde in generale, il cui 

apprezzamento da parte dei cittadini romani è considerevolmente diminuito, fino a scendere quest’anno per 

la prima volta sotto la soglia della sufficienza (Figura 3.16). 

Figura 3.16  Voto medio dei romani su Parchi e Ville storiche di Roma Capitale 

 
FONTE: ACOS, INDAGINE SULLA QUALITÀ DELLA VITA E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A ROMA, VARI ANNI 

Investimenti 

La Figura 3.17 delinea la sola spesa per manutenzioni ordinarie relativa agli affidamenti esterni, evidenziando 

la diminuzione del 2015. In seguito, la spesa non è mai tornata ai livelli precedenti, nonostante il 2017 abbia 

visto fra le altre spese l’affidamento di un appalto da 2,57 mln di euro per il monitoraggio complessivo del 

patrimonio arboreo romano, che ha permesso l’aggiornamento del censimento delle alberature (non ancora 

reso completamente pubblico). Il 2018 è caratterizzato da una spesa di circa 2,5 mln di euro. Quanto al 2019, 

vanno segnalati due accordi quadro per interventi triennali, uno per la manutenzione del verde verticale 

(procedura ancora aperta) e l’altro per quello orizzontale (in fase di aggiudicazione), con un importo a base 

gara rispettivamente di 48,3 mln e 38,7 mln di euro.  

Figura 3.17  Spesa corrente per manutenzione ordinaria, affidamenti esterni 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA CAPITALE (RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2018). 

https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id11932-dettaglio
https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id7127-dettaglio
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Interventi 

Figura 3.18 Interventi di manutenzione sul verde pubblico a Roma  

 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA CAPITALE (RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2018). 

Dal punto di vista del criterio di intervento, la Figura 3.18 mostra come gli interventi di manutenzione 

ordinaria (programmata) siano drasticamente diminuiti a partire dal 2014, fino a toccare un minimo nel 2017; 

si riscontra un incremento solo nel 2018; al contempo si riducono le manutenzioni straordinarie. Gli interventi 

puramente emergenziali crescono tra 2017 e 2018 (Figura 3.19), così come quelli in aree gioco e aree cani 

(Figura 3.20). Calano drasticamente gli interventi sul sistema arboreo e attività fitosanitaria dopo il picco del 

2017 (Figura 3.21). 

Figura 3.19 Numero di interventi emergenziali sul verde a Roma 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Figura 3.20 Numero di interventi su aree cani e aree gioco 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

 

Tipologia di intervento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
∆ 

2018/12

Manutenzioni ordinarie 78.000 72.000 83.000 47.000 35.000 12.600 25.000 -68%

Manutenzioni straordinarie 840 840 915 1.272 1.068 650 400 -52%
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Figura 3.21  Numero di interventi sul sistema arboreo e attività fitosanitaria a Roma 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

3.6 Decentramento, adozione, esternalizzazione, 

partecipazione 
Tenendo conto da un lato della dimensione e del pregio delle aree da manutenere e dall’altro delle risorse 

scarse e della sospensione delle gare, Roma Capitale con DGCa 362/2015 ha stabilito gli indirizzi per trasferire 

ai municipi le competenze sulla manutenzione orizzontale del verde di quartiere e di vicinato (di superficie 

non superiore a 20.000 mq) e del verde di arredo urbano, nonché le risorse necessarie, dando così attuazione 

a quanto stabilito fin dal 1999 con l’art. 69 del Regolamento del Decentramento Amministrativo (DCC 

10/1999).  

Questa misura – insieme ai provvedimenti del 2014 che avevano stabilito rispettivamente le linee guida per 

l’adozione di aree verdi e di aree cani” di Roma Capitale (DGCa 207/2014 e DGCa 306/2014), le modalità di 

partecipazione dei cittadini alla compensazione arborea (progetto “dona un albero a Roma”, DGCa 252/2014) 

e gli adempimenti per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della valorizzazione e manutenzione del verde 

in rotatorie e aree di pertinenza alla rete viaria (DGCa 92/2019, che tuttavia ha riscontrato uno scarso 

successo) – delinea un nuovo approccio della gestione del verde, basato sulla responsabilizzazione delle 

strutture amministrative più vicine al territorio per quanto riguarda gli spazi verdi locali e sul coinvolgimento 

dei privati su base volontaria, gratuita e senza fini di lucro per la cura di singole aree distintamente identificate 

o per finanziare nuove alberature.  

Decentramento 

In questo contesto, quindi, l’amministrazione capitolina delega a livello decentrato gli interventi sul territorio 

che rischierebbero di rimanere residuali e promuove nella popolazione la partecipazione e il senso del 

patrimonio ambientale condiviso, per far fronte mediante sponsorizzazioni alle risorse altrimenti 

insufficienti, riservandosi invece in esclusiva la cura delle aree di pregio e la manutenzione del verde arboreo 

e consolidando anche in quest’ambito il ruolo di soggetto regolatore, organizzatore e coordinatore di attività 

decentrate. È stato però solo con la DGCa 66/2017 che questi sviluppi (decentramento e partecipazione) sono 

stati sistematizzati ed inquadrati nell’ambito delle più generali “Linee guida per il regolamento del verde e 

del paesaggio di Roma Capitale”.  

Tenendo conto della pluralità di soggetti amministrativi e tecnici che concorrono alla cura e alla 

manutenzione del vasto patrimonio ambientale capitolino, la giunta ha poi istituito una “Cabina di Regia 

permanente per il coordinamento e il monitoraggio delle attività di manutenzione del verde” finalizzata a 

coordinare gli interventi e ad evitare sovrapposizioni e sprechi (DGCa 184/2018).  

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjIyOQ==
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/REGOLAMENTO_DECENTRAMENTOpdf_A.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/REGOLAMENTO_DECENTRAMENTOpdf_A.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/345.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/482.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/483.pdf
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzA2MQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjQ0OQ==
http://www.agenzia.roma.it/documenti/normative/484.pdf
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La superficie complessiva del verde di quartiere, di vicinato e di arredo urbano potenzialmente oggetto di 

decentramento ai municipi è pari a 870mila mq, ma al novembre 2019 il trasferimento di competenze ha 

riguardato solo un 20%, pari a poco più di 172mila mq in 111 aree, localizzate nei municipi I, II IV, VII e XIII, 

con l’incremento di una sola area rispetto all’anno precedente (Figura 3.22).  

Figura 3.22 Aree verdi decentrate ai municipi per competenza (2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Adozione ed esternalizzazione 

Per quanto riguarda la partecipazione volontaria dei cittadini alla gestione del verde, al momento attuale 

sono attive 7 adozioni di aree cani e 120 adozioni di aree verdi (10 in più rispetto al 2018) per oltre 1 kmq. 

Risultano invece in fase di adozione altre 8 aree per quasi 50mila mq, mentre sono concesse 5 adozioni 

finalizzate solo all’apertura e la chiusura dei cancelli. La Figura 3.23 mostra la distribuzione delle aree in 

adozione per municipio, escluso il municipio X al 29 luglio 2019.  

La Figura 3.24 illustra l’estensione delle aree adottate per municipio e la media per ciascuno di esso. 

Figura 3.23 Numero di aree in adozione per municipio (2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 
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Figura 3.24 Estensione delle aree in adozione per municipio (2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Decisamente più fumoso appare lo stato delle esternalizzazioni: gli elenchi per municipio delle aree verdi 

risultano aggiornati in materia di decentramento e, in parte, anche sulle adozioni, mentre appaiono alquanto 

carenti nello specificare le superfici esternalizzate a Zètema (in quanto di competenza della Sovrintendenza 

Capitolina), a cooperative o sovrastanti i PUP interrati (e che le gestiscono, come nel caso emblematico di 

Piazza Cavour). 

Partecipazione 

Altrettanto poco chiaro è il comprendere la quantità e la localizzazione degli orti urbani e giardini condivisi: 

la pagina web comunale riporta esclusivamente la descrizione del servizio e le modalità di assegnazione.  

Il servizio di donazione di alberi (finanziamento dell’acquisto e della messa a dimora) da parte dei cittadini 

risulta sospeso a causa delle difficoltà amministrative di gestione e sul sito istituzionale di Roma Capitale (al 

4 dicembre 2019) non è disponibile un archivio delle donazioni già effettuate, sebbene alcuni comitati di 

quartiere o singoli cittadini siano riusciti a donare e impiantare specie arboree con specifici accordi con il 

Dipartimento Tutela dell’Ambiente. Bisogna rilevare tuttavia come progetti analoghi siano funzionanti da 

tempo a Torino e a Milano.  

Anche la calendarizzazione pubblica degli interventi manutentivi sul verde, sulla scorta di quanto avviene a 

Torino, ove è pubblico anche il minimo intervento con frequenti e costanti aggiornamenti, non è più attiva: 

dopo l’attivazione della pagina web nel novembre 2018 sono stati caricati solo le attività di ordinaria 

manutenzione relative ai primi due mesi del 2019.  

Tra le attività accessorie relative al verde pubblico, la Scuola Giardinieri, che organizza corsi pubblici di 

giardinaggio per chi volesse apprendere i rudimenti della disciplina, nel 2018 ha tenuto 20 lezioni per un 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF51100
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF60787
http://web.archive.org/web/20191204054926/https:/www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF133592
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF199143
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/verde-che-cambia/agenda-verde/av.shtml
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF76968
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totale di 302 allievi, mentre nello stesso anno sono state effettuate 59 visite guidate a all’interno di parchi e 

giardini (a fronte di 97 nel 2016 e 27 nel 2017).  

Va segnalato, infine, il protocollo di intesa sottoscritto dall’amministrazione capitolina e Ministero della 

Giustizia e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria al fine di coinvolgere i detenuti nella manutenzione 

del verde pubblico (DGCa 24/2018): nei primi sei mesi del 2019 sono stati impiegate 69 unità, formate presso 

la scuola giardinieri che cresceranno con la nuova intesa sottoscritta a settembre con la previsione di 

utilizzare i reclusi in ulteriori attività (DGCa 177/2019).  

3.7 Considerazioni conclusive 
Il vastissimo ed eterogeneo verde pubblico di Roma Capitale necessita una semplificazione normativa, stante 

l’attuale frammentazione tra regolamenti obsoleti o inapplicati e linee guida che meritano un 

approfondimento. Emerge l’opportunità di chiarire le competenze nella gestione di ogni singola area, data la 

fumosità delle informazioni in merito: tuttavia è in corso un cronoprogramma per l’aggiornamento del 

catasto del verde.  

Il bilancio arboreo resta negativo (-924 alberi nel 2018), così come son poche le operazioni di potatura, 

mentre aumentano quelle emergenziali e in aree gioco e aree cani. Tuttavia, le gare in corso per la 

manutenzione triennale del verde verticale e orizzontale con un ingente impegno di spesa lasciano ben 

sperare in un aumento degli interventi.  

Cresce la partecipazione dei cittadini nella cura degli spazi a verde con l’incremento delle aree adottate, 

anche se il voto medio sulla qualità servizio, limitatamente a parchi e ville, scende sotto sufficienza. Permane 

invece l’impossibilità di donare un albero e soprattutto di informarsi in tempo reale sulle attività di 

manutenzione curate dalle strutture capitoline. 

Non è stato possibile infine comprendere attraverso i canali istituzionali del Comune, se non tramite brevi 

comunicati stampa o singoli atti deliberativi, quali e quante nuove aree verdi sono in realizzazione nella 

capitale, o tramite opere di urbanizzazione o mediante le concessioni ai PUP, come nel caso delle preziose 

aree di via Giulia/largo Perosi – che si configura come l’unico giardino di grandi dimensioni nell’ansa barocca 

– e di lungotevere Arnaldo da Brescia, che forse torneranno presto nella disponibilità del cittadino romano. 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjcyOQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzE1MA==
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4. Trasporto pubblico e servizi per la 
mobilità privata 

4.1 Infrastrutture e mezzi, ciclabilità e servizi di mobilità condivisa   
4.2 Quadro regolatorio 
4.3 Quadro sintetico degli indicatori del servizio 
4.4 Dati quantitativi 
4.5 Dati economici 
4.6 I costi dei contratti di servizio per Roma Capitale  
4.7 Dati qualitativi 
4.8 Le segnalazioni sul servizio  
4.9 La sosta tariffata e i parcheggi di scambio    

 
Il capitolo si apre con delle brevi considerazioni sulle dimensioni del trasporto pubblico locale (TPL) a Roma 
e sullo stato delle infrastrutture, e prosegue esaminando le nuove iniziative attuate dall’Amministrazione per 
migliorare il TPL e la mobilità in città: l’acquisto di nuovi mezzi, la recente adozione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) e gli interventi posti in essere per rimediare al dissesto del manto stradale e far 
ripartire il servizio di bike sharing. 
Per il TPL e i servizi di mobilità privata (sosta tariffata e parcheggi di scambio) viene presentato un quadro dei 
principali indicatori: 

• quantitativi (offerta di trasporto pubblico di linea e dei servizi connessi); 

• economici (costi e ricavi del servizio); 

• qualitativi (monitoraggio della qualità erogata e indagini di qualità percepita);  

• segnalazioni dei cittadini. 

I dati raccolti sono stati elaborati a partire dall’analisi documentale dei dati pubblicati nei bilanci di Atac S.p.A. 
(Atac) e dei risultati dei monitoraggi sulla qualità erogata e percepita svolti da Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l. (RSM).  
A fini comparativi, laddove possibile, i dati di Roma sono stati posti a confronto con quelli delle altre grandi 
città italiane; inoltre, è stato condotto uno specifico confronto su indicatori di tipo economico e prestazionale 
tra Atac e Atm S.p.A. (Atm) che eroga i servizi di TPL, sosta tariffata e parcheggi di scambio nella città di 
Milano. 

4.1 Infrastrutture e mezzi, ciclabilità e servizi di mobilità 

condivisa: il presente e il futuro di TPL e mobilità a Roma 

Il TPL comprende l’offerta di tutti quei mezzi di trasporto collettivo (bus, treni, tram, metropolitane) che 
concorrono a soddisfare il diritto alla mobilità dei cittadini, residenti e non, in ambito urbano, regionale o 
infra-regionale. Il TPL contribuisce a soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti congiuntamente ai mezzi 
privati ed ai servizi di mobilità pubblica non di linea (taxi, noleggio con conducente), nonché alle soluzioni di 
mobilità come il car o bike sharing o i servizi che mettono in contatto domanda ed offerta attraverso 
strumenti digitali. A Roma, tuttavia, il grande numero dei passeggeri trasportati, la congestione veicolare e 
le carenze infrastrutturali, nonché lo scarso rispetto delle regole di utilizzo del servizio pubblico, rendono 
particolarmente complesso non solo l’esercizio del TPL ma anche quello dei servizi di mobilità alternativa. 
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Lo stato del TPL: alcuni dati sulla domanda e sull’offerta 
Come evidenziato in Figura 4.1, il numero di passeggeri trasportati annualmente a Roma (953 milioni di 
persone) è di poco inferiore alla somma dei passeggeri delle altre tre grandi città italiane (Milano, Napoli e 
Torino). Il servizio di TPL di superficie viaggia su un sistema viario che sfiora i 6mila km e che non è stato 
pensato per sopportare un traffico veicolare intenso, spesso congestionato, e che presenta anche enormi 
deficit di tipo manutentivo. L’infrastruttura metro ferroviaria è invece sottodimensionata, soprattutto se 
paragonata a quella realizzata nelle altre grandi città; già in passato, l’Agenzia aveva evidenziato il gap 
infrastrutturale di Roma e tale divario continua ad essere evidente: la rete tramviaria della capitale, appena 
7,3 km per 100 km quadrati, è di poco inferiore a quella di Napoli (9,9 km) ma è difficilmente paragonabile a 
quella di Milano e di Torino (rispettivamente 118,7 km e 64,2 km); la situazione è analoga, ma con differenziali 
minori, per la rete della metropolitana: 11,7 km a Roma contro i 49,6 km di Milano, i 17,8 km di Napoli e i 
12,6 km di Torino (Figura 4.2); anche se si considera la dotazione di vetture in rapporto alla popolazione 
residente, Roma è ancora indietro rispetto alle altre città (ad eccezione di Napoli); le differenze più rilevanti 
si hanno per le vetture tram (6 vetture per 100mila abitanti a Roma rispetto alle 30 di Milano e alle 23 di 
Torino) e per i convogli della metro (4 convogli a Roma mentre Torino e Milano ne hanno rispettivamente un 
numero quasi due e tre volte superiore, Figura 4.3). 

Figura 4.1 Passeggeri trasportati dal TPL nelle grandi città italiane (2017) 

 
NOTA: i dati ISTAT relativi alla città di Milano riportano un numero minore di passeggeri rispetto a quello calcolato da Atm gestore del 
servizio; per Atm i passeggeri trasportati annui nel 2017 sono stati oltre 737 milioni e nel 2018 hanno raggiunto i 778 milioni. 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ISTAT. 

Figura 4.2 Densità delle reti tranviarie e della metropolitana (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ISTAT. 
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Figura 4.3 Disponibilità vetture per il TPL (veicoli per 100mila abitanti, 2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ISTAT. 

I nuovi interventi nel settore del TPL e della mobilità 
Negli ultimi due anni, l’Amministrazione ha portato avanti importanti iniziative che hanno riguardato la 
progettazione di infrastrutture per il TPL, l’acquisto di nuovi mezzi e lo sviluppo della mobilità condivisa, con 
azioni dirette a favorire i servizi di sharing e disincentivare l’utilizzo del mezzo privato; interventi ancora più 
urgenti sono stati attuati per ripristinare lo stato e la funzionalità della rete viaria che, da anni, risente di 
un’insufficiente attività di manutenzione. 

Il PUMS  
Gli interventi di tipo infrastrutturali relativi a TPL e mobilità sono stati elencati e sistematizzati all’interno del 

PUMS, la cui adozione è avvenuta nel 2019 (DAC 60/2019) a valle di un processo di tipo partecipativo che ha 

visto coinvolti cittadini, associazioni e comitati, oltre a diversi portatori d’interesse istituzionali (sindacati e 

associazioni di categoria). 

Il PUMS sviluppa una visione di sistema della mobilità e si articolare in base a scenari di breve, medio e lungo 

periodo (rispettivamente scenario di riferimento, scenario di piano e scenario tendenziale); nel piano 

vengono affrontate le seguenti tematiche: intermodalità e regolazione della domanda, mobilità collettiva, 

rinnovo delle flotte, mobilità ciclistica, mobilità pedonale, sharing mobility, logistica merci e sicurezza 

stradale. Per ogni tematica vengono descritte le principali criticità e quindi identificate le strategie di 

intervento e le opere da realizzare suddivise nei vari scenari in base alle tempistiche di realizzazione. È inoltre 

prevista una fase di monitoraggio concomitante e sono stati definiti una serie di indicatori per valutare il 

livello di raggiungimento degli obiettivi di efficacia/efficienza fissati dal piano stesso. 

Il rinnovo delle flotte e gli interventi sulle linee della metropolitana 
Per quanto riguarda il rinnovo del parco mezzi, stante l’impossibilità per Atac di far fronte unicamente con 

risorse proprie a tale investimento, a partire dal 2019, Roma Capitale ha stanziato fondi propri e di 

provenienza regionale ed europea per l’acquisto di nuove vetture: circa 600 autobus nel prossimo triennio 

con un impegno di spesa di 167 milioni di euro. Ad oggi, l’Amministrazione Capitolina ha già provveduto ad 

acquistare, avvalendosi della gara Consip “Acquisto Autobus 3”, 91 autobus lunghi a metano, 116 autobus 

lunghi diesel e 20 autobus corti a gasolio; a luglio 2019, con DAC 53/2019, è stata quindi approvata la cessione 

in usufrutto ad Atac dei 227 nuovi bus che ne ha permesso l’entrata in funzione. 

Per il servizio di metropolitana, ulteriori risorse sono state stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, 425,5 milioni di euro per interventi sulle linee metropolitane A e B e per la fornitura di 14 nuovi 

treni: 2 per la linea A e 12 per la linea B. Ad ottobre 2019, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha pubblicato 

la procedura di gara per l’accordo quadro, che sarà seguito da due contratti applicativi, per la fornitura di 20 

treni delle metropolitane (15 sulla linea B-B1 e 5 sulla linea A),  comprensiva di cinque anni di manutenzione 

full service, nonché per la fornitura dei materiali di prima scorta e per riparazioni dovute a atti vandalici ed 

incidenti. 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/DAC60_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MTA2Mw==
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Il car sharing e lo scooter sharing 
Roma Capitale eroga direttamente, per il tramite di RSM, il servizio di car sharing comunale che è di tipo 
“station based” e funziona secondo due modalità: a postazione fissa con prelievo e riconsegna del veicolo 
nello stesso parcheggio, ovvero “one way” con prelievo e riconsegna presso parcheggi differenti (in totale 
oltre 150 parcheggi); la flotta è composta da 190 vetture e il servizio ha circa 3mila iscritti. 

In termini comparativi, la realtà del car sharing gestito da operatori privati appare ancora sottodimensionata 
a Roma (soprattutto se confrontata con quella di Milano) e quindi suscettibile di ulteriore espansione: 
secondo i dati del terzo rapporto nazionale elaborato dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nel 
2019, sul territorio della Capitale nel 2018 erano presenti 2.303 auto in confronto alle 3.201 di Milano: 8 auto 
per 10.000 abitanti a Roma rispetto alle 23 disponibili nel capoluogo lombardo. 

Per quanto riguarda lo scooter sharing, la sua diffusione è ancora limitata a tre grandi città: Roma, Milano e 
Torino. Il capoluogo lombardo è la città con più gestori (5) e più scooter per abitante (10 ogni 10.000 abitanti), 
segue Roma con 2 gestori e 2,5 scooter ogni 10.000 abitanti, chiude Torino con 1 gestore e 1,7 veicoli ogni 
10.000 abitanti (Tavola 4.1). 

Tavola 4.1 Car sharing e scooter sharing nelle grandi città (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SHARING MOBILITY, TERZO RAPPORTO NAZIONALE SULLA 

SHARING MOBILITY, 2019. 

Il bike sharing e la ciclabilità 
Con riferimento ai servizi di mobilità condivisa, si segnala invece il recente intervento della Giunta Capitolina 

in tema di bike sharing a flusso libero (DGCa 191/2018) che ha permesso la riattivazione del servizio dopo il 

ritiro delle flotte da parte degli operatori, dovuto anche  all’elevato numero di episodi di furto e atti vandalici 

dei mezzi (nel bike sharing a flusso libero non sono previste stazioni di prelievo/consegna poiché le biciclette 

sono dotate di GPS e possono essere lasciate ovunque consentito). Nel 2018, con la delibera sopra richiamata, 

la Giunta Capitolina ha infatti definito una nuova regolamentazione del servizio e ha incaricato il 

Dipartimento Mobilità e Trasporti di individuare gli operatori pubblici o privati interessati a gestirlo. Nel 2019, 

il bike sharing a flusso libero è ripartito grazie all’attivazione del servizio “Jump” da parte di Uber con una 

flotta di partenza di circa 700 bici a pedalata assistita che saranno poi portate a 2.800 unità in poche 

settimane. 

Il servizio di bike sharing a postazione fissa, che era stato attivato dall’Amministrazione nel 2008, è invece 

cessato nel 2013 anche a fronte degli alti costi di gestione dovuti sia alla manutenzione delle infrastrutture, 

sia alla necessità di un continuo riposizionamento dei mezzi (la gestione del servizio era stata inizialmente 

assegnata ad un operatore privato, in seguito affidata a Atac con DGC 112/2009, e, successivamente, a RSM 

per il periodo 2010-2013).  

Sempre in tema di ciclabilità, Roma è attualmente dotata di 150 km di piste ciclabili e 120 percorsi ciclabili 
nelle aree verdi e il PUMS prevede numerosi interventi finalizzati ad aumentare gli attuali km di piste e il 
numero di rastrelliere. Lo scenario di riferimento del PUMS, che riguarda gli interventi per i quali 
l’Amministrazione ha già individuato le risorse finanziarie, prevede infatti la realizzazione di 91 km di nuove 
piste ciclabili; lo scenario di piano aggiunge a queste ulteriori 293 km per i quali si stima un costo di 
realizzazione di poco inferiore ai 100 milioni di euro. 

n. operatori n. veicoli auto /10.000 abit. n. operatori n. veicoli auto /10.000 abit.

Roma 4 2.303 8,1 2 714 2,5

Milano 5 3.201 23,2 5 1.379 10

Napoli 1 11 0,1 0 0 n.a.

Torino 3 908 10,4 1 149 1,7

Città
car sharing scooter sharing

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=Mjg5OA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0Q=&par2=MTE0ODY=
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Manutenzione e regolamentazione della circolazione stradale 
Gli interventi per il ripristino della funzionalità della rete viaria sono ripresi grazie all’attività portata avanti 
nel 2018 dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU) che ha provveduto, tra le 
altre cose, a redigere e approvare i progetti per gli interventi di pronto intervento e riparazione buche sulle 
arterie della Grande Viabilità e sulle strade di competenza municipale (la manutenzione ordinaria e il pronto 
intervento sulla Grande Viabilità, di diretta competenza del SIMU, è normalmente svolta per lotti sulla base 
di accordi quadro a durata variabile); sempre il SIMU, attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), ha poi indetto e quindi aggiudicato la gara in 5 lotti (in cui sono stati 
suddivisi i municipi) per la realizzazione dei suddetti interventi. In particolare, i metri quadrati di strade rifatte 
nel 2018 sono stati oltre 380mila, mentre nel 2019 gli interventi hanno interessato finora 420mila metri 
quadrati; entro il 31 dicembre 2019 è previsto il rifacimento di ulteriori 254mila. Sul punto si osserva che 
l’urgenza di provvedere a tali interventi è ben testimoniata dal numero di richieste di risarcimento pervenute 
alle Assicurazioni di Roma per danni connessi al dissesto della rete stradale: oltre 7mila richieste tra il 2016 e 
il 2018 e 1,7 milioni di euro di risarcimenti erogati dalle Assicurazioni di Roma, compagnia con la quale Roma 
Capitale ha un apposito contratto assicurativo per la Responsabilità Civile dell'Ente e che risarcisce sia in caso 
di conciliazione che di risarcimento disposto con provvedimento del giudice a seguito di contenzioso. Sempre 
per quanto riguarda le strade, si ricorda che, da fine 2018, nell’ambito del progetto “Strade Nuove”, sono 
disponibili on line i dati relativi agli interventi che riguardano i circa 800 km di strade di competenza del 
Dipartimento SIMU. 

In tema di regolazione della circolazione stradale, tra i vari interventi, si segnalano, in particolare, due 
iniziative. La prima per disincentivare l’uso dell’auto privata, soprattutto per l’accesso alle aree più centrali; 
l’Assemblea Capitolina con DAC 119/2018 ha, infatti, dettato le linee guida in materia di pedaggio veicolare 
(la cosiddetta “congestion charge”) e ha dato mandato alla Giunta Capitolina e agli uffici dell’Amministrazione 
competenti in materia, entro un periodo di due anni, di regolamentare l’adozione nell’ambito della ZTL 
“VAM” di un sistema di pedaggio veicolare che preveda per tutti il pagamento di una tariffa per l’accesso. La 
seconda per contrastare il fenomeno delle auto in doppia fila che incide negativamente sul traffico e spesso 
rallenta, se non addirittura impedisce, il regolare svolgimento dei servizi di TPL di superficie: Roma Capitale 
ha affidato in concessione, con procedura ad evidenza pubblica, un servizio di rimozione coordinato tramite 
una piattaforma web con la piattaforma gestionale della Polizia Locale. Fra i requisiti richiesti, anche la 
prossimità dei parcheggi di deposito alle fermate del TPL. Il servizio dovrebbe entrare a regime a gennaio 
2020 dopo una fase sperimentale (dicembre 2019). 

4.2 Quadro regolatorio   

Tavola 4.2 Quadro della regolamentazione contrattuale del TPL a Roma  

 
FONTE: ACOS. 

Linee guida

delibera delibera scadenza delibera scadenza

Atac s.p.a.  
TPL di superficie e metropolitana e 

servizi accessori
Spl AC 34/2015

GCa 

273/2015
03/12/2019 AC 2/2018 03/12/2021

Roma TPL s.c.a 

r.l.
TPL di superficie Spl

CC 

125/2009 

GC 

96/2010
31/05/2018

DD 

1070/2018
31/10/2020

Atac s.p.a.  

Trasporto ferroviario sulle linee Roma-

Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti 

(Termini Laziali-Centocelle)

Spl
GR Lazio 

221/2017
15/06/2019

 nota del 

11/06/2019
31/12/2020

Vigente

Azienda Contratto/Affidamento di servizi
Nat. 

Ser.

Contratto/Affidamento Ultima proroga CdS
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La Tavola 4.2 riepiloga la situazione attualmente vigente degli affidamenti e dei contratti di servizio (CdS) 
riguardanti il servizio di TPL. La maggior parte dei servizi di TPL a Roma è gestita in house da Atac in virtù di 
un affidamento diretto. A settembre 2017, la società ha fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo 
in continuità per la quale ha ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto di omologa in data 25 giugno 2019. Il 
concordato, oltre alla soddisfazione dei creditori, mira a salvaguardare la prosecuzione del servizio di TPL e i 
livelli occupazionali, nonché a risanare l’azienda nell’ottica dell’eventuale partecipazione ad una futura gara 
per l’affidamento del servizio. 

L’erogazione dei servizi di TPL da parte di Atac è regolata mediante il vigente CdS (DGCa 273/2015), la cui 
validità – originariamente prevista dal 1 agosto 2015 al 3 dicembre 2019 – è stata poi prorogata al 3 dicembre 
2021 con DAC 2/2018. Roma Capitale ha giustificato la necessità di proroga con il rischio di “pericolo 
imminente di interruzione” del servizio (avvalendosi quindi della facoltà prevista all’art. 5, par. 5, del 
Regolamento UE 1370/2007) e ha condizionato gli effetti della stessa all’ammissione della domanda di 
concordato preventivo in continuità da parte del Tribunale Civile di Roma. 

Sulla proroga del CdS è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 
contestandone le motivazioni; poiché Roma Capitale ha deciso di non condividere i rilievi dell’AGCM e di 
confermare le proprie scelte, l’AGCM ha disposto l’impugnazione della DAC 2/2018 dinanzi al Tar Lazio, la cui 
decisione è attesa per il mese di dicembre 2019. Sulla proroga è intervenuta anche l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), che ha avviato un procedimento di vigilanza in data 19 gennaio 2018; sempre l’ANAC, 
con comunicazione di risultanze istruttorie del 15 giugno 2018 (prot. n. 52209), indirizzata agli organi apicali 
di Roma Capitale, ha mosso svariati rilievi nei riguardi della DAC 2/2018, mettendo in dubbio sia i presupposti 
della proroga, sia l’effettivo esercizio del controllo analogo da parte di Roma Capitale. Il procedimento di 
vigilanza avviato dall’ANAC si è concluso con la delibera 270 del 26 marzo 2019, che ha confermato i rilievi e 
le criticità contestate con la comunicazione di risultanze istruttorie evidenziando una serie di anomalie di cui 
si chiedeva la risoluzione: la carenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’estensione 
dell’efficacia negoziale del CdS in essere tra Roma Capitale ed Atac fino al  3 dicembre 2021, carenze relative 
agli obblighi motivazionali in tema di affidamenti in house cui è tenuta la stazione appaltante e, infine, diverse 
criticità nelle modalità di attuazione del controllo analogo nei confronti di Atac.  

In vista della scadenza dell’affidamento ad Atac, con DGCa 227/2019 la Giunta Capitolina ha incaricato il 
Dipartimento Mobilità e Trasporti di elaborare un’analisi tecnico-economica ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di motivazione analitica per la forma di affidamento prescelta per la gestione del TPL (ex art. 34, c.20 
DL 179/2012 convertito in L.221/2012) e di predisporre, entro il 2 dicembre 2019, gli atti riguardanti l’avviso 
di preinformazione al mercato ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii.; con lo stesso 
provvedimento, il Dipartimento è stato incaricato di avviare un percorso collaborativo con la AGCM al fine di 
garantire il pieno rispetto delle norme di legge e il fattivo bilanciamento degli interessi e dei diritti degli utenti 
e degli operatori presenti sul mercato. 
 
Attualmente, il TPL oggetto di affidamento ad Atac è articolato nei seguenti servizi:  

1. servizi di superficie (autobus, tram, filobus e autobus elettrici);  
2. servizi di metropolitana (linee A, B/B1 e C); 
3. attività complementari e accessorie al TPL. 

Le attività di cui al punto 3 si articolano in: 

• attività complementari: 
- gestione dei canali di vendita e commercializzazione dei titoli di viaggio;  
- esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alla rete affidata e alla rete periferica esercitata 

da Roma TPL;  
- rapporto con l’utenza in relazione ai reclami;  
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, delle infrastrutture e dei mezzi strumentali al 

servizio TPL (di proprietà di Atac e di terzi); 

• attività accessorie:  
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- sfruttamento commerciale e pubblicitario di mezzi, infrastrutture ed aree di proprietà di Atac o 
ad essa affidati;  

- attività di sorveglianza delle corsie preferenziali, delle aree di fermata e di capolinea, con 
possibilità di elevare sanzioni amministrative, e manutenzione ordinaria delle corsie protette e 
riservate; 

- manutenzione straordinaria dei beni e delle infrastrutture di proprietà di terzi laddove previsto 
nel programma degli investimenti. 

Oltre ai servizi di mobilità pubblica, Roma Capitale ha affidato ad Atac la gestione di alcune attività ad essa 
complementari ovvero la gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata. Il CdS che disciplina tale 
affidamento è stato approvato con DGCa 184/2017 ed è scaduto il 3 dicembre 2019; il nuovo CdS è ora in 
fase di formalizzazione. Oggetto del CdS è l’affidamento ad Atac delle attività di manutenzione ordinaria e 
vigilanza delle aree di parcheggio e di sosta, nonché di commercializzazione dei titoli ed esazione delle tariffe. 
Nell’ambito del CdS è inoltre previsto che Atac fornisca al committente il supporto tecnico amministrativo 
per l’istruttoria e la definizione dei provvedimenti attuativi della disciplina del traffico. La compensazione 
economica per le attività svolte è costituita dal riconoscimento di un corrispettivo determinato ex ante sulla 
base degli stalli/posti auto gestiti e modificabile solo in caso di variazioni significative, di comune accordo tra 
le parti. La riscossione delle tariffe, infatti, viene effettuata da Atac in nome proprio ma per conto 
dell’Amministrazione, che mantiene la titolarità dei ricavi. Il gestore dunque assolve al ruolo di “agente 
contabile della riscossione”. In aggiunta all’affidamento della gestione dei servizi complementari al TPL, Atac 
ha gestito fino al 30 giugno 2018 anche un’attività di service alla U.O. Contravvenzioni di Roma Capitale 
relativa alla rendicontazione delle sanzioni amministrative e all’assistenza all’Avvocatura Comunale per i 
ricorsi. La DGCa 50/2019 ha previsto il trasferimento di tale attività ad Aequa Roma S.p.A. dal 1 gennaio 2019 
fino al 31 dicembre 2020 regolamentando l’affidamento delle attività tramite un addendum al CdS già in 
essere approvato con DGCa 132/2018 .  

Con riferimento all’affidamento in house dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea, relativi alla 
gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada, di cui alla DGCa 184/2017, in data 11 
gennaio 2019, l’Assessora alla Città in Movimento ha emesso la direttiva n. 11 con la quale incarica il  
Dipartimento Mobilità e Trasporti, di procedere, in base a quanto richiesto dall’art.192 del D.Lgs 50/2016, 
con la valutazione di congruità economica dell’offerta dell’attuale gestore.  

Una parte residuale del servizio di superficie è erogato da Roma TPL S.c.ar.l. che si è aggiudicata nel 2010 la 
gara ad evidenza pubblica per il servizio sulla rete periferica del trasporto pubblico locale. La gara era stata 
predisposta e gestita da Atac su specifico incarico di Roma Capitale (DGC 468/2008). Con DGC 96/2010, Roma 
Capitale è poi subentrata nella stipula e gestione del relativo CdS che prevedeva un totale di 28 milioni di 
vetture km per il primo anno con un incremento di 250mila vetture km per ogni anno successivo, nonché 
l’obbligo di rinnovo totale del parco mezzi inizialmente trasferito da Atac a valore netto contabile. Il CdS è 
scaduto il 31 maggio 2018 ma il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha scelto di attivare la clausola contenuta 
nell’art. 31 del CdS la quale prevede che, a scadenza, Roma TPL continui nell’esercizio delle attività per il 
periodo occorrente al subentro del nuovo gestore e comunque per un termine non superiore a sei mesi; 
l’esercizio delle attività da parte di Roma TPL è stato prorogato una prima volta fino al 30 settembre 2018 
(DD 432/2018), poi fino al 30 novembre 2018 (DD 768/2018) e successivamente, superando il limite di sei 
mesi previsto per la proroga, l’affidamento delle attività è stato prolungato prima al 31 ottobre 2019 (DD 
975/2018) e quindi al 31 ottobre 2020 (DD 1070/2018), in attesa di esperire la gara per il nuovo affidamento. 
Tale procedura risulta però sospesa a seguito della presentazione di diversi ricorsi che, dopo una prima 
sentenza di parziale accoglimento da parte del TAR (che ha censurato importanti elementi degli atti di gara, 
in particolare il corrispettivo chilometrico e la previsione relativa all’obbligatorietà del riacquisto dei bus dal 
gestore uscente), sono ora all’attenzione del Consiglio di Stato la cui udienza è prevista per il 12 dicembre 
2019. 

Le linee di indirizzo per la redazione del futuro CdS per il TPL periferico da affidare tramite procedura ad 
evidenza pubblica sono state fissate con DGCa 134/2017 mentre il bando di gara è stato pubblicato il 22 
novembre 2018. Il capitolato prevede una produzione totale annua di circa 30 milioni di vetture km articolata 
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in due lotti che andranno affidati a due distinti gestori; in particolare il lotto 1 è composto da 54 linee per 
una produzione chilometrica complessiva annua di circa 16,2 milioni di vetture km (zona est di Roma), mentre 
il lotto 2 è composto da 49 linee per una produzione chilometrica complessiva annua di 13,7 milioni di vetture 
km (zona ovest di Roma). Il contratto, la cui durata è stata stabilita in 8 anni, è di tipo gross cost: il gestore 
non introita quindi i ricavi da traffico ma gli viene riconosciuto un corrispettivo unitario per vettura km. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico ferroviario di interesse locale e regionale sulle ferrovie Roma-Lido, 
Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti (limitatamente alla tratta Termini Laziali-Centocelle), la gestione del 
servizio e delle attività complementari ed accessorie è affidata ad Atac e regolata mediante un CdS di durata 
biennale, valido per il periodo 15 giugno 2017-15 giugno 2019 (DGR Lazio 221/2017); poco prima della 
scadenza del CdS, la Regione Lazio ha formalizzato, con una nota dell’ 11 giugno 2019, la volontà di continuare 
ad avvalersi di Atac per la gestione dei servizi fino a tutto l’anno 2020. Successivamente con D.R. Lazio 
479/2019 la Giunta Regionale ha stabilito di affidare in house a Cotral S.p.A. la gestione delle ferrovie Roma-
Lido e Roma-Viterbo dal 1 gennaio 2021 per una durata di 180 mesi. 

4.3 Quadro sintetico degli indicatori del servizio 

Tavola 4.3 Quadro sintetico dell’andamento dei principali indicatori quantitativi ed economici del 

servizio di trasporto pubblico  

 
(*) Nei r icavi da t itol i  di  viaggio è stata considerata solo la quota di competenza Atac .  
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC. 

PRODUZIONE TPL 2014 2015 2016 2017 2018
∆                 

2018/14

VETTURE/KM ANNO TPL (000) 181.177         179.001         180.108         173.211         174.619      -3,6%

Linea A 20.364          17.906          19.377          18.631          21.184        4,0%

Linea B/B1 19.284          17.375          19.102          19.282          20.747        7,6%

Linea C 492                6.630            8.245            6.185            7.165          1356,2%

Totale Metropolitane 40.140          41.910          46.724          44.098          49.096        22,3%

Roma-Lido 9.168            8.701            9.413            9.584            9.657          5,3%

Roma-Giardinetti 2.150            1.795            1.380            1.236            1.416          -34,1%

Roma-Viterbo 4.711            4.518            4.601            4.659            4.592          -2,5%

Totale Ferrovie Regionali 16.030          15.014          15.393          15.479          15.666        -2,3%

Superficie Atac 97.594          93.413          87.221          84.566          82.371        -15,6%

Lotto esternalizzato (Roma TPL) 27.414          28.664          30.770          29.068          27.486        0,3%

Totale Superficie 125.008        122.077        117.991        113.634        109.857     -12,1%

POSTI/KM ANNO TPL 24.573.654   24.360.977   24.890.507   22.052.714   -100,0%

Linea A 4.082.977     3.616.928     3.915.769     3.757.727     4.279.256  4,8%

Linea B/B1 3.998.196     3.602.323     3.906.645     3.931.815     4.235.815  5,9%

Linea C 97.084          1.335.492     1.658.562     1.244.918     1.442.527  1385,9%

Totale Metropolitane 8.178.257    8.554.743    9.480.977    8.934.460    9.957.598  21,8%

Roma-Lido 1.965.023     1.767.534     1.901.338     1.936.038     1.950.799  -0,7%

Roma-Giardinetti 215.868        179.996        138.509        124.065        142.188      -34,1%

Roma-Viterbo 896.543        861.060        883.972        892.667        881.436      -1,7%

Totale Ferrovie Regionali 3.077.434    2.808.591    2.923.819    2.952.771    2.974.423  -3,3%

Superficie Atac 10.637.727   10.182.003   9.507.104     7.784.272     n.d -

Lotto esternalizzato (Roma TPL) 2.680.236     2.815.640     2.978.607     2.381.211     n.d -

Totale Superficie 13.317.963  12.997.643  12.485.711  10.165.483  n.d -

Costi operativi/vetture km Atac 5,83               5,82               5,69               5,97               5,75             -1,4%

Costi operativi/vetture km Roma TPL 4,67               4,79               4,32               n.d. n.d -

Ricavi titoli viaggio*/vetture km 1,51               1,45               1,53               1,52               1,56             3,2%

Ricavi titoli viaggio*/costi operativi Atac 30% 30% 31% 31% 32% 6,7%

DATI ECONOMICI (euro)
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Tavola 4.4 Sintesi dei monitoraggi della qualità erogata e delle indagini di qualità percepita, e 
delle segnalazioni 

 
NOTA :  i l  CSI customer satisfaction index è un indice s intetico della soddisfazione dichiarata dagli intervistati 
prima del passaggio in rassegna dei singoli  attr ibuti d i qualità.  
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM E ATAC. 

La Tavola 4.3 riporta sinteticamente i principali dati quantitativi relativi alla produzione di TPL nella città di 
Roma, e alcuni indicatori di tipo economico. 

La Tavola 4.4 riassume invece i principali risultati dei monitoraggi di qualità erogata e delle indagini di qualità 
percepita realizzate da RSM, la serie storica del voto sul servizio espresso dagli utilizzatori e rilevato 
annualmente dall’Agenzia nella sua indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, e il 
numero di segnalazioni sul TPL pervenute ad Atac (ma comprensive anche delle segnalazioni relative alle 
linee gestite da Roma TPL). Gli indicatori e il sistema di misurazione della qualità erogata previsti per Atac e 
Roma TPL sono differenti e quindi non confrontabili. I dati sulla qualità erogata e percepita rilevati da RSM e 
relativi ad Atac si limitano al 2015-2018 perché dal 2014 sono variati i criteri di valutazione e pertanto il 
confronto con gli anni precedenti non sarebbe coerente. L’analisi di dettaglio è rinviata ai successivi paragrafi. 

4.4 Dati quantitativi  

Produzione di TPL a Roma e nelle grandi città italiane: le vetture km 
Nel 2018, con il servizio di superficie Atac e Roma TPL hanno prodotto un totale di 110 milioni di vetture km 

(-3,38% rispetto al 2017), mentre per la metropolitana la produzione è stata di 49 milioni di vetture km 

(+10,13% rispetto al 2017). Le ferrovie regionali hanno totalizzato 15,6 milioni di vetture km (+1,19% rispetto 

al 2017).  

I dati dell’ultimo anno relativi al TPL di superficie confermano un andamento decrescente dal 2014 (-12%), 

dovuto quasi interamente alla contrazione delle vetture km esercitate da Atac (-16% in 5 anni); storicamente, 

per Atac, le minori percorrenze sono principalmente dovute alla ridotta disponibilità di mezzi che hanno 

un’età media molto elevata e che necessitano di frequenti interventi di manutenzione; inoltre, negli ultimi 

anni, le difficoltà finanziarie dell’azienda non hanno consentito il pagamento puntuale dei fornitori e hanno 

ulteriormente compromesso il regolare approvvigionamento dei materiali di ricambio necessari alle 

riparazioni ed al mantenimento in efficienza del parco mezzi. Solo una parte minore del servizio non erogato 

(circa il 12,5%) è dovuta a scioperi, deviazioni per cantieri, manifestazioni e incidenti (Figura 4.4). 

Per la metropolitana, l’andamento positivo osservabile dal 2014 (+22,3%) mostra tuttavia una flessione nel 

2017. La disponibilità dei mezzi, il personale e gli scioperi sono spesso la causa delle riduzioni del servizio. 

QUALITA' E SEGNALAZIONI TPL 2014 2015 2016 2017 2018
∆                 

2018/14

TPL Atac - - 55                   58                   69                25,5%

TPL Roma TPL 0,88               0,88               0,88               0,88               0,85             -3,4%

Bus e tram - 49                   41                   39                   44                -10,2%

Metropolitana - 59                   48                   49                   50                -15,3%

Bus e tram 4,6                  4,6                  4,5                  4,3                  4,4               -5,4%

Metropolitana 6,1                  6,0                  5,5                  5,7                  5,8               -5,3%

TPL 23.110           22.047           17.662           17.874           23.308         0,9%

Qualità percepita rilevata da ACOS (voto medio sul servizio, valori 0-10)

Qualità  percepita rilevata da RSM ( (csi manifesto, valori 0-100)

Qualità erogata rilevata da RSM (media annua complessiva % rispetto)

Numero di segnalazioni

Qualità erogata rilevata da RSM ( (indice globale qualità, valori 0-1)
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Al contrario, le vetture km prodotte dalle ferrovie regionali registrano una diminuzione di poco superiore al 

2% dal 2014 ma negli ultimi 4 anni si verifica un’inversione di tendenza (+4,3% dal 2015 al 2018); la riduzione 

del servizio più marcata si è avuta sulla linea Roma-Giardinetti (-34% in 6 anni; Figura 4.4). 

Figura 4.4 Vetture km prodotte a Roma  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC. 

Produzione di TPL a Roma e nelle grandi città italiane: i posti km 
Il numero di vetture km prodotte costituisce il dato in base al quale viene calcolato il corrispettivo 

riconosciuto ai due gestori romani, ma la dimensione del servizio per gli utenti è meglio descritta dal numero 

di posti km che costituiscono l’offerta effettiva di TPL. 

Nel 2017, ultimo anno per il quale si ha la disponibilità dei dati, il TPL di superficie (bus e tram) ha offerto 

10,2 miliardi di posti km e ulteriori 8,9 miliardi sono stati offerti con il servizio metropolitana. Rispetto al 

2014, per il TPL di superficie si registra un decremento complessivo di circa 3 miliardi di posti km (-24%), a 

fronte di un lieve incremento derivante dai servizi di metropolitana: 756 milioni di posti km per la metro 

(+9%); le ferrovie mostrano un’offerta più stabile con una variazione in negativo del 4% (-125 milioni di posti 

km rispetto al 2014, Figura 4.5). 

Figura 4.5  Posti km offerti a Roma 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ISTAT, DATI AMBIENTALI NELLE CITTÀ, VARI ANNI. 

I posti km offerti permettono anche una valutazione in termini comparativi rispetto ad altre città italiane, 

dato che per tale indicatore sono disponibili i dati Istat (Figura 4.6). Nell’analisi condotta si è scelto di limitare 

il confronto alle sole città italiane con popolazione superiore agli 800mila abitanti e dotate sia di un servizio 

di trasporto di superficie, sia di una rete metropolitana. Nel 2017, il trasporto pubblico a Roma ha offerto 

circa 7mila posti km per abitante, valore che pone la Capitale al secondo posto fra le grandi città dopo Milano, 
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che però ha un’offerta più che doppia (15.219). Nel periodo osservato, Roma è inoltre l’unica grande città 

dove i posti km offerti tendono a diminuire (-10%).  

Figura 4.6  Posti km per abitante offerti dal trasporto pubblico locale  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ISTAT, DATI AMBIENTALI NELLE CITTÀ, VARI ANNI. 

Se si considera la ripartizione percentuale dei posti km offerti in base alla tipologia di trasporto, a Roma 

l’offerta di superficie continua ad avere un’importanza predominante e copre il 60% dei posti km mentre il 

servizio di metropolitana arriva appena al 36%. Decisamente marginale la percentuale di offerta coperta dalle 

linee tramviarie (appena il 5%); in proposito si evidenzia che l’ampliamento della rete tramviaria rappresenta 

uno dei capisaldi del PUMS che prevede sia un’estensione della rete (attualmente pari a poco meno di 50 

km) sia un incremento delle vetture (il parco mezzi è di 164 tram con un’età media di quasi 35 anni che, in 

base ai dati riportati nello stesso PUMS, non permette un’uscita quotidiana in servizio superiore a 70-75 

vetture, con un tasso di fuori servizio che sfiora il 60%); lo scenario di piano prevede infatti la realizzazione di 

58 km di nuova rete e 123 nuove fermate a cui dovrebbero aggiungersi 2 linee metro tranviarie, la G e la H, 

che servirebbero il quadrante est della Capitale. Solo a Torino si registra una situazione analoga a quella 

romana dove il TPL di superficie garantisce il 63% dei posti km e la metro copre appena il 18% dei posti km; 

a Napoli e a Milano è la metro ad assicurare buona parte dell’offerta (Figura 4.7). 

Figura 4.7 Posti km offerti per abitante, composizione percentuale (2017) 

 
NOTA: i dati di Napoli relativi ai tram si riferiscono al 2016. 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ISTAT, DATI AMBIENTALI NELLE CITTÀ 2013-2017, PUBBLICATI NEL 2019. 

Il mancato rispetto dei programmi di esercizio a Roma 
La tendenziale diminuzione dell’offerta ha avuto un evidente impatto negativo sul servizio reso ai cittadini, 

sugli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché sui ricavi da CdS riconosciuti ai gestori che 

sono legati alle percorrenze chilometriche effettivamente svolte. Prima di entrare nel dettaglio degli 
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scostamenti registrati rispetto alla programmazione, è necessario sottolineare che, dal 2014, la presenza di 

un differenziale negativo tra produzione programmata ed effettuata suggerisce l’esistenza di un divario tra i 

livelli di servizio richiesti dall’Amministrazione e l’effettiva capacità tecnica e produttiva dei gestori. È infatti 

compito dell’Amministrazione definire ogni anno il Livello Adeguato di Servizio (LAS); quest’ultimo, nello 

specifico, rappresenta la produzione programmata di un determinato servizio che l’Amministrazione reputa 

“ottimale” per l’utenza e tecnicamente erogabile da parte del gestore; per Roma Capitale, il LAS costituisce 

il limite massimo della produzione chilometrica remunerabile. Tenendo in considerazione il limite stabilito 

dai LAS, il programma operativo annuale, che identifica per ogni anno la produzione di servizio programmata, 

viene invece predisposto dai gestori e ulteriormente verificato da RSM; ciò nonostante, dal 2014 in poi, né 

Atac né Roma TPL sono state in grado di rispettare il programma operativo proposto (Figura 4.8).  

Per le metropolitane, la differenza negativa tra produzione programmata ed erogata è cresciuta a partire dal 

2012 raggiungendo il picco di mancato rispetto nel 2015 (-17%); tra il 2015 e il 2016 si osserva un’inversione 

di tendenza che tuttavia non si conferma nell’anno successivo; nel 2017, il differenziale negativo raggiunge il 

16%. Decisamente migliore l’andamento tra il 2017 e il 2018: la produzione è cresciuta dell’11% e il 

differenziale tra servizio programmato ed erogato è sceso a -4%. 

Per il servizio di superficie, dal 2014 in poi lo scostamento negativo rispetto al programma di esercizio è 

andato a crescere fino ad arrivare al 17% nel 2018. Le minori percorrenze effettuate sono attribuibili 

essenzialmente ad una disponibilità di mezzi non sufficiente a coprire gli obiettivi di programmazione; nel 

2018 la disponibilità del parco mezzi ha infatti risentito della vetustà delle vetture e dell’avvio di interventi di 

manutenzione straordinaria su alcuni mezzi della flotta; il servizio tranviario è invece stato interessato da 

estesi lavori sull’armamento che hanno richiesto la sostituzione, dapprima parziale, e poi totale del servizio 

tram con i bus nei mesi di luglio e agosto. 

Anche il secondo gestore romano, Roma TPL, non è riuscito, seppure con scostamenti più contenuti, a 

rispettare i programmi di esercizio; tuttavia, mentre dal 2011 al 2016 la percentuale di mancato rispetto non 

ha superato il 3%, nel 2017 la differenza percentuale è più che raddoppiata (-8%) per poi arrivare al picco 

negativo del 13% nel 2018 (Figura 4.8). 

Figura 4.8 Differenza percentuale tra produzione effettiva e programmata  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC E RSM.  

Nella Tavola 4.5, si offre un primo confronto tra i dati di produzione relativi ai mesi di settembre del 2018 e 

del 2019. I dati relativi al servizio di superficie erogato da Atac fotografano con chiarezza l’aumento delle 

percorrenze nel 2019 (complessivamente +7%), realizzato grazie all’entrata in servizio dei nuovi bus 

acquistati da Roma Capitale, alla riattivazione delle linee elettriche e all’apertura del corridoio della mobilità 

sulla Laurentina, attivato a luglio 2019 con 3 nuove linee filobus. Si registra anche una riduzione del divario 

tra servizio programmato ed effettuato, diminuito di circa quattro punti percentuali nel confronto mese su 
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mese: da - 21% nel settembre 2018 a -17% nel 2019 per le vetture km percorse da Atac in superficie; positivi 

anche i dati delle linee gestite da Roma TPL con un aumento delle percorrenze di circa il 6% e una riduzione 

del divario tra programmato ed effettuato di 4 punti percentuali, da -14% nel settembre 2018 a -10% nel 

settembre 2019. La produzione metropolitana è invece cresciuta solo per la linea C, mentre è diminuita sia 

per la linea A che per la Linea B-B1, per quest’ultima a causa della riprogrammazione dei servizi finalizzata a 

consentire lo svolgimento dei lavori di realizzazione dell’interscambio delle linee B e C nel nodo Colosseo - 

Fori Imperiali. 

Tavola 4.5 Confronto tra la produzione di settembre 2018 e 2019 

 
(*) Nella quota di  set-19 sono compresi 202.244 Km percorsi da autobus f inanziati  con contributi POR FESR.  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

Le corse perse: il servizio gestito da Atac  
Per quanto riguarda il servizio gestito da Atac, l’aumento del numero delle corse soppresse è senza dubbio 

una delle conseguenze della vetustà del parco mezzi (12 anni in media per gli autobus, 12 per le vetture della 

metropolitana, 32 per le ferrovie e oltre 33 per i tram), che espone naturalmente le vetture ad una maggiore 

probabilità di fermo a causa di guasti. Tale situazione è tuttavia aggravata anche da un’insufficiente attività 

di manutenzione e dall’indisponibilità di materiali di ricambio che finisce per allungare i tempi di ripristino 

dei mezzi.  

Nel 2018, il numero delle corse soppresse per il servizio di metropolitana, circa 31mila (85 corse soppresse 

in media al giorno), è sceso di quasi quattro volte rispetto all’anno precedente (oltre 112mila corse soppresse, 

in media 315 al giorno). Negli ultimi 5 anni il numero delle corse soppresse per il servizio di metropolitana ha 

registrato un andamento altalenante: esso è infatti raddoppiato tra il 2015 e il 2016 per poi tornare a 

scendere nel 2016. L’anno 2017 è stato particolarmente critico a causa delle soppressioni registrate sulla 

Linea C dovute all’usura anomala dei rotabili. Nel 2018 la mancanza di personale ha determinato circa un 

terzo delle soppressioni (33%); l’incidenza percentuale della mancanza di personale ha avuto un peso 

maggiore sulla Linea A (46% delle corse soppresse per mancanza di personale) rispetto alla B (30%). I 

problemi di approvvigionamento dei materiali di ricambio, che avevano determinato il 35% delle soppressioni 

nel 2017, sono stati in parte risolti nel 2018; in tale anno, infatti, la mancanza di materiali ha causato il 12% 

delle soppressioni (15% sulla Linea A e 12% sulla B/B1) e, in termini numerici, si è passati da oltre 39mila 

soppressioni per mancanza di ricambi nel 2017 a poco meno di 4mila soppressioni nell’anno successivo 

(Figura 4.9). 

settembre 2018 settembre 2019 ∆                 

autobus* 6.277.262,55 6.671.945,91 6,29%

elettrico 0,00 15.760,27 n.a.

tram 319.603,70 325.068,12 1,71%

filobus 101.040,52 136.833,78 35,42%

Superficie Roma TPL autobus 2.234.230,95 2.364.187,15 5,82%

linea A 294.655,00 282.192,00 -4,23%

linea B+B1 288.858,00 217.903,00 -24,56%

linea C 102.010,50 125.147,00 22,68%

Metropolitana Atac

PRODUZIONE TPL 

Superficie Atac
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Figura 4.9 Corse perse e motivazioni per il servizio di metropolitana 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC E RSM. 

La situazione è diversa per il trasporto di superficie (Figura 4.10), per il quale le soppressioni sono salite a 1,6 

milioni nel 2018 (circa 4.380 corse perse in media al giorno), un numero superiore al doppio di quello 

registrato nel 2014. Il principale motivo delle soppressioni continuano ad essere i guasti alle vetture (45% di 

corse soppresse nel 2018), seguito dalle motivazioni riepilogate nelle “cause varie e non rilevate” che 

accolgono principalmente le soppressioni in partenza per l’indisponibilità del parco mezzi.  

Nel 2014 le corse soppresse a causa di guasti sono state circa 210mila, nel 2018 il numero è salito a 738mila 

(2.022 corse soppresse in media al giorno); il verificarsi di tale situazione è spesso legata alla mancanza di 

manutenzione e/o all’indisponibilità dei pezzi di ricambio, con il conseguente allungamento dei tempi di 

ripristino. La mancanza dei materiali di ricambio e il ritardo nell’approvvigionamento sono anche dovuti al 

progressivo deteriorarsi dei rapporti con i fornitori che, in conseguenza della crisi di disponibilità di risorse 

finanziarie dell’azienda, hanno visto dilatarsi i tempi di pagamento per le forniture. 

Figura 4.10 Corse perse e motivazioni per il TPL di superficie gestito da Atac  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

Le corse perse: il servizio gestito da Roma TPL 
Per quanto riguarda il lotto esternalizzato gestito da Roma TPL, la Figura 4.11 riporta il totale delle corse 

perse per gli anni dal 2014 al 2018 e le relative motivazioni in percentuale. In base al vigente CdS, per ogni 
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corsa persa non viene riconosciuto il corrispettivo km e viene applicata una penale di 10 euro; sono escluse 

dalla penale in forma fissa le corse perse a causa di sciopero. Nel periodo considerato il numero delle corse 

perse è aumentato enormemente passando da 57.538 nel 2014 a 375.772 nel 2018 (un numero di oltre sei 

volte superiore, in media 1.030 corse al giorno). In tutti gli anni considerati, la principale motivazione di 

soppressione viene classificata con la dicitura “corse non effettuate per cause varie”, con la quale si 

identificano le corse non effettuate per motivazioni che non sono riportate tra quelle considerate accettabili 

e che quindi il gestore non dichiara. Solamente nel 2018 le “corse non effettuate per cause varie” sono 

arrivate a 341.688, un numero di oltre 10 volte superiore a quello del 2014 (30.550). 

Figura 4.11 Corse perse e motivazioni per il TPL di superficie gestito da Roma TPL  

 
NOTA: le altre cause sono la  somma di  tutte le  categorie che hanno avuto un impatto minore sulla  composizione 
del totale del le corse perse.  Nel 2016 i l  40% delle corse è stato perso a causa di “malore autista o utente” che 
rientra nel 62% del le altre cause.  
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

4.5 Dati economici  

Il servizio gestito da Atac: i costi del servizio  
Il tema dei costi del servizio assume oggi una particolare importanza anche alla luce delle novità introdotte 

dal DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, che ha individuato nei costi standard uno dei 

parametri di riferimento per: 

• la ripartizione tra le Regioni del Fondo per il contributo dello Stato ai costi del trasporto pubblico 

locale e regionale; 

• la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi che gli enti che affidano i servizi 

di trasporto pubblico locale e regionale dovranno porre a base d’asta per gli affidamenti successivi al 

31 dicembre 2017. 

 Il vigente CdS tra Roma Capitale ed Atac, adottato nel 2015, ha recepito “in via anticipata” il principio del 

costo standard in una prospettiva di efficientamento della gestione del TPL. Il costo standard è stato definito 

in termini di euro per vettura km o treno km per ciascuna tipologia di trasporto. Sulla base dei costi standard 

viene quindi definito il corrispettivo chilometrico standard a favore del gestore; nel CdS Atac, tale 

corrispettivo è pari al 65% del costo standard (il restante 35% è da coprire tramite ricavi derivanti dalla 

vendita di titoli di viaggio), mentre il LAS costituisce il limite massimo della produzione chilometrica 

remunerabile. Il corrispettivo per ciascuna tipologia di mezzi è calcolato come prodotto tra la produzione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
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chilometrica rilevata e certificata e il corrispettivo chilometrico unitario (determinato nella misura del 65% 

dei costi standard). In base al vigente CdS, per la produzione di superficie non effettuata per cause esogene 

(non di responsabilità del soggetto gestore) viene riconosciuto il 75% del corrispettivo chilometrico, ad 

eccezione degli scioperi per i quali viene riconosciuto il 50% del corrispettivo. 

Il costo standard è dunque, per Atac, sia un parametro con il quale comparare i propri costi (al momento 

dell’introduzione i costi unitari “storici” risultavano sensibilmente più elevati dei costi standard) sia la misura 

in base alla quale calcolare la compensazione a carico di Roma Capitale che integra i ricavi da bigliettazione. 

Ciò premesso, un’analisi della tendenza dei costi negli ultimi anni può aiutare a comprendere quali siano 

state le scelte gestionali e quali siano le prospettive future in termini di sostenibilità economica del servizio 

svolto da Atac. Sempre in tema di costi, per completezza di informativa e ai fini di una maggiore trasparenza, 

si segnala l’opportunità di prevedere, in sede di redazione del prossimo CdS sul TPL, un obbligo di 

rendicontazione dei costi sostenuti in relazione alle diverse tipologie di servizio erogato (superficie, 

metropolitana e ferrovie). 

Nel 2018, i costi operativi di Atac, che ricomprendono tutte le spese relative all’acquisto di beni e servizi 

necessari alla produzione, sono stati pari a 845 milioni di euro (-2% rispetto al 2017); i costi totali hanno 

invece superato di poco i 900 milioni (-12% rispetto al 2017). Dal 2014, a fronte di una tendenziale riduzione 

dei livelli di servizio, sia i costi totali che i costi operativi sono sensibilmente diminuiti (rispettivamente -22% 

e -24%).  Per quanto riguarda i costi totali occorre sottolineare che dal 2016 in poi è diminuito notevolmente 

il peso delle poste di natura valutativa comprendenti gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 

(- 71%) e nel 2018 si è ridotto di oltre 10 volte il peso della gestione straordinaria e finanziaria come 

conseguenza dell’accesso alla procedura di concordato preventivo. Infatti, il combinato disposto degli articoli 

55 e 169 della Legge Fallimentare sospendono il corso degli interessi convenzionali o legali (a meno che i 

crediti non siano garantiti da privilegio, pegno o ipoteca), a partire dalla data di presentazione del concordato 

preventivo; il conto economico della società è quindi “alleggerito” nella componente relativa agli interessi 

passivi e oneri finanziari, nel 2018 pari a 136mila euro, ma che nel 2017 incideva negativamente per quasi 17 

milioni di euro. In proposito si evidenzia che nel bilancio 2017 erano stati accantonati in un fondo interessi 

passivi 13,6 milioni di euro per ritardato pagamento verso fornitori fino al 17 settembre 2017 e per il 

pagamento di quelli da corrispondere ai creditori privilegiati e/o assistiti da ipoteca, da pagare entro un anno 

dall’omologa del concordato preventivo. 

Figura 4.12 Andamento dei costi e vetture km  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC, BILANCI D’ESERCIZIO, VARI ANNI. 

Complessivamente, nel 2018, il costo operativo per vettura km è stato pari a 5,75 euro, in lieve diminuzione 

rispetto all’anno precedente (5,97 euro). I costi totali per vettura km, pari a 6,35 euro per vettura km nel 

2018, sono anch’essi in diminuzione rispetto all’anno precedente. In termini di variazione, nel periodo 
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considerato, i costi totali per vettura km hanno subito oscillazioni maggiori rispetto ai costi operativi proprio 

perché i primi (costi totali) comprendono anche le componenti di costo a carattere “non ripetitivo” legate 

alla gestione straordinaria ed extra caratteristica che in passato hanno influenzato i bilanci di Atac. Le 

principali voci di spesa sono state i costi per il personale (un costo di natura fissa difficilmente comprimibile 

nel breve periodo) che in media, dal 2014 in poi, hanno costituito oltre il 60% dei costi operativi. Con 

riferimento agli altri costi operativi, sono diminuite in particolare le spese per il godimento di beni di terzi 

(generalmente dovute a leasing e noleggi, -21%) e quelle per acquisto di servizi (-19%, Figura 4.12).  

Nell’ultimo anno è invece cresciuta significativamente la spesa per materie prime e merci (che include anche 

le spese per manutenzione e materiali di ricambi: +9% rispetto al 2017); infatti, tra il 2017 e il 2018 sono state 

in parte risolte le problematiche relative all’acquisto di materiali di ricambio e manutenzione indotte dalla 

limitata disponibilità di risorse finanziarie e che, in passato, hanno avuto pesanti ricadute sulla qualità e 

quantità del servizio offerto. In particolare, le spese per manutenzione, pari a quasi 38 milioni di euro nel 

2018, sono cresciute del 33% rispetto al 2017; quelle per materiali di ricambio, pari a quasi 28 milioni di euro 

nel 2018, sono invece cresciute del 17% (Figura 4.13). 

Figura 4.13 Spese per manutenzioni e materiali (2014-2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC, BILANCI D’ESERCIZIO, VARI ANNI. 

Figura 4.14 Costi del personale su costi operativi e produttività per addetto  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC, BILANCI D’ESERCIZIO, VARI ANNI. 

In Figura 4.14 sono riportate la serie storica dei costi del personale, espressi in percentuale sui costi operativi, 

e la produttività del personale, misurata in termini di vetture km prodotte per addetto. Nel 2018 i costi del 

personale rappresentano il 64% dei costi operativi, ma nel 2014 il rapporto era inferiore di 4 punti percentuali 

(60%); questo perché le minori vetture km percorse e le politiche di contenimento dei costi hanno portato, 

nel medio periodo, ad una riduzione dei costi di natura variabile (la spesa per il personale è tendenzialmente 



Trasporto pubblico e servizi per la mobilità privata 

 

un costo di natura fissa e difficilmente comprimibile nel TPL se non con il rischio di una diminuzione dei livelli 

di servizio). 

Nel periodo osservato, l’azienda ha infatti operato dei tagli riguardanti soprattutto il personale dirigenziale 
(-41%) e quello amministrativo (impiegati -16% e quadri -12%); decisamente più contenuta la riduzione del 
personale operativo (-6%, per lo più autisti e personale addetto alla manutenzione). 
La produttività del personale (13mila vetture km per addetto nel 2018) è aumentata complessivamente del 
2% nel periodo osservato: la variazione in aumento è stata sensibilmente più elevata tra il 2017 e il 2018 
quale effetto degli accordi conclusi con le rappresentanze sindacali.  
Nel corso del 2018, Atac ha infatti provveduto a dare concreta applicazione a quanto previsto dall’Accordo 
di Piano industriale del 27 novembre 2017; le modifiche più significative hanno riguardato la durata 
dell’orario di lavoro (fissato ora in 39 ore settimanali su base multi-periodale di 26 settimane), la 
riqualificazione di diversi dipendenti, al fine di riequilibrare il rapporto tra forza lavorativa diretta e indiretta, 
l’aumento delle  attività di manutenzione e la rivisitazione dei turni specifici, sia per il servizio di superficie 
che per il servizio metroferro, con l’incremento del numero di giri per turno. 

I ricavi del servizio 

I ricavi derivanti dal CdS per la gestione del TPL a Roma, pari a 449 milioni di euro nel 2018, rappresentano la 

principale voce di entrata per il conto economico di Atac, seguiti dagli introiti da bigliettazione (272 milioni 

di euro nel 2018); entrambe le tipologie di entrata sono in crescita rispetto all’anno precedente 

(rispettivamente +2% e +3%, Fig. 4.15) 

Figura 4.15 Composizione dei ricavi di Atac  

 
NOTA: gli “altri” ricavi comprendono i contributi per le tariffe agevolate 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC, BILANCI D’ESERCIZIO, VARI ANNI. 

La vendita dei titoli di viaggio  
I contratti di servizio in essere con Roma Capitale e con la Regione Lazio, oltre a riconoscere ad Atac un 

corrispettivo chilometrico per vettura km differenziato in base alla modalità di trasporto, attribuiscono alla 

società l’attività di commercializzazione dei titoli di viaggio e la titolarità dei relativi ricavi. Inoltre, Atac ha 

diritto allo sfruttamento commerciale e pubblicitario di mezzi di trasporto e infrastrutture, quali stazioni e 

impianti di fermata. Entrambi i CdS sono del tipo net cost e quindi Atac introita direttamente le entrate dalla 

vendita dei titoli di viaggio (ricavi da traffico).  

Con un contratto di tipo net cost Atac ha un doppio incentivo: 

- rispettare i livelli di servizio richiesti dall’Amministrazione per introitare in misura piena il 

corrispettivo chilometrico; 



Relazione Annuale 2019 

89 
 

- massimizzare i ricavi da titoli di viaggio (le cui tariffe sono fissate sempre dall’Amministrazione) 

combattendo i fenomeni di evasione nonché di elusione tariffaria.  

Pur introitando direttamente i ricavi da traffico, Atac non ne trattiene il totale in quanto il sistema integrato 
Metrebus riconosce una percentuale sui ricavi da traffico anche ai gestori Cotral e Trenitalia con misura 
differenziata per quelli derivanti dal sistema Metrebus Lazio e Metrebus Roma. Le percentuali di ripartizione 
sono state riviste da ultimo nel 2014 e prevedono che i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio 
Metrebus Roma siano attribuiti ad Atac per l’86%, a Cotral per l’8,5% e a Trenitalia per il 5,5%; le quote 
derivanti dai ricavi da vendita dei titoli Metrebus Lazio sono stabilite per il 38% in favore di Atac e per il resto 
equamente divise tra Cotral e Trenitalia (ad ognuno il 31% del totale). Atac non è titolare di un proprio biglietto 
ma incassa, in via esclusiva, gli introiti relativi ai titoli di viaggio per la linea ferroviaria Roma-Viterbo, tratta 
extra-urbana, e quelli derivanti dai titoli Transport Pass, commercializzati in collaborazione con Zètema 
Progetto Cultura.  

Il volume complessivo dei ricavi dalla vendita di biglietti e abbonamenti per la quota riconosciuta ad Atac in 
base al sistema Metrebus è stato pari a 272 milioni di euro nel 2018, in crescita del 2,6% rispetto al 2017. I 
soli introiti derivanti dal sistema Metrebus Roma, pari a 233 milioni di euro nel 2018, hanno costituito per 
Atac l’86% dei ricavi da vendita di titoli di viaggio. In proposito si evidenzia che il Piano Industriale di Atac 
formulato nella proposta di Concordato Preventivo prevedeva ricavi da traffico per circa 268 milioni di euro 
nel 2018, con una crescita di circa l’1% rispetto all’anno precedente; la crescita dei ricavi da traffico 
effettivamente conseguita nel 2018 è quindi superiore a quella preventivata sia in termini numerici che di 
variazione percentuale (Figura 4.16). 

Figura 4.16 Andamento e composizione percentuale dei ricavi da traffico  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC. 

Figura 4.17 Vendita dei titoli di viaggio del sistema Metrebus (base 2014=0) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC. 
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Guardando all’andamento delle vendite delle maggiori tipologie di titoli di viaggio, dal 2014 si registra una 
tendenziale diminuzione del numero complessivo dei biglietti venduti (-3% per i titoli del Metrebus Roma, e 
-8% per quelli del Lazio), sono invece aumentate le vendite di abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio 
(rispettivamente +11% e +27% dal 2014, Figura 4.17). 

Figura 4.18 Percentuale di copertura tariffaria e ricavi da traffico per vettura km  

 
NOTA: con riferimento ai ricavi da bigliettazione e abbonamenti è stata considerata solo la quota di competenza Atac.  
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC, BILANCI D’ESERCIZIO, VARI ANNI. 

Dal 2014, soprattutto in seguito agli aumenti tariffari, è cresciuta la copertura dei costi operativi da parte dei 

ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio (ricavi da traffico, ora superiore al 32%) e sono incrementati i 

ricavi da traffico per vettura km (da 1,49 a 1,56 euro per vettura km nel 2018). Si consideri tuttavia che, 

nell’orizzonte considerato, il valore di quest’ultimo indicatore è cresciuto per effetto combinato della crescita 

dei ricavi da bigliettazione e della diminuzione delle vetture km prodotte (Figura 4.18). 

Confronto indicatori economici e di produttività 
Le Figure di seguito restituiscono una serie di dati ed indici economici e di produttività relativi ai due maggiori 

operatori italiani di TPL: Atac a Roma e Atm a Milano. L’analisi condotta dall’Agenzia è stata possibile grazie 

alla collaborazione del gestore milanese. Il confronto è limitato ai due maggiori gestori nazionali perché sono 

gli unici, in Italia, a operare in condizioni simili per dimensioni di offerta, tipologia di servizi svolti e 

caratteristiche della domanda; in merito è opportuno precisare che a Roma, rispetto a Milano, i flussi turistici 

sono sicuramente più consistenti e ciò determina non solo una maggiore dimensione della domanda, ma 

anche un numero più elevato di spostamenti asistematici. 

In Figura 4.19, viene proposto un confronto sulla produttività del personale, misurata in termini di vetture 

km per dipendente. La produttività del personale in Atac è inferiore a quella di Atm (il divario è di circa il 38%) 

ma è migliorata se la si confronta con quella registrata nell’anno precedente (quando lo scostamento 

raggiungeva il -43%). Il costo medio per unità di personale è minore in Atac: 48mila euro all’anno rispetto ai 

52mila di Atm (-8%) ma si segnala ancora un rapporto squilibrato tra personale diretto ed indiretto: Atac ha 

un’unità di personale indiretto (dirigenti, amministrativi e quadri) ogni 7 operai, in Atm il rapporto è 1 a 19. 

L’analisi dei dati relativi ai ricavi e ai costi dei due gestori deve tener presente che i due operatori redigono il 

bilancio in base a principi contabili differenti (OIC italiani per Atac e principi contabili IFRS per Atm) e operano 

sulla base di CdS di diversa natura, net cost per Atac (al gestore sono quindi riconosciuti sia il corrispettivo da 

CdS sia gli introiti da bigliettazione) e gross cost per Atm (al gestore è riconosciuto solo il corrispettivo da CdS 

mentre i ricavi da titoli di viaggio vengono riversati al Comune di Milano). 
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Figura 4.19 Dipendenti e Km per dipendente (euro e vetture km, 2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC E ATM, BILANCIO DI ESERCIZIO 2018. 

La Figura 4.20 considera i soli ricavi da vendita dei titoli di viaggio realizzati nel 2018. Atac ha registrato ricavi 

da traffico per 378 milioni di euro rispetto ai 401 milioni incassati da Atm ma riversati al Comune di Milano. In 

merito è importante sottolineare che, in base al sistema di ripartizione previsto dalla convenzione Metrebus, 

ad Atac è riconosciuta solo una parte dei ricavi da traffico (272 milioni di euro nel 2018). I costi operativi 

risultano invece superiori in Atac rispetto ad Atm (rispettivamente 845 e 839 milioni di euro), ma la differenza 

è di appena l’1% (nel 2017 la differenza era del 7%). 

Figura 4.20 Ricavi da traffico e costi operativi (euro, 2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC E ATM, BILANCIO DI ESERCIZIO 2018. 

In Figura 4.21 vengono riportati il risultato di esercizio delle due aziende e l’investimento in parco mezzi. Nel 

2018 Atac ha chiuso il proprio bilancio in utile anche grazie agli effetti derivanti dalla procedura di concordato. 

Ciò nonostante, per Atac l’assenza della capacità di autofinanziamento ha determinato nel 2018 un 

investimento in parco mezzi di quasi 15 volte inferiore rispetto a quello sostenuto da Atm; proprio per questo 

Roma Capitale ha già contribuito e contribuirà con fondi propri e con risorse di provenienza regionale ed 

europea all’acquisto di nuove vetture. 

Per quanto riguarda gli investimenti in rinnovo del parco mezzi a carico di Atac si segnala che si è conclusa a 

ottobre 2019 la fase preliminare della gara  per la fornitura di 100 autobus urbani ibridi classe I da 12 metri 

a motore diesel euro 6 dotati di cabina protetta, climatizzazione e pedana manuale per persone con disabilità; 

una volta conclusa la fase di aggiudicazione, la consegna dei primi 15 veicoli è prevista entro 8 mesi e le 

successive vetture verranno consegnate in lotti di 15 ogni mese fino a completamento della fornitura; i tempi 

di messa su strada delle vetture è invece prevista per i primi mesi del 2021. 
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Figura 4.21 Risultato di esercizio e investimenti in parco mezzi (euro, 2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC E ATM, BILANCIO DI ESERCIZIO 2018. 

Figura 4.22 Indicatori di efficienza economica (euro, 2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ATAC, ATM E ASSTRA, LE AZIENDE DEL TPL: ALLA RICERCA DELLA GIUSTA ROTTA 2019 E ATAC E 

ATM, BILANCIO DI ESERCIZIO  

In Figura 4.22 vengono infine confrontati alcuni indicatori di performance registrati da Atac e Atm con quelli 

elaborati da ASSTRA, relativi alla media delle grandi imprese di trasporto partecipate dalla PA (i dati sono 

tratti dalla pubblicazione “Le aziende di TPL: alla ricerca della giusta rotta”, presentata nel 2019; per “grandi 

imprese” si intendono quelle con un valore della produzione superiore a 50 milioni di euro). Gli indici di 

produttività basati sui costi (costi operativi per vettura km e costo del personale per vettura km) vedono Atac 

meno efficiente rispetto ad Atm, ma risultano allineati alla media di settore; tale circostanza suggerisce 

l’esistenza di ulteriori possibilità di efficientamento aziendale dal lato dei costi che non necessariamente 

devono passare attraverso una riduzione degli stessi; nel TPL, infatti, il costo per vettura km è influenzato 

anche dalle caratteristiche dei mezzi e delle infrastrutture a disposizione del gestore; sulle performance di 

Atac incidono negativamente una dotazione di mezzi con anzianità elevata (che, a parità di altre condizioni, 

richiede un maggior numero di interventi e costi in termini di manutenzione) e un’offerta pesantemente 

sbilanciata verso il TPL di superficie su gomma. Il rinnovo del parco mezzi con l’impiego di autobus a migliore 

efficienza energetica, l’utilizzo, laddove possibile, di vetture più lunghe e una maggiore estensione della rete 

metro e tranviaria permetterebbero all’azienda di operare in maniera più efficiente migliorando i propri 

indicatori di produttività. Per quanto riguarda i ricavi da traffico per vettura km, Atac registra un valore 

dell’indicatore (2,3 euro per vettura km) inferiore alla media di settore (2,7) e a quello realizzato da Atm 

nell’ambito del CdS con il Comune di Milano (2,6). 
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4.6 I costi dei contratti di servizio per Roma Capitale  

Nella Figura 4.23 è riportato il corrispettivo unitario base per vettura km calcolato secondo quanto previsto 

nei CdS tra Roma Capitale e i due gestori del TPL a Roma. Per Roma TPL, il corrispettivo si riferisce a quello 

stabilito per l’ultimo anno di vigenza del CdS originario. che è scaduto il 31 maggio 2018 e da allora è stato 

oggetto di una serie continua di proroghe; i corrispettivi base sono adeguati annualmente con riferimento a 

diversi indici: per Roma TPL, l’adeguamento segue la variazione dell’indice Istat del settore trasporti, per Atac 

l’adeguamento avviene in base alle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di 

operai e impiegati (FOI). 

Figura 4.23 Corrispettivi unitari base (euro/vett. Km, euro/treno km) 

 
(*) il costo standard unitario per la metro è stato definito nel CdS in termini di euro per treno/km 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU CDS ATAC E ROMA TPL. 

Di seguito verranno presentate le serie storiche della spesa complessiva annua a carico di Roma Capitale per 
i CdS con Atac e Roma TPL, le vetture km prodotte dai due gestori e la spesa media per vettura km; 
attualmente i due gestori svolgono prestazioni differenti (Roma TPL eroga solo il servizio di superficie tramite 
bus mentre Atac, oltre ad utilizzare diversi mezzi di superficie, eroga anche il servizio di metropolitana) 
regolate in base a CdS che prevedono sistemi di remunerazione, rendicontazione e valutazione della qualità 
erogata anch’essi differenti e quindi non comparabili. 

Costo Cds Atac e valorizzazione servizio non effettuato 
Nel caso di Atac, il valore della spesa unitaria è stato calcolato in media fra tutte modalità di trasporto in 
quanto il CdS prevede un corrispettivo per vettura km diverso per ogni tipologia di mezzo utilizzato; infatti, il 
vigente CdS tra Roma Capitale ed Atac, adottato nel 2015, ha recepito “in via anticipata” il principio del costo 
standard in una prospettiva di efficientamento della gestione del TPL. Il costo standard è stato definito in 
termini di euro per vettura km o treno km per ciascuna tipologia di trasporto. Sulla base dei costi standard 
viene quindi definito il corrispettivo chilometrico standard a favore del gestore; nel CdS Atac, tale 
corrispettivo è pari al 65% del costo standard (il restante 35% è da coprire tramite ricavi derivanti dalla 
vendita di titoli di viaggio). Il corrispettivo per ciascuna tipologia di mezzi è calcolato come prodotto tra la 
produzione chilometrica rilevata e certificata e il corrispettivo chilometrico unitario. Per la produzione di 
superficie non effettuata per cause esogene (non di responsabilità del soggetto gestore) viene riconosciuto 
il 75% del corrispettivo chilometrico, ad eccezione degli scioperi per i quali viene riconosciuto il 50% del 
corrispettivo; inoltre qualora il servizio non sia erogabile per motivi di sicurezza o nei casi disposti dalle 
autorità per motivi di ordine pubblico, il corrispettivo viene riconosciuto in misura piena. Sempre con 
riferimento ad Atac, solo a partire dal 2017 il corrispettivo chilometrico copre, oltre alla manutenzione 
ordinaria, anche a quella “straordinaria” sui beni di proprietà di Atac.  
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Nel 2018 la spesa a carico di Roma Capitale per il CdS Atac ha raggiunto i 448 milioni di euro, in crescita 
rispetto all’anno precedente (+2%) principalmente a causa dell’aumento dei km percorsi dal servizio di 
metropolitana (5 milioni di km in più rispetto al 2017); le vetture km realizzate dal servizio di superficie sono 
invece in costante diminuzione dal 2013. Sempre nel 2018, la spesa media è stata quindi di 3,42 euro, 
pressoché invariata rispetto all’anno precedente (quando era pari a 3,43 euro). Nel periodo considerato il 
corrispettivo medio per vettura km è stato pari a 3,24 euro ma è significativamente cresciuto a partire dal 
2015 (+7%), anno di entrata in vigore del nuovo CdS che ha modificato, rispetto al passato, le modalità di 
calcolo dei corrispettivi riconosciuti al gestore. Nel caso di Atac, come ricordato in precedenza, concorrono 
alla copertura dei costi anche gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio; se, per il 2018, al 
corrispettivo derivante dal CdS con Roma Capitale si sommano gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di 
viaggio per la quota parte riconosciuta ad Atac dal sistema Metrebus, la copertura per vettura km del servizio 
svolto da Atac sale a 5,5 euro (Figura 4.24). 

Figura 4.24 Corrispettivo CdS Atac, vetture km e corrispettivo medio per vettura km  

 
NOTA: l’ultimo CdS, approvato con DGCa 273/2015 e tuttora vigente, ha modificato, con l’introduzione dei costi standard, le modalità 
di calcolo dei corrispettivi. I valori sono espressi al netto dell’IVA. 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC E RSM. 

Figura 4.25 Valorizzazione dei mancati introiti da CdS Atac  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC, BILANCI D’ESERCIZIO, VARI ANNI. 

Infine, in Figura 4.25, per Atac, è stato stimato il mancato introito da CdS derivante dalla produzione non 

effettuata; per la valorizzazione è stato utilizzato il corrispettivo chilometrico unitario medio calcolato come 

rapporto tra i corrispettivi derivanti da CdS e il totale delle vetture km percorse in ogni anno. Nel 2018, il 

mancato rispetto dei programmi di esercizio ha determinato minori ricavi per circa 66 milioni di euro; tra il 

2012 e il 2018, i mancati introiti raggiungono una somma complessiva di circa 366 milioni di euro. 

Costo Cds Roma TPL 
Nel caso di Roma TPL, il CdS di tipo gross cost e prevedeva per il periodo contrattuale di otto anni (e quindi 
fino al 31 maggio 2018), l’adeguamento del corrispettivo chilometrico unitario secondo la formula del price-
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cap per tener conto dell’efficientamento di produzione; attualmente, in regime di proroga, non viene 
applicato il price-cap e il corrispettivo è adeguato solo in base all’incremento dell’indice Istat del settore dei 
trasporti. 

Per Roma TPL, il corrispettivo è calcolato come prodotto tra la produzione chilometrica rilevata e certificata 
e il corrispettivo chilometrico unitario al netto delle penali applicate per mancato servizio e livelli di regolarità 
o qualità erogata inferiori agli standard previsti dal CdS. Nel 2018, il costo complessivo a carico di Roma 
Capitale è stato di poco inferiore ai 100 milioni di euro e il corrispettivo per vettura km è stato di 3,59 euro. 
Il corrispettivo medio nell’orizzonte considerato è stato di 3,58 euro ma soprattutto tra il 2016 e il 2017 la 
spesa è stata inferiore alla media; nel 2016 ha concorso a tale risultato l’effetto del price-cap che ha limitato 
l’adeguamento del corrispettivo unitario, nel 2017 la spesa media è stata inferiore a causa dell’elevato valore 
delle sanzioni applicate al gestore, in particolare di quelle relative al mancato servizio; nel 2018 il valore delle 
sanzioni si è mantenuto elevato ma è stato più che compensato dagli adeguamenti applicati al corrispettivo 
(Figura 4.26). 

Figura 4.26 Corrispettivo CdS Roma TPL, vetture km e corrispettivo medio per vettura km  

 
NOTA: i valori sono espressi al netto dell’IVA. 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEL DIPARTIMENTO MOBILITÀ TRASPORTI E RSM. 

4.7 Dati qualitativi 

La qualità erogata di Atac 
Per il TPL, il monitoraggio della qualità erogata e percepita viene interamente svolto da RSM. Per motivi pratici, 

i risultati del monitoraggio della qualità erogata delle due società vengono analizzati separatamente in quanto, 

ad oggi, le prestazioni dei due gestori non sono monitorate nel medesimo modo. Infatti, per Atac il 

monitoraggio avviene con cadenza semestrale, mentre per Roma TPL la cadenza è trimestrale. Inoltre, gli 

indicatori adottati per le valutazioni delle penali da comminare alle società non sono gli stessi e questo rende 

difficile operare un confronto per capire quale delle due stia svolgendo in modo migliore il servizio affidato. 
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Tavola 4.6 Qualità erogata Atac  

 
(*) Interval lo al di  sotto del  quale viene applicata la penale.  
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

Indicatori qualità erogata
Intervallo di 

tolleranza*
I sem 2016 II sem 2016 I sem 2017 II sem 2017 I sem 2018 II sem 2018

Regolarità superficie 70% - 80% 52,61% 0,00% 53,53% 50,01% 52,43% 51,27%

Puntualità superficie 70% - 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Regolarità MA 90% - 95% 90,75% 90,29% 92,79% 87,67% 96,63% 95,77%

Regolarità MB 90% - 95% 81,26% 92,97% 87,82% 84,74% 92,44% 94,24%

Regolarità MC 90% - 95% 88,21% 81,88% 91,21% 92,95% 93,98% 94,79%

pulizia interna ed esterna 80% - 90% 85,32% 80,48% 84,56% 82,83% 89,22% 94,67%

sedili 80% - 90% 89,63% 81,34% 85,80% 89,13% 94,66% 94,67%

illuminazione interna 80% - 90% 92,92% 83,73% 90,86% 92,90% 92,63% 88,75%

avarie in linea superficie 80% - 90% 98,07% 93,04% 94,68% 92,90% 99,36% 99,22%

indicatori alfanumerici 82% - 92% 96,44% 91,15% 93,48% 92,80% 93,11% 93,25%

capolinea 60% - 70% 73,71% 69,81% 75,12% 76,72% 78,35% 77,87%

aree di fermate 60% - 70% 72,26% 61,15% 68,17% 55,70% 49,12% 51,66%

infrastrutture 60% - 70% 85,11% 82,91% 84,22% 84,80% 84,59% 83,11%

avarie in linea metro 80% - 90% 97,57% 99,03% 98,86% 97,78% 98,64% 98,96%

lampade 95% - 97% 98,86% 92,70% 98,69% 99,01% 98,59% 98,39%

annunciatore di fermata 70% - 80% 99,24% 99,27% 99,45% 97,89% 99,60% 99,27%

portine 95% - 98% 99,48% 99,83% 99,95% 99,87% 99,92% 99,90%

tabelle e avvisi 90% - 95% 99,91% 100,00% 99,59% 99,56% 99,17% 99,40%

aeratori e condizionatori 90% - 95% 100% 99,70% 100,00% 99,95% 99,69% 98,13%

pulizia treni 85% - 92% 56,44% 59,19% 72,34% 73,53% 77,56% 83,22%

montascale 93% - 96% 92,39% 0,00% 79,99% 63,44% 63,74% 59,82%

bagni 70% - 80% 83,90% 85,21% 91,37% 92,44% 90,81% 86,81%

lampade 90% - 95% 87,87% 90,46% 90,63% 91,50% 91,18% 91,12%

ascensori 93% - 96% 98,56% 27,07% 94,52% 91,62% 81,85% 73,17%

tornelli d'ingresso 85% - 95% 96,82% 96,66% 97,03% 82,17% 98,28% 96,90%

scale e tappeti mobili 93% - 96% 92,33% 26,40% 84,54% 77,02% 79,38% 70,37%

display variabili 90% - 95% 94,02% 98,60% 98,67% 99,31% 99,49% 99,10%

diffusione sonora 95% - 98% 100,00% 99,88% 100,00% 100,00% 99,54% 99,77%

pulizia stazioni 70% - 80% 0% 75,25% 76,49% 74,32% 74,17% 77,35%

MEB 90% - 95% 75,32% 76,45% 96,88% 96,83% 96,35% 98,04%

POS 75% - 85% 97,07% 95,92% 96,71% 96,60% 97,13% 97,93%

obliteratrici di bordo 80% - 90% 98,03% 97,66% 97,02% 96,38% 96,77% 97,19%

vigilanza ordinaria metro 80% - 90% 97% 99,61% 99,67% 99,67% 99,88% 100%

presidio stazioni MA 80% - 100% 65% 90,70% 89,97% 90,71% 90,69% 86,24%

presidio stazioni MB/B1 80% - 100% 81,41% 82,40% 74,59% 77,48% 66,07%

presidio stazioni MC 80% - 100% 0% 0% 0% 0% 0%

paline ordinarie e pensiline 80% -90% 98% 99,78% 99,21% 99,20% 99,15% 98,60%

paline elettroniche e in rete 80% -90% 99% 99,03% 98,26% 98,98% 99,12% 99,57%

paline elettroniche leggibili 80% -90% 77,44% 58,08% 70,97% 85,15% 79,63% 88,02%

unità controllo ATAC 80% - 90% 100,00% 99,43% 100,00% 99,71% 100,00% 99,45%

unità controllo rete 80% - 90% 97% 96,96% 97,90% 95,62% 96,65% 96,43%

controllo stz metro 80% - 90% 94% 96,61% 97,51% 99,44% 97,48% 99,60%

ausiliari del traffico 80% - 90% 78,93% 67,05% 74,02% 70,89% 95,55% 95,01%

Qualità erogata 55,40% 54,59% 59,76% 56,06% 66,66% 71,31%

CONTROLLO EVASIONE TARIFFARIA 

PRODUZIONE DI SUPERFICIE 

PRODUZIONE METRO

MANUTENZIONE VEICOLI DI SUPERFICIE

MANUTENZIONE IMPIANTI DI SUPERFICIE 

MANUTENZIONE VEICOLI METRO

MANUTENZIONE STAZIONI

RETE DI VENDITA 

VIGILANZA METRO 

INFORMAZIONI AL PUBBLICO 



Relazione Annuale 2019 

97 
 

Nella Tavola 4.6 vengono integralmente riportati i risultati relativi a tutti gli indicatori di qualità erogata di 
Atac come determinati nel CdS. Nella prima parte della Tavola, alla voce “produzione di superficie”, è 
importante specificare che l’indicatore “puntualità del servizio” (che nel periodo agosto-dicembre 2015 
presenta un valore “fittizio” del 100%) in realtà non viene utilizzato: l’indicatore era infatti previsto per le 
linee “ad orario” con partenza a orari prestabiliti che non sono state mai attivate. L’indicatore di “regolarità 
del servizio”, ha invece un’importanza prioritaria e i bassi valori registrati dallo stesso per il servizio di 
superficie, in tutti i periodi considerati, confermano il mancato rispetto dei programmi di esercizio. Nel 2018, 
la produzione della metropolitana restituisce invece dati incoraggianti. La Metro A presenta valori al di sopra 
della tolleranza con un miglioramento dell’8% e anche la Metro B ha avuto un netto miglioramento con quasi 
il 10% in più rispetto al secondo semestre 2017. Se da un lato la produzione della Metro ha avuto un notevole 
incremento, dall’altro l’accessibilità al servizio risulta essere in continuo peggioramento. Come già 
evidenziato nella Relazione Annuale 2018 dell’Agenzia, gli indicatori: “montascale”, “ascensori” e “scale e 
tappeti mobili” continuano ad essere di gran lunga al di sotto degli standard di qualità e questo, oltre a creare 
un grave disagio per tutti gli utenti, comporta anche ingenti penali. Da oltre 2 anni questi indicatori non hanno 
mai superato il livello dell’intervallo di tolleranza e gli ultimi valori disponibili, relativi del secondo semestre 
2018, registrano ancora un peggioramento rispetto al primo semestre dello stesso anno. 
 
Tutta la rete vendita (MEB, POS e obliteratrici), come anche la manutenzione dei veicoli metro, sono 
ampiamente sopra l’intervallo di tolleranza, mentre la pulizia dei veicoli della metropolitana non raggiunge 
ancora valori soddisfacenti. Anche il controllo dell’evasione tariffaria e il sistema di informazione al pubblico 
presentano valori positivi. In generale, gli indici di qualità erogata nel secondo semestre 2018 (valore 
complessivo: 71,31%) presentano dei buoni miglioramenti rispetto allo stesso periodo del 2017 (valore 
complessivo: 56,06%) anche se nei settori carenti, come la regolarità del servizio di superficie e l’accessibilità, 
si continuano a notare le stesse difficoltà che si sono manifestate negli anni passati. 

 La qualità erogata del servizio gestito da Roma TPL 
Nella Figura 4.27 viene riportata la media dei valori rilevati fra il 2011 e il 2018 in relazione ai principali fattori 

critici che non hanno raggiunto la sufficienza durante le rilevazioni della qualità erogata svolte con cadenza 

trimestrale dal 2011 al 2018. I sistemi di informazione all'utenza (6% e 9% di raggiungimento) si confermano 

come la principale criticità del servizio, seguiti da "graffiti e scritte" (41%) e dalla pulizia interna ed esterna 

(rispettivamente 62% e 69%). 

Figura 4.27 Roma TPL, percentuale media di raggiungimento degli standard nel periodo 2011-
2018. 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 
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Figura 4.28 Roma TPL, valore delle penali applicate dal 2011 (euro) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

 

La Figura 4.28 mostra l’andamento delle penali accumulate da Roma TPL dal 2011 al 2018. Nell’ultimo anno 

le sole penali per mancato servizio hanno superato i 3,5 milioni di euro, con un incremento di 1,3 milioni 

rispetto al 2017 (+59%). Per la regolarità del servizio e per la qualità erogata le penali sono rimaste stabili 

intorno ai 700mila euro all’anno. È doveroso sottolineare come, negli ultimi tre anni, l’aumento del mancato 

servizio abbia determinato il deterioramento della situazione del lotto esternalizzato in modo esponenziale: 

nel 2016 le penali totali erano pari a 1,5 milioni di euro, nel 2017 sono state pari a 2,7 milioni di euro (+80%) 

e nell’ultimo anno hanno superato i 4,2 milioni di euro (+56%). In totale dal 2011 al 2018 la società ha 

accumulato penali per oltre 13 milioni di euro. 

 La qualità percepita dai cittadini nel 2018 
In base a quanto stabilito nel vigente CdS con Roma Capitale (DGCa 79/2018), RSM cura la progettazione della 

metodologia ed effettua la rilevazione della qualità attesa e percepita sulla base degli indici concordati con 

Roma Capitale, sia per il TPL e servizi complementari (art. 6, allegato II, del CdS), sia per il servizio di trasporto 

delle persone con disabilità (art. 5, allegato VII, del CdS); per quanto riguarda il trasporto scolastico, RSM è 

invece incaricata solo di coordinare le attività di rilevazione della qualità percepita (art. 5,  allegato VI, del CdS). 

Le interviste ai cittadini sono state svolte nelle stazioni e nei capolinea in due periodi dell’anno diversi 

(primavera ed autunno), dividendo Roma in cinque macro-aree e tenendo conto del gestore, della tipologia 

di servizio e della fascia oraria. Lo schema d’indagine seguito prevede che, dopo aver espresso un giudizio 

preliminare sul servizio nel suo complesso, i cittadini giudichino le singole componenti di dettaglio del 

servizio, divise in sette macro-fattori: informazioni, personale, accessibilità, funzionamento ed efficienza, 

comfort e comodità, sicurezza e titoli, e rete di vendita. Al termine dell’intervista viene chiesto nuovamente 

di valutare il servizio nel suo complesso. 

 Il trasporto di superficie 
Per il trasporto di superficie, su un campione di 2.600 interviste, il livello preliminare di soddisfazione 

espresso dagli utenti è stato negativo per quasi il 60%, con un 13% di intervistati “per niente” soddisfatti. 

Sebbene gli utenti soddisfatti non siano in nessun caso la maggioranza, quelli serviti da Roma TPL hanno 

espresso giudizi meno critici di quelli serviti da Atac (Figura 4.29). 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=Mjc4Ng==
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Figura 4.29 Giudizio preliminare: livello di soddisfazione sul servizio di superficie  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

Nello specifico, l’insoddisfazione generale degli utenti si riscontra in quattro dei macro-fattori citati in 

precedenza, che risultano essere determinanti e forse centrali per un adeguato servizio di TPL. Per 

informazioni, funzionamento ed efficienza, comfort e comodità e sicurezza, infatti, la maggioranza degli 

utenti si dichiara insoddisfatta. Notiamo che i “molto” soddisfatti sono quasi sempre una piccola parte del 

totale e che i “per niente” soddisfatti superano quota 20% in due dei quattro casi in questione: 

funzionamento ed efficienza e comfort del viaggio (Figura 4.30). Il giudizio sul servizio, dopo aver passato in 

rassegna tutti gli attributi di qualità, rimane negativo e perde anche qualche punto percentuale, portando la 

quota dei cittadini insoddisfatti oltre il 60% per Atac e quasi al 60% per Roma TPL (Figura 4.31). 

Figura 4.30 Soddisfazione per i macro-fattori di qualità sul servizio di superficie  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 
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Figura 4.31 Giudizio finale: livello di soddisfazione sul servizio di superficie  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM 

La metropolitana 
Il servizio della metropolitana ottiene un giudizio complessivo migliore rispetto a quello del trasporto di 

superficie; le due linee più recenti (B1 e C) hanno raccolto riscontri abbastanza positivi (“molto” o 

“abbastanza” soddisfatti rispettivamente il 60% e l’82% degli intervistati) e anche la Metro A risulta essere 

nel complesso soddisfacente (62% degli utenti molto o abbastanza soddisfatti). I dati meno soddisfacenti 

sono quelli della Metro B, dove l’area degli insoddisfatti supera il 58% del totale. Rispetto all’anno scorso il 

livello di soddisfazione sulla Metro A è migliorato di 8 punti percentuali e la linea registra il maggior 

incremento nella percezione da parte dei cittadini, superando anche il giudizio generale sulla più recente 

Metro B1 (Figura 4.32).  

Figura 4.32 Giudizio preliminare: livello di soddisfazione sul servizio della metropolitana 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

Nello specifico, l’insoddisfazione degli utenti si può riscontrare solamente nel macro-fattore “comfort di 

viaggio” (che non raggiunge il 50% degli utenti soddisfatti), mentre per tutti gli altri macro-fattori gli utenti 

hanno dato valutazioni nel complesso positive. La percentuale di “molto” soddisfatti risulta comunque essere 

quasi sempre una piccola parte, mentre i “per niente” soddisfatti superano quota 10% per il comfort del 

viaggio, funzionamento/efficienza, accessibilità e sicurezza (Figura 4.33).  

Il giudizio sul servizio espresso dopo aver passato in rassegna tutti gli attributi di qualità è mediamente 

soddisfacente, ma i “molto” soddisfatti sono solo il 3% del totale del campione. Rimangono valide le 
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considerazioni già illustrate a proposito delle differenze tra linee. Riscontri positivi, quindi, tra gli utenti della 

Linea C e, seppure in maniera meno accentuata, tra quelli della Linea B1. Più critica viceversa la situazione 

nella Linea B (Figura 4.34). 

Figura 4.33 Soddisfazione per i macro-fattori di qualità sul servizio di metropolitana 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

 

Figura 4.34 Giudizio finale: livello di soddisfazione del servizio di metropolitana 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 
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Analisi temporale del grado di soddisfazione 
Nelle Figure 4.35 e 4.36 viene riportato l’andamento in serie storica (2009-2017) della soddisfazione generale 

espressa attraverso degli indici di soddisfazione degli utenti (CSI). Gli indici rappresentati nel grafico sono di 

tre tipi: 

• CSI IMPLICITO: Indice sintetico della soddisfazione calcolato sulla base dei giudizi parziali sui vari 

aspetti del servizio 

• CSI MANIFESTO: Indice sintetico della soddisfazione dichiarata PRIMA del passaggio in rassegna degli 

attributi di qualità 

• CSI AWARE: Indice sintetico della soddisfazione dichiarata DOPO il passaggio in rassegna degli 

attributi di qualità (introdotto con il contratto di servizio del 2015) 

Per quanto riguarda il servizio di superficie (Figura 4.35), tutti gli indici di soddisfazione sono in forte 

diminuzione a partire dal 2010. Il CSI Implicito si è mantenuto quasi sempre al di sopra del CSI Manifesto (con 

le eccezioni del 2011 e del 2018). Nel 2016 il divario tra i due indici si è allargato, come successe nel 2013. 

Figura 4.35 Indice di soddisfazione generale per il TPL di superficie  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

Figura 4.36 Indice di soddisfazione generale per la metropolitana  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

Anche per il servizio di metropolitana (Figura 4.36) la tendenza di medio periodo di tutti gli indici di 

soddisfazione è di forte diminuzione a partire dal 2010. Il CSI Implicito si è mantenuto sempre al di sopra del 

CSI Manifesto. Nel 2018 il CSI Manifesto è tornato a salire a quota 50, mentre il CSI Aware è rimasto 

sostanzialmente stabile. 
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Approfondimento sui sistemi di traslazione 
In seguito ai problemi alle scale mobili che si sono verificati nelle stazioni della Metro A Repubblica, Barberini 

e Spagna a partire da ottobre del 2018, e che ne hanno determinato la chiusura per diversi mesi (la stazione 

di Barberini è tuttora chiusa), l’Agenzia ha deciso di condurre un approfondimento richiedendo al 

Dipartimento Mobilità e Trasporti alcuni dati relativi agli impianti di traslazione presenti nelle stazioni della 

metropolitana (Linee A, B, B1 e C e stazione Termini). 

Come già anticipato nei commenti alla Tavola 4.6 sulla qualità erogata da Atac, nell’allegato V del CdS, una 

delle variabili per il calcolo della qualità erogata è relativa al funzionamento dei sistemi di traslazione; nei 

diversi semestri di valutazione dal 2016 al 2018, il valore delle variabili relative ai sistemi di traslazione (scale 

e tappeti mobili, ascensori, montascale) non ha mai raggiunto un livello soddisfacente ed è sempre rimasto 

al di sotto della soglia di tolleranza. Uno dei maggiori problemi nel funzionamento degli impianti di 

traslazione, oltre ai fermi richiesti dalla manutenzione, è dovuto alla presenza o meno degli agenti di stazione: 

in assenza di sistemi di controllo remoto non è infatti possibile, per motivi di sicurezza, far funzionare gli 

impianti senza personale presente in stazione; una delle componenti della formula per il calcolo del valore 

della variabile di qualità erogata degli impianti di traslazione è infatti proprio il mancato presenziamento 

(identificato come “imp”). 

Nella Figura 4.37 sono riportati i dati sui principali ascensori delle stazioni della Metro A e B non disponibili 

per mancato presenziamento da parte degli agenti di stazione. Considerando che mediamente le stazioni 

della Metro sono aperte per 20 ore al giorno, gli ascensori delle stazioni della Metro B Eur Fermi e Quintiliani 

non sono stati accessibili rispettivamente per 51 e 32 giorni. Nel 2018, in tutte le stazioni della metro - a causa 

del mancato presenziamento - non sono stati disponibili gli ascensori per un totale di 2.358 ore. 

Nella Figura 4.38 sono riportati invece i dati riferiti ai montascale delle 5 stazioni metro con il più alto numero 

di ore di mancato presenziamento. 

Il totale delle ore di mancato presenziamento per il 2018, su tutte le stazioni, è di 7.176 ore, quasi un intero 

anno solare. Questo, oltre a evidenziare una criticità nel sistema di gestione del personale o dei turni 

lavorativi, crea enorme disagio alle persone che hanno più bisogno di questi impianti per poter usufruire del 

servizio di metropolitana. 

Per quanto riguarda le scale e i tappeti mobili il problema è invece concentrato nella stazione della Metro B 

di Piramide. Su 4.879 ore complessive di mancato presenziamento nel 2018, nella stazione di Piramide ne 

sono state raggiunte ben 4.201 (86%). 

Figura 4.37 Ore di mancato presidio degli ascensori nelle stazioni della metro (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 
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Figura 4.38 Ore di mancato presidio dei montascale nelle stazioni della metro (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI RSM. 

4.8 Le segnalazioni sul servizio 

Le segnalazioni ricevute da Atac 
Nell’anno 2018, fra le segnalazioni ricevute da Atac, 23.308 riguardavano la mobilità pubblica (94% del totale, 

escludendo il numero di segnalazioni “incomplete/dati mancanti”, pari a 455). Dopo un periodo di 

tendenziale diminuzione, nel 2018 le segnalazioni sono nuovamente aumentate, superando il livello del 2014. 

Come anche per il 2017, il mese in cui sono state inviate più segnalazioni relative alla mobilità pubblica è 

ottobre (2.674 segnalazioni). 

Figura 4.39 Segnalazioni sulla mobilità (2014-2018) 

 
NOTA: nel numero totale di segnalazioni non sono state considerate quelle definite come “incomplete o mancanti”. I grafici a torta 
considerano il totale delle segnalazioni comprese quelle relative alla mobilità privata (circa 2mila segnalazioni).  
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC. 

Tra i diversi canali disponibili, i cittadini usano per lo più il sito web (che richiede un’apposita registrazione 

per l’invio delle segnalazioni) e l’e-mail (78,59% del totale delle segnalazioni pervenute); in termini di 

contenuto, oltre il 71% delle comunicazioni ha come oggetto un reclamo (per le sole segnalazioni relative alla 
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mobilità pubblica i reclami rappresentano il 66% del totale). Il tempo medio di gestione è stato di 20 giorni e 

per il 78% delle segnalazioni complete ricevute l’azienda ha rispettato il termine massimo di 30 giorni stabilito 

da CdS, ma – diversamente da quanto richiesto all’articolo 31 dello stesso CdS – non è presente alcuna 

informazione sulle risposte fornite ai cittadini nella sezione del portale Atac “Affidamento dei servizi di TPL a 

Atac”. Per quanto riguarda l’oggetto delle segnalazioni, quasi il 27% delle comunicazioni riguarda i guasti alle 

biglietterie automatiche MEB (6.736 segnalazioni), seguono quelle relative alla regolarità, 22%, in aumento 

del 67% rispetto all’anno precedente: da 3.300 nel 2017 a 5.521 nel 2018); poco meno del 15% delle 

segnalazioni riguarda i biglietti e gli abbonamenti (Figura 4.39).  

Nel 2018, come anche negli anni precedenti, la linea più segnalata risulta essere la 708 - gestita da Atac e che 

collega Piazzale dell’Agricoltura all’Eur con via Iris Versari in zona Mezzocammino - per la quale il numero di 

segnalazioni è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno: 372 segnalazioni nel 2017, salite a 600 nel 2018; 

oltre il 72% delle segnalazioni relative alla linea è dovuto al mancato rispetto dell’orario di partenza dal 

capolinea (437 segnalazioni) seguito dall’impossibilità di salire a bordo (39 segnalazioni), dall’attesa tra i 30 

e i 60 minuti alle fermate (33 segnalazioni) e dall’affollamento delle vetture (29 segnalazioni di cui 5 per 

impossibilità di salire a bordo).  Rispetto al 2017, si riconfermano nella lista delle linee più segnalate anche la 

170, che collega l’Eur con Termini, la 31, che corre da Laurentina a Piazzale Clodio e la 310, che parte da 

Termini e arriva a Piazza Vescovio, tutte con un numero di segnalazioni superiore rispetto all’anno 

precedente; in particolare, sia per la 170 che per la 31, le segnalazioni sono aumentate in misura 

considerevole: per la 170 le segnalazioni sono passate da 61 nel 2017 a 360 nel 2018 e per la 31, da 59 a 203. 

Considerando le dieci linee più segnalate, tra le problematiche più frequenti, si trova il mancato rispetto 

dell’orario di partenza dal capolinea (1.710 segnalazioni nel 2018, un numero superiore di quasi 10 volte 

rispetto alle 199 del 2017); motivi di disagio per molti cittadini sono stati inoltre i motori accesi ai capolinea 

e le lunghe attese alle fermate (rispettivamente 9% e 5% del totale, Figura 4.40).  

Figura 4.40 Le dieci linee più segnalate (numero di segnalazioni per linea) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC. 

I tweet di InfoAtac 
A partire da gennaio 2019, l’Agenzia ha avviato a livello sperimentale una raccolta dati dal canale ufficiale 
Twitter di Atac (@InfoAtac), registrando i tweet postati dal gestore sia direttamente, sia nel feed “tweet e 
risposte”, che informano su ritardi, limitazioni, deviazioni e altri disservizi della rete di superficie (bus e tram) 
e delle metropolitane a causa di guasti/indisponibilità di vetture, guasti/interventi tecnici ecc. Non sono state 
prese in considerazione tutte quelle cause che non dipendono direttamente dalla responsabilità del gestore 
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(interventi delle forze dell’ordine e sanitari, accertamenti delle autorità, sosta irregolare, incidenti tra privati, 
deviazioni del traffico per manifestazioni e lavori di manutenzione stradale e del verde, scioperi ecc.). I 
risultati di questa osservazione, che ha il vantaggio di restituire - seppure limitatamente al canale social - una 
porzione di realtà nella sua immediatezza, possono rappresentare un’integrazione a titolo di verifica e 
confronto rispetto ai dati ufficiali forniti dal gestore e da Roma Servizi per la Mobilità. 

I tweet su bus e tram 
Nel secondo Focus sul trasporto pubblico a Roma (luglio 2019) sono stati pubblicati i risultati relativi ai mesi 
gennaio-maggio 2019; in questa sede si è scelto di fornire un quadro d’insieme dei mesi da gennaio a 
novembre.  

Nel periodo considerato sono stati registrati 1.622 tweet che informavano di disservizi alle linee di superficie 
(bus e tram). L’andamento dei tweet mostra un evidente incremento nel mese di giugno: un elevato numero 
di guasti agli impianti di aria condizionata, con l’arrivo del caldo e nel pieno delle attività lavorative, ha 
costretto infatti molti mezzi nelle rimesse per riparazioni.  

A giugno 2019 sono stati registrati 308 tweet, più del doppio della media mensile (147,45), e si deve aspettare 
settembre perché il trend torni a scendere a livelli pre-estivi, prima di iniziare di nuovo a risalire (Figura 4.41). 
Le giornate nelle quali si sono verificati più disservizi sono state il 28 (32), il 27 (31) e il 14 giugno (25). Nel 
periodo tra gennaio e novembre è la linea tram numero 19 (piazza dei Gerani-piazza del Risorgimento) a 
essere stata maggiormente soggetta a rallentamenti, interruzioni, limitazioni e/o sostituzioni con bus a causa 
di guasti a vetture o guasti tecnici alla rete. Più in generale, si osserva come tutte le linee tram sono presenti 
nella classifica in quanto la presenza, ad esempio, di una vettura guasta sui binari compromette 
necessariamente la circolazione delle altre linee che insistono sulla stessa tratta (Figura 4.42). 

Sul totale dei tweet registrati da gennaio a novembre 2019 (1.622), nel 28,3% dei casi si è trattato di 
disattivazione completa di una linea, una sospensione dell’intera tratta che può durare fino a qualche ora o 
ripetersi più volte nella stessa giornata (Figura 4.43). 

La linea che ha subito il maggior numero di disattivazioni è stata la 020 (circolare Prima Porta, Roma Nord), 
seguita dalla 188 (circolare largo Diaz) e dalla 52D (dove D sta per “deviata”, una circolare che da piazza 
Archimede attraversa i Parioli passando per Acqua Acetosa, piazza delle Muse e piazza Ungheria). 

Figura 4.41 Andamento del numero di disservizi sulle linee di superficie (bus e tram) segnalati via 
tweet, gennaio-novembre 2019 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI INFOATAC. 

 

 

 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/559.pdf
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Figura 4.42 Le dieci linee più segnalate su Twitter (numero di tweet per linea, gennaio-novembre 

2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI INFOATAC. 

Una menzione a parte merita lo 04B, che collega Dragona alla stazione ferroviaria di Acilia (Roma-Lido) 
passando per i quartieri di San Giorgio, Villaggio San Francesco e Dragoncello, nell’“entroterra” del X 
Municipio: la linea, che da gennaio a novembre è stata soggetta a stop per malfunzionamenti o indisponibilità 
di vetture per 18 volte, è stata segnalata anche dagli utenti residenti della zona, che per raggiungere la 
stazione di Acilia (circa 5-6 km) hanno a disposizione solo questo bus. A partire da agosto, tuttavia, non sono 
state registrate disattivazioni, probabilmente anche grazie alla messa in esercizio dei 227 mezzi acquistati da 
Roma Capitale ed entrati in funzione ad agosto 2019, che sono stati distribuiti sulle seguenti tratte (secondo 
un elenco “indicativo e non esaustivo” fornito da Atac in una nota del 5 novembre): 075 (Ponte di Nona-
Ponte Mammolo), 508 (Ponte Mammolo-Corcolle), 309 (p.zza Bologna, Casal Bruciato, Colli Aniene), 544 
(Annibaliano-Centocelle), 341 (Ponte Mammolo-stazione Fidene), 058 (Ponte Mammolo-Tor Vergata) per il 
quadrante nord-est; 49 (piazza Cavour-Ospedale San Filippo Neri) e 446 (piazza Mancini-Cornelia) per il 
quadrante nord-ovest; 03 (circolare Acilia-Dragona), 063 (circolare Acilia-Dragoncello-Dragona), 065 
(Infernetto-Acilia), 786 (Trastevere-Corviale), 98 (Corviale-via Paola) e 775 (Corviale-viale Marconi) per i 
quadranti sud e sud-ovest; 788 (piazza Agricoltura-via Caccioppoli) e 72 (Laurentina-via d’Arpe) per il 
quadrante sud-est. 

Figura 4.43 Linee disattivate (gennaio-novembre 2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI INFOATAC. 

I tweet sulle linee della metropolitana 
Lo stato delle metropolitane di Roma è un tema particolarmente sentito da parte dell’utenza, soprattutto nel 

corso di quest’ultimo anno segnato dalla chiusura più o meno prolungata di diverse stazioni (Repubblica, 

Spagna e Barberini) con i conseguenti disagi per chi le utilizza. A queste si aggiungono le chiusure, totali o 

https://www.facebook.com/AtacSpaRoma/photos/a.1188676344498592/2880608858638657/?type=3&theater
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parziali (solo in entrata/uscita), di diverse stazioni che possono occorrere nell’arco di una giornata, con una 

maggior frequenza in condizioni di particolare criticità come, ad esempio, il verificarsi di condizioni meteo 

avverso con forti e improvvise piogge, e le chiusure che sono necessariamente determinate dall’interruzione 

totale o parziale delle tratte. Tra le cause che sono state prese in considerazione nella raccolta dei dati 

rientrano: guasto tecnico a treno/stazione, guasto/intervento tecnico agli impianti di 

circolazione/traslazione, verifica tecnica, problema/inconveniente tecnico, avaria, indisponibilità di treni. 

Figura 4.44 Numero di disservizi segnalati sulle linee della metropolitana (gennaio-novembre 2019) 

  
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI INFOATAC. 

La Figura 4.44 mostra il totale dei disservizi comunicati da InfoAtac che si sono verificati su ciascuna linea, 

mentre la Figura 4.45 riporta il numero dei disservizi divisi per evento specifico (chiusura totale/parziale 

stazione, rallentamenti, interruzione totale/parziale della tratta). Nel conteggio delle stazioni chiuse 

rientrano solo quelle per le quali Atac ha informato l’utenza in maniera diretta e univoca, come nell’esempio 

di questo tweet del 20 agosto 2019, ore 12:32: “METRO A - chiusa stazione Manzoni, i treni transitano senza 

fermarsi (guasto tecnico)”, mentre le chiusure determinate da interruzioni o sospensioni totali/parziali delle 

tratte sono state conteggiate a parte. 

Figura 4.45 Numero di disservizi segnalati sulle linee della metropolitana per tipologia (gennaio-novembre 

2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI INFOATAC. 

Nella classifica delle linee più “disagiate”, il primo posto lo conquista la Linea C con 89 casi di disservizi 

segnalati nel periodo di riferimento, tra cui 5 interruzioni totali della tratta e 22 interruzioni parziali. Rientrano 

nel computo anche due casi di evacuazione: uno ha riguardato la stazione di Lodi il 9 luglio e l’altro un treno 

a Gardenie IL 5 novembre. La Linea A, invece, detiene il primato per numero di stazioni chiuse (33 casi 

registrati nel periodo considerato): nella classifica delle stazioni che sono state chiuse il maggior numero di 
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volte, le prime cinque appartengono infatti tutte alla Linea A e le chiusure delle stazioni della Metro A hanno 

rappresentato oltre il 78% delle chiusure totali (Figura 4.46). 

Figura 4.46 Classifica delle stazioni della metropolitana per numero di chiusure (gennaio-novembre 2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI INFOATAC. 

4.9 La sosta tariffata e i parcheggi di scambio 

Oltre al TPL, Roma Capitale ha affidato ad Atac anche i servizi di gestione della sosta tariffata su strada e nei 

parcheggi di scambio. 

Tavola 4.7 Quadro della regolamentazione contrattuale di sosta tariffata e parcheggi di scambio  

 
FONTE: ACOS. 

Tavola 4.8 Quadro sintetico dell’andamento dei principali indicatori quantitativi ed economici del 
sosta tariffata e parcheggi di scambio 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC. 

Linee 

guida

delibera delibera scadenza delibera scadenza

Atac s.p.a.
Mobilità privata (parcheggi di scambio 

e sosta tariffata)
Spl

AC 

34/2015

GCa 

184/2017
03/12/2019 - -

Azienda Contratto /Affidamento di servizi
Nat. 

Ser.

Contratto/Affidamento Ultima proroga CdS

Scaduto

SOSTA E SCAMBIO 2014 2015 2016 2017 2018
∆                 

2018/14

parcheggi 35                 36                 36                 37                 36                 2,9%

posti auto parcheggi scambio 15.136          15.388          15.388          15.157          15.042          -0,6%

stalli tariffati gestiti medi 72.338          72.518          75.780          73.522          74.492          3,0%

parcometri su strada 2.567            2.558            2.523            2.493            2.485            -3,2%

proventi sosta (IVA esclusa) 26.596.520  24.354.117  28.607.119  30.934.553  31.252.715  17,5%

proventi scambio (IVA esclusa) 482.903        438.415        460.722        460.647        444.055        -8,0%

ricavo medio per stallo su strada 367,7            335,8            377,5            420,8            419,5            14,1%

ricavo per stallo parcheggio 31,9              28,5              29,9              30,4              29,5              -7,5%

DATI STRUTTURALI (n.)

DATI ECONOMICI (euro)
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Tavola 4.9 Sintesi dei monitoraggi della qualità erogata, delle indagini di qualità percepita, e delle 
segnalazioni relative alla sosta tariffata e ai parcheggi di scambio 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM E ATAC. 

La Tavola 4.7 riepiloga la situazione attuale dei relativi affidamenti e dei CdS mentre in Tavola 4.8 sono 

riportati i principali indicatori dimensionali ed economici degli stessi.  

La Tavola 4.9 descrive invece i risultati delle indagini di qualità percepita svolte da RSM, il voto medio sul 

servizio di sosta a pagamento rilevato dall’Agenzia nella sua indagine sulla qualità della vita e il numero di 

segnalazioni relative ai due servizi pervenute ad Atac. L’analisi di dettaglio è rinviata ai successivi paragrafi. 

Dati quantitativi ed economici 
Nel 2018 Atac ha gestito 36 parcheggi di scambio (con una disponibilità di circa 15mila posti) e 74.492 stalli 

tariffari su strada. Tra il 2014 e il 2018 il numero dei posti nei parcheggi di scambio è diminuito di circa l’1% 

mentre è aumentato il numero degli stalli su strada mediamente gestiti all’anno (+3%).  

Nel 2018, gli introiti derivanti dalla sosta tariffata sono stati pari a 31,2 milioni di euro (IVA esclusa) con una 

crescita del 17,5% dal 2014 a parità di tariffe applicate1. Dal 2015 in poi la variazione positiva è stata ancora 

più accentuata: +28%. I ricavi derivanti dai parcheggi di scambio, pari a 444mila euro nel 2018, sono invece 

diminuiti dell’8% nel periodo considerato. Il ricavo annuo medio per stallo su strada nel 2018 è stato di 419,5 

euro, con una crescita del 14,1% rispetto al 2014, mentre il ricavo per posto nei parcheggi di scambio è stato 

di appena 29,5 euro ed è diminuito del 7,5% nel periodo osservato (Tavola 4.8).  

Per quanto riguarda la titolarità degli introiti, fino al 2015, Atac ha incassato direttamente i proventi dei due 

servizi oltre a percepire uno specifico corrispettivo per la gestione dei parcheggi di scambio le cui tariffe, 

stabilite in considerazione dell’integrazione tariffaria con il sistema del TPL, non sono sufficienti a coprire i 

costi del servizio; a Roma Capitale era invece garantito un corrispettivo unitario per ciascun posto auto 

effettivamente disponibile, nonché una percentuale sui maggiori ricavi conseguiti. Dal 2016 i CdS (DGCa 

136/2016 e DGCa 184/2017) hanno invece ristabilito la titolarità degli introiti in capo a Roma Capitale 

riconoscendo ad Atac un corrispettivo stabilito ex ante in relazione al numero di stalli affidati e definito sulla 

base dei costi diretti e indiretti sostenuti per l’espletamento di ognuno dei due servizi.  Il corrispettivo annuo 

è quindi un importo predeterminato a cui si aggiunge un’eventuale premialità riconosciuta ad Atac qualora 

gli incassi di sosta tariffata e parcheggi di scambio risultino superiori al valore soglia di 35,5 milioni di euro 

(IVA compresa) su base annua (la premialità è pari al 40% degli incassi superiori alla soglia). 

Se si paragona l’introito per stallo derivante dalla tariffazione con il costo del CdS a carico di Roma Capitale 

per l’anno 2018, le scelte in termini di copertura tariffaria dei due servizi sono molto evidenti: mentre la sosta 

tariffata è in grado di coprire ampiamente i costi del servizio, nel caso dei parcheggi di scambio, gli introiti 

 
1 L’Assemblea Capitolina con DAC 48/2014 aveva approvato la tariffa unica (1,50 euro l’ora) in tutte le aree a pagamento, 
indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alle zone a traffico limitato. La stessa delibera aveva previsto la 
sospensione delle tariffe agevolate giornaliere e mensili. Successivamente il TAR ha annullato la delibera ripristinando 
così le tariffe stabilite dalle DGC 257/2008 e DGCa 185/2013. 

QUALITA' E SEGNALAZIONI TPL 2014 2015 2016 2017 2018
∆                 

2018/14

Sosta e scambio - - - 100                95                  #VALORE!

Sosta a pagamento 54,0               52                  56                  55                  48                  -7,7%

Parcheggi di scambio 66,0               68                  62                  58                  56                  -17,6%

Sosta a pagamento 4,6                4,6                5,0                4,9                5,0                9,3%

Mobilità privata 4.158             2.780             1.546             1.454             1.433             -65,5%

Qualità erogata rilevata da RSM (media annua complessiva % rispetto)

Qualità  percepita rilevata da RSM ( (csi manifesto, valori 0-100)

Qualità percepita rilevata da ACOS (voto medio sul servizio, valori 0-10)

Numero di segnalazioni

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjM2NQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjM2NQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjU3MQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=Mzcw
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0Q=&par2=MTExNjI=
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MTE4Mw==
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coprono appena il 5% dei costi del servizio (corrispettivo CdS), questo perché l’Amministrazione ha voluto 

incentivarne l’utilizzo, prevedendo tariffe contenute e la gratuità per i possessori di abbonamento Metrebus, 

per favorire la scelta del TPL rispetto all’utilizzo delle autovetture per raggiungere le zone più centrali della 

città  (Figura 4.47). Ad oggi il principale problema relativo ai parcheggi di scambio riguarda il numero 

insufficiente di posti disponibili rispetto alla domanda: i parcheggi risultano infatti mediamente occupati al 

99% in quasi tutti i periodi dell’anno. Attualmente è già stato previsto l’utilizzo di fondi di provenienza 

regionale, statale ed europea per: 

• il potenziamento dell’offerta di posti presso le fermate ferroviarie e metropolitane esistenti per 

complessivi 3.661 nuovi posti auto (i parcheggi e nodi di scambio interessati sono: Montebello, Conca 

d’Oro, Annibaliano, Ponte Mammolo, Termini, Villa Bonelli, Anagnina, Laurentina e EUR Magliana); 

• la realizzazione dei parcheggi di scambio di Monti Tiburtini Ovest, Muratella e Acilia sud per 

complessivi 676 nuovi posti auto. 

Lo scenario di piano per la rete infrastrutturale di trasporto contenuto nel PUMS prevede inoltre l’aumento 

del numero dei posti di sosta con la realizzazione di 23 nuovi nodi e parcheggi di scambio; le strutture 

verranno realizzate sia presso stazioni ferroviarie e metropolitane esistenti e/o di nuova realizzazione, sia a 

supporto delle stazioni/fermate delle nuove infrastrutture quali i sistemi a fune, i people mover e i corridoi 

in sede propria. 

Figura 4.47 Introiti della sosta tariffata su strada per canale di vendita (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONI  ACOS SU DATI ATAC E ROMA CAPITALE, DGCA 184/2017. 

L’analisi dei dati relativi ai canali di vendita indica che nel 2018 il pagamento della sosta nei parcheggi di 
scambio è stato principalmente effettuato alle casse automatiche (56%) e per il resto tramite i parcometri 
(44%). Per la sosta su strada, gli utenti hanno dimostrato invece una decisa preferenza per l’utilizzo del 
parcometro (61% del totale degli acquisti nel 2018); il resto dei pagamenti è stato effettuato tramite titoli 
prepagati (19%) e il sistema Atac.Sosta (pagamenti effettuati attraverso smartphone e tablet, 17%). 
 
Per la sosta su strada è significativo analizzare i dati sugli introiti per i diversi canali di pagamento anche in 
serie storica. Nel 2018, gli introiti da parcometro sono stati pari a 19 milioni di euro in diminuzione dell’8% 
rispetto al 2014; i titoli prepagati hanno invece generato incassi per quasi 6 milioni di euro, con una variazione 
in aumento dell’17% nel periodo osservato. Gli introiti derivanti dall’utilizzo dei sistemi fast pay e sistema 
Atac.Sosta (quest’ultimo introdotto a partire da febbraio 2014) hanno superato i 6 milioni di euro nel 2018, 
un totale di oltre 8 volte superiore a quello registrato nel 2014 (Figura 4.48). 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjU3MQ==
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Figura 4.48 Introiti della sosta tariffata su strada per canale di vendita  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC. 

Con riferimento alla sosta su strada, i parcometri installati sono controllati in tempo reale su piattaforma 

informatica denominata “MyParkfolio” attiva dal mese di agosto 2016. Il sistema informatico è dunque in 

grado di gestire tutti i 2.462 parcometri centralizzati (modelli Stelio, Neops e Strada) ad esclusione dei vecchi 

parcometri (23 unità al 31 dicembre 2018) che non sono tecnicamente remotizzabili. La crescita dei ricavi 

della sosta tariffata su strada negli ultimi tre anni è stata possibile grazie a: 

- l’intensificazione delle operazioni di controllo con l’impiego di un maggior numero di ausiliari. 

- la progressiva sostituzione dei parcometri con modelli più moderni e dotati di maggiori funzionalità 

(ad esempio, pagamento con carte di credito e bancomat); 

- l’informatizzazione delle modalità di pagamento con l’introduzione della possibilità di pagamento 

anche tramite il sistema Atac.Sosta; 

In ottica comparativa, l’Agenzia ha analizzato alcuni dati di tipo dimensionale relativi alle città di Roma e 

Milano (numero di stalli nei parcheggi di scambio e su strada in valore assoluto e per 1.000 vetture circolanti 

nel 2018) e gli introiti derivanti dagli stalli gestiti. Roma e Milano hanno una dotazione simile di stalli nei 

parcheggi di scambio (15mila stalli a Roma nei 36 parcheggi gestiti e poco meno di 16mila stalli a Milano, 

distribuiti in 22 parcheggi) mentre per la sosta su strada Roma ha una dotazione di stalli inferiore rispetto a 

Milano (poco meno di 75mila stalli a Roma contro gli oltre 90mila di Milano); in termini di dotazione per 1.000 

vetture circolanti, la dotazione di Roma appare decisamente inferiore rispetto a quella disponibile a Milano: 

a Roma per 1.000 vetture circolanti si hanno solo 9 posti nei parcheggi di scambio mentre a Milano gli stalli 

sono oltre il doppio: 23 stalli per 1.000 vetture; la differenza è ancora più marcata per quanto riguarda la 

disponibilità di stalli su strada: a Roma si hanno 42 stalli per 1.000 vetture circolanti mentre a Milano gli stalli 

disponibili sono il triplo: 130 stalli per 1.000 vetture (Figura 4.49). 

Dal confronto sui dati economici emerge che a Roma il ricavo medio per stallo gestito (sia su strada che nei 

parcheggi) è pari a 354 euro all’anno nel 2018 ed è superiore a quello di Milano che risulta essere di 300 euro 

(Figura 4.50). E’ inoltre possibile confrontare le differenze in termini di introito annuo per le due tipologie di 

stalli gestiti;  per la sosta su strada, anche se a Milano le tariffe sono più elevate (ad esempio, 3 euro/h le 

prime 2 ore di sosta e 4,50 euro/h le ore successive a Milano e 1,2 euro/h a Roma per il centro cittadino)  

l’introito medio annuo per stallo è superiore a Roma (420 euro nel 2018) rispetto a Milano (259 euro); per i 

parcheggi di scambio la differenza tra le due città è ancora più accentuata: Roma introita all’anno 30 euro 

per stallo nei parcheggi di scambio mentre a Milano i proventi per stallo arrivano a 534 euro (Figura 4.51). 

Nel caso di Roma, come già ricordato, il costo per la sosta nei parcheggi di scambio è infatti molto contenuto 

ed è prevista la gratuità per i possessori di abbonamento Metrebus; a Milano, invece, le tariffe sono più 

elevate (la tariffa di partenza è di 1,5 euro per la prima ora e poi aumenta progressivamente con tariffe 

superiori per i parcheggi in zona centrale, 7,6 euro per 12 ore di sosta, ed inferiori per quelli più distanti dal 
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centro, 2,5 euro sempre per 12 ore,  e non è prevista la gratuità di utilizzo per gli abbonati al TPL per quanto 

esistano delle scontistiche per i pendolari e delle formule di abbonamento. 

Figura 4.49 Disponibilità di stalli tariffati su strada e nei parcheggi di scambio per 1.000 vetture 
circolanti (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC, ATM E ACI. 

Figura 4.50 Confronto numero di stalli e introiti per stallo (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC E ATM. 

Figura 4.51 Confronto introiti per stallo della sosta tariffata e dei parcheggi di scambio (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC E ATM. 

 L’attività di accertamento 
L’attività di controllo e di emissione degli avvisi di accertamento è eseguita dagli ausiliari del traffico mediante 
un software sviluppato da Atac, completamente integrato con i sistemi per la gestione del rilascio dei 
permessi di sosta da parte di RSM e con il sistema per la stampa delle sanzioni della UO Contravvenzioni di 
Roma Capitale. Il numero di accertatori impiegato in media nel 2018 è stato di 237 unità che hanno elevato 
un totale di 542.974 avvisi di accertamento, vale a dire poco più di 2mila verbali per accertatore. Il numero 
di rilevatori impiegato da Atac è oltre il doppio di quello utilizzato da Atm, anche in ragione della superiore 
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estensione geografica delle due città che implica superiori tempi di spostamento nella capitale: a Milano 
l’organico impiegato medio nel 2018 è stato infatti di 82 accertatori che hanno elevato un numero di verbali 
molto simile a quello registrato a Roma: 556mila verbali, in pratica quasi 7mila avvisi per accertatore. 
Considerando che gli introiti per stallo su strada sono superiori di circa il 25% a Roma rispetto a Milano e che 
le tariffe in zona centrale sono più elevate nel capoluogo lombardo, è presumibile che a Roma l’evasione 
nella sosta su strada sia inferiore (Figura 4.52).  

Figura 4.52 Confronto sulle attività di accertamento della sosta su strada (2018) 

 
 FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ATAC E ATM. 

La qualità erogata dei servizi di sosta e scambio 
Nella seguente tavola vengono riassunti i risultati del monitoraggio della qualità erogata dei servizi di sosta e 

scambio svolto sempre da RSM nel 2017 e 2018. 

Tavola 4.9 La qualità erogata 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 

Indicatori qualità erogata
Intervallo di 

tolleranza
I sem 2017 II sem 2017 I sem 2018 II sem 2018

FUNZIONAMENTO PARCOMETRI

Funzionamento parcometri 85% - 95% 97,21% 99,54% 98,02% 99,78%

RETE DI VENDITA 

punti vendita 80% - 90% 93,72% 93,21% 100,00% 100,00%

dematerializzato 80% - 90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONTROLLO EVASIONE TARIFFARIA 

controllo evasione tariffaria 80% - 90% 91,17% 93,31% 98,82% 100,00%

STATO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

sosta tariffata 75% - 85% 93,78% 87,38% 89,51% 89,36%

parcheggi di scambio 75% - 85% 96,32% 93,16% 97,14% 97,11%

PULIZIA PARCHEGGI DI SCAMBIO

pulizia aree parcheggio 80% - 90% 98,63% 93,56% 97,59% 99,05%

pulizia locali e servizi igienici 95% - 97% 91,84% 97,22% 96,79% 97,92%

ILLUMINAZIONE PARCHEGGI DI SCAMBIO

illuminazione parcheggi 80% - 90% 98,72% 96,12% 89,94% 91,90%

ACCESSIBILITA' PARCHEGGI DI SCAMBIO

barre 80% - 90% 100,00% 100,00% 77,50% 100,00%

ascensori e scale mobili 80% - 90% 100,00% 93,33% 95,00% 87,50%

sistemi di pagamento 80% - 90% 100,00% 91,67% 77,78% 84,96%

VIGILANZA PARCHEGGI DI SCAMBIO

vigilanza parcheggi   80% - 90% 100,00% 93,77% 100,00% 100,00%

Qualità erogata 100,00% 100,00% 93,24% 97,49%
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Nel 2018, dalle indagini di qualità svolte da RSM, si segnalano solamente i valori critici di due indicatori 

dell’accessibilità al parcheggio (barre e sistemi di pagamento) che nel primo semestre 2018 hanno avuto dei 

valori al di sotto dell’intervallo di tolleranza (rispettivamente 77,5% e 77,78%), ma che sono tornati al di sopra 

della tolleranza nel semestre successivo.  

La qualità percepita dei servizi di sosta e scambio 
Per il servizio dei parcheggi di scambio, su un campione di intervistati di 900 persone, il 62% degli intervistati 

è abbastanza soddisfatto del servizio, il 3% “molto” soddisfatto e nel complesso l’area di insoddisfazione vale 

quasi il 35% del totale. Rispetto al 2017, la soddisfazione in generale è calata di circa il 3%, infatti sono 

aumentati gli insoddisfatti e sono diminuiti i molto soddisfatti (Figura 4.53). 

Figura 4.53 Soddisfazione della qualità del servizio  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 

Tutti i macro-fattori del servizio di sosta di scambio presentano un livello di soddisfazione mediano 

abbastanza positivo. L’area Servizi-Sicurezza fa registrare però quasi il 44% di insoddisfatti (Figura 4.55). 

Figura 4.54 Soddisfazione macro-fattori di qualità  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 

 La qualità percepita dei servizi di sosta tariffata 
Le indagini di qualità percepita, svolte da RSM su un campione di 800 intervistati, restituiscono un giudizio 

sul servizio complessivamente soddisfacente. Sia nel 2018 che nel 2017, la maggior parte degli intervistati è 

soddisfatta, ma si nota che i “molto soddisfatti” sono meno del 2%. Di contro gli insoddisfatti sono oltre il 

40% con quasi un 16% di “per niente soddisfatti” nel 2018, in forte aumento rispetto al 2017 dove il totale 

degli insoddisfatti era un terzo del totale (Figura 4.55).  



Trasporto pubblico e servizi per la mobilità privata 

 

Figura 4.55 Soddisfazione della qualità del servizio   

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 

Figura 4.56 Soddisfazione macro-fattori di qualità  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 

Figura 4.57 Soddisfazione per la gestione della sosta tariffata su strada da parte di ATAC 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 
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In particolare, tra i macro-fattori del servizio, la componente segnaletica-informazioni evidenzia i giudizi 

migliori, pur senza sollevare particolare entusiasmo (i molto soddisfatti sono solo l’1,5% in calo rispetto 

all’anno precedente). Per la componente parcometri e posti disponibili, quasi la metà del campione non è 

soddisfatto (il 49% e in aumento rispetto al 2017, Figura 4.56). Dividendo il campione di intervistati per 

macro-zone di Roma, si evidenziano delle importanti differenze sulla percezione del servizio di sosta tariffata. 

Come evidenziato nella Figura 4.57, anche se la risposta mediana è per tutti i gruppi “abbastanza 

soddisfatto”, nelle zone del centro ed est, gli insoddisfatti rappresentano la parte più importante del 

campione (quasi 59% in centro e quasi 54% nel quadrante est); diverso è il giudizio dei residenti nel quadrante 

sud, dove i soddisfatti sono più del 69% e i “per niente soddisfatti” sono appena l’1,4%. 

 Reclami e segnalazioni per la sosta tariffata e i parcheggi di scambio 
Nel 2018 Atac ha ricevuto un totale di 1.433 segnalazioni, di cui oltre il 72% è rappresentato da reclami. Il 

numero totale di segnalazioni è diminuito negli ultimi quattro anni, passando da oltre 4mila nel 2014 a 1.433 

segnalazioni nel 2018 (Figura 4.58).  

Figura 4.58 Segnalazioni mobilità privata  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 
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 5  Servizi a rete  
  

5.1 Illuminazione pubblica 
5.2 Servizi a rete 

Tra i servizi a rete, ossia i servizi erogati attraverso infrastrutture fisse interconnesse tra loro, hanno specifico 

interesse locale i seguenti: l’illuminazione pubblica di strade, parchi e monumenti, il ciclo idrico integrato e 

la distribuzione dell’energia elettrica e il gas 

In questo capitolo sono descritti: 

• il servizio di illuminazione pubblica (IP), uno dei servizi pubblici per eccellenza, erogato all’intera 

collettività secondo modalità interamente soggette alla regolamentazione e al controllo 

dell’Amministrazione Capitolina; 

• il servizio idrico integrato (SII), comprendente l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione 

e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, soggetto alla 

attività di regolamentazione e controllo da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e 

ambiente (ARERA), e dell’Autorità di Ambito, nonché alla vigilanza a tutela degli interessi degli utenti 

da parte del Garante regionale.  

I servizi di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione del gas, sottoposti alla regolazione e al controllo 

prevalenti dell’ARERA, non sono oggetto di trattazione nella presente relazione 

5.1 Illuminazione pubblica (IP) 

Il servizio IP, non riconducibile a domanda individuale, è soggetto a obblighi di continuità, sicurezza e 

universalità e costituisce un “bene pubblico puro”. Anche se a forte connotazione locale - condizione che 

favorisce ampio margine di manovra ai comuni e agli accordi fra questi ed eventuali soggetti erogatori – la 

sua struttura regolamentare è sempre più condizionata da indirizzi di livello nazionale ed europeo per gli 

obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale (direttiva europea 244/09, che mette al bando i 

“prodotti ad alto consumo energetico”, direttiva 2012/27/ EU “Energy Efficiency Directive”, Decreto MATTM 

28 marzo 2018 per i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica). Inoltre, per quanto 

riguarda gli aspetti economici e della qualità del servizio offerto, a livello nazionale è possibile fare riferimento 

ai bandi Consip. Le relative offerte di gara sono state utilizzate anche a Roma come parametro per interventi 

di revisione del contratto vigente, anche se solo nel secondo accordo si è tenuto conto dei ribassi medi di 

gara. 

Il servizio IP di Roma è affidato in esclusiva ad Acea S.p.A. con DCC 29/1997, cui è seguita una concessione 

d’uso gratuito trentennale dei beni demaniali (approvata con DGC 897/1999, con decorrenza dal 1 gennaio 

1998). Acea gestisce e sviluppa gli impianti di illuminazione pubblica funzionale e artistica monumentale 

(nonché l’illuminazione cimiteriale) attraverso la società del gruppo Areti S.p.A. (Figura 5.1). 

http://www.consip.it/index.html
http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2009/gara_0010/index.html
http://pubblicazioni.agenzia.roma.it/schede-96-il_contratto_di_servizio_per_l_illuminazione_pubblica
http://www.acea.it/Home2.aspx?lang=it
http://agenzia.roma.it/documenti/normative/425.pdf
http://agenzia.roma.it/documenti/normative/24.pdf


Relazione Annuale 2019 

119 

Figura 5.1  Evoluzione della struttura regolamentare e avvicendamento delle società del gruppo Acea 

affidatarie del servizio di illuminazione pubblica 

 

Il contratto di servizio 

L’affidamento diretto ad Acea per IP a Roma è regolamentato mediante un contratto di servizio approvato 

con DGC 3/2007 (originariamente per il decennio 2005/2015) che stabilisce i seguenti aspetti: 

• fornitura forfetaria di energia per l’alimentazione degli impianti; 

• conduzione, esercizio e manutenzione ordinaria, accidentale e programmata degli impianti; 

• innovazione e valorizzazione degli impianti; 

• adeguamento degli impianti esistenti alla normativa vigente. 

 

In seguito, gli accordi sono stati modificati con DGCa 130/2010, provvedimento che ha variato i corrispettivi, 

riallineando contestualmente la durata del contratto fino alla scadenza della concessione d’uso dei beni 

demaniali (31 dicembre 2027). Dal punto di vista della spesa per l'amministrazione il nuovo accordo 

prevedeva un canone più basso, estrapolandone però la spesa per investimenti in precedenza inclusa. 

Un ulteriore atto di revisione degli accordi contrattuali è stato approvato con DGCa 197/2015 e riguarda il 

Piano LED, un progetto di sostituzione di circa 189 mila lampade a vapori di sodio ad alta pressione con 

lampade a tecnologia LED, previsto nel Piano di rientro dal debito di Roma Capitale (DGCa 194/2014). Come 

preventivato, il risparmio energetico prodotto dal Piano LED si conferma significativo, così come il beneficio 

per la collettività in attesa degli effetti della nuova revisione degli accordi economici tra Roma Capitale e 

Acea, calendarizzata nel 2018 e non ancora definita (art. 2.4 DGCa 130/2010). 
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http://agenzia.roma.it/documenti/contratti/80.pdf
http://agenzia.roma.it/documenti/contratti/102.pdf
http://agenzia.roma.it/documenti/normative/24.pdf
http://agenzia.roma.it/documenti/normative/24.pdf
http://agenzia.roma.it/documenti/contratti/198.pdf
http://pubblicazioni.agenzia.roma.it/schede-33-piano_led_investimenti_e_obiettivi
http://agenzia.roma.it/documenti/norme/157.pdf
http://agenzia.roma.it/documenti/contratti/102.pdf
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L’aspetto più critico (ancora vigente) del contratto di servizio, fin dalla prima struttura del 2007, consiste nella 

determinazione a forfait della spesa per l'energia. Tale impostazione appare anacronistica nel contesto 

competitivo che caratterizza le grandi forniture per la pubblica amministrazione (specialmente in un periodo 

di bassi prezzi internazionali), e non promuove la resa economica immediata degli investimenti in efficienza 

energetica finanziati dal Comune. 

Per l’inquadramento complessivo della forma contrattuale e regolamentare, che si deve organicamente 

conformare alle politiche di governance del servizio, a distanza di oltre 20 anni è opportuno presentare una 

nota di aggiornamento sulle motivazioni dell’affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica ad 

Acea. Esse risiedono nelle mutate condizioni economiche di contesto all’erogazione del servizio 

caratteristiche degli anni Novanta del 20° secolo, e in particolare nella necessità di adeguare la forma di 

gestione del servizio pubblico al generalizzato panorama di liberalizzazione e privatizzazione, permanendo 

gli obblighi del Comune di valutare opportunità, convenienza economica ed efficienza di gestione con 

riguardo alla natura del servizio da erogare e agli interessi pubblici concreti da perseguire. Si ricorda che il 

Comune di Roma fin dal 1925 (R.D. 15 ottobre, n. 2578) aveva assunto e gestito in forma diretta i servizi idrici 

ed energetici, in ultimo attraverso l’azienda speciale denominata Azienda Comunale Energia e Ambiente 

(Deliberazione n. 325 del 10 dicembre 1992). La trasformazione dell’azienda speciale in società per azioni, 

con mantenimento in quota al Comune del 51% del capitale azionario, e l’affidamento alla stessa nella 

fattispecie del servizio di illuminazione trovavano pertanto piena giustificazione, nella seconda metà degli 

anni Novanta, nella continuità di gestione dei beni demaniali concessi in uso trentennale alla società 

affidataria. 

Oggi, la verifica delle motivazioni di affidamento del servizio non può prescindere da alcune considerazioni 

non banali quali: 

• il mercato dei servizi energetici, nei quali ricade il servizio di illuminazione pubblica, ha raggiunto uno 

stadio avanzato di maturazione; nella fattispecie, anche per l’illuminazione pubblica sono disponibili 

offerte competitive fornite da vari operatori, con servizio in maggior tutela garantito dal Servizio 

elettrico nazionale (fino al 2020) e termini di riferimento contrattuali espressi nei parametri Consip. 

• Una eventuale gara per la gestione del servizio dovrebbe essere vincolata a parametri 

tecnico/economico/industriali molto selettivi dei partecipanti (pochi potenziali competitors) 

• Il mantenimento della maggioranza assoluta di Acea consente all’amministrazione comunale di 

esercitare e sviluppare le funzioni proprie di indirizzo programmatico e di controllo sulla qualità 

complessiva del servizio erogato. 

• La conferma di Roma nel pacchetto clienti di Acea contribuisce ad alimentare il valore dell’azienda 

come multiutility operativa nel mercato nazionale e internazionale, mutuando gli stessi interessi di 

Roma Capitale determinati dalla disponibilità di uno strumento efficace anche economicamente in 

un ambito fondamentale per la qualità della vita sociale in contesto urbano, ovvero la gestione e lo 

sviluppo delle reti nei settori acqua, energia e ambiente. 

Numeri, andamento dimensionale del servizio e sua efficacia 

In linea con la tendenza dell’ultimo decennio, nel 2018 il servizio IP nel territorio di Roma Capitale si è 

confermato in crescita dimensionale, seppure con incrementi annuali volti alla stabilizzazione. La lunghezza 

delle strade servite e della rete è aumentata su base annuale rispettivamente dello 0,25 e 0,3%, risultando 

6.297 km e 7.981 km (Tavola 5.2), mentre la copertura ha raggiunto l’88,6% delle strade servite. Il numero 

totale delle lampade è sostanzialmente costante (223.667, -0,4%) e significativamente in aumento quello dei 

punti luce (199.783, +2,0%). 
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Come lo scorso anno, l’aspetto più rilevante riguarda il netto miglioramento dell’efficacia del servizio in 

termini energetici, dovuto sostanzialmente allo stato di avanzamento del piano LED (Light Emitting Diode), 

quasi completato che, oltre ai previsti risparmi economici, continua a procurare riduzione dei consumi 

energetici e della dispersione del flusso luminoso. Si registrano pertanto: 

- ulteriore diminuzione del consumo energetico per IP (-27,4% su base annuale), con consumo pro 
capite sceso a meno di un terzo della media nazionale (29,4 kWh contro 92,3 kWh1), e ancora 
significativamente inferiore alla media europea (51 kWh2 nel 2017);  

- stabilizzazione del flusso luminoso totale (+1% su base annuale), con conferma delle ricadute 
benefiche sull’inquinamento luminoso;  

- miglioramento ulteriore e rilevante del rendimento medio delle lampade installate (+10,7% su base 
annuale). 
 

Figura 5.2  Numeri di sintesi del servizio IP a Roma. 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 

 

La realizzazione di nuovi punti luce (compresa l’illuminazione artistica) si conferma in traiettoria declinante 
(Figura 5.3) e gli interventi di efficientamento energetico/innovazione tecnologica (sostituzioni armature) 
hanno coinvolto 18.229 punti luce, mentre sono stati 4.008 quelli di messa in sicurezza. Il piano di sviluppo 
dei sistemi di telecontrollo, di grande importanza per un servizio più efficiente anche in termini di gestione 
dei guasti, stabilito l’impegno di conseguire nel 2022 il 100% del controllo da remoto degli impianti, vede nel 
2018 il 18,7% dei quadri comando raggiunti dall’implementazione (801 quadri con telecontrollo). 

 

 

 
1 Bilancio elettrico nazionale 2018, TERNA 
2 C. Cottarelli, C. Valdes, D. Bonata et al., Illuminazione pubblica: spendiamo troppo, Osservatorio CPI, 2018. 
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Tavola 5.2  Caratteristiche del servizio in Roma 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 

Figura 5.3  Numero di punti luce e nuove realizzazioni per IP a Roma. 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 

La spesa IP e il Piano LED 

La spesa per il servizio IP nel 2018 si è mantenuta in linea con l’anno precedente (52,5 milioni di euro, +2,1%, 

Tavola 5.3), nel segno di una tendenza alla riduzione in corso dal 2010, anno della prima revisione 

contrattuale (DCGa 130/2010). Nel periodo 2010-18 la spesa totale è scesa sensibilmente del 45,8%. 

Malgrado il leggero aumento annuale del 2018, l’analisi della struttura della spesa denota comunque 

continuità di efficientamento. Il canone 2018 risulta infatti ridotto del 14,9% (25,7 milioni di euro) e 

altrettanto consistente si rivela la diminuzione del costo dell’energia (17,8 milioni di euro al netto dell’iva, -

Illuminazione pubblica a Roma 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. 

2017/2018

Lunghezza strade servite (km) 6.032 6.107 6.156 6.165 6.281 6.297 0,25%

Lunghezza rete (km) 7.695 7.759 7.835 7.844 7.956 7.981 0,3%

Totale lampade (n.) 214.359 217.688 220.174 220.474 224.480 223.667 -0,4%
PL da CdS (n.) 189.361 192.690 195.176 195.475 199.077 199.783 0,4%

Nuove realizzazioni PL (n.) 253 797 1.767 1.205 962 706 -26,6%

Punti luce CdS/rete (pl/km) 24,61 24,83 24,91 24,92 25,02 25,03 0,0%
Punti luce CdS/strade (pl/km) 31,39 31,55 31,71 31,71 31,70 31,73 0,1%

Flusso luminoso totale (klumen) 3.275.000 3.377.000 3.376.000 2.750.046 1.991.000 2.010.000 1,0%

Flusso lum/PL (klumen/pl) 17,30 17,53 17,30 14,07 10,00 10,06 0,6%
Energia impiegata stimata (MWh) 161.657 185.931 167.000 167.852 115.640 84.000 -27,4%
Flusso lum/energia 20,26 20,56 20,22 16,38 17,22 23,93 39,0%

Flusso lum/potenza (lumen/W) 85 86 84.9 84,3 101,8 112,7 10,7%

Potenza dedicata (kW) n.d. n.d. 39.759 32.641,0 19.556,0 17.830,0 -8,8%

consumo specifico per lampada 

(kWh/lampada)
n.d. n.d. 758 761 515 376 -27,1%

% strade illuminate (stima) n.d. n.d. 86,6 86,7 88,3 88,6 0,3%

Dimensione del servizio e delle infrastrutture

Caratteristiche delle lampade e dei punti luce (PL)

Caratteristiche energetiche
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16,4%), per quanto quest’ultima voce rimanga condizionata dalla mancata revisione del metodo di calcolo 

(v. oltre). Aumenta invece significativamente la spesa per investimenti (17,6 milioni di euro al netto dell’iva, 

+45,4%), sia in termini di ammodernamento impianti e manutenzione extra ordinaria che di nuove 

realizzazioni. Elemento basilare e di traino dell’efficientamento strutturale della spesa IP è stato senza dubbio 

il piano LED, intervento impiantistico di trasformazione tecnologica pianificato da Roma Capitale, in anticipo 

rispetto alle linee di indirizzo nazionali di settore per la riduzione della spesa pubblica corrente (Bilancio di 

previsione delle Stato 2018, l. 205/2017; Decreto MATTM 28 marzo 2018 per i criteri ambientali minimi dei 

servizi di illuminazione pubblica), e realizzato anche per corroborare il piano comunale di rientro dal debito. 

Tavola 5.3  Spesa totale IP di Roma Capitale 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ARETI, COMUNICAZIONE 2019, ACEA, BILANCIO CONSOLIDATO 2018. 

 

Figura 5.4  Progressione di sviluppo del Piano LED per l’illuminazione pubblica di Roma Capitale 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA, BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE, 2018. 

Lo stato di avanzamento del Piano LED (Fig. 5.4) ha scontato il ritardo causato dalla riprogrammazione delle 

trasformazioni delle armature di tipo artistico monumentale e funzionale ornamentale. Indotta dalla 

revisione della temperatura colore e dell’indice di resa cromatica degli impianti (richiesta dall’apposito 

gruppo di lavoro congiunto SIMU-Sovrintendenza-Sapienza Università di Roma), tale riprogrammazione ha 

fatto sì che al 31 dicembre 2018, in ulteriore ritardo rispetto all’originario termine delle attività (previsto dal 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gestione e Manutenzione 22.938.533 23.362.392 23.616.892 16.496.649 8.809.105 7.849.693

Energia 30.372.553 30.193.258 31.995.272 29.892.305 21.394.145 17.885.133
Totale Canone 53.311.086 54.275.650 55.612.163 46.388.955 30.203.250 25.734.826

Ammodernam. imp. + manutenzione extra 4.949.920                     -                     - 3.302.400 10.935.706 14.487.676
Nuove realizzazioni 2.264.583 2.354.744 3.463.000 3.463.000 1.154.884 3.160.817
Totale Investimenti 7.214.503 2.354.744 3.463.000 6.765.400 12.090.590 17.648.494

Canone + Iva 64.506.414 66.216.293 67.846.839 56.594.525 36.847.965 31.396.488
Investimenti + Iva 8.529.944 2.590.219 3.809.300 7.838.228 14.611.934 21.151.864

Totale Spesa Roma Capitale 73.235.963 69.089.081 71.656.139 64.432.753 51.459.899 52.548.352

Costo gest e manut per PL (euro/pl) 121 121 121 83 44 39

Costo unitario energia (eurocent/kWh) 18,79 16,24 19,16 17,81 18,50 21,29

Costo medio nuovi PL (euro/pl) 725 707 1.393 3.600 1.201 4.477

Spesa lorda per abitante (euro) 25,58 24,13 25,01 22,42 17,91 18,40
Spesa energia per abitante (euro) 13,83 11,26 11,39 10,40 7,45 6,26

Spesa Roma Capitale

Indicatori di spesa

Costi dell'Illuminazione pubblica a Roma

Canone

Investimenti

Effettivi
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piano per gennaio 2018), risultino installati complessivamente 170.000 corpi illuminanti e completati gli 

interventi nelle gallerie: Corso Italia, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, via di Tor 

Vergata, viale Oxford, Giovanni XXIII (primo tratto, circa 1,6 km), Stazione Tiburtina-Nuova Circonvallazione 

Interna. In ambito artistico monumentale l’illuminazione a LED ha raggiunto diverse nuove sedi (piazza del 

Campidoglio, fontane delle Naiadi, del Gianicolo e del Mosè, area del Parco Archeologico del Colosseo, in 

questo ultimo caso integrandola con un sistema sperimentale di videosorveglianza). In termini di risparmio, 

lo stato di avanzamento del piano LED ha prodotto (2018 rispetto al 2015) una riduzione del 49,7% dei 

consumi energetici e una riduzione di spesa di 15,7 milioni di euro (-14,1 mln di spesa energia), in linea 

sostanzialmente con quanto previsto nel Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 da Roma 

Capitale (spesa di progetto 2019, 2020, 2021 rispettivamente 46, 38 e 38 mln). 

La spesa lorda pro capite per IP nel 2018 si è mantenuta allo stesso livello dell’anno precedente (18,4 euro), 
confermando una tendenza al risparmio rispetto alla media italiana e di avvicinamento alle migliori 
prestazioni europee (secondo le stime più recenti, spesa pro capite media Italia, 28,70 euro, e media Europa, 
Francia, Regno Unito, Germania, rispettivamente 16,8, 20,3, 14,2, 5,8). 

Corrispettivo forfettario dell’energia 

Il risparmio conseguito sul costo del servizio IP a Roma, che riguarda anche la voce relativa alla spesa per 
l’energia, non esaurisce la prospettiva di ulteriore contenimento e consente ancora margini di ottimizzazione. 
La valorizzazione economica in forma forfettaria della componete energetica, che regola tuttora la parte 
specifica del corrispettivo per il servizio erogato da Areti, comporta un costo lordo unitario energia ancora 
comprimibile, peraltro segnalato in aumento nel 2018 (con valore massimo degli ultimi 6 anni, 25,98 
eurocent/kWh). Lo rivela il confronto con il prezzo di cessione per illuminazione pubblica sul mercato tutelato 
offerto da AU (Acquirente Unico), 22,8 eurocent/kWh (valore medio 2018, Fig. 5.5), che denota un potenziale 
di risparmio consistente (12,2%).  

Figura 5.5  Costo unitario lordo energia IP, confronto tra corrispettivo Areti e prezzo di riferimento AU 

 

(*) I valori del prezzo sono espressi in c€/kWh; la media del prezzo di riferimento AU è calcolata sui valori trimestrali 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ARETI E AU (ACQUIRENTE UNICO) 2018. 

È realistico attribuire la concretizzazione di tale margine all’applicazione di un differente metodo di calcolo 
economico della componete energetica, in particolare se agganciato ai consumi effettivi. Come espresso nella 
valutazione comparata della Tavola 5.4, dove si propone un confronto tra la struttura del Canone per il 
servizio Illuminazione pubblica nel capitolato della gara Consip 4 e nel contratto di servizio Acea/Areti-Roma 
Capitale, il corrispettivo per il servizio di IP erogato da Areti è valorizzato secondo una formula che non 
presenta termini di consumo energetico (non contemplando di stemperare i tempi effettivi di mancato 
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funzionamento degli impianti e costituendo anche un disincentivo per i tempi di ripristino del servizio). 
Contrariamente, la gara Consip 4 Servizio luce prevede un canone agganciato ai consumi energetici effettivi 
secondo una modulazione bilanciata anche dagli eventuali contributi di variazione di consumo. Questa 
seconda tipologia di canone configura una via duplice di efficienza economica. Consente infatti di attribuire 
esclusivamente ai consumi e senza attenuazioni il prezzo di mercato dell’energia elettrica. Inoltre, permette 
di neutralizzare il rischio di rendita economica passiva implicito nella valorizzazione del servizio non erogato 
in caso di guasto. Minimizzare tale rischio comporta il vantaggio aggiuntivo, non irrilevante ai fini della qualità 
del servizio, di sollecitare il gestore al pronto ripristino in esercizio produttivo degli impianti. 

Tavola 5.4  Canoni IP a confronto, Consip 4 e acea/Areti-Roma Capitale 
Consip 4 Servizio luce 
CA=EA+MA (dove CA è il canone del servizio luce, EA costituisce la componente energetica e MA la componente sviluppo e manutenzione impianti). 

EA=(∑ 𝐸𝑝𝑘𝑠𝑡𝑛
𝑘=1 )×PUA, la componente energetica è a sua volta espressa attraverso il prodotto tra due termini che misurano rispettivamente  

consumo ( ∑Epkst) e prezzo dell’energia (PUA). Il consumo è funzione del consumo effettivo dei singoli impianti secondo le formule che seguono: 
Epkst=Eck-0,75(Eck-Esk); Eck≥Esk; Epkst=Eck+0,25(Esk- Eck); Esk≥Eck (dove Eck rappresenta il consumo teorico ed Esk il consumo storico). 

Eventuali variazioni del consumo (Epkst) sono normate in modo dettagliato: per ore di funzionamento (∆Eore,k); per variazione di perimetro di 

gestione (∆Ep,k); per interventi di efficienza energetica finanziati dall’amministrazione (∆Ef,k); per coefficiente di condivisione del risparmio 

energetico (∆Eα,k). 

PUA, il fattore prezzo è composto dai termini tariffari dell’energia elettrica secondo i parametri del mercato di riferimento, con differenziazioni 

per il servizio in galleria: [notturno] PUA=0,1PUF1+0,3PUF2+0,6PUF3; [gallerie] PUA=0,45PUF1+0,23PUF2+0,32PUF3 

PUFi=PUEE-SPREAD+PUN+ONERI+DISPACCIAMENTO+PERDITE DI RETE+TRASPORTO + FISCALITÀ. 

MA=∑ [∑ (𝑃𝑈𝐴𝑖 × 𝑞𝑖)𝑚
𝑖=1 ]𝑛

𝑘=1 , la componente sviluppo e manutenzione impianti non è soggetta a variazione ma a ricalcolo. Nella formula: 

m=numero impianti del k-esimo POD; PUAi= prezzo unitario dell’iesimo impianto; qi=quantità di riferimento relativa all’unità di misura 

dell’iesimo sottoimpianto 

CdS IP Acea/Areti-Roma Capitale 
C=∑ 𝑃𝑈𝑖 × 𝑄𝑖𝑛

1  

Il corrispettivo C è comprensivo di tutti gli oneri (art. 2.1 Deliberazione 130/2010). 

PUi=prezzo unitario dell’iesima lampada, in aggiornamento trimestrale; PUitrim=PUi×(0,5×I1t+0,5×I2t) 

Con I1t=(Tt+Ft)/(To+Fo), fattore di prezzo dell’energia elettrica, dove T=PUN+ONERI+DISPACCIAMENTO+TRASPORT0, F=ACCISA E.E., t=media 

mobile 9 mesi, O=media 9 mesi; I2t=IGt/IGo, fattore di attualizzazione dei dispositivi immobilizzati, dove IG=indice generale ISTAT prezzi al consumo 

famiglie operai e impiegati, t=media mobile 3 mesi, O=valore alla stipula dell’accordo 

Qi=numero di punti luce di i-esima tipologia di lampada e relativa classe di potenza 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS 

Qualità ed efficacia del servizio 

Per quanto riguarda la qualità del servizio in merito ai tempi di riparazione dei guasti, a partire dall’arrivo 

della segnalazione, sono calcolati per quattro diverse tipologie di guasto (lampada singola, tratto di 2-4 

lampade, strada al buio e quartiere al buio) standard di prestazione: il Tempo medio di ripristino ammesso 

(TRMA) e il Tempo massimo riferito al singolo intervento (TMAX). Il sistema di penali è calibrato sulla 

penalizzazione di ogni ritardo che eccede TMAX, mentre la penalizzazione degli interventi effettuati con 

TRMA<Tdi ripristino<TMAX avviene soltanto nel caso in cui il tempo medio di ripristino complessivo della 

categoria (TRM, standard annuale) sia maggiore di TRMA (Figura 5.6). 
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Figura 5.6  Tempi standard di riparazione guasti (giorni di lavorazione) previsti dal contratto di 

illuminazione pubblica fra Roma Capitale e Acea spa 

 
(*) Il parametro Consip Luce 3 è fornito come riferimento ed è stato reso ulteriormente più stringente nella successiva gara Consip 4 
luce; le penali sono esclusivamente riferite alle fattispecie del contratto Roma Capitale-Acea 
FONTE: ELABORAZIONE ASPL SU DCG 3/2007. 

Figura 5.7  Tempi effettivi medi di ripristino (TMR in giorni) del servizio in caso di guasto a Roma 
 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ARETI 2018, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2017. 

Nel corso del 2018 le prestazioni relative ai tempi medi di ripristino (TMR) della funzionalità degli impianti, nei dati 

rilasciati da Areti per le diverse tipologie di guasto, sono rimaste in linea con i livelli di servizio registrati nell’anno 

precedente. I peggioramenti dichiarati - aumenti da 8,6 a 10,6 giorni per lampada singola, e più contenuti da 6,7 

a 7,5 e da 2,6 a 2,8, rispettivamente per 2-4 lampade e strada al buio - non sembrano esporre l’azienda a un rischio 

penali generalizzato, rimanendo il TMR ben al di sotto delle soglie ammesse (Figura 5.7). 

La tendenza del numero delle segnalazioni di guasto è in aumento (Figura 5.8). Nel 2018 risultano 23.166 le 

segnalazioni di guasto pervenute (+ 21,6% su base annuale), che considerando anche la categoria ‘altro’, nella 

quale rientrano i guasti non classificabili nelle altre tre, crescono a 25.414. L’incidenza percentuale della 

tipologia di guasto conferma la maggiore rilevanza del guasto ‘strada al buio’ (53,61%), seguito da ‘singola 

lampada’ (26,86%), ‘tratto al buio’ (10,68%) e ‘altro’ (8,85%). 

La valutazione del numero delle lampade guaste totali nell’anno, effettuata considerando la somma dei 

guasti propri di ognuna categoria, con l’accortezza di incrementare il numero dei guasti delle categorie 

caratterizzate da più lampade secondo opportuni fattori moltiplicativi (3, 10 e 100, rispettivamente per 
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tratto, strada e quartiere al buio), segnala per il terzo anno consecutivo un peggioramento consistente: 

151.221 (+22,8% rispetto al 2017). 

Figura 5.8  Segnalazioni per categoria di guasto a Roma 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 

In modo analogo, la stima degli impianti spenti in media al giorno a Roma, effettuata tenendo conto del numero 

annuo di guasti e dei tempi effettivi medi di ripristino del servizio, denota un incremento per ogni tipologia di 

guasto (anche per ‘strada al buio’ che nel 2017 aveva mostrato un netto declino, Figura 5.9). L’aumento dei guasti 

registrato può condizionare in modo rilevante il giudizio dei cittadini sulla qualità del servizio. 

Figura 5.9  Andamento del numero medio degli impianti spenti al giorno a Roma 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ARETI E ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018.  
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Figura 5.10  Andamento del grado di soddisfazione dei romani in merito al servizio di illuminazione 

pubblica a confronto del numero medio di lampade spente in media al giorno 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ARETI, ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018 E INDAGINE SULLA QUALITÀ DELLA VITA E DEI 
SS. PP. LL. A ROMA, VARI ANNI. 

Nel 2018, nell’ambito dell’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, condotta annualmente 

dall’Agenzia, il giudizio dei cittadini sull’illuminazione pubblica continua a testimoniare un livello di sufficiente 

soddisfazione ma conferma una tendenza al peggioramento in corrispondenza con l’andamento dei fuori servizio 

giornalieri, anche quando proiettati sulla singola lampada spenta in media al giorno (Figura 5.10).  

Figura 5.11  Confronto tra i costi totali del servizio di illuminazione pubblica a Roma e il livello di soddisfazione 

dei cittadini (a), e tra i costi netti di gestione e il numero stimato di lampade fuori servizio (b) 

(a) 

(b) 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ARETI E ACEA, BILANCIO CONSOLIDATO 2018, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 
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Il grado di soddisfazione dei cittadini sembra inoltre non considerare la riduzione progressiva di spesa degli 
ultimi anni (Figura 5.11a). Con riferimento all'efficacia della spesa in termini di qualità erogata, il confronto 
tra la spesa netta per gestione, manutenzione e investimenti e la stima del numero di lampade spente in 
media al giorno nella Capitale suggerisce una relazione tra l’aumento del numero degli impianti non 
funzionanti e la tendenza al contenimento dei costi (Figura 5.11b). 

A complemento dell’analisi sulla qualità del servizio offerto, è opportuno segnalare i risultati emersi dalle 
attività di verifica del sistema di segnalazione guasti IP di Acea (attraverso la piattaforma MyAcea) e dei tempi 
di ripristino degli impianti, secondo un programma realizzato dell’Agenzia in previsione di un auspicabile 
piano di monitoraggio concordato con la società affidataria. In particolare, in termini di tempi di riparazione 
dei guasti, si registrano nei limiti di un campione dimostrativo divergenze significative dai dati pubblicati da 
Areti/acea. Su 137 guasti segnalati e monitorati da febbraio 2018, nel 55% dei casi l’intervento di ripristino 
non è stato realizzato nei tempi massimi previsti dallo standard contrattuale, con la ripartizione per categoria 
indicata nella Tavola 5.5. Presi in considerazione nella prospettiva di un ricalcolo dei tempi medi di ripristino 
in funzione delle penali, questi valori configurano una credibile premessa per motivare una verifica specifica, 
sistematica e strutturata dei dati dichiarati dall’azienda erogatrice, anche per fornire un contributo al 
controllo dei guasti reiterati. È stata infatti riscontrata una condizione di spegnimento ricorrente degli 
impianti, spesso lamentata dai cittadini e causata in prevalenza dalla vetustà della rete interrata e dalle 
dispersioni indesiderate che vi si verificano, anche in rapporto ai sistemi di protezione dei nuovi corpi 
illuminanti (LED).  

Tavola 5.5  Interventi con tempi di ripristino del guasto eccedenti il massimo contrattuale 

Tipologia di guasto % di eccedenza su TMAX 

Singolo punto luce 57% (53 su 93 monitorati) 

Tratto al buio 71% (17 su 24 monitorati) 

Strada al buio 25% (5 su 20 monitorati) 

Totale 55% (75 su 137 monitorati) 

FONTE: ACOS, TEST DI MONITORAGGIO SUL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ROMA, 2018. 

Rimane all’ordine del giorno il capitolo degli investimenti per il rinnovamento e l’aggiornamento tecnologico 

della rete. Per esempio, in rapporto al piano di sviluppo specifico, per ottimizzare la tempistica sembrerebbe 

utile valutare l’incidenza dell’attività di monitoraggio/telecontrollo sulla pianificazione degli interventi di 

ripristino degli impianti, a tutto vantaggio della gestione del sistema di segnalazione dei guasti e dei livelli di 

qualità del servizio. Tuttavia – malgrado l’impegno dell’azienda3 a conferma dell’urgenza dell’obiettivo – le 

informazioni sullo stato delle attività di monitoraggio non permettono una valutazione sull’efficacia dello 

strumento del telecontrollo. 

È infine doveroso richiamare, nell’ottica di un prossimo aggiornamento del contratto di servizio, la necessità 

di rivedere l’ordine di classificazione dei guasti e la conseguente programmabilità/tempistica di esecuzione 

dell’intervento, per esempio nei termini del più stringente canone della Gara Consip 4 Servizio luce (che 

prevede un tempo massimo di sopralluogo di 48 ore per il caso “nessuna urgenza” e un tempo di ripristino 

per singola lampada spenta di 2 gg.), con riferimento esteso alle penali per i servizi erogati dal fornitore 

(Tavola 5.6). 

 
3 Acea, vincolata al monitoraggio dello stato degli impianti dal contratto di servizio (art. 8.2, DGC 3/2007), dichiara 
l’obiettivo operativo di implementare i sistemi di telecontrollo e intervento remoto che si traduce nel target di Areti del 
telecontrollo del 100% della rete IP (piano di sostenibilità 2018-2022, Bilancio di sostenibilità 2018, macro-obiettivo n. 
5, pag. 47). 



Servizi a rete 

130 

Le note critiche alla qualità del servizio IP comprendono anche la perdurante assenza della carta dei servizi, 

in mancata ottemperanza dell’art. 5 della DAC 130/2010 (diritti del cittadino utente – carta dei servizi – 

procedure di conciliazione), nel quale si definisce l’adozione di un regolamento di procedura per l’esame dei 

reclami dei cittadini sui disservizi, da rendere pubblico sul sito di Acea e di Roma Capitale. La carta dei servizi 

è uno strumento utile per aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito agli standard di prestazione e 

di qualità garantiti, per informare circa le procedure di segnalazione dei guasti e per favorire una migliore 

omogeneità di giudizio nella valutazione del servizio erogato. Le informazioni sulla qualità percepita ed 

erogata, e sulla gestione dei guasti, diffuse da Acea nel Bilancio di sostenibilità non costituiscono un corpo 

omogeneo a sé stante equivalente per omogeneità funzionale alla carta dei servizi. 

Tavola 5.6  Tempi di ripristino, esecuzione dei sopralluoghi e degli interventi, penali relative (Gara luce 

Consip 4). 

TEMPISTICHE DI PROCESSO PENALE 

Ripristino del funzionamento della singola 

lampada entro 2 giorni solari dal rilevamento e/o 

segnalazione  

15 € per il mancato rispetto del termine 

previsto per il ripristino del funzionamento 

Esecuzione del sopralluogo per interventi in 

emergenza entro 60 minuti dalla segnalazione 

5 € per ogni ora o frazione di ora di ritardo 

Esecuzione del sopralluogo per interventi in 

urgenza entro 24 ore dalla segnalazione 

50 € per ogni giorno di ritardo 

Esecuzione del sopralluogo per interventi di 

“nessuna emergenza” entro 48 ore dalla 

segnalazione 

25 € per ogni giorno di ritardo 

Esecuzione degli interventi di ripristino con 

programmabilità “indifferibile” entro le 24 ore dal 

sopralluogo 

50 € per ogni giorno di ritardo 

Esecuzione degli interventi con programmabilità 

“a breve termine” entro 5 giorni solari dal 

sopralluogo 

50 € per ogni giorno di ritardo 

Esecuzione degli interventi con programmabilità a 

“medio termine” entro 15 giorni solari dal 

sopralluogo 

25 € per ogni giorno di ritardo 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DISCIPLINARE GARA SERVIZIO LUCE CONSIP 4. 

Il prospetto di sintesi che segue presenta un quadro riepilogativo del servizio di illuminazione pubblica 
evidenziandone punti di forza e aspetti critici 
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5.2 Servizio idrico integrato 
L’impianto della regolazione del Servizio idrico integrato (SII), ovvero del servizio che riguarda l’intero ciclo 

delle acque potabili e reflue dalla captazione della risorsa naturale alle sorgenti sino alla sua restituzione 

all’ambiente, è stato interessato da una dinamica di consolidamento nel quadro stabilito negli anni 

precedenti4. 

Le proposte di revisione attualmente all’esame della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della 

Camera dei deputati della Repubblica - recanti “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa 

del ciclo integrale delle acque” (AC 52) e “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque” 

(AC 773) – non hanno ancora prodotto variazioni sistemiche: l’AC 773 manterrebbe i termini della riforma 

entro il percorso di rinnovo e riqualificazione del settore segnato dalla normativa vigente, confermando la 

natura del SII quale servizio pubblico locale di interesse economico generale e individuando, quale modalità 

di affidamento prioritaria, l’affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche; l’AC 52 

invertirebbe la direzione finora seguita in materia, con l’intenzione di avviare riforme che rivedono 

nuovamente l’assetto e la governance dell’intero comparto, definendo il SII come un servizio pubblico locale 

di interesse generale non economico e stabilendo che l’affidamento del SII avvenga esclusivamente ad enti 

di diritto pubblico, anche con disposizioni finalizzate alla sua ripubblicizzazione. Questa seconda proposta di 

legge prevederebbe inoltre un affidamento pertinente territori non superiori agli ambiti territoriali 

corrispondenti alle province o alle città metropolitane, ripristinando il requisito dell’unitarietà della gestione, 

in luogo di quello dell’unicità introdotto dal c.d. decreto Sblocca Italia (DL 133/2014); comporterebbe infine 

il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici 

attualmente attribuite all’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)5. 

Con il conseguimento della piena operatività della regolazione della qualità tecnica del SII, introdotta con la 

delibera ARERA 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/idr e relativo allegato A, RQTI, sono state ulteriormente 

sistematizzate le metodologie di raccolta delle informazioni. Conseguentemente è stato possibile 

raggiungere un grado di dettaglio superiore nella ricostruzione dei principali aspetti riconducibili allo stato 

dei servizi. È stata inoltre compiutamente introdotta la disciplina che si articola su tre livelli: gli standard 

 
4 ACoS, Relazione annuale, 2018 
5 ARERA, Memoria 8 Gennaio 2019, 1/2019/I/IDR 

PUNTI DI FORZA

Tendenza al miglioramento di 
efficienza energetica, efficienza 
economica, prestazioni ambientali

Trasformazione tecnologica dei 
sistemi in funzione smart

ASPETTI CRITICI

Energia forfettaria (margini 
ulteriori di efficientamento costi 
energetici)

Tendenza all'aumento dei guasti

Standard di qualità del servizio da 
aggiornare

Necessità di verifica di alcuni 
paramentri di qualità del servizio 
dichiarati
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specifici (tutti attinenti profili di continuità del servizio) che identificano i parametri di performance da 

garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente (il cui mancato rispetto prevede l’applicazione di 

indennizzi automatici); gli standard generali (suddivisi in macro-indicatori e indicatori semplici a questi 

correlati) che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio; i prerequisiti, che rappresentano 

le condizioni che le gestioni devono soddisfare per essere ammesse al meccanismo incentivante 

(premi/penalità) associato agli standard generali. 

Il quadro regolatorio multilivello vigente, nel quale sono esercitate le prerogative dei Gestori del servizio 

idrico (le aziende alle quali nell’ambito territoriale di riferimento, ATO, sono affidate la gestione della filiera 

idrica e l’esercizio delle infrastrutture per l’erogazione del servizio), è rappresentato sinteticamente nella 

Figura 5.12. 

A partire dal 2018, gli Enti di governo dell’ambito (EGA), oltre a validare le informazioni fornite dai gestori e 

a integrarle o modificarle secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di 

esercizio, con riferimento ai dati di qualità tecnica, sono chiamati a determinare una base informativa 

completa, coerente e congrua al fine di definire gli obiettivi associati agli indicatori di cui alla delibera 

917/2017/R/idr, adottando, con proprio atto deliberativo, il pertinente schema regolatorio (composto dal 

programma degli interventi, PdI, dal piano economico finanziario, PEF, dall’aggiornamento della Convenzione 

di gestione, tra loro coerentemente redatti)6. Dal 1° gennaio 2019 i gestori sono soggetti agli obblighi di 

registrazione e archiviazione dei dati come previsti nella delibera mentre la prima quantificazione dei 

premi/penalità si avrà nel 2020 sulla base delle performance realizzate dai gestori negli anni 2018 e 20197. 

Figura 5.12  Struttura multilivello della regolazione del servizio idrico integrato 

 
  

 
6 ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 2019 
7 Acea, Bilancio di sostenibilità 2018, 2019 
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L’assetto attuale dell’organizzazione del SII regionale è confermato in cinque ATO. L’ATO 2 Lazio Centrale 

coincide con il territorio di 112 comuni, tra i quali Roma Capitale è il più rilevante in termini dimensionali. 

Acea ATO 2 S.p.A., il gestore di ambito territoriale competente, gestisce il SII in affidamento trentennale, dal 

1° gennaio 2003 come previsto dalla Convenzione specifica. Allo stato degli aggiornamenti disponibili, la 

gestione comporta il servizio integrale in 79 Comuni (pari a circa il 94% della popolazione complessiva 

dell’ATO) e il servizio parziale in altri 17: dei rimanenti, 7 esercitano il diritto di gestione in economia dei 

propri servizi in applicazione di quanto era disposto dall’art. 148 del D.Lgs. 152/06 (in quanto caratterizzati 

da una popolazione inferiore a 1000 abitanti) e uno prevede una gestione tutelata (assegnata prima del 1994 

ed oggi non scaduta per legge); gli ultimi 8 non sono stati acquisiti in quanto esprimo in vario modo dissenso 

rispetto alla cessione del servizio al gestore competente)8. In termini di popolazione, Acea ATO2 serve la 

quasi totalità (circa il 96%) della popolazione di ambito (circa 3,7 milioni di persone). 

Roma Capitale detiene direttamente una quota pari al 3,54% del capitale di Acea ATO 2. 

Figura 5.13  I numeri del SII per la rete storica di Roma e Fiumicino 

 

Acea ATO 2 si occupa per intero della distribuzione di acqua potabile (captazione, adduzione, distribuzione 

al dettaglio e all’ingrosso) oltre a garantire la fornitura del servizio di fognatura e depurazione. Si occupa 

inoltre dell'installazione e della gestione delle case dell’acqua e delle fontanelle comunali. Acea ha avuto in 

affidamento la gestione del servizio acquedottistico nella Capitale sin dal 1937, il sistema di depurazione dal 

1985 e dal 2002, con decorrenza 1° gennaio 2003, anche l’intero sistema fognario. La rete di Roma e 

Fiumicino viene pertanto definita “rete storica”. Per quanto riguarda la distribuzione di acqua potabile sulla 

la rete storica di Roma e Fiumicino, appare stabilizzata la tendenza del quinquennio 2012-16 alla diminuzione 

dei volumi erogati per abitante, che ha premiato una maggiore attenzione nei consumi da parte degli utenti, 

ma anche la misurazione più precisa, in particolare dei volumi erogati, effettuata dal gestore. Nel 2018 si 

conferma una significativa diminuzione dei volumi immessi (-8,3%, Figura 5.14), grazie a specifici interventi 

 
8 Acea ATO 2 S.p.A., Bilancio di esercizio 2018  
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sulla rete di distribuzione romana (ricerca di perdite occulte, attività di distrettualizzazione delle reti, 

installazione di nuovi punti di pressione, controllo e regolazione della pressione nella rete). 

Figura 5.14  Volumi d’acqua e popolazione servita nella rete storica di Roma e Fiumicino 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 

Il sistema di fognatura e depurazione grosso modo ha mantenuto le caratteristiche dimensionali proprie degli 

anni più recenti. La lunghezza della rete di fognatura della rete storica è rimasta pressoché invariata 

nell’ultimo quinquennio, come del resto su base annuale la copertura percentuale dei servizi sia di fognatura 

che di depurazione sul totale delle utenze (Figura 5.15). 

Figura 5.15  Dimensione del sistema di fognatura 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA ATO 2, BILANCIO DI ESERCIZIO 2008 E ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 
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Sono invece aumentati significativamente in numero gli impianti di sollevamento, mentre quelli di 

depurazione, la cui dotazione è rimasta invariata, hanno trattato un volume di acqua lievemente 

incrementato rispetto all’anno precedente (4%) a causa delle piogge (Figura 5.16). 

Figura 5.16  Dimensione del sistema di depurazione 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA ATO 2, BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 E ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 

Le perdite idriche e gli investimenti nel SII di Roma, tendenze della qualità tecnica del 

servizio 

Uno degli obiettivi della regolazione introdotta per la qualità tecnica del SII è il miglioramento progressivo 

della gestione delle perdite idriche di acquedotto e distribuzione, finalizzato alla riduzione della dispersione 

dell’acqua, aspetto assolutamente rilevante nelle condizioni di scarsità che tendono a inasprirsi a causa dei 

cambiamenti climatici, e all’ottimizzazione dei costi energetici e di gestione. 

Il criterio sviluppato per promuovere il contenimento delle perdite ruota intorno a uno specifico macro-

indicatore (M1), ideato per definire compiutamente la valutazione sul livello di qualità raggiunto nel merito 

dai gestori. Strutturato mantenendo la distinzione metodologica tra perdite reali (realmente attribuibili a 

guasti nei manufatti di rete) e perdite apparenti (attribuibili a errori di conteggio da parte degli strumenti di 

misura e a sottrazioni illecite di acqua dalle reti), il macro-indicatore M1 tiene conto sia delle perdite idriche 

lineari (individuate dall’indicatore M1a, come rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva 

della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (individuate dall’indicatore M1b, come rapporto tra 

perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto). Dati i valori della coppia 

M1a e M1b nell’ambito territoriale (in Figura 5.16 un prospetto sintetico macroregionale), sono stabilite 

cinque possibili classi di appartenenza della gestione (considerate per eventuali attribuzioni di 

premialità/penalità), a ognuna delle quali è associato uno specifico e differenziato obiettivo annuale di 

miglioramento utilizzato tra i vari parametri di calcolo per gli aggiornamenti tariffari, dalle più virtuose (classe 

A) a quelle caratterizzate da perdite molto elevate (classe E), secondo lo schema9: 

• classe A: M1a <15 e M1b <25%; 

• classe B: 15≤ M1a <25 e 25%≤ M1b <35%; 

• classe C: 25≤ M1a <40 e 35%≤ M1b <45%; 

 
9 ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 2018 
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• classe D: 40≤ M1a <60 e 45%≤ M1b <55%; 

• classe E: M1a ≥60 e M1b ≥55% 

Rispetto a questa classificazione, l’EGA ATO 2 Lazio centrale-Roma, nel testo di aggiornamento delle predisposizioni 

tariffarie per gli anni 2018 e 2019 approvato da ARERA, ha dichiarato per l’ambito territoriale di competenza: 

- un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 95,34 m3/km/gg, nonché un 

valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 50,5% 

- l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 

della RQTI - un target di riduzione delle perdite idriche lineari del 6% annuo 

- i principali interventi volti a conseguire tale obiettivo (installazione di dispositivi per la 

distrettualizzazione, regolazione delle pressioni di rete e il controllo attivo delle perdite; rinnovo e 

adeguamento delle reti di acquedotto; sostituzione dei misuratori di utenza)10. 

 

Figura 5.17  Valori medi degli indicatori M1a (perdite idriche lineari) e M1b (perdite idriche 

percentuali) su territorio nazionale per area geografica 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ARERA, RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI, 2019. 

 

I criteri di rilevazione adottati secondo i dettami della nuova regolazione hanno ovviamente avuto un impatto 

anche sulla misurazione delle perdite idriche nella rete storica di Roma, rendendo le misure omogenee in 

due serie temporali distinte, prima e dopo il 2014. 

Dal 2015, con dati più perfezionati per qualità di input, si rileva nel comune di Roma una tendenza al 

miglioramento che delinea una situazione di maggiore qualità rispetto al territorio gestito da Acea ATO 2 ed 

esterno all’area della rete storica di Roma. Nel 2018 la riduzione delle perdite reali è stata del 13,6% su base 

annuale, con dispersioni del 38% e una condizione di maggiore efficienza anche rispetto alla media nazionale 

in termini di perdite globali (39,8% rispetto al 42,4% della media nazionale). Gli interventi di miglioramento 

effettuati sulla rete di distribuzione hanno consentito di recuperare importanti quantitativi di acqua, in 

particolare nella rete storica di Roma con una diminuzione rimarchevole di quelli immessi in rete rispetto agli 

anni precedenti (Tavola 5.7). 

 
10 ARERA, Deliberazione 572/2018/R/IDR, Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio 
idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio centrale – Roma, 2018 
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Tavola 5.7  Perdite idriche globali e reali nella rete storica di Roma e Fiumicino 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 2018. 

La riqualificazione in corso trova riscontro anche nel confronto con le altre città italiane e ha già procurato il 

riallineamento sostanziale con la condizione media nazionale della dispersione idrica (Figura 5.18). 

Figura 5.18  Confronto tra grandi città italiane per dispersione idrica (%) 

 
 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACEA, BILANCIO DI SOSTENIBILITA’, 2018 E LEGAMBIENTE, RAPPORTO ECOSISTEMA URBANO 

2019. 

Gli investimenti in lavori di manutenzione, ammodernamento e ampliamento delle reti idrico-fognaria e di 

depurazione, previsti congrui alle esigenze di buona gestione già nei Piani di Ambito risalenti alle Convenzioni 

di gestione, sono stati successivamente agganciati agli indirizzi di miglioramento della qualità tecnica espressi 

dal regolatore nazionale. Commisurati alle necessità dell’ambito territoriale di riferimento (ATO), per 

caratteristiche infrastrutturali, geomorfologiche e idrogeologiche, gli investimenti sono prodotti in quota 

parte tariffaria, secondo quanto incorporato previsionalmente dal gestore, e poi predisposto dall’EGA e 

validato da ARERA (vedi oltre). Per quanto riguarda Roma Capitale le disponibilità per investimenti sono 

sensibilmente aumentate nel 2017 a 82,7 milioni (+51% su base annuale), nel corso di una tendenza di 

crescita che appare confermata nelle previsioni di investimento, a valere su tutti i comuni ATO 2 per gli anni 

2019-2021, elencate nel piano tariffario e finanziario proposto da ATO 2 Lazio centrale nella relazione di 

accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019 (Figura 5.16). È opportuno 

osservare come le risultanze da bilancio del gestore Acea ATO 2 comportino delle divergenze rispetto ai 

rendiconti ATO 2 Lazio centrale, per esempio in eccesso sugli investimenti idrici 2018 in ATO 2 (285,6 milioni 

di euro contro 224,9 dichiarati dall’EGA), che è possibile interpretare attraverso le eccezioni alla 

corrispondenza evidenziate dalla Segreteria Tecnico Operativa di ATO 2 Lazio centrale nelle note introduttive 

m
3
 × 10

6
2015 2016 2017 2018 Δ% 2018/2017

acqua potabile immessa 493,2 510,1 477,6 437,9 -8,3

perdite globali 217,5 237,7 206,1 174,4 -15,4

grandezza A17 DM 99/97

perdite reali 209,1 229,5 198,2 166,6 -13,6

grandezze A13+A15 come da DM 97/99

% perdite reali su acqua immessa 42,4 45 41,5 38
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al Piano Economico Finanziario11. Nel 2018, la spesa pro capite per investimenti nel territorio ATO 2 (63,9 

euro/abitante) si è rivelata consistente in comparazione al valore medio annuale (sul quadriennio 2016-2018) 

sia del quadro nazionale (44,5 euro/abitante) che delle zone del centro Italia (56,2 euro/abitante), del nord-

ovest (42,7 euro/abitante) e del sud Italia isole comprese (35,5euro/abitante). Oltre agli investimenti 

alimentati dalla tariffa del SII, il piano di investimenti si avvale con peso non irrilevante di contributi da 

finanziamento pubblico: per avere un termine di confronto, su scala nazionale, nelle annualità 2018 e 2019 

e per un campione di 148 gestori che servono 50,6 milioni di abitanti, il fabbisogno complessivo di 

investimenti rispettivamente di 3,5 e 3,4 miliardi di euro è coperto da finanziamento pubblico al 23,8% e al 

26,6%. Per i cittadini romani, a fronte dell’incremento degli investimenti per il miglioramento del servizio, la 

spesa media in bolletta ha avuto nel 2018 un aumento ancora maggiore dell’anno precedente toccando 332 

euro (+5,6% su base annuale, nella fascia di consumo di 192 m3/anno). 

Figura 5.19 Investimenti finanziati con tariffa SII realizzati nel Comune di Roma e nel territorio ATO 2 

Lazio centrale.  

 
FONTE: ELABORAZIONE ASPL SU DATI ATO2 LAZIO CENTRALE -ROMA. 

Figura 5.20  Spesa annua per il SII in diverse città italiane 

 

* I valori sono espressi in €; serie storica per famiglia di 3 persone con consumi di 192 m3, valori 2018 anche per consumi di 150 m3 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI CITTADINANZATTIVA, OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE, 2019. 

 
11 STO, Conferenza dei Sindaci, ATO 2 Lazio centrale, Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della 
predisposizione tariffaria 2018-2019, 10 settembre 2018 
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Il confronto con altre grandi città italiane vede Roma in posizione intermedia con termini tuttavia inferiori 

rispetto alla spesa media nazionale per omologa classe di consumo (Figura 5.20). 

Aspetti tariffari 

 L’aggiornamento tariffario (predisposizione tariffaria) del 2018, realizzato in osservanza del metodo 
tariffario MTI-2 2016-2019 e approvato da ARERA12, ha confermato per l’ambito territoriale ATO 2 la 
collocazione nello schema IV della matrice degli schemi regolatori (limite alla variazione del moltiplicatore 
tariffario, 8,5%). Con validità dal 2018, ARERA ha integrato le regole e le procedure delle predisposizioni 
tariffarie del SII prevedendo che i soggetti competenti fossero tenuti a recepire gli obiettivi di qualità tecnica 
introdotti con la delibera 917/2017/R/idr13. ATO 2 Lazio centrale ha pertanto validato le informazioni fornite 
da Acea ATO 2 S.p.A., facendo sempre riferimento a criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di 
investimento, ma estendendo i termini di relazione ai dati di qualità tecnica propri della suddetta delibera 
per adottare lo schema regolatorio pertinente (composto dal programma degli interventi, PdI, dal piano 
economico finanziario, PEF, dall’aggiornamento della Convenzione di gestione, tra loro coerentemente 
redatti). Questa procedura ha portato a determinare una tariffa media applicata da Acea ATO 2 S.p.A. di 1,57 
euro/m3 (+5,4% su base annuale), elaborata attraverso la modulazione calibrata di numerose componenti di 
costo (costo immobilizzazioni, fondo nuovi investimenti, costi operativi, anche per la qualità contrattuale e 
tecnica, costi ambientali e della risorsa, elementi per la sostenibilità finanziaria efficiente). Per quanto in 
deciso aumento rispetto all’anno precedente, la tariffa Acea ATO 2 è ancora competitiva in comparazione 
con i valori di riferimento della spesa unitaria del SII (con iva al 10%) forniti da ARERA14: scala nazionale, 2,04 
euro/m3, nord-ovest, 1,63 euro/m3, nord-est, 2,0 euro/m3, centro, 2,52 euro/m3, sud e isole, 2,0 euro/m3, 
per spesa annua dell’utenza domestica tipo con consumi di 150 m3 rispettivamente di 306,3, 244,2, 299,7, 
377,6, 300,2 euro. 
Per quanto riguarda lo stato delle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici economicamente disagiati, 
il regolatore nazionale ha disciplinato ulteriormente le modalità applicative del bonus sociale idrico con la 
deliberazione 227/2018/R/idr. Sono state confermate le condizioni che definiscono il diritto a ottenere il 
bonus acqua, ovvero essere utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto appartenenti a nuclei familiari 
con le seguenti caratteristiche: indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro; indicatore ISEE non superiore a 
20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa). Anche i titolari del Reddito di cittadinanza 
possono richiedere anche il bonus idrico se con ISEE non superiore al valore di 8.170,5 euro. A partire dal 1° 
gennaio 2018 gli utenti titolati hanno avuto la possibilità di vedersi riconoscere uno sconto in bolletta, o una 
erogazione in unica soluzione se utenti indiretti (per esempio mediante accredito sul conto corrente dal 
gestore), equivalente al costo di 50 litri al giorno e 18,25 m3 annui, calcolato secondo il valore della tariffa 
agevolata, per ciascun componente del nucleo familiare (quantitativo minimo stabilito per legge per il 
soddisfacimento dei bisogni personali). Nel corso dell’anno, Acea ATO 2 ha ricevuto 3.043 domande di bonus 
idrico avendo applicato una tariffa agevolata di 0,23 euro/m3; come termine di riferimento si riporta il valore 
medio della tariffa agevolata sul servizio di acquedotto rilevata da ARERA su una popolazione di circa 28 
milioni di residenti, pari a circa 0,59 euro/m3. 
Nell’ATO2 Lazio centrale Roma continua a essere previsto anche un bonus idrico integrativo, regolamentato dall’Ente 
di governo dell’ambito - Segreteria Tecnico Operativa, al quale nel corso del 2018 hanno avuto titolo gli utenti diretti 
titolari di una fornitura a uso domestico residente e gli utenti indiretti, utilizzatori nell’abitazione di residenza di una 
fornitura idrica intestata a una utenza condominiale, in possesso dei seguenti requisiti: indicatore ISEE fino a € 
13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti; indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 
componenti; indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti. Questo bonus è calcolato 
su 40m3 effettivamente consumati, valorizzati in merito a tariffa scaglione agevolato, tariffa di fognatura e tariffa di 
depurazione per ogni componente del nucleo familiare. 

 
12 ARERA, deliberazione 13 novembre 2018, 572/2018/R/idr 
13 ARERA, delibera 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr 
14 ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi, vol. 1, 2019 
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Qualità contrattuale del SII 

Con riferimento ai livelli specifici e generali di qualità contrattuale, in vigore in modo omogeneo sul territorio 

nazionale da luglio 2016 (Delibera 665/2015/R/idr), Acea ATO 2 e altre poche aziende a livello nazionale 

hanno proposto livelli migliorativi degli standard minimi di qualità, accolti poi dall’Autorità attraverso 

l’istanza dell’Ente di governo dell’Ambito (Conferenza dei sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale nel caso di Acea 

ATO 2). L’indagine conoscitiva condotta da ARERA dopo la chiusura della terza edizione della Raccolta dati 

qualità contrattuale del SII (maggio 2019), ha consentito di stabilire che soltanto al 26% della popolazione 

italiana è stato offerto almeno uno standard migliorativo di qualità contrattuale. Per Acea ATO 2, tali standard 

migliorativi riguardano la quasi totalità degli indicatori stabiliti dalla Delibera 665 (come integrata dalla 

217/2016/R/idr), con un valore medio di miglioramento tuttora del 38,3%. Il riconoscimento tariffario del 

premio per l’individuazione di standard migliorativi più stringenti, che interviene l’anno successivo a quello 

di comunicazione delle performance e nei limiti in cui siano stati raggiunti e consuntivati i livelli migliorativi 

proposti, ha consentito ad Acea di maturare 23 milioni di euro (per le performance del 2016, comunicate nel 

2017, e riconosciuti nelle tariffe del 2018). 

Per quanto riguarda le performance, come da norma comunicate alla Segreteria Tecnico Operativa dell’EGA 

ATO 2 Lazio centrale-Roma, nel 2018 Acea ATO 2 S.p.A. ha fatto registrate un parametro di rispetto medio 

degli standard del 91,4% (in miglioramento rispetto all’89% del 2017, livelli specifici e livelli generali di 

qualità), non molto distante dalla prestazione media a livello nazionale (96,9% per gli standard specifici e 

94,6% per gli standard generali). Sono stati ottimi i risultati raggiunti nei seguenti macroambiti: riattivazione 

e disattivazione fornitura, verifiche contatori e di pressione, volture, reclami, fatturazione, sportelli e call 

center. Gli indicatori relativi all’esecuzione dei lavori e degli allacci costituiscono un’area di miglioramento. 

Gli standard di qualità generali e specifici che Acea è tenuta a rispettare verso l’utenza sono riportati nella 

Carta del servizio idrico integrato (dal 2018, anche quelli per la qualità tecnica, nel rispetto della Delibera 

917/17), in osservanza della “Convenzione tipo” che regola i rapporti tra enti affidanti e gestori in modo 

uniforme sul territorio nazionale. Il rapporto con i clienti è, inoltre, disciplinato dal Regolamento d’utenza, 

anch’esso allegato alla Convenzione, che stabilisce le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle 

quali il gestore deve attenersi nell’erogazione dei servizi. 

Per le prestazioni fuori standard relative a indicatori specifici è previsto un meccanismo di indennizzi automatici ai 

clienti (Delibera 655/2015), nel quale il valore unitario dell’indennizzo è variabile secondo il ritardo nell’esecuzione 

della prestazione (30, 60 e 90 euro, rispettivamente se la prestazione sia eseguita in un tempo meno che doppio 

dello standard, in un tempo compreso tra il doppio e il triplo dello standard, oppure in un tempo triplo o più che 

triplo dello standard). Nel 2018, rispetto a poco più di 1 milione di Euro a scala nazionale, Acea ATO 2 ha erogato 

indennizzi automatici verso clienti per 0,74 milioni di Euro, riducendone la consistenza in modo significativo (sono 

stati circa 2,7 milioni di Euro nell’anno precedente) anche se non nelle proporzioni di quanto avvenuto a livello 

nazionale (indennizzi pari a 7,6 milioni di euro nel 2017). 

Infine, in merito alla continuità dell’erogazione dell’acqua, in ambito ATO 2 nel 2018 si sono registrate 1032 interruzioni e 

riduzioni idriche, in netta diminuzione rispetto al 2019 (2058): 830 interruzioni urgenti (per guasti accidentali a condotte/ 

impianti) e 202 programmate (circa il 4,4% delle chiusure complessive con durata superiore alle 24 ore). 
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6. Sociale 
 

6.1 Asili nido  
6.2 Refezione scolastica     
6.3 Trasporto scolastico            
6.4 Trasporto persone con disabilità     
6.5 Farmacie comunali      
6.6 Servizi cimiteriali           
 

6.1 Asili nido 

I dati sul servizio  

La Tavola 6.1 riporta i principali indicatori del servizio per il periodo 2014-2018 e la serie storica del voto 

medio sul servizio espresso nell’ambito dell’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, 

condotta annualmente dall’Agenzia. L’analisi di dettaglio è rinviata ai successivi paragrafi. 

Tavola 6.1 Principali indicatori quantitativi, economici e di qualità degli asili nido 

 
NOTA: il dato sulle liste di attesa fa riferimento all’indicatore 0 tratto dal rendiconto di Roma Capitale 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ROMA STATISTICA E RENDICONTO DI ROMA CAPITALE, VARI ANNI. 

Organizzazione e modalità di gestione 

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni (non compiuti), residenti 

o domiciliati nel territorio di Roma Capitale. L’accesso al servizio è subordinato alla presentazione di una 

domanda d’iscrizione da parte delle famiglie che permette l’inserimento in graduatoria e quindi l’attribuzione 

del posto nei limiti del totale dei posti disponibili messi a bando. Il servizio viene garantito secondo diverse 

modalità di fornitura che vedono partecipi sia operatori pubblici che privati. L’offerta complessiva prevede, 

infatti, la coesistenza di servizi nido pubblici a gestione diretta e asili in concessione o realizzati in project 

financing ovvero servizi nido privati in convenzione (gestione indiretta) ai quali Roma Capitale corrisponde 

un’integrazione alla retta pagata dai singoli utenti, non oltre un determinato importo. Oltre al tradizionale 

ASILI NIDO E STRUTTURE CONVENZIONATE 2014 2015 2016 2017 2018
∆

2014/2018

DATI SUL SERVIZIO

popolazione 0-3 anni iscritta in anagrafe 74.131      71.189      69.662      66.617      63.290      -15%

domande di nuovo inserimento presentate (n.) 20.240      16.024      15.809      15.728      15.009      -26%

domande d'iscrizione ogni 100 bambini 27               23               23               24               24               -13%

posti totali a bando a Roma (n.) 11.501      11.086      12.183      11.322      11.601      1%

posti a bando per 100 bambini età<3 anni (n.) 16               16               17               17               18               18%

bambini iscritti nidi comunali e conven. 21.651      19.479      20.095      18.928      18.691      -14%

bambini in lista di attesa  (n.) 3.235         890            981            912            813            -75%

DATI ECONOMICI

entrate asili nido (000)  22.533      27.817      19.792      24.541      35.509      58%

spese asili nido (000)  207.250    195.982    185.865    184.683    195.720    -6%

costo per bambino iscritto 9.572         10.061      9.249         9.757         10.471      9%

QUALITA' PERCEPITA 

voto medio 6,0              6,3              6,4              6,2              6,1              1%
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servizio di asilo nido, l’offerta di Roma Capitale comprende anche gli spazi Be.Bi., che accolgono i bambini dai 

18 ai 36 mesi per una fascia oraria massima di 5 ore giornaliere e le sezioni ponte, riservate ai bambini con 

età compresa tra 24 e 36 mesi, selezionati dalle liste di attesa comunali, che non hanno potuto (o non 

possono più) accedere al servizio comunale. Gli spazi dedicati vengono messi a disposizione e ricavati 

all’interno delle scuole per l’infanzia di Roma Capitale. In aggiunta alle strutture descritte, l’offerta viene 

integrata con la disponibilità di posti nei nidi convenzionati realizzati dalle aziende pubbliche e private nei 

luoghi di lavoro che, con apposita convenzione, accolgono i bambini provenienti dalle liste di attesa comunali. 

Nel 2018, i bambini iscritti all’anagrafe con età <3 anni, che rappresentano la domanda potenziale del 

servizio, erano 63.290, in diminuzione del 5% rispetto al 2017 e del 15% nell’intero periodo considerato. La 

riduzione del numero dei potenziali utenti ha determinato una diminuzione del numero complessivo di 

domande di nuova iscrizione che, per l’anno educativo (a.e.) 2018/2019, sono state 15.009 a confronto delle 

oltre 20mila del 2014; si conferma invece, rispetto al 2017, il numero di domande per 100 bambini residenti 

(ma in calo del 13% dal 2014). I posti a bando totali, pari a 11.601 nel 2018, sono sostanzialmente rimasti 

invariati dal 2014, ma risultano essere cresciuti rispetto alle domande d’iscrizione nel periodo 2014-2018 

(1%, a fronte di una diminuzione del 26% delle domande) garantendo maggiori possibilità di accesso al 

servizio (Figura 6.1). 

Figura 6.1 Domande di nuova iscrizione e posti a bando  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEL RENDICONTO DI ROMA CAPITALE, VARI ANNI. 

Il numero di bambini iscritti nel 2018 (18.691) è anch’esso diminuito (-1%). La percentuale di copertura della 

domanda potenziale (o indicatore di presa in carico), espressa in termini di bambini iscritti rispetto alla 

popolazione tra 0 e 3 anni, e pari al 30% nel 2018, è invece rimasta sostanzialmente stabile nel periodo 

osservato con variazioni non superiori ai 3 punti percentuali (Figura 6.2). Con un indicatore di presa in carico 

del 30%, ottenuto tramite l’accoglienza in strutture comunali e convenzionate, Roma è molto vicina 

all’obiettivo del 33% fissato dall’UE nel 2000 a Lisbona, che si riferisce tuttavia all’offerta complessiva 

pubblica e privata. 

In termini di numerosità di strutture, gli asili comunali rappresentano quasi il 50% dell’offerta ma accolgono 

un numero di utenti quasi doppio rispetto alle strutture convenzionate (asili nido e spazi Be.Bi), che offrono 

i loro servizi anche ai bambini non provenienti dalle graduatorie comunali. In Figura 6.3 è riportato il numero 

dei bambini accolti nelle diverse strutture e di quelli rimasti in lista di attesa. 
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Figura 6.2 Bambini tra 0-3 anni, iscritti nei nidi e nelle strutture convenzionate e copertura domanda 

potenziale  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEL RENDICONTO DI ROMA CAPITALE, VARI ANNI. 

Nel 2018 i nidi comunali, quelli in concessione e project financing hanno accolto un totale di 13.298 bambini, 

mentre sono stati 5.393 i bambini che hanno trovato posto nelle strutture convenzionate. 

La percentuale di bambini accolti direttamente nei nidi comunali è quindi aumentata anche quest’anno 

arrivando al 67%, con un trend in crescita dal 2014 quando la percentuale era del 61%. La diminuzione del 

numero di iscritti nelle strutture in convenzione (-293 bambini rispetto al 2017 e -2.235 rispetto al 2014) è il 

risultato della scelta amministrativa di promuovere il pieno utilizzo dei posti nelle strutture a gestione diretta, 

limitando il ricorso ai nidi in convenzione solo come extrema ratio anche dopo il project financing o la 

concessione. Dal 2017, infatti, i genitori sono obbligati ad indicare in via prioritaria 3 strutture comunali, 

ovvero in concessione o project financing, tra i 6 nidi di preferenza a loro disposizione, a meno che il nido 

convenzionato non sia ubicato entro 300 metri dalla propria abitazione (tale regola non trova alcuna 

applicazione nel caso di bambini con disabilità). 

L’adeguatezza dell’offerta di servizio rispetto alla domanda è misurata dalla numerosità dei bambini inseriti 

in lista di attesa; nel 2018 i bambini che non hanno trovato posto nelle strutture comunali o convenzionate 

sono stati 813, molto inferiore rispetto a quello registrato nel 2014 (3.235 bambini); la maggiore attenzione 

nella gestione delle liste di attesa da parte dell’Amministrazione e l’adozione di misure più stringenti per 

arginare il fenomeno dei posti assegnati ma non occupati, hanno infatti portato ad una riduzione delle liste 

di attesa del 75% in cinque anni. 

Figura 6.3 Numero di bambini iscritti nelle diverse strutture e liste di attesa  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEL RENDICONTO DI ROMA CAPITALE, VARI ANNI. 
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Dati economici e tariffe 

Poiché gli asili nido rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale, è richiesta alle famiglie una 

compartecipazione alla spesa, il cui ammontare è differenziato in base all’indicatore Isee. Per coloro che 

trovano posto nelle strutture a gestione indiretta, Roma Capitale eroga ai privati convenzionati un contributo 

pari a 740 euro/bambino al mese ed introita dalle famiglie una retta commisurata al proprio Isee e al numero 

di ore in cui si sceglie di usufruire del servizio; mentre, per i nidi in concessione l’affidamento, ha stabilito un 

contributo massimo a carico di Roma Capitale non superiore a 279,30 euro a bambino (il costo totale, pari a 

570 euro per bambino, tiene conto, oltre che del contributo comunale, anche della quota versata dalle 

famiglie, circa 190,70 euro, e dei ricavi derivanti dalla possibilità per il gestore aggiudicatario di svolgere 

servizi integrativi rispetto al nido). 

Nel 2018 la percentuale di copertura delle rette sui costi del servizio è stata del 18% con un aumento del 67% 

rispetto al 2014; tale variazione è il risultato di una crescita degli introiti da tariffa (+58% rispetto al 2014), 

ma anche di una decisa contrazione dei costi (-6% Figura 6.4). Le azioni attuate per favorire la piena 

saturazione dell’offerta nei nidi a gestione diretta hanno infatti permesso di ridurre l’entità dei contributi 

versati alle strutture convenzionate. In termini unitari, il costo medio per bambino, pari a 10.471 euro nel 

2018, è aumentato del 9% rispetto al 2014 anche a causa del minor numero di bambini iscritti, che è sceso 

da oltre 21 mila bambini nel 2014 a 18.691 nel 2018 (2.960 bambini in meno).  La retta media annuale pagata 

dalle famiglie è stata invece di 1.900 euro, in aumento dell’83% rispetto al 2014 (Figura 6.5). 

Figura 6.4 Entrate, spese e percentuale di copertura tariffaria  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEL RENDICONTO DI ROMA CAPITALE, VARI ANNI. 

Figura 6.5 Costo e retta media per bambino iscritto  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEL RENDICONTO DI ROMA CAPITALE, VARI ANNI. 
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Di seguito è riportato il confronto delle rette mensili per la fruizione del servizio di asilo nido comunale nelle 
grandi città italiane. Le rette sono state calcolate per una famiglia tipo composta da tre persone (2 genitori e 
un minore con età 0-3 anni) e dotata di un indicatore Isee pari a 19.900 euro; le rette fanno riferimento 
all’anno educativo 2019/2020 e riguardano gli asili nido a tempo pieno con frequenza di cinque giorni a 
settimana per 9 mesi all’anno. La retta annuale a Roma (1.758 euro) è la seconda più bassa tra le città oggetto 
del campione. A Milano e Torino le rette annuali superano i 2mila euro (rispettivamente 2.024 euro e 3.636) 
mentre a Napoli la retta risulta inferiore (1.863 euro). La situazione è differente se, per le stesse città, si 
prende in considerazione la retta associata alla fascia di contribuzione massima: Napoli, con una retta annua 
di 2.610 euro, risulta la meno costosa, seguita da Milano (4.005 euro) e Roma (4.245 euro); Torino è la città 
dove il servizio è più caro (5.004 euro). La differenza di posizionamento di Roma nel caso di spesa massima e 
l’ampia differenza tra spesa massima e spesa tipo (pari a 2.487 euro) evidenziano come, rispetto agli altri 
comuni, l’Amministrazione Capitolina utilizzi la leva tariffaria in misura incisiva per favorire le famiglie in 
condizioni economiche meno agiate (Figura 6.6).  

Figura 6.6 Spesa annua di due famiglie tipo per un bambino iscritto al nido comunale nelle principali 

città italiane (a.e. 2019/2020) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI COMUNI. 

Con riferimento alla Regione Lazio, si segnala che la DGR Lazio 56/2019 ha provveduto a  destinare parte 
delle risorse per l’annualità 2018 del “Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e 
istruzione, dalla nascita sino a sei anni”, a riduzione delle rette a carico delle famiglie che frequentano gli asili 
nido comunali nel Lazio. Il contributo per l’abbattimento delle rette, il cui importo totale è di 6 milioni di 
euro, sarà ripartito tra tutti i comuni del Lazio che, saranno tenuti a suddividerlo, per l’anno educativo 
2019/2020, fra tutti gli iscritti agli asili nido comunali; la quota così attribuita andrà a compensare la quota 
non versata dalle famiglie, le restanti risorse del Fondo saranno destinate per 10,5 milioni di euro quale 
contributo aggiuntivo alle spese di gestione degli asili nido sostenute dai comuni del Lazio per l'anno 
educativo 2017/2018 e per e 7 milioni di euro alla riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati 
ai servizi di scuola dell’infanzia e asilo nido. 

6.2 Refezione scolastica 

Organizzazione e modalità di gestione 

La refezione scolastica è un servizio di supporto al sistema educativo scolastico. Roma Capitale prevede due 

tipologie di gestione del servizio:  

- refezione centralizzata in appalto; 

- refezione autogestita. 

https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LA_DGR%20n.56%20del%2005-02-19.pdf
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Il “Regolamento disciplinante il servizio di refezione scolastica nei nidi, nelle sezioni primavera e ponte, nelle 
scuole per l’infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale”, 
approvato a febbraio 2018 con DAC 7/2018, prevede tuttavia la completa centralizzazione del servizio a 
partire dal 2020. 

Nella gestione centralizzata, il servizio è affidato, tramite bando di gara, direttamente da Roma Capitale o dal 

municipio territorialmente competente; l’ultima gara per l’affidamento del servizio è stata indetta nel 2017, 

ma la procedura di aggiudicazione non si è ancora conclusa. Nelle more della conclusione della procedura di 

gara, sono state disposte due proroghe tecniche (DD 1411/2018 e DD 2334/2018) al fine di assicurare il 

servizio di ristorazione scolastica fino alla conclusione dell’anno educativo 2018-2019, per l’inizio dell’anno 

educativo 2019-2020 è stata disposta un’ulteriore proroga dal 30 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 con 

DD 1659/2019. A marzo 2019 è stato pubblicato un nuovo bando di gara dal Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici: Procedura aperta per l'affidamento del servizio ristorazione scolastica a ridotto impatto 

ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e 

secondarie di primo grado di Roma Capitale, con l’obiettivo di rendere il servizio interamente centralizzato. 

Nel caso della refezione autogestita, sono i dirigenti scolastici delle singole scuole che, in base all’autonomia 

scolastica, indicono la gara e affidano il servizio di fornitura in base a quanto definito nel capitolato speciale 

d’appalto predisposto da Roma Capitale. 

Per entrambe le tipologie di gestione è prevista la fornitura del servizio di refezione: 

- istituzionale; 

- a domanda individuale. 

La refezione istituzionale si rivolge a tutti gli alunni che frequentano la scuola con un orario giornaliero 

prolungato, pertanto la fruizione della mensa rappresenta un elemento indispensabile per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico. Il servizio a domanda individuale, invece, non è legato alla continuazione dell’attività 

didattica nell’orario pomeridiano, ma è richiesto dall’utente in base a scelte extra scolastiche.  

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, comprese le 

sezioni ponte. 

I dati sul servizio  

La Tavola 6.2 riporta sinteticamente i principali indicatori del servizio per il periodo 2013-2018. 

Tavola 6.2 Principali indicatori quantitativi del servizio di refezione scolastica  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEL RENDICONTO DI ROMA CAPITALE, VARI ANNI. 

Nel 2018, gli utenti del servizio di refezione scolastica sono stati 152.393, in aumento del 1% rispetto al 2013. 

Nel periodo osservato è rimasto sostanzialmente uguale il numero degli alunni che usufruiscono del servizio 

di refezione istituzionale (+1%), mentre è cresciuto molto quello degli alunni del servizio a domanda 

individuale (+15%). Il servizio è stato erogato in 653 centri refezionali scolastici di cui il 67,5% con gestione 

centralizzata e il restante in autogestione.  

REFEZIONE SCOLASTICA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
∆

2013/2018

centri refezionali a gestione centralizzata 395         442         442         445         441         441         12%

centri refezionali in autogestione 247         206         206         203         206         212         -14%

alunni refezione istituzionale (n.) 150.402 153.489 156.891 154.468 153.779 152.393 1%

alunni refezione domanda ind. (n.) 884         890         545         878         1.019      1.019      15%

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=ODUz
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC73874
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC73874
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC73874
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Come per l’asilo nido, anche per la refezione scolastica sono state calcolate le tariffe annuali in base a un Isee 

pari a 19.900 euro ed a uno in fascia massima. La famiglia tipo utilizzata per la simulazione di spesa è, in 

questo caso, composta da 3 persone, due adulti e bambino di sei anni che frequenta la scuola primaria; le 

tariffe ipotizzano un consumo di 5 pasti a settimana per 9 mesi all’anno 

Per la famiglia tipo con Isee di 19.900 euro, Roma è la città più economica (405 euro/anno) seguita da Milano 

e Napoli (rispettivamente 605 e 684 euro). Torino è invece la città più costosa, con una spesa annua quasi 

doppia (1.000 euro). Se si considera la tariffa applicata alla fascia Isee massima, la città più conveniente risulta 

Milano (680 euro), seguita da Roma (720 euro) e Napoli (846 euro); Torino rimane invece la città dove il 

servizio è più costoso (1.128 euro; Figura 6.7). 

Figura 6.7 Spesa annua di due famiglie tipo per la refezione scolastica nella scuola primaria (a.e. 

2019/2020) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI COMUNI. 

6.3 Trasporto scolastico  

Organizzazione e modalità di gestione 

Il trasporto scolastico, come la refezione, è un servizio di supporto al sistema educativo scolastico 

dell’infanzia e dell’obbligo. Viene erogato a favore degli alunni residenti in zone prive di linee di trasporto 

pubblico, ovvero in cui il servizio di TPL è inadeguato, o che, a causa delle distanze dai plessi scolastici e dei 

tempi di percorrenza, avrebbero difficoltà a frequentare regolarmente le scuole. 

Roma Capitale assicura l’erogazione del servizio agli alunni normodotati, anche appartenenti alle comunità 

nomadi Rom, Sinti e Caminanti, delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché agli 

alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Condizione 

essenziale per presentare la domanda è la residenza nel territorio di Roma Capitale e la frequenza, da parte 

del minore, di una scuola ricadente nel municipio di residenza. Per gli alunni disabili il servizio è di tipo “porta 

a porta” tra le abitazioni e le scuole ed è svolto con vetture attrezzate di pedane mobili; negli altri casi è 

invece articolato su linee con itinerari e fermate prefissati. 

Roma Capitale per erogare il servizio si avvale di più soggetti selezionati in base a procedure di gara: alcuni 

per la fornitura di vettori e dei relativi conducenti, altri per le attività di accompagnamento a bordo delle 

vetture; inoltre Roma Servizi per la Mobilità (RSM) supporta il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici nelle 

attività di pianificazione, programmazione e progettazione delle reti nel monitoraggio e nella verifica del 

corretto espletamento del servizio. 
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I dati sul servizio 

La Tavola 6.3 riporta sinteticamente i principali indicatori del servizio per il periodo 2013-2018. Nell’a.e. 

2018/2019, per il trasporto scolastico sono stati impiegati 401 mezzi di cui 228 per il trasporto degli alunni 

con disabilità. Gli alunni che hanno usufruito del servizio sono stati 7.761 (sostanzialmente identici rispetto 

all’ a.e. 2017/2018), di cui 997 sono utenti con disabilità (13% del totale) e 989 appartengono alle comunità 

nomadi (13% del totale). Dal 2013 è diminuito il numero totale degli alunni che usufruiscono del servizio          

(-17%); la diminuzione maggiore si è avuta nel numero di utenti provenienti dalle comunità nomadi (-29%) 

mentre è cresciuto il numero degli utenti con disabilità (+6%). La riduzione del numero degli utenti ha portato 

ad una contrazione del numero di mezzi adibiti al servizio di trasporto degli alunni normodotati (calato del    

-29% dal 2013) mentre, a fronte di una crescita nel numero degli utenti con disabilità, è anche aumentato il 

numero dei mezzi a loro dedicati (+8% dal 2013, Tavola 6.3). 

Tavola 6.3 Principali indicatori quantitativi del servizio di trasporto scolastico  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEL RENDICONTO DI ROMA CAPITALE, VARI ANNI. 

Il giudizio dei cittadini 

Per il trasporto scolastico è possibile analizzare i risultati delle indagini di qualità percepita svolte da RSM nel 

2017 e 2018. 

Le indagini sono state effettuate su un campione di 2.317 utenti nel 2017 e di 1.870 nel 2018. 

Complessivamente il servizio è stato valutato positivamente: circa la metà degli intervistati dichiara di essere 

molto soddisfatto e in entrambi gli anni gli insoddisfatti sono meno del 4% (Figura 6.8). 

L’analisi, a livello di macro-fattori, evidenzia un deciso apprezzamento, sia per il personale di assistenza (75% 

di utenti molto soddisfatti) sia per quello alla guida (72% di molto soddisfatti). Il funzionamento e l’efficienza 

dei mezzi così come il comfort e la comodità dei mezzi registrano comunque valutazioni ampiamente positive 

(percentuali di utenti molto o abbastanza soddisfatti superiori al 90%). La disponibilità e la qualità delle 

informazioni sul servizio vengono valutate positivamente da oltre l’80% degli intervistati (Figura 6.9). 

Figura 6.8 Soddisfazione della qualità del servizio   

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 

TRASPORTO SCOLASTICO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
∆

2013/2018

mezzi trasporto scolastico normodotati (n.) 244         240         224         194         174         173         -29%

mezzi trasporto scolastico disabili (n.) 212         216         221         221         228         228         8%

utenti totali trasporto scolastico (n.) 9.403      10.332    7.248      7.248      7.773      7.761      -17%

utenti rom, sinti e caminanti (n.) 1.400      1.280      1.280      1.771      1.027      989         -29%

utenti disabili (n.) 944         1.013      1.009      1.009      1.032      997         6%
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Figura 6.9 Soddisfazione macro-fattori di qualità   

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 

6.4 Trasporto persone con disabilità  

Per il servizio di trasporto delle persone con disabilità, nel 2017 è stato costituito un apposito tavolo tecnico, 
su richiesta dell’Assessore alla Città in Movimento, al fine di predisporre il nuovo regolamento del servizio; il 
tavolo ha concluso i lavori nel maggio 2017 con l’approvazione di un documento tecnico sulla base del quale 
è stata redatta una proposta di nuovo regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
Capitolina; la proposta è stata modificata e integrata in seguito alla condivisione della stessa con gli organi 
politici interessati (Assessorato alla Città in Movimento, III Commissione Capitolina Mobilità, V Commissione 
Capitolina Politiche Sociali) e con il Disability Manager, che ha analizzato la proposta coinvolgendo anche le 
associazioni di categoria. A giugno 2018, il testo del Regolamento è stato definitivamente formalizzato come 
proposta di iniziativa di A.C., approvato con DAC 129/2018 e poi successivamente modificato con DAC 
47/2019. 

Il nuovo Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’accesso a interventi, misure e servizi per la mobilità 
individuale delle persone con disabilità e apporta significative modifiche alla regolamentazione previgente, 
soprattutto in tema di organizzazione e rendicontazione dei servizi di trasporto individuale usufruiti dagli 
utenti.  

Al fine di dare attuazione al nuovo Regolamento, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha provveduto, con DD 
QG 82 del 25 marzo 2019 e successiva DD QG422 del 17 aprile 2019, a pubblicare l’avviso per la formazione 
della graduatoria unica relativa al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale 
delle persone con disabilità” (graduatoria riaperta con DD QG1233 del 29 novembre 2019 fino al 17 gennaio 
2020); successivamente, la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità ha approvato con DD 
QG742 del 19 luglio 2019, lo schema di “Avviso Pubblico per la costituzione dell’Albo di soggetti abilitati 
all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità mediante piattaforma 
gestionale STID”, con scadenza delle domande alla data del 5 settembre 2019, prorogata poi fino al 20 
settembre con nota QG32545 del 30 luglio 2019. Alla data del 18 settembre, non essendo ancora pervenuta 
alcuna domanda, la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità ha convocato urgentemente 
(con nota QG34750/2019) i precedenti affidatari del servizio per verificare la loro eventuale disponibilità e 
con nota QG35194 del 20 settembre 2019 prendeva atto della mancata disponibilità da parte di tutti gli 
operatori all’iscrizione all’Albo. 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=OTg1
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MTA1Ng==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MTA1Ng==
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/DD_n_1233_Approvazione_Avviso.pdf
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Dopo aver istituito l’”Albo dei soggetti abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle 
persone con disabilità” con DD QG936/2019 ed aver approvato con DD QG948/2019 la graduatoria unica 
relativa al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con 
disabilità”, il servizio di trasporto individuale è partito in data 1° ottobre con le sole vetture disponibili da 
parte dell’ATI Tundo Vincenzo S.p.A./Baronio 2010 Società Cooperativa. 

Per far fronte alla carenza di vetture disponibili per il trasporto individuale, la Direzione Programmazione e 
Attuazione Piani di Mobilità ha approvato con DD QG982/2019 la “Riapertura termini di iscrizione all'Albo 
dei soggetti abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità mediante 
piattaforma gestionale “STID””, riscontrando la disponibilità di due operatori che svolgevano il servizio in 
precedenza (Pronto Taxi 6645 e Radio Taxi Ostia Lido). 

Per il disagio causato a tutti gli utenti dall’assenza di vetture per il trasporto individuale al momento 
dell’attivazione del servizio, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con nota QG38878 del 16 ottobre 2019, ha 
reso note le “Modalità relative alla richiesta di restituzione degli oneri sostenuti in base alla mozione di 
Assemblea Capitolina 95/2019”, per il periodo dal 1 - 31 ottobre 2019. 

Per quanto riguarda il trasporto individuale, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento è previsto che il servizio 
venga espletato attraverso soggetti abilitati, eventualmente mediante tessera a punti (card) o altri sistemi 
elaborati ad hoc. Questo per garantire lo sviluppo di un sistema applicativo informatico dello svolgimento dei 
servizi tra utenti e vettori abilitati, favorendo la tracciabilità dei percorsi e dei consumi dei punti della card ai 
fini della liquidazione dei corrispettivi ai vettori stessi. Sul punto, si precisa che il sistema individuato 
dall’Amministrazione per la tracciabilità dei percorsi effettuati e dei consumi della tessera differisce da quello 
utilizzato in passato; la rilevazione dei dati avviene ora tramite un applicativo informatico che consente di 
rilevare i km percorsi e altre informazioni sulle corse effettuate che gli operatori abilitati dovranno scaricare 
sul proprio dispositivo mobile, dotato di GPS attivo e connessione internet. Questa App di interfaccia è così 
in grado di verificare la veridicità dei dati trasmessi e la regolarità della licenza di abilitazione all’erogazione 
del servizio. È stata inoltre individuata una tariffa unica predeterminata in base alla lunghezza dello 
spostamento; ciascun operatore, all’atto di iscrizione all’albo degli operatori abilitati, ha la facoltà di 
accettare la tariffa o di proporre una riduzione percentuale sulla stessa. L’attività di validazione delle corse 
sarà invece condotta da RSM. 

I dati sul servizio 

Il “servizio di trasporto delle persone con disabilità motoria grave o cecità totale e persone ipovedenti con 

residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con la migliore correzione di lenti" (DCC 25/2004) è 

gestito dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, che è affiancato da Roma Servizi per la 

Mobilità (RSM) nelle attività di supporto e assistenza. Il servizio è dedicato ai soli residenti nel Comune di 

Roma ed attualmente gli utenti attivi (ovvero che hanno utilizzato il servizio nel periodo gennaio 2019 - 

agosto 2019) sono 744 (Tavola 6.4). Detti utenti sono suddivisi in quattro categorie: 

- 363 appartengono alla categoria “Attività Sociali”; 

- 311 appartengono alla categoria “Lavoro”; 

- 68 appartengono alla categoria “Terapia”; 

- 2 appartengono alla categoria “Studio”. 

Tavola 6.4 Utenti con disabilità per tipologia di trasporto  

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU RSM. 

Tipologia di trasporto
Attività 

sociali
Lavoro Terapia Studio Totale

Collettivo 1 112 45 2 160

Individuale 362 199 23 0 584

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0Q=&par2=Nzgx


Sociale 

152 
 

Il servizio viene erogato attraverso due modalità di trasporto da parte del Comune; fino al 30 settembre 2019, 

il servizio di trasporto collettivo è stato affidato ad un unico gestore (Tundo Vincenzo S.p.A.), a seguito 

dell’esito della gara di “Affidamento dei servizi di trasporto riservato scolastico e per i servizi disabili a 

chiamata” (DD 752/2012); tale tipologia di servizio è principalmente fruito da utenti che hanno necessità di 

effettuare percorsi lunghi con origine e/o destinazione in zone periferiche ed ultra-periferiche. 

Il servizio di trasporto individuale è stato invece svolto da tre Cooperative Radio Taxi in convenzione con il 

Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale a seguito di risposta alla manifestazione di interesse per 

il trasporto individuale delle persone con disabilità pubblicata dal Dipartimento stesso con cadenza periodica. 

Le Cooperative Radio Taxi in convenzione sono: Radio Taxi 3570, Pronto Taxi 6645 e Radio Taxi Ostia Lido. 

Dal 1° ottobre 2019 gli operatori abilitati al servizio sono: ATI Tundo – Baronio, Pronto Taxi 6645, Radio Taxi 

Ostia Lido e Samarcanda (pubblicati sul sito del Dipartimento). 

Nelle figure 6.10 e 6.11 sono presentati alcuni dati di consuntivazione dei servizi erogati mensilmente nel 

2019. 

Figura 6.10   Utenti trasportati mensilmente (gennaio – agosto 2019)   

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU RSM. 

Figura 6.11   Corse effettuate mensilmente (gennaio – agosto 2019)   

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU RSM. 

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS470327
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Il giudizio dei cittadini 

Il servizio è stato valutato positivamente dagli utenti; su un campione di 378 persone, quasi la metà dei 

rispondenti dichiara di essere molto soddisfatto, un ulteriore 45% è abbastanza soddisfatto. Nel complesso 

gli insoddisfatti sono poco più del 7% del totale. La soddisfazione è particolarmente elevata tra gli utenti del 

trasporto collettivo, che risulta essere la tipologia di trasporto più gradita, come si vede nella Figura 6.12.  

Nel 2018 si sono registrati lievi cali del gradimento da parte degli utenti, anche se la soddisfazione generale 

rimane buona. Nello specifico, sia l’indice di soddisfazione implicito (indice sintetico della soddisfazione 

calcolato sulla base dei giudizi parziali sui vari aspetti del servizio), che l’indice di soddisfazione manifesto 

(indice sintetico della soddisfazione dichiarata prima del passaggio in rassegna degli attributi di qualità) sono 

sempre stati positivi: infatti, dal 2015 al 2017 la media delle valutazioni è di 80 punti, come si vede in Figura 

6.13, questo dato lascia intendere un’ampia soddisfazione da parte degli utenti per il servizio di trasporto 

delle persone con disabilità. 

Figura 6.12    Soddisfazione della qualità del servizio 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI RSM. 

Figura 6.13   Indice di soddisfazione generale (customer satisfaction index CSI, 0-100) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU RSM. 



Sociale 

154 
 

6.5 Farmacie comunali  

Organizzazione e modalità di gestione 

Il servizio di distribuzione dei farmaci è considerato di natura mista e la necessità di una gestione pubblica si 

manifesta per sopperire a eventuali esigenze economiche o territoriali non coperte dall’offerta privata. Le 

farmacie comunali devono infatti consentire l’accesso ai farmaci agli utenti più svantaggiati, ossia alle 

persone che abitano in quartieri poco densamente popolati o a basso reddito e nei quali le farmacie private 

non hanno interesse a stabilirsi, essendo limitate le possibilità di gestione profittevole. 

Le 44 farmacie comunali di Roma sono gestite dall’Azienda Farmasociosanitaria Capitolina - Farmacap (di 

seguito, Farmacap), azienda speciale appositamente costituita con DCC 5/1997. L’espletamento del servizio 

farmaceutico e la realizzazione di servizi istituzionali a carattere continuativo, sono stati inizialmente regolati 

da un contratto di servizio (DGC 453/2000), con durata pari a cinque anni e mai più rinnovato, anche in virtù 

di quanto previsto all’art. 4, punto 2, dello stesso CdS che impegnava le parti ad “adempiere a quanto previsto 

nel presente contratto sino al successivo rinnovo”. Il CdS è quindi attualmente vigente in assenza di formale 

proroga. 

A partire dal 2014, l’azienda è stata oggetto di commissariamento; l’anno successivo, con DAC 13/2015 

“Indirizzi per la razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello nonché in 

ordine a enti e organismi non societari. Modifiche agli Statuti tipo approvati con deliberazione Assemblea 

Capitolina n. 77/2011”, l’Assemblea Capitolina ha previsto di attivare le procedure richieste dalla normativa 

vigente per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della Farmacap attraverso l'adozione di tutte le 

misure che assicurino nel contempo, senza alcun onere anche prospettico a carico del Bilancio di Roma 

Capitale, la massimizzazione del valore aziendale e la salvaguardia dei rapporti di lavoro, anche mediante 

l'inserimento di apposite clausole nel caso di cessione di tutto o parte del compendio aziendale;  nello stesso 

provvedimento è stato individuato lo strumento per il raggiungimento di quanto sopra descritto nella 

procedura di liquidazione dell'azienda speciale, da attuarsi con la nomina, da parte del Sindaco di Roma 

Capitale, di un Commissario liquidatore; il Commissario avrebbe dovuto predisporre entro il 31 maggio 2015 

un piano volto a garantire la continuità aziendale anche attraverso i seguenti obiettivi:  

• la trasformazione da azienda speciale in società per azioni a maggioranza pubblica;  

• la compartecipazione dei dipendenti alla gestione aziendale;  

• la valorizzazione degli asset patrimoniali e industriali dell'azienda. 

Nel 2018, in occasione della revisione periodica delle partecipazioni imposta dal D.Lgs. 175/2016 (DAC 

146/2018), l’Assemblea Capitolina ha ritenuto opportuno evidenziare che la Farmacap, pur essendo esclusa 

dall’ambito di applicazione della  razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale 

in quanto azienda speciale, è attualmente oggetto di un nuovo piano industriale di riassetto, ancora in via di 

elaborazione, che, in continuità con quanto espresso nella DAC 13/2015, ne prevede l'integrazione all'interno 

di una nuova veste giuridica.  

Ad ottobre 2019, la Giunta Capitolina, constatando che all’esito dell’ultimo mandato di commissariamento 

gli obiettivi di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dell'azienda non erano stati ancora conseguiti 

(l’Avv. Stefanori, che era stato nominato con ordinanza della Sindaca n. 10 del 10 gennaio 2017, ha presentato 

le dimissioni dal suo incarico di Commissario), ha deliberato di proseguire il periodo di commissariamento, al 

fine dell’approvazione dei bilanci d’esercizio dal 2013 in poi, nonché della definizione di un piano economico 

e finanziario, indispensabile per il corretto prosieguo della gestione aziendale, assegnando ad un nominando 

commissario un termine di 30 giorni per la presentazione di un cronoprogramma, da sottoporre 

all’approvazione di Roma Capitale, con il dettaglio delle tempistiche delle attività da svolgere. 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0Q=&par2=Mzk0NA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0Q=&par2=NTg1MA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NDgy
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NDgy
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NDgy
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NDgy
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MTAwOA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MTAwOA==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NDgy
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Successivamente con ordinanza della Sindaca n. 213 del 7 novembre 2019 è stato nominato il Dott. Marco 

Vinicio Susanna in qualità di Commissario straordinario. 

Per quanto riguarda i bilanci societari, si ricorda che dal 2013 al 2017 non sono stati ancora approvati 

dall’Assemblea Capitolina (l’ultimo bilancio approvato con DAC 8/2014 è stato quello relativo al 2012). 

Figura 6.14 Numero di farmacie comunali e voto medio per municipio sul territorio di Roma Capitale 

 
FONTE: ACOS. 

Il giudizio dei cittadini 

L’ultima Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali di Roma Capitale condotta dall’Agenzia 

nel 2019 ha confermato il giudizio positivo dei cittadini sul servizio offerto tramite le farmacie comunali anche 

se il voto medio, pari a 6,6 nel 2019 è in leggera discesa rispetto all’anno precedente quando aveva raggiunto 

il 7. In Figura 6.14 sono riportati la suddivisione delle farmacie comunali per singolo municipio e il voto 

espresso per il servizio emerso nel corso dell’indagine sulla qualità della vita condotta dall’Agenzia nel 2019. 

6.6 Servizi cimiteriali  

Organizzazione e modalità di gestione  

Roma conta tre cimiteri principali urbani (Monumentale del Verano, Flaminio, Laurentino) e altri otto cimiteri 

suburbani: Castel di Guido, Cesano, Isola Farnese, Maccarese, Ostia Antica, Santa Maria del Carmine 

(Parrocchietta), San Vittorino e Santa Maria di Galeria. I cimiteri appartengono al demanio comunale e i 

servizi cimiteriali, prima gestiti in economia, sono stati affidati da Roma Capitale ad Ama fino al 31 dicembre 

2024 (DAC 53/2015). Il nuovo CdS, alla cui redazione ha partecipato anche l’Agenzia quale componente del 

Gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento Tutela Ambientale, è stato approvato con DGCa 99/2018 e ha 

scadenza al 16 maggio 2023 (Tavola 6.5). 

Nel nuovo CdS, all’Agenzia è stato affidato il monitoraggio permanente di alcuni servizi inerenti alla gestione, 

il decoro e la fruibilità dei plessi cimiteriali quali la manutenzione ordinaria, la pulizia, la cura del verde, etc. 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=MzI4
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QUNE&par2=NTI3
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjgwNg==
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Ama, per il tramite del Servizio Cimiteri Capitolini, si occupa delle attività relative al rilascio e alla gestione 

delle concessioni (assegnazioni, rinnovi, retrocessioni, etc.), delle operazioni cimiteriali, comprese le 

cremazioni, e delle attività di custodia, vigilanza e manutenzione volte a garantire un’adeguata fruizione degli 

spazi da parte dell’utenza e ad assicurare il decoro degli ambienti e il corretto funzionamento degli impianti 

all’interno delle aree cimiteriali. Nei servizi cimiteriali oggetto di affidamento rientrano anche i servizi 

necroscopici e l’illuminazione votiva nel cimitero Laurentino; nei restanti cimiteri l’illuminazione votiva è 

invece gestita da Areti S.p.A.  

Tavola 6.5 Quadro della regolamentazione contrattuale dei servizi cimiteriali e dell’illuminazione 

votiva a Roma  

 
FONTE: ACOS. 

Aspetti economici del CdS 

Il nuovo CdS ha significativamente modificato la regolazione dei rapporti economici tra Roma Capitale ed 

Ama prevedendo ora l’incasso diretto da parte di Roma Capitale di tutti i proventi cimiteriali 

(precedentemente introitati da Ama) ed una differente modalità di quantificazione dei corrispettivi dovuti. 

Per le operazioni cimiteriali e le attività relative alle concessioni viene ora riconosciuto ad Ama un 

corrispettivo unitario predeterminato per ogni singola operazione, mentre per la parte rimanente, relativa a 

tutti i “servizi a canone” (vigilanza, manutenzione ordinaria, servizi necroscopici, etc.), il corrispettivo 

complessivo è definito annualmente in termini forfettari e liquidato mensilmente, nella misura di 1/12 del 

totale annuo. Tale variazione nella modalità di determinazione del corrispettivo può essere valutata 

positivamente in quanto offre maggiori garanzie di trasparenza per l’Amministrazione e risulta incentivante 

per il gestore che, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso ad operazione, è portato a ridurre i 

costi di esecuzione. Più discutibile è, invece, la scelta di remunerare a forfait tutti i “servizi a canone” 

soprattutto per la difficoltà di valutare la congruità dell’importo annuo stabilito dal CdS pari a circa 14 milioni 

di euro (Iva esclusa). 

Per l’anno 2018, Ama ha incassato (con obbligo di riversamento a Roma Capitale) introiti da concessioni per 

circa 11 milioni di euro e ulteriori 19 milioni di euro (IVA esclusa) dalle operazioni cimiteriali. 

L’Amministrazione ha invece impegnato una somma di circa 23 milioni di euro a copertura dei costi derivanti 

dal CdS che è stata corrisposta solo in parte al gestore nel corso dell’anno; le somme stanziate in conto 

capitale sono state invece sempre 5 milioni di euro sulla base della spesa storica derivante dal precedente 

CdS. 

I dati sul servizio 

La Tavola 6.6 riporta i principali indicatori quantitativi ed economici relativi all’attività di gestione dei servizi 

cimiteriali per gli anni 2013-2018 e la serie storica del voto sul servizio, espresso dagli utilizzatori e rilevato 

annualmente dall’Agenzia nell’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma. 

Nel 2018 a Roma sono decedute oltre 30mila persone; di queste circa 18.500 sono state sepolte nei cimiteri 
capitolini mentre per le restanti (oltre 11mila) le famiglie hanno chiesto il trasferimento delle salme al di fuori 
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del territorio comunale. Negli ultimi 6 anni il numero di decessi è complessivamente cresciuto (+6% dal 2013) 
ed analoga variazione in aumento si è avuta per il numero delle pratiche gestite da Ama (oltre 33mila nel 
2018 e +6% nel periodo osservato).  

Nel 2018 Ama si è occupata della sepoltura del 61% dei deceduti a Roma; a questi si aggiungono le salme 
provenienti da fuori Roma (quasi 4mila), che rappresentano il 20% delle salme sepolte nei cimiteri capitolini 
nel 2018 (un totale di poco superiore alle 22mila salme).  

Il numero delle salme sepolte a Roma è cresciuto tra il 2013 e il 2017 ed è invece in diminuzione nell’ultimo 
anno (-3% tra il 2017 e il 2018, pari a quasi 4mila salme in meno) soprattutto per l’incremento nel numero di 
salme per le quali i familiari hanno chiesto il trasferimento fuori Roma (+30% negli ultimi 6 anni e +26% solo 
tra il 2017 e il 2018) a fronte del numero sostanzialmente stabile delle salme provenienti da fuori Roma (un 
numero di poco inferiore alle 4mila salme all’anno in tutto il periodo considerato). 

 Le scelte dei cittadini si sono orientate sempre di più verso la cremazione, che rappresenta circa 1/3 delle 
principali operazioni condotte dal Servizio Cimiteri Capitolini (15.340 cremazioni nel 2018, di poco inferiori 
alle 15.737 dell’anno precedente, e in crescita del 29% dal 2013); sempre in tema di cremazioni, è cresciuto 
significativamente dal 2013 il numero delle famiglie che richiedono l’affidamento delle ceneri (oltre 6mila nel 
2018 e +68% nel periodo osservato). 

L’altra grande categoria di operazioni svolte è rappresentata dalle tumulazioni (15.666 nel 2018, pari a oltre 
il 33% delle principali operazioni svolte ma in diminuzione del 9% dal 2013) e dalle concessioni di loculi (8.522 
nel 2018 e -14% dal 2013); anche le operazioni di inumazione hanno registrato una variazione negativa del 
7% dal 2013 (Tavola 6.6). 

Tavola 6.6 Quadro sintetico dell’andamento dei principali indicatori quantitativi  e del voto medio 

sul servizio per i servizi cimiteriali  

 
(*) Per gli anni 2017 e 2018 i dati economici non sono disponibili per la mancata approvazione del bilancio di esercizio di Ama. 

FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI AMA.  

Il giudizio dei cittadini e i reclami 2019 

Con riferimento alla qualità del servizio percepita dai cittadini, nell’ultima Indagine sulla qualità della vita e 
dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, condotta dall’Agenzia nel 2018, il voto medio sui servizi cimiteriali 

CRUSCOTTO SERVIZI CIMITERIALI 2013 2014 2015 2016 2017 2018
∆

2013/2018

concessioni di loculi 9.916      11.435    10.723    10.028    9.371      8.522      -14%

tumulazioni 17.251    18.318    18.404    16.654    16.606    15.666    -9%

inumazioni 5.604      4.244      4.088      4.312      5.399      5.184      -7%

cremazioni 11.937    13.034    13.992    14.322    15.737    15.340    29%

estumulazioni e esumazioni 10.412    11.018    10.848    13.131    8.757      10.171    -2%

affido ceneri 3.690      4.711      5.217      5.815      6.080      6.201      68%

DECESSI E SALME GESTITE (n.)

deceduti a Roma 28.490    28.456    30.170    29.235    31.471    30.097    6%

autoriz. al seppellimento fuori Roma 8.934     8.882     9.320     8.061     9.240     11.599   30%

sepolti a Roma 19.556   19.574   20.850   21.174   22.231   18.498   -5%

salme proven. da fuori Roma 3.478      3.644      3.838      3.992      3.965      3.817      10%

salme sepolte a Roma 23.034    23.218    24.688    25.166    26.196    22.315    -3%

pratiche gestite da AMA 31.968    32.100    34.008    33.227    35.436    33.914    6%

DATI ECONOMICI *

ricavi da concessioni (/000)  17.831    18.441    17.024    17.126    n.d. n.d. n.d.

ricavi da operazioni cimiteriali (/000)  13.569    14.093    14.184    14.213    n.d. n.d. n.d.

costi totali (/000)  34.326    34.143    31.099    27.514    n.d. n.d. n.d.

costo per decesso gestito (euro) 1.074      1.064      914         828         n.d. n.d. n.d.

QUALITA' PERCEPITA (voto medio sul servizio)

servizi cimiteriali 6,0          5,7          5,8          5,7          5,5          5,4          -10%

PRINCIPALI OPERAZIONI (n.)
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non raggiunge la sufficienza (5,4) e quasi la metà degli utenti si è detta scontenta del servizio (manutenzione, 
pulizia, tranquillità); altri aspetti critici sono la scarsa accessibilità e la sicurezza (Tavola 6.6).   
 
Nel 2019 (fino alla data del 5 dicembre) i reclami pervenuti ad Ama sono stati 409, la maggior parte 
riguardanti i cimiteri Verano e Flaminio (rispettivamente 200 e 184 reclami); per il cimitero Laurentino sono 
stati registrati solo 11 reclami e 9 per i cimiteri minori. I cittadini hanno segnalato soprattutto problemi legati 
alle infiltrazioni di acqua, alla mancata manutenzione del verde (alberi o rami pericolanti, erbacce, assenza 
di potatura, etc.) o danni agli edifici.  

Il monitoraggio della qualità  

Come ricordato, il nuovo CdS, anche al fine di verificare l’adempimento degli obblighi contrattuali in relazione 

ai servizi a canone, ha istituito per la prima volta un monitoraggio permanente della qualità erogata e 

percepita dei servizi cimiteriali e ne ha affidato l’esecuzione all’Agenzia. 

Le attività di monitoraggio, che saranno avviate a regime nel 2020, sono partite nel mese di novembre 2019, 

a causa dei tempi di cui l’Amministrazione ha avuto bisogno per confermare gli indicatori da monitorare, sulla 

base di una lista proposta dalla stessa Agenzia. 

Per tutti gli undici cimiteri capitolini, l’Agenzia si occupa quindi sia del monitoraggio della qualità erogata sia 

della rilevazione della qualità percepita; le campagne di rilevazione hanno cadenza semestrale e, per la 

qualità erogata, sono articolate in quattro diverse tipologie di osservazioni/indagini mystery sulla base di 

indicatori concordati con il Dipartimento Tutela Ambientale: accesso alla sede cimiteriale, visita della sede 

cimiteriale, mystery allo sportello URP e mystery call al center cimiteri capitolini. Nel valutare l’accessibilità, 

i rilevatori verificano la presenza ed efficacia della segnaletica all’entrata, la disponibilità di parcheggi e di 

fermate del TPL nonché l’esistenza o meno di barriere architettoniche. Nella visita al cimitero, le osservazioni 

riguardano la pulizia dei viali, delle aree comuni e dei servizi igienici, la manutenzione del verde pubblico, la 

presenza e il funzionamento di scale e fontanelle, l’illuminazione e la disponibilità e fruibilità di cassonetti e 

cestini. Nelle indagini mystery, i rilevatori si recano di persona allo sportello URP del Verano (per rivolgere 

delle domande ai dipendi Ama in servizio) mentre utilizzano il contatto telefonico per la rilevazione della 

qualità del call center.  La rilevazione della qualità percepita avviene tramite intervista diretta agli utenti dei 

cimiteri sulla base di un questionario anch’esso definito in accordo con il Dipartimento.  Per la qualità erogata 

sono previste un totale di 1.200 rilevazioni all’anno mentre per la qualità percepita sono previste 384 

rilevazioni annue. 
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7. Cultura 
 
7.1 L’offerta culturale di Roma Capitale per aree tematiche 
7.2 Desiderio inespresso di cultura 
7.3 Quadro normativo e regolamentare 
7.4 Quadro sintetico dei servizi e indicatori 
7.5 Istituzioni, luoghi e servizi culturali, turistici e del tempo libero, in convenzione con l’Agenzia 
7.6. Considerazioni conclusive 
Appendice. Approfondimento sull’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali (ISBCC)  
 

Il concetto ‘cultura’ è talmente vasto da essere inevitabilmente dispersivo e fonte d’innumerevoli e diverse 

classificazioni. Proprio per questo, però, si può offrire almeno un luogo, un modo e un tempo in cui chiunque 

possa intrattenersi, incanalare un interesse, sviluppare un percorso formativo, accrescere la propria o altrui 

conoscenza in modi e maniere convenzionali o alternative. L’offerta culturale romana può riuscire ad assolvere 

a questo scopo poiché è tra le più ampie, complesse e complete che una città possa offrire. 

Una qualità questa che è anche un limite: perché l’informazione culturale, diversificata e amplificata da molti 

canali, può disperdersi in tanti rivoli – ognuno interessato ad un percorso proprio – che poi non confluiscono 

in un unico e ampio bacino di utenti, ma vanno a ‘bagnare’, in modo relativamente proficuo, piccoli settori di 

diverso interesse, non comunicanti e magari distanti tra loro. La pluralità dell’offerta, seppure d’indubbia 

qualità, se non adeguatamente convogliata, è fonte di dispersione d’informazioni e di energie (pratiche ed 

economiche). 

La proposta culturale di Roma Capitale si affianca e convive sul territorio e in contemporanea con quella 

statale, privata e del Vaticano. Non è quindi un’offerta univoca e semplice, e tutti i suoi aspetti si offrono al 

cittadino ed al turista come ricchi, esclusivi e di qualità altissima.  

I luoghi della cultura capitolina sono molteplici e differenziati: il Bioparco, le Biblioteche, i Musei, i Teatri, i 

cinema, l’Auditorium e le sale da concerto. Ma sono anche gli spazi all’aperto del centro storico e delle periferie 

(giardini, parchi, piazze), spesso siti ricchi di storia e arte, dove si può assistere a manifestazioni, eventi e 

spettacoli.  

Compito istituzionale dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, è 

l’analisi dei dati provenienti dai diversi settori dell’offerta culturale di Roma Capitale, per restituire un quadro 

unitario, controllare, quantificare, qualificare, studiare e comprendere i vari aspetti proposti dal settore della 

Cultura. L’obiettivo primario è quello, attraverso questi studi, di conoscere la risposta del cittadino e del turista, 

per migliorare l’offerta, perché arrivi e sia goduta, oltre che da chi già la conosce, ci lavora e ne usufruisce, 

anche e principalmente da chi non ne è apparentemente interessato, non la conosce, o meglio, proprio perché 

non la conosce adeguatamente, non ne è interessato (il cosiddetto pubblico potenziale o il non-pubblico).  

Per ottenere ciò, è giusto interrogarsi su quale debba essere la peculiarità dell’offerta culturale comunale, 

come possa collocarsi rispetto alle altre offerte, quale sia la linea guida scelta per differenziare e caratterizzare 

questa offerta. 

L’Agenzia, tramite convenzioni, è stata incaricata di svolgere monitoraggi sulla qualità erogata dai servizi 

culturali, turistici e delle politiche giovanili di Roma Capitale e indagini sulla qualità percepita dagli utenti di 

quegli stessi servizi (Tavola 7.1). 
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Tavola 7.1 Monitoraggi svolti dall’Agenzia in ambito Cultura e tempo libero

 
(*) Indagine non iniziata in attesa che i D ipartimenti Attività cultural i,  Turismo e la  Sovrintendenza comunichino 

i numeri  di telefono degli  utenti da contattare.   

FONTE: ACOS.  

7.1 L’offerta culturale di Roma Capitale per aree tematiche 
Roma Capitale offre ai suoi cittadini e ai turisti che affollano la città durante tutto l’arco dell’anno un’ampia 

offerta culturale che comprende esaustivamente aree tematiche diverse: archeologia, arte, scienza e natura, 

letteratura, storia, teatro, musica, danza, melodramma, fotografia, arte cinematografica. Il tutto è presentato 

tramite musei, esposizioni, teatri, sale di proiezione, sale da concerto, un bioparco, festival e manifestazioni di 

vari generi e argomenti che, al loro interno, possono inoltre includere contenuti culturali ulteriormente 

diversificati. Nel 2018 sono stati circa 22.000 gli eventi culturali ad essere curati, gestiti, patrocinati in vari modi 

dall’amministrazione capitolina. 

Di seguito una panoramica per aree tematiche della ricchezza dell’offerta culturale di Roma Capitale e delle 

Istituzioni che ne gestiscono, con diversi ruoli e competenze, i servizi: 

• La Sovrintendenza capitolina (tramite Zètema Progetto Cultura) gestisce, mantiene, valorizza 

l’incredibile patrimonio artistico cittadino: i beni monumentali archeologici, medioevali, moderni e 

contemporanei; le opere di valore storico-artistico e scientifico conservate nella rete dei Musei in 

Comune. 

• Le 39 Biblioteche cittadine, coordinate dall’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, 

promuovono la letteratura e le iniziative di sostegno alla lettura, alla conoscenza e all’informazione. Il 

Comune di Roma tramite l’Istituzione, cura, collabora, sostiene, patrocina, iniziative ed eventi di 

Letteratura come il Festival Internazionale Letterature e Più libri Più liberi. La Casa delle Letterature è 

un centro cittadino interamente dedicato alle letterature italiane e straniere del Novecento e del 

nuovo millennio. 

• Anche lo studio e la ricerca sulla storia sono promossi e supportati. Oltre all’ Archivio storico Capitolino, 

che conserva 7,38 km di documenti del passato, tramite la Casa della Memoria e della Storia, spazio 

di Roma Capitale nato con l’intento di raccontare, conoscere e condividere la memoria e la storia del 

Novecento e di Roma e anche tramite il Museo della Shoah, gestito dalla Fondazione Museo della 

Shoah per mantenere viva e presente la memoria e le dinamiche che hanno generato questo triste 

evento della nostra storia, trasformando questi studi e in attività didattiche e formative. 

• Mostre di arte, cultura e scienza contemporanea sono allestite nel Polo del contemporaneo e del 

futuro, promosso dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale dal 2018 e coordinato 

dall’Azienda Speciale Palaexpo, ente strumentale della città di Roma. L’Azienda gestisce e organizza il 

Dipartimento Oggetto Erogata Percepita

Attività culturali Azienda speciale Palaexpo X X

Attività culturali Fondazione Musica per Roma X

Attività culturali Manifestazioni (ER, Arene, CR) X X

Attività culturali Casa del Cinema X  

Sovrintendenza Musei in Comune X X

Sport e politiche giovanili Servizio Informagiovani X

Turismo Contact center 060608 X *

Turismo PIT X

Turismo Overall  X

https://it.wikipedia.org/wiki/Novecento
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Palazzo delle Esposizioni, il MACRO e il Mattatoio per conto di Roma Capitale. Al loro interno sono 

allestite installazioni e mostre di arte, cultura, scienza. 

• La conoscenza del teatro è promossa tramite l’Associazione Teatro di Roma che (dal 2017) ha in 

affidamento il coordinamento gestionale degli spazi teatrali romani, compresi i Teatri in Comune. Il 

Teatro di Roma è così diventato un Teatro pubblico plurale, che integra e valorizza un insieme di spazi 

per la cultura e promuove rassegne dedicate al teatro.  

• Gli spettacoli lirici e la danza sono curati e promossi grazie alla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma 

che ha sede e gestisce il Teatro dell’Opera (Teatro Costanzi), con l’orchestra e il corpo di ballo. Sotto 

l’impulso dell’Assessorato alla Crescita Culturale, La Fondazione promuove gli spettacoli di strada 

itineranti Opera Camion. 

• La musica sinfonica e cameristica, i concerti jazz, pop, rock, world, sono promossi attraverso la 

Fondazione Musica per Roma con sede all’Auditorium Parco della Musica, che gestisce. All’Auditorium 

ha sede anche la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, istituzione sostenuta da Roma 

Capitale, dedicata alla promozione della didattica della cultura e del patrimonio musicale, attraverso 

un corpo accademico, un’orchestra e un coro sinfonico. La Fondazione Musica per Roma gestisce 

anche la Casa del Jazz dedicata particolarmente allo studio, alla promozione e ai concerti di questo 

genere musicale. 

• All’interno dell’Auditorium opera anche la Fondazione Cinema per Roma che ha lo scopo di 

promuovere l’arte cinematografica a livello locale, nazionale e internazionale, che organizza ogni anno 

il Festival del Cinema e durante l’anno il CityFest che si svolge in tutta la Capitale, dal centro alla 

periferia. La Casa del Cinema, gestita da Zètema Progetto Cultura, contiene 3 sale di proiezione e 2 

espositive, ed è un luogo dedicato al cinema, alla sua storia e alla sua promozione. 

• L’impegno di Roma Capitale nella cultura non si ferma a questi luoghi fisici. Il Comune e l’Assessorato 

curano gestiscono e promuovono l’Estate Romana: una manifestazione culturale che coinvolge il 

pubblico cittadino in spettacoli all’aperto di musica, cinema (con la manifestazione Arene), arte, teatro 

e che si svolge all’aperto, nei parchi, nei quartieri e nelle periferie romane. Inoltre, il Comune di Roma 

promuove e sovvenziona il Roma Europa Festival, gestito dalla Fondazione Romaeuropa: un festival di 

danza, teatro, musica, cinema, arti visive e tecnologia, che si svolge nei teatri di Roma accogliendo 

artisti di tutto il mondo. Allo stesso modo partecipa e sostiene la manifestazione 

Contemporaneamente Roma, dedicata alla creatività, all’innovazione, alle forme e ai linguaggi del 

presente con iniziative, eventi e interventi artistici e culturali a forte vocazione contemporanea in 

appuntamenti diffusi su tutto il territorio della Città. 

• Diversificando, e accrescendo ulteriormente la sua offerta Culturale, Roma Capitale affida alla 

Fondazione Bioparco la gestione dell’antico Zoo Comunale, ora Bioparco, e quindi anche di tutto ciò 

che concerne la ricerca, la conoscenza, la didattica di ambito scientifico e naturalistico che interessa e 

riguarda questo importante luogo cittadino. 

 

Come si è visto, I diversi servizi culturali di Roma Capitale sono gestiti da tante Istituzioni che si 

occupano dei vari aspetti della scelta culturale romana. Questa inevitabile frammentazione di 

competenze, in un settore così ampio di applicazioni, può determinare una distinzione fin troppo netta 

di ambiti e capacità, atteggiamento non sempre proficuo alla crescita qualitativa dell’offerta. Per 

questo motivo, pur salvaguardando l’autonomia di ogni Istituzione, l’Amministrazione Capitolina ha 

recentemente deciso la creazione di un Tavolo tecnico permanente della produzione culturale 

contemporanea, per una comune sinergia collaborativa finalizzata alla valorizzazione dell’offerta 

culturale della Città di Roma (DGCa 146/2019). 

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzExOQ==
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7.2 Desiderio inespresso di cultura 
L’Agenzia, per comprendere le aspettative dei cittadini in relazione all’offerta culturale capitolina e portare alla 

luce eventuali desideri non ancora soddisfatti, ha effettuato una serie di interviste su un campione eterogeneo 

di persone, in occasione della indagine della qualità percepita, realizzate in diverse Istituzioni culturali e in 

alcune importanti manifestazioni che si sono svolte nella Città. Come emerge dai dati raccolti, i concetti di 

territorio e di cittadinanza sono certamente i due termini tra cui muoversi per dare un significato a questa 

analisi. 

Una domanda in particolare riguarda il desiderio inespresso nel settore della cultura romana, ossia quali siano 

i servizi culturali che i romani vorrebbero fossero offerti da Roma Capitale. La richiesta è stata posta sempre al 

termine delle interviste e quindi svincolata da un riferimento diretto ad un luogo o ad un evento e le risposte 

sono state aperte, senza influenzare gli intervistati con una griglia predisposta (Figura 7.1). 

La prima criticità che emerge da questo grafico è quella riguardante la qualità, quantità, e comprensione delle 

informazioni che arrivano al pubblico. Infatti, come risulta dalle interviste, è globalmente la comunicazione ad 

incidere, spesso in maniera rilevante, sulla fruizione delle offerte culturali di Roma Capitale. A volte, sebbene 

la notizia relativa al luogo o all’evento culturale venga effettivamente diffusa dai canali di informazione, la 

percezione espressa dall’utente è quella di una non sufficiente comunicazione, che vanifica così gli indubbi 

sforzi effettuati in questo senso. Probabilmente l’imprecisione nel diffondere la notizia, il ‘come’, oltre che il 

‘dove’, può essere causa di questa falsa percezione da parte degli intervistati. 

Le numerose risposte, che esprimono l’aspirazione degli abitanti a vivere iniziative culturali nel quartiere e 

nelle periferie, ci raccontano di un’esigenza più specifica: in una città con una vivibilità sempre più difficile, in 

cui cittadini (e turisti) avvertono quotidianamente un grande disagio specialmente nella mobilità, per le grandi 

distanze, per il traffico, per le carenze nel trasporto pubblico (come si evince anche dal riferimento in ‘altro’ 

proprio al trasporto pubblico locale) il ‘bene cultura’ deve essere di facile accessibilità, quindi facilmente 

raggiungibile o non distante da casa. Emerge il desiderio di delocalizzare i luoghi culturali, dal centro verso i 

quartieri e le periferie abitate. Si avverte l’esigenza di sentire la cultura più presente nella quotidianità, più 

vicina e più vivibile, più facile e accessibile per tutti. 

Figura 7.1  Secondo lei, sotto un profilo prevalentemente culturale, Roma sarebbe migliore se ci 
fosse più… 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINI DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA, PALAEXPO, CONTEMPORANEAMENTE ROMA 

(DATI PARZIALI). 
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La richiesta di più biblioteche e iniziative di sostegno alla lettura è un desiderio inespresso che potrebbe trovare 

sfogo nell’offerta delle 39 Biblioteche Comunali (alle quali è dedicato un approfondimento alla fine del 

Capitolo, Appendice) diffuse su buona parte del territorio, che sono una realtà in grande cambiamento e con 

un’offerta culturale sempre meno tradizionale. Informazioni che, evidentemente però, non sono ancora 

veicolate in modo soddisfacente (cfr. Appendice). 

La risposta ‘Didattica e formazione’, rappresenta l’importante ambizione ad una cultura attiva, appresa, 

vissuta, finalizzata, che possa essere utile nel lavoro e nella vita quotidiana. Un servizio importante, che nelle 

istituzioni culturali in parte già c’è, che certamente può essere incrementato e che andrebbe maggiormente 

espresso e comunicato. 

Colpisce la generica richiesta di più musei e mostre. Eppure, la quantità di musei e luoghi espositivi presenti 

sul territorio romano è molto alta e così anche le mostre e gli eventi proposti e promossi dalle singole Istituzioni 

culturali di Roma Capitale. Questa richiesta, oltre a ribadire il fatto che evidentemente la comunicazione 

sull’offerta culturale cittadina non sia sufficientemente arrivata a tutti, può essere interpretata anche come il 

desiderio espresso dall’utente di fruire in maggior misura del “bene cultura”, qui genericamente identificato 

secondo i canoni e i luoghi più tradizionali di fruizione. Lo stesso discorso può essere valido per la risposta nella 

quale si manifesta il desiderio di impiegare maggiormente il proprio tempo libero frequentando spettacoli 

d’intrattenimento dal vivo (musica, teatro, danza). 

Un’altra riflessione, che consegue all’analisi delle risposte al desiderio inespresso di cultura, è quella 

riguardante le richieste, da parte degli intervistati, di generiche agevolazioni economiche. Anche in questo caso 

sembra esserci una difficoltà nella comprensione dell’informazione poiché, da qualche anno, 

l’amministrazione capitolina ha messo in atto alcune strategie per venire incontro alle esigenze del cittadino e 

del turista facilitando la sua partecipazione alle attività culturali. Soluzioni diversificate in cui tessere, emesse 

da diverse istituzioni, possono creare agevolazioni economiche per varie utilità. Ricordiamo la tessera 

ROMAPASS valida per 72 o 48 ore, che è la card turistico-culturale della Capitale che offre riduzioni e servizi ai 

turisti e al pubblico; le tessere offerte dalle Biblioteche, BIBLIOPASS e BIBLIOCARD, che presentano anch’esse 

numerose agevolazioni sui servizi culturali. La più recente, la MIC card, è nata nel luglio del 2018 e riguarda 

esclusivamente l’offerta culturale. Permette ai cittadini maggiorenni residenti o comunque domiciliati a Roma 

e agli studenti degli atenei romani (quindi valgono i due importanti termini territorio e cittadinanza), con una 

spesa annua di 5 euro, di entrare gratuitamente, in 19 Musei Civici e 25 siti archeologici, partecipando a visite 

guidate con accesso gratuito e diretto, ad eventi speciali. Inoltre, consente di avere uni sconto nelle caffetterie 

e nei bookshop dei Musei e di accedere gratuitamente ad alcune mostre d’arte. L’uso di queste card è 

certamente utile e proficuo perché comporta, tra l’altro, la fidelizzazione degli utenti che vivono nel territorio: 

consente infatti di tornare e godere di luoghi di arte e cultura più volte e liberamente (Tavola 7.2). Anche in 

questo caso, però, il cittadino comune sembra essere male o poco informato sulle possibilità proposte.  

Altre indicazioni importanti, emergono dalle risposte accomunate in ‘altro’ ed in particolare alla richiesta di 

maggiore qualità degli spettacoli e degli spazi culturali, dell’igiene e del decoro oltre che, sebbene in piccola 

percentuale, dell’organizzazione. 

Tavola 7.2 Numero di carte vendute e relative entrate (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ZETEMA PROGETTO CULTURA. 

TIPO DI TESSERE
NUMERO CARD 

VENDUTE
INCASSO €

ROMAPASS 72hours 468.620 18.041.870

ROMAPASS 48hours 150.920 4.225.872

MIC CARD 46.353 231.765

Totale 665.893 22.499.507
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Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti su questi ed altri specifici argomenti emersi dall’analisi sul 

desiderio inespresso di cultura, si rimanda alle altre indagini svolte ed analizzate alle voci per le singole 

istituzioni e, infine, alle Considerazioni e proposte al termine del Capitolo. 

7.3 Quadro normativo e regolamentare 
L’organizzazione del sistema prevede la coesistenza di diversi agenti culturali in qualità di gestori. I rapporti tra 

l’Amministrazione e, rispettivamente, Palaexpo, Musica per Roma e Bioparco, sono regolati da contratti di 

servizio; quelli con Zètema, società totalmente strumentale, da un contratto di affidamento di servizi, mentre 

per le altre agenzie culturali (Santa Cecilia, Teatro di Roma, Teatro dell’Opera) i rapporti sono regolati tramite 

le specifiche disposizioni statutarie, che prevedono la nomina di un certo numero di componenti nel consiglio 

di amministrazione di ciascun ente e la partecipazione economica, in virtù del suo status di socio, da parte di 

Roma Capitale (Tavola 7.3). 

Tavola 7.3 Quadro normativo generale 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Novità normative 

Durante il 2019 sono state proposte alcune novità normative, approvate o in via di approvazione (schemi di 

convenzione, linee guida e linee di indirizzo) che testimoniano l’interesse, da parte dell’amministrazione, a 

mettere in atto le linee programmatiche del corrente mandato tramite la progressiva riorganizzazione 

gestionale delle attività costituenti l’offerta culturale della città. In particolare, la tendenza è di razionalizzare 

e aggregare le varie Istituzioni a seconda delle funzioni svolte, per poter così, tramite un maggiore dialogo tra 

di loro, arricchire la qualità dell’offerta e snellire e velocizzare l’aspetto organizzativo e amministrativo.  

In quest’ottica, con DGCa 146/2019, è stato approvato lo schema di convenzione tra Roma Capitale e gli 

organismi del consolidato culturale capitolino, per la promozione di una sinergia collaborativa finalizzata alla 

valorizzazione dell’offerta culturale e per l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente della produzione 

culturale contemporanea per promuovere, con carattere di stabilità. una comune sinergia collaborativa 

finalizzata alla valorizzazione dell’offerta culturale della città di Roma. Un progetto che si realizza attraverso la 

creazione di un sistema di relazioni tra le parti, la sperimentazione di un coordinamento temporale della 

programmazione, la promozione e l’avvio di progetti comuni e condivisi. L’Associazione Teatro di Roma, grazie 

alla DGCa 175/2019, (che riprende e proroga fino al 2022, la convenzione tra l’Associazione e il Comune di 

Roma in scadenza il 31 dicembre 2019), ottiene in affidamento il coordinamento gestionale degli spazi teatrali 

romani: Teatro Argentina e India (ambedue erano già sede dell’Associazione), il Silvano Toti Globe Theatre, il 

Teatro di Villa Torlonia, le Ex Scuderie del Villino Corsini e i Teatri in Comune (Tor Bella Monaca, Quarticciolo, 

Lido, Villa Pamphili). La nascita del cosiddetto Teatro Pubblico Plurale è l’occasione per integrare e valorizzare 

un insieme di spazi per la cultura, dal grande potenziale e già presenti sul territorio cittadino. L’obiettivo è 

definire e poi consolidare una rete di presidi culturali, con prevalente vocazione per lo spettacolo, che per forza 

e rilevanza andrà nel tempo ad affiancarsi al sistema delle Biblioteche e a quello dei Musei Civici. Con la 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Biblioteche 42/2019 sono state approvate le 

Linee guida del nuovo modello organizzativo e di sviluppo del Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma e 

la rimodulazione delle posizioni organizzative. Si prospetta quindi una divisione in 5 macroaree territoriali per 

Gestione del servizio Atto Stato Scadenza

Linee guida del settore cultura DCC 273/2007 vigenti -

Linee operative nel settore cultura DGCa 126/2016 vigenti -

Contratto di servizio Musica per Roma DGCa 261/2017 vigente 31/12/2019

Affidamento di servizi Zètema DGCa 90/2017 vigente 31/12/2019

Contratto di servizio Palaexpo DGCa 130/2017 vigente 31/12/2019

Contratto di servizio Bioparco DCC 265/2003 scaduto 31/12/2007

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzExOQ==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzE0Ng==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q0lE&par2=MzA1
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la suddivisione di compiti e interessi. Inoltre, con la DGCa 230/2019, è stato finalmente approvato dalla Giunta 

lo schema di convenzione tra Roma Capitale e Fondazione Bioparco teso a formalizzare i rapporti intercorrenti 

tra le due Istituzioni attualmente regolato da un Contratto di servizio scaduto alla fine del 2007. Vi si 

ribadiscono i punti del vecchio contratto di servizio del 2003 e, in particolare, si ripropone lo schema approvato 

nella DCSAC 40/2008: contributo annuo pari al 65% della spesa ordinaria per il benessere degli animali per un 

massimo di 3 mln di euro. 

7.4 Quadro sintetico dei servizi e indicatori 
Nelle tavole e nelle figure che seguono è sintetizzato l’andamento dei dati per quanto riguarda il numero degli 

utenti, gli incassi di biglietteria e i contributi economici forniti ai diversi enti da Roma Capitale. Qualsiasi 

valutazione si possa o si debba fare, a livello globale, sulla cultura a Roma, si deve sempre tenere conto delle 

tante variabili che ogni anno possono incidere sui servizi offerti e causare un maggiore o minore successo in 

termini di presenze, di incassi e di contributi comunali. 

Tavola 7.4 Quadro sintetico degli indicatori: utenti 

 
(*) Il dato si riferisce soltanto ai nuovi iscritti al prestito. (**) Fino al 2016 con Scuderie del Quirinale ora MIBACT; dal 2018 con Macro e Mattatoio, fino a 
quell’anno all’interno del circuito dei Musei in Comune. (***) Per 2017 e 2018 sono comprensivi delle tournee. (****) Il valore somma l'insieme degli utenti di 
Teatro di Roma, Teatri in Comune e Globe Theatre.  
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Figura 7.2 Andamento del numero utenti 

 
(*) Fino al 2016 con Scuderie del Quirinale ora MIBACT; dal 2018 con Macro e Mattatoio, fino a quell’anno all’interno del circuito dei 

Musei in Comune. 

 FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

UTENTI (n.) 2015 2016 2017 2018
Δ 

2018/17

Biblioteche* 29.000 39.000 34.168 24.770 -28%

Bioparco 437.627 462.302 490.569 486.573 -1%

Palaexpo** 460.815 325.388 205.956 494.393 140%

Musei in Comune 1.607.125 1.697.125 1.857.490 1.646.647 -11%

Spettacolo 1.330.429 1.220.136 1.338.245 1.365.625 2%

Musica per Roma 494.000 364.236 403.500 405.292 0%

Casa del Jazz 15.523 14.845 18.202 12.729 -30%

S.Cecilia*** 288.820 259.540 313.761 314.331 0%

Opera di Roma 238.012 243.823 232.702 246.513 6%

Teatro di Roma**** 294.074 337.692 370.080 386.760 5%

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzIwMw==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=S0Q=&par2=NDE=
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Per quanto riguarda il numero degli utenti (Tavola 7.4, Figura 7.2), la prima considerazione da fare è su quelli 

relativi alle Biblioteche: il dato, sia per il 2018 che per gli anni precedenti, è sottostimato poiché riporta solo il 

numero dei nuovi iscritti al prestito e non dell’utenza complessiva ed è quindi indicativo soltanto per ciò che 

riguarda la richiesta di prestito dei libri che è palesemente in forte calo numerico (in proposito si confronti 

l’Appendice dedicata proprio alle Biblioteche di Roma). 

Sempre sull’utenza è interessante osservare l’andamento inversamente proporzionale tra Palaexpo e Musei in 

Comune nel 2018. Palaexpo ha avuto un’importante crescita percentuale nell’affluenza di pubblico, ben il 

140%. Questo dato è particolarmente rilevante, se comparato con quello del 2017, anno nel quale c’è stato un 

calo drastico del numero dei visitatori, soprattutto a causa della revoca (nel 2016) da parte della Presidenza 

della Repubblica, della concessione delle Scuderie del Quirinale a Roma Capitale (e quindi all’Azienda Speciale 

Palaexpo) per trasferirla al Mibact. Dal 1° gennaio del 2018, però, è stata affidata all’Azienda la gestione del 

Museo Macro e del Mattatoio. Un’importante variazione che ha comportato il picco in positivo nell’utenza, 

nonostante l’ulteriore variazione strutturale dell’Azienda con il passaggio da Palaexpo a Musica per Roma della 

gestione della Casa del Jazz. Musei in Comune, al contrario, ha subito una diminuzione degli utenti pari all’11% 

dovuta principalmente proprio alla perdita dei due importanti luoghi, Macro e Mattatoio, passati quindi, come 

gestione, a Palaexpo. Anche in questo caso il ∆ è amplificato dall’aumento del flusso di visitatori avvenuto nel 

2017 in alcuni Musei in occasione di particolari esposizioni temporanee di grande successo e anche da aperture 

straordinarie gratuite. Una concomitanza di fattori che ha determinato una variazione importante nel numero 

degli utenti ma che è, quindi, perfettamente giustificabile 

Per il numero degli spettatori del comparto spettacolo ci sono andamenti in negativo che riguardano la Casa 

del Jazz, per la quale però il risultato è riconducibile al cambiamento di gestione da Palaexpo a Musica per 

Roma e quindi al periodo di transizione/ristrutturazione. La percentuale positiva del dato di Teatro di Roma, 

invece, è causata prevalentemente dall’importante variazione strutturale, avvenuta a partire da settembre 

2017 nel il comparto dei teatri romani ora coordinato da un solo ente, il Teatro di Roma (comprendente 

Argentina, India e Torlonia) che ora include anche la rete dei Teatri in Comune comprensiva del Globe Theatre. 

Accademia di Santa Cecilia resta stabile. Per questo motivo e per una maggiore comprensione dell’andamento, 

i valori dei teatri sono stati accorpati per il 2017 e il 2018 mentre, per gli anni precedenti, 2015 e 2016, gli 

spettatori sono solo quelli del Teatri Argentina, India e Torlonia. Sempre nello spettacolo, emerge il dato 

positivo del Teatro dell’Opera con il + 6% di utenti rispetto al 2017. 

Tavola 7.5 Quadro sintetico degli indicatori: incassi da biglietteria e abbonamenti 

 
(*) Si considerano solo gli spettacoli in sede. (**) Dall'anno 2017 include rete Teatri in Comune; per gli anni 2015 e 2016 gli incassi sono relativi solo ai teatri 
Argentina, India e Torlonia.  
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Settore 2015 2016 2017 2018
Δ 

2018/17

Biblioteche 312.922 469.183 301.037 335.663 12%

Bioparco 5.210.201 5.645.206 5.853.862 5.702.406 -3%

Palaexpo 4.298.018 2.338.493 1.126.848 1.433.887 27%

Musei in Comune 7.643.800 6.884.713 8.526.134 7.547.954 -11%

Spettacolo 27.927.165 28.232.463 29.020.796 27.513.943 -5%

Musica Per Roma 8.523.627 8.708.841 7.549.492 8.141.341 8%

S. Cecilia* 5.945.420 5.202.990 5.157.560 4.891.100 -5%

Opera di Roma 9.540.264 10.589.173 10.043.532 12.675.554 26%

Teatro di Roma** 1.610.946 1.376.680 1.661.022 1.805.948 9%

Incassi da biglietteria e abbonamenti (in €)
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Figura 7.3 Andamento degli incassi da biglietteria e abbonamenti 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Negli incassi da biglietteria si nota, anche qui, la flessione dei Musei in Comune (dovuta anche all’avvento della 

MIC card) che perdono gli utenti di Macro e Mattatoio, mentre salgono gli incassi del neonato Polo del 

Contemporaneo con Palaexpo (anche se, dal 30 settembre 2018 il Macro ha istituito l’ingresso gratuito per il 

progetto espositivo MACROASILO). Interessante è la crescita del Teatro dell’Opera con il 26% in più degli incassi 

(Tavola 7.5, Figura 7.3).  

Anche Biblioteche cresce del 12%. Ma l’Istituzione sta subendo un importante cambiamento di ruolo e funzioni 

e l’utenza, come abbiamo già scritto in precedenza, è stata qui calcolata solo sui nuovi iscritti al prestito. Quindi 

la comprensione del dato non è completamente attendibile perché le biblioteche, attualmente, accolgono una 

diversa tipologia di pubblico non solamente collegata al prestito di libri (cfr. Appendice).  

I contributi erogati dal Comune di Roma per le Istituzioni del comparto cultura si mantengono relativamente 

stabili (Tavola 7.6, Figura 7.4). Per quanto riguarda i Musei in Comune, il dato tiene conto solo dei contributi 

concessi per contratto di servizio a Zètema. Inoltre, è ben evidente il passaggio di fondi dai Musei a Palaexpo, 

dovuto al cambiamento di gestione del Macro e del Mattatoio. Il Palaexpo, Musica per Roma e Teatro di Roma 

hanno infatti ricevuto un incremento nei contribuiti per i nuovi incarichi di gestione: Macro, Mattatoio; Casa 

del Jazz; Teatri in Comune. Per la programmazione e la conduzione del nuovo impegno gestionale del Teatro 

di Roma, l’amministrazione ha aumentato i fondi stanziati per l’Associazione del 57% in più rispetto al 2017. Il 

Bioparco, alla fine del 2018, non aveva ancora ricevuto tutto lo stanziamento previsto per l’annualità che è di 

3 mln di euro totali. 
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Tavola 7.6 Quadro sintetico degli indicatori: contributi e corrispettivi a carico di Roma Capitale 

 
(*) Nel 2018 manca 1 mln € versato nel 2019. (**) Somma contributi e CDS 2015 (3.700.000 + 1.660.000); 2016 (3.700.000 + 3.299.980); 

2017 (3.730.450 + 3.299.980); 2018 (3.730.999,50 + 3.949.979,99).  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

 

Figura 7.4. Andamento di contributi e corrispettivi a carico di Roma Capitale  

 
(*) Nel 2018 manca 1 mln € versato nel 2019.  

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

 

La Figura 7.5 sintetizza e raffronta il numero di utenti per l’anno 2018 (con l’andamento rispetto all’anno 

precedente) e il totale dei ricavi delle istituzioni culturali in percentuale, utile per la comprensione delle 

differenze di gestione e per la conoscenza della capacità di autofinanziamento di ogni Istituzione per il 2018. 

Settore 2015 2016 2017 2018
Δ 

2018/17

Biblioteche 19.090.239 18.793.170 19.188.797 19.739.689 3%

Bioparco * 2.750.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 -33%

Palaexpo 11.000.000 11.166.000 11.041.500 12.487.700 13%

Musei in Comune 31.452.716 32.581.167 33.586.118 31.127.111 -7%

Spettacolo 26.705.000 28.952.480 29.881.638 32.663.081 9%

Musica Per Roma** 5.360.000 6.999.980 7.030.430 7.680.979 9%

S. Cecilia 3.200.000 3.610.000 3.317.598 3.324.675 0%

Opera di Roma 15.050.000 15.342.500 15.574.212 15.523.100 0%

Teatro di Roma 3.095.000 3.000.000 3.959.398 6.134.327 55%

Contributi e corrispettivi a carico di Roma Capitale (in €)
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Figura 7.5 Visitatori e ricavi (2018) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

7.5 Istituzioni, luoghi e servizi culturali, turistici e del tempo 

libero, in convenzione con l’Agenzia  

Zètema Progetto Cultura  

Zètema è l’azienda strumentale capitolina che opera prevalentemente nel settore Cultura. È una società 

partecipata al 100% da Roma Capitale, la cui funzione consiste nella gestione di attività e servizi culturali e 

turistici, oltre che nell’organizzazione di eventi. Alla Società sono affidate le attività di progettazione, 

manutenzione, conservazione e catalogazione per conto della Sovrintendenza capitolina. Zètema, per la 

Sovrintendenza, gestisce il sistema museale di Roma Capitale (Musei in Comune e siti archeologici e 

monumentali), inoltre fornisce la gestione, o il supporto nella gestione, delle Biblioteche civiche e di diversi 

spazi cittadini dedicati allo spettacolo, alla cultura ed all’accoglienza turistica (Casa del Cinema, Casa delle 

Letterature, Casa della Memoria e della Storia, Sala Santa Rita, Punti informativi turistici [PIT]). Per il 2018 

Zètema ha continuato a gestire la programmazione degli spettacoli multimediali L’Ara com’Era e Viaggio nei 

Fori che nel 2107 avevano rispettivamente attirato oltre 26.000 visitatori e ben 150.000 spettatori ma che nel 

2018 hanno avuto una notevole flessione nell’utenza (rispettivamente 15.136 visitatori e 96.435 spettatori). 

Tavola 7.7 Costi totali a carico di Zètema 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ZETEMA. 

COSTI TOTALI (al netto di IVA) 2018

Servizio di custodia 10.703.309

Servizio di accoglienza e biglietteria 2.818.279

Organizzazione mostre 1.664.479

Didattica e Planetario 791.331

Manutenzione e pulizie 2.350.132

Vigilanza armata 530.923

Totale 18.858.453

https://www.zetema.it/
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Musei in Comune (Sovrintendenza Capitolina) 

Il Sistema Musei Civici di Roma Capitale è costituito da un insieme di sedi e collezioni di grande importanza 

storico, artistica e scientifica.  

I Musei in Comune comprendono 20 sedi museali: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano 

Museo dei Fori Imperiali, Museo dell'Ara Pacis, Museo di Roma, Galleria d'Arte Moderna, Museo di Roma in 

Trastevere, Musei di Villa Torlonia (Casino dei Principi, Casino Nobile, Casina delle Civette), Museo Civico di 

Zoologia, Planetario e Museo Astronomico, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo delle Mura, 

Museo di Casal de’ Pazzi, Villa di Massenzio, Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, 

Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Casa Museo Alberto Moravia, Museo Carlo 

Bilotti, Aranciera di Villa Borghese e il Museo della Civiltà Romana (attualmente chiuso per lavori di 

riqualificazione), i Musei del Territorio e Casa Moravia. I servizi di gestione sono affidati alla Società Zétema. 

La Tavola 7.8 riporta il numero degli utenti dei Musei dal 2013 al 2018 con la differenza in percentuale tra il 

2018/2017. La lettura di questi dati, per la specificità dei luoghi, deve tenere conto delle variazioni importanti 

dovute alla diversa programmazione delle mostre che, anno per anno, ha influenzato notevolmente il diverso 

afflusso del pubblico. 

Tavola 7.8  Andamento dei visitatori per Musei in Comune 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Ad esempio, il calo del 25% del Museo dell’Ara Pacis e quello del 23% del Museo di Roma, riscontrati nella 

differenza percentuale degli ultimi due anni, sono ascrivibili alla grande fortuna di pubblico che hanno avuto 

nel 2017 le mostre Hokusai all’Ara Pacis e Artemisia Gentileschi al Museo di Roma, mentre negli stessi musei 

non c’è stata una programmazione altrettanto fortunata, come pubblico, durante il 2018. Il Museo di Roma in 

utenti (n.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Δ 

2018/17

Musei Capitolini 440.482 470.823 455.464 432.065 465.729 445.106  -4%

Museo Ara Pacis 259.265 307.668 217.730 241.609 287.936 216.806  -25%

Museo dei Fori e Mercati di Traiano 112.316 108.391 117.109 109.189 128.219 136.669  7%

Musei Villa Torlonia 52.706 77.670 84.918 82.744 93.889 108.927  16%

Museo Di Roma 70.033 57.702 76.124 84.958 174.196 133.983  -23%

Museo di Zoologia 45.829 44.964 40.252 43.289 47.659 43.094    -10%

Centrale Montemartini 39.123 44.418 44.069 59.173 60.683 70.410    16%

Museo Roma in Trastevere 36.271 30.031 30.958 44.979 74.620 42.010    -44%

Planetario 70.739 chiuso 18.030 18.841 24.867 26.034    5%

Museo Civiltà Romana 43.018 chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso n.d.

Galleria Comunale Arte Moderna 15.795 15.415 18.497 24.280 20.720 24.432    18%

Villa Massenzio 15.727 26.559 51.891 49.957 49.033 47.035    -4%

Museo Napoleonico 14.045 19.628 28.245 29.446 30.220    30.956    2%

Museo Bilotti 13.288 18.202 34.202 47.670 49.819    43.992    -12%

Museo delle Mura 7.817 15.034 23.036 22.572 23.604 23.954    1%

Museo Barracco 10.566 13.121 19.562 20.868 25.785 23.637    -8%

Museo Canonica 7.081 12.750 24.564 35.472 36.955    33.153    -10%

Museo Garibaldino 4.072 5.890 10.297 10.910 9.808 9.992      2%

Museo di Casal De Pazzi n.d. 100 7.541 8.049 6.829 6.842      0%

Musei del territorio n.d. n.d. 21.665 29.005 105.619 82.863    -22%

Casa Moravia 205 249 154 202 512 224          -56%

http://www.museiincomuneroma.it/
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Trastevere, che nel 2017 ha avuto un picco di presenze, certamente per una programmazione che ha attirato 

molti fruitori, subisce invece un calo notevole di utenti nel 2018, che però non è totalmente spiegabile solo 

con una diversità nella programmazione: ben il 44% in meno di utenti. Risultati positivi invece per il nuovo 

allestimento e le mostre proposte dalla Galleria d’Arte Moderna, che dal 2014 ha avuto una crescita 

esponenziale di utenti e ha guadagnato il 18% di visitatori in più tra il 2017 e il 2018. Interessante anche il dato 

della Centrale Montemartini con un aumento del 16% nel 2018. 

Complessivamente il pubblico dei Musei civici è certamente diminuito in linea con il trend generale dei musei 

sul territorio nazionale. Scorporando i dati sull’utenza dei Musei in Comune, si conferma il calo maggiore 

relativo ai visitatori delle mostre e degli eventi in generale mentre, seppur anch’esso in diminuzione, resta un 

corposo numero di utenti che hanno visitato regolarmente i Musei solo per le collezioni. Interessante anche il 

dato di pubblico, costante nel triennio 2016-18, che ha visitato i Musei durante le domeniche a ingresso 

gratuito, che quindi resta un valido incentivo per attirare i visitatori.  

L’Agenzia, nel 2019, ha effettuato un’ampia indagine sulla qualità percepita dai frequentatori di alcuni Musei 

in Comune. Dai dati acquisiti emerge, anche in questo caso, il problema relativo alla comunicazione esterna 

dell’offerta culturale all’utente. Gli intervistati, infatti, non sono quasi mai venuti a conoscenza del museo o 

della mostra direttamente tramite i canali istituzionali. Il 75% del campione, infatti, ha avuto informazioni sul 

Museo e sulle esposizioni in programma in maniera indiretta. È stato il passaparola, reale o virtuale (attraverso 

blogs, social network, pubblicità e periodici on line) a provocare l’interesse e quindi la visita a questi siti. 

Singolare per i visitatori è il dato sull’importanza della comunicazione fornita con lo stendardo sull’edificio, che 

richiama l’attenzione di un’alta percentuale di pubblico potenziale. 

La figura 7.6 esprime il gradimento del pubblico, per diversi aspetti dell’offerta, in una elaborazione 

complessiva dei dati sui musei interessati dall’indagine: l’esperienza nel complesso viene ritenuta più che 

soddisfacente, come anche risultano di impatto positivo la pulizia e la manutenzione degli spazi aperti al 

pubblico. 

Figura 7.6 Soddisfazione dell’utenza per vari aspetti dei Musei in Comune 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 
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Molto buono il gradimento del percorso espositivo, qui accorpato però con la segnaletica interna all’edificio, 

come anche l’interazione con il personale di accoglienza. Con il personale di sala scende il livello di gradimento 

ma, evidentemente, scende anche la percentuale d’interazioni del pubblico con questo tipo di personale. Le 

audioguide sono poco utilizzate e quindi sono poche le risposte in merito. Interessante è però il dato che indica 

minor soddisfazione riguardo alla segnaletica esterna, che evidenzia, quindi, un tipo di comunicazione molto 

importante, qui poco o male utilizzata. 

Nello specifico, museo per museo, la Figura 7.7 ci offre uno specchio chiaro di dove sia più deficitaria la 

segnaletica esterna. Molte sono le realtà in cui si riscontra questo problema. Particolarmente per la Casina 

delle Civette, situata all’interno di Villa Torlonia, che ha una visibilità ridotta e non è aiutata da un’adeguata 

segnaletica. Più sorprendente è il risultato dei Musei Capitolini che, trovandosi in Piazza del Campidoglio e 

quindi essendo facili da trovare sia per il romano sia per il turista, evidentemente, posseggono una complicata 

accessibilità, la cui comprensione non è aiutata da segnaletica specifica. 

Figura 7.7 Soddisfazione dell’utenza per la segnaletica esterna (per Musei) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 
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Figura 7.8 Soddisfazione dell’utenza per la segnaletica interna (per Musei) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 

Per quanto riguarda anche la segnaletica interna (Figura 7.8), le criticità si ravvisano in diversi siti, ma è ai Musei 

Capitolini che la soddisfazione per i pannelli esplicativi e le didascalie risulta essere più bassa. 

Figura 7.9 Soddisfazione dell’utenza per il percorso espositivo (per Musei) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 

Il percorso espositivo offerto da diversi Musei in Comune è soddisfacente per gli utenti (Figura 7.9), 

specialmente alla Casina delle Civette, dove non emergono commenti negativi. I Musei Capitolini, anche in 

questo caso, sono il sito dove si riscontra una più bassa soddisfazione da parte dei visitatori. 
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Figura 7.10 Soddisfazione dell’utenza per l’esperienza nel complesso (per Musei) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 

Il gradimento dell’utenza rispetto alla visita ai Musei in Comune, nonostante i precedenti risultati, si evidenzia 

come positivo nel suo complesso. Il visitatore, quindi, nonostante alcune mancanze specialmente nella 

comunicazione interna e nella segnaletica, apprezza la visita e i servizi offerti (Figura 7.10). Per quanto riguarda 

i Musei Capitolini, che sono comunque quelli tra tutti maggiormente visitati e nei quali però è emersa una certa 

insoddisfazione da parte dei visitatori, è bene provare a distinguere l’area di provenienza degli utenti 

intervistati incrociandola con il livello di gradimento manifestato.  

Nelle seguenti elaborazioni si è preso in considerazione un campione di visitatori in cui però la percentuale dei 

romani e degli italiani è sostanzialmente minore rispetto a quella degli stranieri UE ed extra UE. 

Dalla Figura 7.11 risulta che, pur in una media di molto soddisfatti per la pulizia e la manutenzione, ad esserlo 

di meno sono particolarmente i turisti stranieri.  

Figura 7.11 Soddisfazione sulla pulizia e manutenzione nei Musei Capitolini per area geografica di 
origine 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 
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Figura 7.12 Soddisfazione sulla interazione col personale di biglietteria e accoglienza nei Musei 
Capitolini per area geografica di origine 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 

 

Anche nell’interazione col personale di biglietteria e accoglienza (Figura 7.12) sono i visitatori stranieri ad avere 

più difficoltà, probabilmente anche per problemi di comprensione e comunicazione in lingue diverse 

dall’italiano e dall’inglese. 

Il problema relativo alla segnaletica esterna dei Musei Capitolini, già affrontato nella figura 7.7, emerge qui 

(figura 7.13) in modo chiarissimo e non limitato ad alcuna tipologia di utenza ma distribuito come 

insoddisfazione tra Romani, Italiani e stranieri UE o extra UE. 

 

Figura 7.13 Soddisfazione sulla segnaletica esterna nei Musei Capitolini per area geografica di 
origine 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 
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Figura 7.14 Soddisfazione sulla segnaletica interna nei Musei Capitolini per area geografica di 
origine 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 

Per quanto riguarda la segnaletica interna (Figura 7.14), si nota soddisfazione da parte del pubblico romano e, 

al contrario una percentuale del 40% di insoddisfatti tra gli italiani in visita ai Musei. Il pubblico straniero, pur 

se in una media di soddisfazione, denuncia anch’esso l’esistenza del problema.  

Stesso discorso per le indicazioni del percorso espositivo, delle didascalie e dei pannelli esplicativi (Figura 7.15). 

Il pubblico romano che frequenta i musei è forse più preparato e/o meno esigente, mentre il turista, italiano o 

straniero, possiede aspettative più alte, nota di più le carenze di informazione ed è quindi più critico nei 

confronti del servizio reso. Inoltre, per gli stranieri, vale sempre il limite della comprensione delle lingue, anche 

se i pannelli esplicativi all’interno dei Musei sono sia in italiano, sia in inglese, e soddisfacenti come qualità 

dell’informazione in ambedue le lingue. Il problema è forse relativo alle didascalie, a volte troppe e caotiche, 

che rendono difficile l’identificazione delle opere a cui si riferiscono.  

In conclusione, nonostante la soddisfazione dell’utenza non scenda quasi mai sotto la media, sarebbe bene 

prendere spunto da queste criticità espresse, che riguardano maggiormente l’informazione esterna e interna 

dei Musei, per la comprensione e quindi il miglioramento degli aspetti più sensibili del rapporto con il pubblico. 

Figura 7.15 Soddisfazione sulle indicazioni del percorso espositivo, didascalie, pannelli informativi 

nei Musei Capitolini per area geografica di origine 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA. 



Relazione Annuale 2019 

177 

Museo della Shoah 

Quanto al Museo della Shoah, attualmente ospitato alla Casina dei Vallati e che ancora attende la costruzione 
della sede definitiva nell’area di Villa Torlonia, nel 2018 l’impegno economico di Roma Capitale per il suo 
funzionamento è stato di 328.000 euro. Esso ha avuto 238 giornate di apertura totali e il suo ingresso è gratuito. 

Tavola 7.9 Quadro sintetico delle attività del Museo della Shoah  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI MUSEO DELLA SHOAH. 

I visitatori sono stati 37.000, di cui 7.000 studenti provenienti da 250 istituti. La Fondazione Museo della Shoah 

ha perseguito le sue finalità didattiche con la realizzazione di laboratori e visite in istituti scolastici, fornendo 

anche l’opportunità di adempiere al progetto di alternanza scuola-lavoro a 14 istituti (86 studenti per 1.890 

ore complessive). 

Palazzo delle Esposizioni, MACRO, Mattatoio (Palaexpo) 

L’Azienda Speciale Palaexpo è un ente strumentale della città di Roma. Si propone oggi come Polo Espositivo 

dell’arte e della cultura contemporanea grazie alla gestione del sito e delle attività del Palazzo delle Esposizioni 

e, dal 2018, del Macro e del Mattatoio. La valorizzazione delle sinergie tra i tre elementi di questo “Polo del 

Contemporaneo”, è stata una scelta che sicuramente ha aiutato l’Azienda a raggiungere, per il 2018, risultati 

migliori degli anni precedenti. 

Per il Palaexpo l’Agenzia ha effettuato nel 2019 campagne di monitoraggio sulla qualità erogata nelle sedi del 

Palazzo delle Esposizioni, del MACRO e del Mattatoio e di indagine per la soddisfazione percepita dai visitatori 

nel MACRO e del Mattatoio. 

L’andamento trimestrale (Figura 7.16) evidenzia il peggioramento del decoro e della pulizia delle aree esterne 

e, principalmente, l’assenza o l’inefficacia della segnaletica esterna e interna agli edifici e luoghi espositivi. 

Quest’ultimo importante aspetto, che riguarda la comunicazione e che emerge anche dall’indagine sulla 

qualità percepita (quindi è analizzato anche più avanti) si evidenzia proprio in relazione all’organizzazione delle 

mostre più recenti e per questo merita particolare attenzione. 

Fra gli indicatori in costante peggioramento, nei tre trimestri in esame, si palesa anche il presidio 

dell’accoglienza e delle sale. In miglioramento la pulizia e la disposizione del materiale informativo. Si 

confermano invece, per tutto il periodo, i riscontri positivi circa la cortesia del personale, e la competenza 

linguistica. 

Andando ad analizzare i dati acquisiti nell’ultimo periodo di rilevazione, relativamente ai tre luoghi distinti presi 

in esame, notiamo che le criticità maggiori si riscontrano al Mattatoio (pulizia, comunicazione, capacità di dare 

informazioni e presidio nelle sale) mentre per gli altri siti, MACRO e Palazzo delle Esposizioni, pur riscontrando 

analoghe carenze, il livello di gradimento dei rilevatori risulta più che sufficiente. 

 

https://www.museodellashoah.it/
https://www.palaexpo.it/
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Figura 7.16 Trend della qualità dei servizi erogati Palaexpo (Palazzo delle Esposizioni, Macro, 
Mattatoio) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA PALAEXPO. 

Qualche difficoltà, invece, è stata riscontrata nel ricevere informazioni, dal personale di sala, sulle mostre in 

corso. Questo è un punto dolente perché, specialmente nell’arte contemporanea, in situazioni dove c’è 

assenza o carenza di pannelli informativi, il personale dovrebbe essere in grado, seppure per grandi linee, di 

fornire chiarimenti sull’argomento delle esposizioni in atto in quel momento (Tavola 7.10).  

Tavola 7.10 Trend della qualità dei servizi erogati Palaexpo (Palazzo delle Esposizioni, Macro, 
Mattatoio) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA PALAEXPO. 
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Figura 7.17 Capacità di fornire informazioni sulla struttura, sulle collezioni e sui servizi del personale 
di sala 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA PALAEXPO. 

A supplire a questa carenza di informazioni richieste dagli utenti interviene il personale di sala che, come si 

intende dai risultati delle interviste, soddisfa sufficientemente i bisogni del pubblico (Figura 7.17). 

Figura 7.18 Soddisfazione sulla segnaletica interna nei luoghi Palaexpo 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA PALAEXPO. 

Anche nell’indagine sulla qualità percepita, si rileva una criticità a proposito della comunicazione interna, ossia 

sulla capacità di comunicare la qualità del prodotto culturale offerto all’utente all’interno della struttura 

espositiva. Bisogna considerare però che il Macro, dal settembre 2018 e fino al dicembre 2019, presenta un 

nuovo allestimento per il progetto MACROASILO, mentre il Mattatoio, per sua stessa conformazione 

strutturale, può mostrare alcune difficoltà di accesso e comprensione del percorso espositivo. Ciò non toglie 

che, nonostante le motivazioni addotte, l’utenza riscontri una difficoltà oggettiva nella fruizione di questi 

luoghi. Circa la metà degli intervistati si dichiara quindi poco soddisfatta riguardo alla segnaletica interna dei 

luoghi presi in considerazione (Figura 7.18). 
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Figura 7.19 Soddisfazione sulle indicazioni del percorso espositivo, didascalie, pannelli informativi 
nei luoghi Palaexpo 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA PALAEXPO. 

Il gradimento degli utenti, sulle indicazioni del percorso espositivo, arriva a meno del 50% per il Macro ed è 

praticamente nullo al Mattatoio, presumibilmente per la parziale assenza di questo servizio, come si evince 

anche dall’alta percentuale di non risposte (Figura 7.19). 

Figura 7.20 Soddisfazione generale nei luoghi Palaexpo 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINI DI QUALITA’ PERCEPITA PALAEXPO. 

Come spesso capita per l’offerta culturale di Roma Capitale, la soddisfazione generale, espressa anche per i 

due siti del Palaexpo qui presi in considerazione, è comunque superiore alla media, con l’87% degli intervistati 

molto o abbastanza soddisfatti dell’esperienza al Macro e l’82% molto o abbastanza soddisfatti dell’esperienza 

al Mattatoio (Figura 7.20). 

Casa del Cinema  

La Casa del Cinema è sita in un edificio all’interno di Villa Borghese. La gestione è completamente affidata a 

Zètema Progetto Cultura s.r.l. 

Per la Casa del Cinema l’Agenzia ha attuato un monitoraggio della qualità erogata dei servizi resi da Zètema, 

ripartito nei tre trimestri dell’anno. La rilevazione diretta ha controllato, in primis, gli aspetti relativi ai servizi 

generali offerti dalla struttura, la cui qualità si dimostra, nel complesso, molto soddisfacente o in 

miglioramento.  

http://www.casadelcinema.it/
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Figura 7.21 Trend dei servizi generali erogati dalla Casa del Cinema (I-III trimestre 2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA CASA DEL CINEMA. 

Osservando l’andamento generale dei primi tre trimestri del 2019 (Figura 7.21), risulta sicuramente 

apprezzabile che alcuni indicatori, già molto buoni, siano stati portati a risultati pienamente esaurienti nel 

secondo e terzo trimestre (pulizia degli spazi interni e dei servizi igienici, presenza e visibilità del materiale 

informativo). In particolare, la cospicua presenza del materiale informativo cartaceo perfeziona la 

comunicazione e la promozione delle attività ospitate nella Casa del Cinema e ne incoraggia sicuramente la 

fruizione, vista anche la gratuita affluenza nella struttura da parte dei visitatori di Villa Borghese, un potenziale 

pubblico degli eventi. Unica condizione in peggioramento è quella relativa alla pulizia e al decoro delle aree 

esterne e del verde di pertinenza della Casa del Cinema: migliori all’inizio dell’anno, durante l’inverno, e in 

netto peggioramento con i mesi più caldi. La cura di questi luoghi è invece necessaria maggiormente in quel 

periodo dell’anno in ragione del fatto che l’istituzione ospita nel trimestre estivo e proprio in queste aree, 

rassegne cinematografiche. 

Figura 7.22 Trend dei servizi di accoglienza erogati alla Casa del Cinema (I-III trimestre 2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA CASA DEL CINEMA. 

Anche per quanto riguarda l’accoglienza, si nota come l’andamento dei primi tre trimestri del 2019 (Figura 

7.22) evidenzia un miglioramento dei servizi, tranne che per quello del presidio. L’assistenza di sala invece, 

presenta un dato di criticità piuttosto alto che indica lo scarso presidio delle sale (Figura 7.23). 



Cultura 
 

182 

Figura 7.23 Trend dei servizi di assistenza erogati alla Casa del Cinema (I-III trimestre 2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA CASA DEL CINEMA. 

Auditorium Parco della Musica, Casa del Jazz (Musica per Roma) 

Pur assolvendo ad un servizio principalmente in ambito musicale, la Fondazione Musica per Roma, con la 

gestione dell’Auditorium Parco della Musica, si propone come coordinamento di un centro di iniziativa 

polivalente. I suoi concerti di musica sinfonica, cameristica, di jazz, pop, rock, world, coesistono con prime 

cinematografiche, rappresentazioni teatrali, mostre d'arte e performance letterarie. Inoltre, gli spazi sono 

utilizzati anche per i festival e le rassegne, oltre che i congressi, i convegni, gli incontri di tipo istituzionale.  

Tavola 7.11 Quadro sintetico delle attività di Musica per Roma nel 2018 (numero) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI MUSICA PER ROMA. 

Questa capacità è il risultato della scelta di diversificazione dell’offerta che nel 2018 l’Ente ha erogato in diversi 

settori (Tavola 7.11). Nel 2018 Musica per Roma ha ospitato 485 spettacoli (tutte produzioni proprie) e 48 

mostre, per un totale di 418.018 spettatori (405.292 paganti e 12.729 non paganti). L’impegno economico 

comunale è aumentato sensibilmente sia per il suddetto nuovo affidamento della gestione della casa del Jazz, 

e anche per l’organizzazione della notte di San Silvestro al Circo Massimo.  

Accademia di Santa Cecilia 

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è una delle più antiche istituzioni musicali al mondo. All'attività 

concertistica si affianca un'attività di promozione della cultura e del patrimonio musicale e una tradizione 

didattica di altissimo livello con corsi di perfezionamento tenuti dai migliori solisti (Tavola 7.12). L’Auditorium 

Parco della Musica, a cui collabora come gestione con la Fondazione Musica per Roma, è la sede della sua 

attività, dove sono presenti le sale da concerto, la Bibliomediateca, il Museo degli strumenti musicali e gli uffici. 

 

https://www.auditorium.com/
http://www.santacecilia.it/
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Tavola 7.12 Quadro sintetico delle attività dell’Accademia di Santa Cecilia nel 2018 (numero) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ACCADEMIA DI SANTA CECILIA. 

Teatro di Roma  

L’Associazione Teatro di Roma, con sede al Teatro Argentina e al Teatro India, dalla metà del 2017, ha ottenuto 

in affidamento il coordinamento gestionale degli spazi teatrali romani: oltre ai già citati, ha acquisito come 

gestione il Teatro di Villa Torlonia, le Ex Scuderie del Villino Corsini e i Teatri in Comune (Tor Bella Monaca, 

Quarticciolo, Lido, Villa Pamphili) e successivamente il Silvano Toti Globe Theatre. Una strategia di intervento 

che mette in rete i Teatri in Comune e il Teatro di Roma, che in questo modo è diventato il cuore di un sistema 

teatrale a vocazione pubblica: il Teatro Pubblico Plurale. Per la programmazione e la gestione di questo 

impegno, il Comune di Roma ha incrementato i fondi stanziati per l’Associazione.  

L’anno 2018 ha visto un incremento sul numero totale degli spettatori, a fronte di un calo per il Teatro 

Argentina del 15% rispetto all’anno precedente e del Teatro di Villa Pamphili dell’11% sempre rispetto al 2017 

(Tavola 7.13).  

Tavola 7.13 Spettatori nei teatri di Roma  

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI ROMA CAPITALE. 

Teatro dell’Opera  

La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha sede e gestisce l’antico Teatro Costanzi ora Teatro dell’Opera, il 

Teatro Nazionale e l’area delle Terme di Caracalla (per un quadro sintetico delle sue attività, Tavola 7.14).  

Tavola 7.14 Quadro sintetico delle attività del Teatro dell’Opera nel 2018 (numero) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI TEATRO DELL’OPERA 

Nel 2018, come abbiamo visto (Tavola 7.4, 7.5) il Teatro dell’Opera ha avuto un incremento sia nel numero 

degli spettatori sia negli incassi di botteghino. La sua attività si è estesa, con successo, al di fuori del Teatro 

Giornate di spettacolo totali 185

Spettacoli totali 307

Produzioni proprie e coproduzioni 227

Didattica: alta formazione 300

Didattica: settore education 780

http://www.teatrodiroma.net/
https://www.operaroma.it/
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dell’Opera con tournee all’estero e, specialmente con l’attività estiva itinerante di Opera Camion, una 

manifestazione gratuita, promossa dall’Assessorato alla Crescita Culturale, che si svolge nelle piazze dei 

quartieri romani principalmente periferici, portando la lirica in contesti nuovi e ad un pubblico più ampio e 

variato. Nel 2018, solo per gli spettacoli del Teatro dell’Opera, c’è stato un interessante incremento d’incassi 

da biglietteria del 26% rispetto al 2017. 

Biblioteche 

Le 39 Biblioteche di Roma sono una realtà in continua evoluzione. Sono parte integrante del progetto di 

innovazione e sinergia tra le parti, fulcro del nuovo assetto della cultura di Roma Capitale. Il progetto comporta 

cambiamenti strutturali che stanno interessando tutte le aree della cultura cittadina.  

Con le linee guida approvate nel settembre 2019, si prospetta un nuovo modello organizzativo e di sviluppo 

dell’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma. È stata infatti prevista una divisione in 5 

macroaree territoriali per la suddivisione di compiti ed interessi tra le Biblioteche. Tale definizione dell’assetto 

organizzativo, si rende necessaria alla luce dell’esperienza maturata in questi anni che ha fatto emergere una 

continua evoluzione del ruolo del Sistema, anche a seguito della necessità di rispondere alla domanda di servizi 

sempre più diversificata manifestata dai cittadini. Infatti, l’evoluzione del ruolo delle Biblioteche è già in atto 

da alcuni anni grazie all’apertura delle sedi sparse su buona parte del territorio cittadino ad attività culturali 

non più solamente legate al prestito dei libri, cartacei ed elettronici, ma anche alla promozione e presentazione 

di libri, a conferenze, lezioni, e ad altre forme di promozione artistica, come mostre, istallazioni e spettacoli 

teatrali e musicali. Un modo per rispondere all’esigenza espressa dal cittadino romano, di una cultura più 

facilmente fruibile e più vicina al quotidiano. 

In questo interessante momento di passaggio, le Biblioteche cittadine presentano dati discordanti (anche 

perché di difficile acquisizione) ma in linea con le innovazioni in atto. Per un approfondimento sull’argomento 

si rimanda all’Appendice al Capitolo. 

Manifestazioni periodiche 

Figura 7.24 Soddisfazione per aspetti - Arene 2019 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA ARENE. 

https://www.bibliotechediroma.it/
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Tra le manifestazioni periodiche curate e promosse dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale nel 

2019, l’Agenzia ha effettuato monitoraggi di qualità erogata e indagini di qualità percepita sulle kermesse 

Estate Romana e Arene, mentre per Contemporaneamente Roma i lavori di rilevazione dati sono ancora in 

corso di svolgimento. 

La soddisfazione per Arene (Figura 7.24) risulta maggiore che per Estate Romana (Figura 7.25); 

rispettivamente, le manifestazioni hanno ottenuto un voto medio di 9 e 7,6 su una scala da 1 a 10. Gli aspetti 

più critici emersi sono, anche qui, quelli relativi alla comunicazione, nello specifico, alla divulgazione del 

programma. 

Figura 7.25 Soddisfazione per aspetti - Estate Romana 2019 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA ESTATE ROMANA. 

Figura 7.26 Desiderio di comunicazione ottimale per le manifestazioni periodiche 

 
FONTE: ELABOR. ASPL SU INDAGINI DI QUALITA’ PERCEPITA PRESSO ARENE, ESTATE ROMANA, CONTEMPORANEAMENTE ROMA. 
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La maggior parte degli intervistati, infatti, è venuto a conoscenza delle manifestazioni indirettamente, tramite 

il passaparola. Al contempo, la richiesta espressa dall’utenza, è stata quella di potersi servire di un unico sito 

internet, dal quale reperire le informazioni necessarie. Tale esigenza è confermata anche dai dati parziali 

provenienti dall’indagine in corso sulla manifestazione Contemporaneamente Roma (Figura 7.26). A seguire 

viene richiesta la possibilità di informarsi tramite social network, istanza più pertinente a un’utenza giovane. 

Non stupisce, quindi, che gli spettatori, per lo più, non siano a conoscenza della portata delle due 

manifestazioni e dell’impegno dell’amministrazione capitolina nella loro realizzazione (ben l’84% degli 

intervistati di Arene e il 46% di Estate Romana risponde negativamente). Risultano invece in possesso di 

informazioni sui singoli eventi, promossi dagli organizzatori. A ciò corrisponde, per Estate Romana, una 

soddisfazione maggiore per il singolo spettacolo svolto nel proprio Municipio che per la manifestazione in 

generale (Figura 7.27), nonostante la capillarità di interventi nel territorio. 

Figura 7.27  Gradimento di Estate Romana per singolo evento e presenza della manifestazione nel 
proprio municipio 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINI DI QUALITA’ PERCEPITA ESTATE ROMANA. 

Bioparco 

La Fondazione Bioparco di Roma che cura e gestisce l’omonima struttura sita all’interno di Villa Borghese. 

Grazie alla DGCa 230/2019 è stato approvato lo schema di convenzione triennale con Roma Capitale, nel quale 

sono stati ribaditi i punti del contratto di servizio del 2003 e si ripropone pedissequamente lo schema 

approvato con la DCSAC 40/2008, che prevede un contributo annuo pari al 65% della spesa ordinaria per il 

benessere degli animali, per un massimo di 3 mln di euro. Nel 2018 il Bioparco ha ospitato 1.317 animali di 180 

specie differenti.  

Durante il 2018 il Bioparco riscontra una lieve flessione di utenti e di incassi, che si possono tuttavia motivare 

anche con le condizioni metereologiche occorse tanto in inverno quanto in primavera e che sono state 

particolarmente sfavorevoli alle attività all’aria aperta. L’attività è stata comunque dinamica ed efficiente. Va 

segnalata l’ampia percentuale di visite da parte di scolaresche (Tavola 7.15): nel 2018 gli studenti partecipanti 

sono stati 25.637 suddivisi in 515 visite guidate (1,43 visite al giorno su 359 giorni di apertura). Il contributo di 

Roma Capitale appare inferiore a quello del 2017 poiché la terza tranche 2018 (1/3 del corrispettivo) è stata 

versata tardivamente nel 2019 (Tavole 7.5-7.7). 

Tavola 7.15 Quadro sintetico delle attività del Bioparco nel 2018 (numero) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU DATI BIOPARCO. 

http://www.bioparco.it/
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MzIwMw==
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=S0Q=&par2=NDE=
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Informagiovani 

Il servizio Informagiovani di Roma Capitale si rivolge ai giovani d’età compresa tra i 14 e i 35 anni e nasce allo 

scopo di orientare, informare, diffondere le opportunità e ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi. 

Le interviste sulla qualità percepita hanno evidenziato come il servizio, che riceve comunque un’alta 

percentuale di soddisfazione da parte dei fruitori, risulti essere poco frequentato, probabilmente e soprattutto 

perché poco noto: gli utenti intervistati in loco denunciano, infatti, una scarsa conoscenza del sito internet 

(quasi un terzo dichiara di non conoscerlo) e la difficoltà a trovare gli sportelli, non ben indicati, ubicati 

all’interno del Mattatoio. Molto interessante la suddivisione per provenienza dell’utenza: la localizzazione del 

servizio sembra disincentivare la partecipazione dei ragazzi provenienti dalla fascia nord della Capitale (Figura 

7.28).  

Figura 7.28 Luogo di residenza degli utenti Informagiovani 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA INFORMAGIOVANI. 

060608 

Il contact center 060608 di Roma Capitale, dedicato alle informazioni turistiche e culturali e realizzato in 

collaborazione con Zètema Progetto Cultura, è stato oggetto di un’indagine sulla qualità erogata del servizio 

telefonico, mentre non è stata possibile eseguire alcuna indagine sulla qualità percepita, poiché non sono stati 

forniti i contatti telefonici per la rilevazione. Le chiamate – effettuate in parte in lingua straniera (inglese, 

francese, spagnolo), il cui livello di preparazione da parte degli operatori però non è risultato sempre 

soddisfacente – sono per la maggior parte andate a buon fine, tranne pochi casi in cui è caduta o era occupata 

la linea. I tempi di attesa delle chiamate andate a buon fine sono stati molto contenuti  

Figura 7.29 Gentilezza e cortesia dell’operatore; disponibilità dell’operatore a effettuare 
prenotazioni (II-III trimestre 2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA 060608. 

http://www.zetema.it/
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Nel 96% delle telefonate gli operatori sono stati valutati gentili e cortesi nei confronti dei rilevatori, nonostante 

in alcune occasioni siano risultati freddi o sbrigativi. Scarsa gentilezza è stata riscontrata solo nel 4% delle 

conversazioni. Quando è stata richiesta la prenotazione di visite guidate, attività didattiche o la vendita diretta 

di biglietti per spettacoli ed eventi, vi è stato 60% di riscontri positivi (Figura 7.29). 

Nell’88% dei casi, infine, i rilevatori hanno valutato positivamente la capacità dell’operatore di rispondere 

esaurientemente alle richieste e di risolvere i problemi posti dall’utente (Figura 7.30). Nelle valutazioni 

negative, là dove segnalato in nota dai rilevatori, si evidenzia una scarsa preparazione degli operatori riguardo 

al funzionamento del sistema delle Biblioteche di Roma (in particolare per quel che concerne i diversi vantaggi 

offerti dalle due tessere d’iscrizione: la gratuita Bibliopass e la Bibliocard a pagamento), nonché – molto 

importante seppure segnalato in sole due occorrenze – una debolezza conoscitiva dei sistemi di collegamento 

con l’aeroporto di Fiumicino.  

Figura 7.30 Valutazione dell’esaustività e della capacità dell’operatore di risolvere i problemi 
dell’utente (II-III trimestre 2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA 060608. 

Turismo – PIT 

Tavola 7.16  Arrivi di turisti, visitatori dei musei e delle mostre in migliaia 

 
Nota: il numero dei visitatori dei musei è relativo alle proprietà statale, vaticana e comunale; il numero dei visitatori di mostre è relativo 

a tutte le strutture (pubbliche e private) del territorio del Lazio. FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ENTE BILATERALE DEL TURISMO 

DEL LAZIO, DIPARTIMENTO TURISMO E LAVORO DI ROMA CAPITALE, MIBACT, SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI, SIAE, 

TEA/AECOM THEME INDEX AND MUSEUM: THE GLOBAL ATTRACTIONS ATTENDANCE REPORT. 

Rispetto al 2017, gli arrivi di turisti a Roma nel 2018 sono aumentati del 3% a fronte di un tempo di permanenza 

in Città invece sempre più ridotto. Inoltre, il numero di visitatori nell’universalità dell’offerta museale romana 

(che comprende anche quella di competenza statale tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e quella 

di proprietà vaticana) è cresciuto del 10%, principalmente nelle strutture ministeriali (Tavola 7.16). Rimane 

costante il numero di visitatori a mostre ed esposizioni temporanee. Per fronteggiare questo aumento di 

presenze turistiche, e tutelare il visitatore affinché possa vivere esperienze piacevoli durante il soggiorno 

romano, il Dipartimento Turismo – in collaborazione con gli operatori del settore – ha recentemente intrapreso 

percorsi volti a migliorare la qualità dei servizi, predisponendo una pianificazione strategica per ottimizzarli, 

anche attraverso progetti di brand identity del marchio ‘Roma’ e di gestione della destinazione. 

L’Agenzia ha effettuato un’indagine sulla qualità percepita dei servizi turistici della Capitale nei luoghi di 

maggior impatto tipico. Il campione è eterogeneamente distribuito tra italiano, cittadino dell’Unione europea 

ed extra UE, con una piccola percentuale di romani e laziali. In maggioranza soggiorna presso B&B o case 
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vacanze (46%) e in strutture private (19%). La fetta di turisti più abbienti, soggiornanti in alberghi di categorie 

superiori, è esigua e corrisponde solo al 13% degli intervistati (Figura 7.31). 

Figura 7.31  Area di provenienza e struttura in cui soggiorna il turista 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS. 

Le esperienze risultate migliori, durante il soggiorno, sono quelle vissute presso la Città del Vaticano (29,5%) e 

nell’area archeologica dei Fori/Colosseo (23,2%). Tra i beni comunali, i Musei Capitolini coinvolgono solo l’1,8% 

dei visitatori, mentre le vie e le strade del centro storico, spiccano per il 6,3% (Figura 7.32). Le esperienze 

peggiori avvengono nelle aree archeologiche dei Fori (3,9%) e all’Ara Pacis (2,5%), ma quel che colpisce è che 

il 6% dei turisti, indichi come esperienza peggiore quella relativa alle condizioni generali della città 

(prevalentemente per la sporcizia nelle strade e le cattive condizioni del centro storico) (Figura 7.33). 

Figura 7.32  Esperienza migliore 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA TURISMO OVERALL. 
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Figura 7.33 Esperienza peggiore 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA TURISMO OVERALL. 

Nonostante ciò, la soddisfazione riguardante il soggiorno romano nel complesso è generalmente molto alta, 

con picchi positivi tra i turisti provenienti da aree extra Unione Europea (Figura 7.34). Più critico in merito è il 

romano che si concede una vacanza ‘cittadina’. 

Figura 7.34 Soddisfazione del turista per area geografica di origine 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA TURISMO OVERALL. 

Al turista è stato anche chiesto un parere sull’utilità dei PIT, i Punti di Informazione Turistica gestiti da Zétema, 

apprezzati nel complesso dall’85% del campione (Figura 7.35).  
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Figura 7.35 Percezione di utilità dei PIT 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINE DI QUALITA’ PERCEPITA TURISMO OVERALL. 

Tuttavia, nei monitoraggi di qualità erogata del servizio, nel II e III trimestre 2019, si riscontra una certa 

inadeguatezza da parte del personale circa la conoscenza delle lingue straniere (soprattutto per il tedesco, ma 

anche per l’inglese) e la difficile riconoscibilità tanto della funzione della struttura quanto del personale. 

Complicata la possibilità di vendita di biglietti di eventi culturali spesso non realizzabile (Figura 7.36). Appaiono 

poco soddisfacenti gli indicatori relativi a igiene, decoro e, per il PIT dei Fori, ristorazione e servizi igienici 

(Figura 7.37). 

Figura 7.36  Erogazione di servizi nei PIT (II-III trimestre 2019) 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA PIT. 

Figura 7.37 Erogazione dei servizi nei PIT 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU MONITORAGGIO DI QUALITA’ EROGATA PIT. 
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Ai PIT, dal 2019, sono affiancate delle strutture simili, sempre di proprietà comunale ma concesse tramite 

bando di gara a società concessionaria, i P.STOP. Essi occupano le aree dei punti d’informazione turistica 

dismessi e offrono informazione e servizi turistici più ampi (non essendo pertinenti solo a Roma Capitale), oltre 

ad avere una maggiore omogeneità di brand (mancante, come detto, nei PIT). 

7.6. Considerazioni conclusive 
I romani, come si evidenzia nell’indagine sulla qualità della vita portata a termine dall’Agenzia nel settembre 

del 2019, hanno espresso un elevato grado di soddisfazione per i servizi culturali offerti dal Comune, anche se, 

rispetto al 2017, il comparto cultura, (come d'altronde quasi tutti gli altri settori) ha subito un calo di 

valutazione di circa mezzo voto (7.38).  

Figura 7.38 Andamento dei voti medi per i servizi del comparto cultura e tempo libero 

 
FONTE: ACOS. 

Nel 2018-2019, l’offerta culturale del Comune di Roma è stata indubbiamente apprezzata per la sua qualità. 

Le criticità, come già spiegato nel paragrafo sul Desiderio inespresso (7.2), sono principalmente, riconducibili 

alla difficoltà nella ricezione dell’informazione/comunicazione, difficoltà emerse in quasi tutte le realtà prese 

in considerazione nei rilevamenti di qualità erogata e percepita. Approfondendo ulteriormente l’argomento, i 

deficit d’informazione riscontrati si possono dividere in problemi relativi alla comunicazione esterna 

(divulgazione diretta delle notizie tramite canali istituzionali o indiretta per mezzo di social, stampa, radio, tv 

etc.), e alla comunicazione interna (segnaletica, pannelli, didascalie, informazioni da personale in servizio, visite 

guidate). 

Vero è che le persone le quali solitamente lamentano una difficoltà a trovare le informazioni in merito 
all’offerta culturale, sono  spesso un pubblico occasionale, non avvezzo alla consultazione di canali specifici di 
informazione culturale, che a volte si sente inadeguato a linguaggi e proposte complesse,  con un rapporto 
saltuario ed incostante nei confronti dei luoghi della cultura, e la cui frequenza è spesso determinata da 
situazioni straordinarie, eventi imperdibili come mostre di grande richiamo, notti bianche, ecc. (cfr. Da Milano 
C., Sciacchitano E., Linee guida nella comunicazione dei musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli, Roma 
2015, p. 45). È un pubblico importante perché potenzialmente interessato, che viene più facilmente raggiunto 
dal passaparola rispetto che da una comunicazione più indicata. 

Per concludere, si è presa in esame una domanda posta durante l’indagine svolta dall’Agenzia tra il “non 

pubblico” delle manifestazioni di Estate Romana e Arene. La domanda è Perché non partecipa ad attività 
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culturali (Figura 7.38) formulata con risposta aperta. A questo interrogativo, molte sono state le risposte dalle 

quali emergono problematicità già affrontate precedentemente in questo Capitolo: come quella di non essere 

a conoscenza delle iniziative, o che sono luoghi scomodi e difficili da raggiungere. Altre risposte invece, 

indicano che l’offerta non è né sufficiente, né di gradimento. Altri ancora sono poco o per nulla interessati - o 

non hanno amici e familiari interessati - e quindi preferiscono fare altro. 

Figura 7.39  Perché non partecipa ad attività culturali? 

 
FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU INDAGINI DI QUALITA’ PERCEPITA ESTATE ROMANA, ARENE. 

Però la risposta più numerosa, la frase più ripetuta più volte, è stata Non ho tempo (Figura 7.39). Una opinione 

che esprime un bisogno diverso ma che in certo modo accorpa molti dei temi fin qui trattati. La frase, infatti, 

può essere letta nell’accezione più generale: “non mi interessa impiegare il mio tempo nel campo cultura”, ma 

indica anche un dato rappresentativo e importante, in cui si identificano tutti quegli utenti potenziali che 

invece questo tempo lo vorrebbero anche impiegare nel godimento del bene cultura ma, proprio per mancanza 

di tempo a disposizione, non riescono a farlo. La mancanza di tempo è uno dei mali del vivere contemporaneo, 

specialmente in città, e la cultura è il bene al quale è più facile rinunciare quando l’accesso a questo bene 

implica uno sproporzionato dispendio di energie. Tante, infatti, sono le cause che concorrono a dilatare il 

tempo necessario per la fruizione culturale a Roma, comprese quelle relative ai tempi di spostamento in città 

e di accesso ai luoghi della cultura, o al tempo necessario per acquisire informazioni.  

Quindi l’integrazione sinergica tra gli organismi che operano nell’ambito della cultura, l’ottimizzazione 

complessiva degli strumenti che ne facilitano l’accesso, la delocalizzazione, anche al di fuori del centro storico, 

dell’offerta culturale, con l’uso diversificato e variato dei luoghi della cultura  in periferia ed una osmosi tra le 

varie discipline, sono soluzioni che potrebbero comportare un maggiore godimento dei servizi a disposizione 

dell’utente e che possono diventare il sintomo di un conseguente e auspicabile miglioramento della qualità 

della vita del cittadino romano.  

Nell’attuale bulimica condivisione del tutto e nella conseguente dispersione d’informazioni, idee e tempo, il 

cittadino sembra voler riconquistare uno spazio culturale proprio, dentro la Città ma vicino alle proprie 

esigenze, sicuramente diverse per ogni settore del territorio e per la cittadinanza che lo abita.  

Questo potrebbe essere un obiettivo stimolante per gli operatori di cultura di Roma Capitale. 
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Appendice. Approfondimento sull’Istituzione Sistema delle 

Biblioteche Centri Culturali (ISBCC) 
Tra le attività svolte dall’Agenzia nell’ambito del settore cultura, un impegno importante è stato la realizzazione 

di un approfondimento sull’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali (ISBCC) di Roma Capitale, 

partendo dall’analisi dei dati quantitativi ed economici, comparando questi dati con quelli di altre biblioteche 

cittadine italiane ed europee e infine riportando le opinioni dei romani che non conoscono o non usufruiscono 

di questa risorsa. Finalità dello studio è stata la comprensione della funzione virtuosa culturale e sociale che 

svolgono le Biblioteche romane, l’accertamento e la constatazione di problematiche ed eventuali carenze, la 

proposta e l’incentivo ad un miglioramento del servizio.   

Le 39 sedi delle Biblioteche di Roma (Figura A.1) sono aperte a tutti e offrono i propri servizi e attività 

gratuitamente. Sono distribuite su tutto il territorio, dal centro alla periferia, ma la diffusione delle sedi non è 

omogenea e vi sono ampie zone periferiche, maggiormente a nord e a sud della capitale, che – sebbene coperte 

dalla presenza di altre biblioteche – attualmente sono prive del valore aggiunto che l’offerta comunale 

comporta.  

Figura A.1 Localizzazione delle sedi delle Biblioteche di Roma (in rosso) e delle altre biblioteche (in 
verde) presenti sul territorio - (2019) 

 
Nota: Gli indicatori di colore rosso rappresentano le sedi delle biblioteche comunali romane, gli indicatori di colore verde rappresentano 
le altre biblioteche a Roma. 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS. 

Oltre alle sedi sopraindicate l’ISBCC gestisce anche la Biblioteca Argentina, lo Scaffale d’arte del Palaexpo, gli 

attuali 37 Bibliopoint nelle scuole, la Biblioteca B. Costanzo nel liceo Giulio Cesare e le biblioteche all’interno 

delle Carceri riservate ai detenuti. 

Le Biblioteche di Roma Capitale sono strumenti importanti nel quadro dell’offerta culturale romana e stanno 

vivendo una fase di interessante evoluzione, proprio come è accaduto e sta accadendo nelle altre realtà 

equivalenti italiane ed europee. L’offerta al cittadino, oltre a promuovere la lettura attraverso il prestito dei 

libri e la possibilità di leggere in sede giornali e riviste, si è recentemente arricchita di altri utili scopi e finalità 

organizzando e accogliendo un gran numero di diverse iniziative culturali. l’ISBCC sta creando un proficuo 

dialogo con il territorio, che si esplicita nella collaborazione con 1.897 diverse agenzie culturali e nelle diverse 

iniziative culturali e ricreative organizzate presso le strutture bibliotecarie con un grandissimo successo di 
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pubblico. Da alcuni anni, infatti, nelle sedi delle biblioteche comunali sono spesso programmate presentazioni 

di libri, mostre e spettacoli, concerti, eventi, laboratori e cineforum. Ciò avviene grazie all’importante e 

necessaria collaborazione con le realtà associative presenti nei quartieri, con la conseguente rivalutazione del 

territorio e delle sue realtà peculiari.  In questo modo le Biblioteche di Roma, insieme al ruolo precipuo di dare 

libero accesso alla conoscenza, sono diventate luoghi d’incontro di aggregazione giovanile e di socializzazione 

per gli abitanti del quartiere. Nel periodo 2010 – 2018, hanno fruito delle iniziative culturali, organizzate nelle 

sedi dell’ISBCC., mediamente 200 mila persone ogni anno, con un aumento nell’ultimo biennio.  

Nella Tavola A.1, sono riportati questi dati in costante crescita, considerati proprio nel periodo dal 2010 al 

2018. Contestualmente, però, diminuisce la partecipazione caratteristica, come dimostrato dal calo degli 

iscritti e del numero dei prestiti1. 

Il patrimonio documentale complessivo cresce del 9% nel periodo (1,1% medio annuo), a fronte di una 

tendenziale diminuzione delle risorse a disposizione dell’ISBCC, sia nella componente delle risorse proprie, sia 

in quella più importante dei contributi di Roma Capitale. La disponibilità economica dell’Istituzione ha toccato 

un minimo nel biennio 2015/2016, ma l’incremento degli ultimi due anni (che ha avuto una ripercussione 

positiva sulle nuove accessioni, in particolare nel 2017) ha portato le risorse complessive a circa 20 milioni di 

euro, un valore inferiore dell’8% rispetto al 2010. 

Tavola A.1 Quadro sintetico dell’andamento dei principali indicatori quantitativi ed economici delle 
Biblioteche di Roma (valori in migliaia, 2010 -2018)  

 
Note: Il dato 2018 dei nuovi iscritti al prestito è stato estratto da ISBCC dagli open data del portale BiblioTu. Questa rilevazione, rispetto 
a quella elaborata fino al 2017 con software SOL, conteggia solo i record non ripetuti, eliminando doppie registrazioni. Nella dotazione 
documentale sono compresi libri e audiovisivi, ma non e-book, riviste e quotidiani.  
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI ISBCC. 

Studio comparativo tra le Biblioteche comunali di Roma e alcune realtà Italiane ed 

Europee 

I dati presentati di seguito sono stati raccolti nell’ambito di una convenzione stipulata il 2 luglio 2018 tra 
l’Agenzia, l’ISBCC e il Dipartimento di Scienze Documentarie dell’Università la Sapienza di Roma. Lo studio è 
stato effettuato acquisendo dati da realtà molto diverse tra loro, sia italiane (Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Pistoia, Torino), sia straniere, come Parigi e il distretto londinese Tower Hamlets. Le informazioni risultano 
quindi difficili da comparare ma molto interessanti nell’insieme, poiché ogni realtà racconta peculiarità ed 
esperienze differenti, risultati e soluzioni organizzative utili per formulare osservazioni sulla complessa 
situazione specifica della Capitale e trarre così spunti propositivi:  

 
1 Nella lettura di questi dati, quale possibile concausa della diminuzione nel 2018, si deve considerare la chiusura per ristrutturazione di alcune sedi: La 

Casa delle Traduzioni chiusa dal novembre a dicembre 2018; la Biblioteca Flaminia chiusa dal 23 aprile a tutto dicembre 2018; la Biblioteca Raffaello 
chiusa dal 29 settembre a tutto dicembre 2018. Inoltre, il ritardo nell’apertura della nuova sede della Biblioteca Laurentina - Centro Culturale Elsa 
Morante, inaugurata il 16 ottobre 2018. 

Biblioteche di Roma 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ∆ 2018/10

Nuovi iscritti al prestito 33 35 35 34 36 29 39 34 25 -25%

Prestiti 932 934 988 1.051 1.061 938 868 806 753 -19%

Attività culturali 4,4 4,5 4,6 4,9 5,1 5,5 4,3 6,7 7,6 74%

Partecipanti attività culturali 180 186 179 164 166 145 150 246 219 22%

Dotazione documentale 987 998 1.029 1.029 1.029 1.037 1.045 1.072 1.078 9%

Dotazione documentale - 1,1% 3,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% 2,5% 0,6% -

Risorse proprie 529 253 393 363 368 313 469 241 336 -37%

Contributi di Roma Capitale 21.206 21.718 21.047 20.502 19.278 18.746 18.510 19.263 19.637 -7%

valori in migliaia

incremento percentuale annuo

valori in migliaia di euro
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• Il Sistema bibliotecario di Milano è una rete informativa e di servizio costituita da 24 biblioteche rionali, 

cui si aggiunge la Biblioteca Comunale Centrale. Esse condividono parametri di servizio e un unico 

catalogo. Distribuite nella città e agevolmente raggiungibili, le biblioteche offrono ampi orari di 

apertura, iniziative di promozione della lettura, incoraggiando una partecipazione costruttiva degli 

utenti, promovendo il dialogo intergenerazionale, stimolando e sviluppando il confronto tra cittadini, 

favorendo l’interazione costante con il territorio e l’associazionismo locale. 

• Il Sistema bibliotecario urbano della Città di Torino comprende la Biblioteca Civica Centrale e 16 

biblioteche di zona, tra le quali una biblioteca musicale e un giardino di lettura. Oltre che nelle strutture 

gestite direttamente, il prestito dei libri è anche possibile presso ospedali, uffici pubblici, asili e scuole 

gestiti in convenzione con associazioni cittadine. 

• Le Biblioteche di Genova sono organizzate nel Sistema Bibliotecario Urbano che mette in rete 16 

biblioteche pubbliche e convenzionate. Il sistema bibliotecario genovese offre ai cittadini non solo 

servizi di lettura e prestito, ma informazioni e consulenze bibliografiche, accessi multimediali e 

navigazione in internet, spazi di aggregazione, proposte culturali, laboratori, attività didattiche, servizi 

multiculturali per cittadini di altre nazionalità e servizi per persone con disabilità. 

• L’Istituzione Biblioteche di Bologna gestisce 15 biblioteche comunali di cui quattro presentano offerte 

su temi molto specifici e le rimanenti sono biblioteche dei quartieri. L’Istituzione si occupa di 

programmare e coordinare le attività e i servizi delle biblioteche, valorizzare e rendere accessibile il 

patrimonio documentario garantendone l’arricchimento nelle aree tematiche che ne 

contraddistinguono il profilo culturale, promuovere la formazione permanente degli adulti, favorire 

l’inclusione sociale e l’alfabetizzazione informativa. 

• Le Biblioteche Comunali Fiorentine concorrono ad arricchire e rendere fruibile il patrimonio librario e 

multimediale della città con un sistema bibliotecario articolato in 13 sedi, oltre a un bibliobus, alcuni 

punti di prestito presso supermercati e ospedali. Le biblioteche fiorentine organizzano attività e 

progetti per le diverse fasce d'età anche in collaborazione con associazioni, enti e istituti del territorio. 

• La Biblioteca San Giorgio di Pistoia, per mancanza di spazio nell’antica sede, ha trasferito tutta la 

raccolta moderna in alcuni capannoni industriali dismessi, riconvertiti a questa nuova funzione, in 

un’area della città a lungo abbandonata. Attualmente la Biblioteca San Giorgio è capofila della Rete 

Documentaria della Provincia di Pistoia e in quanto tale gestisce la catalogazione, gli acquisti 

centralizzati e il servizio di prestito interbibliotecario e coordina i progetti di promozione della lettura. 

• Le Réseau de bibliothèques de la Ville de Paris è costituito da 58 biblioteche di prestito, e da 17 

bibliothèques spécialisées et patrimoniales, queste ultime prevalentemente per la ricerca e la 

conservazione. Nelle prime si possono prendere in prestito documenti, ma si può anche partecipare a 

numerose attività, leggere i quotidiani, lavorare o studiare. La Réserve centrale è la più grande della 

rete. 

• Gli attuali otto Idea Store sono la risposta del municipio londinese di Tower Hamlets (composto per 

circa il 50% da minoranze etniche, con un reddito pro capite agli ultimi posti nelle classifiche 

britanniche) alla crisi delle biblioteche pubbliche. Si propongono di colmare la distanza tra biblioteche 

e istruzione degli adulti e sostituire l’immagine tradizionale ormai in declino della biblioteca con servizi 

più moderni e attraenti. Sono posizionati nei luoghi più frequentati dai cittadini, con orari ampi e 

offrono corsi e attività di formazione continua per adulti. Non offrono posti a sedere, ma hanno un 

alto tasso di circolazione del proprio patrimonio librario (il rapporto prestiti/dotazione è del 217%).  

 

Le seguenti tavole riportano i valori assoluti delle variabili dell’offerta (Tavola A.2), della domanda (Tavola A.3) 

e dei costi e dei ricavi (Tavola A.4), acquisiti dai suddetti diversi sistemi bibliotecari e affiancati ai dati 

provenienti dal Sistema bibliotecario romano.  
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Tavola A.2 Offerta del servizio (2017) 

 
Legenda: N.D. = non disponibile.  
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE 

Tavola A.3 Domanda del servizio (2017) 

 
Legenda: N.D. = non disponibile.  
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

Tavola A.4 Costi e ricavi (2017) 

 
Legenda: N.D. = non disponibile.  
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

Indicatori a confronto 

Le figure che seguono sviluppano indicatori di offerta e di domanda del servizio al fine di comparare le logiche 

e le dinamiche nelle diverse realtà osservate. Inoltre, per i sistemi che hanno fornito informazioni in tal senso, 

sono costruiti indicatori economici, in base a costi, ricavi e incidenza del contributo pubblico.  

Il patrimonio documentale offerto in consultazione è formato da tutti i documenti (libri, audiovisivi, e-book, 

riviste e quotidiani, ecc.) posseduti da una biblioteca o da un sistema bibliotecario e viene aggiornato 

attraverso le nuove accessioni. 

La Figura A.2 analizza i dati sulla dotazione di documenti offerta da ogni biblioteca in rapporto alla popolazione. 

È possibile così stimare l’adeguatezza della collezione in rapporto all’utenza potenziale. Come risulta evidente, 

la dotazione documentale delle biblioteche romane è inferiore rispetto a quella delle altre città, ma anche il 

Dimensioni dell'offerta Roma Milano Torino Genova Bologna Firenze Pistoia Parigi
Tower 

Hamlets 

SEDI E STRUTTURE 39 25 17 16 15 13 1 75 8

postazioni PC 166 170 171 97 217 115 13 852 192

biblioteche coperte da Wi-Fi 35 25 14 14 16 13 1 65 7

libri 933.275 1.381.992 1.541.592 331.844 2.127.443 470.633 269.426 2.500.000 314.000

di cui pubblicati nel 2017 2.217 9.332 N.D. 1.275 17.861 4.900 2.422 91.160 30.518

audiovisivi 138.446 223.057 192.112 10.963 100.015 29.947 16.476 914.000 32.254

e-book 8.120 8.898 16.400 N.D. 25.839 14.500 0 12.000 76.435

riviste e quotidiani 699 1.610 763 5.366 17.824 460 3.154 176.161 80

libri 20.540 50.193 24.653 2.439 82.058 N.D. 10.165 202.330 N.D.

audiovisivi 1.199 10.660 3.345 522 3.987 N.D. 686 60.700 N.D.

e-book 494 1.641 541 519 7.046 N.D. 0 4.800 N.D.

riviste e quotidiani 0 2.857 763 N.D. 361 N.D. 258 97.250 N.D.

DOTAZIONE DOCUMENTALE

ACCESSIONI E/O ABBONAMENTI

Dimensioni della domanda Roma Milano Torino Genova Bologna Firenze Pistoia Parigi
Tower 

Hamlets 

iscritti al prestito 90.135 81.163 57.951 110.983 64.148 230.576 38.127 290.249 32.969

libri 598.758 742.009 689.218 171.862 907.283 224.366 87.321 9.090.000 680.745

di cui pubblicati nel 2017 15.668 30.025 N.R. N.D. N.R. N.D. 7.782 419.475 N.D.

audiovisivi 196.686 295.565 96.096 13.988 313.272 38.107 34.924 3.332.170 59.173

e-book 8.118 37.078 20.092 552 35.075 N.D. 0 78.700 44.173

altro 2.196 - - - - - - - -

PRESTITI

Dati economici                              

(valori in migliaia di euro)
Roma Milano Torino Bologna Pistoia Parigi

Tower 

Hamlets 

COSTI TOTALI, di cui: 18.597 13.626 10.896 11.876 2.019 56.340 7.500

Costi del personale 14.942 12.729 9.139 9.108 1.050 51.840 4.000

Costi delle accessioni 285 897 212 466 37 4.500 350

Altri costi 3.370 0 1.545 2.301 931 0 3.150

RICAVI TOTALI, di cui: 19.519 13.626 10.896 11.876 2.019 56.340 N.D.

Sovvenzioni comunali 19.263 13.572 10.836 10.175 1.632 54.173 N.D.

Altre sovvenzioni pubbliche 15 0 0 739 40 1.152 N.D.

Ricavi propri 241 54 60 1.025 20 1.015 N.D.
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dato di crescita della dotazione nel 2017 è molto modesto sia rispetto al patrimonio 2016 (+3 per mille), sia 

rispetto alla popolazione al confronto con l’analogo investimento da parte dei sistemi bibliotecari delle altre 

città (Figura A.3). 

Figura A.2 Dotazione di documenti per 1.000 abitanti (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

Figura A.3 Accessioni e abbonamenti per 1.000 abitanti (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

L’indicatore di impatto scelto per stimare la domanda del servizio bibliotecario è costituito dal numero degli 

iscritti al prestito per mille abitanti (Figura A.4). Serve a verificare il radicamento della biblioteca nel territorio 

di riferimento. Un alto indicatore è quindi da considerare positivo perché esprime la capacità della biblioteca 

di soddisfare i bisogni di informazione e lettura di tanti cittadini.  

Come si può vedere, l’indicatore col valore più alto è quello della città di Firenze con circa 600 iscritti al prestito 

su mille abitanti. Seguono Genova, Bologna, Pistoia e Parigi. Roma è la città con il più basso indicatore di 

impatto, con soli 31 iscritti al prestito su mille abitanti.  

 

 

6
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Figura A.4  Iscritti al prestito per mille abitanti (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

Figura A.5  Prestiti e visite per mille abitanti (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

Tavola A.5 Percentuale di prestiti sulla rispettiva dotazione (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

La Figura A.5 descrive la penetrazione del servizio rispetto alla popolazione, presentando un indicatore di 

frequentazione, che rileva il numero totale delle visite annuali e un indicatore di prestito che rileva il numero 

dei prestiti annuali (libri, audiovisivi e e-book). I due indicatori sono quindi utili a valutare l’efficacia delle 

biblioteche. Lo studio evidenzia che, ad eccezione di Parigi, i fruitori del servizio bibliotecario effettuano più 

visite che prestiti. Roma ha il numero più basso sia di visite che di prestiti, mentre ciascun iscritto in media 

visita le biblioteche 20 volte e richiede 9 prestiti in un anno. Il dato è sicuramente da interpretare tenendo 

conto di alcune variabili, come il fatto che si possa accedere in biblioteca anche solo per partecipare a corsi 

gratuiti ed eventi di diffusione culturale o aggregativi, nonché per lo studio, la consultazione di cataloghi o la 

fruizione di documenti in presa diretta e direttamente sul posto, quindi senza necessità di prestito.  

Percentuale di prestiti 

su dotazione
Roma Milano Torino Genova Bologna Firenze Pistoia Parigi

Tower 

Hamlets 

Libri 64% 54% 45% 52% 43% 48% 32% 364% 217%

Libri pubblicati nel 2017 707% 322% n.d. n.d. n.d. n.d. 321% n.d. n.d.

Audiovisivi 142% 133% 50% 128% 313% 127% 212% 365% 183%

e-book 100% 417% 123% n.d. 136% n.d. n.d. 656% 58%
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Ma l’informazione può anche essere indice della difficoltà di trovare ciò che si cerca, in rapporto a una 

dotazione di documenti non sufficiente e non sufficientemente aggiornata per il Sistema delle Biblioteche di 

Roma. La Tavola A.5, mostra infatti come la percentuale di prestiti annui rispetto all’intero patrimonio 

documentale a Roma sia solo del 64%, mentre i prestiti riferiti ai soli testi pubblicati nel 2017 superano il 700%, 

il che vuol dire che ogni libro del 2017 è stato prestato in media 7 volte nell’anno. Perciò l’utente romano 

chiede principalmente il prestito di libri pubblicati recentemente. 

Figura A.6 Spesa totale e costo del personale per prestito (euro, 2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

Figura A.7 Indice della spesa totale pro capite (euro – 2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE. 

Passando all’aspetto economico, a Roma, a fronte di un’offerta inferiore rispetto alle altre città in proporzione 

ai rispettivi bacini di utenza, i costi per il servizio risultano relativamente elevati (Figura A.6). Le biblioteche 

cittadine romane hanno infatti un costo unitario del prestito più alto che in tutte le altre realtà osservate, pari 

a 5 volte quello di Parigi; anche il costo del lavoro per unità di prodotto (in questo caso, il prestito) è il più alto 

del campione esaminato, evidenziando quindi una bassa produttività del lavoro. 

La Figura A.7 rappresenta l’indice della spesa pro-capite che misura il costo medio sostenuto per abitante – 

indipendentemente dal fatto che sia utente delle biblioteche comunali o meno – attraverso la finanza locale: 

Roma ha la spesa pro capite più bassa e, escludendo Parigi e Tower Hamlets, pari alla metà del valore medio 

delle altre città italiane. 

Per sua natura, l’aspetto economico in ambito culturale e specialmente bibliotecario, necessita del sostegno 

pubblico, ma la situazione in cui versano le finanze locali ha portato ad una tendenziale diminuzione del 
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finanziamento municipale del sistema biblioteche cittadine. Il rapporto tra sovvenzione comunale e spesa 

totale (Figura A.8), permette di valutare e comparare la differente struttura delle fonti di finanziamento de 

diversi sistemi bibliotecari dalle amministrazioni comunali. 

Sono le gestioni di Bologna e Pistoia che risultano più autonome rispetto alle altre città. In particolare, la rete 

delle biblioteche bolognesi, similare alla rete romana in quanto entrambe gestite tramite un’istituzione, 

dipende dalle casse comunali per l’86%, ma riesce però ad attrarre altri finanziamenti. A Bologna vi sono, 

infatti, convenzioni con l’Università attraverso dei servizi mirati agli studenti che in gran numero frequentano 

le sedi bibliotecarie; sovvenzioni dalla Regione Emilia-Romagna e dai comuni della città metropolitana, in virtù 

del ruolo di coordinamento che le biblioteche bolognesi svolgono nello sviluppo del piano bibliotecario 

metropolitano; fondi che arrivano dall’affitto di spazi particolari inclusi nel sistema, (tra i quali emerge, per 

importanza anche turistica oltre che culturale, la sala del Teatro Anatomico interna alla Biblioteca 

dell'Archiginnasio). A tutto ciò si aggiungono le sponsorizzazioni, i finanziamenti di fondazioni bancarie, la 

vendita di beni e servizi, i rimborsi e le elargizioni liberali. Queste informazioni sono sicuramente utili se 

comparate con il sistema bibliotecario romano, ancora quasi unicamente, e non più sufficientemente, 

sovvenzionato da fondi comunali. 

Figura A.8  Rapporto tra sovvenzione comunale e spesa totale (2017) 

 
FONTE: ELABORAZIONI ACOS SU DATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE CITTÀ CONSIDERATE 

Dai confronti, emerge quindi un quadro in cui Roma- rispetto alle altre città – presenta inferiori livelli di 

domanda, di offerta e di spesa pro capite, mentre i costi unitari risultano superiori.  

Indagine sui cittadini che non usufruiscono del servizio offerto dalle biblioteche 

L’Agenzia, tenendo contro della scarsa penetrazione del servizio, che emerge in forma di una domanda 

relativamente molto bassa da parte dei romani, ha approfondito le motivazioni della popolazione intervistando 

un campione di cittadini che non conoscono e/o non frequentano il sistema delle biblioteche romane. Questi 

individui, un esempio piuttosto ampio di varie età e competenze, domiciliati a Roma e provenienti da tutti i 

Municipi della Capitale, sono stati intervistati sia sui motivi per cui non usufruiscano dei servizi delle 

Biblioteche, sia su quali siano le loro abitudini di lettura e quali siano le fonti di accesso ai libri che leggono.  

Il 18% degli intervistati non ha letto nessun libro negli ultimi 12 mesi e i lettori forti, ossia coloro che hanno 

letto almeno 12 libri negli ultimi 12 mesi, sono solo il 10%. Rimane comunque qualche dubbio sulla effettiva 

attendibilità di questo dato poiché, alla domanda: “Può indicare l'autore e il titolo dell'ultimo libro che ha 

letto?” il risultato è che ben il 27% del sotto-campione non lo ricorda. 

Non essendo quindi dei frequentatori di biblioteche, agli intervistati è stato chiesto dove si procurino i libri che 

leggono: il 41% dichiara di leggere libri che non acquista direttamente, essendo volumi che ha già in casa, che 

gli vengono regalati o prestati. L’acquisto dei libri resta preponderante presso luoghi convenzionali come le 

librerie o cartolibrerie, bancarelle o fiere, catene della grande distribuzione, edicole. 
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Figura A.9  Quali sono i motivi per cui non frequenta le biblioteche comunali a Roma? 

 
FONTE: ACOS.  

La principale motivazione della mancata frequentazione delle biblioteche comunali a Roma (Figura A.9) è la 

preferenza degli intervistati allo svolgimento di altre attività (28% delle risposte). Ma sono interessanti ed 

indicativi i motivi legati alla difficile accessibilità (Non ce ne sono vicino casa e Non sono facilmente 

raggiungibili). Esiste poi un 16% che non le frequenta per motivi legati agli orari di apertura (In settimana 

chiudono troppo presto e nei fine settimana sono chiuse o chiudono troppo presto). 

Nonostante la dinamicità nell’offerta delle biblioteche romane e nella fruizione di questa offerta sviluppatasi, 

come abbiamo visto, in questi ultimi anni, nelle interviste emerge un altro dato importante relativo alla scarsa 

comunicazione dei servizi bibliotecari o alla non adeguata accessibilità a questa comunicazione. Tra chi non 

frequenta le Biblioteche Comunali, infatti, l’89% degli intervistati ritiene di essere poco o per niente informato 

sulle attività delle Biblioteche di Roma. Ma il dato più preoccupante, emerso da questi colloqui, è che nel 

complesso il 44% degli intervistati non manifesti interesse riguardo all’Istituzione e ai servizi offerti (preferisco 

fare altre attività, per le informazioni cerco su internet, non mi interessano le attività, non favoriscono la 

concentrazione). 

Figura A.10  Quanto ritiene di essere informato sui servizi offerti dalle Biblioteche di Roma? 

 
FONTE: ACOS.  
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Novità, considerazioni e proposte 

In conclusione, le 39 biblioteche di Roma assumono un ruolo importantissimo nel progetto di innovazione e 

sinergia tra le parti, che è il fulcro del nuovo assetto della Cultura di Roma Capitale e che comporta i 

cambiamenti strutturali che stanno interessando tutte le aree della cultura cittadina.  

Con le linee guida approvate nel settembre 2019, si prospetta un nuovo modello organizzativo e di sviluppo 

del Sistema Biblioteche di Roma. È stata infatti prevista una divisione in 5 macroaree territoriali per la 

suddivisione di compiti ed interessi tra le Biblioteche. Tale definizione dell’assetto organizzativo, si rende 

necessaria alla luce dell’esperienza maturata in questi anni che ha fatto emergere una continua evoluzione del 

ruolo del Sistema Biblioteche, anche a seguito della necessità di rispondere alla domanda di servizi sempre più 

diversificata manifestata dai cittadini. Questo nuovo impulso determinerà e favorirà un cambio di passo per 

l’istituzione, che ha già intrapreso il cammino verso questo cambiamento, o meglio, ampliamento di 

competenze e finalità. 

Nonostante ciò e nonostante l’effetto novità che si percepisce intorno alla realtà biblioteca a livello nazionale 

e internazionale, dall’indagine dell’Agenzia sulle Biblioteche di Roma sono emersi alcuni punti dolenti spesso 

collegati tra loro o conseguenti l’uno con l’altro. Il dato più forte riscontrato è la scarsa partecipazione dei 

cittadini che sembra dipendere soprattutto dal poco interesse per il servizio. Altrettanti sono invece i valori 

interessanti e positivi affiorati dall’approfondimento e tanti gli spunti stimolati dal confronto con le realtà 

diverse italiane e straniere. 

L’indagine ha rilevato come uno degli ostacoli alla frequentazione delle biblioteche per il cittadino romano sia 

quello della difficile accessibilità alle sedi (20% degli intervistati), specialmente quelle non servite 

adeguatamente dai trasporti pubblici. Dall’analisi della Figura 1, le sedi delle Biblioteche Comunali risultano 

distribuite in modo poco omogeneo sull’ampio territorio romano. La densità2 risulterebbe più adeguata 

accrescendo il numero di queste sedi, specialmente nei quartieri a nord (ad esempio il XV Municipio) e a sud 

della Capitale. Si potrebbero progettare dei “punti biblioteca” leggeri (come a Londra), in luoghi dove i cittadini 

si recano ogni giorno, come per esempio nelle stazioni dei treni e della metropolitana o negli ospedali.  

Sull’esempio di altre sperimentazioni virtuose (Pistoia), si potrebbero trovare edifici da riqualificare (come 

capannoni, garage) o con storie di occupazione abusiva, divenuti però nel tempo utili luoghi alternativi 

d’incontri, aggregazione e sperimentazione culturale giovanile, ai quali ridare una legalità lasciandogli però una 

funzione ed un aspetto sociale riconosciuto come importante. Inoltre, come già sta accadendo, incrementare 

l’utilizzo degli spazi per attività culturali di altro genere, come concerti, spettacoli, mostre, letture e 

presentazioni di libri, lezioni di arte, lingua, letteratura, ecc. seguendo le esigenze di tutte le fasce d’età, dai 

più giovani agli anziani ma anche la fascia di adulti più distanti e non utilizzatori.  

La comunicazione dei servizi offerti dalle biblioteche è stata incentivata grazie al Portale e al sito delle 

Biblioteche di Roma Bibliotu, molto chiaro, utile e ricco di offerte valide per tutti gli iscritti alle diverse 

Bibliocard, che vengono raggiunti anche da newsletter settimanali. Il sito, tra l’altro, consente la ricerca, 

tramite titolo o autore, di libri nelle varie biblioteche romane e la prenotazione degli stessi. Si deve però 

aumentare il livello di comunicazione, che evidentemente non è ancora adeguato, sfruttando altri canali ed 

informando capillarmente tutti i possibili utenti. Nonostante già esista una progettualità importante sulla 

creazione di Bibliopoint nelle biblioteche scolastiche (dal 2003 ne sono nati 37), si deve incrementare ancor di 

più il già fruttuoso rapporto tra Biblioteche e il mondo dell’istruzione di ogni ordine e grado (dalla Scuola 

Materna all’Università), incentivando l’informazione e la comunicazione nelle strutture logisticamente vicine 

all’istituzione, con facilitazioni mirate di accesso agli studenti e ai professori. Con l’adeguato coinvolgimento 

del personale docente e il supporto dei lavoratori dell’istituzione, le Biblioteche romane possono diventare 

luoghi privilegiati per svolgere i compiti e per fare ricerche, anche grazie alla creazione di postazioni per lavori 

 
2 La densità è intesa come il rapporto tra numero di biblioteche ed estensione – in km² – del territorio comunale. 
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di gruppo. Gli studenti imparano così a confrontare i mezzi d’informazione cartacea con quelli elettronici. 

Ampliando gli orizzonti della ricerca, si abitueranno a frequentare la biblioteca per futuri studi, lavori, 

consultazioni e per il piacere personale. 

Indispensabile, per una maggiore soddisfazione degli utenti e un aumento del numero dei prestiti, è 

l’incremento del patrimonio o della dotazione documentale delle singole biblioteche. Dai dati sopra presentati 

si evince il gap tra la domanda dei cittadini e l’offerta di documenti da parte delle istituzioni comunali. Dallo 

studio è emerso anche, che la domanda maggiore dei fruitori è proprio quella relativa alle pubblicazioni più 

recenti. L’attuale pubblico delle biblioteche è, quindi, un pubblico attento ed informato, che ama la lettura e 

che necessita dell’incremento e dell’attualizzazione del patrimonio documentale, importante proprio per 

invertire il calo di tendenza dei nuovi iscritti e dei prestiti.  

ISBCC deve affrontare il problema delle diminuite sovvenzioni comunali e degli attuali modesti ricavi. Lo studio 

dell’Agenzia ha evidenziato i costi del personale delle biblioteche romane, proporzionalmente più elevati 

rispetto alla media. Infatti, nonostante il numero dei lavoratori per ogni sede sia piuttosto limitato, i costi 

unitari sono molto alti; inoltre la quantità di lavoro è andata diminuendo drasticamente e questo penalizza i 

livelli di produttività. Prendendo spunto dalla comparazione delle diverse realtà italiane ed europee, si 

dovrebbero approfondire le modalità di autofinanziamento introdotte in altri sistemi bibliotecari, le cui risorse 

non dipendono esclusivamente dall’impegno comunale ma, come a Bologna, da convenzioni stipulate con le 

università, incrementando anche collaborazioni e sponsorizzazioni con realtà culturali private. Infatti, come è 

giusto incrementare i rapporti di collaborazione con le strutture dell’istruzione pubblica, così si devono 

coinvolgere, informare e stimolare adeguatamente quelle private, del quartiere: asili, scuole elementari, licei 

(tutti gli indirizzi ma specialmente artistici, musicali, istituti tecnici, etc.) università ed anche realtà associative 

locali, scuole d’istruzione di diverso indirizzo come le università per anziani, scuole di lingue, musica e di 

recitazione, etc. Queste realtà locali possono e devono collaborare economicamente, essere sponsor o aiutare 

nelle sponsorizzazioni degli eventi e così creare un circolo virtuoso che dal privato porti aiuto al pubblico nella 

libera fruizione della cultura.  

Le Biblioteche di Roma si presenterebbero quindi, ancora di più, come spazi culturali alternativi, liberi, destinati 

a tutte le fasce d’età, al di fuori di rigide convenzioni e griglie selettive e quindi pronti a dare spazio e parola a 

tutti gli abitanti del quartiere. In particolare, chi volesse creare iniziative espositive o spettacoli, avrebbe 

finalmente uno spazio istituzionale alternativo, non convenzionale e quindi di più facile accessibilità. Inoltre, si 

potrebbe immaginare la biblioteca come un luogo di erogazione di servizi, affiancando al prestito di documenti, 

le attività culturali e formative, anche ospitando consulenti esterni provenienti dalle realtà locali.  

Il Sistema biblioteche romane dovrebbe erogare servizi di qualità grazie alla presenza di personale specializzato 

che, oltre ai prestiti ed alla catalogazione, possa rendersi utile con tutorial e assistenza ai cittadini che più 

usufruiscono dei servizi e cioè i giovanissimi, gli anziani, anche supportando l’alfabetizzazione tecnologica. È 

infatti fondamentale che le Biblioteche di Roma debbano rimanere luoghi privilegiati per l’accesso 

all’informazione ed alla cultura e quindi continuare nel loro scopo precipuo di fornire libri di lettura e di studio 

per consultazione immediata o per il prestito. Nello stesso tempo l’utilizzo degli strumenti convenzionali non 

è più sufficiente a sopperire alle nuove esigenze e necessità dei cittadini che, in gran numero, non sono 

interessati ai servizi erogati dalle biblioteche, utilizzano strumenti informatici personali per l’informazione e la 

lettura anche delle notizie e non necessitano di libri in prestito.  

In ultimo si potrebbe cercare di utilizzare al meglio il personale già in servizio rendendolo ancor più 

specializzato, affiancandogli anche personale esperto del Servizio Civile o comunque del mondo del 

volontariato, che aiuti nella compilazione di bibliografie per tesi di laurea, tesine scolastiche, o in grado di 

supportare utenti anziani offrendo un’assistenza formativa nell’uso delle nuove tecnologie applicate alla 

ricerca e all’acquisizione di libri. 
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8. L’offerta social delle società partecipate di 
Roma Capitale 

 

8.1 Social media e partecipazione 

8.2 Roma Capitale 

8.1 Social media e partecipazione 
Le pubbliche amministrazioni stanno sperimentando, in questi ultimi anni, nuove e sempre più evolute forme 
di presenza attiva e di comunicazione con i cittadini attraverso vari strumenti di contatto e relazione messi a 
disposizione dal cosiddetto Web 2.0. Già con legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di 
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, si stabiliva che le attività di informazione 
e di comunicazione “sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria 
diffusione di messaggi” (art. 2, c. 2) al fine, tra gli altri, di garantire l’esercizio dei diritti di informazione, 
accesso e partecipazione, agevolare l’utilizzo dei servizi offerti ai cittadini e “attuare, mediante l’ascolto dei 
cittadini […], i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti” 
(art. 8, c. 2, lett. a). Sullo stesso tema, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 
prevede il diritto, per cittadini e imprese, all’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con i pubblici uffici (art. 
3) così come alla partecipazione democratica elettronica (art. 9), laddove afferma che le pubbliche 
amministrazioni “favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore 
partecipazione dei cittadini […] al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia 
individuali che collettivi”. 

Nell’attuale scenario digitale che si evolve con estrema rapidità, i social media1, in particolare quelli a 
maggiore diffusione dotati di caratteristiche quali facilità di accesso e pervasività (grazie soprattutto 
all’utilizzo su dispositivi mobili)2, possono rappresentare per le amministrazioni un importante canale di 
comunicazione e ascolto sempre aperto e disponibile con le comunità di utenti, cittadini e stakeholder, 
informandoli in maniera immediata e trasparente, ascoltandone le istanze per intercettare le criticità e 
coinvolgendoli nei processi decisionali; inoltre, possono aiutare a “migliorare la qualità dell’azione 
amministrativa” contribuendo a “ridurre le distanze tra cittadini e PA e mantenendo vivo l’interesse di questi 
verso la vita pubblica”. Tra i vantaggi offerti da questo nuovo tipo di agorà virtuale rientra infatti, per la PA, 
la possibilità di creare una relazione di fiducia con la comunità policentrica del web, attraverso la quale 
“raccogliere il gradimento, per l’analisi e la valutazione del sentiment, cioè dell’opinione, dell’idea degli utenti 
rispetto alle iniziative che si stanno conducendo”, nonché raggiungere tipologie di utenti particolari (ad 
esempio le fasce d’età più giovani), per “ascoltare e monitorare il livello di soddisfazione dei cittadini”3; 
sfruttando la capacità di questi strumenti di riuscire a sviluppare forme di aggregazione libera e spontanea 

 
1 Con questo termine ci si riferisce in generale ad “ambienti digitali” dove ciò che si pubblica diviene disponibile per 
tutti, a differenza dei social network stricto sensu che si basano su rapporti con una rete di contatti: la piattaforma di 
microblogging Twitter ad esempio, diversamente da Facebook o Linkedin, si basa su “trending topics” e non è 
necessariamente legata ai follower acquisiti. Cfr. Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l’uso, 2a ed. gennaio 
2018, a cura di Formez in collaborazione con PA Social per il Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, cap. 2, p. 40. 
2 Nel 2018 si è registrato un forte incremento dell’utilizzo del web e degli strumenti social, soprattutto da dispositivi 
mobili, con oltre un milione di nuovi utenti ogni giorno. Secondo i dati aggiornati al 2018, 9 italiani su 10 utilizzano Internet 
(quasi 55 milioni), mentre a utilizzare i social media sono 35 milioni di utenti attivi (+2,9% rispetto all’anno precedente) di 
cui 31 milioni da dispositivi mobili (+3,3%). Di questi, il 98% utilizza i social media almeno su base mensile. Nella classifica 
delle piattaforme social più attive prevalgono Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin. Cfr. il report 
Digital in 2019 Italia, a cura di Hootsuite e We Are Social. Un cenno a parte meriterebbe TikTok, il social network sviluppato 
a Pechino nel 2016 per la condivisione di video dai 15 ai 60 secondi che sta conquistando soprattutto i giovanissimi. 
3 Social media e PA, cit., cap. 10, pp. 117-8 e 123. 

https://www.camera.it/parlam/leggi/00150l.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.codiceRedazionale=005G0104
http://focus.formez.it/sites/all/files/ii_edizione_ebook_social_media_e_pa.pdf
https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia
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“dal basso”, rafforzando il concetto di bene comune, è così possibile per la PA predisporre in maniera mirata 
ed efficace azioni su tematiche precise “volte al miglioramento della qualità della vita”4 a beneficio di tutta 
la collettività. Quella di essere presente sui social rimane tutt’oggi una scelta per l’ente pubblico, in quanto 
non esistono obblighi giuridici precisi, piuttosto “rientra tra le possibili modalità attraverso le quali dare 
attuazione ad una serie di principi, dal diritto alla partecipazione attiva e trasparenza amministrativa al diritto 
all’uso delle tecnologie nella comunicazione con gli uffici pubblici”; è per questo che l’apertura verso “nuove 
forme di presenza attiva dei cittadini e nuovi spazi di condivisione e relazione del web sociale” costituisce 
uno dei sei indicatori utilizzati nelle Linee guida per i siti web delle PA per definire il quadro di riferimento 
entro cui articolare le caratteristiche essenziali che una pubblica amministrazione dovrebbe possedere sul 
web5. Il ruolo dei social media nella comunicazione della PA è stato inoltre ribadito nella circolare della 
Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017, esplicativa del FOIA (Freedom of Information Act, introdotto con 
Dlgs del 14 marzo 2013, n. 33): “le pubbliche amministrazioni sono invitate a valorizzare il dialogo con le 
comunità di utenti dei social media (Facebook, Twitter, ecc.)”. 

8.2 Roma Capitale 
Nelle Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, le tecnologie digitali sono definite 
“una leva essenziale” e “insostituibile”, da una parte, per affrontare le criticità legate alla qualità, efficacia ed 
economicità dei servizi offerti da un’amministrazione spesso troppo “lenta nelle risposte”, dall’altra per 
cercare di ottimizzare e innovare il funzionamento della macchina pubblica cambiando “in modo radicale il 
rapporto tra istituzioni e territorio”, al fine di venire incontro alle aspettative e alle esigenze sempre più 
elevate degli utenti, anche in vista di una valutazione a posteriori sull’operato dell’amministrazione da parte 
dei cittadini stessi. Con riferimento alla trasformazione digitale dell’Amministrazione Capitolina e dei servizi 
da questa erogati, in linea con i target programmatici di cui sopra, un primo piano strategico per lo sviluppo 
dei servizi digitali di Roma Capitale viene definito nell’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021, approvata 
con DGCa n. 20 del 24 febbraio 2017, la quale si articola in cinque obiettivi: garantire trasparenza e 
accessibilità da parte di cittadini e city users alle informazioni e ai dati sulle attività dell’Amministrazione, 
ampliare e arricchire l’offerta dei servizi pubblici digitali per cittadini e imprese, migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dei processi amministrativi, favorire le condizioni per la crescita sociale in modo da permettere la 
partecipazione attiva e informata alle attività di Roma Capitale e, infine, rendere Roma un “laboratorio” 
nazionale ed europeo dove scambiare esperienze e buone pratiche con altre realtà locali in collaborazione 
con centri di ricerca e università. Con particolare riferimento ai canali social, commentando il ruolo sempre 
più importante che essi hanno assunto per le pubbliche amministrazioni, la stessa sindaca Raggi aveva scritto, 
in un comunicato pubblicato su Facebook il 24 settembre 2019 dopo aver assunto su di sé la delega alla 
comunicazione e alle competenze digitali che erano dell’Assessorato Roma Semplice (abolito con ordinanza 
n. 74 del 23 settembre 2019): “Il mondo dei social ci consente di avere un rapporto diretto con i cittadini. Per 
questo motivo crediamo che l’amministrazione debba raccontare il più possibile, e senza filtri, quello che fa. 
Accettando suggerimenti e critiche da parte di chi commenta, ascoltandoli e facendone tesoro. Questi 
strumenti consentono una vicinanza prima impensabile e, quindi, ci aiutano a interpretare meglio il pensiero 
di molti. […] Con i canali social cerchiamo di raccontare quello che facciamo. La facilità di utilizzo di questi 
strumenti contribuisce a rendere più trasparenti le istituzioni. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di 
innalzare il livello di informazione da parte dell’amministrazione”. Resta tuttavia fermo che, in questo 
processo di ascolto, i social non sono canali ufficiali attraverso cui raccogliere e gestire segnalazioni o reclami, 
per i quali esistono degli strumenti dedicati6. 

 
4 Social media e PA, cit., passim. Cfr. anche le Linee guida per i siti web delle PA, agosto 2012, a cura di Formez per il Dipartimento 
per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione. 
5 Questo indicatore viene definito “Amministrazione 2.0”; gli altri cinque indicatori sono: contenuti minimi, accessibilità e usabilità, 
valore dei contenuti, servizi, dati pubblici. Cfr. Linee guida per i siti web delle PA, cit., pp. 17 ss. 
6 Oltre agli URP o Punti di ascolto di secondo livello (sportelli fisici), gli strumenti per rivolgere segnalazioni/reclami sono il Contact 
Center 060606 e il Sistema unico di segnalazione (SUS, accessibile tramite il portale di Roma Capitale alla pagina Partecipa); la gestione 
di entrambi pertiene al Dipartimento Comunicazione, Partecipazione e Pari Opportunità. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/raggi_linee_guida.pdf
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=R0NE&par2=MjM5OA==
http://egov.formez.it/sites/all/files/vademecumqualitasitiwebpa_ps_1.pdf
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L’Ufficio social media, Direzione Modelli e strumenti di comunicazione, Chiamaroma 060606 del 

Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale si occupa della gestione 

degli account ufficiali dell’Amministrazione (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin e Instagram), attraverso 

l’ideazione dei post da pubblicare con le informazioni sulle attività svolte e lo sviluppo di contenuti tematici 

in occasione di particolari eventi, moderando i commenti e fornendo risposte alle domande dei cittadini.  

La Tavola 8.1 rappresenta un quadro sintetico della presenza sul “web sociale” delle principali società che 
erogano servizi pubblici locali per Roma Capitale.  

Tavola 8.1 Quadro sintetico della presenza social delle principali società che erogano servizi pubblici 

locali per Roma Capitale (le caselle sono cliccabili) 

 AZIENDA 
      

  

AMA 
  

✔ 

     

ATAC  ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

✔ 

  

ROMA TPL 
        

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

  

ACEA ✔ ✔ 

 

✔ 

    

ACEA ATO2 
  

✔ 

 

✔ 

   

ITALGAS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    

ARETI         

ZÈTEMA ✔ ✔ ✔ 

 

✔ 

  

✔ 

PALAEXPO ✔ ✔ ✔ ✔ 

    

BIBLIOTECHE ✔ ✔ ✔ ✔ 

    

BIOPARCO ✔ 

 

✔ ✔ 

    

MUSEI IN COMUNE ✔ ✔ ✔ ✔ 

   

✔ 

CINEMA PER ROMA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

   

MUSICA PER ROMA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

ACCADEMIA NAZIONALE S. CECILIA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

   

MUSEO DELLA SHOAH ✔ ✔ ✔ ✔ 

    

ROMAEUROPA ARTE E CULTURA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

✔ 

 

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

   

TEATRO DI ROMA ✔ ✔ ✔ ✔ 

    

FARMACAP ✔ ✔ ✔ 

     

 

 

FONTE: ELABORAZIONE ACOS SU SITI WEB E CANALI SOCIAL DELLE AZIENDE. 

 

 
 

FACEBOOK 
 

 
 

TWITTER 
 

 
 

YOUTUBE 
 

 
 

INSTAGRAM 

 

 
 

LINKEDIN 

 

TELEGRAM 

 

SPOTIFY 

 

FLICKR 

 

https://www.youtube.com/user/amaromaspa
https://www.youtube.com/user/amaromaspa
https://twitter.com/InfoAtac
https://www.youtube.com/user/RomaAtac
https://www.instagram.com/atacroma/
https://telegram.me/infoatac
https://www.facebook.com/romamobilita
http://twitter.com/romamobilita
https://www.youtube.com/user/romamobilita
https://www.instagram.com/romamobilita/
https://www.linkedin.com/company/romamobilita
https://t.me/romamobilita
https://www.facebook.com/AceaGruppo/
https://twitter.com/AceaGruppo
https://www.instagram.com/aceagruppo/
https://www.youtube.com/channel/UCpQcqxYici8AXu6-JJJ1-Ow
https://www.linkedin.com/company/acea-spa/
https://www.facebook.com/italgasofficial
https://twitter.com/italgas
https://www.youtube.com/channel/UCGAG9fyC1FLgDh34VQzK1-g/featured
https://www.instagram.com/italgas_official/
https://www.linkedin.com/company/italgas/
https://twitter.com/ZetemaCultura
https://twitter.com/ZetemaCultura
https://www.youtube.com/user/intrazet
https://www.linkedin.com/company/z-tema---progetto-cultura-srl/
https://www.flickr.com/people/intrazet/
https://www.facebook.com/aziendaspecialepalaexpo/
https://twitter.com/Esposizioni
https://www.youtube.com/user/PalazzoEsposizioni
https://www.instagram.com/palazzoesposizioni/
https://www.facebook.com/biblioteche.roma/
https://twitter.com/BibliotecheRoma
https://www.youtube.com/user/BibliotecheRoma
https://www.instagram.com/bibliotechediroma/
https://www.facebook.com/bioparcoroma/
https://www.youtube.com/channel/UCsTJVkWXVVpQAoYdgYgoS-A
https://www.instagram.com/bioparcoroma/
http://www.facebook.com/53052291503
https://twitter.com/museiincomune
https://www.youtube.com/user/museiincomune
https://www.instagram.com/museiincomuneroma/
https://www.flickr.com/photos/museiincomuneroma
http://www.facebook.com/romacinemafest
https://twitter.com/romacinemafest
https://www.youtube.com/user/romacinemafest
https://instagram.com/romacinemafest/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-cinema-per-roma/
https://www.facebook.com/AuditoriumParcodellaMusica/
https://twitter.com/auditoriumpdm
https://www.youtube.com/user/AuditoriumTV
https://www.instagram.com/auditoriumparcodellamusica
https://www.linkedin.com/company/fondazione-musica-per-roma/
https://telegram.me/AuditoriumParcoDellaMusica
https://open.spotify.com/user/auditoriumparcodellamusica
https://www.flickr.com/people/auditoriumparcodellamusicaroma/
http://www.facebook.com/pages/Accademia-Nazionale-di-Santa-Cecilia/154931203886
http://twitter.com/santa_cecilia
http://www.youtube.com/santaceciliatv
https://www.instagram.com/accademiadisantacecilia/
https://www.linkedin.com/company/accademia-nazionale-di-santa-cecilia/
https://www.facebook.com/pages/Fondazione-Museo-della-Shoah-Roma/298127273579047
https://twitter.com/MuseodellaShoah
https://www.youtube.com/channel/UC3niz4ujU0qUUbscRjl0XbA
https://www.instagram.com/museoshoahroma/
https://www.facebook.com/Romaeuropa/
https://www.twitter.com/Romaeuropa/
https://www.youtube.com/user/reuropa
https://www.instagram.com/romaeuropa/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-romaeuropa/
https://open.spotify.com/user/gitr4qmuc2t7l6rgdl92iwsc5?si=ecnPAY0oQUOwdsrn4Ozqdg
https://www.facebook.com/operaroma
https://twitter.com/operaroma
https://www.youtube.com/user/operaroma
https://instagram.com/opera_roma
https://www.linkedin.com/company/teatro-dell'opera-di-roma/
https://www.facebook.com/teatroargentinaroma/?fref=ts
https://twitter.com/teatrodiroma
https://www.youtube.com/user/teatrodiroma
https://www.instagram.com/teatrodiroma/
https://www.facebook.com/farmcap/
https://twitter.com/farmacap
https://www.youtube.com/channel/UCq8J1yZec4MARL6Idr3ppQw
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BOX AMA 

Nel parere sulla proposta di Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Ama Spa per la gestione dei rifiuti 
urbani e i servizi di igiene urbana 2019-2021 (CdS approvato con DGCa n. 106 del 31 maggio 2019 del 31 
maggio 2019), obbligatorio ma non vincolante, tra le osservazioni e le modifiche suggerite - e poi 
recepite - rientrano quelle relative all’All. 1, Scheda D: Informazione, comunicazione e presidio del 
territorio. Al punto d.1 Sub-servizio: Informazione, comunicazione ed educazione ambientale, in 
particolare, è stata proposta l’integrazione riguardante l’impegno da parte dell’azienda a garantire una 
corretta e completa attività di informazione ai cittadini, oltre che sui media tradizionali, gli organi di 
stampa e il proprio portale web, anche attraverso i principali canali social (Twitter, Facebook), al fine di 
raggiungere tempestivamente una sempre più vasta porzione di utenza e soddisfarne le diversificate 
esigenze - come già previsto all’art. 14, punto 3 dello stesso Contratto di Servizio. Allo stesso modo, nella 
tabella 1 del punto d.1, è stata inserita l’integrazione per cui Ama è tenuta ad aggiornare il sito web e i 
canali social con le informazioni relative all’organizzazione e le attività aziendali in quarantotto ore 
lavorative per le attività ordinarie, in quindici giorni lavorativi per quelle straordinarie. Sugli stessi canali, 
oltre che sul sito web, l’azienda è inoltre tenuta a informare l’utenza circa eventuali variazioni di frequenza 
dei servizi erogati. A oggi, queste misure non sono ancora state adottate e i canali social non ancora attivati.  

BOX ATAC 

L’azienda capitolina ai trasporti è ben rappresentata sul web attraverso una vasta offerta di strumenti e 
piattaforme, molti dei quali, Twitter compreso, richiedono che le informazioni fornite all’utenza siano 
quanto più possibile veritiere, aggiornate e istantanee. Si tratta, come definito nella “bio” o breve 
descrizione del profilo, di un servizio informativo h24 sette giorni su sette. Per Twitter, come per altri 
strumenti di comunicazione con l’utenza, Atac adotta una social media policy o regole di comportamento 
che rientrano nel concetto di “netiquette” e che i follower sono invitati a consultare prima di interagire e 
a rispettare, pena la cancellazione del post o del commento. Anche Roma Capitale dispone di una propria 
social media policy che regola il rapporto con gli utenti, aggiornata al recente Regolamento europeo per 
la Protezione dei Dati Personali (GDPR), e si estende a tutti i profili social ufficiali dell’Ente compresi quelli 
delle aziende partecipate; qui si chiarisce che contenuti inappropriati, discriminatori, propagandistici e 
comunque non attinenti verranno rimossi “per garantire il profilo istituzionale” delle pagine. Ora, può 
accadere che Atac decida di bloccare un utente se ritiene che abbia violato il codice di condotta (con, ad 
esempio, commenti offensivi, minacciosi, volgari), una funzione che impedisce a chi è bloccato di 
contattare, vedere i tweet e seguire l’account di chi blocca. In Social media e PA (cap. 11, “Social media 
policy: l’importanza di regole chiare e trasparenti”), si spiega che la social media policy deve indicare quali 
commenti non saranno accettati, e quindi rimossi, e come sarà gestita la moderazione, segnalando cioè 
agli utenti se la moderazione avviene a posteriori oppure è prevista una “censura preventiva”. Occorre 
altresì “dichiarare anche in quali casi l’ente si riserva il diritto di usare il ban o il blocco”. Sarebbe pertanto 
opportuno da parte di Atac, ai fini di una maggiore trasparenza comunicativa e in armonia con le Linee 
guida adottate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, specificare nella 
propria social media policy se e in quali casi si procederà a bloccare l’utenza. 

 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/266.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/CdS_AMA_2019_2021_All._1_D_Comunicazione_DEF_30.05.19_.pdf
https://www.atac.roma.it/page.asp?p=236
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Social_media_policy.pdf



