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Trasformazione urbana; infrastrutture; mobilità; manutenzione straordinaria. 

 

La dimensione fisica della città:  

Il comune di Roma ha l’estensione di 129.000 ettari, un territorio grande come quello di Milano, 

Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo messi insieme (le 9 città italiane 

più grandi) di questi solo il 35% è edificato, il 50% è agricolo (il comune con il territorio agricolo 

più grande d’Europa) e il 15% è verde. 

Le grandezze edilizie:  

A Roma ci sono circa 1.200.000 abitazioni, di queste il 6% realizzate prima del 1920, il 42% 

realizzate tra il 1920 e il 1960, un altro 30% tra il 1961 e il 71. Solo il rimanente 22% è stato 

costruito negli ultimi 40 anni; questo dimostra quanto è importante e urgente promuovere interventi 

di recupero e manutenzione urbana e dei fabbricati. 

Patrimonio ambientale 

Roma ha un sistema ambientale straordinario che è un patrimonio da difendere e valorizzare. Solo 

considerando il territorio all’interno del GRA sono presenti circa 152 specie di vertebrati terrestri, 

1400 piante superiori (con semi e fiori) 300 licheni e circa 70 tipi di muschio.  

 

Prendersi cura della città: È questa la più grande e urgente trasformazione urbana di cui hanno 

bisogno Roma e i romani.  

La cura dello spazio pubblico è il cuore della qualità e della sostenibilità urbana; richiede, oltre che 

manutenzione, capacità progettuale, risorse per gli investimenti iniziali e deve tornare a realizzarsi 

attraverso una ordinaria e corretta politica amministrativa. 

Pulizia, decoro urbano, cura dei parchi, dei monumenti, delle strade sono gli elementi fondamentali 

per riportarci al confronto con le altre capitali più virtuose che, da anni ormai, puntano sulla 

bellezza e sulla qualità urbana. 

Ci sono migliaia di giovani, anziani, persone di buona volontà disposte e capaci di gestire spazi 

comuni. Ci sono imprenditori capaci di dialogare con loro e contribuire. Ci sono energie immense, 

si tratta di mobilitarle e sostenerle. 

Una cura attenta, meticolosa, non esclude grandi interventi ma nasce dalla capacità di riconoscere i 

problemi reali, affrontarli e risolverli; è necessario, anzitutto, affrontare le tante azioni avviate ma 

poi lasciate sospese, che invece di essere occasioni per un miglioramento della città sono rimaste 

incompiute, inutili, generando sprechi e frustrazione. 

Roma ha straordinarie potenzialità - economiche, culturali, gestionali, di qualità architettonica e 

ambientale - e ciò che oggi appare come un ostacolo insormontabile alla realizzazione delle 

trasformazioni urbane (i resti archeologici e la città sommersa, la stratificazione storica, la 

complessità del tessuto urbano) deve essere ribaltato invece come  una straordinaria un’occasione di 

sviluppo. 

E’ necessario agire per le periferie e attivare gli strumenti innovativi e premiali previsti dal piano 

regolatore per intervenire in modo strutturale su di esse e per migliorarne la qualità. 

A Roma l’estetica contemporanea è associata alla bruttezza delle nostre periferie. E’ necessario un 

forte investimento sul valore della contemporaneità attraverso forme di controllo della qualità 

urbana ed edilizia, i concorsi di architettura, la partecipazione dei cittadini.  

Occorre porre fortemente l’accento sulla necessità, in ogni azione di piccola o grande 

trasformazione urbana, di produrre Bellezza e qualità. Ancora oggi a Roma si realizzano nuove 
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costruzioni o opere pubbliche prive della minima attenzione progettuale (marciapiedi, lampioni, 

piazze, pavimentazioni, cestini), realizzate reiterando faticosamente modalità consumate e prive di 

visione. Occorre utilizzare tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dall’approccio 

proprio della Smart City. 

 

Dare a Roma un efficiente sistema di trasporto su ferro. 

Prendersi cura della città vuol dire anzitutto affrontare il problema dei problemi: quello della 

mobilità, per una città che torni a respirare e muoversi. 

Il divario tra Roma e le grandi capitali europee potrà colmarsi se sostenuto da una estesa rete di 

trasporto metropolitano su ferro. Roma dispone di 432 km di binari tra ferrovie, metropolitane e 

tranvie. Le difficoltà e i costi con cui si procede nella realizzazione della metropolitana C e devono 

convincerci a utilizzare al meglio i 338 km di ferrovie e le 109 stazioni che si trovano all’interno del 

comune di Roma dove almeno 200 km possono essere radicalmente rinnovati in qualità e frequenza 

fino a somigliare a vere e proprie metropolitane.  

Affrontare il problema significa agire contemporaneamente su molti piani interconnessi . La 

gestione del servizio pubblico innanzitutto ed assieme il completamento del sistema infrastrutturale. 

Massimo impegno per completare la linea C della metropolitana, al più presto fino a Piazza Venezia 

e poi almeno fino a Farnesina. Roma ha tutto il diritto di ottenere, per questo, l’impegno dello Stato 

di cui è Capitale. Del resto non si tratta solo di un fondamentale intervento trasportistico, ma di una 

grande trasformazione urbana con un progetto che sappia creare stazioni, spazi e piazze di grande 

qualità architettonica ed urbana, valorizzando i contesti storici e le innovazioni progettuali, come la 

città eterna certamente merita. Tra gli interventi sulla rete metropolitana è essenziale e da troppo 

tempo rinviato, quello sui 28 km della Roma Lido: anche in questo caso si deve esercitare capacità 

di governance tra le diverse istituzioni interessate. Serve adeguamento delle infrastrutture, treni 

nuovi e potenziamento del servizio, che già oggi trasporta 100.000 persone al giorno. 

Ancora. È da completare il sistema ferroviario metropolitano e regionale. Ormai il 26% dei romani 

vive oltre il Gra e solo un servizio ferroviario metropolitano può essere la soluzione per gli 

spostamenti nella città. Azione strategica di riuso delle reti esistenti avviata venti anni fa: va ripresa 

e completata con energia, puntando subito a migliorare drasticamente, con un nuovo contratto di 

servizio, le frequenze e la qualità del servizio.  

L’altro capitolo della “cura del ferro” sono le nuove linee di tram, un impegno prioritario di 

progettazione e di piani di investimento comunali, integrati da finanziamenti regionali ed europei. 

Anche le nuove tramvie dovranno essere pensate e realizzate come riqualificazione del paesaggio 

urbano, di ridisegno degli spazi, con reti capaci di mettere in relazione i quartieri connesse alle 

stazioni metropolitane e ferroviarie. 

Drastico miglioramento del trasporto pubblico locale con i completamenti e le nuove linee su ferro, 

una rinnovata gestione: non vi sono scorciatoie per ridurre il principale disagio sociale e una fonte 

primaria di inquinamento ambientale. Nuovi autobus, treni e tram sono essenziali per potenziare e 

rendere efficiente il servizio di trasporto collettivo. 

A questa ripartenza della “cura del ferro”, vanno poi integrate altre soluzioni e servizi di mobilità 

innovativa che già si sono affacciati anche a Roma. Il car sharing ed il car pooling, devono essere 

incentivati e sostenuti per rendere facile ed esteso il loro utilizzo. Anche il veicolo elettrico deve 

trovare agevolazioni e luoghi di ricarica, per estendere l’uso del veicolo pulito in città. 
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Nella strategia della mobilità non devono poi mancare due ingredienti: lo sviluppo della bicicletta e 

del bike sharing, a partire dalla realizzazione del GRAB, il grande raccordo anulare della bicicletta 

già finanziato dal Governo. Ed infine gli interventi di moderazione del traffico e le Zone 30 da 

realizzare nei quartieri, come misure per rendere sicuro lo spazio stradale, a partire dai bambini e 

dagli anziani, e per riconquistare spazi condivisi da vivere. 

 

L’altra grande rete che struttura Roma metropolitana è la rete ecologica disegnata nel Piano 

Regolatore vigente ed estesa, dal Piano Provinciale, all’intero territorio metropolitano. 

Anche in questo caso vi è un grande lavoro di completamento da fare. Non tanto nel disegno della 

rete, già da tempo prescrittivo, quanto nella sua esistenza nella vita quotidiana dei cittadini. 

Nell’identità e nella coscienza della società metropolitana. Vi è qui un vero e proprio rovesciamento 

culturale ed economico da fare. L’agricoltura urbana e metropolitana, i sistemi delle infrastrutture 

verdi e idriche, la cura e la gestione dei parchi e delle aree protette sono i capisaldi per orientare 

l’intero universo delle trasformazioni urbane verso quella resilienza che resta l’unica possibilità per 

affrontare il cambiamento climatico e le sfide della crisi economica e sociale globale. In questa 

direzione Roma ha grandi riserve di energie dentro di sé. Dalle Fattorie didattiche ai Comitati e alle 

Associazioni che presidiano e spesso curano e mantengono giardini, parchi o aree libere, dalle 

Scuole alle aziende agricole, vecchie e nuove, vi è un intero mondo che già si attiva e ancor più 

potrebbe farlo se avesse accanto una Amministrazione attenta e collaborativa. Si tratta di 

riconoscere queste realtà, di dar loro un ruolo esplicito, strumenti e collegamenti per svolgere a 

pieno la loro funzione. Sono capacità, persone, risorse vive e vitali: se sostenute, incoraggiate, 

messe in rete, potranno svolgere un ruolo decisivo nel mettere città e territorio in grado di affrontare 

le sfide drammatiche del cambiamento climatico. In questa prospettiva sono cruciali le potenzialità 

e il nuovo ruolo che dovranno assumere i Municipi. 

Rete ecologica, rete del ferro, vero policentrismo metropolitano da rilanciare: questi i fondamenti di 

una visione strategica proiettata nel prossimo futuro.  

Prendersi cura della città vuol dire, anche qui, completare, mettere in rete, fare sistema per 

affermare un modello policentrico, a partire dalla attuazione delle Centralità previste dal Piano 

regolatore. Qui Roma può ritrovare la sua dimensione metropolitana, specializzare settori di città 

alla offerta di funzioni di eccellenza, semplificare la mobilità, riqualificare la periferia. 

 

Ridurre gli sprechi dovuti alla cattiva politica e alla cattiva amministrazione.  

E’ un momento di grande crisi economica, forse uno dei peggiori degli ultimi 50 anni. Le risorse 

pubbliche sono scarsissime, quelle private bloccate da una cattiva politica e amministrazione. 

Questo è un delitto. Coniugando le risorse private e quelle pubbliche si può rimettere in moto la 

città. Non si può che osservare con preoccupazione che anche i programmi urbanistici, che 

consentirebbero alle imprese e alle forze economiche della città di investire le risorse economiche 

private, sono praticamente fermi. 

Tutti i diversi livelli di governo (locale, regionale, statale) e i diversi settori amministrativi devono 

concorrere a stabilire e attuare le azioni per la sostenibilità e la qualità urbana. Quanto costano oggi, 

alle città, le mancanze di coordinamento, i conflitti di competenze, i conseguenti ritardi, gli obiettivi 

mancati?  Ci siamo assuefatti al degrado causato dall’assenza di responsabilità.  
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Sarà ineludibile, per chiunque intenda candidarsi a governare la città, mettere mano alla 

ricostruzione e al rinnovamento della macchina amministrativa. Senza questo sarà impossibile 

realizzare alcuna buona trasformazione urbana. 

Per rendere operativo lo sviluppo urbano integrato occorrono capacità ed efficienza istituzionali 

affatto nuove, a tutti i livelli amministrativi. 

Basti pensare al grande asse della Tiburtina lungo il quale, dalla sua radice urbana, la nuova 

Stazione ferroviaria e la sede di BNP Paribas in costruzione, la prevista centralità di Pietralata, fino 

a Settecamini e al Tecnopolo che ha ottenuto notevoli successi iniziali ma il cui ulteriore sviluppo è 

messo in crisi dalla mancanza di collegamenti, che pure non sarebbe difficile risolvere solo che tra 

Comune, Città metropolitana e Regione si facesse sistema, fino alle meraviglie di Villa Adriana e 

alla città di Tivoli. Completare l’ampliamento della Tiburtina, avviare la centralità di Pietralata 

passando finalmente dalla pianificazione alla progettazione urbana, ridare slancio a un intero settore 

metropolitano e contribuire allo sviluppo di imprese innovative nel Tecnopolo: ecco obiettivi 

totalmente alla portata di una nuova Amministrazione purché sappia fare regia pubblica. 

 

Ma quanti sono i luoghi di Roma metropolitana interrotti o abbandonati che attendono nuovi 

sviluppi ? Nei quali trasformando il già costruito, non consumando nuovo suolo, creando strutture 

dinamiche, rendendo compiuto ciò che è incompleto, non funzionale, a rischio di degrado, si 

possono creare centri di nuove attività, di servizi, di funzioni eccellenti, di nuova urbanità ? 

 

Esempi ne sono la Città dello Sport di Tor Vergata, questione che, si vinca o meno la gara per le 

Olimpiadi 2024, non può essere più rinviata; che richiede un ripensamento progettuale e funzionale 

radicale per passare da un incompiuto monumento al pieno sviluppo del Campus universitario e al 

decollo di un vero polo di servizi e attività strategiche, con i centri tuscolani in prima fila. 

O i grandi ospedali dismessi come lo straordinario complesso del Forlanini, 18 ettari di parco con 

edifici costruiti negli anni ’20 del secolo scorso per curare le malattie dell’apparato respiratorio e 

perciò predisposti al soleggiamento e alla “sostenibilità ambientale”. Come il S. Maria della Pietà 

altro gioiello meraviglioso, sprecato, con 36 padiglioni solo pochi dei quali oggi utilizzati ed un 

parco di oltre 40 ettari. Casi emblematici di incapacità e di assenza di governance da superare al più 

presto imponendo una effettiva collaborazione inter istituzionale tra Regione, Città metropolitana, 

Comune di Roma. 

Oppure l’ex centro carni lungo la Togliatti, tra Collatina e Prenestina, dismesso da vent’anni. Qui 

vi sono le condizioni per realizzare un quartiere di alta e nuova qualità, non solo residenziale, che 

porti “urbanità” in un settore fatto di grandi quartieri residenziali pubblici (Quarticciolo, Tor 

Sapienza, Colli Aniene) ma privo di servizi e di attrazioni qualificate. Una grande sfida per la 

progettazione urbana, per un nuovo, esemplare “quartiere sostenibile”. Anche qui, per superare 

l’attuale inaccettabile blocco si deve offrire una alternativa ad una piccola attività tuttora presente e 

soprattutto fare sistema tra le società proprietarie (AMA, RpR) e il Comune. 

O, ancora, il progetto urbano Ostiense – Marconi avviato nel 2000, che ha già realizzato 

trasformazioni notevoli, quasi sempre positive, ma che è tutt’altro che concluso e dove ci sono 

decisioni da prendere e azioni da completare: basti pensare all’ex Cinodromo che una incongrua 

previsione comunale destinava a deposito tram, al grande Gazometro (il più grande d’Europa, alto 

114 m) vero monumento di archeologia industriale; alla necessità di avviare concretamente il Parco 

Tevere Sud, dando unità e fruibilità a quello straordinario compendio ambientale e paesaggistico 
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che è il Valco S. Paolo. Cultura e sport sono già oggi la “cifra” di questa bellissima ansa del fiume. 

Integrarli in un sistema di spazi pubblici collegati al parco fluviale, aprire questo straordinario 

spazio urbano e naturale ad una fruizione più ampia.  

Da qui potrebbe avviarsi la riconquista delle rive del Tevere e la loro restituzione alla città. Altro 

grande capitolo di una trasformazione urbana che sappia far leva sulle risorse di natura e di storia di 

cui Roma è così straordinariamente dotata e tuttavia così colpevolmente trascurate. Basti por mente 

allo stato in cui versa l’Area Archeologica Centrale e alla necessità urgente di un suo 

ripensamento funzionale. 

 

Regia pubblica delle trasformazioni urbane.  

Salvare le città è il compito della politica. Una politica che lo dimentica è una cattiva politica.  

Non ci sono esempi di realizzazioni di quartieri o di intere parti di città, nuove o ricostruite sulle 

parti precedenti, che abbiano raggiunto risultati positivi di qualità e di sostenibilità senza una regia 

pubblica autorevole, responsabile e competente. Gli imprenditori privati non hanno il compito di 

salvare le nostre città. Sanno e possono contribuire ad assolverlo. 

L’ex Mattatoio di Testaccio è caso paradigmatico di ciò che accade se manca la regia pubblica. 

Dopo un avvio positivo del recupero ad opera soprattutto dell’Università di Roma Tre, la capacità di 

regia si è progressivamente affievolita fino a sparire, sicché il complesso è oggi gestito da una 

molteplicità di soggetti diversi, scoordinati tra loro, e le strade interne, gli spazi comuni spesso in 

degrado, sono oggetto di interventi parziali e mai conclusivi. Amato e frequentato da tanti romani, 

adulti e bambini, l’ex Mattatoio alle pendici del Monte dei Cocci – landmark archeologico e 

paesaggistico unico al mondo – dopo vent’anni dall’inizio dei restauri versa in una pessima 

condizione di incompiutezza. La regia pubblica è decisiva non solo per la gestione di beni comuni 

di questa portata, ma per l’intero governo delle trasformazioni urbane, e quindi soprattutto dei 

rapporti tra l’iniziativa imprenditoriale e la pubblica Amministrazione. 

 

Infine la questione della forma di governo urbano e metropolitano. Senza un completamento 

della riforma dei Municipi, anch’essa avviata vent’anni fa, non sarà possibile prendersi davvero 

cura della città. Il dibattito politico istituzionale sul nuovo assetto della Città/Regione metropolitana 

è aperto e non è arrivato alla necessaria ed urgente conclusione parlamentare. Ma certo, fin d’ora, 

l’impegno del nuovo Sindaco deve essere quello di assicurare più risorse, più poteri, nuove funzioni 

agli attuali Municipi fino a renderli Comuni metropolitani entro la Città Metropolitana di Roma. 

Sono quindici Città, non dimentichiamolo mai, ciascuna con più di 130.000 abitanti, ma in 4 delle 

quali ne vivono oltre 200.000, e in una oltre 300.000.  

Nessuna trasformazione positiva, nessuna effettiva cura dello spazio urbano in questo immenso 

territorio sarà possibile senza il concorso attivo, responsabile, concreto delle Città di Roma. 

 

. 


