
Sono 5 i pilastri dell’Anello Verde: ambiente, mobilità intelligente e alternativa, 
qualità e integrazione, sviluppo sostenibile, ascolto e partecipazione. 
 
 
Ambiente e cambiamenti climatici: la città sostenibile 

  
Un cambio di paradigma sul ruolo degli spazi: da “vuoti” urbani in attesa del 
“riempimento” edilizio a luoghi di creazione di valore ambientale, funzionale, 
economico. 
  
Come: 
  
         fermando il consumo di suolo e rimodulando i diritti edificatori 
consolidati attraverso la densificazione dei poli sul sistema del ferro e 
favorendo la valorizzazione ambientale delle aree libere; 
         definendo un nuovo disegno del sistema delle aree verdi, creando 
l’interconnessione con i grandi sistemi naturalistici urbani quali il Parco 
dell’Aniene a nord-est, il Parco dell’Appia Antica ed il fiume Tevere a sud e la 
riammagliatura delle aree verdi non insediate; 
         riconoscendo nella pianificazione territoriale il valore sociale, culturale 
degli usi e della cura sussidiaria di spazi interstiziali e abbandonati come 
dell’agricoltura come fattore di valorizzazione economica ed elemento 
fondante del territorio anche in ambito urbano immaginando territori 
permeabili tra città e campagna, luoghi ibridi semi-urbani e semi-agricoli; 
  
         promuovendo l’attuazione di politiche urbane integrate in tema di controllo, 
riduzione delle emissioni ed efficienza energetica, sistemi locali di 
economia circolare; 
         incentivando i processi di rigenerazione urbanache prevedano l’effettiva 
integrazione tra interventi sul contesto edificato e non edificato;  
         affrontando il tema della fragilità idrogeologica del territorio come 
elemento di rigenerazione urbana; 
         attuando politiche orientate al miglioramento dell’equilibrio dell’ecosistema 
e del rispetto della biodiversità in ambito urbano. 
  
  
Mobilità intelligente e alternativa: la città connessa e intermodale 

  
In coerenza con le scelte che hanno guidato la redazione del PUMS – Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile – uno dei principi dello Schema di Assetto 
Generale per l’Anello Verde interessa il tema della mobilità ed in particolare le 
soluzioni alternative al tradizionale uso delle reti viabilistiche su gomma e dei 
sistemi di trasporto pubblico pesante. 
  



Come: 
  

        sviluppando l’intermodalità (ferro/gomma/bici e privato/pubblico) 
attraverso la progettazione di un efficiente sistema di interscambi e di “hub 
metropolitani”; 

        promuovendo il potenziamento dei servizi di bike-scooter-car sharing ed 
altri mezzi di mobilità innovativi, con l’estensione e integrazione dei servizi 
esistenti; 
         contribuendo allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la mobilità 
attraverso soluzioni orientate alla sostenibilità degli interventi, sia dal punto di 
vista ambientale sia economico concertando le soluzioni con le comunità 
locali; 
         realizzando una rete per la mobilità dolce a livello locale interconnessa 
con la rete urbana e regionale anche attraverso l’apertura di specifici punti 
utili a riconnettere il sistema alla rete esistente integrando i sistemi di mobilità 
di un sistema di reti oggi indipendenti e non comunicanti. 
  
  
  
Qualità e integrazione: le porte della città 

  
Alcuni luoghi hanno caratteristiche di accessibilità, localizzazione e 
conformazione compatibili con l’accoglimento di funzioni di carattere 
strategico, di uso pubblico e/o di interesse pubblico o generale, anche 
private. Questi luoghi richiedono prioritariamente progettazioni di qualità, 
attraverso per la realizzazione di spazi emblematici, multifunzionali, 
accessibili ed inclusivi. 
  
Come: 
  
         attraverso soluzioni progettuali di qualità da attuare in maniera prioritaria 
prioritariamente mediante procedure concorsuali; 
         sviluppando i progetti di riqualificazione delle porte di accesso alla città, 
dei nodi di scambio, le piazze delle stazioni, dei luoghi di connessione tra 
città, mobilità e paesaggio; 
         favorendo il consolidarsi delle vocazioni di alcuni settori urbani come nel 
caso della revisione dello schema di assetto della Stazione Tiburtina e dello 
SDO Pietralata, rivedendone le potenzialità e gli obiettivi, armonizzandone i 
contenuti con gli indirizzi attuali in merito alla visione sistemica del quadrante. 
         integrando gli obiettivi e gli interventi previsti dai progetti con i programmi 
complessivi dello specifico ambito d’intervento in cui sono inseriti. 
  
 
  



Sviluppo sostenibile 

  
Garantire una crescita della città che risponda a i bisogni attuali, a un 
indirizzo di sviluppo equilibrato con mix funzionali a supporto di nuove 
politiche di sviluppo economico e urbano privilegiando l’introduzione di forme 
produttive di nuova generazione che rispondano alle prospettive di 
evoluzione economica, sociale e ambientale. 
  
Come: 
  
  

         Attraverso la rimodulazione delle previsioni con strategie di 
rilocalizzazione di diritti edificatori già acquisiti, al fine di consolidare le 
vocazioni dei diversi ambiti e densificare maggiormente i poli già 
infrastrutturati e serviti dal trasporto pubblico su ferro; 
  
         Con l’individuazione di aree di alto valore ambientale e naturalistico da 
preservare per garantire la continuità dei sistemi ambientali e favorendo 
progetti di rinaturalizzazione anche a seguito degli indirizzi internazionali per 
lo sviluppo sostenibile delle città. 
 

  
Ascolto e partecipazione: una visione condivisa e radicata nel territorio 

  
Il metodo con cui approcciare alla revisione della strumentazione urbanistica 
vigente è l'ascolto del territorio, degli stakeholder qualificati e di quelli 
istituzionali attraverso incontri con la cittadinanza e percorsi di 
partecipazione. 
 


