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Verbalizzante: E. Sardella (31/01/2017) DOC N°01 

Data: 19/01/2017 Soggetto: Presentazione del progetto Reconnecting Suburbia 4.0 
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alessandro.drago@comune.roma.it 

2 Cristina Maiolati Municipio IX EUR cristina.maiolati@comune.roma.it 

3 Giulio Corrente Municipio IX EUR giulio.corrente@comune.roma.it 

4 Silvia Andreussi  Municipio IX EUR silvia.andreussi@comune.roma.it 

5 Francesca D’amore Municipio IX EUR francesca.damore@comune.roma.it 

6 Emanuela Sardella Municipio IX EUR emanuela.sardella@comune.roma.it 

 7 Luana De Leo  Municipio IX EUR  luana.deleo@comune.roma.it 

 8 Massimo Bricca   Ass. Urbanistica –Roma Capitale  maxbricc@gmail.com 

 9 Biancamaria Lungaretti  Comando IX Polizia Municipale  biancamaria.lungaretti@comune.roma.it 

 10 Carmela Di Giorgio  Regione Lazio -Dir. Sviluppo Ec.  cdigiorgio@regione.lazio.it 

 11 Roberta Pascolini  Regione Lazio -Dir. Trasporti.  rpascolini@regione.lazio.it 

 12 Stefano Grancini  LazioInnova  s.grancini@lazioinnova.it     

 13 Andrea Ruggieri   Roma città Metropolitana  andrea.ruggeri@cittametropolitanaroma.gov.it 

 14 Gian Filippo Lo Masto  Roma città Metropolitana  piffo58@gmail.com 

 15 Giovanna Martellato  ISPRA  giovanna.martellato@isprambiente.it 

 16 Giuseppe Bursese  Laziale Distribuzione Spa  burseseg@logd.it 

 17 Gianpaolo   Laziale Distribuzione Spa  tamagnini.G@lodg.it 

 18 Angela D’Orazio  Univ. Tor Vergata  ad_orazio@yahoo.it 

 19 Michele Pigliucci  Univ. Tor Vergata  michele.pigliucci@uniroma2.it 

 20 Umberto Crisalli  Univ. Tor Vergata  crisalli@ing.uniroma2.it 

 21 Riccardo La Longa  POMOS – Univ. Sapienza  riccardo.lalonga@gmail.com 

 22 Giulio Lo re  POMOS – Univ. Sapienza  inggiuliolore@gmail.com 

Argomenti trattati 

              
 1 Presentazione del secondo bando lanciato dal Programma UIA Urban Innovative Actions. 

 2 Presentazione di alcuni spunti sull’innovazione applicata alla mobilità sostenibile secondo l’UE.  

 3 Presentazione degli obiettivi e delle principali azione del progetto Reconnecting Suburbia 4.0 

 4 Discussione aperta con i partecipanti. 

 5 Chiusura dei lavori del primo incontro dedicato alla proposta progettuale. 

Note 

1 A. Drago introduce i lavori ringraziando i presenti e sottolineando come la riunione sia stata organizzata 

nell’ambito del tavolo mobilità organizzato ogni giovedì dagli attivisti 5 stelle del Municipio IX, per creare un 

confronto tra la rappresentanza di cittadini e i rappresentanti di istituzioni a diversi livelli. Passa quindi a 

presentare, con delle slide in Power Point, il Programma UIA – Urban Innovative Actions, come descritto dalle 

Linee guida redatte dall’Autorità di Gestione del Programma per la presentazione del II bando, pubblicate in 

data 15 Dicembre 2016 (ver. 2):  
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http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016-12/UIA%20guidance_V2_15122016.pdf  

La presentazione verte quindi sugli obiettivi del Programma, le caratteristiche che devono avere i progetti 

finanziabili: innovazione, qualità, partecipazione, misurabilità e trasferibilità. I requisiti del bando, quali il 

cofinanziamento europeo, la durata dei progetti e la congruenza degli obiettivi con le finalità dei Fondi 

strutturali Europei. È poi affrontata la questione dell’eleggibilità dei proponenti intesa come i requisiti necessari 

che l’ente che intenda presentare una proposta deve possedere per partecipare al bando (dimensione della 

popolazione). Si passa poi a prendere in considerazione le tematiche che il Programma copre nell’arco del 

periodo di programmazione (2014 – 2020) e i tre temi trattati dal bando 2016: Integrazione dei migranti e 

rifugiati, economia circolare e mobilità urbana sostenibile.  

 

La presentazione prosegue con la spiegazione dei principi di finanziamento (costi totali) e di partenariato 

(promozione nell’ottica dell’integrazione verticale e orizzontale) e si conclude con la descrizione di attività, 

prodotti e risultati. A. Drago decide di non andare avanti con la presentazione in quanto mancano ancora circa 

20 slide e il tempo rimasto non è molto. Si decide di procedere con la seconda presentazione.  

2 A Drago introduce alcune indicazioni date dalla CE in materia di innovazione applicata alla mobilità 

sostenibile, presenti nel documento pubblicato nel 2013 “Innovation in urban mobility”: 

http://bookshop.europa.eu/en/innovation-in-urban-mobility-pbMI3012846/?CatalogCategoryID=MagKABst83IAAAEjzpAY4e5L La 

presentazione introduce il concetto di mobilità urbana come ripensamento di un paradigma alla base del quale si 

rende fondamentale una politica lungimirante che incorpori le misure innovative in grado di rispondere alle 

pressanti sfide sociali e ai vincoli ambientali. La presentazione continua indicando quali siano le principali sfide 

per un trasporto urbano efficiente e una mobilità urbana sostenibile e la strategia necessaria a superare tali sfide, 

basandosi sui principi dello sviluppo sostenibile e con l’utilizzo ottimale di tutti i modi di trasporto presenti 

nella rete locale. La presentazione si conclude con la descrizione dei criteri necessari ad una pianificazione 

trasportistica integrata e sostenibile e le soluzioni tecnologiche emerse dalla ricerca recente che possono essere 

a disposizione dei decisori.   

3 A Drago introduce il progetto Reconnecting Suburbia 4.0, descrivendo a grandi linee i quattro interventi che 

potrebbero essere realizzati sul territorio del Municipio IX EUR: la creazione di un Urban Lab per facilitare i 

processi partecipativi, la riqualificazione della stazione ferroviaria di Falcognana, la realizzazione di una rete 

ciclabile interna ai quartieri e un’iniziativa di logistica sostenibile a Santa Palomba.  

4.Comincia un giro di consultazioni con i presenti.  

 

 La prima a prendere parola Roberta Pascolini, funzionaria della Regione Lazio presso lo staff del 

Direttore del Territorio, Urbanistica e Mobilità, la quale dà un riscontro positivo generale all’iniziativa 

del Municipio IX EUR e, a nome del Direttore, manifesta l’interesse a partecipare al progetto da parte 

della Regione Lazio nelle forme più opportune per il bando. 

 

 Prende parola Giuseppe Bursese, amministratore unico della Laziale Distribuzione che, nell’ambito 

della logistica a Santa Palomba spiega come esista un accordo tra Ferrovie dello Stato e il polo logistico 

presente nel IX Municipio EUR e a Pomezia, per realizzare l’alta velocità tra Nola e Milano che 

dovrebbe ridurre il traffico veicolare dei TIR del 70%.  A. Drago fa presente che per gli obiettivi del 

Programma UIA a livello di logistica vanno prese in considerazione delle attività fortemente innovative 

anche piccole ma con un impatto significativo sulla riduzione della congestione provocata dalla 

distribuzione come ad esempio interventi sull’ultimo miglio o con la logistica preventiva. 

 

http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016-12/UIA%20guidance_V2_15122016.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/innovation-in-urban-mobility-pbMI3012846/?CatalogCategoryID=MagKABst83IAAAEjzpAY4e5L
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 Gian Filippo Lo Masto di Roma città Metropolitana suggerisce la creazione di uno o più Hub 

municipali in grado di fornire dei servizi al cittadino anche in periferia, permettendo di contenere il 

traffico verso il centro. Si tratterebbe di un “centro servizi” che possa dare al cittadino dei servizi 

normalmente erogati da più enti, per avere i quali i residenti normalmente fanno degli spostamenti 

lunghi sull’intero territorio comunale come per il caso del catasto e del genio civile. Il personale del 

Municipio potrebbe essere spostato nel nuovo centro servizi da individuare in periferia, coadiuvato da 

altro personale da impiegare al back office. Il Municipio IX EUR potrebbe proporre, nell’ambito degli 

interventi finanziabili dal bando UIA, la riqualificazione di un plesso appartenente al patrimonio. 

 

 Stefano Grancini di Lazioinnova propone, nell’ambito della sharing-mobility, di condividere 

l’esperienza con i progetti comunitari gestiti per conto della regione Lazio come Socialcar. Sulla base 

dell’esperienza e delle relazioni acquisite nella realizzazione di questi, Grancini potrebbe mettere a 

disposizione i contatti di alcune aziende che operano nel settore del car-sharing, bike-sharing e dello 

scooter-sharing (scuterino, share’n go, etc.) per il progetto del Municipio IX EUR. 

 

 Umberto Crisalli dell’università di Tor Vergata pone l’attenzione sulla necessità di premiare i cittadini 

virtuosi che intendano utilizzare i mezzi di trasporto meno inquinanti attraverso, ad esempio, dei buoni 

parcheggio al centro e/o la possibilità di avere ingressi gratuiti dentro la ZTL.  

 

 Fabio Buccolini, esperto di Europrogettazione propone di realizzare uno strumento innovativo come 

l’e-currency verde, cioè una moneta di scambio “verde”, che possa essere usata dagli utenti che 

utilizzano servizi in maniera sostenibile, come quelli postali, per ottenere in cambio dei premi quali, ad 

esempio, la spedizione gratuita di pacchi.  

 

 Giovanna Martellato dell’ISPRA sostiene che lo strumento indicato da F. Buccolini sia stato già 

sperimentato in Emilia – Romagna mentre un tasso di innovazione è ancora presente nella realizzazione 

di piste ciclabili. I sistemi SMART legati alla realizzazione delle reti ciclabili come l’illuminazione 

intelligente, i sistemi di rilevazioni dei dati e l’interconnessione tra sensori può creare una rete di piste 

ciclabili intelligenti. In un progetto simile, sostiene, si potrebbe coniugare l’innovazione tecnica con 

quella sociale. 

 

 Andrea Ruggieri di Roma città Metropolitana suggerisce di non realizzare interventi strutturali, specie 

quelli di grandi dimensioni come il progetto per la riqualificazione della stazione ferroviaria di 

Falcognana posposto da Reconnecting Suburbia 4.0. Il problema è dovuto al fatto che i tempi della 

procedura amministrativa per l’affidamento dei lavori ad una ditta e la loro realizzazione vanno ben 

oltre i 36 mesi previsti dal bando UIA. Consiglia invece di concentrare le attività progettuali su 

iniziative immateriali. 

 

 Giovanna Martellato dell’ISPRA sostiene anche l’importanza che nel progetto potrebbe rivestire il 

mobility mangement in quanto è assai importante capire le esigenze dei cittadini partendo dalla 

domanda di spostamento esistente da parte dei residenti. Ad esempio, un progetto innovativo potrebbe 

essere quello di far conoscere ai cittadini, specie in aree sub-urbane a vocazione agricola come gli 

insediamenti di Ardeatina, Laurentina e Pontina, i produttori locali di generi alimentari, al fine di 

incentivare la filiera corta. 
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 Gli attivisti organizzatori del tavolo per la mobilità del movimento 5 stelle fanno presente alcuni punti 

riguardo il progetto quali:  

 

i) la mancanza di una comunicazione trasversale interna ai quartieri del Municipio, dove la maggior 

parte degli insediamenti abitativi rimane isolata ed esclusivamente collegata alle principali arterie 

come le vie consolari, in grado di garantire spostamenti in senso radiale;  

ii) esiste una ridotta dotazione di piste ciclabili che potrebbe sopperire in parte al problema sopra 

indicato; 

iii) il dott. Minciullo fa presente come sia importante seguire le linee-guida del programma UIA sia per 

quanto concerne la tipologia di interventi da realizzare sia per la tempistica prevista da un 

cronoprogramma di 36 mesi.  Sostiene che l’Urban Lab sia una sfida importante per il Municipio in 

quanto attività cardine attorno alla quale dovrebbero concentrarsi le iniziative del progetto; 

iv) il car sharing pone alcune problematiche relative alla sicurezza delle persone se non vi son le 

sufficienti garanzie da parte di chi governa e gestisce tale servizio. 

 

 Angela D’Orazio dell’università di Tor Vergata fa presente come sia essenziale che la proposta sia 

presentata direttamente dal Comune di Roma anziché dal Municipio Roma IX EUR in quanto si deve 

trattare di un progetto di respiro urbano, trasferibile anche in altri contesti. Fa inoltre presente che per la 

peculiarità dell’area sub-urbana del Municipio Roma IX EUR, caratterizzata da numerosi insediamenti 

poco abitati ma molto distanti l’uno dall’altro, si potrebbe pensare a soluzioni più Nord Americane che 

non Europee. Questo tipo di sprawl (espansione) infatti è tipico Romano e non comune ad altri grandi 

città come Parigi e Londra ma invece presente nelle aree sub-urbane delle aree metropolitane Nord-

Americane. 

 

 Massimo Bricca consulente tecnico dell’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale aggiunge, a 

quanto riportato dalla D’Orazio, che la situazione attuale è frutto di un processo insediativo 

caratterizzato da numerosi abusi e condoni che si sono susseguiti nel tempo senza il supporto della 

pianificazione. A suo avviso un elemento importante del progetto potrebbe essere quello della ricucitura 

urbanistica dei diversi insediamenti e quartieri esistenti nel IX Municipio EUR, da utilizzare come 

modello replicabili in numerosi altri contesti esistenti a Roma e in altre città che presentano la stessa 

problematica. 

 

 Cristina Maiolati, Assessora all’Urbanistica e ai LL.PP. del Municipio Roma IX EUR, pone l’accento 

sulla possibilità di recuperare edifici appartenenti al patrimonio municipale, per affittare spazi condivisi 

con finalità di co-working. Questa iniziativa permetterebbe, da una parte, di creare nuovi posti di lavoro 

e dall’altra, di far sì che anche in periferia sia messo a disposizione uno spazio condiviso per 

professionisti che generalmente si spostano verso il centro per lavorare contribuendo alla congestione 

del traffico. Lo spazio condiviso potrebbe essere utile anche per lo sviluppo sul territorio del telelavoro. 

 

5. Drago ricorda che nel territorio del IX Municipio EUR esiste la riserva naturale regionale di Decima 

Malafede che, oltre ad essere una grande ricchezza ambientale rappresenti una sfida per riconnettere il territorio 

con sistemi di trasporto sostenibili, come da progetto. Fa presente che i dati raccolti durante l’incontro saranno 

verbalizzati e che si organizzerà un secondo incontro con gli enti interessati a proseguire nella progettazione, 

con l’auspicio della più ampia partecipazione di istituzioni  e cittadini. La riunione si conclude alle 19.00. 

 


