
Mercanti in Fiera: un’altra partita 
Sergio Caldaretti 
 
Pubblicato il 22 luglio 2014 su www.lacapitaledeiconflitti.net

Dal 2007, anno della dismissione della Fiera 
sulla via Cristoforo Colombo, i “proprietari” 
del complesso e il Comune (che è anche uno 
di loro), hanno fatto di tutto per realizzare 
cubature per circa 300.000 mc, senza riuscir-
ci anche per l’opposizione di associazione e 
comitati. Ci ha provato Veltroni, ma è tra-
montata rapidamente, insieme al Sindaco, la 
visione della Città del bambini che doveva af-
fiancare la robusta cubatura, lasciando i 
bambini senza città. Le varie strade percorse 
da Alemanno (Linee Guida, Variante, utilizzo 

del Piano Casa) si sono interrotte senza portare da nessuna parte.  
Ora anche la Giunta Marino ci prova. Si avvia così una nuova partita dei Mercanti in 
Fiera, che si apre con una “originale” proposta di Variante, basata naturalmente sullo 
stesso obiettivo di buttar giù tutto e di costruire in prevalenza residenze.  
 

1. La proposta di Delibera 
 
Qualche giorno fa la Giunta Capitolina ha stabilito di sottoporre all’esame 
dell’Assemblea una proposta di Delibera dell’Assemblea Capitolina (DAC) relativa 
all’ex Fiera di Roma1. Tale proposta è stata trasmessa al Municipio VIII, richiedendo un 
“parere” entro l’8 agosto 2014. 
La Delibera prevede l’adozione di una Variante, che ha come elementi centrali: 
a) la cancellazione dell’ex Fiera di Roma dalla Carta per la Qualità del PRG; 
b) la cancellazione dell’ex Fiera dal “Piano di utilizzazione delle aree della via Cristo-

foro Colombo da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane”;  
c) Ridefinizione dell’ex Fiera di Roma come “Ambito a Trasformazione Ordinaria (A-

TO R ex Fiera)”;  
d) La conseguente modifica dell’art. 58 delle NTA del PRG. 
Questa Variante ha l’obiettivo, dichiarato nelle premesse della Delibera, di rendere pos-
sibile da un punto di vista normativo la realizzazione di un “intervento di trasformazio-
ne” con le seguenti caratteristiche: 
− Superficie Utile Lorda (SUL): 75.000 mq 
− SUL residenziale: non superiore all’80% della SUL totale, cioè a 60.000 mq 
− SUL da destinare a edilizia sociale convenzionata: almeno il 20% della SUL resi-

denziale (cioè almeno 12.000 mq nell’ipotesi massima di residenziale). 
 
1 Decisione della Giunta Capitolina n. 66 del 3 luglio 2014 relativa alla Proposta n. 119/2014, Piano di 
utilizzazione delle aree della via Cristoforo Colombo da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane. Ambito 
n. 2 – Risistemazione della Fiera di Roma – Adozione di variante urbanistica ai sensi dell’art. 4 L.R. 
36/87 e s.m.i. (Dec. G.C. n. 66 del 3 luglio 2014).
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Vediamo con qualche dettaglio quali sono i motivi alla base dei quattro provvedimenti 
che compongono la Variante.  
 
a) Cancellazione dell’area dell’ex Fiera di Roma dalla Carta per la Qualità del PRG  
E’ bene intanto chiarire la natura e il ruolo della Carta per la Qualità, che fa parte degli 
“Elaborati gestionali” del PRG approvato nel 2008. Nel sito di Roma Capitale dove è 
consultabile il PRG2, a commento della Carta si afferma: 

“L'unicità del patrimonio storico di Roma - e la sua diffusione su tutto il territorio co-
munale - è una immensa risorsa anche per garantire qualità alle future trasformazioni. In 
34 tavole a scala 1:10.000 è descritto l'intero panorama di questa ricchezza, dagli im-
pianti urbani con i relativi spazi pubblici ai beni archeologici, alla struttura di ogni tes-
suto della Città storica fino alle architetture contemporanee.” 

La Carta dunque espone un insieme di risorse che costituiscono il patrimonio storico di 
Roma e rappresentano una “ricchezza” per la città. Tra queste risorse c’è anche il com-
plesso dell’ex Fiera di Roma, classificato come “Edificio con tipologia edilizia speciale: 
ad impianto nodale (CP-Capannone)”3.
Le NTA del PRG confermano questo carattere della Carta. Infatti, l’art. 16, comma 1, 
descrive gli elementi presenti come “elementi che presentano particolare valore urbani-
stico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizza-
re”; ne riporta quindi l’articolazione tipologica:  

Art.16. Carta per la qualità [grassetto mio, anche nelle citazioni successive – ndr]
1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a 
disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare va-
lore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conser-
vare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: 
a) morfologie degli impianti urbani; 
b) elementi degli spazi aperti; 
c) edifici con tipologia edilizia speciale; 
d) edifici e complessi edilizi moderni; 
e) preesistenze archeologico monumentali; 
f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; 
g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale. 

Lo stesso articolo (comma 4) dispone poi che gli interventi ammessi sugli “edifici con 
tipologia edilizia speciale”, quindi anche sull’ex Fiera, siano quelli relativi agli edifici di 
interesse storico-architettonico:  

4. In particolare, con riferimento alla classificazione di cui al comma 1, dovranno essere 
osservate le seguenti categorie d’intervento: 
[…] 
- elementi di cui alla lett. c): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto per 
gli edifici di interesse storico architettonico, salvo interventi di carattere più trasforma-
tivo su parti degli edifici espressamente consentiti dall’Elaborato G2 “Guida per la qualità 
degli interventi”. 

E’ da sottolineare infine il comma 10 dello stesso art. 16: 

 
2 L’indirizzo del sito è http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-adottato-g1.html
3 La Tavola della Carta per la Qualità che contiene questa indicazione è la G1.b, ed è consultabile al sito 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_urban/prg_adottato/g1_b.pdf
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10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge,
l’approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle prescrizioni di cui al comma 
5 [che non riguardano il nostro caso, ndr], è subordinata al parere favorevole della 
Sovrintendenza comunale, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal 
responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abilitarsi tramite 
DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventi-
vamente alla presentazione della DIA e ne correda gli elaborati. 

E’ evidente che queste norme costituiscono un forte ostacolo alla realizzazione 
dell’intervento di edificazione previsto; da qui la proposta di eliminare l’ex Fiera di 
Roma dalla Carta per la Qualità. La motivazione che viene data per sostenere questa 
proposta è che il complesso era stato inserito nella Carta per la sua “valenza funziona-
le”; oggi non c’è più la sede della Fiera, dunque la funzione precedentemente esistente è 
cessata. Da quanto si è visto sugli obiettivi e sui contenuti della Carta per la Qualità, 
questa interpretazione solleva forti perplessità: il PRG afferma che tutti gli elementi pre-
senti nella Carta, dunque anche il complesso della Fiera, si caratterizzano per il loro 
“valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale”, e sono “da 
conservare e valorizzare”; per questo, le prescrizioni relative agli interventi su questi ti-
pi di beni sono molto restrittive. 
Qui sta il punto. Il “declassamento” dell’ex Fiera costituirebbe il primo passo per poter 
demolire tutto e realizzare l’intervento di “nuova edificazione” indicato dalla Delibera. 
Per poter arrivare a questo esito, è necessario però attuare anche quanto indicato nei 
punti b), c) e d) indicati in apertura. 
 
b) Cancellazione dell’ex Fiera dal “Piano di utilizzazione delle aree della via Cristo-
foro Colombo da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane” 
Per comprendere le ragioni di questa seconda modifica inserita nella proposta di Delibe-
ra, occorre tornare al PRG. Oltre che nella Carta per la Qualità che abbiamo visto, l’ex 
Fiera di Roma è inserita dal PRG nell’Ambito di programmazione strategica “Flaminio  
Fori  Eur” (Tavole D7 e I7)4; tali ambiti sono definiti nelle NTA del PRG5 come “zone 
di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 27, legge n. 457/1978”6.
Gli interventi in queste zone possono realizzarsi con Piani di recupero o con Piani attua-
tivi. Nel nostro caso il piano attuativo esiste, ed è appunto il Piano di utilizzazione delle 
aree della via Cristoforo Colombo da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane7.

4 Si tratta della Tavola D7 Ambiti di programmazione strategica: quadro d'unione 1:20.000 e della Tavo-
la I7  Ambito di programmazione strategica Flaminio Fori Eur – Risorse. Le Tavole sono consultabili in:  
http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-adottato-d7.html
http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_urban/prg_adottato/i7_01.pdf
5 NTA del PRG, art. 64 Ambiti di programmazione strategica, comma 5. 
6 Legge n. 457 del 5 agosto 1978, Norme per l'edilizia residenziale. L’articolo 27 (“Individuazione delle 
zone di recupero del patrimonio esistente”) dà disposizioni per il “recupero del patrimonio edilizio esi-
stente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore uti-
lizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, 
isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature”. 
7 Il Piano è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 12 mag-
gio 2001; dopo la presentazione delle Osservazioni, con la DCC n. 142 del 26 luglio 2004, Con-
trodeduzioni alle osservazioni presentate avverso la deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 
del 12 maggio 2001 relativa a "Approvazione del piano di utilizzazione delle aree verdi della Via Cristo-
foro Colombo", si è concluso definitivamente il percorso. 
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Ora, le modifiche proposte consistono nell’eliminazione da questo Piano attuativo 
dell’ex Fiera, e di conseguenza dell’art 7 delle sue NTA, che vi fa riferimento. Per capi-
re i motivi di questa proposta, occorre soffermarsi sui contenuti di tale articolo, che ri-
portiamo integralmente nella attuale formulazione: 

Art. 7 – Risistemazione della Fiera di Roma. 
[…] Le modalità d’intervento ricomprese nel perimetro di trasformazione, come indicato 
nella planimetria Tav. 4, devono conformarsi soprattutto alle seguenti disposizioni: 
− demolizione degli edifici lungo la via C. Colombo, realizzati sulla fascia di proprietà 

demaniale indicata con colore verde, da restituire alle primarie funzioni viabilistiche; 
− riconoscimento della attuale cubatura esistente e conseguentemente la possibilità di 

demolire e ricostruire. 
Dette disposizioni generali si riferiscono a quanto già stabilito in sede di Conferenza dei 
Servizi L.46/89, verbale del 17.10.1989, e dal Consiglio Comunale con delibera n. 132/97 
che fissa la cubatura complessiva esistente, inclusa quella edificata nella fascia lungo la 
via C. Colombo, in mc. 216.450. 

Come abbiamo visto, secondo il PRG gli interventi di “risistemazione” attuabili sono 
interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore 
utilizzazione del patrimonio stesso. La “possibilità di demolire e ricostruire” che indica 
l’art. 7 va dunque inquadrata secondo questo presupposto; insomma, si può anche de-
molire e ricostruire uno o più edifici, ma nell’ambito di un intervento di complessivo re-
cupero del patrimonio edilizio esistente.  
E’ evidente, in modo analogo a quanto detto per la Carta per la Qualità, come anche 
questa normativa costituisca un ostacolo all’intervento indicato dalla proposta di Deli-
bera; ecco perché l’ex Fiera va “stralciata” dal Piano. 

Una volta eliminati questi riferimenti normativi, occorre aggiungerne altri che rendano 
possibile quell’intervento. E’ questo l’obiettivo alla base del terzo e quarto punto della 
Variante proposta. 
 
c) Ridefinizione dell’ex Fiera di Roma come “Ambito a Trasformazione Ordinaria 

(ATO R ex Fiera)”  
Riporto quanto prevede in merito la proposta di Delibera: 

- perimetrazione del suddetto comparto [l’ex Fiera, ndr] quale “Ambito di Trasformazio-
ne Ordinaria prevalentemente residenziale (ATO R ex Fiera)” con apposita scheda tecni-
ca, coerente con quanto previsto all’art. 58 delle NTA [del PRG, ndr], recante il dimen-
sionamento della S.U.L. massima ammissibile, la ripartizione funzionale e quanto altro 
necessario per una compiuta progettazione del nuovo impianto urbano. 

Qui non viene chiarito dove questo ambito debba essere inserito e  perimetrato (nelle 
Tavole del PRG? Nel Piano di utilizzazione delle aree della via Cristoforo Colombo? In 
entrambi?) Comunque, il nodo centrale è la sua ridefinizione come Ambito di Trasfor-
mazione Ordinaria prevalentemente residenziale, che verrebbe assoggettato alle norme 
del PRG per questi tipi di contesti. 

 
d) Conseguente modifica dell’art. 58 delle NTA del PRG. 
Proprio su queste norme del PRG relative agli Ambiti di Trasformazione Ordinaria pre-
valentemente residenziale  si concentra l’ultima modifica proposta dalla Delibera: si 
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tratta dell’art. 58 delle NTA del PRG8. La sua modifica è necessaria per inserire for-
malmente l’ex Fiera di Roma nell’elenco degli ATO già indicati; così, l’ulteriore ele-
mento della Variante proposta dalla Delibera prevede la 

integrazione dell’art. 58 delle NTA con l’aggiunta del comma 3 riportante “Per l’ambito 
ATO R ex Fiera vige la scheda tecnica allegata alla deliberazione n. …….” 

 

2.  Una alternativa è possibile 
 
Dunque, ancora una volta il vero obiettivo di tutta la manovra è di demolire tutto e di 
realizzare nuove cubature. L’impostazione della Variante rende evidente quale sia il no-
do centrale propedeutico alla realizzazione di questo obiettivo: declassare la Fiera eli-
minando ogni riferimento alla sua valenza testimoniale, più volte ribadito dalla norma-
tiva vigente. E’ su questa normativa che si concentra infatti l’attenzione: la Carta della 
qualità del PRG, le relative Norme, il Piano di utilizzazione delle aree poste sulla via 
Cristoforo Colombo.  
Credo indispensabile proporre due elementi di riflessione e una proposta.  

a) Tra programmi e realtà 
Uno degli obiettivi del programma elettorale di Marino era favorire gli interventi di ri-
generazione urbana; ne riportiamo alcuni passi significativi9:

Una strategia d’insieme per la rigenerazione urbana. Evitare la proliferazione di proget-
ti non coordinati di impronta prevalentemente edilizia e promuovere la definizione di re-
gole e di obiettivi chiari che costituiranno la base di riferimento per la collaborazione con 
gli operatori privati, con le imprese e con gli investitori, per garantire una migliore qualità 
dei progetti e tempi attuativi più brevi. Non ci saranno più delibere in variante a seguito di 
accordi parziali e puntuali con singoli operatori. 
Sottoscrivere un patto per la rigenerazione. L’amministrazione e il mondo delle imprese 
insieme possono siglare un Patto civico per la “terza città”, quella della rigenerazione, al-
ternativa all’espansione e alla sola cosiddetta conservazione, recependo anche le proposte 
che provengono dalle imprese stesse. 
Completare e aggiornare la Carta della Qualità del PRG e costruire un sistema comuna-
le per la conoscenza dei beni e degli immobili soggetti a tutela per agevolare la trasfor-
mazione dell’esistente. 

In riferimento all’ex Fiera, si legge poi10:
Una seconda direttrice riguarda le grandi strutture dismesse realizzate o ristrutturate in 
epoca otto-novecentesca, agli albori della grande trasformazione urbana: caserme e carce-
ri, ospedali e manicomi, mattatoi e gasometri, ex depositi, mercati, ex fiera [grassetto 
mio, ndr]. La sottocultura dominante ha guardato a questi beni, che generalmente hanno 
perso l’originaria funzione, con un unico scopo: massimizzare il valore di scambio o, in 
modo del tutto equivalente, considerare la consistenza edilizia come asset patrimoniale da 
iscrivere a bilancio.  

 
8 NTA del PRG, art. 58, Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali.  
9 La citazione riporta alcuni stralci del par. 5.2. La strategia per la rigenerazione urbana; il programma di 
Marino, Roma è vita, è consultabile in:  
http://www.ignaziomarino.it/wp-content/uploads/Programma_MarinoSindaco.pdf
10 Si veda a pag. 43 del Programma. 
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L’amministrazione Alemanno ha praticato in modo sistematico questa sottocultura a co-
minciare dalla svendita dei mercati e ha portato avanti la proposta di dismissione dei de-
positi Atac, sottovalutando le potenzialità di questi beni connesse al valore d’uso: 
dall’abitare al lavoro, dai servizi pubblici all’accoglienza, alla cultura e all’arte. Racco-
glieremo e stimoleremo tutti i contributi e le proposte per la loro riqualificazione e per re-
stituire questi spazi a una piena utilizzazione. 

Credo che la distanza tra queste affermazioni e ciò che si sta preparando con la proposta 
di Delibera non abbia bisogno di ulteriori commenti; la Giunta Marino si sta muovendo 
in netto contrasto con i condivisibili “afflati programmatici” del candidato Sindaco e in 
assoluta continuità con il passato, compresa la stagione Alemanno, aspramente criticata 
per la sua “sottocultura” volta a “massimizzare il valore di scambio” delle “grandi strut-
ture dismesse”.  
 
b) Il PRG va attuato. O no? 
In una intervista dell’ottobre 2013 l’Assessore Caudo ha affermato che: 

il Piano regolatore, definitivamente approvato nel febbraio 2008 e uscito dal tavolo di co-
pianificazione con la Regione Lazio, deve essere attuato” [… e che occorre] “dare più 
forza ed efficacia alla rigenerazione diffusa del costruito utilizzando gli strumenti previsti 
dal Piano regolatore generale vigente apportando, se necessari, dei correttivi normativi 
che possano semplificarne l’attuazione e la realizzazione.” 

Di recente, durante le Conferenze urbanistiche svolte nei Municipi queste affermazioni 
sono state più volte ripetute; il PRG non l’avrebbe fatto così, ripete ogni volta Caudo,  
ma ora è legge e bisogna cercare, semmai, di riorientarlo verso una strategia di rigenera-
zione urbana.  
Ma per l’ex Fiera si prevede di modificarlo, questo benedetto PRG, per consentire la 
demolizione dell’esistente e una nuova edificazione prevalentemente residenziale su 
75.000 mq di SUL. Una interpretazione davvero particolare del principio di rigenera-
zione. Certo, nell’intervista citata Caudo aggiunge che  

un Piano non è una fotografia statica di una situazione, è un processo. Sarà necessario 
quindi distinguere tra quello che dovrà essere attuato e quello che, anche a seguito di re-
centi scelte delle passate amministrazioni, costituisce ormai di fatto variante. 

Ce da chiedersi quale sia il criterio per cui in alcuni casi non si può assolutamente tocca-
re il PRG, in altri invece si può, anzi, si deve. Tra l’altro, le passate amministrazioni non 
hanno compiuto alcuna scelta irreversibile sulla ex Fiera, anche se ognuna di esse ci ha 
provato; non c’è quindi neanche questa circostanza a dare una qualche risposta.  
 
c) Allora, che fare? 
Sarebbe dunque possibile intervenire proprio come afferma Caudo, seguire cioè le linee 
stabilite dal PRG e dalla sua Carta per la Qualità. Si dovrebbe avviare un percorso che 
porti a definire un intervento di ristrutturazione e adeguamento dell’esistente. Senza 
scomodare, per carità, qualche archistar del momento, ma affidando l’operazione a 
“normali” progettisti sensibili all’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio cul-
turale capitolino, e rivolgendosi a una delle tante imprese specializzate in questo tipo di 
operazioni.  
Certo, sono solo “capannoni”; ma non è l’elemento singolo che conta, è l’insieme che 
costituisce quel valore aggiunto che le norme vigenti intendono tutelare e valorizzare; 
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forse si dovrà demolire qualcosa di “irrecuperabile”, ma con l’obiettivo di dare alla città 
un nuovo luogo di incontro, di relazione, di socializzazione, piuttosto che una ennesima 
valanga di case di lusso, affiancate (se tutto va bene) da una manciata di alloggi per 
l’“housing”.  
Ma in questo modo la Investimenti s.p.a., che gestisce l’ex Fiera11, valuterebbe esigua la 
“convenienza economica” dell’intervento proposto, e invece occorrono soldi per allevia-
re il deficit della Nuova Fiera… 

 
11 La Investimenti s.p.a. è costituita da Camera di Commercio di Roma, ente autonomo di diritto pubbli-
co (58,538%), Comune di Roma (21,762%), Regione Lazio (9,800%), Sviluppo Lazio (9,800%), Provin-
cia di Roma (0,065%), Azienda di Promozione Turistica (0,026%), Unindustria (0,006%), Unione Agri-
coltori di Roma (0,003%). 
 


