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1. Roma 2015 – 2050
Queste pagine riflettono sulla situazione urbanistica e ambientale di Roma, proponendo  
una  prospettiva  unitaria  su  questi  due  ambiti  complementari  ma  spesso  privi  di  una 
prospettiva e di una politica comune.
Camminando per una città, l'aria della città entra dentro di noi, raggiunge i nostri polmoni e  
da lì  il  nostro sangue. In modo simile, l'anidride carbonica emessa dai nostri  mezzi di  
trasporto, dai nostri impianti di riscaldamento e di illuminazione, confluisce nell'aria che  
respiriamo,  riducendone la qualità  e (tramite l'effetto serra)  contribuendo a cambiare il  
clima.1 

Urbanistica  e  ambiente  rappresentano  lo  spazio  fisico,  artificiale  e  naturale,  che  ci  
circonda,  senza soluzione di  continuità  ma con molteplici  effetti  dell'uno sull'altro  e  di  
entrambi sulla qualità della nostra vita. Il legame tra il modo di funzionare dei nostri edifici  
e dei nostri sistemi di trasporto e la qualità dell'aria che respiriamo non è che un esempio  
della profonda connessione tra i due ambiti. In questo senso, le rispettive politiche non 
possono  che  essere  unitarie,  perché  non  si  agisce  sull'urbanistica  senza  agire 
sull'ambiente, e viceversa.

La città del Novecento
(Quello che non funziona e perché)
L'architettura e l'urbanistica del novecento, in linea con il sistema di pensiero dominante e  
grazie all'enorme quantità di energia liberata dai combustibili fossili, hanno immaginato di  
poter  fare  a  meno  dell'ambiente,  svincolando  la  forma  architettonica  e  urbana  dalle  
funzioni primarie dell'abitare: il bisogno di un riparo e di sistemi efficienti di gestione di 
risorse preziose ed essenziali  per la vita come l 'energia,  l'acqua, il  cibo,  e gli  stessi 
scarti  dei processi metabolici. La città del Novecento,  ha separato tra loro le risposte a 
questi  bisogni,  immaginando che la  produzione energetica (grazie alle  fonti  fossili)  ed 
alimentare (grazie ad una produzione industrializzata),  così come la gestione dei rifiuti  
(grazie alla creazione di grandi discariche ed all'utilizzo di mari e di fiumi e dell'atmosfera  
come bacini  di  assorbimento),  potessero essere delocalizzati,  fisicamente allontanati  e 
sottratti alla vista e alla pratica dell'abitare.
I flussi di energia e materia che caratterizzano l'abitare sono così diventati un problema di  
ingegneria,  di  reti,  di  gestione amministrativa:  qualcosa che non è più al  centro ma è 
piuttosto un'appendice (poco nobile) dell'abitare.2 
Parallelamente,  dal  punto  di  vista  della  mobilità,  l'urbanistica  del  Novecento  ha  
immaginato un sistema capillare di mobilità individuale legato all'automobile, interpretata 
come un eccezionale strumento di libertà, e, vista la rapida congestione delle strade, ha 

1 Il consumo di energia elettrica, fonte energetica di tipo secondario, è causa di emissioni serra di tipo indiretto. In altri termini, i  
gas inquinanti vengono generati al momento della produzione della risorsa, a partire da processi di combustione di prodotti  
petroliferi, carbone o gas naturale, nelle centrali elettriche. I consumi di gas naturale, fonte energetica primaria, generano invece  
emissioni direttamente in loco in quanto il processo di combustione avviene in ambito domestico, sia che ci si riferisca alla  
produzione di riscaldamento invernale e di acqua calda che agli usi per la cucina.

2 In questo senso, ciò che forse meglio riassume e rappresenta il fallimento del modello strutturale della città del Novecento è il  
sistema delle discariche: luoghi (in genere grandi buche nel terreno) deputati a raccogliere ed accumulare, fino a saturazione, gli  
scarti (fortemente inquinanti e maleodoranti a causa dei processi di decomposizione della materia organica) della città. In questo  
senso, la presenza nel territorio di Roma della discarica più grande d'Europa, Malagrotta, con la sua connessione al malaffare, ben  
rappresenta lo stato di crisi ambientale raggiunto dalla città. Eccezionale in questo senso lo sforzo compiuto dall'amministrazione  
Marino per avere non solo portato a compimento la chiusura della discarica ma soprattutto per aver avviato con la delibera n.129 
del 16 dicembre 2014 Indirizzi per l'avvio del percorso "verso rifiuti zero", un percorso del tutto nuovo, alternativo alle 
discariche ed agli inceneritori, mirato al riuso ed al recupero della materia e delle risorse, promuovendo la responsabilità dei 
produttori e dei consumatori. Questo percorso, per quanto più articolato e complesso, è la strada maestra verso la chiusura dei  
cicli metabolici della città, ed è alternativo alla strada dell'incenerimento, una strada che richiede rifiuti e produce rifiuti 
(ceneri solide da smaltire in apposite discariche come rifiuti tossici nocivi, oltre alle micro polveri rilasciate nell'atmosfera).



immaginato un sistema di mobilità pubblica veloce attraverso canali dedicati nel sottosuolo 
(la metropolitana). 
In superficie, l'automobile ha via via sottratto spazio alla pedonalità, relegando i pedoni in  
uno spazio marginale (il marciapiede), riducendone via via la sezione (in parte dedicata  
anche  al  parcheggio)  e  la  continuità  di  quota  (in  genere  un  gradino),  a  favore  della 
continuità  della  parte  carrabile.  La  strada  a  priorità  carrabile ha  progressivamente 
espulso gli altri utenti e possibili usi della rete degli spazi comuni: la sosta, l'incontro, il  
gioco, la ciclabilità.
L'automobile ha inoltre definitivamente abilitato l'idea di una espansione illimitata dello 
spazio costruito, rendendo poco desiderabile la densità e definitivamente residuale lo 
spazio naturale: una riserva di risorse da consumare (a partire dal suolo) e in cui riversare  
prodotti di scarto (fumi, acque reflue, scarti di ogni tipo).
Il risultato, come sappiamo, è una netta contrapposizione non più tra città e campagna ma 
tra un ambiente artificiale solo apparentemente a misura d'uomo ed un ambiente naturale  
sull'orlo del collasso. In città, le ore passate nel traffico, la perdita degli spazi di relazione e  
di  rapporto  con gli  elementi  della  natura,  la  crescita  della  solitudine e la  diffusione di  
patologie  mentali,  il  peggioramento  della  qualità  dell'aria  e  la  diffusione delle  malattie  
respiratorie, l'aumento dell'obesità e delle spese sanitarie, il grande impatto di un sistema 
alimentare largamente basato sulla filiera lunga e la grande distribuzione, così come la  
progressiva riduzione della risorsa idrica ed il cattivo stato dei fiumi e dei mari, la difficoltà  
di reperire nuovi spazi di discarica dei rifiuti e il grande interesse delle mafie verso questo  
settore, tutto questo, oltre al complessivo peggioramento dello stato del pianeta, richiede 
in modo sempre più urgente ed evidente un ripensamento del nostro modo di abitare.3

Roma Comune
(Un modello di welfare e di amministrazione)
Ma abitare in città, piuttosto che in campagna, significa anche e specificatamente, abitare 
insieme ad altri, abitare in una condizione di densità: in una condizione di vicinanza, di 
prossimità, tra molti spazi individuali, tenuti insieme da una rete di spazi comuni.
La città infatti è un luogo in cui uscendo di casa trovo un vicino e poi ancora un altro: un  
luogo in cui si vive circondati da altre persone. La città è (o dovrebbe essere) il luogo di  
una vita condivisa: il luogo in cui l'abitare prende una forma comune. In questo senso, così  
come le risorse naturali o le testimonianze del nostro passato e della nostra cultura, la città 
è nel suo insieme un bene comune, un bene che appartiene all'insieme dei suoi cittadini 
ovvero alle comunità insediate nei suoi spazi. E queste “comunità”, tenute insieme da ciò  
che hanno in comune, e cioè innanzitutto proprio lo spazio fisico, rappresentano oltre che  
dei portatori di bisogni, una incredibile fonte di  risorse: capacità, saperi e interessi, a 
partire proprio dal comune interesse per lo spazio che le tiene insieme e in cui devono 
soddisfare i propri bisogni.
Il fatto che la densità urbana non si traduca sempre in una situazione di comunità e che al  
contrario  spesso  produca  “solitudine”,  rende  subito  evidente  come  sia  importante  la 
struttura dello spazio collettivo che dovrebbe tenere insieme il vivere comune.
In questo senso, la strada principale per rinforzare la dimensione comunitaria della vita 
urbana va al di là della struttura fisica dello spazio collettivo e riguarda la possibilità e  
modalità di gestione (ovvero di azione su) lo spazio comune. Questa possibilità di azione è 

3 Per quanto riguarda la qualità dell'aria, nell’Unione Europea ogni anno 3,7 milioni di persone muoiono per cause attribuibili  
all’inquinamento atmosferico, un costo in vite umane più elevato di quello degli incidenti stradali. L’inquinamento dell’aria causa 
inoltre la perdita di giorni di lavoro, costi sanitari, e colpisce in misura maggiore le fasce di popolazione più vulnerabili (bambini,  
asmatici, anziani). Dal rapporto ISTAT sulla Qualità dell'ambiente urbano 2014, risulta che Roma nel 2013 ha superato per ben 
41 giorni i limiti di PM10 consentiti dall'UE. Limiti, significativamente più accomodanti rispetto a quanto raccomandato  
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.



infatti  essenziale perché quello  spazio “diventi”  comune, cioè  condiviso,  piuttosto che 
essere terra di tutti e di nessuno.
La  differenza  tra  uno  spazio  pubblico  ed  uno  spazio  comune  sta  in  un  gesto  di  
appropriazione o di “cura” (pulizia, coltivazione, decorazione, controllo) che permette ad  
una comunità di riconoscersi come responsabile e referente di  un luogo e al luogo di  
divenire spazio di riconoscimento per la comunità.  Per questo,  per tornare a stimolare 
meccanismi  comunitari,  di  appartenenza,  cura  e  controllo  del  territorio,  è  essenziale  
rilanciare il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei loro beni comuni.
Il  quarto  comma dell'articolo  118  dalla  Costituzione,  introdotto  nel   2001,  sancisce  il  
principio di  sussidiarietà  orizzontale:  “Stato,  Regioni,  Città  metropolitane,  Province e 
Comuni  favoriscono  l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  
svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di  sussidiarietà”.  
Questo principio, consente di passare da una concezione verticistica dell’amministrazione 
pubblica ad una in cui è la comunità stessa ad occuparsi dei propri beni, siano essi un 
giardino, un quartiere o una città, con il sostegno dei poteri pubblici.
Questo  coinvolgimento  è  oggi  essenziale  anche  e  specificatamente per riconnettere 
abitanti e territorio: vita urbana, risorse e cicli naturali.4

Ripensare i cicli metabolici della città, infatti, facendo in modo che siano il più possibile  
locali,  chiusi,  efficienti  e basati  su risorse ed energie rinnovabili,  vuol  dire rimettere in  
discussione gli usi e le funzioni del territorio, ma anche le abitudini e i comportamenti degli  
abitanti. Vuol dire coinvolgere gli abitanti in un piano di risanamento e trasformazione che  
passa anche attraverso le loro case e i loro portafogli, per produrre un cambiamento che 
porterà a generare nuove economie, nuovi lavori, nuovi ruoli.
Ma il  cambiamento  non  è  facile  da  accettare  e  da  iniziare.  Per  questo  è  essenziale 
passare attraverso un largo coinvolgimento che veda i cittadini diventare protagonisti e 
propulsori  del cambiamento.  Come del resto è già avvenuto in molte città e sta già 
avvenendo anche a Roma.
L'affidamento, per esempio, ad associazioni e comunità di spazi residuali convertiti in orti e  
giardini, a Roma è già una realtà che ha maturato una prima fase di sperimentazione e  
che recentemente prodotto un vero e proprio regolamento, elaborato insieme dal comune  
e dalle realtà ortiste della città. Ed il coinvolgimento dei cittadini nella gestione del proprio  
territorio,  e  più  in  generale  nella  chiusura  dei  cicli  urbani,  è  una  priorità  evidente  
nell'operato dell'Assessore all'Ambiente Estella Marino.5

Ma quella che è ora una strada marginale,  deve diventare la strada principale di  una 

4 La necessità di un nuovo approccio alla gestione della città ed alla pianificazione urbana, che avvicini le istituzioni ai cittadini  
utilizzando in modo efficace le capacità e il know-how proveniente dalle comunità, dai professionisti e dal settore privato, è  
evidenziata anche in un recente rapporto delle Nazioni Unite (UN-Habitat, 2012) e dalla campagna “I’m a City Changer” che  
mira ad aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini nello sviluppo urbano sostenibile. Per altro, la diffusione  
delle nuove tecnologie di comunicazione ha reso disponibili nuovi strumenti che permettono di aumentare l’efficienza delle  
azioni partecipate. I social network in particolare permettono di coinvolgere una enorme quantità di persone in poco tempo,  
producendo nuova conoscenza condivisa a partire dai contributi dei singoli. Già nel 2007 Goodchild parla di “sensori umani”  
(human as sensors) riferendosi alla possibilità che le persone possano costituire un network di sensori per la conoscenza (e  
mappatura) del territorio. In questo senso, i cittadini rappresentano una nuova preziosa fonte di informazione e di conoscenza per  
esempio per svolgere azioni di “monitoraggio partecipato” (segnalazione di buche stradali, di nuove edificazioni o di spazi 
abbandonati, di siti degradati e soggetti all'abbandono dei rifiuti, di zone ad alto inquinamento acustico, rilievo di dati  
meteoclimatici, mappatura di flora e fauna o altri elementi ambientali). Ispra per esempio ha sviluppato una App specifica per il  
monitoraggio del consumo di suolo. Vedi Ispra, Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, 2014 ed Ispra, Rapporto sul  
consumo di suolo, 2015.

5 Importante in questo senso il progetto strategico “Roma città da Coltivare”. L'obiettivo è quello di utilizzare parte del patrimonio 
di terreni nella disponibilità di Roma Capitale, attualmente dismesso o sottoutilizzato, per aprire prospettive occupazionali  
innovative nel settore dell’agricoltura, in particolare per i giovani imprenditori, e per sviluppare nuove forme di gestione delle  
aree verdi, con l’integrazione nell’attività produttiva dei servizi multifunzionali che l’agricoltura urbana è in grado di offrire ai  
cittadini. La delibera n16 del 29/1/2014 “Indirizzi per la realizzazione di interventi rivolti alla utilizzazione di quota parte del 
patrimonio di terreni di proprietà di Roma Capitale”, costituisce la prima attuazione da parte di un ente locale, su scala nazionale,  
delle disposizioni contenute nell’art. 66 del decreto-legge n.1 del 2012, con il quale sono stati definiti gli indirizzi per  
l’assegnazione a giovani imprenditori agricoli, di età inferiore a 40 anni, di terreni pubblici a vocazione agricola attualmente  
dismessi.



gestione diffusa dei beni comuni, non solo di spazi residuali, ma anche e soprattutto dei  
nuovi beni e servizi produttivi.
In altri termini, la produzione dei beni e servizi primari essenziali per la vita e tanto più  
essenziali per la vita associata in città, deve tornare ad essere un compito della città e 
delle sue comunità. La raccolta e la rigenerazione dell'acqua (per irrigare, lavare le strade  
e per  tutti  gli  usi  che non richiedono la potabilità)  attraverso serbatoi  o bacini  a cielo  
aperto, la coltivazione e produzione di frutta e verdura di stagione, la gestione ed il riciclo  
dei rifiuti, l'allevamento di animali da cortile e di api, ma anche la produzione di energia  
rinnovabile e pulita: tutti questi servizi sono essenziali per l'equilibrio ambientale della città  
e per il benessere dei suoi abitanti e devono dunque tornare ad essere parte strutturale 
della città.
Devono diventare obiettivo di un nuovo Piano Strategico della città.
Se infatti dal punto di vista amministrativo la sussidiarietà è lo strumento per costruire una 
nuova gestione del bene comune, dal punto di vista urbanistico la visione di una nuova  
città produttiva e comune si traduce nella necessità di ripensare le priorità dello strumento  
fondamentale che regola la forma della città. Per arrivare ad una “forma” in cui ogni area,  
zona o distretto raggiunga un certo equilibrio “produttivo”, strumento a sua volta di una 
nuova forma di equilibrio sociale.
Come afferma  la  nuova  legge  sulla  Agricoltura  Sociale,6 occorre  riconoscere  che  nei 
prodotti e nei servizi offerti da realtà produttive come le aziende agricole, non c'è solo il 
valore intrinseco (legato alla specificità dei prodotti) ma un bene collettivo molto più vasto,  
legato alla difesa dell'ambiente, della salute e alla valorizzazione ed inclusione dei soggetti  
più deboli  e vulnerabili.  Già oggi  in Italia,  intorno ad oltre mille imprese e cooperative 
agricole  gravitano  migliaia  di  rifugiati,  detenuti,  disabili  fisici  e  psichici, 
tossicodipendenti, disoccupati da lunga data.
In altri termini, ridisegnare il territorio immaginandolo come un sistema di unità dotate di  
una  propria  autonomia  produttiva,  legata  alla  gestione  dei  bisogni  primari  dell'abitare,  
significa anche far spazio a nuovi luoghi di inclusione sociale.

Roma Produttiva
(Quello che Roma ha e non deve perdere)
Se passare da una città concepita come luogo del consumo delle risorse ad una città 
produttiva, in grado di generare e ri-generare le proprie risorse fondamentali, è un obiettivo 
rivoluzionario, Roma ha dalla sua parte alcune caratteristiche davvero eccezionali,  che  
rendono  credibile  immaginare  questa  riconversione  del  suo  metabolismo  e  della  sua 
economia. Una riconversione che da fanalino di coda delle più importanti classifiche sulla  
sostenibilità e l'intelligenza urbana7, potrebbe portarla a diventare una città faro a livello 
mondiale di vivibilità, qualità urbana e green economy.
Situata in una vasta pianura, solcata da diversi corsi d'acqua, la città si trova al centro di  

6 Come affermato dal Ministero per le Politiche Agricole, le principali novità introdotte dalla legge n. 141/15 del 18 agosto 2015,  
oltre alla definizione stessa di Agricoltura Sociale, sono: la possibilità per le Regioni, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, di  
promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di  
progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell'agricoltura sociale; la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono 
mense scolastiche e ospedaliere di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei  
prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale; la possibilità per i Comuni di prevedere specifiche misure di  
valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche; la possibilità per gli enti  
pubblici territoriali di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale e di dare in  
concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

7 Roma, per esempio, è all'82esimo posto (sui 104 capoluoghi di provincia) della XXI edizione della classifica annuale redatta da  
Legambiente, Ecosistema Urbano. Non va meglio nella classifica, ICity rate, primo tentativo italiano di misura di smartness 
realizzato da FORUM PA srl, Roma è al 21esimo posto. Non va meglio nemmeno considerando indici europei o mondiali. Un  
esempio è il Sustainable Cities Index, nel quale 50 città del mondo vengono classificate in base alla loro capacità di gestire  
persone, pianeta e profitto, Roma risulta quest'anno al 24esimo posto.



un territorio comunale molto ampio, confinante ad ovest con la costa tirrenica e ad est con 
le  prime  propaggini  dell'Appennino.  Un  territorio  ricco  di  acque,  paesaggi  naturali  e  
caratteristiche ambientali differenti: colline e rilievi, zone pianeggianti, il fiume Tevere con i  
suoi  affluenti  ed  un'isola  fluviale  (l'isola  Tiberina),  le  marrane,  i  laghi  di  Bracciano  e  
Martignano, la costa sabbiosa e il mare. La città gode inoltre di un clima mediterraneo,  
temperato e ventilato, con un ottimo irraggiamento solare.
Con oltre 25.000 punti  riconosciuti  di  interesse storico archeologico, Roma è inoltre  la 
città a più alta concentrazione di beni  storici  ed architettonici  del mondo.  E con 
40.000 ha di parchi, ville storiche ed aree protette e 52.000 ha di aree rurali, è una delle  
città più verdi ed uno dei più grandi comuni agricoli d'Europa. 8 Come sede delle principali 
Organizzazioni delle Nazioni Unite che si occupano di sicurezza alimentare, agricoltura e  
sviluppo sostenibile (la FAO, il PAM e l'IFAD)9, la città è il primo polo agroalimentare al 
mondo. Inoltre, grazie alla grande varietà di ambienti naturali e nicchie ecologiche che  
permettono la presenza di un gran numero di specie vegetali e animali, Roma è una tra le  
città più ricche in termini di biodiversità.
Una  delle  scelte  strategiche  nella  politica  ambientale  e  di  pianificazione  urbanistica  
dell'Amministrazione Comunale negli anni passati è stata quella di cercare di compensare  
la  frammentazione  ecologica  legata  all'urbanizzazione,  attraverso  l'individuazione  e  la  
tutela di una Rete Ecologica: un sistema urbanistico e paesaggistico di aree agricole e 
ricreative,  che  connettono  il  patrimonio  ambientale  della  città  in  un  unicum  senza 
soluzione di continuità. Si tratta del complesso delle aree naturali protette, delle aree verdi  
urbane (ville storiche, giardini, alberate stradali), delle aree golenali (Tevere, Aniene e fossi  
affluenti) e delle aree agricole.
Nel loro insieme, le aree verdi libere (non edificate) rappresentano una superficie di circa  
92.000 ettari, pari a circa il 70% dell'intera superficie del territorio romano (128.500 ettari) 
e la Rete Ecologica, come strumento urbanistico alla base di una città sostenibile, è una 
delle scelte strategiche su cui poggia il Nuovo Piano Regolatore.10

All'interno della Rete Ecologica cittadina un ruolo preminente per le politiche ambientali  
della città è rivestito dalle aree naturali protette, che nel loro complesso costituiscono un 
vero e proprio sistema, unico nel suo genere a livello europeo. Si tratta infatti di ben 19 
parchi terrestri, nonché di un'area marina protetta (le “Secche di Tor Paterno”), localizzati  
prevalentemente nella fascia periurbana, ma che si  spingono anche fin nelle zone più  
centrali e che, complessivamente, raggiungono una superficie di 40.000 ha, pari al 30% 
dell'intera superficie comunale.
Di fondamentale importanza per la creazione del sistema delle aree naturali protette di  
Roma è stata la Legge Regionale n. 29 dell'ottobre 1997, che, con l'istituzione dell'Ente  
Regionale  RomaNatura,  ha  portato  a  compimento  un  lungo  processo  politico 
amministrativo relativo all'istituzione di riserve naturali in ambito cittadino, iniziato tra la fine 
degli anni '80 e i primi anni '90.
Alla  notevole  ricchezza  di  aree  protette,  la  città  affianca  anche  la  sua  particolare  e  

8 I dati sono quelli ufficiali disponibili sul sito del Comune di Roma. Secondo i dati dell'ultimo censimento agricolo (2010) la  
superficie agricola utilizzata (SAU) è di 43.000 ettari, in Italia inferiore soltanto a quella di Foggia (quasi 45.000).

9 L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Programma Alimentare Mondiale (WFP) e il Fondo 
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD). Benché organizzate in maniera autonoma e distinta, con mandati specifici che  
determinano le loro rispettive competenze ed attività, queste organizzazioni perseguono obiettivi complementari, facendo 
riferimento ad una visione comune: la lotta alla fame ed alla povertà, con particolare attenzione allo sviluppo rurale. Inoltre, a  
conferma della centralità del settore agricolo e delle particolari competenze delle organizzazioni romane, Roma ospita anche la  
sede centrale dell’"High Level Task Force on the World Food Crisis" voluta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2008  
e il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale, piattaforma politica sulla sicurezza alimentare, con un segretariato formato  
congiuntamente da funzionari di FAO, WFP e IFAD.

10 Nonostante il paesaggio dell'Agro Romano mantenga ancora alcuni dei suoi caratteri distintivi, oltre ad una notevole estensione  
quantitativa, il territorio suburbano ha subito un attacco fortissimo nel corso del Novecento, con 2/3 della attuale superficie  
urbanizzata costruiti soltanto negli ultimi 50 anni. Un consumo di suolo in realtà non arrestato né dal Piano delle Certezze né dal 
Piano Regolatore del 2008 come mostrano la mappa delle aree agricole perse, elaborata dal comune nell'ambito della redazione 
del rapporto sul Settore Agricoltura dello Stato dell'Ambiente 2012 e riportata in questo studio nel capitolo Roma in Numeri.



straordinaria  vocazione  agricola.  Roma,  infatti,  è  la  città  italiana  con  la  maggiore 
estensione di aree agricole all'interno del proprio territorio comunale. La superficie agricola  
complessiva ammonta a 52.000 ettari,  che rappresentano oltre il  40% del suo intero 
territorio.  A  partire  dal  2000,  con  una  inversione  di  tendenza  rispetto  ai  decenni 
precedenti, la città ha visto un radicale aumento delle aziende agricole ed una crescita 
della superficie agricola utilizzata.11 In netta diminuzione negli ultimi anni risultano, invece, 
i  consumi  di  pesticidi  e  fertilizzanti,  a  testimonianza  di  una  attenzione  crescente  alle 
produzioni di qualità. 
Inoltre, l'agricoltura romana può contare su una buona qualità dei suoli e su una diffusa  
disponibilità idrica, in un momento in cui l'erosione dei suoli e la siccità iniziano invece a  
divenire un problema nazionale. 
In questo contesto Roma Capitale gestisce direttamente due importanti Aziende Agricole:  
l'Azienda  Agricola  di  Castel  di  Guido  e  l'Azienda Agricola  della  Tenuta  del  Cavaliere,  
ambedue ad intera conduzione biologica.12

Roma oltre il pubblico e privato
(Socializzare invece di privatizzare)
Dal punto di vista della filiera alimentare, la città possiede una rete di distribuzione di filiera  
corta (140 mercati rionali di proprietà comunale) negli ultimi anni integrata da una rete di  
veri e propri farmer's market, cui si aggiunge un importante centro logistico, il CAR (centro  

11 I dati e le elaborazioni più recenti del Comune di Roma sul settore agroalimentare risalgono alla “Settima inchiesta sul mercato  
del lavoro a Roma. Il settore agroalimentare a Roma e nell'agro romano. Imprese e lavoro” redatta nel 2013 dal Dipartimento di  
Attività Economiche e Produttive, in collaborazione con la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tre e il Centro di  
Ateneo per lo Studio di Roma (CROMA). L'analisi comparativa dei dati degli ultimi censimenti dell’agricoltura (l'ultimo 
censimento generale dell'agricoltura effettuato dall'Istat è il 6° Censimento del 2010) pone in evidenza il fatto che i comuni di  
prima cintura e dei castelli romani, scontano nell’ultimo decennio la loro trasformazione in sobborghi residenziali di Roma:  
questo ambito territoriale è infatti quello che registra la maggiore riduzione percentuale, sia delle superfici che delle aziende  
agricole. Viceversa, il comune di Roma, per la prima volta, può vantarne l’aumento. Nella provincia di Roma infatti, secondo i 
dati della rilevazione censuaria 2010, operano 21.631 aziende agricole che occupano una superficie totale di 249.124 ettari. Il 
Censimento 2000 aveva registrato 51.397 aziende con una superficie totale di 277.960 ettari, mentre i censimenti precedenti del  
1990 e 1982 riportavano rispettivamente, 66.386 e 69.786 aziende che occupavano 346.369 e 368.677 ettari. Si assiste, dunque,  
alla progressiva, drastica riduzione della dotazione strutturale agricola che è diminuita, nell’intervallo 2000-2010, del 
57,9% in termini di aziende, del 10,4% in termini di superficie totale e del 8,2% in termini di superficie utilizzata. Il crollo del  
numero di aziende agricole a livello provinciale avviene, tra il 1982 e il 2000, con il contributo sostanzioso del comune di Roma  
che, rispetto al 1982, perde il 66% delle aziende, e dei comuni di prima cintura, che ne perdono il 32%. In termini di SAU,  
32.000 ettari persi in trent'anni nel territorio comunale. Dopo il 2000 gli ambiti territoriali che contribuiscono al fenomeno di  
riduzione sono i comuni di prima cintura e quelli esterni, con la rapida perdita del 65%, e 60% delle aziende rispettivamente,  
mentre il comune di Roma vede il sostanziale aumento del 44% del numero delle aziende ed un aumento del 17% della 
superficie agricola utilizzata.

12 L’azienda agricola Castel di Guido sorge sulla via Aurelia a 15 km dal centro storico di Roma e si estende per circa 2.000 ettari  
lungo le fasce collinari di transizione verso la pianura costiera, in un’area di notevole interesse storico culturale per la presenza di  
resti romani ed etruschi oltre a testimonianze di epoche arcaiche. L’azienda ha ordinamento colturale di tipo foraggero –  
zootecnico. L’azienda agricola Tenuta del Cavaliere è situata tsulla via Tiburtina al bivio di Lunghezza. La zona, di grande 
interesse archeologico, possiede un elevato valore ambientale e paesaggistico caratterizzato dalle anse del fiume Aniene e dalla  
presenza del castello di Lunghezza che fronteggia il Casale del Cavaliere. Il centro aziendale s’innalza su un’altura costituita da  
un costone di tufo che discende verso la riva sinistra del fiume Aniene. Il casale è costituito da un casale fortificato risalente agli  
inizi del XIV secolo, anche se le notevoli quantità di materiale antico ritrovato nei pressi o all’interno dell’edificio sono  
testimonianza di una imponente villa romana che doveva precedentemente occupare questa posizione strategica. La Tenuta del  
Cavaliere è una delle più antiche e note aziende agricole della campagna romana, ha una superficie complessiva di circa 388 ha,  
compresi i 78 ettari del corpo separato di Tor San Giovanni, situato all’interno della Riserva naturale della Marcigliana. Da 
giugno 2013 le due aziende agricole di Castel di Guido e la Tenuta del Cavaliere versano in una paralisi  che nel 2014  ha 
portato alla cessione della produzione di latticini e carni. A febbraio 2015 ha preso il via la fase operativa del processo di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà della Regione Lazio con la firma di due accordi attuativi tra il 
Direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi e il Presidente Nicola Zingaretti. Gli accordi riguardano operazioni di finanza  
immobiliare e di valorizzazione del patrimonio. Si entra così nella fase attuativa del Fondo immobiliare “i3-RegioneLazio”  
istituito dalla società SGR Invimit SpA partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia. Tra i principali progetti: la  
valorizzazione del Castello di Santa Severa attraverso una partnership pubblico-privata e quella dell’azienda agricola di Castel di  
Guido, al termine dell’iter amministrativo di acquisizione da parte della Regione Lazio.



agro alimentare romano),13 la cui politica in questi anni è stata esplicitamente orientata al 
presidio  e la  valorizzazione della  produzione locale  laziale  e italiana,  e la  più grande  
centrale del latte italiana, anch'essa fino ad oggi caratterizzata da una filiera tutta locale.14

In questo momento però, sulla base della spending review proposta da Cottarelli e con 
l'obiettivo di ottemperare al pareggio di bilancio, il Comune di Roma ha in programma la  
privatizzazione  delle  aziende  partecipate  ritenute  non  strategiche:  tra  le  altre,  la 
centrale del latte, il CAR, le stesse aziende agricole comunali.
Allo stesso tempo, in base agli obiettivi dello Sblocca Italia e della Legge di Stabilità (volti  
a favorire processi di aggregazione tra aziende che gestiscono i servizi pubblici locali) è in  
atto nei confronti di ACEA, già trasformata in S.p.A., un piano di fusione societaria che 
mira a farne un unico grande gestore delle acque di Lazio, Toscana e Umbria (forse anche 
Campania).
Questo piano, così come le privatizzazioni prima citate, comporterà la definitiva consegna 
dell'acqua  e  degli  altri  beni  pubblici  interessati  (i  terreni  agricoli  e  tutta  la  filiera  di  
produzione agro-alimentare legata alla centrale del latte ed al CAR) in mano ai capitali  
finanziari: multinazionali quotate in borsa che esproprieranno i comuni e i cittadini da ogni  
decisione, per rispondere alle regole del mercato.
Pensare la città in termini di metabolismo e pensare al suo governo con l'obiettivo primario  
di equilibrarne il metabolismo, significa immaginare per la città e i suoi beni primari (come 
l'acqua, il suolo e le sue attività produttive essenziali) una strada diversa, fuori dal mercato  
perché dentro il “comune”.
Una strada cioè che deve andare oltre il pubblico e il privato: in nuove formule, di cui la 
capitale potrebbe essere laboratorio d'avanguardia.
Nel 2010, a conclusione della prima stagione italiana di privatizzazioni, la Corte dei Conti  
ha reso pubblico uno studio che elabora un'analisi sull'efficacia dei provvedimenti adottati.  
Lo studio, analogamente a quanto elaborato da molte altre fonti, rivela come il recupero di  
redditività delle aziende passate al controllo privato sia dovuto non ad una maggiore 
efficienza ma all'incremento delle tariffe di energia, autostrade, banche etc., ben al di 
sopra dei livelli di altri paesi europei e senza che a questo aumento abbia fatto seguito  
alcun progetto di investimento per migliorare i servizi.
Nel 2011 un milione e mezzo di cittadini romani si sono già espressi a favore dell'acqua 
pubblica e,  sebbene questa volontà resti  in parte inascoltata (sia dal  governo che dal  

13 Inaugurato nel novembre 2002, il CAR è una delle più importanti strutture europee per la commercializzazione dei prodotti 
ortofrutticoli ed ittici. E' un grande polo logistico informatizzato, capace di dar consistenza al processo d'integrazione tra  
produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di servizi. Qui un buon 25% del cibo proviene 
direttamente dall’Agro Romano e dalle campagne laziali, il 40% dal sud e il 20% dal nord Italia, soltanto il 15% arriva  
dall’Estero. Ciò è il frutto di un’impostazione commerciale che mira a facilitare il consumo di alimenti freschi ed al  
mantenimento dell’economia agraria delle produzioni laziali. Il soggetto giuridico proprietario del centro è la CA.R. S.c.p.A.,  
società consortile per azioni a capitale misto di prevalenza pubblico. L'esercizio 2014 ha chiuso con una valore della produzione  
di 16,5 milioni, in aumento del 3,5% rispetto al 2013, che colloca il Car al primo posto in Italia per fatturato, e al quarto in  
Europa, rispetto ad altri centri analoghi. Il CAR si avvia oggi verso una parziale privatizzazione. Il comune di Roma, secondo 
azionista con il 28% del capitale, dopo la Camera di Commercio che  detiene il 33% della società, è pronto a cedere la sua quota  
con una procedura ad evidenza pubblica. Tra gli interessati a quella partecipazione ci sarebbero anche fondi di investimento  
asiatici ed arabi oltre a nomi di spicco dell'imprenditoria edile e finanziaria della Capitale. Ma una privatizzazione che  
probabilmente vedrebbe coinvolti acquirenti stranieri continuerebbe a favorire la filiera corta e la promozione delle eccellenze  
locali? Attualmente solo il 15% dei prodotti proviene dall'Europa, un'acquisizione asiatica permetterebbe il mantenimento di  
queste percentuali?

14 La Centrale del Latte di Roma, nata nel 1910, è oggi la più grande centrale del latte d’Italia. L’attività prevalente dell’azienda è  
nella produzione di latte fresco e su base regionale l’azienda ha una posizione di leadership in questo segmento. Nel Luglio 1996  
è stata costituita per la sua dismissione una società per azioni la “Centrale del Latte Roma s.p.a.” le cui quote erano così ripartite:  
il 5% al Comune di Roma, il 75% alla società acquirente e il restante 20% agli allevatori dell’agro romano. Nel Luglio 1997 è  
stato approvata la Delibera con la quale è stato assegnato il 75% delle azioni al gruppo Cirio, che a sua volta, per banca rotta, a  
solo un anno dall’acquisto, si trovò costretto nel 1999 a cedere il gruppo alla Parmalat di Calisto Tanzi. Il 20 marzo 2012 il  
Consiglio di Stato sentenzia che la vendita di 14 anni prima della Centrale ai privati era nulla e che quindi il proprietario  
legittimo restava il comune di Roma. Il comune avrebbe dovuto far valere il diritto di proprietà all’assemblea degli azionisti  
riunita in Maggio 2012 per l’approvazione del bilancio. Ma non lo ha fatto e, in assenza di contestazioni, la Centrale è rimasta a  
Parmalat che ha fatto valere il suo 75 per cento circa. Dal 2011 la multinazionale francese Lactalis è al comando della Parmalat.



consiglio comunale),15 a Roma esiste ed è forte una rete di cittadini in prima linea nella 
difesa dei  diritti  fondamentali,  alla  ricerca di  nuovi  modelli  condivisi  di  governo del 
territorio e dei suoi beni.
In  questo  senso,  le  aziende  oggi  considerate  come  non  strategiche  sono  in  realtà 
essenziali proprio dal punto di vista del metabolismo urbano e, insieme a nuove aziende 
specializzate  nella  produzione  di  energia  rinnovabile,  così  come  nell'efficientamento 
energetico degli  edifici,  nel  riciclo  e la  trasformazione dei  rifiuti  (e insieme alla  stessa  
ACEA, ad AMA ed ATAC, così come agli altri grandi soggetti che gestiscono il patrimonio 
collettivo  come  ATER),  dovrebbero  essere  ripensate  con  formule  cooperative,  che 
mettano  al  centro  l'investimento  sul  futuro:  ovvero  l'efficienza  ma  anche  la 
responsabilità sociale ed ambientale dell'impresa.
Occorre cioè trovare formule di proprietà e gestione che permettano ai cittadini di divenire  
parte  di  un  sistema di  salvaguardia  e  produzione  dell'equilibrio  del  territorio,  del  suo  
funzionamento  virtuoso,  della  sua  qualità  e  competitività.  Ma,  ancor  prima,  occorre 
riconoscere il  valore strategico,  dal  punto di  vista  sociale,  delle imprese che si 
occupano dei beni ambientali e il valore economico della produzione di servizi quali la 
qualità dell'aria, l'esistenza di una quota di sicurezza alimentare,  il  mantenimento della  
qualità del suolo e delle riserve di biodiversità.
Una diversa  gestione dei  beni  ambientali  innesca una nuova  economia,  in  cui  i  beni  
comuni (la loro salvaguardia, difesa, valorizzazione, comunicazione, promozione e così  
via) divengono una risorsa capace di produrre ricchezza, cioè benessere per il territorio. 

Roma Capitale e Laboratorio
(Un PRG del sociale dell'ambiente della mobilità)
Complessivamente  dal  punto  di  vista  urbanistico,  con  la  giunta  Marino  e  l'Assessore 
Giovanni Caudo, la città ha già intrapreso un nuovo percorso all'insegna della difesa delle  
regole (con la cancellazione di tutti gli atti che sovvertivano il PRG) e del suolo, di una  
nuova modalità di trasparenza e condivisione delle scelte e di una strategia edificatoria  
finalizzata alla rigenerazione urbana (attraverso la promozione di una serie di interventi  
nelle aree dismesse di proprietà pubblica e nella città da ristrutturare).16 
Ciò  nonostante,  sulla  base  di  quanto  detto  fino  ad  ora,  ovvero  sulla  base  di  una 
prospettiva unitaria sulle problematiche urbanistiche e ambientali,  e dunque sulla base 
della  visione  di  una  città  “produttiva”,  impegnata  nel  ridisegno  dei  propri  cicli  e  nella  
riduzione  delle  emissioni,  così  da  poter  diventare  una  nuova  Capitale  della  Qualità 
Urbana,  occorre  pianificare  una  svolta  per  andare  oltre  le  regole  esistenti.  Occorre 
cominciare a delineare nuove regole.
La “regola” fondamentale che governa l'uso e la trasformazione del suolo di Roma è il  

15 Lo scorso 3 luglio il Consiglio Comunale di Roma (con i voti del PD) ha bocciato la proposta di delibera di iniziativa popolare 
sulla ripubblicizzazione dell'acqua, presentata insieme ad altre 3 proposte su scuola, patrimonio e finanza pubblica.

16 Primo atto della giunta Marino è stato quello di cancellare tutte le decisioni che la giunta Alemanno aveva avviato 
aggravando il consumo di suolo già previsto dal PRG del 2008. In primo luogo sono stati cancellati gli Ambiti di riserva, 160  
nuove aree edificabili per un totale di 20 milioni di potenziali metri cubi, su 2.300 ettari di Agro Romano (delibera n. 315 del 15  
ottobre 2008). In seguito sono stati cancellati altri 1,2 milioni di metri cubi di cemento, tra i quali i grattacieli nell’area dell’Ex  
Snia, con la revoca del bando Relitti Urbani. Al Casilino, è stata revocata la delibera sulla valorizzazione delle caserme che  
prevedeva l’edificazione di oltre 1 milione di mc, e ridotto i volumi in altre delibere come quella della ex fiera, da 93 mila mq a  
67.500 mq e revocato l’atto con il quale si imprimeva in modo indifferenziato un elevato indice di edificabilità su 15 aree per una  
volumetria stimata di oltre 1,2 milioni di mc. Inoltre non si è dato seguito ad altre proposte di variante, in istruttoria presso gli  
uffici, ritenendo necessario rivederne in profondità obiettivi e contenuti, tra le quali: - centralità Romanina; - depositi ATAC; - ex  
velodromo all’EUR; - aree lungo via Tiburtina, edificabili per finanziare il prolungamento metro B; - programmi costruttivi delle  
compensazioni, in ambiti non previsti dalle NTA. “Sono state scelte fondate sulla convinzione che il ciclo novecentesco della  
città dell’espansione è finito. Ma non sono scelte contro lo sviluppo o contro la legittima attività economica dei privati. Sono  
scelte che riaffermano il rispetto delle regole e orientano in modo inequivocabile il futuro della città verso il riuso dell’esistente,  
del già costruito del già urbanizzato.” Giovanni Caudo, Due anni di scelte urbanistiche. Come cambia Roma, 6 agosto 2015.



PRG adottato nel marzo 2003 e poi approvato nel 2008. Questo piano, che ha sostituito 
un piano del 1962 (un piano che aveva immaginato una crescita di Roma fino a 5 milioni di  
abitanti e che all'inizio del 2000 aveva lasciato alla città una eredità di 120 milioni di metri  
cubi di diritti edificatori), è caratterizzato da 4 scelte strategiche:
-  la riduzione quantitativa dei  pesi  insediativi  (portati  a circa 50 milioni  di  cubature da 
realizzare ovvero ad un incremento di circa 500.000 persone);
- la salvaguardia di circa 2/3 del territorio reso inedificabile;
- la creazione di una forte rete di trasporto su ferro cui agganciare il nuovo sviluppo;
- il policentrismo, attraverso la creazione di nuove Centralità in cui dislocare Ministeri, uffici 
statali e comunali, università e altri servizi pubblici e privati.
Oggi,  oltre  a  riconoscere  come gran  parte  delle  previsioni  del  piano  non  siano  state 
attuate,  ed in particolare i  due obiettivi  strategici  del  policentrismo e di  cura del  ferro, 
occorre  rimettere  in  discussione  le  stesse  scelte  strategiche,  gli  obiettivi  e  le  finalità 
principali delle regole che guideranno lo sviluppo futuro della città.
Il ridisegno dei cicli metabolici della città, finalizzato ad aumentarne la sostenibilità e 
la  resilienza, attraverso azioni di contrasto e di adattamento ai  cambiamenti climatici, 
deve  essere  al  centro  di  un nuovo  PRG  capace  di  ripensare  il  ruolo  pubblico  della 
pianificazione  territoriale.  Pianificazione  che  deve  riguardare  l'evoluzione  del  sistema 
insediativo incorporando, in modo strutturale e prioritario, questioni relative ad ambiente,  
acqua, agricoltura, cibo, clima ed energia.
L'urbanistica gestisce  il  più prezioso e irriproducibile tra i  beni comuni, il  suolo, e 
questa consapevolezza deve aprire una nuova stagione per le sue regole. 17 In questo 
senso,  occorre  innanzitutto  affermare  la  natura  dissipativa  dei  processi  edilizi  di  
cementificazione, che inevitabilmente sottrae servizi e benefici ecosistemici a tutti per il  
beneficio di qualcuno. Occorre dunque introdurre il concetto di  danno ambientale  e di 
compensazione, innalzando gli oneri di urbanizzazione al 30% del costo di costruzione. 
Ma occorre anche ripensare i tempi e le modalità di attuazione del piano, rivendicando la  
necessità del piano di scegliere e indicare cosa, dove e quando urbanizzare.
Inoltre, va definitivamente risolta la questione dei residui di piano (ovvero della potenziale 
edificabilità sulle aree di espansione che non sono state attuate) che devono poter essere  
azzerati dopo un certo periodo di tempo.
Inoltre,  in  una  logica  di  pianificazione  integrata,  urbanistica,  ambientale,  sociale  ed 
economica, occorre dichiarare e mettere alla base degli obiettivi di crescita della città un 
orizzonte di “decoupling” ovvero di disgiunzione tra la crescita economica e l'incremento 
delle emissioni climalteranti. PIL urbano ed emissioni di gas serra devono procedere in  
senso  contrapposto.  E  questa  contrapposizione  deve  essere,  in  parte,  gestita  e 
programmata dal nuovo PRG. 
In  questo  senso  la  Rete  Ecologica,  può  essere  estesa  e  ripensata  con  l'obiettivo  di  
individuare nuove superfici “produttive”, così da garantire per ogni area o distretto una  
certa auto-sufficienza energetica da fonti rinnovabili e locali, auto produzione alimentare e  

17 <<Ripercorrere alcune date topiche che hanno visto la nascita di leggi ambientali in Italia ci dà la fotografia di quanto l’ambiente  
sia un tema che arriva con cronico ritardo nella scena pubblica. È del 1986 l’istituzione del ministero dell’ambiente. È del 1991 la  
legge quadro sulle aree protette. È del 2001 l’ingresso in costituzione della parola ‘ecosistema’. (...) Non stupisce se in questo  
contesto il suolo non sia stato mai considerato parte dell’ecosistema ma piuttosto piattaforma per le attività antropiche. Il suolo  
sta sotto i nostri piedi e non in cima ai nostri pensieri. Questo posizionamento è purtroppo ben rappresentato nella nota  
definizione che il testo unico ambientale (d.lvo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale") dà del suolo “si intende per  
suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali”. (…) Di altra natura la definizione di suolo proposta  
(sempre) nel 2006 dalla Commissione Europea al Parlamento Europeo dove invece la dignità del suolo in quanto risorsa  
multifunzionale emerge pienamente e con essa subito scatta l’esigenza della tutela. Il suolo è “Lo strato superiore della crosta  
terrestre costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e  
acqua e ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia  
una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. Il suolo ci fornisce cibo, biomassa e materie prime; funge da piattaforma per lo  
svolgimento delle attività umane; è un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come  
habitat e pool genico. Nel suolo vengono stoccate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, i nutrienti e il  
carbonio […]. Per l’importanza che rivestono sotto il profilo socioeconomico e ambientale, tutte queste funzioni devono pertanto  
essere tutelate”.>> Paolo Pileri in Rapporto Cittalia 2013, Le Città Metropolitane, Roma 2013.



rigenerazione locale delle acque e degli scarti.18

Dal punto di vista della forma urbana e della mobilità, pur rimanendo centrale l'approdo ad  
una mobilità sostenibile, la strategia della “cura del ferro” ed in particolare la previsione di  
realizzazione di nuove linee della metropolitana, appare in contrasto con l'evidente dis-
economia di tempi e costi degli ultimi tratti realizzati.
Al contrario, sembrerebbe opportuno, come indicato dal nuovo PGTU, considerare nuove 
strategie,  legate  ad  una  diversa gerarchizzazione  delle  strade ed  alla  possibilità  di 
ripensare il servizio di trasporto pubblico realizzando una rete di nuove “metropolitane di  
superficie”: tram elettrici, ultra rapidi perché su corsie dedicate.
Riformulando le Strade Verdi di Walter Tocci, ed immaginando di farle diventare la struttura 
prevalente, e con uno sviluppo reticolare, della mobilità della città, la strada più semplice,  
rapida ed economicamente sostenibile per operare un cambiamento è quella di invertire i  
pesi  e  le  priorità.  Laddove  la  carreggiata  è  prevalentemente  carrabile  e  dedicata  alla  
mobilità privata, in particolare in tutte le strade maggiori, nel Lungotevere da Ostia a Ponte 
Milvio, e nelle 10 consolari (strade di penetrazione dalla periferia verso l'interno della città),  
la carreggiata andrebbe destinata prevalentemente alla mobilità pubblica e ciclabile. Le  
strade a priorità Verde dovrebbero essere la regola più che l'eccezione.
Il costo del potenziamento del servizio pubblico (aumento delle corse e miglioramento dei  
mezzi)  sarebbe ampiamente coperto dalla mancata realizzazione delle metropolitane e  
potenzialmente finanziabile con capitali privati legati ai dispositivi di comunicazione.
Inoltre, poiché l'utilizzo del trasporto pubblico permetterebbe di risparmiare le esternalità  
negative  della  mobilità  privata  i  cui  costi  ricadono  sulla  collettività  (inquinamento  
atmosferico, acustico, congestione del traffico e relative ore perse, incidenti e costi sanitari 
connessi), occorre anche sul fronte mobilità arrivare a scelte che privilegino la collettività:  
la gratuità del trasporto pubblico (per i residenti) ed una tassazione (congestion charge) 
per l'uso del mezzo privato.
Ma una città basata su un sistema di mobilità pubblico non può che essere una città 
densa, una città continua.
In questo senso tornando alla visione urbanistica, l'obiettivo prioritario di un nuovo Piano 
Regolatore dovrebbe essere quello di individuare gli ambiti prioritari che necessitano di un  
intervento di recupero finalizzato a ricostruire la continuità e la densità della città.
Roma non sarà mai una città policentrica semplicemente perché è la città che è, in 
ragione del suo centro. Ma Roma, può tornare ad essere vivibile e garantire a tutti una 
buona qualità della vita (cioè meno ore in macchina, meno aria cattiva nei polmoni, più  
spazi sociali,  più contatto con gli  elementi naturali  etc.),  tornando ad essere  una città 
densa e continua, in ogni punto ricca di funzioni e diversità, e caratterizzata dalla sua rete 
ecologica e produttiva. 
Il  rapporto  ISPRA sullo  Stato  dell'Ambiente  2014,  valutando  il  consumo di  suolo  e  la  
modalità di crescita dell'edificazione delle città italiane, ci dice che l' indice di sprawl di 
Roma (l'indice che misura la variazione dell'area costruita rispetto alla variazione della  
popolazione  cioè  quanto  un  incremento  dell'edificato  è  in  linea  con l'incremento  della  
popolazione) è uno dei più alti di Italia. Il dato è allarmante ma basta fare una passeggiata  
in  uno dei  quartieri  costruiti  negli  ultimi  vent'anni,  per  valutare  la  frammentarietà  e  la  
dispersione  del  sistema  insediativo,  collegato  alla  città  da  strade  spesso  prive  di  
marciapiedi (e di qualsiasi elemento pensato per pedoni o ciclisti) e raramente frequentate 
da  mezzi  pubblici,  con  edifici  ripetuti  senza  alcuna  differenziazione  di  disegno 

18 La politica energetica non è stata una centralità della Giunta Marino: non era sostanzialmente presente nel programma elettorale 
e non è stata un obiettivo centrale per nessuno degli assessorati. Nell'ottobre 2013 il Movimento 5 stelle, rilevando questa  
mancanza, presentava all'Assemblea capitolina una Mozione sul Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile di Roma Capitale,  
chiedendo che venisse ripreso. Nel dicembre 2014 la Giunta Capitolina di Roma Capitale approva una memoria di Giunta che  
affida all’ “Osservatorio Ambientale sui cambiamenti climatici”, già istituito all’interno del Dipartimento Tutela Ambientale – 
Protezione Civile, il ruolo di Cabina di Regia per le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di produzione  
e consumo sostenibile di energia, con il compito specifico di aggiornare il PAES.



architettonico e rotonde o grandi aree di parcheggio come piazze.19

Nel disegno di un nuovo sistema di regole appare dunque indispensabile continuare a  
lavorare  per  bloccare  il  consumo  di  suolo e  promuovere  la  rigenerazione 
dell'esistente  attraverso  operazioni  di  riqualificazione,  demolizioni  e  ricostruzioni,  
densificazioni ma anche realizzazioni di quelle infrastrutture “produttive” che assicurino 
ad ogni quartiere la presenza di aree verdi e coltivate, aree di accumulo e trattamento  
delle  acque  e  dei  rifiuti  organici,  superfici  per  la  produzione  energetica  da  fonte 
rinnovabile. Roma presenta in questo senso una grande potenzialità proprio perché ha  
oggi una struttura porosa e sconnessa, ricca di vuoti e di frammenti di città pubblica e  
incompleta.20

19 La crescita di Roma nel corso del Novecento (a partire dalle borgate “ufficiali” realizzate negli anni venti volutamente a distanza  
di diversi chilometri dal centro, e poi ancora con i Piani di Zona tra gli anni sessanta e ottanta) e ancora nell'espansione avvenuta  
negli ultimi trent'anni, è stata caratterizzata da una forte frammentazione. In altri termini, non è stata data priorità all'inserimento 
dei nuovi edifici e quartieri in aree già urbanizzate e servite dal trasporto pubblico. La conseguenza diretta di questa mancanza di  
strategia insediativa sono il consumo di suolo e la perdita di “continuità” della struttura urbana, con nuovi quartieri mal 
collegati e connessi con la città preesistente, spesso “appesi” a qualche strada esclusivamente carrabile, perché ad alta velocità,  
sostanzialmente priva di marciapiede e di strutture di supporto (panchine, alberi, fontane, negozi, abitazioni e altri pedoni),  
circondata da spazi verdi più o meno incolti e abbandonati. Nell'edizione del 2015 del rapporto Ispra sul consumo di suolo in  
Italia, un nuovo indice ci permette di valutare questa mancanza di continuità rispetto alle altre città europee. Lo studio propone  
infatti di confrontare le diverse aree urbane europee attraverso un indice di dispersione, definito come il rapporto tra aree a bassa 
densità e aree urbanizzate. Ne risulta che sebbene in ambito nazionale l’indice di dispersione di Roma non risulti particolarmente  
elevato (e rientri tra i valori medi dei principali comuni italiani), in un contesto europeo tale valore diventa il più alto fra le città  
considerate, evidenziando la maggiore tendenza alla diffusione insediativa della nostra Capitale rispetto alle altre città. Vedi:  
ISPRA, Il consumo di suolo in Italia, 2015. Un altro elemento di confronto interessante per valutare la “mancanza di continuità”  
con cui è stata edificata l'ultima Roma può essere tratto dal confronto con le norme del sistema di certificazione della qualità  
ambientale LEED Quartieri il cui primo pre-requisito riguarda proprio la localizzazione intelligente: “perché il nuovo quartiere 
sia considerato ammissibile di valutazione esso deve essere caratterizzato da un perimetro che risulti adiacente a lotti edificati per  
almeno il 75% del suo sviluppo lineare” oppure “le connessioni, interne ed esterne, del progetto e del contesto edificato adiacente  
siano di almeno 35 incroci/km2.” Praticamente nessuno dei quartieri costruiti a Roma negli ultimi anni ha rispettato questi pre-
requisiti.

20 E' in fase avanzata di discussione presso le commissioni riunite Agricoltura e Ambiente della Camera il disegno di legge in 
materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039 Governo), in cui sono considerati alcuni 
degli indirizzi e dei principi espressi in tema di consumo di suolo a livello comunitario. Il testo impone l’adeguamento della  
pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigente alla regolamentazione proposta. In particolare consente il consumo 
di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella  
rigenerazione delle stesse, riconoscendo gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea circa il traguardo del consumo netto di suolo 
pari a zero da raggiungere entro il 2050. Gli strumenti previsti nell’articolato prevedono l’obbligo di priorità al riuso in 
ambiente urbano con incentivi per interventi di rigenerazione. La riqualificazione degli insediamenti funzionali all’attività 
agricola, trova ampio spazio nella legge con una serie di misure elencate sotto il nome di compendi agricoli neorurali 
periurbani. È promossa inoltre la compensazione ecologica, definita come l’insieme di misure dirette a recuperare, ripristinare o 
migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di  
naturalità del suolo.



2. ROMA IN NUMERI

L'IMPRONTA 

Se tutti gli esseri umani avessero l’attuale ritmo di consumo di acqua, suolo fertile, risorse 
forestali e specie animali degli abitanti dei paesi industrializzati, il nostro pianeta, con la  
sua disponibilità di risorse, non sarebbe più sufficiente.

L’impronta ecologica cerca di stimare la quantità di territorio biologicamente produttivo 
(in termini di ecosistemi terrestri  e acquatici)  di  cui l’uomo, un paese o una comunità,  
necessitano per  soddisfare i  propri  fabbisogni  di  risorse e per assorbire i  propri  rifiuti,  
emissioni di gas serra incluse.

Non abbiamo al momento dati e tempi sufficienti per elaborare uno studio sull' impronta 
ecologica  di  Roma ma  possiamo  cominciare  a  guardare  alcuni  dei  numeri  e  degli  
indicatori utili per costruire un quadro delle risorse a disposizione della città (a partire dal  
suolo e dalla  aree verdi,  dall'aria  e dall'acqua) e degli  impatti  che le  nostre attività  e  
consumi hanno su di esse.

Per  facilitare  la  comprensione dei  dati,  opereremo un confronto  puntuale  tra  Roma e 
Milano e, per alcuni indicatori, Stoccolma.



IL SUOLO 

Il  suolo è «Lo strato superiore della crosta terrestre costituito da componenti  minerali,  
organici, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua e  
ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, 
si  può  ritenere  che  esso  sia  una  risorsa  sostanzialmente  non  rinnovabile.  Il  suolo  ci  
fornisce cibo, biomassa e materie prime; funge da piattaforma per lo svolgimento delle 
attività umane; è un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo  
fondamentale  come  habitat  e  pool  genico.  Nel  suolo  vengono  stoccate,  filtrate  e 
trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, i nutrienti e il carbonio […]»21

La  perdita  della  risorsa  ambientale,  dovuta  all’occupazione  di  una  superficie 
originariamente  agricola,  naturale  o  seminaturale,  è  definita  consumo  di  suolo.  Il 
consumo di suolo va dunque inteso come una variazione da una copertura non artificiale  
(suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato).

Non esistono processi di rigenerazione dei suoli attraverso cui ripristinare questa risorsa e,  
anche se si potesse fare, la spesa energetica supererebbe il beneficio che se ne potrebbe 
ottenere. È dunque importante tenere conto delle spese a cui chi prende le decisioni, e chi  
consente l’urbanizzazione di aree libere, espone le future generazioni, per sempre.22

Ogni anno in Italia è divorata dal cemento una superficie estesa come quella di Milano. 

A livello nazionale, il  suolo perso è passato dal 2,9% degli anni ’50 al 7,3% del 2012,  
contro il 4,6% della media dell’Unione Europea. 

Stima del suolo consumato per residente a livello nazionale, per anno. 
Anni '50 1989 1996 1998 2006 2008 2013 2014

Sup. consumata 
pro-capite (m²/ ab) 

167 270 301 309 334 338 349 345

Fonte: ISPRA 2015.

Superficie consumata totale, espressa in ettari:  
Comune 1949-1973 2008 2012
Roma 9.315 34.068
Milano 7.789 11.235

Fonte: ISPRA 2015.

Suolo consumato pro-capite, espresso in m²/ab.
Comune 1949-1973 2008 2012
Roma 33 130
Milano 45 90

Fonte: ISPRA 2015.

21 Definizione della Commissione Europea al parlamento Europeo, 2006.
22 P. Pileri, “Limitare il consumo di suolo come tassello di un’ampia politica culturale. È questa la sfida internazionale.” In:  

Politiche, strumenti e proposte legislative per il contenimento del consumo di suolo in Italia. Centro Ricerca sui Consumi di  
Suolo. INU Edizioni, Milano,  2014.



A livello  comunale  in  Italia,  Roma,  è  la  città  in  cui  l'urbanizzazione  si  estende 
maggiormente con un  valore di superficie consumata  di oltre 34.000 ettari di suolo 
edificato.23 

Suolo consumato a livello comunale (ettari), anno 2012. Fonte: ISPRA 2015.

Il  dato  quantitativo  sul  consumo di  suolo  totale  non è  però  sufficiente  per  descrivere 
l'andamento di un fenomeno così importante e complesso. Ad incidere negativamente sul  
consumo di suolo ma anche più in generale sulla sostenibilità della forma urbana, non è  
soltanto il fattore diretto della superficie impermeabilizzata ma anche la modalità dell'uso 
del suolo: la  forma dell'urbanizzazione. Da questo punto di vista, sono stati sviluppati 
numerosi indicatori delle forme di urbanizzazione, tra questi (per ragioni di semplicità e di  
sintesi)  utilizziamo  qui  due  soli  indicatori  sufficienti  per  descrivere  lo  stato  di 
frammentazione e dispersione urbana che caratterizza l'urbanizzazione di Roma.

L’indice di sprawl rappresenta l’incremento di area costruita rispetto alla variazione della 
popolazione. Il range dei valori in Italia varia tra 0,67 e 28,7. A  Roma l’indice assume 
valori maggiori di 25 in virtù di un  forte disallineamento tra dinamica demografica e 
consumo di suolo,  quindi la crescita della popolazione non è allineata all’espansione  
dell’area urbana.

L'indice di dispersione è calcolato come rapporto tra la superficie complessiva delle aree 
a bassa densità e la superficie sommatoria delle aree edificate a bassa e ad alta densità 
ricadenti all’interno dei limiti comunali. Il range dei valori varia in Italia da 0,14 a 0,92. 

23 Nel 2005, è stata sviluppata le rete di monitoraggio del consumo di suolo, ad opera di ISPRA e del Sistema Nazionale per la  
Protezione dell’Ambiente (ARPA/APPA). Il sistema permette, attualmente, di ricostruire l’andamento del consumo di suolo in  
Italia dal secondo dopoguerra ad oggi, mediante una metodologia di campionamento stratificato, che unisce la fotointerpretazione  
di ortofoto e carte topografiche storiche con dati telerilevati ad alta risoluzione. Questa indagine campionaria viene attualmente  
integrata con altre cartografie cartografiche ad alta e ad altissima risoluzione, realizzate dal progetto Copernicus, che ha permesso  
di ottenere, negli ultimi anni, delle cartografie estremamente più dettagliate del Corine Land Cover, precedentemente utilizzato.



Comune Indice di dispersione Indice di sprawl
1998-2000 2000-2012

Roma 0,5 28,7 -

Milano 0,2 14,4 7,7

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Copernicus Imperviousness Degrees (2012)

Come  indicato  dai  rilevamenti  di  ISPRA,  i  comuni con una  struttura  urbana 
monocentrica  con  significativa  dispersione  delle  aree  edificate  all’esterno  del 
nucleo  urbano  principale (Monocentriche  disperse)  e  i  comuni  caratterizzati  da  un 
tessuto urbano di tipo diffuso (Diffuse) rappresentano le situazioni a maggiore rischio per 
gli  effetti  negativi  della  frammentazione.  La  struttura  dell'urbanizzazione  di  Roma  è 
monocentrica dispersa.

Schematizzazione delle diverse forme insediative utilizzate per la classificazione delle aree urbane per lo  
studio del consumo di suolo. Fonte ISPRA 2015.

Inoltre, come risulta dal confronto tra gli indici di dispersione delle maggiori città europee, il  
valore dell'indice di dispersione di  Roma, sebbene nella media dei comuni italiani,  è 
molto superiore a quello delle maggiori città europee.

Confronto tra le maggiori città europee attraverso l'indice di dispersione urbana. Fonte: ISPRA 2015.



Il VERDE PUBBLICO
Se la parte di suolo occupata dalla cementificazione rappresenta una criticità da tenere  
sotto controllo, la parte di suolo destinata a verde urbano è una potenzialità da tutelare e  
valorizzare. 

La percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale consente di valutare in 
termini  quantitativi  il  “peso”  rispetto  all’intero  territorio  comunale  di  quelle  aree  verdi 
pubbliche pianificate, progettate e gestite soprattutto per essere fruite dai cittadini. 
Non necessariamente  a  basse percentuali  corrispondono scarse dotazioni  di  verde in  
valore assoluto. A Roma infatti la percentuale di verde pubblico pari al 3,5% corrisponde a 
più di 40 milioni di m², mentre Milano, la cui percentuale è pari al 12,4% della superficie  
comunale corrisponde a soli  21.311.270 m². 

La disponibilità  di  verde  pubblico pro capite  (m²/ab)  considera  la  disponibilità  per 
abitante  delle  varie tipologie  afferenti  al  verde urbano fruibile  o  comunque pianificato,  
escludendo dunque le aree naturali protette. 

La  densità  di  aree  naturali  protette,  espressa  come  percentuale  sulla  superficie 
comunale va a completare quella del verde pubblico, da cui sono escluse per diversità di  
finalità, vincoli, estensione ecc. Lo stato dell’arte al 2013 mostra che la città italiana con 
la maggiore estensione di aree naturali protette è ROMA, oltre 400 milioni di m², grazie 
alla presenza di Riserve naturali e siti della Rete Natura 2000, anche interni alla città. 
  
Comune Percentuale di verde 

pubblico (%)
Verde pubblico 
procapite (m²/ab)

Percentuale aree naturali 
protette  (%)

Roma 3,5 16,4 31,8
Milano 12,4 17,5 12,4

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

ROMA dispone di 1.798 aree verdi in manutenzione al Dipartimento Tutela Ambientale,  
per  un totale  di  40.191.252  m²  suddivise  in  verde  storico  archeologico,  grandi  parchi 
urbani, verde attrezzato, arredo urbano e verde speciale. 

Comuni Verde storico Parchi urbani Verde 
attrezzato

Arredo 
urbano

Verde speciale 

% m² % m² % m² % m² % m²
Roma24 16,5 6.644.927 50 19.920.035 22 8.887.843 10,5 4.458.707 1 279.740

Milano 3,5 744.000 38,4 8.181.110 36 7.692.390 16,35 3.485.330 5,67 1.208.440

Considerando i dati raccolti emerge come Roma sia la città maggiormente dotata di aree 
verdi pubbliche e aree naturali protette, considerando i mq di superficie ad esse destinati,  
aree però mal progettate e rese poco fruibili alla popolazione, la quale può godere solo 
in parte di questo ricco patrimonio, come dimostrano i dati relativi alla  disponibilità di 

24 I dati relativi le percentuali e i metri quadrati di aree verdi pubbliche, suddivise per tipologia, sono stati inseriti confrontato i dati Ispra estrapolati  
dal  X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014 e i dati ricavati dal sito del comune di Milano e i dati forniti dal comune di  
Roma capitale attraverso la “Relazione sullo stato dell'ambiente: Natura e verde pubblico” redatta dal Dipartimento Tutela ambientale e del verde,  
aggiornata al 2015. 



verde pubblico sia percentuale che pro capite.

LE AREE AGRICOLE

Al fine di descrivere le principali caratteristiche delle aree agricole di Roma, sono stati  
considerati  quattro  indicatori  statistici  (con  dati  provenienti  dai  Censimenti  Generali  
dell'Agricoltura realizzati dall'Istat con cadenza decennale): il Numero di aziende agricole 
e/o  zootecniche  (1982-2010),  la  Superficie  Agricola  Utilizzata –  SAU  (1982-2010), 
l'Incidenza percentuale delle varie superfici aziendali sul territorio comunale (2010), 
l'Incidenza percentuale della superficie biologica sulla Superficie Agricola Utilizzata –
SAU (2010).

Il numero totale di aziende agricole e/o zootecniche attive nel territorio comunale insieme 
al dato sulla Superficie Agricola Utilizzata proposto di seguito, fornisce un primo approccio 
d’analisi di questo settore. In Italia, Roma risulta essere la città che ha perso più area 
agricola in termini assoluti nel corso del tempo con oltre 32 mila ettari  in meno 
rispetto al 1982,  pur rimanendo la città con la maggior estensione di aree agricole, il  
40,2% dell'intero suolo comunale, equivalenti a 51.729 ha. Escludendo le aree incolte, si 
arriva a 43.271,39 ha di superficie agricola utilizzata di cui, il 75% è costituita da superficie 
effettivamente agricole; il 17% è costituito da boschi annessi ad aziende agricole.

Aree agricole perse successivamente al 1984 ed al Piano delle Certezze. Fonte: Comune di Roma.

Numero di aziende agricole e/o zootecniche, variazioni 2010-1982 
Comune Anni Variazione 

2010/1982
1982 1990 2000 2010 Assoluta %



Roma 5.533 4.941 1.847 2.656 -2.877 -52
Milano 270 212 143 95 -175 -65

Fonte: Istat , 3°, 4°, 5° e 6° Censimento dell’agricoltura

Superficie Agricola Utilizzata in ettari, variazioni 2010-1982 
Comune Anni Variazione 

2010/1982
1982 1990 2000 2010 Assoluta %

Roma 75.818 64.234 37.035 43.271 -32.546 -43
Milano 3.678 3.168 3.577 2.783 -896 -24

Fonte: Istat , 3°, 4°, 5° e 6° Censimento dell’agricoltura

La presenza di aziende biologiche in un territorio è un indicatore sia di forme produttive 
compatibili  con la  tutela  dell’ambiente,  del  suolo  e  della  diversità  genetica  sia  di  una  
migliore qualità dei prodotti agricoli. 
 

Sup. comunale 
ST (ha)

Sup. agricola 
SAU (ha)

Sup. agricola 
BIO (ha)

Percentuale 
SAU/ST (%)

Percentuale 
BIO/SAU (%)

128.530 43.271,39 4.048 33,7 3,15

Mediamente,  nel  nostro Paese il  6,1% della  superficie  agricola è coltivata con metodi  
biologici. Roma con 4.048 ettari di superficie destinata ad agricolture biologiche e 92 
aziende  biologiche  rappresenta  una  città  leader  nel  campo  della  produzione 
biologica. 

L'ACQUA

Roma possiede un vasto patrimonio idrologico, costituito non solo dal fiume Tevere e dai 
suoi  affluenti  e  dalle  acque  di  balneazione,  ma  anche  da  una  dotazione  di  acqua 
potabile, per qualità e purezza tra le prime in Italia.

L'acqua  viene  fornita, attraverso  il sistema  idrico  di  Acea  Ato  2, da  10  fonti  di 
approvvigionamento: 6 grandi sorgenti (Peschiera, le Capore, Acqua Marcia, Acquoria, 
Acqua  Felice  e  le  sorgenti  del  Pertuso),  4  campi  pozzo  (Pantano  Borghese, 
Finocchio,Torre Angela e Torre Spaccata) e il lago di Bracciano (utilizzato come riserva nei  
casi di emergenza idrica, previo trattamento di chiari-flocculazione e disinfezione). 

Attraverso gli acquedotti principali e una rete di oltre 8.280 Km, è in grado di distribuire  
ogni giorno fino a un massimo di 500 litri di acqua potabile per abitante, per un volume di  
acqua immessa in rete pari a  478 mm³/anno, con 2.700.000 abitanti serviti.  Le sorgenti 
fanno derivare il 97% di acqua potabile mentre il restante 3% è captata da pozzi.

Consumo di acqua per uso domestico

Gli indici utilizzati sono il consumo idrico calcolato in litri giorno per ogni abitante e la 



percentuale  di  dispersione idrica,  dovuta  al  cattivo  funzionamento  della  rete  o  agli 
eventuali sversamenti e sfori nei serbatoi o alla mancata fatturazione, data dalla differenza 
tra  l'acqua immessa e l'acqua consumata per usi civili, industriali e agricoli. 

Comune Consumo idrico pro capite (l/gg ) Percentuale dispersione idrica (%)
Roma 213,5 35
Milano 221,5 16

Fonte: Legambinte, Ecosistema urbano -  XXI Rapporto sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di 
provincia

Esempi virtuosi, secondo il rapporto dell'Istituto Ambiente Italia-Dexia (Ecosistema Urbano 
Europa) sono Londra che segna 159 litri giorno a cittadino e Berlino che ne consuma 
163.

LA QUALITA' DELL'ARIA 

La qualità dell’aria rimane un tema cruciale per la qualità della vita nelle aree urbane, sia  
per l’ambiente che per la salute dei cittadini.

Lo stato della qualità dell’aria nelle aree urbane è determinato dal peso locale e regionale  
dei diversi driver e fattori di pressione e dalle condizioni meteo-climatiche che giocano un  
ruolo  importante  nel  determinare  i  livelli  dei  vari  inquinanti  osservati.  Nelle  città  il 
trasporto, seguito dal riscaldamento civile, è il driver principale.  Anche l'agricoltura, 
causando il 90% di emissioni di ammoniaca e l'80% di emissioni di metano, contribuisce in  
maniera significativa alla creazione di  sostanze inquinanti. Altre fonti di metano sono i  
rifiuti (discariche), l'estrazione di carbone e il trasporto di gas su lunga distanza.

Nel periodo 1990-2012, le emissioni delle sostanze inquinanti mostrano generalmente una  
tendenza al ribasso, grazie alle nuove direttive europee. Tuttavia  gli inquinanti in tutto o in  
parte di natura “secondaria”, PM10, NO2 e ozono (O3), destano tuttora preoccupazione 
poiché si registrano spesso sul territorio nazionale livelli superiori ai valori limite di legge e  
alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Secondo i criteri adottati a livello UE gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10),  
al  biossido  di  azoto  (NO2)  utilizzano  i  valori  di  concentrazione  media  annua 
d’inquinante a cui è esposta la popolazione in ambito urbano. Per l’ozono (O3) si è fatto  
riferimento ai  giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della  
salute umana, come stabilito dalle norme specifiche (valore obiettivo a lungo termine di 
120 µg/m³, media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell’arco di un anno civile, da  
non superare più di 25 giorni l’anno). 

La classifica europea del City Ranking Project, iniziativa promossa da Friends of the 
Earth Germania e dall’European Environmental Bureau (EEB) nell’ambito della Campagna  
sul Clima “Zero Emissioni”  mostra Roma e Milano ultime in Europa nell’attuazione di 
buone pratiche, mentre  Copenhagen  e Stoccolma ai primi  posti. 

PM10 

Per il  materiale particolato proveniente da sorgenti  antropiche, il  settore maggiormente 



emissivo nelle aree urbane considerate è quello del riscaldamento domestico seguito da 
industria e trasporti su strada. L’informazione più importante è che la maggior parte del  
PM10 primario emesso nelle città deriva da fonti distribuite sul territorio e dipendenti da un 
lato  dalla  pianificazione  urbana  e  dall’altro  dalle  abitudini  dei  cittadini.  In  media,  il  
contributo fornito dal settore riscaldamento alle emissioni di particolato primario è pari a  
circa il 43% delle emissioni stimate.

Emissioni di PM10 primario espresse in tonnellate di inquinante prodotte, anno 2012
Comune 2000 2010 2012

tonnellate PM10/anno
Roma 3.490 2.963 2.574
Milano 1.944 1.693 1.534
Stoccolma 25 2.112

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

Indici di riferimento legati all'esposizione della popolazione al PM10 
Comune Valore  medio  annuale  PM10 

(µg/m³)
n° giorni di superamento del limite 
di 50  µg/m³

Roma 29,4 41
Milano 37,326 87
Stoccolma 25,7 0

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

NO2

La fonte principale di emissione degli ossidi di azoto è costituita dai trasporti stradali. Si 
stima che le emissioni originate da tale settore siano superiori al 50% del totale emesso 
nella singola area urbana e considerando che gli NOx sono anche precursori del materiale  
particolato  assumono  un’importanza  doppia.  In  valore  assoluto  le  emissioni  più  alte 
vengono stimate a Roma. 

Emissioni di NO2  espresse in tonnellate di inquinante prodotte, anno 2012
Comune 2000 2010 2012

tonnellate No2/anno
Roma 42.077 27.812 24.652
Milano 21.613 13.951 12.360
Stoccolma 2.101

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014
 

25 I dati relativi alla qualità dell'aria della città di Stoccolma sono stati estrapolati dal report, realizzato dalla Commissione Europea,  
STOCCOLMA (Svezia), nominata European Green Capital Award 2010.

26 Il dato dei valori medi annuali delle sostanze dipende non solo dalle quantità di inquinanti emesse, ma anche dalle caratteristiche  
climatiche e morfologiche di una città. Per questo motivo, nonostante Milano emetta quantità inferiori di inquinanti rispetto  
Roma, ha un valore medio di concentrazione di PM10 e un numero di giorni di superamento del limite massimo più elevato. 



Indici di riferimento legati all'esposizione della popolazione all' NO2 
Comune Valore medio annuale NO2 

(µg/m³)
n° giorni di superamento del limite 
di 200 µg/m³

Roma 54 21
Milano 51,7 11
Stoccolma 42,6 0

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014
   
OZONO 

L’ozono troposferico (O3) è un inquinante secondario che si forma attraverso processi  
fotochimici in presenza di inquinanti primari quali gli ossidi d’azoto (NOx) e i composti  
organici volatili (COV). Negli ultimi cento anni la concentrazione di questo gas velenoso  
per  gli  esseri  viventi,  negli  strati  più bassi  dell'atmosfera,  è raddoppiata e sempre più  
ricorrenti e pericolosi sono i suoi picchi estivi. Legambiente ha stilato la media del numero 
di  giorni  di  superamento  della  media  mobile  sulle  8  ore  di  120 µg/m³  registrate  dalle 
centraline urbane, suburbane e rurali.

Indici di riferimento legati all'esposizione della popolazione all' O3 
Comune n° giorni di superamento del limite di 120 µg/m³
Roma 18,1
Milano 46
Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

La MOBILITA'

Le scelte  e  i  comportamenti  di  mobilità,  i  mezzi  utilizzati  negli  spostamenti  e  le  loro 
caratteristiche, nonché le modalità con cui  i  diversi  city users scelgono di soddisfare i  
propri  fabbisogni di trasporto hanno una profonda rilevanza sull’impronta carbonica del  
territorio.

Il settore dei trasporti è responsabile nel nostro paese del 36,8 % delle emissioni di CO2, 
seconde al solo settore della produzione di energia. Peraltro i trasporti costituiscono in  
Italia il primo settore in termini di consumi finali di energia.

A ROMA secondo l'indice modal share il 64% degli spostamenti avviene in auto o in 
moto mentre il restante 36% attraverso mezzi pubblici, bici o a piedi. A STOCCOLMA, 
secondo una ricerca effettuata da Legambinete, il 90% della popolazione si sposta in bici,  
a piedi o usa mezzi pubblici. 

La conoscenza del tasso di motorizzazione è un indicatore di grande aiuto per descrivere  
la qualità della vita negli  ambiti  urbani.  La densità automobilistica,  infatti,  costituisce 
senza alcun dubbio uno degli elementi maggiormente problematici per la città e distingue 
sfavorevolmente l'Italia nel panorama mondiale: rispetto ad alcune grandi capitali europee  
come ad esempio  Londra, Parigi e Berlino  che registrano valori molto bassi, circa 32 
auto/100 ab la media di ROMA si attesta intorno alle 64 auto ogni 100 ab risultando  la 
città  con  il  maggior  numero  di  autovetture  in  circolazione  rispetto  alle  atre  città 



metropolitane italiane.

Comune Numero di autovetture Numero di motocicli
Roma 1.568.234 402.590
Milano 584.180 156.736

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

Gli  indicatori  del  trasporto pubblico locale sono considerati  in termini  di  utilizzo e di 
offerta.  L’indicatore “utilizzo del trasporto pubblico locale” è espresso come numero 
di passeggeri trasportati nell’arco di un anno dai mezzi pubblici per abitante.

Comune n° passeggeri trasportati nell'arco di un anno dai mezzi pubblici 
per ogni abitante 

Roma 436
Milano 488
Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

L'offerta del trasporto pubblico è invece calcolata in base al numero di mezzi pubblici  
disponibili, densità delle reti e posti/km. 

Disponibilità di mezzi pubblici: numero di  vetture ogni 10.000 abitanti 
Comune autobus tram Vagoni 

metropolitana
Filobus 

Roma 9,3 0,59 1,9 0,1
Milano 10,3 3,64 6,8 1,2

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

Posti/km : calcolato in milioni di posti per chilometro erogati complessivamente
Comune autobus tram Vagoni 

metropolitana
Filobus 

Roma 12.812 990 7.967 135
Milano 3.593 3.184 10.567 615

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

Densità delle reti  per il trasporto pubblico, espressa in Km per 100 Km² di superficie. 
Comune autobus tram Vagoni 

metropolitana
Filobus 

Roma 179 3 3,3 1,3
Milano 251,3 88 29,6 21,2

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014



Densità di fermate (fermate per km2 di superficie) anno 2012. Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL)  
(m2 per 100 abitanti). Numero di stalli di sosta in parcheggi di scambio con il trasporto pubblico. Fonte:  
Elaborazioni ISPRA su dati ISTAT, 2014.

Disponibilità di aree pedonali (m2 per 100 abitanti). Differenza di m di piste ciclabili tra gli anni 2008-2013,  
Disponibilità di biciclette per il Bike Sharing (1 per 10.000 abitanti). Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISTAT,  
2014.



Questi dati dimostrano come il servizio pubblico di Roma sia meno efficiente di quello di  
Milano, non solo in termini di offerta, ma anche in termini di trasporto sostenibile, infatti la 
maggior  parte  del  servizio  di  trasporto  pubblico  è  formato  dal  parco  veicolare  degli  
autobus. 

Secondo il rapporto Legambiente a Stoccolma la flotta dei mezzi pubblici è a bassissimo 
impatto ambientale: il 65% sono su rotaia, con un sistema integrato di tram, metropolitane 
e ferrovie urbane (che usano elettricità in gran parte prodotta da fonti rinnovabili). Il resto  
dei mezzi sono alimentati da combustibili rinnovabili (etanolo e biogas).

Per costruire un indicatore in grado di valutare l'offerta ciclabile di una città sono stati 
considerati i km di piste ciclabili in sede propria, i km di piste in corsia riservata, i km su  
marciapiede, i km di piste promiscue bici/pedoni e le zone con moderazione di velocità a  
20 e  30 Km/h costituendo l'indice  dei  “metri  equivalenti”  di  percorsi  ciclabili  ogni  100  
abitanti: 

Comune mq equi. ogni 100 ab. 
piste ciclabili

Km di piste mq/ ab isole pedonali 

Roma 3,38 115 0,18
Milano 2,38 185 0,34

Fonte: Legambinte- Ecosistema urbano -  XXI Rapporto sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di 
provincia

A Stoccolma ci sono circa 760 km di piste ciclabili nel centro urbano.  

Numero di incidenti stradali per 1.000 autovetture circolanti nei 73 comuni studiati dal rapporto Ispra sulla  
Qualità dell'Ambiente Urbano. Fonte: Statistica degli incidenti stradali ACI-ISTAT 2013



LA PRODUZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

La produzione dei rifiuti urbani rappresenta sicuramente uno degli indicatori di maggiore  
pressione nelle città italiane, non solo in termini ambientali ma anche in termini economici.  
Per questo la gestione dei rifiuti (il processo e la modalità di raccolta, smaltimento e riuso  
del rifiuto) è un tema fondamentale del governo delle città. 

Quantità di rifiuti prodotta all'anno 2013
Comune Numero 

abitanti 
Tonnellate rifiuti 
anno (t/anno)

Kg/ ab anno Percentuale 
differenziata (%)

Roma 2.863.322 1.755.756 612,86 30,5
Milano 1.324.169 650.670 491,5 42,5

Fonte: ISPRA – X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano Edizione 2014

A Roma le tonnellate della raccolta differenziata sarebbero nel 2014, secondo il sito AMA, 
pari a 648.000, circa 100.000 in più rispetto a quelle del 2013 (546.000t) raggiungendo 
una  percentuale  di  differenziata  del  43%.  Senza  dubbio,  il  dato  è  dovuto  anche 
all’espansione del nuovo modello di raccolta differenziata (a 5 frazioni) che ha raggiunto, a  
fine 2014, 1,8 milioni di cittadini.

Percentuale di raccolta differenziata. Fonte AMA.

Il CONSUMO DI ENERGIA PER USO DOMESTICO 

Nelle  mura  domestiche,  il  singolo  cittadino  svolge  alcune  delle  principali  attività  di  
consumo, generando importanti effetti esterni sull’ambiente. Fuori casa, il cittadino compie 
le proprie scelte di mobilità utilizzando i diversi mezzi privati e pubblici. I cittadini ricoprono  
un ruolo di rilievo sulle emissioni generate in ambito urbano.

Consumo di energia elettrica e gas metano per uso domestico pro capite anno 2012
Comune Consumo elettricità pro capite 

(kWh/ab)
Consumo gas metano  (m³/ab)

Roma 1.449 309,3



Milano 1.024,6 377,9
Fonte: Istat, Dati Ambientali nelle città, database online.

LA PRODUZIONE DI FER ed ENERGIA dal SOLE
In questi ultimi anni la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) in Italia è stata 
in continua ascesa: il peso delle rinnovabili è passato dal 27,4% del 2011 al 38,6% del  
2013. Nel 2013 le rinnovabili hanno dunque superato il gas naturale diventando la prima  
fonte usata per la produzione elettrica.

Dai dati raccolti dal GSE nell'anno 2013, Roma (con il territorio metropolitano) spicca per il  
numero complessivo di impianti fotovoltaici. 

Comune 
città metropolitana

Numero impianti Potenza installata (MW)

Roma 20.067 381
Milano 10.605 272

Fonte: GSE Rapporto Statistico 2013 Solare Fotovoltaico

Roma, con 5.023 m² di pannelli solari termici, è al terzo posto tra i comuni italiani per 
superficie di solare termico.

Decisamente insufficiente però la potenza dei pannelli fotovoltaici installata sugli edifici 
pubblici comunali, secondo dati Istat al 2012 pari a  4,9 kW ogni 1000 abitanti  (contro i 
186 kW/1000 AB di Salerno e i 30 di Padova) e l'estensione dei  pannelli solari termici, 
pari a 1,3 m²  ogni 1000 abitanti.

BILANCIO ENERGETICO 

Considerando la potenza installata pari a 332.878 kW e una produzione media annua per  
kilowatt  di  picco  della  provincia  di  Roma pari  a  1.242  kWh/kWp anno  si  ottiene  una 
produzione media di 413,43 GWh annua. 

Considerando  che  il  consumo pro-capite  di  energia  elettrica  è  1449  kWh/ab anno,  la 
produzione fotovoltaica a Roma copre circa il 10% del fabbisogno elettrico.



3. UNA VISIONE 10 PROPOSTE

1. ROMA COMUNE. Assumere il principio di sussidiarietà orizzontale come uno 
dei nuovi strumenti fondamentali di amministrazione condivisa della città: 
istituire un Laboratorio per la Sussidiarietà, in cui coinvolgere i più significativi 
stakeholder di questo settore, ed individuare immediatamente tutte le sue possibili 
ricadute operative per una nuova gestione dei beni comuni di Roma.

2. ROMA RINNOVABILE. Assumere come prioritario l'obiettivo della sostenibilità 
ambientale, impegnando la città in una vera e propria rivoluzione per abbattere 
le emissioni di Co2 (componente primaria delle emissioni climalteranti), a partire 
da una doppia campagna di rinnovamento edilizio (miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici, componente primaria dei consumi energetici) e di diffusione 
di un modello distribuito di produzione di energia rinnovabile, pulita e locale. Una 
produzione da integrare con il costruito: edifici e spazi pubblici, nella città nuova e 
nel centro storico. Operativamente, ciò significa dare centralità politica alla Cabina 
di Regia sui Cambiamenti Climatici, coinvolgendo i più significativi stakeholder nel  
settore Clima ed Energia, per produrre a breve termine un aggiornamento del 
PAES (Piano Ambientale per l'Energia Rinnovabile). Un aggiornamento che 
coinvolga i cittadini in modo radicale, attraverso nuove formule di mobilitazione 
cooperativa che diano modo a tutti di dire “si, voglio entrare nel progetto, voglio fare 
il possibile per migliorare l'efficienza energetica della mia casa e alimentarla con 
energia pulita e rinnovabile, e questo Piano mi dà modo di farlo!”. In altri termini, va 
costruito un modello economico, procedurale e autorizzativo, che renda 
conveniente e facile per tutti partecipare al Piano. Roma deve diventare capitale di 
energia rinnovabile.

3. ROMA PRODUTTIVA. Ancora con l'obiettivo di costruire una maggiore sostenibilità 
e resilienza per la città, occorre disegnare l'ampliamento della Rete Ecologica 
già esistente così da individuare per ogni area, quartiere o rione della città, un 
cuore di spazi comuni dedicati alla produzione di frutta e verdura, 
all'allevamento di piccoli animali da cortile e di api, a punti di accumulo e raccolta 
delle acque, alla raccolta e riuso dei rifiuti organici ed alla produzione di energia 
rinnovabile. Fattorie urbane multifunzionali, parchi e landmark di una nuova 
Roma produttiva, luoghi di accoglienza e di integrazione, di formazione e 
ricreazione: alla Roma Policentrica del vecchio Prg occorre contrapporre la Roma 
Produttiva, Capitale di Biodiversità. Operativamente ciò significa cominciare a 
delineare la Rete Ecologica ampliata, carica di nuove funzioni ambientali e sociali,  
di un nuovo PRG in cui il tema dell'ambiente, dell'acqua, del cibo e dell'energia 
siano centrali.

4. ROMA CITTA' LABORATORIO. Elaborare un nuovo piano regolatore per Roma 
significherebbe ridare a Roma il ruolo di città laboratorio delle politiche nazionali. Se 
la pianificazione urbanistica è tradizionalmente il luogo in cui si depositano tutte le 
scelte politiche e istituzionali che governano il territorio, una pianificazione integrata 
agli aspetti ambientali, energetici ed agroalimentari, è uno strumento cardine per 
una nuova politica pubblica, in grado di guidare lo sviluppo sostenibile di una città e 
di un paese. Adottare un nuovo PRG che integri come detto urbanistica e 
ambiente vorrebbe dire tornare a fare di Roma un laboratorio per la politica 
nazionale, riportando l'urbanistica, ovvero il tema dello sviluppo urbano 
sostenibile e resiliente, al centro dell'agenda di Governo.

5. ROMA CITTA' DENSA. Dal punto di vista specifico dell'urbanistica e della forma 
urbana, se l'obiettivo di un piano regolatore è quello di orientare e guidare lo 



sviluppo sostenibile della città, è fondamentale che il piano possa scegliere e 
indicare “cosa, dove e quando” urbanizzare. In questo senso, rispetto all'attuale 
forma urbana della città, occorre individuare gli ambiti prioritari che necessitano 
di un intervento di recupero finalizzato a ricostruire la continuità e la densità 
(spaziale e funzionale) della città e concentrare solo ed esclusivamente in questo 
ambito le nuove edificazioni, su terreni pubblici e privati.

6. ROMA E IL PREZZO DEL SUOLO. Riconoscere il valore collettivo del suolo, 
come bene comune della città, vuol dire rimettere in discussione il rapporto tra 
pubblico e privato, tra proprietà, diritto di costruire e dissipazione di un bene non 
riproducibile (il suolo) alla base della maggior parte dei servizi ecosistemici che 
rendono possibile la nostra sopravvivenza sulla terra. In questo senso, l'apertura di 
una nuova stagione urbanistica basata su una nuova consapevolezza ambientale 
deve portare con sé un rinnovato principio di tutela e compensazione, laddove 
venga individuato un diritto di costruire per una finalità collettiva cioè all'interno di 
un disegno comune. Nel disegno del un nuovo sistema di regole dello sviluppo 
urbano, va ripensato il costo di urbanizzazione aggiungendovi una quota di 
compensazione per la perdita dei beni ambientali (suolo e suoi derivati). Occorre 
innalzare gli oneri di urbanizzazione.

7. ROMA E LE REGOLE DEL COSTRUIRE. Roma ha un regolamento edilizio 
vecchio. Va al più presto definito un nuovo regolamento edilizio in cui siano 
integrati in modo forte e strutturale gli aspetti ambientali. Non si tratta di 
appesantire e complicare le norme già esistenti ma il più possibile di ripensare, 
semplificare e finalizzare le norme agli interessi collettivi. Tenendo conto che la 
Direttiva europea 31/2010 prescrive che a partire dal primo gennaio 2021 si 
potranno costruire soltanto edifici “neutrali” dal punto di vista energetico: edifici cioè 
progettati per fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento minimi e da soddisfare 
solo con fonti rinnovabili in sito.

8. ROMA CITTA' A MISURA DI BAMBINO. La mobilità non va ripensata ma ribaltata: 
dando priorità a tutte le modalità a basso impatto ambientale e ad alto valore 
sociale. Occorre rallentare le macchine e velocizzare i pedoni e i mezzi pubblici: 
portare i marciapiedi su una quota continua, affermando la priorità ciclabile e 
pedonale, e utilizzando le discontinuità (i dossi) per rallentare le macchine. Occorre 
realizzare una rete tranviaria veloce e leggera, su corsie dedicate, riducendo lo 
spazio carrabile a favore di una mobilità pubblica e gratuita. I risparmi 
ambientali legati alla riduzione di Co2, dei costi sanitari e degli incidenti, una nuova 
tassa sulla mobilità privata e l'intervento di operatori privati interessati agli spazi 
pubblicitari e di comunicazione potrebbero ampiamente finanziare la gratuità del 
biglietto dei mezzi pubblici per i residenti. Ridare la priorità ai pedoni e ai mezzi 
pubblici non vuol dire solo cambiare  forma della mobilità ma vuol dire creare le 
condizioni per una nuova vita dello spazio pubblico. 

9. ROMA OLTRE IL PUBBLICO E IL PRIVATO. Questa visione di una città produttiva, 
basata sul contenimento degli sprechi e sull'efficienza, sulla produzione locale e 
distribuita di energia rinnovabile, sulla valorizzazione ambientale e sociale del suolo 
e delle risorse che gli sono legate, porta con se la nascita di una nuova economia. 
Una economia in cui la crescita del Pil è proporzionale alla decrescita delle 
emissioni (decoupling). Una economia in cui il pareggio di bilancio è innanzitutto 
ecologico, finalizzato ad un miglior uso, distribuzione e condivisione delle risorse, 
lasciando ampli margini per il futuro. In questa economia i beni ambientali e storici 
di una città sono i suoi valori assoluti, il capitale inalienabile della città. In questo 
senso, non solo le parti fisiche del territorio ma anche alcune aziende, 
rappresentano un bene che deve non solo restare pubblico ma diventare ancor più 
“comune”: le aziende agricole comunali, la centrale del latte, il CAR, ma anche 



l'Acea e l'Ater dovrebbero acquisire una nuova struttura cooperativa che ne 
garantisca non una gestione di mercato ma una gestione finalizzata a massimizzare 
il bene del territorio.

10. ROMA CAPITALE DI NUOVA ECONOMIA. Secondo la Coldiretti il 42 per cento dei 
giovani  in  Italia,  se  avesse  accesso  alla  terra,  sarebbe  disposto  a  darsi 
all’agricoltura. Secondo la Flai Cgil (sindacato dei lavoratori dell'agro-industria)  a 
Roma l’agricoltura potrebbe dare lavoro a 35mila persone.  Certamente una 
diversa gestione dei beni  ambientali  innesca una nuova economia,  in cui  i  beni  
comuni (la loro salvaguardia, difesa, valorizzazione, comunicazione, promozione) 
divengono una risorsa capace di produrre ricchezza, cioè benessere per il territorio.  
Proseguendo nella strada già intrapresa con esperienze come il parco del Fosso di  
via  Bravetta,  la  fattoria  Tenuta  della  Mistica  ed  il  bando  per  l'assegnazione  di  
immobili rurali e terreni agricoli comunali incolti, individuate le “isole ecologiche” da  
cui  far  partire  il  processo  di  rilancio  produttivo  della  città,  costruire  un  bando 
pubblico per selezionare, sulla base di progetti d'impresa, gli operatori interessati a  
costituire queste  nuove aziende agricole multifunzionali, nel cuore della città.



---
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