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A partire dagli anni ’80, sono state implementate una serie di politiche dirette a decongestionare i 
centri urbani (tra cui Roma), incrementare la sicurezza e  ridurre l’impatto ambientale del 
trasporto merci:  
•  Istituzione di ZTL «merci» e regolamentazione degli accessi  
•  Meccanismi di incentivi/disincentivi volti al rinnovo delle flotte 

Simultaneità di merci e persone sulle 
medesime infrastrutture di trasporto 
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ZTL «merci» e regolamentazione degli 
accessi (fonte PGTU 2014) 

La composizione dello stock di permessi per i veicoli classificati come autocarri evidenzia come 
l’impatto della distribuzione delle merci sul totale dei volumi di traffico sia solo una delle 
componenti. 



Page 4 

Meccanismi di incentivi e disincentivi volti al 
rinnovo delle flotte? 

L’analisi del parco autocarri merci nella provincia di Roma evidenzia la presenza di un notevole 
numero di mezzi ad elevato impatto in termini di inquinamento con produzione di CO2 e PM10 

Autocarri merci per classe EURO 
(Provincia di Roma - 2011) 

Autocarri merci per alimentazione e massa 
(Provincia di Roma - 2011) 
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•  Linee di azione per il nuovo Piano delle Merci 

Comune di Roma: Piano Generale del 
Traffico Urbano 2014 

-  Estensione della ZTL merci ai limiti della seconda zona PGTU (Anello 
ferroviario) 

-  Realizzazione di controlli di accesso con varchi elettronici per la ZTL 
merci 

-  Estensione nella seconda zona PGTU del controllo sugli stalli merci da 
parte degli Ausiliari del Traffico 

-  Politiche di promozione del van sharing 

-  Revisione di un sistema di prenotazione su parte degli stalli disponibili e 
di tracciamento dei veicoli per gestire e ottimizzare l’utilizzo degli spazi 

-  Modifica degli orari e della politica tariffaria in funzione della tipologia del 
veicolo, della motorizzazione e del tipo di merce trasportata 
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Tavolo Eurispes: principali evidenze per la 
distribuzione delle merci in ambito urbano 
I rappresentanti dell’Assessorato Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, l’Osservatorio Mobilità e 
Trasporti di Eurispes e le principali aziende associate hanno evidenziato i seguenti punti d’attenzione:  

Necessità di rinnovare il parco autocarri 

Incidenza preponderante del costo dei depositi delle merci nella struttura dei costi 
del business 

Mancanza di organizzazione degli orari del trasporto 

Mancanza di monitoraggio della distribuzione delle merci entro l’area urbana  

Assenza di modelli standard generalizzati da seguire per regolamentare le 
piattaforme delle reti logistiche 

Assenza di regole per l’ultimo miglio della distribuzione svolto in particolare con 
auto private e senza regole stabilite o pianificabili 
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Possibilità di acquisire il diritto di accedere al centro 
città in regime agevolato per gli operatori 
maggiormente virtuosi quando il servizio risponde a 
determinati requisiti richiesti per l’accreditamento  

Previsione di un accordo di medio periodo - 
quinquennale tra Comune, Camera di Commercio 

e stakeholders per la mobilità urbana   

Tavolo Eurispes: principali proposte per la 
distribuzione delle merci in ambito urbano 

Spazi cittadini per depositi con 
costi al mq sostenibili, previsione di 
transit point per le merci e corsie 
preferenziali per il traffico merci 

Centro di controllo della Mobilità Urbana che 
disponga di una base di dati in tempo reale a supporto 
delle decisioni ed efficientamento del ricorso ai sistemi 
di controllo del traffico 

Esclusione dalla ZTL di mezzi più 
inquinanti con meccanismi premianti 
(accesso gratuito per periodi alla ZTL)  
a chi rinnova i propri mezzi ed installa 
a bordo apparati di  localizzazione 

Estendere le scelte di 
razionalizzazione pensate per 
 i mezzi di distribuzione delle merci , 
anche ai mezzi per servizi 
generali e manutenzione 

Costruzione di banche dati che 
consentano analisi per tipologia 

merceologica, tipologia di mezzi, per 
flussi quali-quantitativi delle fasce orarie 

Attivare un dialogo con il livello centrale/regionale per 
miglior coordinamento di azioni, politiche e/o norme in 

tema di mobilità urbana, distribuzione delle merci, 
regolamentazione «puntuale» 

Piattaforme di monitoraggio per le 
piazzole di sosta anche tramite un 

adeguamento normativo al fine di 
contrastare  la sosta abusiva 

Utilizzo di ITS a supporto di 
sistemi di controllo, verifica e 

tariffazione (giornaliera o annuale) 
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Partecipanti al tavolo 

Partecipanti al tavolo 

►  Assessorato Mobilità e Trasporti 
Roma Capitale 

►  Assistenza imprese commerciali 
Artigiane ed Industriali  

►  Centro Studi Mobilità 

►  EY 

►  Fata Logistic 

►  Ferrovie dello Stato  

►  Finmeccanica 

►  Fit Consulting 

►  Ibm Italia 

►  Osservatorio Eurispes sulla Mobilità 
e i Trasporti 

►  Poste Italiane  

►  Renault Italia 

►  Selex Es 

►  Trenitalia 

►  Unindustria 


