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IL TEMPO PERSO NEL TRAFFICO URBANO COSTA AGLI AUTOMOBILISTI 40 MILIARDI DI EURO 
 

ACI E COMUNE DI ROMA PRESENTANO “LUCE VERDE”: 
UNA CENTRALE DI INFORMAZIONE SULLA MOBILITA’ URBANA 

AL SERVIZIO DI 1,9 MILIONI DI AUTOMOBILISTI 
 

I romani passano 500 ore l’anno in auto, per la metà in code e rallentamenti 
che costano al singolo automobilista 650 euro l’anno. 

Il tempo perso nel traffico costa alla Capitale oltre 900 milioni di euro: 
se ne potrebbero risparmiare 360 con un sistema efficiente di infomobilità 

 

Il tempo perso in città a causa del traffico e della congestione stradale costa ogni anno agli 
automobilisti italiani oltre 40 miliardi di euro. Romani e milanesi trascorrono più di 500 ore l’anno 
all’interno della propria vettura per gli spostamenti urbani, la cui durata media nelle rispettive città 
è di circa 60 minuti, per la metà persi in code e rallentamenti. La situazione migliora lievemente 
nei centri di minori dimensioni: 450 le ore passate in auto dai torinesi, 380 dai genovesi. 
 

E’ quanto emerge da una stima dell’Automobile Club d’Italia, elaborata su rilevazioni dirette 
effettuate a gennaio e sull’analisi dei dati provenienti dai dispositivi di localizzazione GPS installati 
a bordo dei veicoli assicurati con polizze satellitari. L’indagine è stata illustrata oggi durante la 
presentazione, da parte del Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e dal presidente dell’ACI, 
Enrico Gelpi, della Centrale di Informazione sulla mobilità stradale “Luce Verde–
Infomobilità Roma”, un innovativo servizio di pubblica utilità realizzato dall’Automobile Club 
d’Italia in collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Roma. 
 

“Luce Verde è una iniziativa unica in Italia - afferma il presidente dell’ACI, Enrico Gelpi - e 
rappresenta un modello di collaborazione da replicare sul piano nazionale. Sono state superate 
tutte le criticità che hanno limitato l’efficacia di molti canali informativi sorti in questi anni e dedicati 
alle condizioni del traffico nei centri urbani. La gratuità del servizio e le enormi potenzialità della 
Centrale pongono Roma tra le città più avanzate in Europa per le informazioni sulla viabilità, con 
benefici diretti per la sicurezza stradale, l’ambiente, la qualità della vita e l’economia”.  
 

Il valore economico del tempo trascorso da 1,9 milioni di automobilisti romani all’interno della 
propria vettura è infatti pari a 1.300 euro annui, e la metà di questi sono inutilmente sprecati in 
code e rallentamenti che costano alla Capitale oltre 900 milioni di euro. La nuova Centrale di 
Informazione sulla mobilità stradale a Roma potrebbe ridurre del 40% la congestione urbana, per 
un risparmio superiore ai 350 milioni di euro in termini di minor tempo trascorso in auto. 
 

La forza di “Luce Verde – Infomobilità Roma” è nella raccolta puntuale delle informazioni, nella 
loro validazione ed elaborazione, e nella relativa diffusione attraverso una moltitudine di canali di 
comunicazione. 
A monte del sistema ci sono oltre 6.400 uomini della Polizia Municipale di Roma, che nel loro 
presidio continuo del territorio forniscono un flusso costante ed aggiornato di informazioni sul 
traffico e sugli elementi di criticità della viabilità. 
Nella Centrale allestita presso l’ACI vengono monitorati i punti nevralgici della rete stradale urbana 
attraverso 50 telecamere, e realizzati bollettini audiovideo e testi da inserire su una piattaforma 
applicativa accessibile via Internet. 
L’efficacia della comunicazione è garantita da oltre 20 radio e tv locali, abilitate alla consultazione 
continua della piattaforma Web, che diramano frequenti notiziari sul traffico.  
I cittadini hanno informazioni sempre aggiornate sul traffico anche attraverso il sito 
www.roma.luceverde.it, dove possono pianificare il proprio tragitto urbano con un quadro 
aggiornato degli eventi sul percorso. 
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ALLEGATO 1: 
 
IL TEMPO TRASCORSO IN AUTO IN 4 CITTA’ ITALIANE 
 
 
 ROMA MILANO TORINO GENOVA 

Tempo in auto ore / anno 503 498 450 380 

Tempo sprecato in traffico ore / anno 252 237 180 178 

Durata media spostamento minuti 60 58 55 47 

Valore tempo in auto (€) / anno 1.300 1.350 1.100 850 

Valore tempo sprecato in traffico (€) / anno 650 642 440 408 

Benefici da infomobilità (€) / anno 260 256 176 163 

 
Fonte: ACI 
 


