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L’Agro romano è da molto tempo oggetto di una continua aggressione, che ne mortifica 

sempre più le sue risorse ambientali e produttive. Il PRG, anche attraverso l’uso perva-

sivo di varianti, contribuisce a questo decadimento. Prevale così, nelle dinamiche di as-

setto del territorio, una visione sostanzialmente “edilizio-centrica”, che determina un 

abnorme consumo di suolo. Occorre andare oltre le pur lodevoli azioni di contrasto sui 

singoli nuovi insediamenti progettati o in corso di realizzazione. E’ indispensabile una 

nuova “visione” dell’Agro come Bene comune. E’ necessario produrre un Progetto di 

sviluppo basato sull’aumento del benessere degli abitanti, sulla tutela e valorizzazione 

dell’ambiente, delle risorse storico-culturali e paesaggistiche, sullo sviluppo delle atti-

vità agroalimentari. 

La realizzazione di un progetto di questo tipo presuppone un grande impegno di risorse 

umane ed economiche. Tuttavia riteniamo possibile avviare un’attività che sia in grado 

di stimolare l’attenzione delle forze sociali su questa istanza e creare le condizioni 

adatte al suo sviluppo nel tempo. La realizzazione della “Cintura (quasi) verde” va così 

considerato un obiettivo dinamico, che può avviarsi con piccoli passi per svilupparsi 

sempre di più fino a raggiungere lo status che merita di elemento vitale per la città. 

Nei successivi capitoli proponiamo alcune ipotesi di lavoro; per questo, abbiamo preso 

spunto dalla situazione dei territori dell’VIII e IX Municipio, ma è evidente che questo 

progetto potrebbe estendersi fino a riguardare una fascia estesa sull’intero territorio 

del comune di Roma. 

Nel primo paragrafo viene delineato un profilo sommario dell’attuale situazione del 

territorio, da cui deriva la necessità di una diversa visione culturale e strategica. Nel 

secondo paragrafo si indicano i princìpi e le finalità generali del progetto. Nel terzo 

paragrafo si propone un  primo quadro degli obiettivi e della azioni che lo devono so-

stenere e sostanziare. 

 

 

1. Un territorio negato  

 

Il territorio è un sistema complesso. Non è fatto solo di quanto viene normalmente rap-

presentato nelle “carte”, che propongono una visione semplificata, relativa solo ad alcu-

ni elementi fisici. Nel territorio ce ne sono in realtà molti, sia naturali che artificiali. La 

cosa più importante, però, non sono i singoli elementi, ma le relazioni che si stabilisco-

no tra loro; in particolare tra elementi naturali e artificiali, che interagiscono continua-

mente, influenzandosi a vicenda nel tempo. Ma soprattutto, nel territorio ci sono le per-

sone. E anche qui ciò che più conta sono le relazioni che le persone intessono, tra di loro 

e con gli elementi  fisici, naturali e artificiali. Allora occorre osservare, valutare e pro-

gettare il territorio tenendo conto delle molteplici interazioni.  

Oggi non è così. Gli interventi in atto nell’Agro romano si progettano e si attuano senza 

alcuna visione d’insieme; ciò con la complicità del Piano Regolatore, del tutto indiffe-

rente alla complessità delle interazioni, e centrato sostanzialmente sulla produzione di 

manufatti. 
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Da uno sguardo su ciò che sta accadendo in questo territorio, emergono alcuni nodi cru-

ciali. 

a) Si assiste a una continua azione di cementificazione e di consumo di suolo. Attraver-

so diversi “percorsi”, molti dei quali attuati o da attuare mediante Varianti al PRG, 

sempre nuove edificazioni e infrastrutture costellano questo prezioso e caratteristico 

ambito. Il territorio si presenta così “a pelle di leopardo”: numerose macchie inse-

diative si alternano a brani di campagna, con la conseguente, progressiva perdita di 

integrità del sistema ambientale e produttivo dell’Agro Romano.  

b) Ma non conta solo quanto suolo viene “coperto”. Questa sottrazione genera infatti 

effetti negativi sul sistema ecologico, perché ne altera in modo sensibile le comples-

se interazioni; e altera in modo irreversibile i caratteri del paesaggio, di cui tuttavia 

traspaiono ancora tracce significative della integrità originaria, consolidatasi nel cor-

so dei secoli grazie al complesso sistema di interazioni tra l’uomo e le risorse stori-

co-culturali, ambientali e produttive
1
. 

c) Il cospicuo patrimonio storico-culturale e ambientale viene sempre più mortificato 

e trascurato, fino a scomparire fisicamente “sotto” le nuove edificazioni
2
. Qui il pro-

blema non consiste solo nella mortificazione di questo ampio patrimonio, assoluta-

mente trascurato e soggetto a continue aggressioni. La sua valenza infatti non è rela-

tiva solo alla numerosità dei beni, ma anche alla memoria delle intense relazioni che 

li hanno caratterizzati nel passato, cui deve aggiungersi il contributo significativo 

che essi danno al paesaggio dell’Agro. Elementi di cui oggi non si tiene alcun conto. 

Un esempio significativo nel quadrante Sud-Ovest sono i quartieri di Cecchignola 

Sud e Cecchignola Ovest, di prossima realizzazione; per questi nuovi insediamenti è 

prevista anche la connessione alla “Città consolidata” tramite la realizzazione di 

nuove infrastrutture, come la nuova “tangenziale” nota come “prolungamento di via 

Kobler”
 3

. Bene, non è stato minimamente valutato il forte impatto negativo di que-

sti interventi sull’ambiente e sulle dinamiche ecologiche che caratterizzano l’intero 

contesto. Analoghe considerazioni possono essere fatte per “Cava pace” o “Mille-

voi”, realizzati in una splendida area di Agro e limitrofi al Parco naturale dell’Appia 

antica; ora si prevede il potenziamento e completamento edilizio del primo, oltre 

all’ampliamento delle principali vie di comunicazione e alla realizzazione di una se-

rie di interventi tesi a connettere tali “macchie urbane” alla città consolidata. E si 

badi bene, abbiamo citato solo alcuni casi: in realtà il quadrante Sud-ovest è interes-

sato da una miriade di interventi
4
, ai quali oggi dobbiamo aggiungere anche lo “sta-

dio della Roma” a Tor di Valle. 

d) L’inesistenza di un quadro programmatico e strategico comporta che le valutazioni 

in termini funzionali (strade, acqua potabile, fognature, linee elettriche, scuole, e co-

                                                           
1
 Rimandiamo, su questo aspetto, a Rodolfo Tisi, Dossier “Compensazioni” (Seconda parte) – Il grandis-

simo cuneo grigio cemento. Il miraggio del “consumo di suolo zero” nel quadrante sud-ovest di Roma, 

pubblicato il 24 gennaio 2014 sul nostro blog. 
2 Un caso esemplare di questa drastica “soluzione” per i reperti archeologici è commentato in Sergio Cal-

daretti, Prati che scompaiono. Il progetto “ATO R66 – Prato Smeraldo”, pubblicato il 30 luglio 2014 sul 

nostro blog. Per l’analoga sorte che subiscono gli elementi del sistema naturale, si rimanda agli articoli 

relativi alla vicenda dell’interramento del Fosso delle Tre Fontane. 
3 Per approfondimenti rimandiamo a Rodolfo Tisi, il Progetto della Tangenziale: tra il prolungamento di 

via Kobler e l’ “ex asse attrezzato” i disoccupati sfrecciano verso il posto di lavoro che non c’e’, pubbli-

cato l8 luglio 2013 sul nostro blog. 
4 Per approfondimenti rimandiamo a Rodolfo Tisi, Il  grandissimo cuneo grigio-cemento. Il miraggio del 

“consumo di suolo zero” nel quadrante sud-ovest di Roma, citato in nota 1. 
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http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2014/01/24/dossier-compensazioni-seconda-parte-il-grandissimo-cuneo-grigio-cemento-il-miraggio-del-consumo-di-suolo-zero-nel-quadrante-sud-ovest-di-roma/
http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2014/07/28/prati-che-scompaiono-il-progetto-ato-r66-prato-smeraldo/
http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2013/07/08/il-progetto-della-tangenziale-tra-il-prolungamento-di-via-kobler-e-l-ex-asse-attrezzato-i-disoccupati-sfrecciano-verso-il-posto-di-lavoro-che-non-ce/
http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2013/07/08/il-progetto-della-tangenziale-tra-il-prolungamento-di-via-kobler-e-l-ex-asse-attrezzato-i-disoccupati-sfrecciano-verso-il-posto-di-lavoro-che-non-ce/
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sì via) si limitino al singolo intervento, senza alcuna considerazione degli effetti sin-

goli e cumulativi a più ampio raggio.  

e) Ad aggravare la situazione contribuisce la debolezza cronica del sistema agroali-

mentare, in particolare della sua componente più legata alla produzione locale. Una 

debolezza esito peraltro di decenni di politiche agricole che hanno di fatto privile-

giato le grandi imprese e le pratiche intensive. 

Di fronte a questo stato delle cose, si deve rilevare la parzialità delle pur lodevoli e a 

volte incisive azioni di contrasto della società civile e di alcune forze politiche che si 

oppongono a questa deriva, azioni troppo spesso centrate sui singoli interventi di cui si 

viene a conoscenza
5
.  

È necessario allora un “salto di qualità” nell’azione sociale. Oltre a produrre conflittua-

lità ed opposizione su singoli casi, si deve essere in grado di proporre una diversa vi-

sione del territorio, basata su una approfondita valutazione di ciò che accade (e potreb-

be accadere) e su un progetto alternativo che sia in grado di tutelare le risorse e di valo-

rizzarle attraverso un loro utilizzo integrato.  

Da qui l’ipotesi di un progetto volto a costituire una Cintura (quasi) verde nell’Agro, 

un intervento cioè su un’ampia porzione di territorio esterna alla città “consolidata” in 

grado di dare finalmente una prospettiva alternativa a quella del profitto legato al ce-

mento: una prospettiva basata sulla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sto-

rico-culturali, paesaggistiche e agroalimentari, che consenta anche lo sviluppo di attività 

produttive ed economiche fortemente legate al contesto.  

La realizzazione di un progetto di questo tipo presuppone un grande impegno di risorse 

umane ed economiche; tuttavia riteniamo possibile avviare un’attività che sia in grado 

di stimolare l’attenzione delle forze sociali  su questa istanza e creare le condizioni adat-

te al suo sviluppo. Nei successivi capitoli proponiamo alcune ipotesi di lavoro; per que-

sto, abbiamo preso spunto dalla situazione dei territori dell’VIII e IX Municipio, ma è 

evidente che questo progetto potrebbe estendersi fino a riguardare una fascia estesa 

sull’intero territorio del comune di Roma. 

 

 

2. Princìpi e finalità generali del progetto 

 

a) Il benessere del cittadino 

Il principio fondante cui riferirsi nella stesura del progetto è che ogni intervento deve 

essere valutato rispetto al benessere del cittadino. Si deve tendere al suo costante mi-

glioramento per garantire una buona qualità di vita nel presente e per le future genera-

zioni. Elementi centrali per la valutazione del benessere sono: 

 il lavoro 

 la salute 

 la qualità dell’ambiente e dei suoi elementi vitali per l’uomo (acqua, aria, suolo, at-

mosfera) 

 le tecniche e tecnologie di coltivazione senza uso di pesticidi ed OGM 

 la biodiversità 

                                                           
5
 Nel nostro blog abbiamo pubblicato molti articoli relativi a questi casi; ricordiamo, ad esempio: l’I-60, il 

Fosso delle Tre Fontane, Cava Pace, la discarica a Falcognana, la “Tangenziale – prolungamento di via 

Kobler”; ma anche gli interventi relativi a luoghi della città consolidata, come ad esempio l’ex Fiera di 

Roma, Piazza dei Navigatori, l’ex  Deposito Atac a San Paolo, il PUP in viale Leonardo da Vinci. 
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 la qualità dei cibi e la vicinanza con il loro luogo di produzione 

 l’igiene ed il decoro urbano 

 la disponibilità di alloggi e la relativa offerta differenziata e calmierata nei prezzi  

 la disponibilità e fruibilità degli spazi pubblici e collettivi 

 l’accessibilità e fruibilità delle risorse culturali e dei servizi 

 un sano rapporto tra esseri umani e animali 

 una mobilità a misura d’uomo.  

A tali elementi si deve fare costante riferimento nel definire e valutare il progetto. La 

“Cintura verde” diverrà così parte integrante della crescita sociale e culturale della città, 

così come la città ed i suoi abitanti ne saranno i tutori, perché coscienti che da lì deriva 

un incremento della loro qualità di vita, del loro benessere.  

 

b) Integrità ambientale e paesaggistica, fruizione responsabile e creazione di lavoro 

Il rapporto tra Agro e città con-

solidata, oggi dominato da una 

assoluta dipendenza, deve essere 

sostituito da una condizione di 

interazione paritaria e di scam-

bio proficuo (rappresentato 

schematicamente, nella figura a 

fianco, con le frecce nelle due 

direzioni). Per realizzare questa 

nuova condizione, integrità am-

bientale e paesaggistica, fruizio-

ne responsabile delle risorse e 

creazione di lavoro costituiscono 

le tre finalità-cardine da perse-

guire.  

Il patrimonio storico-culturale e 

ambientale non viene inteso, nel 

progetto, semplicemente come 

insieme di beni da conservare, 

ma anche come sistema di riferimento per lo sviluppo integrato e sinergico di attività 

economiche, sociali e culturali: 

 attività legate all’utilizzo/fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali;  

 attività produttive, centrate sul sistema agroalimentare, in grado di determinare oc-

casioni di lavoro soprattutto per i giovani, il cui sviluppo va stimolato in un’ottica di 

valorizzazione del contesto locale, favorendo tutte le potenzialità che il territorio of-

fre senza per questo rinunciare alle interconnessioni “con  l’esterno”;  

 attività terziarie in grado di fornire servizi di varia natura, sia alla popolazione che 

alle imprese.  

 

c)  Il suolo bene comune 

Da molto tempo si è consolidata una visione del suolo nettamente orientata dai para-

digmi del mercato: perduta ormai la originaria complessità di significati, il suolo viene 

sempre più diffusamente considerato come un mero oggetto di contrattazione mercanti-
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le, basata sui paradigmi della rendita e della speculazione immobiliare
6
. Occorre modi-

ficare questa percezione così radicata nell’immaginario collettivo, ancorandola alla “ter-

ra”, risorsa essenziale per la vita e lo sviluppo dell’umanità. Solo partendo da questa 

nuova visione sarà possibile frenare l’aumento del consumo di suolo e tutelare e valo-

rizzare la sua funzione centrale, obiettivo tanto più significativo in un contesto dalla for-

te valenza agricola. 

 

 

3.  Obiettivi e azioni  

 

Proponiamo infine una prima sintetica definizione degli obiettivi operativi del progetto 

e delle azioni da svolgere. 

Tutela e valorizzazione del suolo 

Azioni: 

 Sensibilizzare la cittadinanza, e soprattutto i giovani, attraverso azioni di informa-

zione e di esperienza attiva volti a produrre una visione del suolo legata alla “terra”. 

 Assumere informazioni sugli interventi edificatori e infrastrutturali esistenti, in cor-

so di realizzazione e previsti, anche per stabilire quali di essi possano essere fermati 

in coerenza con la normativa esistente.  

 Sviluppare le azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente (vedi oltre). 

 Sviluppare le attività agro-alimentari (vedi oltre). 

Salvaguardia delle risorse ambientali, storico-culturali e paesaggistiche 

Azioni: 

 Individuare le risorse presenti sul territorio che possono rappresentare elementi co-

stitutivi del progetto e le loro caratteristiche. Ciò riguarda: 

 le risorse soggette a normativa di tutela (Parchi, Riserve, Oasi, beni tutelati da 

PTPR e Mibac, ecc.);  

 gli elementi dell’ambiente naturale soggetti a rischio (acqua, aria, suolo, sotto-

suolo, atmosfera), con le relative normative di tutela  

 eventuali risorse significative ma non soggette ad alcun regime di tutela (ad 

esempio corsi d’acqua minori, ambiti panoramici, insediamenti minori a valenza 

storico-documentaria, elementi singoli di interesse storico-culturale, ecc.) 

 i componenti della Rete Ecologica definita dal PRG. 

 Evidenziare i casi che richiedono di rendere effettivamente efficaci i vincoli esistenti  

e quelli dove è necessario introdurre altri vincoli. 

 Favorire lo sviluppo di servizi di manutenzione, controllo, vigilanza, sperimentazio-

ne. 

Valorizzazione e fruizione delle risorse ambientali, storico-culturali e paesaggistiche 

Azioni: 

 Realizzare o migliorare le condizioni di accesso alle singole risorse. 

 Migliorare i servizi di accoglienza, orientamento, informazione, formazione, ac-

compagnamento, ecc.. 

 Riorganizzare l’offerta di servizi ricettivi (alberghi, B&B, agriturismi, ecc.) e della 

ristorazione (ristoranti, trattorie, ecc.) 

                                                           
6
 Per approfondimenti, si rimanda a Sergio Caldaretti, Vuoti a rendere. Verso il paradigma del “suolo be-

ne comune” , pubblicato il 16 giugno 2014 sul nostro blog. 
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 Riorganizzare l’offerta di servizi ricreativi e culturali (centri sportivi, centri ricreati-

vi, musei, biblioteche, ecc.) 

 Favorire una fruizione integrata attraverso l’inserimento delle risorse in una “rete di 

percorsi fruitivi” che le connetta tra loro e con le attrezzature e gli spazi ricreativi, le 

strutture di servizio, le attrezzature per l’accoglienza e quelle relative al sistema 

produttivo locale. 

Sviluppo del sistema produttivo agroalimentare  

Azioni relative alle aziende: 

 Individuare le risorse e gli attuali caratteri produttivi e commerciali del sistema, le 

carenze e i punti di criticità. 

 Valutare le iniziative in atto per l’agricoltura di prossimità: bandi per l’assegnazione 

di terreni, agevolazioni per i giovani, iniziative specifiche nel contesto.  

 Incentivare le produzioni del settore agroalimentare che riguardano prodotti tipici 

del luogo, in particolare quelle basate su piccole aziende a conduzione familiare o 

cooperativa. La grande impresa e multinazionale dovrà adeguarsi a tale sistema, 

piuttosto che schiacciare l’economia locale fino ad eliminarla, sotto tutti i punti di 

vista, come oggi accade.  

 Incentivare lo sviluppo attività aziendali complementari di diversa natura: 

 informazione e pubblicizzazione dei prodotti aziendali 

 informazione e formazione sulla cultura contadina, sui processi produttivi, ecc.  

 informazioni e orientamento in loco sulla fruizione delle molteplici risorse am-

bientali e storico-culturali  

 ricettività in azienda.  

Azioni relative al sistema dei servizi alle aziende agroalimentari 

 Individuare le attrezzature di servizio già presenti che possono essere utilizzate per 

favorire la fruizione delle risorse. 

 Definire efficaci modalità di finanziamento e sostegno delle attività di impresa, ba-

sate su un sistema bancario fortemente connesso al settore. 

 Sviluppare le imprese artigiane, professionali, e del commercio che possono svolge-

re funzioni di servizio alla produzione, commercializzazione e valorizzazione cultu-

rale dei prodotti agroalimentari a valenza locale. In particolare, per quanto riguarda  

le attività connesse alla distribuzione dei prodotti agroalimentari: 

 incentivare la commercializzazione dei prodotti con destinazioni “a km 0”  

 realizzare punti di distribuzione dedicati ai prodotti agroalimentari locali, anche 

potenziando e riattivando i mercati rionali e favorendo le licenze connesse a tale 

sistema. 

 Individuare le attuali modalità di fornitura di energia elettrica, di combustibile e di 

acqua, anche per evidenziare i rapporti “conflittuali” tra uso agricolo e assorbimento 

legato agli insediamenti. Ad esempio, la risorsa idrica dovrà essere valutata non solo 

rispetto a parametri di qualità ma anche dal punto di vista della sua equa ripartizio-

ne, in modo tale che si possa garantire un suo congruo utilizzo nelle aziende agroa-

limentari. 

 Favorire: 

 l’utilizzo di energie rinnovabili e di fonti di produzione di energia che impiegano 

i residui di lavorazione dei prodotti  

 la riduzione dei costi delle forniture legati allo spreco 

 una gestione sostenibile della risorsa idrica  
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Riorganizzazione del sistema produttivo non agroalimentare 

Azioni relative alle imprese: 

 Valutare gli attuali caratteri del sistema industriale, imprenditoriale ed artigiano, le 

carenze ed i punti di criticità. 

 Favorire la localizzazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, limi-

tando invece al massimo quelle che inducono danni ambientali (vedi ad esempio il 

caso dei rottamatori, sparsi un po’ ovunque). 

 Verificare la congruità della distribuzione territoriale delle attività industriali, im-

prenditoriali ed artigiane, attualmente dislocate un po’ su tutto il territorio in modo 

casuale, con tutte le conseguenze negative in termini di pressione ambientale e di di-

spendio energetico. 

Azioni relative al sistema di servizi alle imprese  

 Individuare i caratteri principali del sistema 

 Sviluppare i servizi alle imprese (informatizzazione, marketing, gestione finanziaria 

e contabile, alimentazione energetica, reti tecnologiche, reti di trasporto, ecc.) Im-

portante è anche lo sviluppo di servizi informatici che limitino lo spostamento delle 

persone; per questo, le tecnologie devono essere potenziate, ma non in modo spora-

dico ma con un “sistema” connesso con il territorio e sua parte integrante. 

Rafforzamento della rete di accessibilità 

Azioni: 

 Individuare gli elementi della rete viaria e ferroviaria, della rete minore locale e sen-

tieristica esistenti, in corso di realizzazione o previsti, anche per stabilire quali di es-

si possano essere fermati in coerenza con la normativa esistente. 

 Definire gli interventi infrastrutturali necessari per migliorare l’accessibilità alle 

aziende e alle risorse ambientali e storico-culturali, favorendo le imprese di costru-

zione e manutenzione a carattere locale; ad esempio, sarà preferibile appaltare i la-

vori di manutenzione di una strada e la sua progettazione a studi professionali ed 

imprese locali.  

 Contrastare ogni progetto che preveda la realizzazione di nuovi assi stradali di gran-

de comunicazione. 

 Rafforzare le reti di accessibilità “lenta”. Ci si riferisce alla trama di percorsi “mi-

nori”, per lo più fruibili a piedi o in bicicletta, che va consolidata e sviluppata con 

l’obiettivo di collegare tra loro le diverse risorse elencate. 

 Potenziare il sistema di trasporto pubblico, anche sperimentando nuove modalità per 

favorire l’accessibilità alle risorse ambientali (ad esempio a trazione animale, a tra-

zione elettrica). 

Informazione e sensibilizzazione 

Azioni: 

 Coinvolgere le realtà associative, i comitati di scopo, le forze politiche interessate e i 

singoli cittadini, anche per il loro contributo operativo nelle diverse fasi del progetto 

e della sua realizzazione. 

 Definire interventi volti a produrre informazione, formazione e sensibilizzazione sui 

caratteri e le valenze della Cintura verde e sui processi di innovazione e applicazio-

ne di nuove tecnologie. Gli studenti, a partire dalla scuola primaria fino alle superio-

ri e alle università, devono esserne i referenti principali. 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/

