
Stati Generali, interventi di martedì 22 febbraio 

 

Nel pomeriggio si sono avvicendati assessori capitolini, dirigenti di aziende dei pubblici servizi e anche 

ministri, "raccontando" e commentando il Piano Strategico progetto per progetto. L'assessore 

all'Urbanistica Marco Corsini ha sottolineato la valenza europea del tema della rigenerazione urbana, in cui 

il recupero dei quartieri degradati è inteso come nascita di nuove funzioni. E' ciò che avviene da tempo in 

Francia, Gran Bretagna, Germania. Tor Bella Monaca sarà solo il primo di una serie di interventi di 

riqualificazione della periferia. Il primo, anche perché l'area comprende molti spazi liberi che consentono di 

cominciare subito il lavoro. Sempre in tema, l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghera ha sottolineato la 

necessità di accelerare gli interventi sulle infrastrutture nelle periferie, occupandosi dei bisogni di chi 

risiede in quelle zone. "Occorre realizzare i servizi primari che mancano ancora a decine di migliaia di 

romani". Tornando sul progetto Tor Bella Monaca, ha sottolineato come "quella che sembrava un'utopia 

divenga un esperimento fattibile".  

 

L'assessore all'Ambiente Marco Visconti ha ricordato come il Piano Strategico metta insieme sostenibilità 

ambientale ed economia. Per quest'ultima, si tratta di "rivoluzionare i meccanismi di produzione e 

distribuzione", puntando sulla "sostenibilità come fattore di sviluppo". E su questo fronte "Roma si candida 

ad essere un modello di eccellenza" e il Campidoglio è già al lavoro: sta per essere inaugurato l'impianto di 

cogenerazione per la piscina di Tor di Quinto, cui seguiranno quelli di tutte le 50 piscine olimpiche. Roma ha 

lavorato con l'Università Sapienza per mettere a punto un piano di interventi, con l'obiettivo di ridurre le 

emissioni inquinanti del 20% entro il 2020. Il PSS, ricorda Visconti, contiene "25 azioni per aumentare 

l'efficienza energetica": riduzione tempi percorrenza dei mezzi pubblici, impulso al car sharing su vetture 

elettriche (prossimo protocollo con Acea ed Enel), completamento della nuova illuminazione pubblica con 

lampade led a emissioni zero. E lo "smart grid" dell'Eur, il progetto pilota che prevede una rete diffusa di 

poli energetici interconnessi, partendo dal nuovo centro congressi.  

 

Dal suo canto, l'assessore alle Politiche Sociali Sveva Belviso ha disegnato lo sfondo fattuale in cui 

s'inseriscono i progetti del Piano Strategico: "nei prossimi anni crescerà il numero degli anziani e dei 

disabili. Attualmente, nella spesa per le politiche sociali c'è una distribuzione diseguale sul territorio". 

Intanto, "per il 2012 l'obiettivo è istituire il fondo unico per i LIVEAS (Livelli Essenziali per l'Assistenza 

Sociale)".  

 

L'assessore Gianluigi De Palo (Scuola e Famiglia) ha poi detto che "nel Piano Strategico, oltre al lavoro che 

si sta facendo sul quoziente familiare , c'è l'importante progetto dei Poli della Solidarietà, pensato per dare 

risposte concrete alle famiglie della Capitale e per far sì che si possa tornare a stare insieme". Ovvero "il 

Polo della Solidarietà come luogo dove Roma possa essere capitale della famiglia".  

 

E' intervenuto anche il ministro della Gioventù Giorgia Meloni, partendo dalla candidatura olimpica: "Le 

Olimpiadi aprono nuove prospettive ai giovani", anche perché "le risorse aggiuntive che possono arrivare 

con il progetto olimpico sono indispensabili per realizzare le infrastrutture loro dedicate" come la città dello 

sport a Tor Vergata e le città dei giovani e della musica. Opere pubbliche, sottolinea il ministro, "che non 

sono solo sedi per spettacoli, ma hanno un forte valore formativo". Per realizzarle – afferma Meloni, sulla 

medesima linea di 'coralità' del Sindaco e di altri relatori – "la politica da sola non può nulla, ha bisogno di 

alleanze". Se si riesce a fare rete, conclude il Ministro, Roma può realmente divenire un "laboratorio 

privilegiato per sfide che potranno poi venir rilanciate in tutti i campanili d'Italia".  



 

Il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli ha sottolineato la necessità di realizzare Fiumicino Due, 

perché "oggi abbiamo 36 milioni di passeggeri, nel 2020 ne avremo 60 milioni". E l'aeroporto ampliato sarà 

facilmente e in poco tempo raggiungibile da Napoli e Firenze grazie all'alta velocità ferroviaria, costituendo 

con essa un unico sistema di trasporto.  

 

L'assessore alla Cultura e al Centro Storico Dino Gasperini ha fatto il punto sul nuovo approccio alla tutela 

e alla valorizzazione del centro di Roma. Che sarà articolato in 14 isole ambientali, con diversi orari 

d'accesso e diverse discipline. Il progetto pilota del Tridente sarà "la più grande opera di pedonalizzazione 

mai realizzata a Roma che connetterà le diverse isole pedonali esistenti", con "nuovi parcheggi sotterranei" 

(il primo a piazza Cavour) e "nuovi varchi d'accesso, che individuano anche chi esce dalla zona ambientale". 

Con il progetto del Tridente, poi, piazza di Spagna non sarà più "l'isola che non c'è" ma sarà completamente 

pedonale. Il progetto, ha concluso Gasperini, muoverà 200 milioni d'investimenti pubblici e privati.  

 

Il delegato allo Sport Alessandro Cochi ha descritto il futuro parco fluviale olimpico: sarà connesso ai 

parchi esistenti, da Veio all'Insugherata, all'Aniene e a Monte Mario. Il Parco migliorerà e ingloberà anche le 

fermate di ferrovia e metro, avrà parcheggi di scambio e piste ciclabili. Comprenderà anche aree sportive 

pubbliche e private, come l'ippodromo di Tor di Quinto, con alloggi per gli atleti che resteranno poi ai 

romani. Già stanziati fin dal 2008 – sottolinea Cochi – "fondi europei, per cui questo progetto non resterà 

un libro dei sogni".  

 

L'assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma ha affrontato il tema della "accessibilità intermodale" alla 

città. "La strategia dell'amministrazione capitolina consiste nel creare una sistema integrato di servizi, 

potenziando la rete metropolitana e regionale" e i sistemi di accesso all'aeroporto di Fiumicino. Obiettivo, 

far sì che in futuro "il 50 per cento degli spostamenti avvenga su trasporto pubblico". Tre gli interventi 

fondamentali in vista del 2020: il passante ferroviario metropolitano sud, con 14 treni l'ora tra Ostiense e 

Tiburtina e tempi medi di attesa di 4 minuti; l'apertura del nodo di scambio di Pigneto; la chiusura 

dell'anello nord, con il relativo passante ferroviario e 6 treni l'ora. Sul fronte delle metropolitane, oltre alle 

linee B1 e C in costruzione, previsti il prolungamento di 3,8 chilometri della linea B da Rebibbia a Casal 

Monastero e, sulla linea A, l'estensione di 2 chilometri a ovest oltre Battistini e di 7 chilometri a sud fino a 

Torre Angela. 

 

L'assessore Alfredo Antoniozzi (Patrimonio e Casa) ha presentato la riconversione degli immobili di 

proprietà del Ministero della Difesa: 15 strutture, soprattutto caserme, 82 ettari in tutto, 500 mila metri 

quadri di superficie utile lorda; tutte aree da valorizzare e inserire nella pianificazione urbana. In questo 

ambito, il "parco della musica e della arti" nell'ex complesso militare di via Guido Reni, collegato 

all'Auditorium dal Ponte della Musica.  

Il piano casa, approvato nel 2010, comprende 19 mila appartamenti di "housing sociale" da affittare a 

prezzo basso (6 euro a metro quadro) e 6 mila nuove case popolari. Il PRIA (Programma Riqualificazione 

Immobili Agricoli) punta a riqualificare le aziende agricole, a dare nuova vita alle case rurali abbandonate e 

a creare 2.000 nuovi alloggi da affittare, con 300 milioni d'investimenti privati. A breve, poi, sarà pubblicato 

il bando PRREST (programma di riqualificazione alberghi e strutture ricettive) per migliorare ulteriormente 

il livello degli hotel romani, "la cui attività genera il 10% del PIL della Capitale".  

 

L'assessore alle Attività Produttive e Commercio, Davide Bordoni, ha sottolineato il forte nesso tra 

innovazione e semplificazione. "Per essere competitivi bisogna crescere, per crescere è necessario liberarsi 



dagli ostacoli burocratici". In questa direzione va la nascita dello Sportello Unico per le Imprese, come la 

semplificazione delle pratiche per aprire un'attività. Bordoni ha poi ricordato il prossimo varo del Piano del 

Commercio, "che favorirà ad un tempo sviluppo e regole". Strategica, per il futuro della città, "la 

cooperazione tra università e imprese, verso il polo dell'innovazione". Da cui "la necessità di una sinergia 

tra pubblico e privato, in cui ognuno offra il proprio contributo".  

 

L'assessore Enrico Cavallari (Risorse Umane e Tecnologiche) ha fatto il punto sul tema "Roma capitale 

dell'innovazione". Oltre alla grande partita dell'informatizzazione della macchina capitolina e della 

razionalizzazione delle risorse umane (che ha già consentito "80 milioni di risparmio nelle spese per il 

personale"), le novità riguardano il settore dell'e-government. Roma Capitale sta collaborando con le 

principali università cittadine per sviluppare l'hi-tech negli atenei, con una serie di obiettivi concreti: 

collegamenti voip nelle università, telematica per facilitare i rapporti studenti-famiglie-accademie e quelli 

tra università e altre amministrazioni. 

Il delegato alla Memoria di Roma Capitale, Aldo Giovanni Ricci, ha presentato il progetto del Museo della 

Shoah, ricordando l’importanza del tema della Memoria per Roma. Il progetto si inserisce in un quadro che 

comprende, ad esempio, anche i viaggi della memoria. Il Museo della Shoah è un passaggio dovuto per 

Roma che ha la più grande comunità ebraica italiana e ha pagato un grande tributo alla Shoah. “Siamo alla 

vigilia dell’inizio dei lavori che dovrebbero prendere il via nel 2011 con uno stanziamento di 13 milioni di 

euro, che in seguito saranno ulteriormente integrati”. Tempi di realizzazione previsti: tre anni. 

 


