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Premessa 

Mobilità sostenibile significa ridurre traffico e inquinamento per proteggere l'ambiente e la nostra salute. 
Obiettivo dei partecipanti è avanzare proposte concrete in grado di migliorare la mobilità e quindi la 
vivibilità del territorio. In proposito è stato deciso di costituire un Osservatorio permanente per supportare 
le amministrazioni locali nelle scelte di mobilità sostenibile e diffonderne la cultura e la conoscenza tra i 
cittadini. 

I progetti di mobilità sostenibile vanno dalle piste ciclabili a un potenziamento del trasporto pubblico, 
beneficiari di uno specifico piano nazionale di investimenti nei prossimi anni. 

L’iniziativa è stata promossa dal Coordinamento dei Comitati di Quartiere di Albano, Pavona e Cecchina, in 
collaborazione con il Circolo Legambiente Appia Sud - il Riccio, il Comitato via Francigena del Sud, le 
associazioni Mettiamoci in gioco e ArtinMusica di Pavona, il CAI di Castel Gandolfo, con il patrocinio del 
Parco dei Castelli Romani. 

Partecipanti:  

• ASSOCIAZIONI - Coordinamento dei Comitati di Quartiere di Albano, Pavona e Cecchina, 
Legambiente Nazionale, Circolo Legambiente Appia Sud - il Riccio, Comitato via Francigena del Sud, 
Mettiamoci in gioco, ArtinMusica, CAI di Castel Gandolfo, Salvaciclisti, Ciampino Bene Comune, 
Associazione Nazionale Veicoli Elettrici (ANVEL), Circolo di lettura Pavona. 

• ISTITUZIONI - Cristiana Avenali (Regione Lazio), Milvia Monachesi, (Comune di Castel Gandolfo), 
Aldo Oroccini (Comune di Albano), Enrico Indiati (Comune di Ariccia), Adolfo Tammaro (Comune di 
Marino),    

 

Stazione di Pavona – Casa delle Associazioni 

 

La scelta della sede dell’iniziativa, prospiciente la stazione ferroviaria di Pavona, sulla linea Roma-Velletri ha 
un valore simbolico legato all’intermodalità, alla possibilità di legare il futuro della mobilità nei Castelli 
Romani all’utilizzo congiunto di bici e treno.  
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Temi trattati 

E’ emersa con forza la necessità, non più rinviabile per il territorio nel suo complesso, di sviluppare subito 
sistemi integrati di mobilità sostenibile e alternativa alle auto. 

L’uso della bicicletta deve essere non solo concepito per scopi ludico-sportivi, ma sempre più per 
spostamenti quotidiani, in alternativa all’automobile, specie per gli spostamenti casa-lavoro. In particolare 
sarebbe un intervento già fattibile e con costi contenuti, dotare le stazioni ferroviariedi stalli per le bici. E 
ancora ampliare e mettere in rete percorsi ciclo pedonali protetti e sicuri; istituire limiti di velocità a 30 
km/h e aree pedonali così da rendere l’uso delle due ruote sempre più sicuro. Il percorso è quindi tutto in 
salita considerando che la viabilità urbana è stata concepita solo per le auto ed inoltre è scarsa la 
considerazione del ciclista sulla strada.  

Tanti i progetti in itinere presi ad esempio nel corso del forum, dal GRAB alle piste ciclopedonali proposte 
dalle Associazioni a dimostrazione di una necessità sempre più impellente per recuperare quella qualità 
della vita e una socialità a cui non possiamo rinunciare. La costruzione della galleria Appia sul GRA che di 
fatto ha riunito il Parco Regionale dell’Appia Antica ha visto rapido aumento del numero di ciclisti, ciclo-
turisti, pedoni e camminatori. Tra le proposte è emersa la possibilità di aderire al progetto delle ciclo-
officine utilizzando spazi nelle stazioni di Marino e Albano e quella di chiedere ai Comuni dei Castelli 
Romani l’adozione di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), con la possibilità di utilizzare 
specifiche risorse nazionali ed europee, oltre che riconsiderare e tarare l’intero sistema del TPL e dei treni 
regionali sulle necessità dell’utenza. 

 

 

Tavola Rotonda presso la casa delle Associazioni di Pavona  
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1. Studi e analisi 

Ogni pianificazione ha bisogno di una valutazione ex ante che consenta di capirne costi e impatti, al fine di 
usare le risorse in maniera efficace. I dati necessari alla pianificazione dei trasporti spesso non sono 
disponibili, occorrerebbe conoscere le effettive esigenze di spostamento dei cittadini, frequenza e percorsi 
dell’attuale offerta di trasporto, le caratteristiche delle nuove forme di mobilità condivisa come il bike 
sharing, il car sharing, il car pooling ed altre forme di trasporto collettivo quali i bus a chiamata, i taxi 
collettivi e non, le navette turistiche. 

Nella realtà è complicato anche accedere a dati che sono di competenza diretta delle municipalità, si pensi 
alle zone con limitazioni al traffico (ZTL, zone 30, zone pedonali…), alle piste ciclabili, ai parcheggi, spesso 
gestiti da settori diversi dello stesso ente e, talvolta, non disponibili in modalità digitale. 

Per fornire il supporto necessario alle scelte delle amministrazioni sono stati somministrati due questionari, 
uno agli automobilisti e uno alle amministrazioni locali1, al fine di fornire un quadro aggiornato della 
situazione. 

Gli obiettivi da perseguire nella progettazione sono principalmente: 

• Fornire un’alternativa valida agli automobilisti, 
• Ridurre i tempi di spostamento, 
• Aumentare la frequenza delle corse. 

Nello specifico è stata effettuata una rilevazione sui flussi di traffico di via del Mare a Pavona tra le 16:30 e 
le 18:30 di un giorno feriale,che aiuta ad evidenziare le priorità di intervento: 

a. Le auto in transito sono il 35% (traffico di attraversamento), 
b. Le auto con un solo occupante sono il 49%, 
c. Gli spostamenti più frequenti avvengono tra Pavona e Albano, infatti sono il 29%, 
d. Ben l'82% del campione utilizzerebbe mezzi alternativi all'auto privata, 
e. Il 56% degli spostamenti coprono distanze entro i 4 km (distanza considerata percorribile in 

bicicletta in tempi simili all’auto, in ambito urbano), 
f. Il 31% degli intervistati, se ci fossero le condizioni, si sposterebbe in bicicletta! 

Tali analisi oggi possono essere facilitate dai cosiddetti “big data”, cioè informazioni che aziende come 
Google rilevano costantemente sui flussi di traffico, in ogni singola strada, nelle varie fasce orarie, con costi 
nettamente inferiori alle tradizionali rilevazioni campionarie. 

  

1Al questionario rivolto alle amministrazioni comunali ha risposto finora solo Castel Gandolfo. Secondo l’osservatorio sul TPL del 
Ministero dei Trasporti, i Comuni dei Castelli Romani spendono oltre 12 mln di euro per finanziare il trasporto locale.  
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2. Idee e proposte 

Raccolta sinteticadelle idee e delle istanze emerse nel corso del forum. 

 

2.1 Pista ciclo-pedonale Cecchina - Pavona - S. Maria delle Mole 

• Proponente: Legambiente Lazio 
• Interlocutori: Regione Lazio, Comuni di Albano, Ariccia e Marino, RFI 
• Descrizione: si tratta di una pista ciclopedonale di circa 9km che sfrutterebbe la fascia di rispetto 

della linea ferroviaria e la viabilità locale, con modeste pendenze, che si ricollega con l’Appia antica 
a Santa Maria delle Mole, connettendo così i Castelli Romani con il progetto del GRAB, il Grande 
Raccordo Anulare delle Bici - che sarà il cuore pulsante della ciclopedonalità romana con i suoi 44,2 
km che uniranno i tanti luoghi di interesse della Capitale, periferie e centro storico.  

 

2.2 Interventi per favorire la mobilità sostenibile a Pavona 

• Proponente: Comitato di Quartiere Pavona Uno 
• Interlocutori: Comuni di Albano e Castel Gandolfo 
• Descrizione: adottare su tutto il territorio di Pavona il limite di velocità a 30 km/h tramite 

dissuasori, per rendere più sicura la circolazione di pedoni e ciclisti, indicare ove possibile la pista 
ciclabile tramite apposita segnaletica orizzontale, predisporre dei percorsi pedonali protetti nelle 
strade prive di marciapiede, percorso pedonale lungo il perimetro interno di Villa Contarini, 
prevedere degli stalli per le biciclette nei principali centri pubblici (es: villa Contarini, scuola Gramsci 
di via Pescara, biblioteca villa Contarini). 

 

2.3 Incremento frequenza dei treni sulla Roma-Velletri 

• Proponenti: tutti i partecipanti al forum 
• Interlocutore: Regione Lazio 
• Descrizione: aggiungere un treno verso Roma tra le 7:30 e le 8:30 al mattino e verso Velletri tra le 

20:30 e le 22:00. In particolare un nuovo treno in partenza da Velletri alle 8:00 faciliterebbe le 
famiglie che hanno bambini da accompagnare a scuola e la necessità di arrivare a Roma per le 9:00. 

 

2.4 Collegamenti con il nuovo ospedale dei Castelli Romani 

• Proponenti: tutti i partecipanti al forum 
• Interlocutore: Regione Lazio 
• Descrizione: people mover su sede dedicata tra la stazione di Cecchina e il nuovo policlinico per una 

distanza di circa 1500 m, connettendolo così con Ciampino, Santa Maria delle Mole, Pavona, 
Cecchina, Lanuvio e Velletri, mettendo nella condizione di poter raggiungere l’ospedale in maniera 
autonoma migliaia di persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione. Inoltre si 
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ridurrebbero i tempi di accesso alla struttura intorno ai 20 minuti per un bacino potenziale di circa 
100.000 abitanti. 

 

2.5 Prolungamento della linea 20 dall’Anagnina alla stazione di Capannelle 

• Proponenti: tutti i partecipanti al forum 
• Interlocutore: Comune di Roma 
• Descrizione: il prolungamento della linea 20 dall’Anagnina alla stazione di Capannelle (circa 4 km) 

consentirebbe di collegare i Castelli Romani con il Policlinico di Tor Vergata e il campus universitario 
riducendo la quantità di auto sulle strade.Anche i romani ne beneficerebbero, infatti da Roma 
Termini il treno impiega 7 minuti per arrivare a Capannelle, migliorando notevolmente 
l’accessibilità del quadrantecon tempi di accesso entro i 30 minuti. 

 

2.6 Integrazione tariffaria del trasporto urbano con quello extraurbano 

• Proponenti: tutti i partecipanti al forum 
• Interlocutori: Regione, Comuni 
• Descrizione: estendere al TPL la validità dell’abbonamento metrebus, con un supplemento minimo. 

 

2.7 Coordinamento TPL per l’area dei Castelli Romani 

• Proponenti: tutti i partecipanti al forum 
• Interlocutori: Regione, Comuni 
• Descrizione: si ritiene necessaria un’organizzazione del TPL che valichi i confini amministrativi dei 

singoli comuni e individui i reali bisogni di mobilità sui quali riprogettare il servizio.Tale proposito 
coincide, tra l’altro, con i recenti interventi normativi in corso di approvazione che porteranno 
all’individuazione di bacini omogenei secondo criteri oggettivi. 
In proposito si ritiene utile un’analisi dei reali flussi di traffico, i cui dati sono raccolti costantemente 
da aziende come Google. 

 

2.8 Osservatorio Mobilità Sostenibile 

• Proponenti: tutti i partecipanti al forum 
• Interlocutore: Legambiente 
• Descrizione: nelle more della raccolta dati avviata per il forum si ritiene utile dare continuità al 

lavoro di ricerca al fine di monitorare l’evoluzione del settore tramite la pubblicazione di un report 
annuale.  
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2.8 Coordinamento Piani Urbani Mobilità Sostenibile (PUMS) d’area 

• Proponenti: tutti i partecipanti al forum 
• Interlocutori: Comuni 
• Descrizione: si ritiene necessaria la redazione di PUMS coordinati, al fine di superare i confini 

amministrativi dei singoli comuni. All’interno dei piani urbani dovrebbero essere individuati 
appositi percorsi ciclo pedonali in grado di accorciare le “distanze”, ad Albano per esempio si 
potrebbe aprire il giardino di Villa Corsini per connettere il quartiere Miramare con Borgo Garibaldi 
e Villa Ferrajoli, oppure sarebbe possibile facilitare l’accesso anche alle aree boscate e ai sentieri 
che costeggiano il lago, tramite appositi percorsi pedonali urbani. 

 

2.9 Percorsi ciclopedonali: collegamento Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano 

• Proponenti: Coordinamento Comitati di Quartiere di Albano, Pavona e Cecchina 
• Interlocutori: Comuni di Castel Gandolfo, Albano, Ariccia e Genzano 
• Descrizione: proseguire la pista ciclopedonale che attualmente collega Castel Gandolfo con Albano, 

realizzando un percorso urbanoche arrivi fino a Genzano, approfittandoanche dei lavori di 
consolidamento del ponte di Ariccia per ricavarvi una pista ciclabile. 

 

2.10 Implementazione intermodale del trasporto pubblico 

• Proponenti: tutti i partecipanti al forum  
• Interlocutori: Comuni  
• Descrizione: i collegamenti del TPL devono essere il più possibile diretti, frequenti e in coincidenza 

con il trasporto ferroviario. Ad esempio un’ipotetica navetta che colleghi la stazione di Santa 
Palomba, quella di Pavona e quella di Albano, passando per l’ospedale S. Giuseppe, potrebbe 
interessare il 40% di quanti oggi transitano sulla via del Mare. L’orario dovrebbe prevedere 
coincidenze con i treni o una frequenza tale da renderle superflue.   
Per favorire l’intermodalità con il trasporto ferroviario i parcheggi a ridosso delle stazioni 
dovrebbero essere gratuiti o comunque con tariffe agevolate per gli abbonati (max 15% del costo 
dell’abbonamento). 
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3. Cultura della mobilità 

Tra gli obiettivi del Forum della Mobilità Sostenibile, la divulgazione ha un ruolo fondamentale per rendere 
consapevole la maggioranza dei cittadini dei vantaggi del trasporto pubblico integrato con la bicicletta. 
Molti automobilisti non hanno mai provato i mezzi pubblici, resiste lo stereotipo dello “sfigato” pendolare 
in treno, anche quando la situazione si è capovolta. Serve un cambiamento culturale, oggi l’auto non è solo 
un costo, ma un vincolo, occorre trovare parcheggio, a volte si preferisce non andare dove mancano, 
limitando la libertà di scelta. Fare un cambiamento culturale significa riscoprire il piacere di passeggiare in 
un centro storico liberato dalla “schiavitù” delle auto, raggiungerlo in bici o in autobus, frequentarlo 
diventa un piacere e non una fonte di stress da evitare. 

Un altro proposito del forum è quello di aggregare sempre più gli stakeholder del settore, con i quali 
condividere una strategia di sviluppo. Partecipare al forum è un vantaggio anche per gli amministratori 
locali, specie alla luce del nuovo codice degli appalti. I futuri progetti di fattibilità delle opere 
infrastrutturali, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, dovranno prevedere 
una consultazione pubblica (vedi figura sotto). Avere un tavolo permanente di confronto fa risparmiare 
tempo e trasforma il dibattito in una formalità, in pratica dovrà ratificare quanto già discusso e condiviso. 
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3.1 Cos’è un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)? 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) proposto dal forum è lo strumento di pianificazione per 
orientare la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), con 
verifiche e monitoraggi a intervalli di tempo predefiniti, che sviluppa una visione di sistema della mobilità e 
si correla e coordina con i piani settoriali ed urbanistici a scala sovracomunale. 

I principi ispiratori del PUMS sono l’integrazione, la partecipazione, la valutazione ed il monitoraggio.  

Il PUMS pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità, seguendo un approccio 
trasparente e partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di interesse 
fin dall’inizio del suo processo di definizione. 

Con il PUMS si opera un passaggio fondamentale che supera l’approccio ex post che vedeva il traffico come 
elemento critico su cui operare, a favore della valutazione delle esigenze di spostamento delle persone e 
della relativa offerta di modalità di spostamento sostenibile, perseguendo almeno i seguenti obiettivi:  

• garantire a tutti cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle destinazioni ed 
ai servizi chiave senza auto privata; 

• migliorare le condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti; 
• migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci; 
• contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della città in 

generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme. 

Un elemento rilevante per verificare l’attuazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile é la 
definizione e il monitoraggio di una serie di indicatori sulla mobilità che accompagnano il piano stesso e 
servono alle periodiche verifiche ambientali strategiche (VAS), necessarie per la valutazione degli effetti 
indotti dalle misure intraprese, come per altro previsto dalla Direttiva europea 2001/42/CE.  
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4. Impegni delle istituzioni, aziende ed associazioni 

Il Forum ha chiesto alle istituzioni impegni precisi sui temi trattati, alle aziende di installare stalli per le 
biciclette, in quanto lasciare la bicicletta in un luogo ordinato e sicuro e la prima condizione per consentirne 
la diffusione. Di seguito gli impegni presi nel corso dei 30 giorni successivi al Forum per la mobilità 
sostenibile dei Castelli Romani. 

4.1 La Regione Lazio per una nuova mobilità sostenibile   

Contributo di Cristiana Avenali, consigliera PD Regione Lazio e componente Commissione Ambiente e 
Mobilità 

La Regione Lazio ha dall’inizio della amministrazione Zingaretti prestato molta attenzione ai temi del 
trasporto e della mobilità sostenibile, ritenendoli fondamentali per la crescita economica e per il 
miglioramento della qualità ambientale del territorio. Muoversi agevolmente favorisce lo sviluppo e la 
creazione di nuovi posti di lavoro. Viaggiare con la possibilità e la facilità di scelta di sistemi intermodali 
(trasporto su ferro, mezzo pubblico, ciclovie, mobilità collettiva) permette di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini, diminuendo al contempo la circolazione dell’autoveicolo privato, provando così a 
decongestionare le nostre città sia dal traffico che dall’inquinamento. 

La Regione Lazio ha già fatto alcune scelte importanti, tra cui il rinnovo della flotta del Cotral, con 
l’acquisto di 350 nuovi bus euro 6, il rinnovo di circa l’80% del materiale rotabile di Trenitalia, allo scopo di 
migliorare comfort, sicurezza e garantire una maggiore frequenza. Tutte azioni programmate che ci 
consentiranno di cambiare entro il 2020 tutto il trasporto rotabile. 

Inoltre in Commissione Ambiente e Mobilità è stata approvata la mia proposta di legge sulla “mobilità 
nuova”, una norma che porta la nostra regione verso un modello di trasporti basato sulla sostenibilità, in 
linea con il disegno di legge all'esame del Parlamento che promuove la ciclabilità. Accanto al target di 
mobilità sostenibile del 30% e conseguente diminuzione del traffico privato, la proposta di legge si fonda 
sull'intermodalità, promuovendo la mobilità collettiva, il bike sharing, la creazione di zone 20 e 30, il 
cicloturismo e l'uso della bici per gli spostamenti casa-scuola-lavoro, l'utilizzo per la riconversione in 
percorsi ciclabili protetti delle ferrovie dismesse e non recuperabili all'esercizio ferroviario, la creazione di 
ciclostazioni in prossimità dei punti di intermodalità (ferrovia, mezzi pubblici, metropolitane). Tutte misure 
che oltre ad ottenere la diminuzione del traffico e dell'inquinamento, promuovono le bellezze ambientali e 
culturali dei nostri territori incentivando l'economia ed il turismo, con effetti positivi sulla qualità della vita 
e sulla salute. Infine la legge prevede la realizzazione di un Piano per la Mobilità Ciclabile integrato con il 
Piano della Mobilità Generale. 

Stiamo già lavorando a questo sistema razionale e organizzato di tutti i percorsi esistenti, siano essi ciclovie 
o cammini, con realizzazione di nodi di congiunzione in particolare con il GRAAB, come potrebbe essere, 
secondo me, la realizzazione della pista ciclo-pedonale, proposta durante l’incontro del Forum, che 
collegherebbe Cecchina a Santa Maria delle Mole sfruttando il tracciato della linea ferroviaria e che 
permetterebbe di collegarsi con il percorso dell'Appia Antica, connettendo così i Castelli con il Grande 
Raccordo Anulare delle Bici, e per questo potrebbe essere inserita nel Piano della Mobilità Ciclabile, 
previsto nella mia proposta di legge. 

Creare quindi un piano organico, efficace e attuabile che comprenda tutti i percorsi, ciclabili e pedonali, che 
permettano di non utilizzare l’auto, legando il futuro della mobilità nei Castelli Romani all’uso congiunto di 
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bici e treno. Ad esempio attraverso la possibilità di portare in treno la propria bici per poi spostarsi con essa 
nei luoghi di destinazione, scelta in cui crediamo molto, e per sostenerla è stato approvato un mio 
emendamento che introduce la possibilità per i possessori di abbonamento annuale Metrebus di avere 
incentivi economici (150 euro) per acquistare una bici pieghevole. 

Un Sistema integrato di mobilità intelligente e sostenibile che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini tenendo conto delle esigenze ecologiche, economiche e sociali. In questo senso va sicuramente 
rivista la frequenza dei treni, con investimenti riguardanti l’ammodernamento dei mezzi e delle linee, così 
come enunciato dal nuovo Contratto di Servizio tra Regione Lazio e Trenitalia, e verificherò la possibilità che 
questa azione, differenziata sulle principali direttrici, sia realizzata, riorganizzando il servizio locale e quello 
regionale con cadenze ogni 10/15 minuti, così come proposto dal Forum. 

Infine si deve portare a compimento l’eliminazione di tutti i passaggi a livello presenti sostituendoli con 
opere quali sottovia e cavalca ferrovia. E su questo sto già facendo una verifica per determinare perché la 
Città Metropolitana non ha ancora avviato i lavori, considerando che ha la titolarità di spesa dei fondi (circa 
16 milioni di euro stanziati da Regione - 5 mln e Provincia - 11 mln) relativi al Protocollo di Intesa tra 
Regione Lazio, Provincia di Roma e Rete Ferroviaria Regionale S.p.A. (DGR n. 187 del 27/03/2009), per 
l’attuazione di un programma congiunto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello 
insistenti sulle linee ferroviarie in ambito regionale. 

Un sistema che non pensi solo agli spostamenti quotidiani, ma anche a favorire una forma di turismo più 
rispettosa dell’ambiente, creando anche opportunità di sviluppo economico, più legato a una diversa 
accoglienza turistica o ai servizi necessari per la manutenzione dei mezzi a due ruote, che valorizzi e allo 
stesso tempo tuteli i tesori ambientali, artistici e archeologici, spesso anche nascosti, attraverso una 
fruizione, a piedi o in bici, meno invasiva. Ma affinché questo sistema risulti efficace e sempre in 
miglioramento ha bisogno di un monitoraggio costante, che deve essere dato sicuramente dal 
coordinamento tra le diverse e, talora, contrapposte esigenze degli Enti locali, in un lavoro di concertazione 
continuo e fruttuoso. Sicuramente un grande aiuto può venire dalla proposta, elaborata dal Forum, 
riguardante la creazione di un Osservatorio Permanente sulla Mobilità Sostenibile, focalizzato sui bisogni 
del territorio dei Castelli Romani, che abbia la funzione di relazionarsi con gli Enti locali, monitorando 
l’evoluzione del sistema, evidenziando potenzialità e segnalando criticità, e facendo un’azione di 
sensibilizzazione ed educazione, da proporre anche alla Regione Lazio, in un sistema di lavoro collettivo e 
partecipato tra le varie realtà (associazioni, comitati di quartiere, circoli tematici, singoli cittadini) che 
quotidianamente e territorialmente vivono il tema di una mobilità alternativa, sostenibile e libera. 

 

4.2 Gli altri impegni presi per Pavona 

• Rete Ferroviaria Italiana (RFI) si è impegnata nell’istallazione di appositi stalli per le biciclette presso 
la stazione di Pavona. 

• I Comuni di Castel Gandolfo e di Albano Laziale si sono impegnati per regolare la sosta e mettere in 
sicurezza il passaggio pedonale su via Trento. 

• Il Comitato di Quartiere Pavona Uno si è impegnato ad installare una rastrelliera per biciclette 
presso la parrocchia S. Giuseppe.   

• Il Comune di Albano Laziale ha stanziato 500 euro per l’acquisto di apposite rastrelliere nella scuola 
secondaria di I grado dell’I.C. Gramsci.  
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