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A Selva Candida è stato ripristi-
nato il percorso della linea 904.
Sono terminati, infatti, i lavori
in via Lidia Bianchi che avevano
costretto la linea a una devia-
zione in direzione del capolinea
Cornelia. 

LINEA 904
PERCORSO REGOLARE
A SELVA CANDIDA

Ai lettori Ztl notturne sospese per tutto il mese
Da lunedì temporaneo stop estivo
per la pagina Trasporti & Mobilità.
Le pubblicazioni riprenderanno
nella prima settimana di settem-
bre. Un arrivederci a presto, quindi,
a tutti i nostri lettori.

Fino al 31 agosto saranno disatti-
vate le Ztl notturne. Gli occhi elet-
tronici saranno attivi a partire dal
1 settembre. Anche ad agosto, in-
vece, regolarmente in funzione le
Ztl diurne nel Centro storico, Tri-

dente e a Trastevere con i consueti
orari: in Centro dalle 6,30 alle 18
(sabato 14 -18); al Tridente dalle
6,30 alle 19  (sabato 10-19) e a
Trastevere dalle 6,30 alle 10. 
Nei festivi le Ztl non saranno attive.

CALCIO D’ESTATE

Tre appuntamenti 

in scena all’Olimpico

Consuete misure di

viabilità e sicurezzza
Sarà soprattutto il calcio al cen-
tro dei “grandi eventi” che si svol-
geranno all’Olimpico in agosto e
che avranno impatto sulla viabi-
lità di tutta l’area del Foro Italico.
In particolare (tutti con inizio alle
20,45), il 13 agosto la gara di Su-
percoppa Juventus-Lazio, il 20
agosto la prima di Campionato di
serie A tra Lazio e Spal e il 26
agosto la seconda tra Roma e
Inter. E già dal 13 luglio scorso,
La Prefettura ha prorogato Hno al
14 luglio 2018, la disciplina di
trafHco dell’area del Foro Italico
per il 2017/2018. Aree di sosta
adiacenti all’Olimpico molto più
ampie rispetto al passato e “tolle-
ranza zero” per chi viola le regole
con rimozioni dei veicoli e multe
pesanti. Utilizzare il trasporto
pubblico appare, dunque, l’op-
zione migliore. L’area del Foro Ita-
lico è servita dal tram 2, da 14
linee di bus diurne e dalle not-
turne n24 e 25. In occasione
degli eventi tutti i dettagli sa-
ranno pubblicati sul nostro por-
tale muoversiaroma.it 

I cantieri non si fermano nel
mese di agosto e continuno a in-
combere sulla viabilità cittadina.
Vediamo dove e come. Da oggi,
per lavori, sarà chiuso al trafHco
il tratto di preferenziale di via

Laurentina tra via dei Lanceri e
via Celine in direzione del Gra.
Dalle 9,30 le linee 703, 707,
722, 797 e i collegamenti L10,
L20, L30, L40, L50, L60, L70,
e L80 si sposteranno sulla corsia
laterale. Fino a lunedì, invece, per
lavori sul ponte ferroviario, via Tu-

scolana sarà chiusa tra via Assisi
e via Adria. Deviano le linee 16 e
85 e modiHche interessano le
linee ferroviarie FL1, FL3 e FL5.
Cambi di viabilità anche nella gal-

leria Fleming, chiusa Hno a sa-
bato in direzione Olimpico e a
doppio senso in direzione Salaria.
La chiusura si replicherà, a parti
invertite, dalle 22 di domenica
alle 6 del 13 agosto. A Torre An-

gela, per una voragine in via Bi-
tonto, stanno deviando 053 e
n18 e in viale Tor di Quinto, per la
chiusura tra la Tangenziale e

LA MAPPA DELLA MOBILITÀ

Da sud a nord, passando per la rete del ferro, i lavori previsti fino a settembre

Nell’agenda dei cantieri di agosto
chiusure, interruzioni e deviazioni

VERSO LA CITTÀ SOSTENIBILE

Una nuova terrazza si aprirà sul
Colosseo e sull’Arco di Costan-
tino. È stata approvata la delibera
di Giunta che dà via libera alla
pedonalizzazione di largo Agnesi,
intervento che, si legge in una
nota del Campidoglio, consentirà
la IuidiHcazione del trafHco lo-
cale e la valorizzazione dell’area.
Secondo l’assessore alla Città in
Movimento, Linda Meleo “Sarà
un altro tassello alla nostra idea
di mobilità su Roma, grazie so-
prattutto al lavoro capillare svolto

dalla Commissione Mobilità.
Obiettivo è incrementare le aree
pedonali nel centro storico della
Capitale e, in questo caso speci-
Hco, restituire ai cittadini e ai
tanti turisti la bellezza di un af-
faccio su piazza del Colosseo,
luogo di interesse storico e am-
bientale”. Il nuovo percorso sarà
delimitato da protezioni studiate
per impedire l’entrata dei veicoli,
saranno istituiti limiti di velocità
su vie limitrofe e collocate Horiere
sui conHni dell’area pedonale 

Largo Agnesi diventa pedonale, nuova finestra sul Colosseo

Approvata la delibera di Giunta. Fioriere lungo i confini dell’area

A causa di una pratica commer-
ciale “scorretta” Trenitalia è stata
multata per 5 milioni di euro. Se-
condo l’Autorità il sistema tele-
matico di acquisto dei titoli di
viaggio a cui la clientela ha ac-
cesso tramite il sito aziendale, le
emettitrici self-service e l’ app per
smartphone e tablet, omette nu-
merose soluzioni con i treni regio-
nali (più economiche), pur
trattandosi di alternative sostitui-
bili a quelle mostrate, “alterando
così la scelta del consumatore”

In un momento sicuramente com-
plesso per il trasporto pubblico di
superHcie l’inciviltà, di certo, non
aiuta. Come se non bastasse la
cosiddetta sosta selvaggia, a ral-
lentare il servizio dei bus ci si
mette anche il vandalismo. Solo
due esempi presi dalla giornata di
ieri sulle linee 543 e 548, gestite
dalla Roma Tpl. Sulla 543, un
autobus è rimasto fermo due ore
per un atto vandalico; un’ora di
stop, invece, per una vettura im-
brattata in servizio sulla 548 

L’Antitrust multa Trenitalia
per 5 milioni di euro

Vandali all’opera sui bus,
ieri due linee ferme per ore

IL CASO SENSO CIVICO

Corso Francia, verso Ponte Milvio,
sta cambiando strada la 69. 
I cantieri sulla rete del ferro, poi,
si prolungheranno oltre la Hne del
mese ed esattamente Hno al pros-
simo 3 settembre. Sarà così per
il servizio della Metro A, interrotto
tra Termini e Arco di Travertino
per la realizzazione della stazione
San Giovanni della metro C. Sulla
tratta è attiva la navetta MA4.
Sulla ferrovia Fl3 Roma-Cesano-

Viterbo, invece, chiusa sempre
Hno al 3 settembre la stazione

Gemelli. In partenza da Monte
Mario e Balduina, in andata e ri-
torno, ci sono bus navetta verso
la fermata soppressa. 
E inHne sulla Roma-Avezzano-
Sulmona, circolazione sospesa,
ancora sino al 3 settembre, tra
Bagni di Tivoli e Sulmona. Attivo
un servizio di bus navetta (muo-
versiaroma.it) 



La legge approvata all’unanimità al Senato. Obiettivo è il recupero delle infrastrutture e dei mezzi storici

PATRIMONIO E RILANCIO

Il turismo punta sulle ferrovie storiche dismesse
Salvaguardia e valorizzazione sono le priorità

Un Paese come l’Italia, in cima
alla classi@ca mondiale per nu-
mero di beni patrimonio del-
l’umanità, deve costantemente
muovere tutte le leve di cui di-
spone per valorizzare il proprio
territorio. Un importante tassello
in questa direzione è stato ag-
giunto mercoledì, con l’approva-
zione, in Commissione Lavori
Pubblici del Senato, della propo-
sta di legge sulle ferrovie turisti-
che. Un impianto normativo che
prevede il recupero di linee ab-
bandonate o in corso di dismis-
sione, che si trovano in aree di
particolare pregio naturalistico e
archeologico.  “La  nuova legge  è
in completa sintonia con la “cura
del ferro” e con le strategie per la
valorizzazione del patrimonio esi-
stente e la mobilità dolce - ha
commentato il ministro dei Tra-
sporti, Graziano Delrio - ed è
un’azione quali@cante del Piano
per la mobilità turistica che
stiamo redigendo con il ministero
per i Beni e le Attività Culturali
per valorizzare i siti di interesse
del Paese, un modo diverso di vi-
vere e conoscere il nostro bellis-
simo territorio”. 
La legge vuole favorire lil recupero
delle linee ferroviarie di partico-
lare pregio culturale, paesaggi-

stico e turistico, compresi i trac-
ciati ferroviari, le stazioni e le re-
lative opere d’arte, oltre che dei
convogli storici e turistici abilitati
a percorrerle. L’individuazione
delle tratte avverrà con decreto
del Ministro dei Trasporti, d’ac-
cordo con il Ministro per i Beni
Culturali e con la conferenza
Stato-Regioni. “L’istituzione - si
legge in una nota del ministero
dei Trasporti - delle ferrovie turi-
stiche, alcune delle quali di @ne
Ottocento, prevede anche l’alle-
stimento di  nuovi spazi museali
assieme alla valorizzazione dei
mezzi ferroviari storici e consente

Tra le tratte ferroviarie ad uso
turistico già individuate, c’è
anche la Civitavecchia-Ca-
pranica-Orte. E poi, Sulmona-
Castel di Sangro; Cosenza -
San Giovanni in Fiore; Avel-
lino - Lioni-Rocchetta San-
t’Antonio; Sacile-Gemona;
Palazzolo - Paratico; Castel
di Sangro-Carpinone; Ceva-
Ormea; Mandas-Arbatax; Isili-
Sorgono; Sassari - Palau
Marina; Macomer-Bosa; Al-
cantara-Randazzo; Castelve-
trano-Porto Palo di Men3;
Agrigento Bassa-Porto Empe-
docle; Noto-Pachino;
Asciano-Monte Antico e
Fano-Urbino. Nella valorizza-
zione dei tratti individuati,
potranno essere coinvolte as-
sociazioni di volontariato
operanti nei settori ferrovia-
rio, turistico, culturale e am-
bientale. La legge prevede
inoltre la possibilità che sulle
ferrovie dismesse possano
circolare anche i cosiddetti
ferrocicli, veicoli a pedalata 
naturale o assistita su rotaia. 

Lungo tratti di rotaie 
si riscoprono i ferrocicli

Come cambia l’idea del viaggio
Raccontare le regioni italiane
viaggiando in treno, telecamera in
spalla. È l’obiettivo di “Il viaggio
sta cambiando”, la gara di idee
per giovani dai 18 ai 35 anni,
lanciato da Trenitalia in collabo-
razione con “Fuoricinema”, il fe-
stival cinematogra@co di Milano,

in programma a settembre. Il lin-
guaggio è quello del @lm. Del @lm
breve. A chi decide di partecipare
viene chiesto di realizzare un cor-
tometraggio di massimo 5 minuti,
raccontando, si legge in una nota
di Trenitalia, “luoghi, persone,
mestieri, attività economiche e
prodotti enogastronomici del Bel-
paese, prendendo spunto da un
viaggio su un treno regionale di
Trenitalia. Protagonisti di questa
particolare esperienza di viaggio
saranno, oltre al treno, la musica.
La colonna sonora dovrà essere
ispirata alle Aotte dei treni regio-
nali di Trenitalia: Swing, Pop,
Rock e Jazz. In giuria, tra gli altri,
Gabriele Salvatores. I dettagli su
fuoricinema.com 

L’INIZIATIVA/1

Torri e caselli per fare impresa
Restando in tema di mobilità
dolce, promozione turistica e op-
portunità di sviluppo, nei giorni
scorsi è partita la prima gara del
progetto “Valore Paese-Cammini
e Percorsi”, per assegnare 43 im-
mobili pubblici (30 statali e 13
di altri enti locali) in concessione
gratuita per 9 anni a imprese,
cooperative e associazioni costi-
tuite da persone con meno di 40
anni. Il progetto Cammini e Per-
corsi, sostenuto dal ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
dal ministero dei Trasporti, ha
l’obiettivo di promuovere il cosid-
detto turismo lento, attraverso il
recupero di immobili pubblici sui
percorsi ciclopedonali e sui trac-
ciati storico-religiosi da trasfor-

mare in contenitori di attività e
servizi per i viaggiatori. Si tratta
di case cantoniere, torri, ex ca-
selli ferroviari e fabbricati distri-
buiti sul territorio nazionale. Fino
all’11 dicembre, sul sito agenzia-
demanio.it, è possibile scaricare
il bando con tutti i dettagli 

L’INIZIATIVA/2

di arricchire la proposta turistica
del Paese, migliorare la mobilità
sostenibile ed offrire nuove op-
portunità di lavoro”.  “L’approva-
zione della legge sulle ferrovie
turistiche è un’ottima notizia– ha
sottolineato il ministro dei Beni
Culturali, Dario Franceschini - nel
nostro Paese esistono centinaia di
chilometri di linee ferroviarie stra-
ordinarie, che percorrono pae-
saggi incredibili e non sono
adeguatamente utilizzate. Con
questa legge possiamo intervenire
con successo e rafforzare quel tu-
rismo sostenibile e di qualità di
cui l’Italia ha bisogno 


