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Il 1 agosto il Consiglio Municipale ha approvato 

la proposta di delibera comunale relativa alla ex 

Fiera di Roma. Ho tentato, in un recente articolo, 

di commentare i contenuti di questo documento
1
. 

A valle del “via libera” del Municipio, credo sia 

utile ora ripercorrere la vicenda evidenziando 

due elementi nodali: il “fluttuare” nel tempo del-

le cifre relative alle cubature da realizzare e alle 

funzioni da insediare (Cap. 1); il ruolo e le posi-

zioni che nel tempo sono state assunte dai sogget-

ti istituzionali, economici e sociali (Cap. 2).  

L’obiettivo è sottolineare le contraddizioni che hanno caratterizzato questa evoluzione; 

ma anche porre una domanda “basilare”: perché nessuno ha mai tentato una linea al-

ternativa alla demolizione e ricostruzione, limitandosi a proporre correttivi all’entità e 

destinazione delle enormi cubature previste? Questa scelta di fondo è veramente inelut-

tabile o è pesantemente condizionata dalla urgenza di fare cassa? Insomma, da ogni 

parte si sostiene la necessità di intervenire sull’esistente, di utilizzare al massimo il pa-

trimonio consolidato, di evitare cemento e consumo di suolo. Ma poi, inesorabilmente, 

ogni soluzione sembra andare in un verso contrario, e non solo per l’ex Fiera di Roma. 

Forse è possibile una soluzione alternativa: riutilizzare l’esistente e individuare funzio-

ni adeguate al “senso” storico che il complesso dell’ex Fiera custodisce; a questa ipo-

tesi si riferiscono le note conclusive (Cap. 3). 

 

 

1. Il “balletto” delle cubature e delle funzioni 

 

1.1. Un quadro d’insieme 
 

La vicenda dell’ex Fiera copre ormai un arco di sette anni: prese avvio infatti nel 2007, 

quando l’apertura della nuova Fiera di Roma determinò la cessazione di ogni attività 

nella “gloriosa” sede di via Cristoforo Colombo; da allora c’è stato un continuo prolife-

rare di proposte e progetti, conseguente sia all’alternarsi delle Giunte capitoline sia 

all’attività di contrasto espressa in determinati momenti dalla base sociale. Oggi siamo 

di fronte ad un ulteriore passaggio, relativo ad una proposta di Delibera comunale elabo-

rata dalla nuova amministrazione guidata da Marino.  

Ciò che vorrei in primo luogo evidenziare è che ogni proposta parte dall’assunto che 

l’intervento debba comportare la demolizione totale e ricostruzione. Nel Capitolo 3 ri-

prenderò questo tema, tentando di delineare una soluzione alternativa, basata sul riuti-

lizzo dell’esistente. 

                                                           
1
 Sergio Caldaretti, Mercanti in Fiera: un’altra partita, pubblicato sul blog La Capitale dei conflitti il 22 

luglio 2014. 
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Vorrei prima mostrare come, nel fluire di proposte, l’entità delle cubature e il tipo di 

funzioni previste siano continuamente cambiate e, soprattutto, come tali modifiche non 

sembrino evidenziare una congruenza di visioni da parte dei singoli soggetti che le han-

no prodotte. In relazione a questo secondo aspetto, ho provato a sintetizzare nella Tabel-

la 1 come sono andate le cose. Scorrendo le colonne relative alle cubature e alle funzio-

ni, questa “fluttuazione” appare evidente. 

Tabella 1 – Quadro di sintesi delle cubature e delle funzioni  

Anno Soggetto/Documento Cubature (mc) 

Funzioni 
Direzio-

nale 
 

Residen-
ziale 

Non 
residenz. 

Commer- 
ciale 

Flessibile 

2004 
Comune (Veltroni) 
Piano utilizzazione aree 
via C. Colombo 

216.450      

2004 
Piano utilizzazione aree 
via C. Colombo 

180.500 (stima*)      

2007 
Ex Fiera SpA e Comune 
Manifestazione 
d’interesse x vendita 

288.000 
 

X (picco-
lo taglio) 

X X X  

2008-2013 
Comune (Alemanno) 
Linee Guida x Variante 

290.000  65% 20%  15% 

2009 Municipio e comitati 121.209 
50% 

(Direz. 
pubblico) 

40%  10%  

2014 
Comune (Marino) 
Proposta di DCC 

216.000  

≤ 80% 
di cui: 
≥ 20% 
edilizia 
sociale 

≥ 20%   

2014 
Municipio 
Parere su Proposta DCC 

121.209-216.000  

≤ 80% 
di cui: 
50% 

edilizia 
sociale 

≥ 20%   

Per valutare il tenore delle “congruenze” espresse dai diversi soggetti in campo, è ne-

cessario ripercorrere l’evoluzione dell’intera vicenda. 

 

1.2. Qualche dettaglio sull’evoluzione delle proposte 

 

a) Il punto di partenza: il “Piano di utilizzazione delle aree verdi della via C. Colom-

bo” del 2004 

Nell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del “Piano di utilizzazione delle 

aree verdi della via C. Colombo”, approvato nel 2004, l’entità complessiva della cubatu-

ra esistente nel complesso della (allora) Fiera di Roma a via Cristoforo Colombo è sta-

bilita in 216.450 mc
2
. Nel definire tale cubatura, l’articolo citato fa riferimento a quanto 

stabilito dal Consiglio Comunale con Delibera 132/97, che recita
3
: 

[…] per lo sviluppo del progetto del Polo fieristico è necessario utilizzare tutta la cubatu-

ra ad oggi realizzata, così come da verbale della Conferenza dei servizi richiamata, ivi in-

clusa quella edificata nella fascia fronte Colombo pari complessivamente a mc 216.450 

[grassetto mio, ndr]. 

                                                           
2
 Le NTA sono riportate nella DCC n. 142 del 26 luglio 2004, Controdeduzioni alle osservazioni presen-

tate avverso la deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 12 maggio 2001 relativa a "Ap-

provazione del piano di utilizzazione delle aree verdi della Via Cristoforo Colombo". 
3
 Si tratta della DCC n. 132 del 17 luglio 1997, Costituzione Fiera di Roma S.p.A. 
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Va sottolineato che questa cubatura comprende anche la porzione “edificata nella fascia 

fronte Colombo” su un terreno demaniale, quindi abusiva; tanto che lo stesso art. 7 di-

spone 

la demolizione degli edifici, lungo la via C. Colombo, realizzati sulla fascia di proprietà 

demaniale […] da restituire alle primarie funzioni viabilistiche. 

In realtà, quindi, la cubatura realmente “disponibile” alla ex Fiera di Roma si dovrebbe 

ricavare sottraendo alla cifra di 216.450 mc la cubatura “illegittima” realizzata nella fa-

scia demaniale. Nei documenti analizzati non viene mai indicato il suo ammontare; pos-

siamo dedurne l’ordine di grandezza facendo riferimento alle superfici indicate. Dei 

76.139 mq totali, 63.373 sono di proprietà della Fiera di Roma S.p.A. (circa l’83%), i 

restanti 12.766 mq sono di proprietà demaniale comunale (circa il 17%)
4
; applicando 

queste percentuali alla cubatura totale, se ne ricava che quella realizzata su proprietà 

demaniale si aggira intorno ai 36.000 mc. Sempre con l’approssimazione insita in que-

sto calcolo, si deduce una cubatura “regolare” di circa 180.500 mc. 

Sulle funzioni previste il Piano non fornisce indicazioni. 

 

b) Fiera di Roma S.p.A. – manifestazione d’interesse del 2007 (redatta in accordo con 

la Giunta Veltroni) 

Ma anche il dato non depurato di 216.450 non è affatto certo. Nel 2007, quando la Fiera 

di Roma cessa ogni attività e diventa una “ex”, la Fiera di Roma S.p.A.
5
, che gestisce il 

complesso, avvia una procedura di cessione dell’area. Il documento che definisce le 

“condizioni generali per la prequalifica” e invita alla “manifestazione d’interesse”
6
, af-

ferma che la cubatura complessiva è di 288.000 mc: 

L’area ricade all’interno del Piano di utilizzazione delle aree verdi della via C. Colombo, 

ai sensi dell’art. 15 delle NTA del PRG vigente, adottato con deliberazione n. 85/2001 dal 

Commissario Straordinario e approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 

142/2004. 

L’art. 7 delle NTA del suddetto Piano prevede, per l’area, interventi di pubblico interesse 

da realizzarsi con specifico provvedimento attuativo di trasformazione edilizia con la de-

molizione degli edifici lungo la via C. Colombo, realizzati sulla fascia di proprietà dema-

niale, il riconoscimento dell’attuale cubatura (circa 288.000 mc) [grassetto mio, ndr]. 

Si badi bene, questa cifra viene fatta derivare proprio dall’art. 7 citato che invece indica, 

come abbiamo visto, la cifra di 216.450!  

Il Wwf asserisce che l’incremento di cubatura da 216.000 a 288.000 mc è dovuto allo 

“spostamento” di 72.000 mc inizialmente previsti a Colle della Strega, “poi cancellati a 

seguito della mobilitazione dei cittadini”
7
. 

                                                           
4
 Questi dati sono indicati anche nella recente proposta di Delibera Comunale n. 119/2014, di cui si tratte-

rà più avanti. 
5
 Una sintesi della storia di Fiera di Roma S.p.A. (oggi Investimenti S.p.A.) è consultabile in: 

http://investimentispa.it/storia/  
6
 Fiera di Roma S.p.A., Procedura per la cessione dell’area storica della Fiera di Roma con l’obbligo a 

carico dell’acquirente di realizzazione del progetto di trasformazione. La procedura è articolata in tre fa-

si: individuazione dei soggetti ammessi alla presentazione delle offerte vincolanti; presentazione e valuta-

zione delle offerte vincolanti ed eventuale negoziazione; aggiudicazione. Link:  

www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/condizioni_generali_per_la_prequalifica.pdf  
7
 Si veda http://www.wwfroma11.it/documenti/fiera%20di%20roma/fiera%20di%20roma%20lug07.htm  

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://investimentispa.it/storia/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/condizioni_generali_per_la_prequalifica.pdf
http://www.wwfroma11.it/documenti/fiera%20di%20roma/fiera%20di%20roma%20lug07.htm
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Per quanto riguarda le funzioni da insediare, nella Manifestazione d’interesse si dice 

quanto segue: 

 il mix di destinazione sarà principalmente composto da unità residenziali nonché da pic-

cole e medie attività commerciali, superfici direzionali di piccolo taglio ed eventual-

mente strutture ricettive;  

 almeno il 50% dell’area sarà destinata a verde, parchi pubblici, piazze e aree pedonali; 

 parte dell’area sarà occupata da servizi pubblici e sociali; all’interno di questa area sarà 

realizzata una infrastruttura a scopo ludico ricreativo destinata ai bambini denominata 

‘Città dei bambini”. [in seguito si indicherà a più riprese una superficie di circa 8.000 

mq – ndr]
8
  

 

c) Le prime reazioni dei comitati (2007-2008) 

A seguito di questo avvio della procedura di cessione dell’area, i comitati Fieramente, 

Piazza dei Navigatori e Parco Scott esprimono il loro dissenso in diversi incontri, conte-

stando tra l’altro l’entità totale delle edificazioni previste, indicata appunto in circa 

300.000 mc. Con questa cubatura, si afferma, sarebbe impossibile realizzare le opere di 

urbanizzazione e il 50% di superficie a spazio pubblico per mancanza di spazio, a meno 

che non si edifichi tutto in altezza, raggiungendo delle quote inaccettabili.  

Il riferimento ai 300.000 mc viene ripreso anche in molti articoli della stampa pubblicati 

in quel periodo; ma la Repubblica del 19 settembre 2007 evidenzia la presenza delle due 

diverse valutazioni sulla cubatura di riferimento
9
: 

C’è, ad esempio, in corso un contenzioso tra l’Ente Fiera e l’assessorato all’Urbanistica 

da una parte, e le associazioni ambientaliste dall’altra. Portando a prova due diversi do-

cumenti, Fiera e Comune quantificano le cubature esistenti in 288 mila metri cubi, mentre 

il Wwf cita con altrettanta certezza che le cubature attuali sono non più di 220 mila. E qui 

la partita si fa più delicata. [grassetti miei, ndr] 

 

d) La nuova Giunta Alemanno e le proposte alternative dei comitati (2009-2012) 

Nel 2009, dopo l’insediamento della Giunta Alemanno, comitati e Municipio XI [oggi 

VIII, ndr] elaborano una proposta che, partendo dai 216.450 mc esistenti stabiliti dalle 

citate Delibere 132/97 e 142/2004, definisce una riduzione della cubatura a 121.209 mc. 

Sintetizzo il ragionamento che sostiene tale riduzione.  

Si parte da una ipotesi funzionale che prevede: 

 50% per Direzionale pubblico (Uffici Regione Lazio) 

 40% di residenziale 

 10% di commerciale.  

Per queste funzioni, l’interpiano è valutabile in media intorno a 3,20 metri, mentre per i 

“capannoni” presenti nell’area si aggira intorno ai 6,00 metri. Se dalla cubatura esistente 

relativa ai “capannoni” (216.450 mc) si calcola la relativa superficie (216.450 mc : 6 

                                                           
8
 Nell’articolo di Lilli Garrone Una gara internazionale per il progetto ex Fiera sulla Colombo. Nasce-

ranno abitazioni, uffici e una «Città dei bambini», apparso sul Corriere della Sera del 19 settembre 2007, 

si afferma che “La «Città dei bambini» dovrebbe occupare 8 mila metri quadri”. L’articolo riporta poi 

un’affermazione del presidente del Municipio Andrea Catarci: “Non vogliamo certo un luna-park ma 

grande attenzione a progetti educativi con ludoteche e biblioteche, che potrebbero essere anche all’interno 

delle nuove costruzioni”. 
9
 Simona Casalini, In vendita l’ex Fiera alla Colombo. Case, verde e la "Città dei bambini", repubblica.it, 

19 settembre 2007. Link: http://roma.repubblica.it/dettaglio/in-vendita-lex-fiera-alla-colombo-case-verde-

e-la-citta-dei-bambini/1369905  

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://roma.repubblica.it/dettaglio/in-vendita-lex-fiera-alla-colombo-case-verde-e-la-citta-dei-bambini/1369905
http://roma.repubblica.it/dettaglio/in-vendita-lex-fiera-alla-colombo-case-verde-e-la-citta-dei-bambini/1369905
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m), si ottiene un valore di 36.075 mq. Questa superficie viene aumentata del 5%, defi-

nendo così una superficie di progetto di 37.878 mq. Questa superficie corrisponde ad un 

volume di 121.209 mc (37.878 mq x 3,2 m)
10

. 

Ma la Giunta Alemanno tira dritto. Nel dicembre 2009, una Memoria della Giunta Co-

munale avvia l’iter finalizzato alla riqualificazione dell’ex Fiera di Roma e istituisce un 

tavolo di lavoro per la predisposizione delle Linee guida su cui basare una Variante del 

PRG
11

.  

Il Municipio ribadisce la sua proposta di abbattere la cubatura a 120.000 mc, come si af-

ferma in un suo comunicato stampa del dicembre 2009, dove si legge
12

: 

[…] La nostra proposta, che continueremo ad approfondire con la cittadinanza – conclude 

Catarci – vuole ridurre l’impatto urbanistico riducendo i mc dai 288.000 previsti nel pro-

getto dell'ex Giunta Veltroni ai 120.209 circa, con un  mix funzionale, in cui prevale la 

destinazione a direzionale, per gli uffici della Regione Lazio, a differenza del precedente 

assetto basato sul residenziale di pregio. 

Questa opposizione del Municipio e dei comitati non sposta minimamente il percorso 

della Giunta Alemanno. Nel gennaio 2011 viene approvato un documento preliminare 

concernente le Linee guida di indirizzo per la riqualificazione e trasformazione urbani-

stica dell’ex Fiera di Roma
13

, che introduce una nuova valutazione della cubatura rea-

lizzabile: in base alle norme del PRG
14

, la Superficie Utile Lorda viene incrementata del 

35%, così i 216.450 mc di partenza arrivano a circa 290.000 mc. Questa impostazione 

viene poi formalizzata nella proposta di Variante elaborata nel luglio 2011
15

. Le funzio-

ni previste sono: 

 65% residenziale 

 20% non residenziale 

 15% quota flessibile. 

La proposta di Variante rimarrà tale: nonostante la sua approvazione in Commissione 

urbanistica (marzo 2012) e l’ipotesi di utilizzare il nuovo Piano Casa per “snellire” la 

procedura, la Giunta Alemanno infatti non procederà oltre e lascerà irrisolto il problema 

dell’ex Fiera nelle mani della nuova Giunta Marino, che si insedia nel giugno 2013. 

                                                           
10

 Su questa proposta si veda Lorenzo D'Albergo, Ex Fiera di Roma: ecco come i cittadini la vogliono, 

Roma Today, 29 settembre 2009. Link: www.romatoday.it/municipio/11-garbatella/garbatella/ex-fiera-

roma-progetto-riqualificazione-cittadini.html 
11

 Memoria n. 103 del 10 dicembre 2009 (citata in DGC 14/2011). 
12

 Il Comunicato stampa, emesso il 17 dicembre 2009 dalla presidenza del Municipio XI, è consultabile 

in: www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/comunicato_stampa_exfiera17dic09.doc. La 

proposta verrà in seguito formalizzata dal Municipio con la DCM n. 25 del 17 giugno 2010, Linee guida 

per la riqualificazione dell’area dell’ex Fiera di Roma. 
13

 DGC n. 14 del 26 gennaio 2011, Approvazione del documento preliminare concernente le “Linee guida 

di indirizzo per la riqualificazione e trasformazione urbanistica del compendio immobiliare dell’ex Fiera 

di Roma”. Le Linee guida sono allegate alla Delibera. 
14

 Si fa riferimento all’art. 21, comma 5, delle NTA, che consente, per interventi di categoria MBE (Mi-

glioramento Bio-Energetico), un incremento della SUL del 5% e per interventi di categoria RU (Ristruttu-

razione Urbanistica), un incremento del 30%. 
15

 Roma Capitale, Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica, Dir. Programmazione e Pianificazione 

del Territorio, U.O. Pianificazione Urbanistica Generale, Variante urbanistica relativa all’Ambito n. 2 - 

Risistemazione della Fiera di Roma. Piano di Utilizzazione delle Aree della Via Cristoforo Colombo da 

Porta Ardeatina a Via delle Tre Fontane. Art. 4 della L.R. 36/87 e s.m.i., 11 luglio 2011. 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://www.romatoday.it/municipio/11-garbatella/garbatella/ex-fiera-roma-progetto-riqualificazione-cittadini.html
http://www.romatoday.it/municipio/11-garbatella/garbatella/ex-fiera-roma-progetto-riqualificazione-cittadini.html
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/comunicato_stampa_exfiera17dic09.doc
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Va rilevato che, sempre nel marzo 2012, in occasione della approvazione della Variante 

in Commissione urbanistica, il Presidente dell’XI Municipio Catarci aveva ribadito 

che
16

: 

Municipio, associazioni e comitati locali ben prima dell’Assessorato comunale 

all’Urbanistica hanno elaborato una valida idea progettuale, fissando a 120.000 metri cu-

bi il limite massimo delle volumetrie sostenibili rispetto ai quasi 300.000 voluti dalla 

Giunta Alemanno. Prima o poi dovranno trovare il coraggio di farci i conti sia la Giunta 

comunale che la Camera di Commercio, senza mettere un prezzo alla democrazia come 

sono soliti fare.  [grassetto mio, ndr] 

 

e) La proposta di Delibera della Giunta Marino e il relativo parere del Municipio 

(2013-1014) 

Ed ecco come si muove Marino. Nel luglio 2014, dopo che a più riprese l’Assessore 

Caudo ha ribadito la volontà di risolvere con urgenza la questione, viene formulata una 

proposta di Delibera Comunale che fa riferimento alla cubatura di 216.000 mc indicata 

nella citata DCC 132/1997
17

. Le funzioni da insediare sono: 

 residenziale: non superiore all’80% della Superficie Lorda Utile (SUL), di cui alme-

no il 20% è da destinare a edilizia sociale convenzionata  

 non residenziale: non inferiore al 20%.  

Su tale proposta viene richiesto il parere del Municipio VIII (ex XI); il 29 luglio, il Con-

siglio Municipale esprime parere favorevole (la Delibera del Consiglio Municipale non 

è ancora consultabile sul sito del Comune; in Allegato 1 riportiamo il testo del parere 

esaminato ed approvato senza variazioni
18

). Il parere è accompagnato da alcune “condi-

zioni”;  una di queste riguarda la questione delle cubature: si chiede infatti 

che si tenga conto di quanto stabilito con la Deliberazione dell’allora Consiglio del Muni-

cipio Roma XI (ora Municipio Roma VIII) n. CM/42688/10 del 17.06.2010, assumendo 

inoltre l’impegno di non superare comunque, nel processo di demolizione e ricostruzione, 

le volumetrie ad oggi presenti nell’area, indicate nella Deliberazione di Consiglio Comu-

nale n. 132/97. 

Una “condizione” che appare singolare: in pratica si dice che sarebbe meglio basarsi sui 

121.209 mc indicati nel 2010 dal Municipio, ma se poi si arriva ai 216.000 va bene lo 

stesso, purché non vengano superati; cosa che la proposta di DCC peraltro non prevede 

(almeno non in modo esplicito). Una seconda “condizione” richiede che il 50% del resi-

denziale sia destinato ad edilizia sociale convenzionata. 

Questo, in estrema sintesi, è il balletto delle cubature che si è rappresentato in questi ul-

timi anni. Vediamo ora di entrare nel merito delle “congruenze” espresse dai soggetti. 

                                                           
16

 Comunicato Stampa di Andrea Catarci, del 21 marzo 2012, Ex Fiera, l’apoteosi dell’ipocrisia. 
17

 Proposta n. 119/2014, Piano di utilizzazione delle aree della via Cristoforo Colombo da Porta Ardeati-

na a via delle Tre Fontane. Ambito n. 2 – Risistemazione della Fiera di Roma – Adozione di variante ur-

banistica ai sensi dell’art. 4 L.R. 36/87 e s.m.i. (Dec. G.C. n. 66 del 3 luglio 2014). Sui contenuti di tale 

proposta, rimando al citato Sergio Caldaretti, Mercanti in Fiera: un’altra partita (vedi nota1). 
18

 Una sintesi del parere è consultabile in: 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=muni_xi_com_sta.wp&ahew=jp_pagecode.  

Si vedano anche gli articoli di Fabio Grilli e Leonardo Mancini pubblicati su Roma Today e Urloweb, 

come sempre documentati ed incisivi. Ad esempio: Fabio Grilli, Ex Fiera di Roma, il Municipio approva 

la Variante urbanistica: arrivano altri palazzi, Roma Today, 1 agosto 2014; Leonardo Mancini, Ex Fiera 

di Roma: la Giunta municipale dà parere favorevole ma condizionato e Ex Fiera di Roma: il Municipio 

conferma il parere positivo condizionato, pubblicati il 30 luglio e il 1 agosto 2014 su Urloweb. 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2014/07/22/mercanti-in-fiera-unaltra-partita/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=muni_xi_com_sta.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.romatoday.it/zone/garbatella/san-paolo/variante-ex-fiera-di-roma-ok-municipio-altri-palazzi-m5s-attacca.html
http://www.romatoday.it/zone/garbatella/san-paolo/variante-ex-fiera-di-roma-ok-municipio-altri-palazzi-m5s-attacca.html
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-viii/5974-ex-fiera-di-roma-la-giunta-municipale-da-parere-favorevole-ma-condizionato
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-viii/5974-ex-fiera-di-roma-la-giunta-municipale-da-parere-favorevole-ma-condizionato
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-viii/5985-ex-fiera-di-roma-il-municipio-conferma-il-parere-positivo-condizionato
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-viii/5985-ex-fiera-di-roma-il-municipio-conferma-il-parere-positivo-condizionato
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2. Soggetti e coerenze 
 

E’ inevitabile, osservando la dinamica delle proposte per l’ex Fiera, una considerazione 

relativa all’atteggiamento dei diversi soggetti, sociali e istituzionali, che hanno espresso 

le loro posizioni in merito.  

 

2.1. I “poteri forti” 

 

Il “convitato di pietra” in questa vicenda è la Fiera di Roma S.p.A., oggi Investimenti 

S.p.A. La società, che gestisce la Nuova Fiera di Roma e anche il patrimonio della ex 

Fiera, ha come socio di maggioranza la Camera di Commercio di Roma
19

. La Camera di 

Commercio è un “Ente autonomo funzionale di diritto pubblico”
20

. A questi enti viene 

attribuito “il governo delle funzioni di interesse generale”
21

, come accade ad esempio 

per l’Università. In particolare, le Camere di Commercio svolgono “funzioni di interes-

se generale per il sistema delle imprese” ed “esercitano, inoltre, le funzioni ad esse de-

legate dallo Stato e dalle regioni”
22

. Pur nella complessità che caratterizza la normativa 

in merito, appare evidente il ruolo di utilità pubblica che questi organismi sono chiamati 

a svolgere. Si consideri poi che gli altri soci della Investimenti S.p.A. sono in netta pre-

valenza enti pubblici territoriali o comunque soggetti ad essi strettamente connessi 

(Comune, Regione, Provincia, Sviluppo Lazio); e che nel 1989 “con un finanziamento 

di ca. 14 miliardi di vecchie lire (7ML/Euro), la Regione Lazio favorisce una radicale 

ristrutturazione del complesso espositivo”
23

.  

Nel complesso, dunque, la Investimenti S.p.A. dovrebbe agire tenendo nella massima 

considerazione le esigenze e le aspettative della popolazione locale, espressione mate-

riale della “sfera pubblica”. C’è da chiedersi se la strategia d’intervento nella ex Fiera di 

Roma portata avanti dalla società sia coerente con questo assunto. Nelle ipotesi che si 

sono succedute attraverso i molteplici accordi tra Investimenti S.p.A. e Comune di Ro-

ma (che, ricordiamolo ancora, ne è socio non residuale), è rimasto un punto fermo: la 

scelta della demolizione e ricostruzione basata su previsioni di cubature di grande porta-

ta, oscillanti, come si è visto, tra i 200.000 e 300.000 mc. Sin dall’inizio, così, si è accet-

tata una soluzione centrata su una cubatura enorme, edulcorata all’inizio dalla destina-

zione di una consistente quota di superficie a funzioni pubbliche, di cui la veltroniana 

“Città del bambini” rappresentava, anche in termini retorici, una efficace rappresenta-

zione. Abbandonati a se stessi i bambini, e dopo la parentesi di Alemanno, oggi la nuo-

va giunta di centro-sinistra tiene ferma un’ipotesi basata su una cubatura elevatissima 

(considerando anche i possibili incrementi dovuti alle agevolazioni sancite dal PRG), 

rinunciando inoltre a ogni residua tensione verso un utilizzo “pubblico” degli spazi 

                                                           
19

 I soci di Investimenti S.p.A. sono: Camera di Commercio di Roma (58,538%), Comune di Roma 

(21,762%), Regione Lazio (9,800%), Sviluppo Lazio (9,800%), Provincia di Roma (0,065%), Azienda di 

Promozione Turistica (0,026%), Unindustria (0,006%), Unione Agricoltori di Roma (0,003%). 
20

 Art. 1 dello Statuto della Camera di Commercio di Roma. Link: 

http://www.rm.camcom.it/media/3920_CCIAA_Roma_STATUTO_31032014.pdf  
21

 Anna Maria Poggi, L'autonomia funzionale degli enti, 11 agosto 2008. Link: 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42298 
22

 Le citazioni sono tratte dall’art. 1 “Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580” del D.Lvo n. 23 del 

15 febbraio 2010, Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.   
23

 Il brano è tratto dal sito della Investimenti S.p.A.. Link: http://investimentispa.it/storia/  

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://www.rm.camcom.it/media/3920_CCIAA_Roma_STATUTO_31032014.pdf
http://www.altalex.com/index.php?idnot=42298
http://investimentispa.it/storia/
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dell’ex Fiera e arrivando ad ammettere una quota dell’80% per la funzione residenziale. 

Si potrebbe obiettare che questo è un limite massimo, ma per come vanno le cose 

nell’ambito urbanistico (e non solo) è facile presupporre che quel limite massimo diver-

rà quello praticato in concreto. 

A proposito di interesse pubblico, va sottolineato il consistente “giro di affari” che può 

essere attivato intorno all’ex Fiera. Per questo, e a futura memoria, vorrei solo ricordare 

che all’inizio della vicenda, quando la Fiera di Roma S.p.A. e il Comune avviarono il 

percorso per la cessione del complesso, che prevedeva “l’obbligo a carico 

dell’acquirente di realizzare il progetto di trasformazione dell’area proposto 

dall’acquirente stesso in sede di offerta”, circolarono sulla stampa alcune ipotesi sui dati 

economici legati all’operazione. Secondo il Corriere della Sera, il volume d’affari dove-

va aggirarsi intorno agli 800 milioni di euro
24

; il Sole24Ore affermava che, nel bilancio 

2006 di Fiera di Roma S.p.A., il complesso risultava avere un valore patrimoniale di 70 

milioni di euro e che la sua vendita avrebbe dovuto servire a finanziare i lavori di com-

pletamento del nuovo polo fieristico
25

. Invece la Repubblica riporta un commento di 

Vincenzo Alfonsi, allora direttore della società, secondo cui il Comune avrebbe ricavato 

dall’operazione 30 milioni
26

. Queste cifre spiegano la nutrita schiera di grandi imprese o 

raggruppamenti che risposero alla manifestazione d’interesse, tra cui spiccano i nomi di 

Ligresti, Toti, Caltagirone, Alfio Marchini, Fuksas con lo studio Nicoletti, Frank Gery; 

nel complesso, un mix tra multinazionali e “orgoglio locale”
 27

. 

                                                           
24

 Paolo Foschi, Progetto Vecchia Fiera, ecco le archi-star, Corriere della sera, 8 dicembre 2007. Si può 

consultare su http://www.architettiroma.it/notizie/9934.aspx  
25

 Redazione del Sole24Ore, Per la storica sede in corsa 20 operatori. La gara. In vendita 73mila metri 

quadri sulla Cristoforo Colombo, 14 novembre 2007. Link: 

http://www.banchedati.ilsole24ore.com/doc.get?uid=lazio-LA20071114011AAA. L’articolo è consultabi-

le anche su http://www.architettiroma.it/notizie/9934.aspx . 
26

 Maria Elena Vincenzi, Maxi appalto nell’ex Fiera. Entro oggi le offerte, la Repubblica del 30 novem-

bre 2007. Così nell’articolo si esprime  Vincenzo Alfonsi, direttore generale di Fiera di Roma: «Arrive-

ranno nelle casse del Comune 30 milioni che verranno reinvestiti nel quartiere con un corridoio della mo-

bilità da via dei Georgofili a Tor Marancia e un ponte pedonale per congiungere l’ex Fiera con il parco sul 

lato opposto della Colombo. Oltre alla "Città dei Bambini": 8 mila metri quadrati coperti e altrettanti 

all’aperto che verranno ceduti al Comune.” Link: 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/11/30/maxi-appalto-nell-ex-fiera-entro-

oggi.html  
27

 Questo l’elenco fornito da Simonetta Scarane nell’articolo Big per Fiera Roma. Foster con Ligresti, 

Gehry con Hines, pubblicato su  Italia Oggi l’8 dicembre 2007, con alcune integrazioni riprese dal citato 

articolo di Paolo Foschi sul Corriere della Sera, anch’esso dell’8 settembre: Vianini Lavori (Caltagirone) 

e Roma Ovest (progettisti: Cino Zucchi e Andrea Kipar); Multidevelopment (T+T Design); Altarea Sca e 

Altarea Italia (Atelier Christian De Portzamparc); Seci spa (Studio Archea); Consorzio G Aktor (Swit 

Consorzio stabile di progettisti); Babcock & Brown e Ing. Re (Mario Cucinella, Michele De Lucchi, Lu-

cina Caravaggi); Cogesan, Fimit, Imm.Co Immobiliare Lombarda (Ligresti), Sansedoni (Toti) (Foster & 

Partners); Salini Costruzioni (Massimiliano Fuksas & studio Nicoletti Associati); M/s Zoom Developers 

Pvt. Ltd. e Shane Bagnai (Hok International Ltd, Progetto Cmr, Arup Itali); Beni Stabili, Parsitalia, Hines 

Italia, Italiana Costruzioni, Impreme (Frank Gehry, Robert Stern, Massimo Alvisi e Antonio Citterio); 

Milano ’90 (Scarpellini) , Ccc, Fingen e Forum Quattro (Fratini) (Atelier Jean Nouvel); Astrim (Alfio 

Marchini), Serfin, Sorgente Sgr, Costruttori Romani Riuniti, Grandi Opere, Isveur, Aquilina, Cronos, 

Ingg. Ettore e Guido Di Veroli, Dicos, Dalma Costruzioni 2006, Iniziative Immobiliari Provera e Carras-

si, Saiseb, Sette Costruzioni, Stile Costruzioni Edili, Ircos, Monaco, Saicos (Studio Eisenman e studio 

Abdr architetti associati). Link all’articolo di Italia Oggi: 

http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1509361&codiciTestate=1&sez=giornali&testo

=&titolo=Big%20per%20Fiera%20Roma  

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://www.architettiroma.it/notizie/9934.aspx
http://www.banchedati.ilsole24ore.com/doc.get?uid=lazio-LA20071114011AAA
http://www.architettiroma.it/notizie/9934.aspx
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/11/30/maxi-appalto-nell-ex-fiera-entro-oggi.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/11/30/maxi-appalto-nell-ex-fiera-entro-oggi.html
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1509361&codiciTestate=1&sez=giornali&testo=&titolo=Big%20per%20Fiera%20Roma
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1509361&codiciTestate=1&sez=giornali&testo=&titolo=Big%20per%20Fiera%20Roma
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Non è chiaro, al momento, quale sarebbero le modalità di attuazione dell’intervento; la 

proposta di delibera del Comune non dà indicazioni in merito. E’ del tutto evidente co-

munque che il peso dell’interesse economico legato all’intervento giocherà un ruolo di 

assoluto rilievo. 

 

2.2. Il Municipio e le aggregazioni sociali 

 

Fin qui ho fatto cenno ai “poteri forti” che agiscono nella vicenda: Investimenti S.p.A., 

Comune di Roma, imprenditori. Qualche considerazione va proposta anche per altri 

soggetti coinvolti: il Municipio e le aggregazioni sociali. 

Si deve dare atto al Presidente del Municipio, Andrea Catarci, di aver prestato attenzio-

ne, nella sua lunga esperienza in questa carica
28

, alle rivendicazioni che venivano dalla 

base sociale; ma la composizione politica delle Giunte da lui presiedute e della maggio-

ranza che le sosteneva ha prodotto spesso, nei fatti, orientamenti non in linea con tali ri-

vendicazioni o comunque di “compromesso”. Un esito dovuto anche  ai controversi 

rapporti “di consonanza politica” tra Municipio e Comune quando quest’ultimo è stato 

guidato da compagini di centro-sinistra (Veltroni e Marino). 

Pur scontando gli inevitabili condizionamenti dovuti alle interazioni politiche, appare 

comunque singolare che, sulla vicenda dell’ex Fiera di Roma, il Municipio abbia soste-

nuto nel tempo soluzioni del tutto diverse e contrastanti. Quando era collocato su un 

versante di opposizione rispetto all’amministrazione comunale (giunta Alemanno), que-

sta istituzione “di prossimità” propugnava in tutte le sedi una ipotesi di drastico ridi-

mensionamento delle cubature (circa 121.000 mc) e di utilizzo centrato sulle funzioni 

pubbliche; ma poi, una volta insediata una giunta “affine” come quella di Marino, è 

giunto fino ad accettare una soluzione del tutto diversa. Infatti, con l’approvazione, pri-

ma in Giunta poi in Consiglio Municipale, della citata proposta di delibera elaborata dal 

Comune si è accettato (pur ponendo, a valle del parere favorevole, alcune “condizioni”) 

sia la cubatura di 216.000 mq sia una destinazione funzionale che ormai vede il residen-

ziale fare la parte del leone. Non stupisce peraltro che nella votazione finale gli unici 

voti contrari siano stati quello del Movimento 5 Stelle e di Cittadini per Roma; anche 

l’opposizione di destra infatti si è adeguata, con una elegante “uscita dall’aula” al mo-

mento della votazione che, pur sostenuta da motivi tecnici e procedurali, suona come un 

sostanziale avallo alla proposta, non reso esplicito solo per una questione, appunto, di 

“collocazione politica”
29

. 

Se nella vicenda dell’ex Fiera la sfera politico-istituzionale è stata attraversata da inten-

se dialettiche e contraddizioni, anche le aggregazioni sociali che hanno interagito con 

essa si sono mosse su percorsi accidentati. Si devono scontare le enormi difficoltà che 

comitati, associazioni e movimenti hanno sempre vissuto nel rapportarsi con le istitu-

zioni, a causa del pervasivo e radicato disinteresse da queste mostrato verso ogni forma 

realmente incisiva di partecipazione ai processi decisionali; soprattutto per i comitati “di 

scopo”, che nascono cioè sulla spinta di una specifica problematica locale, vanno poi 

                                                           
28

 Andrea Catarci (del Prc fino al 2009, poi in Sel), è stato Presidente del Municipio dal 2006 al 2008 du-

rante la Giunta Veltroni, dal 2008 al 2013 con Alemanno e guida oggi la nuova Giunta formata dopo le 

elezioni del 2013.  
29

 I voti contrari in Consiglio Municipale sono stati espressi dai Consiglieri Cafarotti (M5S) e Federici 

(Cittadini per Roma). Il Capogruppo di Ncd Andrea Baccarelli si è astenuto, mentre i consiglieri di Fi e 

Fdi sono usciti dall’aula al momento della votazione.   
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considerate le difficoltà a mantenere alto nel tempo l’impegno sul duplice binario dei 

rapporti con la popolazione e con le istituzioni. Tuttavia, anche nel caso delle istanze di 

base non è mancata una diversa sensibilità rispetto alla collocazione politica degli inter-

locutori istituzionali, in particolare del Comune (visto che il governo del Municipio è 

affidato da molto tempo ad una compagine di “centro-sinistra”). Così, alcuni soggetti si 

sono mostrati molto attivi quando la giunta comunale era espressione di un “versante” 

politico, meno nel caso opposto. 

 

 

3. Una diversa soluzione 

 

Ho già espresso la mia opinione critica rispetto alle soluzioni basate sulla completa de-

molizione e ricostruzione
30

; non solo quindi quella che oggi il Comune sta proponendo 

con l’avallo sostanziale del Municipio, ma anche le altre che si sono succedute negli an-

ni e che ho tentato di sintetizzare nel primo capitolo. A mio avviso, tutte queste ipotesi 

sono viziate da una incongruenza di base. Certo, per la “colata di cemento”, che anche 

se diversamente “modulata” nelle diverse ipotesi via via formulate, sicuramente non 

rappresenta una boccata d’ossigeno per la precaria vivibilità della zona. Ma le perplessi-

tà aumentano poi se si considerano le diverse soluzioni formulate rispetto al “mix fun-

zionale”, dove è sempre presente una prevalenza della funzione residenziale con il con-

sueto contorno di terziario commerciale e di servizi privati: è veramente utile, per mi-

gliorare le condizioni di vita della società insediata, realizzare appartamenti che, vista la 

posizione dell’area, sarebbero inevitabilmente “di lusso”? e con il consueto contorno di 

centri commerciali e di uffici, su cui peraltro nessuno oggi è disponibile a investire?  

Ma il nodo cruciale è che questo tipo di intervento eliminerebbe per sempre un com-

plesso di notevole valenza storico-culturale, tanto da essere inserito dal PRG nella Carta 

per la Qualità
31

. Un àmbito collocato per di più su un asse, la via Cristoforo Colombo, 

di cui si riconosce al contempo la delicatezza come arteria di collegamento viario e 

l’interesse come asse storicamente ordinatore di un contesto urbano di pregio.  

Allora, non sarebbe forse più opportuno puntare a una ristrutturazione dell’esistente, 

dove insediare funzioni in qualche modo connesse con quella “storia” che la Carta per la 

Qualità ha inteso tutelare? Ad esempio un incubatore di impresa, cui fa riferimento il 

sito “Informagiovani” di Roma Capitale, struttura destinata ad “accelerare lo sviluppo di 

imprese attraverso una serie di risorse di sostegno e di servizi”
32

? E’ solo un esempio, 

sia chiaro; ma ritengo che non sarebbe difficile, muovendo da un obiettivo di riutilizzo 

dell’esistente, definire altre soluzioni funzionali, conservando al contempo una impor-

tante memoria di città.  

                                                           
30

 Sergio Caldaretti, Mercanti in Fiera: un’altra partita, cit. (vedi nota 1). 
31

 Un esempio ne è il “Palafiera”, realizzato nel 1990 e ampliato nel 1994; una struttura entrata nelle cro-

nache quando Silvio Berlusconi vi tenne il primo discorso pubblico di leader politico. Si veda l’articolo di 

Gianni Trovati Berlusconi e la piazza, una storia lunga 20 anni, pubblicato su ilSole24ore il 4 agosto 

2013. Link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-04/debutto-palafiera-roma-febbraio-

164810.shtml?uuid=AblHkFKI  
32

 Il sito di Incontragiovani è: http://www.incontragiovani.it/lavoro-e-impresa/approfondimenti/start-up-

di-impresa/incubatori-e-acceleratori-d-impresa  

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2014/07/22/mercanti-in-fiera-unaltra-partita/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-04/debutto-palafiera-roma-febbraio-164810.shtml?uuid=AblHkFKI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-04/debutto-palafiera-roma-febbraio-164810.shtml?uuid=AblHkFKI
http://www.incontragiovani.it/lavoro-e-impresa/approfondimenti/start-up-di-impresa/incubatori-e-acceleratori-d-impresa
http://www.incontragiovani.it/lavoro-e-impresa/approfondimenti/start-up-di-impresa/incubatori-e-acceleratori-d-impresa
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ALLEGATO 1 – Parere del Municipio valutato e approvato in Consiglio Municipale 

 
Parere del Municipio Roma VIII riguardo alla Decisione di Giunta Capitolina n. 66 del 3.07.2014 rela-
tiva alla proposta per la Risistemazione dell’ex Fiera di Roma 

Si esprime parere favorevole alla Decisione di Giunta Capitolina n. 66 del 3.07.2014 relativa alla proposta 
per la Risistemazione dell’ex Fiera in quanto in essa sono accolte le indicazioni prodotte nel tempo dal 
Municipio relativamente a:  
- reperimento degli standard urbanistici solo all’interno dell’area oggetto della variante, così come pre-

vedono le norme, e non all’esterno come era nelle precedenti ipotesi progettuali;  
- incremento delle superfici destinate a servizi pubblici;  
- realizzazione di una vasta area attrezzata a parco pubblico all’interno del perimetro dell’A.T.O. e più 

precisamente nella fascia parallela a Viale Cristoforo Colombo, oggi occupata dai capannoni;  
- aumento delle superfici a parcheggi, idonee a soddisfare sia il nuovo carico urbanistico che una quota 

del carico attuale; 
- partecipazione del Municipio e degli attori territoriali alla definizione del progetto di riqualificazione, in 

particolare con l’elaborazione in forma pubblica e partecipata del documento da porre alla base della 
prevista procedura concorsuale finalizzata a selezionare il progetto e con l’individuazione in modo 
puntuale e circostanziato delle localizzazioni delle aree pubbliche e delle funzioni in esse previste. 

 
Si vincola il parere favorevole alle seguenti condizioni : 

 che si tenga conto di quanto stabilito con la Deliberazione dell’allora Consiglio del Municipio Roma XI 
(ora Municipio Roma VIII) n. CM/42688/10 DEL 17.06.2010, assumendo inoltre l’impegno di non su-
perare comunque, nel processo di demolizione e ricostruzione, le volumetrie ad oggi presenti 
nell’area, indicate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132/97; 

 che, non essendo contenuto nella proposta un progetto urbanistico, venga prevista per il Municipio e 
gli attori territoriali la possibilità di modularlo in considerazione sia della particolare forma dell’area, 
stretta e lunga, sia riconsiderando il rapporto tra i volumi, le altezze dei nuovi edifici e le superfici da 
destinare a servizi pubblici, nonché in termini di definizione della viabilità interna – comprese le con-
nessioni con quella esterna –, localizzazione delle funzioni, tipologia dei servizi pubblici e sistemazio-
ne degli stessi, indicando le altezze massime, i massimi ingombri, i distacchi, i servizi pubblici, le aree 
a parco; 

 che la realizzazione della porzione residenziale, prevista fino a un massimo dell’80% di quella com-
plessiva, venga equamente distribuita (con un indice pari al 50%) tra abitazioni per il mercato libero e 
da destinare ad edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata;  

 che vengano definiti e realizzati i servizi pubblici necessari ai quartieri circostanti, quali:  
asilo nido e scuola dell’infanzia; altri servizi scolastici; ludoteca; biblioteca; casa delle associazioni; uf-
ficio postale; aree verdi attrezzate per bambini, adolescenti ed anziani; aree sportive polivalenti; spazi 
dedicati agli anziani; percorsi ciclabili interni e collegati con la dorsale presente su Viale Cristoforo Co-
lombo;  

 che si realizzi preventivamente la linea tramviaria cosiddetta ‘ex Fiera’, annunciata dalla Giunta cap i-
tolina, richiesta dal Municipio fin dal 2006 ed indispensabile per rafforzare il sistema della mobilità 
pubblica e ridurre l’impatto dell’intervento; 

 che siano eliminati gli accessi carrai all’area attualmente collocati lungo Viale Cristoforo Colombo; 

 che venga definito il tipo di contratto o protocollo d’intesa o atto d’obbligo o accordo con il quale si im-
pegna la proprietà nei confronti di Roma Capitale;  

 che la realizzazione delle opere pubbliche proceda simultaneamente a quelle private; 

 che i valori riferiti alle consistenze edilizie di cui all’allegato “A” della Relazione Tecnica Urbanistica 
1.d) Consistenza Edilizia, vengano certificati ovvero attestati dal tecnico redattore della variante urba-
nistica, in particolare quelle riferite alla concessioni edilizie in sanatoria; 

 che lo stralcio dall’elaborato G1 Carta per la Qualità dell’area dell’ex Fiera sia preventivamente auto-
rizzato dalla Commissione appositamente istituita da Roma Capitale a seguito della Deliberazione di 
A.C. n. 9/2012; 

 che tra i membri della Commissione di valutazione vi sia la presenza di un tecnico indicato dal Munici-
pio; 

 che venga istituita una Commissione di vigilanza, prima ancora dell’inizio dei lavori, con la presenza di 
un tecnico indicato dal Municipio. 
 

Roma, 29 luglio 2014  

 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/

