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Sul nostro Blog abbiamo di recente pubblicato 

un articolo relativo al progetto di “Cintura 

(quasi) verde” nel quadrante Sud dell’Agro 

Romano
1
. Suo obiettivo fondante è definire 

una strategia d’intervento in grado di fermare 

il consumo di suolo e valorizzare le risorse 

ambientali e produttive. La conoscenza critica 

dell’area è un passo fondamentale per avviare 

il percorso. E’ nostra intenzione dare un con-

tributo in questo senso con una serie di articoli 

volti a proporre una esplorazione d’insieme dei più importanti elementi che caratteriz-

zano il territorio. Ogni articolo affronterà uno specifico tema d’interesse.  

In questo caso ci si sofferma sugli “Ambiti di Trasformazione ordinaria – ATO”, uno 

dei tanti tipi di intervento sanciti dal nuovo PRG che contribuiscono alla “colata di 

cemento” nell’Agro romano. 

Nel primo Paragrafo si descrivono i caratteri localizzativi degli ATO nell’area in esa-

me; nel secondo si forniscono alcune indicazioni normative relative agli ATO, tratte 

dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottato (2003) e approvato (2008). 

Invitiamo i nostri lettori a fornire ogni indicazione utile a correggere eventuali errori e 

a inserire ulteriori elementi non considerati. 

 

 

 

1. Gli Ambiti di Trasformazione Ordinaria nel quadrante Sud  

 

Gli Ambiti di Trasformazione Ordinaria (ATO) vengono introdotti dal PRG adottato nel 

2003 e approvato nel 2008
2
; riguardano aree già definite edificabili dal PRG del 1962-

65 per le quali tale destinazione d’uso viene confermata. Tra queste, possono essere 

comprese anche aree interessate da Piani di Zona (edilizia economica e popolare). 

Gli ATO sono di due tipi: 

 Ambiti prevalentemente residenziali, indicati con la lettera “R”; 

 Ambiti integrati, indicati con la lettera “I”. 

Come si chiarisce nel paragrafo successivo, dopo l’adozione del PRG (2003) per alcuni 

ATO sono stati definiti i relativi Piani attuativi, che hanno dato avvio alle procedure per 

la realizzazione degli interventi di edificazione. Ciò ha determinato la loro trasforma-

zione in “Ambiti a Pianificazione Particolareggiata Definita” (APPD) e quindi la loro 

scomparsa dagli elenchi di ATO presenti nel PRG approvato (2008). Per questi tipi di 

                                                           
1
 Mi riferisco a Sergio Caldaretti e Rodolfo Tisi, Smacchiamo il leopardo. Per un progetto di “Cintura 

(quasi) verde” nel quadrante Sud-Ovest , pubblicato il 25 settembre 2014. 
2
 Rappresentano una delle componenti della “Città della trasformazione”, insieme agli “Ambiti a pianifi-

cazione particolareggiata definita” (nel PRG approvato nel 2008, a queste due componenti si aggiungono 

gli “Ambiti per i programmi integrati”). 
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aree l’utilizzo della dicitura “ATO” è così improprio; ma questo riferimento si è ormai 

radicato nel “dizionario” comune e anche noi abbiamo deciso di seguire, negli articoli 

pubblicati, questa consuetudine. 

La Tab. 1 a pagina seguente propone l’elenco di tutti gli ATO collocati nell’area in 

esame (VIII e IX Municipio). Si indica, in particolare, il Municipio in cui sono colloca-

ti, la loro denominazione, la Superficie Utile Lorda, la presenza negli elenchi del PRG 

adottato (2003) e in quelli del PRG approvato (2008). Nella colonna “Note” vengono 

riportate, in estrema sintesi, le informazioni disponibili sulla situazione dei singoli in-

terventi; l’assenza di note indica che non è stato possibile reperire informazioni sul web. 

 
Tab. 1 – Gli Ambiti di Trasformazione Ordinaria nel Quadrante Sud-Ovest (VIII e IX Municipio) 

Muni-

cipio 

Denominazione SUL 

(mq) 
PRG  

2003 

PRG  

2008 
Note 

 

ATO prevalentemente residenziali (R) 

IX ATO R3 Cecchignola Nord 4.266 X  APPD 

IX ATO R4 Casale Gasperini  5.981 X  APPD – AdP 27.10.05 

IX ATO R6 La Mandriola Nord-Est 3.376 X  PdZ C29 

IX ATO R7 La Mandriola Sud-Est 4.675 X  APPD – AdP 28.10.09 

IX ATO R8 Laurentina km 12.8 25.440 X  APPD 

IX ATO R9 Tenuta Vallerano   8.146 X  APPD – PdZ C30 

IX ATO R10 Selcetta    17.526 X X  

IX ATO R11 Trigoria    1.700 X  APPD  – PdZ B54 (?) 

IX ATO R12 Tor de' Cenci Nord 7.326 X   

IX ATO R13 Tor de' Cenci Sud   8.304 X   

IX ATO R62 Vitinia   46.875 X X Area militare (ex Terzo deposito car-

buranti) 

IX ATO R66 Prato Smeraldo  106.593 X  Convenzione 23.12.10 

IX ATO R69 Torrino Sud  18.541 X  Realizzato 

IX ATO R70 Pontina Mostacciano  21.875 X  APPD – AdP 21.10.09 

 

ATO integrati (I) 

IX ATO I7 Cecchignola Ovest   88.562 X  APPD - Convenzione 03.08.11 

IX ATO I8 Colle delle Gensole   70.869 X  APPD 

IX ATO I39 Cecchignola   26.963 X X Processo partecipativo 29.05.13 

IX ATO I41 Tor Pagnotta Ovest sub.1  150.938 X X  “decurtato dal presente PRG” (art. 60 

delle NTA del 2008) 

IX ATO I42 Tor Pagnotta Est sub.2  339.894 X  APPD - realizzato 

VIII ATO I60 Grottaperfetta   125.000 X  APPD – Convenzioni 05.10.11 e 

18.06.12 - Cantiere bloccato 

VIII ATO I63 Via Ravà   15.200 X  APPD- realizzato (?) 

IX ATO I64 Paglian Casale   230.503 X  APPD – AdP 15.02.13 

APPD: trasformato da ATO ad Ambito a Pianificazione Particolareggiata Definita a seguito di presentazione di 

progetto d’intervento 

PdZ:    Piano di Zona ex L. 167/62 

AdP:    Accordo di Programma 

Per gli interventi privi di note non è stato possibile reperire informazioni sul web  

 

La Fig. 1 a pag. 5 riporta la localizzazione degli ATO nell’area in esame
3
. Si può notare 

che la loro distribuzione sul territorio appare del tutto casuale, denotando l’assenza di 

                                                           
3
 Una esplorazione del Quadrante Sud-Ovest è proposta, sul nostro Blog, in Rodolfo Tisi, Dossier “Com-

pensazioni” (Seconda Parte) – Il Grandissimo Cuneo Grigio cemento. Il miraggio del “consumo di suolo 

zero” nel Quadrante Sud-Ovest di Roma, pubblicato il 24 gennaio 2014. 
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una prospettiva strategica di sviluppo, di una chiara visione di politica urbanistica per la 

città
4
.  

Alcuni ATO sono localizzati in contesti insediativi ormai consolidati, quindi in realtà 

non riguardano l’Agro romano: 

 Due ATO, I60 “Grottaperfetta” e I63 “via Ravà”, sono posti all’interno della città 

compatta. Il primo è destinato ad accogliere una quota delle “compensazioni” deri-

vanti dalla destinazione a Parco dell’attigua area di Tor Marancia ed è oggetto di 

una accesa contestazione da parte di cittadini, comitati e associazioni
5
. 

 L’R69 “Torrino Sud”,  l’R10 “Selcetta” e l’R11 “Trigoria”Alcuni ATO sono collo-

cati all’interno di agglomerazioni insediative periferiche. 

Gli altri ATO invece riguardano lembi di Agro romano, in alcuni casi adiacenti a inse-

diamenti già costruiti. In particolare: 

 R62 “Vitinia” è ai margini dell’insediamento omonimo. 

 R70 “Pontina Mostacciano” si trova alla biforcazione tra via Cristoforo Colombo e 

via Pontina. 

 R12 “Tor de’ Cenci Nord” e R13 “Tor de’ Cenci Sud” sono attigui all’insediamento 

Spinaceto – Tor de’ Cenci sulla via Pontina. 

 una serie di ATO è collocata lungo il Grande Raccordo Anulare: si tratta di I41 “Tor 

Pagnotta Ovest sub 1” e I42 “Tor Pagnotta Est sub 2”, di dimensioni enormi, in 

prossimità di Fonte Laurentina, cui si aggiunge più ad est I39 “Cecchignola”
6
. 

 In prossimità di quest’ultima, verso nord, troviamo R3 “Cecchignola Nord” e R66 

“Prato Smeraldo”, che insieme a I7 “Cecchignola Ovest” e I8 “Colle delle Gensole” 

costellano l’àmbito Cecchignola – Tor Pagnotta
7
. 

 A sud del GRA, procedendo lungo la via Laurentina (SP 95b), sono localizzati quat-

tro ATO: R9 “Tenuta Vallerano”, R8 “Laurentina km 12,8”, R6 “La Mandriola 

Nord-Est” e R7 “La Mandriola Sud-Est”. 

 Infine, l’ATO R4 “Casale Gasperini” si trova a sud del GRA nell’àmbito di Castel 

di Leva, mentre l’ATO I64 “Paglian Casale”, il secondo per estensione di SUL, è 

collocata ai margini del comune di Roma, adiacente all’area artigianale-industriale 

posta nel comune di Pomezia
8
. 

 

In complesso, l’entità delle cubature previste dagli interventi nelle aree che abbiamo ora 

elencato è enorme. Il totale della SUL prevista da tutti gli interventi elencati nella Tab. 1 

è di 1.328.553 mq; un calcolo approssimativo porta a valutare in circa 4-5 milioni di 

metri cubi la relativa volumetria. Si consideri poi che gli ATO rappresentano solo una 

                                                           
4
 Su questo nodo rimando a Sergio Caldaretti, Dossier “Compensazioni” (Quarta e ultima Parte) – Per 

una nuova politica urbanistica, pubblicato sul nostro blog il 7 luglio 2014. 
5
 Abbiamo pubblicato sul nostro Blog alcuni articoli relativi all’I60; ad esempio: Sergio Caldaretti, Dos-

sier “Compensazioni” (Terza parte) – Un caso esemplare: l’I-60 (Capitoli 1 e 2) e Dossier “Compensa-

zioni” (Terza Parte) – Un caso esemplare: l’I-60 (Cap. 3, 4 e 5 – fine). Altri articoli sono dedicati  alla 

connessa vicenda del Fosso delle Tre Fontane e ai sequestri effettuati nell’area del Parco di Tor Marancia. 
6
 Si veda la “bandierina” ATO I 39 Cecchignola – Vicolo del Bel Poggio pubblicata sul nostro Blog. 

7
 Su Prato Smeraldo e Cecchignola Ovest si rimanda ai seguenti articoli pubblicati sul nostro Blog: Sergio 

Caldaretti, Prati che scompaiono. Il progetto “ATO R66 – Prato Smeraldo”, pubblicato il 28 luglio 2014 

e Sergio Caldaretti, Agro addio. L’intervento “ATO I7 – Cecchignola Ovest”, pubblicato il 15 maggio 

2014. 
8
 Si rimanda ancora a Sergio Caldaretti, Ma quale Borgo! L’intervento a Paglian Casale (ex ATO I64), 

pubblicato il 6 novembre 2014. 
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parte delle realizzazioni previste o in atto in quest’area; negli articoli successivi si tente-

rà di dare un quadro degli ulteriori interventi, tra i quali assumono grande rilievo anche i 

progetti relativi alla “grande” viabilità.  

Ma già da questa prima esplorazione si deduce che l’Agro romano è effettivamente sot-

toposto ad una pressione insediativa di grande portata; al di là del dato quantitativo, 

questo insieme di interventi è fortemente criticabile anche per l’assoluta assenza di una 

logica programmatica, di una strategia esplicita, di “senso comune”. Quando esamine-

remo le relazioni tra questo insieme di edificazioni e i caratteri ambientali dell’area, 

emergerà con maggiore evidenza un quadro d’insieme preoccupante e mortificante. 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
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Fig. 1 – Gli ATO nel Quadrante Sud (Municipio VIII e IX)  

NB: la parentesi quadra indica interventi già realizzati o in corso di realizzazione 
(Elaborazione La Capitale dei conflitti - la base della Figura è tratta da Google Maps) 
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2. Note sulle norme del PRG relative agli Ambiti di Trasformazione Ordinaria  

 

Gli ATO vengono così descritti nelle Norme Tecniche di Attuazione - NTA (art. 53 del 

PRG adottato e art. 57 del PRG approvato): 

1. Gli Ambiti di trasformazione ordinaria riguardano aree libere già edificabili secondo il 

PRG ’62 cui il presente Piano conferma il carattere di edificabilità, destinandole o a nuovi 

insediamenti prevalentemente residenziali o a funzioni integrate.[…]. 

2. Gli Ambiti di trasformazione ordinaria sono soggetti a strumento esecutivo di iniziati-

va privata […] ovvero di iniziativa pubblica, nel caso di Piani di zona di cui alla legge 

167/1962. […] 

3. Negli Ambiti di trasformazione viene sempre garantita la compresenza, definita come 

mix funzionale, di funzioni diverse (con esclusione delle funzioni agricole e produttive), 

regolate da percentuali minime inderogabili per ciascuna tipologia di Ambito; la quota 

percentuale eccedente quelle minime garantite, definita quota flessibile, è assegnata in se-

de di strumento esecutivo ad una o più delle funzioni previste. Eventuali funzioni incom-

patibili con le varie tipologie di Ambito sono esplicitamente escluse. 

4. La superficie degli Ambiti di trasformazione verrà così ripartita: 

 un’area nella quale va concentrata l’edificazione, definita come Area di concentra-

zione edilizia (ACE); oltre alla Superficie fondiaria SF comprende la viabilità privata 

relativa agli insediamenti, il verde privato e i parcheggi di pertinenza degli edifici 

[…]; 

 un’area destinata a Verde privato con valenza ecologica (VE), attrezzata a verde pri-

vato (prato, arbusti, alberi di alto fusto) secondo i parametri prescritti dalle presenti 

norme; in essa possono essere localizzate attrezzature private per lo sport e la ricrea-

zione; 

 un’area destinata a Verde e servizi pubblici (VS), da cedere interamente al Comune; 

oltre alla quota di standard fissata dalla normativa di PRG, può comprendere anche 

suoli per altre attrezzature pubbliche. 

Negli interventi sugli ATO non interessati dai Piani di zona,  

una quota pari al 20% della SUL complessiva attribuita ad ogni ambito dovrà essere ri-

servata al Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, che la utilizzerà prioritariamente 

per interventi di edilizia residenziale pubblica e per le compensazioni urbanistiche di cui 

all’art. 19. Almeno il 15% della SUL a disposizione della proprietà dovrà essere destinata 

alla locazione semplice o alla locazione con proprietà differita di almeno 8 anni.  

(Art. 61 delle NTA del PRG approvato nel 2008). 

E’ interessante riportare anche quanto stabilito dall’art. 61delle NTA del PRG approvato 

nel 2008, rispetto alle possibilità di aumentare le cubature realizzabili: 

Per gli Ambiti prevalentemente residenziali diversi dai Piani di zona [..], la SUL massima 

ammissibile può essere raddoppiata, in sede di formazione degli strumenti urbanistici 

esecutivi, a condizione che l’80% della SUL aggiuntiva sia riservata all’Amministrazione 

comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18: alla proprietà è attribuito, di conseguenza, 

il 120% della SUL originariamente ammissibile. 

4. Negli Ambiti integrati di cui all’art. 59 […], la SUL massima ammissibile può essere 

incrementata, in sede di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, del 20%; tale 

incremento, maggiorato del 10% [5% nelle NTA del 2003, ndr] della SUL originariamen-

te ammissibile, è riservato all’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18; alla proprietà è attribuito, di conseguenza, il 90% della SUL originariamente 

ammissibile. 

Come accennato, gli ATO sono di due tipi: 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
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 Ambiti prevalentemente residenziali, indicati con la lettera “R”; 

 Ambiti integrati, indicati con la lettera “I”. 

Le NTA definiscono i parametri e gli indici da rispettare negli interventi su queste aree. 

Vi sono indicati anche gli elenchi degli ATO, specificando il Municipio dove sono loca-

lizzati e l’entità della Superficie Utile Lorda (SUL). La diversità degli elenchi riportati 

nelle NTA del 2008 rispetto a quelli presenti nelle NTA del 2003 è dovuta a quanto ac-

caduto nel periodo che va dall’adozione all’approvazione del PRG (2003-2008). In que-

sto lasso di tempo, infatti, per alcuni ATO  erano stati definiti i relativi Piani attuativi, 

che avevano determinato una trasformazione delle ATO in “Ambiti a Pianificazione 

Particolareggiata Definita” (APPD), regolati dall’art. 62 delle NTA del 2008
9
. Altri 

                                                           
9
 Riportiamo, per chi volesse approfondire la questione, il contenuto dell’Art.62 “Ambiti a pianificazione 

particolareggiata definita” delle NTA del PRG approvato. 

“1. Gli Ambiti a pianificazione particolareggiata definita riguardano aree interessate da Piani attuativi o 

Programmi urbanistici, variamente denominati, approvati prima dell’approvazione del presente PRG, ov-

vero adottati prima della deliberazione di Consiglio comunale n. 64/2006, di controdeduzione del presente 

PRG. 

2. Alle aree di cui al comma 1, si applica la disciplina definita dai relativi Piani attuativi o Programmi ur-

banistici. 

3. I Piani attuativi o i Programmi urbanistici in corso di approvazione, se adottati in conformità o con va-

rianti non sostanziali, ai sensi dell’art. 1 della LR n. 36/1987, alla disciplina urbanistica generale applica-

bile al momento dell’adozione, proseguono il loro iter approvativo secondo le procedure stabilite dalla 

legislazione statale e regionale vigente; nelle more dell’approvazione, sono salvaguardate le previsioni dei 

Piani o Programmi adottati. 

4. I Piani attuativi o Programmi urbanistici in corso di approvazione, se adottati in variante sostanziale 

rispetto alla disciplina urbanistica generale applicabile al momento dell’adozione (Piani attuativi in va-

riante, ai sensi dell’art. 4 della LR n. 36/1987; Accordi di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.LGT n. 

267/2000), proseguono l’iniziale iter approvativo sino alla sua definitiva conclusione. Nelle more 

dell’approvazione di tali Piani o Programmi, e al momento dell’approvazione del presente PRG, le aree 

interessate assumono la disciplina urbanistica ed economica – ivi compresi gli oneri e le obbligazioni 

straordinarie a carico dei soggetti privati proponenti – definite dalla deliberazione consiliare di adozione 

e/o di indirizzi al Sindaco per la conclusione degli Accordi di programma, senza che ciò assuma rilievo di 

strumentazione urbanistica esecutiva. 

5. In caso di mancata conclusione dell’iter approvativo dei Piani o Programmi di cui al comma 4, per cau-

sa del soggetto privato proponente, sulle aree interessate permane la disciplina urbanistica ed economica 

di cui al comma 4, con una riduzione del 15% della SUL assentita, in ragione delle conseguenze negative 

per la realizzazione del programma urbanistico; gli Ambiti potranno essere successivamente attivati, me-

diante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.  

6. I Piani attuativi adottati o controdedotti in variante sostanziale allo strumento urbanistico generale sono 

approvati con le procedure di cui all’art. 4 della LR n. 36/1987. Nel caso di Accordi di programma, le 

modificazioni sostanziali introdotte nel corso dell’iter di approvazione sono sottoposte a pronunciamento 

del Consiglio comunale prima della conclusione dell’Accordo di programma: per modifiche sostanziali si 

intendono quelle eccedenti al contempo le fattispecie dell’art. 1 della LR n. 36/1987 e il mandato conferi-

to al Sindaco nella deliberazione consiliare di indirizzi; se le modificazioni introdotte  attengono alla di-

sciplina economica, saranno considerate sostanziali se eccederanno o il mandato conferito al Sindaco nel-

la deliberazione consiliare di indirizzi o i criteri di perequazione stabiliti nel Capo 4° del Titolo I. 

7. Sempre nel caso di Accordi di programma in corso di approvazione, se la conclusione dell’Accordo 

stesso non comporta varianti sostanziali, come definite al comma 6, alla disciplina urbanistica ed econo-

mica adottata e recepita nel presente PRG, l’iter approvativo è portato a conclusione, senza necessità della 

deliberazione consiliare di ratifica prevista dall’art. 34, comma 5, del D.LGT n. 267/2000. 

8. Dopo la decadenza degli strumenti urbanistici attuativi approvati, per decorrenza del periodo di effica-

cia, e fino all’eventuale ripianificazione, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942, alle parti non attua-

te continua ad applicarsi la stessa disciplina, salvo che sulle aree destinate all’espropriazione, dove potrà 

applicarsi il meccanismo della cessione compensativa, di cui all’art. 22. 

9. Agli Ambiti a pianificazione particolareggiata definita si applicano comunque le disposizioni di cui 

all’art. 13, comma 12, fatti salvi i maggiori oneri e obbligazioni stabiliti negli strumenti attuativi.” 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
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ATO invece sono stati stralciati dal PRG per questioni specifiche relative al singolo ca-

so. Per le ATO presenti negli elenchi presenti nelle NTA del 2003 ma non in quelli del 

2008 sono intervenute situazioni di questo tipo.  

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/

