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Frequenza di utilizzo del TPL

BASE: 2001
Fonte: ACoS
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Con quale frequenza utilizza i mezzi pubblici a Roma?
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BASE RISPONDENTI: 2.001
RISPOSTE MULTIPLE: 2.910
Fonte: ACoS

Le criticità del servizio di TPL a Roma
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Mezzi troppo affollati

Nessuna criticità

Tempi di attesa diversi da quelli annunciati

Scarsa connessione fra le linee

Tempi di viaggio troppo lunghi

Scarsa pulizia

Mezzi poco sicuri

Non indica / non utilizza i mezzi pubblici

Difficoltà per acquistare i biglietti online

Altro

Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del trasporto 
pubblico a Roma?

Nel campo «Altro» 
le risposte hanno indicato

strade accidentate e traffico (6)
guasti e manutenzione (4)

nessuno fa il biglietto (2)
nessuna misura anti-Covid (1) 



BASE RISPONDENTI (che usano il TPL una o più volte a settimana): 321
RISPOSTE MULTIPLE: 518
Fonte: ACoS

Le criticità del servizio di TPL a Roma secondo gli utilizzatori più 
frequenti

127

118

87

57

53

41

24

7

4

 -  20  40  60  80  100  120

Tempi di attesa diversi da quelli annunciati

Scarsa connessione fra le linee

Nessuna criticità

Mezzi poco sicuri

Tempi di viaggio troppo lunghi

Mezzi troppo affollati

Scarsa pulizia
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Altro

Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del trasporto 
pubblico a Roma?

Nel campo «Altro» 
le risposte hanno indicato

evasione da parte degli utenti (2) 
guasti periodici alla metro (1) 

percorsi accidentati (1) 



BASE RISPONDENTI (che abitano fuori dal GRA): 499
RISPOSTE MULTIPLE: 695
Fonte: ACoS

Le criticità del servizio di TPL a Roma secondo chi abita 
fuori dal GRA
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Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del trasporto pubblico 
a Roma?

Nel campo «Altro» 
le risposte hanno indicato 

problemi di transito dei mezzi (2) 
la metropolitana non funziona bene (1) 



Soddisfazione delle esigenze di mobilità

BASE: 2001
Fonte: ACoS
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Il trasporto pubblico di Roma soddisfa le sue personali esigenze di mobilità?
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Comfort sui mezzi e alle fermate
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Non indica / Non utilizza i mezzi pubblici

Altro

Quali caratteristiche dovrebbe avere il trasporto pubblico a Roma per 
soddisfare le sue esigenze di mobilità?

BASE RISPONDENTI 
(le cui esigenze di mobilità sono non o parzialmente soddisfatte): 1.546
RISPOSTE MULTIPLE: 2.374
Fonte: ACoS

Aspetti da migliorare per soddisfare più utenti

Nel campo «Altro» 

le risposte hanno suggerito 
maggiore pulizia e controlli Covid (4)

migliorare traffico e percorsi (2)
rinnovo parco mezzi (1)

possibilità di pagare con la carta sui mezzi (1)  



BASE RISPONDENTI: 2.001
RISPOSTE MULTIPLE: 2.796
Fonte: ACoS

Aspetti per migliorare il TPL a Roma 
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Maggiore copertura della rete della metropolitana e
dei treni

Più controlli per chi non paga

Più corsie preferenziali

Altro

Secondo lei, quali di queste altre opzioni migliorerebbero il trasporto pubblico 
a Roma?

Nel campo «Altro» 
le risposte hanno suggerito 

rinnovo parco mezzi (5)
maggiore pulizia (4)

aumento linee e connessioni (2)
controlli anti Covid (1)

migliore gestione della forza lavoro (1)
utilizzo solo auto privata (1) 



Trasporto pubblico o mezzo privato

BASE: 2001
Fonte: ACoS
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Dopo aver riflettuto sui vari aspetti del servizio, ritiene che l'attuale 
organizzazione del trasporto pubblico a Roma sia adeguata a scoraggiare il ricorso 

al mezzo privato su larga scala?

Sì

Parzialmente

No

Non sa / non risponde
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Più autobus circolanti su strada

Più linee del tram

Più percorsi ciclopedonali

Non sa / Non indica

Altro

Potendo esprimere delle preferenze, quale di questi scenari desidererebbe 
vedere realizzato nella mobilità romana?

BASE RISPONDENTI: 2.001
RISPOSTE MULTIPLE: 2.773
Fonte: ACoS

Aspettative per il TPL in futuro

Nel campo «Altro» 
le risposte hanno suggerito 

di ottimizzare parco mezzi e percorsi (14)
di intervenire sul traffico cittadino (2)

di aumentare i mezzi per disabili (1)
e la forza lavoro (1) 



Nota metodologica

L’indagine è stata eseguita con metodo misto:
• CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing): 1501 interviste 

realizzate fra il 12 e il 17 luglio 

• CAWI (Computer Assisted Web Interviewing):       500 interviste 
realizzate fra il 13 e il 18 luglio

Il campione è rappresentativo della popolazione romana dai 15 anni in su, 
per:
• genere 
• fascia di età 
• municipio di residenza
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RESIDENZA

Fuori GRA

Dentro GRA

Composizione del campione

BASE: 2001
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