
RESTITUIAMO IL FUTURO ALLA NOSTRA CITTÀ  

All'origine  del  degrado  del  territorio  c’è  il  sistema  speculativo  che  lo  ha
distrutto ed ha imposto un disagio di vita sociale ed ambientale, e c’è stata una
scelta attuata dalla speculazione privata che ha imposto interventi  sempre
nell'interesse di gruppi economici dominanti  e delle lobby dei costruttori.
Una nuova idea di città è ormai indispensabile. Deve finire la stagione della
pianificazione  contrattata  con  i  “palazzinari”  di  turno  e  occorre  iniziare  a
guardare lontano. Roma ha una grande bellezza che deve essere custodita e
utilizzata  in  modo  intelligente.  La  sua  grandezza  sta  nel  mettere  insieme
società civile, accoglienza, turismo, innovazione, cultura ed anche campagna di
pregio.  La  sua  urbanistica  deve  quindi  essere  ispirata  a  queste  vocazioni.
Pertanto occorre ribaltare la direzione fin qui seguita: non bisogna più pensare
agli spazi urbani, al paesaggio e al territorio, come spazi vuoti, occorre pensare
che sono proprio quegli spazi ad avere valore, che sono la parte importante
della città perché attraverso di essi si possono sviluppare politiche di
aggregazione, cultura, benessere e iniziativa economica; territorio come diritto
inalienabile  dei  suoi  abitanti,  non territorio  come vuoto da riempire,  ove le
regole sono dettate solo dalla rendita fondiaria.
Le attuali  politiche di  governo appaiono inadeguate e sorde ai cambiamenti
epocali  a  cui  stiamo  assistendo,  mentre  la  pianificazione  e  la  gestione
urbanistica  dei  processi  di  trasformazione  continuano  a  restare  prigioniere
degli interessi di pochi a scapito dei bisogni dell’intera comunità.
Un connubio tra affari e politica, assecondato senza distinzioni dalle varie
amministrazioni che si sono avvicendate, sta inesorabilmente producendo lo
snaturamento  del  centro  antico  diventato  un  turistificio,  l’abbandono  e  la
devastazione dell’Agro Romano,  lo  scadimento della  qualità  architettonica e
della vita nelle periferie,  una drammatica ed esplosiva situazione di  disagio
sociale  a  fronte  di  una  sempre  più  diffusa  insufficienza  e  inefficienza  delle
infrastrutture, dei servizi ai cittadini, delle reti di protezione delle persone più
deboli.



Chi ha governato la nostra città negli ultimi 30 anni ha scelto di abbandonare la
pianificazione dell’uso del territorio procedendo con varianti e concertazioni in
deroga ai piani, sino ad arrivare al piano vigente che ci affida una città amorfa
con  regole  farraginose  ed  ambigue  che  permettono  contemporaneamente
deroghe o vincoli a seconda della tipologia di cittadini che ne fruiscono.
I conteggi a base del piano generale sono inaffidabili ed oggi, dopo sequele di
deroghe,  varianti,  compensazioni  e  cubature  derivanti  dal  famigerato  Piano
delle  Certezze  nulla  sappiamo  sulla  reale  offerta  abitativa  delle  cubature
esistenti  né  sappiamo  quale  sia  il  vero  fabbisogno  insediativo  e  quale  la
tendenza nel futuro.

Le persone al centro della città, loro proprietà collettiva.

Questo è il  primo obiettivo del nostro programma elettorale. Questa la linea
guida a cui riferire ogni politica di intervento.
Questo significa che ci poniamo l’obiettivo di una città che risolva in tutti gli
aspetti relazionali e sociali, il rapporto tra l’uomo ed il suo territorio. E che li
risolva tenendo conto del modo in cui oggi si vive sul territorio, del modo in cui
oggi attribuiamo valore delle sue risorse naturali e storiche, in cui oggi siamo in
grado di affrontare e risolvere i problemi nuovi e antichi che si pongono.
Va avviato fin dal primo giorno un nuovo disegno della città con l’obiettivo di:

- PROMUOVERE LO SVILUPPO LOCALE MEDIANTE LA TUTELA DEL PAESAGGIO E
DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALI E STORICO CULTURALI.

- MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA E DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
MEDIANTE IL RISANAMENTO AMBIENTALE.

-  COSTRUIRE  UN  ASSETTO  SOSTENIBILE  DEL  TERRITORIO  E  DELL’USO  DEL
SUOLO, SULLA BASE DELLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELLE CONDIZIONI
AMBIENTALI.

Alcuni principi nella redazione del nuovo assetto del territorio saranno
inderogabili:

● L’iter  delle  varianti  al  piano  con  accordo  di  programma e  conferenza  di
servizi  non potrà  essere  attuato  e  le  varianti,  se  necessarie,  seguiranno la
procedura tradizionale di legge.
● Gli standard pubblici non potranno essere monetizzati.
● Nelle more della sua definizione è indispensabile prevedere una moratoria
per  le  nuove  espansioni  urbane,  previste  dal  vigente  piano,  proprio  per
verificare l’entità e le dimensioni di tutte le previsioni urbanistiche in deroga fin
qui attuate.
● Azzeramento di tutte le cubature ancora rimaste in attesa di collocazione
che sono derivate dalla variante delle certezze,  in quanto non localizzate ed
illegittime  perché  facenti  capo  ad  una  vecchia  e  decaduta  previsione  di
espansione urbana che non c’è stata.
● Definizione delle “invarianti” che verranno mantenute e considerate attuabili
in regime di salvaguardia come, ad esempio, i perimetri dei Progetti Urbani e le
aree centrali di recupero.
● La pianificazione esecutiva da attuare in regime di salvaguardia è solo di



iniziativa pubblica redatta da un ufficio per la pianificazione di dettaglio istituito
presso l’ufficio del Piano con funzione di coordinamento ed in sintonia con il
nuovo ufficio urbanistico della/delle municipalità interessata/e ed essa/e
attuerà/attueranno lo sviluppo dei progetti attraverso lo strumento della
progettazione  partecipata  con  il  coinvolgimento  dei  cittadini  ricompresi
all’interno delle aree del piano.
●  Si  dovrà  inoltre  attuare  la  completa  revisione  delle  Norme  Tecniche
d’Attuazione, per congelarne gli effetti devastanti introdotti, per esempio, dal
meccanismo abnorme delle compensazioni  e dalla  creazione degli  Ambiti  di
Riserva,  costanti  minacce  di  nuove  edificazioni  in  aree  verdi  non  ancora
urbanizzate.

Queste attività di natura tecnica devono essere affiancate da interventi mirati a
riportare  la  legalità  all’interno  degli  uffici  preposti,  nonché  a  garantire  la
semplificazione  delle  procedure  e  la  trasparenza  di  tutti  gli  atti,  affinché
vengano create le condizioni atte a costruire un modello davvero efficiente di
operatività  ed  a  favorire  la  reale  partecipazione  dei  cittadini  alle  scelte  di
fondo, nei territori interessati dalle trasformazioni urbanistiche.
Ogni  atto  amministrativo  deve  quindi  essere  reso  visibile  e  deve  essere
garantito,  mediante  opportuno  adeguamento  dell’apparato  informatico
comunale  disponibile,  il  controllo  in  tempo  reale  di  ciascun  procedimento
avviato e lo stato delle pratiche. Le istanze per effettuare opere interne devono
poter essere presentate attraverso procedure on-line, mentre si prevede anche
la  semplificazione  del  Regolamento  Edilizio  per  quanto  riguarda  le
ristrutturazioni che non interessino facciate e parti strutturali, fatti salvi i vincoli
sui beni architettonici.
Il  dimensionamento del nuovo progetto di città non può prescindere da una
puntuale analisi della consistenza edilizia esistente sul territorio da effettuarsi
con una serie di analisi:

1. Verifica dello stato attuale dei pesi insediativi in relazione all’andamento
demografico ed al patrimonio immobiliare esistente, compreso quello abusivo
condonato, sulla base dei dati Istat, Cresme e catastali, di censimento e
tendenziali. Sulla base delle risultanze si valuterà l’opportunità di intervenire
sul ri-dimensionamento del PRG vigente.

2. Censimento dei presunti diritti edificatori consolidati, partendo dall’assunto
che le aree a vocazione edilizia sono solo quelle già urbanizzate, e che la lecita
aspettativa del privato è sempre subordinata a valutazioni di opportunità e
convenienza da parte di chi amministra il territorio, ed ha facoltà di modificare
le previsioni e le destinazioni d’uso, nell’interesse dei cittadini e della
salvaguardia dei beni comuni.

3. Verifica delle cubature residenziali pubbliche perdute negli anni passati dalla
non applicazione delle norme della Legge 167/62 (Disposizioni per favorire
l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare).

4. Individuazione, per l’azzeramento, di previsioni edificatorie su aree indicate
a rischio idraulico e di frana (almeno classi di pericolosità R3 ed R4), nonché su
quelle che insistono su suoli adatti ad uso agricolo (almeno nelle prime quattro
classi della Carta Agropedologica del P.R.G.), coerentemente con le aspettative



generali di sicurezza, di sviluppo sostenibile e di corretta gestione delle risorse
naturali. All’azzeramento non corrispondono “compensazioni”.

5.  Reintroduzione  dei  PPA  (Piani  Poliennali  di  Attuazione)  con  scadenza
biennale  in  modo  che  sia  possibile  definire  il  reale  sviluppo  urbano  e  sia
possibile verificare la organica trasformazione. I PPA privilegeranno le quote di
edilizia pubblica o privata purchè da destinare alle locazioni e non alle vendite;
La  struttura  tecnica  istituita  per  verificare  e  definire  il  dimensionamento  si
trasformerà  nell’  ufficio  dei  Piani  Poliennali  di  Attuazione,  con il  compito  di
verificare ogni due anni la tendenza dei fabbisogni ed il compito di stabilire, in
concerto con il Consiglio e dopo un aperto dibattito con i cittadini nei municipi,
le linee di sviluppo e le direttrici di crescita e trasformazione. L’ufficio dei PPA
stabilirà  la  percentuale di  edilizia  residenziale  dove la percentuale riservata
all’edilizia pubblica sovvenzionata destinata alle locazioni non sarà inferiore al
70%.

6. Valutazione dei costi a carico della collettività, presenti e futuri, diretti ed
indiretti (Roma ha accumulato 13,5 miliardi di deficit a causa dell’urbanistica
contrattata), prodotti dai recenti interventi urbanistici, anche per valutare
l’eventuale convenienza di sostenere costi di risarcimento per la cancellazione
di progetti scellerati, assentiti dalle precedenti amministrazioni, piuttosto che
attenderne il completamento. I singoli interventi dovranno essere valutati con
particolare attenzione al loro interagire con l’esistente e con quanto già
programmato,  essendo  spesso  calati  sul  territorio  “a  macchia  di  leopardo”
senza valutazione di  possibili  ricadute negative per la  qualità  della  vita dei
residenti.

7.  Inquadramento  della  pianificazione  comunale  all’interno  di  un  ambito
ampliato, quello dell’Area Metropolitana.

Il Comune di Roma si adopererà a ridefinire:

● un nuovo piano per la mobilità ed i trasporti sia pubblici che privati;
● un piano per la dislocazione dei servizi;
● un piano per il commercio al dettaglio e per le grandi e medie strutture
Commerciali e per la distribuzione delle merci.

Questo nuovo modo di affrontare la visione urbana verso un futuro possibile
comporta che il Comune rivendichi un ruolo maggiormente attivo nei rapporti
con lo Stato, con la Regione e con tutti gli operatori economici pubblici,  per
portare a termine operazioni immobiliari che riguardano immobili pubblici, per
esercitare  una  funzione  d’indirizzo  e  programmazione  a  maggior  garanzia
dell’interesse della collettività.
Le strutture oggi  partecipate,  come Risorse per Roma,  saranno abolite  e le
competenze  al  loro  interno  saranno  riportate  nell’ambito  della  struttura
comunale.
E’  necessaria una nuova visione strategica della  partecipazione pubblica.  Si
opererà  per  superare  le  attuali  “false”  procedure  di  evidenza  pubblica  e
partecipazione  democratica,  mediante  la  sistematica  adozione,  per
l’individuazione di nuove e veramente condivise visioni strategiche, di pratiche
di  animazione  sociale  e  di  progettazione  integrata  territoriale  come  già



codificate  e  utilizzate  con  successo  in  altri  Paesi  europei.  Per  garantire
maggiore  trasparenza  e  certezza  dei  processi  decisionali  dovranno  essere
inoltre istituiti protocolli di valutazione degli interventi di maggiore rilevanza, in
modo tale da assicurarne la verifica anche in funzione di indicatori di qualità
progettuale.  Attraverso  l’uso  di  protocolli  di  valutazione  (multidimensionali)
sarà possibile “governare" le trasformazioni insediative sulla base di riferimenti
oggettivi  di  rilevanza  “strategica”  e  di  “garanzia”,  e  non  secondo  criteri
discrezionali come purtroppo quasi sempre nell’attuale prassi.
Nell'ambito del censimento delle cubature esistenti per il dimensionamento del
piano, verrà censito a parte il  patrimonio pubblico comunale residenziale (di
questo  si  parla  nella  scheda  del  problema  abitativo)  il  primo  passo  sarà
procedere al censimento di tutto il patrimonio immobiliare e del relativo stato
occupazionale di diritto e di fatto, mai portato a compimento nelle precedenti
consiliature,  con  l’effetto  di  mantenere  aree  “grigie”  all’interno  delle  quali
l’abuso  e  l’illegalità  hanno  potuto  proliferare  in  totale  libertà,  a  scapito
dell’interesse di tutti i cittadini.
Si darà luogo alla integrale pubblicazione in rete dei dati raccolti in un data
base, facilmente consultabili da tutti, per determinare la massima trasparenza
delle  informazioni  inerenti  il  patrimonio  pubblico.  La  verifica  dello  stato  di
occupazione dovrà inoltre prevedere l'attivazione di un processo di revoca per
tutti i contratti che risultassero al di fuori dei parametri di mercato ovvero con
gravi inadempienze contrattuali.
Ripristino della  legalità  e della  regolarità  nell’uso e gestione del  patrimonio
pubblico,  procedendo  anche  alla  demolizione  di  ogni  opera  abusivamente
realizzata,  autonomamente  o  all’interno  di  programmi  comunali  sfuggiti  al
controllo  dell’amministrazione  (Punti  Verde  Qualità,  Piano  Urbano Parcheggi
ecc.)  e  acquisizione-destinazione  all’uso  pubblico  dei  beni  immobili  abusivi
adatti ad essere immediatamente utilizzabili dalla collettività.
Valorizzazione deve significare messa a reddito e non dismissione.  Saranno
annullate scelte comportanti il depauperamento e la cessione della proprietà
pubblica,  improvvido strumento utilizzato per ripianare i  debiti  provocati  da
incauti  amministratori  o,  peggio,  da più o meno celate speculazioni.  Per gli
immobili  dovrà  quindi  individuarsi  il  migliore  utilizzo  per  scopi  di  massima
utilità sociale o per generare entrate per il bilancio comunale. Maggiori entrate
vogliono dire minor prelievo fiscale dalle tasche dei cittadini.
L'affidamento e la gestione dei beni dovranno essere improntati alla massima
trasparenza, effettuati con modalità di pubblica evidenza.

Riportare la legalità: Punti Verde Qualità, Ristoro e Infanzia.

Tutti  questi  punti  elencati  nei  programmi  comunali,  partiti  come  allettanti
promesse e lecite aspettative, sono, quale più quale meno, degenerati nella
cattiva  gestione,  finendo  nel  mirino  della  Magistratura,  perché  garantivano
spesso enormi profitti per i privati, scarsi benefici per la collettività, “salasso”
per le casse comunali.  Di fatto si è spesso assistito ad un vero esproprio di
verde  pubblico,  standard  di  legge  pagato  dai  cittadini,  divenuto  attività
commerciali in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Si propone l’azzeramento di tutti i “punti” non attivati e la loro restituzione alla
funzione originaria di “verde pubblico” ed una verifica puntuale per tutti quelli
attivi, valutandone costi/benefici per la cittadinanza, ripristinando la regolarità



urbanistica, edilizia e catastale degli interventi e riconsiderando, caso per caso,
le clausole contrattuali in considerazione dello stato di fatto delle concessioni-
convenzioni.

Riqualificazioni urbane e legami di comunità.

Si cercherà di dare massimo impulso ad interventi di manutenzione e messa in
sicurezza degli immobili privati, anche mediante il riconoscimento di sgravi su
imposte  locali.  Nell’adeguamento  e  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio
privato  può  individuarsi  l’opportunità  di  ripresa  per  la  piccola  e  media
imprenditoria edile, ormai quasi ridotta all’estinzione dallo strapotere di pochi
padroni del cemento.
Molti quartieri, dagli anni '60 in poi, sono diventati veri e propri "ghetti urbani":
la vita dei loro abitanti è spesso disagiata a causa del degrado fisico e sociale
che in tali  contesti  si  produce. Si impone quindi  la necessità di trasformare
questi quartieri da “non luoghi” generatori di emarginazione sociale a modelli
abitativi  virtuosi,  ossia  contraddistinti  da  mix  funzionali,  soddisfacente
presenza  di  servizi  pubblici,  specie  per  la  mobilità,  e  nuove  capacità  di
attrazione insediativa. Allo stesso modo saranno riesaminate le periferie, per
integrarle degnamente nel tessuto urbano attraverso, per esempio, lo sviluppo
dei luoghi di aggregazione sociale, l’implementazione dei servizi di quartiere, la
valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio e tutte le altre attività
che saranno individuate.
Si prevede l’avvio di appositi programmi di riqualificazione, non in variante di
P.R.G., a “costo zero” con partenariato pubblico-privato, per attivare interventi
di  sostituzione  e  rinnovo  del  patrimonio  immobiliare  esistente,  mirati  alla
razionalizzazione  delle  superfici  e  delle  destinazioni  d'uso,  nonché  al
miglioramento degli standard abitativi e di efficienza energetica.
La programmazione degli interventi manutentivi e riabilitativi, che riguarderà
gli  edifici  pubblici,  volgerà  una particolare  attenzione ai  plessi  scolastici,  in
modo da garantire la sicurezza e la vivibilità necessarie dei luoghi.
I  quartieri  così rinnovati  potranno essere resi totalmente autosufficienti,  con
servizi pubblici di prossimità, raggiungibili a piedi o in bicicletta. L’obiettivo a
lungo termine è quello di sviluppare un modello di città policentrica, anche al
fine di ridurre gli spostamenti dei residenti, aumentando localmente la qualità
della vita e decongestionando il traffico urbano.

VERSO UN DIVERSO MODELLO DI SVILUPPO

Il consumo del suolo si ferma solo con un incisivo intervento che separi il diritto
alla proprietà dal diritto al plusvalore fondiario.
In mancanza di una riforma seria della legge nazionale sull’ urbanistica si può
solo  intervenire,  come noi  ci  accingiamo a  fare,  intervenendo  sulle  rendite
private in regime perequativo, ma é anche indispensabile incidere sulle attività
legate al corretto uso del territorio ancora libero.

● Occorre procedere al sistematico potenziamento delle attività agricole, quale
vettore  decisivo  per  la  preservazione  delle  qualità  paesaggistiche,
dell’efficienza delle reti eco-biologiche.

● Occorre presidiare vaste aree altrimenti esposte al rischio di usi impropri e



conseguente insorgenza di luoghi degradati e densi di problematiche sociali.

● Si procederà all’adeguamento e/o ridefinizione delle norme riguardanti gli usi
agricoli ed alla definizione di nuovi progetti, finalizzati alla sistematica
valorizzazione dell’Agro Romano e riqualificazione di ambiti periferici degradati
mediate  l’incentivazione  della  multifunzionalità  aziendale  e  l’integrazione
urbano-rurale.

Parco dell’Agro romano: tra tutela e innovazione

Le aree agricole romane si estendono, sulla carta, per oltre 40 mila ettari, ma
tendono  ogni  anno  a  diminuire.  Ma  è  un  territorio  che  ha  ancora  notevoli
potenzialità produttive, purché si provi a realizzare un’inversione di tendenza,
con  il  contributo  di  tutte  le  istituzioni  pubbliche  competenti,  per  un  nuovo
quadro normativo, forme di incentivazione economica, tributaria, un maggior
interessamento dell’apparato amministrativo, ad esempio con la creazione di
un dipartimento dedicato alle politiche agricole.
Oggi,  a  parte rari  esempi  virtuosi,  l'agricoltura  viene vissuta dai  proprietari
terrieri come una mera attività di ripiego in attesa di poter utilizzare i terreni a
scopi  edificatori.  Molte  aree  agricole  sono  già  proprietà  di  imprese  di
costruzioni. Come stimolo  è necessario valorizzare le aree agricole pubbliche
considerando  che  il  Comune  di  Roma  è  proprietario  dei  2.300  ettari  delle
aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido gestite direttamente da
Roma  Capitale,  che  rappresentano  un  enorme  patrimonio  culturale.  Le
importazioni agro alimentari, invece, sono in continuo aumento perché la
campagna romana non può soddisfare il fabbisogno della domanda alimentare
di tre milioni di abitanti. Inoltre, sul fronte del turismo enogastronomico, la città
è  quasi  assente,  da  tempo  esclusa  dai  circuiti  nazionali  ed  internazionali,
quando invece avrebbe tutte le carte in regola per farne parte.
Le conseguenze negative di questa capitolazione possono misurarsi non solo in
funzione  della  progressiva  riduzione  delle  produzioni  locali  di  beni  agro-
alimentari, ma anche in termini di perdita delle qualità del paesaggio agrario
storico, di interruzione delle reti di continuità eco-biologiche, di formazione di
aree abbandonate,  connotate da disagio e insicurezza sociale,  specialmente
negli ambiti di frontiera periurbana. 
Di fronte a questa situazione, quindi,  occorre far ripartire l'agricoltura come
motore di sviluppo economico "sostenibile" e occupazionale, ad alta valenza
sociale,  pensando a forme di  incentivazione delle  produzioni  di  qualità  e  di
filiera  corta,  in  primo  luogo  dando  una  identità  alle  produzioni  romane,
attraverso la perimetrazione della campagna romana e la conseguente nascita
del  Parco  dell'agro  romano,  ma  anche  cercando  di  superare  i  fallimentari
approcci dualistici tra rurale e urbano, affidandosi ad una nuova interpretazione
in  chiave  multifunzionale  dell’agricoltura,  facendo  sì  che  i  cicli  agricoli  e
zootecnici  possano  essere  impiegati  anche  per  la  fornitura  di  servizi  alla
popolazione: agri-asili, agriturismo, gruppi di acquisto solidale e di acquisto
terreni,  mercati  agricoli  di  vendita  diretta,  vivai,  didattica,  cultura,  tempo
libero, ecc.
Si ipotizzano cambi di destinazione d’uso puntuali, senza aumento di cubatura,
compatibili  con  l’ambiente,  vincolati  temporalmente  all’effettiva
imprenditorialità agricola; niente a che vedere coi cosiddetti compendi agrari
neorurali periurbani, dei quali si discute a livello parlamentare.



Essendo la materia agricola di competenza regionale-europea, Roma Capitale
può comunque intervenire urbanisticamente, creando le premesse di questo
sviluppo rurale sostenibile. 
Per quanto riguarda il patrimonio pubblico, occorre che Comune-Città
Metropolitana, Regione, enti  agricoli  pubblici,  operino in sinergia per un uso
che  privilegi  un  nuovo  tipo  di  agricoltura,  che  avvicini  i  giovani  con
preparazione propedeutica ad un nuovo modello di vita, che accosti esigenze
moderne  e  tradizioni,  senza  tradire  le  destinazioni  naturali  dei  luoghi.  Il
sostegno alla  creazione di  una sede universitaria,  che consentirebbe di  non
disperdere  i  tanti  studenti  che  escono  dagli  istituti  agrari  della  capitale,
gioverebbe alla rivoluzione culturale e sociale auspicata.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO E DECENTRAMENTO

Va redatto immediatamente, dopo molti anni di ritardi accumulati dalle varie
amministrazioni  comunali,  il  Piano di Gestione del Centro Storico patrimonio
UNESCO, prima che questo organismo internazionale decida di cancellare dalla
sua lista il sito che ha visto distruggere i suoi valori culturali e naturali. Il Piano
oltre a contribuire ad escludere previsioni edificatorie, attualmente consentite
dalle Norme Tecniche del P.R.G. nella Roma post unitaria, dovrà dettare regole
più stringenti per tutelare la funzione abitativa del centro storico e della qualità
della vita dei suoi residenti partendo dal blocco di cambi d’uso da residenziale
a direzionale o terziario. 
Attivare  un  sistema  impositivo  che  incentivi  il  recupero  delle  destinazioni
residenziali e promuova il decentramento di tutte quelle attività che richiamano
traffico. 
Tendenziale  ridimensionamento  dell’attuale  concentrazione  nell’ambito  del
centro  storico  di  immobili  destinati  ad  uffici  pubblici,  al  fine  di  ridurre  il
sovraccarico urbanistico e di traffico, peraltro limitato soltanto ad alcune ore
della giornata.
Ampliamento delle aree ad esclusivo transito pedonale e potenziamento del
trasporto pubblico con mezzi di ridotte dimensioni e non inquinanti.
Incremento della  dotazione  di  aree  sistemate a  verde e  loro  manutenzione
ordinaria  mediante  pratiche  di  “adozione”  da  parte  di  privati;  incentivi  alla
realizzazione di orti urbani nelle aree libere attualmente poco fruibili.

Le Periferie al centro

La riqualificazione della periferia anonima e disumana deve essere uno degli
impegni maggiori.  E’ evidente che cessare di costruire periferia a ridosso di
altra periferia, realizzare servizi essenziali finora negati, riscoprire la campagna
ed alcuni  valori  culturali  del  territorio,  rintracciabili  in  quasi  tutta  la  fascia
periurbana,  può  contribuire  in  maniera  efficace  a  quella  “rigenerazione
urbana”, sbandierata da tanti  ma divenuta quasi sempre sinonimo di nuove
edificazioni.
Si tratta di aprire una riflessione, oltre che sul piano politico e amministrativo,
coi  cittadini  dei  territori  e  aprirsi  quindi  al  coinvolgimento  di  più  attori
protagonisti,  soggetti  pubblici  e  privati.  I  cittadini  devono  essere  i  soggetti
ispiratori  principali  delle  proposte  di  riqualificazione,  coinvolti  dall’inizio  dei
processi decisionali e non solo a giochi fatti, per “presa visione”. L’idea è quella
di  un  piano  d’interventi  diffusi,  di  piccole  dimensioni.  L’obiettivo  è  di



trasformare  anche le  zone  dell’estrema periferia,  da  problematici  aggregati
insediativi a nuovi aggregatori di socialità positive, anche mediante la svolta
culturale di un nuovo rapporto urbano-rurale, un modello per nuovi  percorsi
condivisi di sviluppo, nuove forme possibili e sostenibili dell’abitare, agricoltura
sociale, orti urbani, economia di comunione.
In questa prospettiva, fondamentale sarà la ricostruzione o costruzione ex novo
di  spazi  pubblici  e  collettivi  capaci  di  rinsaldare  i  legami  di  comunità,  la
costituzione  di  distretti  d’arte,  cultura,  sport  e  tempo  libero,  ma  anche  la
localizzazione, spostandole dal centro di Roma, di funzioni amministrative.

                                                                                                           Paolo Berdini


