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PREFAZIONE

Roma è stata selezionata nel dicembre del 2013 tra il primo gruppo di
32 città per far parte della rete di città 100RC.
II progetto “100 Resilient Cities” (100 Città Resilienti), avviato da
Rockefeller Foundation (100RC), si prefigge di aiutare le città di
tutto il mondo a diventare più resilienti di fronte alle sfide ambientali,
sociali ed economiche in rapida evoluzione nel XXI secolo. Il
Programma promuove la resilienza delle città attraverso la nomina
di un Chief Resilience Officer (CRO), la creazione di una Strategia di
Resilienza e la condivisione delle conoscenze e di casi studio, tramite
la rete globale di città 100RC e l’accesso ad una piattaforma di
partner.
100RC affronta il tema della resilienza con un approccio olistico che
coinvolge una vasta gamma di soggetti interessati e consente alle
città di costruire la propria capacità di adattamento e miglioramento
preparandosi al crescente numero di shock e stress cronici cui sono
sottoposte (eventi traumatici come terremoti, inondazioni, epidemie
ecc. ed eventi stressanti che indeboliscono il tessuto di una città).
Roma ha iniziato questo percorso il 4 dicembre 2013. Dopo una
prima fase di analisi, è stata pubblicata la “Valutazione Preliminare
di Resilienza” nella quale sono elencati e descritti i punti di forza e di
debolezza, gli shock e gli stress nonché le azioni in essere della città.
La Strategia è il risultato di una stretta collaborazione tra
l’Amministrazione Capitolina, 100 Resilient Cities e i loro partner
strategici. Durante l’esecuzione dei lavori sono stati individuati e
coinvolti numerosi stakeholder interni ed esterni all’Amministrazione
Capitolina.
Con la pubblicazione della Strategia di Resilienza la città ha concluso
la II Fase del II Ciclo del Programma 100RC. Lo scopo della suddetta
fase è stato quello di identificare un campo di opportunità per
migliorare la resilienza della città attraverso un processo decisionale
consensuale, inclusivo e condiviso, con l’obiettivo di definire la
struttura della Strategia di Resilienza. La gerarchia è composta da 4
Pilastri, 16 Goal e 58 Azioni di cui 9 individuate come prioritarie.
L’attuazione della Strategia così definita avverrà nel prossimo ciclo
del percorso.
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Lettere

VIRGINIA RAGGI,
SINDACA DI ROMA

Roma, una città straordinaria, ricca di storia, arte e cultura. Una città che nel
tempo ha dovuto affrontare molte sfide, a volte con successo, a volte contando
soprattutto sul carattere forte dei suoi cittadini che hanno saputo mitigare
con senso di coesione, gli impatti dei cambiamenti negativi subiti.
Una città che amo e di cui sono orgogliosa di essere Sindaca. La scelta
programmatica di portare avanti la definizione di una Strategia di Resilienza
attinge alla volontà di portare Roma nel futuro in modo ben strutturato e
solido, per aiutare la città a confrontarsi con tutte le sfide che verranno senza
che i cittadini debbano portarne il peso in prima persona.
Grazie alla determinazione di tutti gli Assessori, abbiamo ripreso e concluso un
percorso che, guardando alla resilienza urbana come elemento indispensabile
alla vita di una città, ha reso Roma più consapevole dei propri punti di forza
e di debolezza, ha saputo trasformare gli elementi di criticità in opportunità,
ha così consentito di definire una strategia che porterà benefici per tutti i
cittadini.
Questo Progetto, che nasce con una visione ben chiara della città, ha tenuto
conto di tutti i piani e le strategie di settore già in essere e ha consegnato a noi
soggetti decisori strumenti importanti per individuare le priorità, per rendere
le azioni misurabili, per rendere più mirata alla resilienza l’azione di governo.
La Strategia di Resilienza è un progetto che aiuterà a migliorare la qualità della
vita dei cittadini perché la città diventerà più robusta, flessibile e inclusiva.
Il progetto, condiviso con la rete di 100RC e con una vastissima platea di
stakeholder, ci ha consentito di arrivare a una strategia di respiro internazionale
e aderente alla nostra realtà romana; ci ha convinto sempre più che siamo
sulla giusta strada quando coinvolgiamo tutte le forze attive della città nel
disegnare e implementare con grande trasparenza piani e programmi a medio
e lungo termine.
Grazie al Chief Resilience Officer (CRO) di Roma Capitale - dott. Franco
Giampaoletti per l’impegno che ha profuso in questa sfida.
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Lettere

FRANCO GIAMPAOLETTI,
CHIEF RESILIENCE OFFICER

La città di Roma sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni. Basti
guardare ai fenomeni globali del nostro pianeta come i cambiamenti
della struttura demografica, la perdita di peso geopolitico dell’Europa, i
cambiamenti climatici, il cambiamento del modello di ridistribuzione delle
risorse economiche, il fenomeno sempre più complesso dell’immigrazione.
A questi fattori si aggiungono quelli che caratterizzano la nostra città: un
territorio molto esteso, una governance complessa, la poca flessibilità nei
confronti dei nuovi modi di abitare e lavorare, la cultura dell’innovazione
che stenta a decollare, la grande eterogeneità dei Municipi, la preferenza dei
romani per i mezzi di trasporto privato.
Con l’ottica della Resilienza, abbiamo voluto guardare queste criticità come
opportunità. Opportunità di trasformare Roma in una città dove diritti umani
e welfare siano valori messi al primo posto, dove sia più semplice vivere,
abitare e lavorare; dove non si disperda il capitale materiale e immateriale
che abbiamo guadagnato nei decenni precedenti; dove ci siano competenze
culturali di base e relazioni sociali forti.
Pensare una Strategia di Resilienza ha avuto come primo effetto quello di far
collaborare tra loro, tutte le componenti decisionali della città. Per Roma è
stato un primo passo importantissimo.
I Pilastri e i Goal individuati sono il frutto di un vero lavoro di squadra
e rappresentano tutti gli aspetti e le aspettative della città. Il primo passo
dopo l’approvazione della Strategia, per non disperdere il percorso fatto per
facilitare l’attuazione del Piano, sarà la costituzione di un Ufficio Speciale per
la Resilienza.
Grazie alla Sindaca Virginia Raggi per l’opportunità che ha dato a Roma e ai
romani.
Grazie anche al Resilience Team che ha portato avanti il percorso di definizione
della Strategia con grande convinzione e dedizione.
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MICHAEL BERKOWITZ,
PRESIDENTE 100RC

A nome di 100 Resilient Cities, promosso da Rockefeller Foundation
(100RC), voglio congratularmi con la Sindaca Raggi e la Città di Roma per
la pubblicazione della Strategia di Resilienza, prima nella storia d'Italia. È il
risultato di un lavoro intenso e un importante traguardo per il percorso di
resilienza intrapreso dalla città.
La città di Roma è sempre stata in prima linea in occasione delle maggiori
trasformazioni e sfide che l’umanità ha affrontato. La Città Eterna si unisce
alla rivoluzione mondiale della resilienza e alla missione che ridefinisce la
governance urbana e le modalità con cui gli ecosistemi urbani interagiscono.
Oggi le città intervengono e prosperano dove gli stati nazionali hanno ormai
minor influenza. Con questa Strategia di Resilienza, Roma invia un messaggio
forte, che rompe con lo status quo e spinge ad affrontare le sfide attuali in
modo integrato, olistico e inclusivo - senza che nessuno venga trascurato.
Voglio ringraziare anche l’Assessore Montuori, l’Assessore Montanari,
l’Assessore Bergamo e il Chief Resilience Officer, Franco Giampaoletti, per la
leadership e la determinazione dimostrata. Questa strategia sarà il fondamento
su cui intraprendere il nuovo viaggio che nei prossimi decenni porterà la città
ad essere sempre più resiliente, capitale globale e influente, caratterizzata da
un eccezionale patrimonio naturale e storico-culturale. La nostra visione è di
una città inclusiva che governa con solidarietà e, mentre ha a cuore il proprio
passato e presente, guarda al futuro promuovendo sostenibilità ambientale,
sviluppo economico, consapevolezza civica e benessere.
Attraverso 9 Azioni Prioritarie - Roma mostrerà al mondo il significato di
una resilienza integrata e inclusiva in aree che vanno dalla gestione delle
emergenze, alla rigenerazione urbana, all'integrazione dei rifugiati, alla mobilità
e alla sostenibilità, guardando al Tevere come un'opportunità di inclusione
attraverso occasioni di socialità e lo sport.
La Strategia di Roma propone un programma ambizioso ma pratico.
Comprende azioni che permetteranno all’Amministrazione Capitolina e ai loro
partner di ottenere benefici immediati, così come azioni più a lungo termine
che hanno il potenziale di generare trasformazioni importanti. Sebbene le
azioni più ambiziose richiedano un livello di leadership e di governance più
complesso, il loro potenziale è maggiore: assicureranno non solo che Roma
perduri, ma prosperi nell’affrontare le proprie sfide. Ora inizia il vero lavoro,
sono entusiasta di poter seguire i prossimi passi e mi aspetto che nella fase
di attuazione di questa Strategia la nostra relazione con Roma progredisca e
che la città, modello per l'Italia e il mondo, continui ad integrare i principi di
resilienza nel proprio tessuto urbano.
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INTRODUZIONE

La sfida globale della resilienza urbana

In un mondo in rapida trasformazione, dinamico e talvolta
imprevedibile e nel quale il fenomeno dell’urbanizzazione e della
crescita della popolazione urbana è in costante e forte aumento,
saranno le aree metropolitane a essere maggiormente esposte
a rischi e tendenze esogeni di diverso tipo, e a questi dovranno
dare risposta adeguata. Il cambiamento climatico, l’incremento
del fenomeno migratorio e l’invecchiamento della popolazione;
l’incremento della pressione turistica e la trasformazione della
gestione pubblica; anche l’aumento della disuguaglianza sociale, se
non adeguatamente contrastato; sono tutte sfide dai caratteri nuovi
che Roma – come molte città globali – dovrà saper affrontare.
Ma cosa intendiamo quando parliamo di città? Le città sono
sistemi complessi la cui ricchezza – culturale, sociale, economica
- si fonda in larga parte sulla fitta rete di interdipendenze che lega
abitanti, istituzioni, attori economici, infrastrutture ed ecosistemi.
I sistemi urbani complessi possono diventare estremamente
vulnerabili di fronte agli shock e agli stress contemporanei, se non
se ne conoscono i rischi e la portata delle possibili conseguenze.
L’individuazione dei fattori esogeni che contribuiscono alla
trasformazione del contesto è fondamentale, così come è importante
individuare i possibili shock e stress della città. A partire da tale
consapevolezza, una città resiliente deve attivare iniziative e progetti
che, fondandosi sulla cooperazione di attori diversi, la mettano in
condizione di affrontare le sfide. Nella prospettiva della resilienza
urbana, le città e le loro aree metropolitane non sono affatto sistemi
statici, per i quali si possa ricercare una condizione di equilibrio
chiusa e immutabile. La resilienza non si riduce a una migliore
capacità di adattamento di una città a dei fattori esterni. Essa si
fonda, viceversa, sulla sua capacità di mappare le debolezze e le
opportunità, e avviare azioni innovative e trasformazioni radicali nel
governo dei servizi urbani, nella costruzione delle politiche pubbliche,
nella pianificazione di reti e sistemi per accedere alle risorse naturali
e per organizzare le risorse umane che sono indispensabili per uno
sviluppo sostenibile continuativo.
II programma 100RC si prefigge di aiutare alcune importanti città di
tutto il mondo a diventare più resilienti di fronte alle sfide ambientali,
climatiche, sociali ed economiche in rapida evoluzione del XXI
secolo. II programma sostiene l’adozione e l’integrazione di una
visione della resilienza che comprende non solo gli eventi traumatici
(terremoti, inondazioni, epidemie ecc.) ma anche gli eventi stressanti
che indeboliscono quotidianamente o ciclicamente il tessuto di una
città (elevati tassi di disoccupazione, sistemi di trasporto pubblico
inefficienti o eccessivamente costosi, forme di violenza endemica
o carenze idriche e alimentari croniche, ecc.). Mitigando gli eventi
traumatici e stressanti una città può aumentare la sua capacità
di rispondere efficacemente agli eventi avversi e di fornire alla
popolazione servizi di base migliori.
19

Città resilienti
Che cos’è la resilienza?
Per 100 Resilient Cities, la resilienza urbana è la capacità di
individui, formazioni sociali, attività economiche ed istituzioni
che fanno parte di una città – e quindi anche di una città nel suo
complesso – di sopravvivere, adattarsi e prosperare nonostante gli
stress cronici e gli shock acuti di cui fanno esperienza.
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Shock e stress
Le città sono i principali centri di sviluppo delle attività economiche,
connessione sociale, opportunità e innovazione. L’abilità di una
città di garantire il proprio funzionamento viene però spesso
minacciata da shock acuti - terremoti, incendi, inondazioni, temporali
e precipitazioni estreme, terrorismo, ondate di calore ecc. - e
stress cronici - mancanza di case economicamente accessibili,
bassa qualità dell’aria, alto tasso di disoccupazione, cambiamenti
demografici ecc. Shock improvvisi o stress che si accumulano
possono portare a disordini sociali, al collasso infrastrutturale o
al declino economico di una città. Gli shock e gli stress possono,
tuttavia, portare nuove opportunità di crescita per rispondere a
queste nuove sfide.

Qualità
I sistemi resilienti mostrano delle qualità che permettono loro di
resistere, rispondere e adattarsi più velocemente agli shock e agli
stress adottando azioni appropriate o tempestive. Un sistema
resiliente è: riflessivo, concreto, ricco di risorse, ridondante, flessibile,
inclusivo, integrato.

Riflessiva

Concreta

Capace di apprendere dalle
esperienze pregresse.

Attraverso sistemi ben
concepiti, costruiti e gestiti.

Ricca di risorse

Ridondante

In grado di riconoscere modi
alternativi di utilizzare
le risorse.

Potendo disporre di capacità
eccedenti lo stretto
necessario.

Flessibile

Inclusiva

In grado di adottare strategie
alternative in risposta
al variare delle
circostanze.

Usa consultazioni estese e la
condivisione nei processi
decisionali.

Integrata
Favorisce l’integrazione e
collaborazione di sistemi
e istituzioni.
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Roma e 100RC

Roma Capitale ha promosso, nel quadro della sua partecipazione
al network 100 Resilient Cities, il programma Roma Resiliente con
l’obiettivo di elaborare una Strategia di Resilienza per trattare con
un approccio innovativo le sfide che la città affronta oggi e che
affronterà nel prossimo futuro, coinvolgendo un vasto numero di
stakeholder.
Un programma che, attraverso un ampio e qualificato processo
di partecipazione dei diversi attori della città, darà a Roma la sua
prima Strategia di Resilienza urbana. Il ruolo del network globale,
in questo percorso di conoscenza ed elaborazione è fondamentale:
grazie alla sua inclusione, Roma ha accesso a risorse finanziarie e
organizzative per la realizzazione del processo di elaborazione della
Strategia e a tutte le conoscenze e opportunità di condivisione e
cooperazione di cui sono portatrici le 99 città del mondo e le decine
di organizzazioni non governative, istituti di ricerca e imprese che
sono impegnate da tempo sulle sfide della resilienza urbana e che
fanno oggi parte di 100 Resilient Cities. Il network sostiene le città
che ne fanno parte nella costruzione di uno scenario delle sfide locali
di resilienza, nell’identificazione delle aree tematiche prioritarie entro
cui inscrivere azioni condivise che migliorino la resilienza della città e
infine nell’avvio della loro attuazione.
Per Roma, la partecipazione al network è stata anche occasione
per creare forti sinergie con altre azioni strategiche per la resilienza
urbana in corso di attuazione, come SMR- Smart Mature Resilience
– finanziato attraverso il Programma Horizon 2020, e altre azioni in
fase di progettazione come RURAL - Resilient Urban Agriculture and
Landscape nell’ambito del Programma europeo Urbact.
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1° round

3° round

Bangkok, Berkeley, Boulder, Bristol,
Byblos, Christchurch, Da Nang,
Dakar, Durban, El Paso, Glasgow,
Los Angeles, Mandalay, Medellin,
Melbourne, Mexico City, New Orleans,
New York City, Norfork, Oakland,
Porto Alegre, Quito, Ramallah, Rio
de Janeiro, Rome, Rotterdam, San
Francisco, Semarang, Surat, Vejle.

Addis Ababa, Atlanta, Belfast, Buenos
Aires, Calgary, Can Tho, Cape Town,
Colima, Guadalajara (Metro), Haiyan,
Honolulu, Jaipur, Jakarta, Kyoto,
Lagos, Louisville, Luxor, Greater
Manchester, Melaka, Greater Miami
and the Beaches, Minneapolis,
Montevideo, Nairobi, Nashville,
Panama City, Paynesville, Pune,
Salvador, Seattle, Seoul, Tbilisi, Tel
Aviv, The Hague, Toronto, Washington
DC, Yiwu.

2° round
Accra, Amman, Athens, Barcelona,
Belgrade, Bengaluru, Boston, Cali,
Chennai, Chicago, Dallas, Deyang,
Huangshi, Juárez, Kigali, Lisbon,
London, Milan, Montreal, Paris,
Pittsburgh, San Juan, Santa Fe,
Santiago de los Caballeros, Santiago
Metropolitan Region, Singapore, St.
Louis, Sydney, Thessaloniki, Toyama,
Tulsa, Wellington City.
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La Strategia di Roma
La Strategia della città definisce la visione per una Roma Resiliente e la gerarchia, fatta
di Pilastri, Goal e Azioni indispensabili per il suo sviluppo.
Nella Fase 1 la città ha coinvolto un’ampia platea di soggetti per individuare shock, stress
e i principali fattori di forza e di debolezza della città. Al termine di questa prima fase la
città ha elaborato una Valutazione Preliminare di Resilienza nella quale ha identificato le
aree di indagine.
Nel periodo di passaggio politico che ha interessato la città, è stata avviata una fase
che è stata definita Resilience Liason durante la quale il gruppo di lavoro, 100RC e lo
Strategy Partner, che supporta la città per lo sviluppo della Strategia di Resilienza,
hanno continuato ad analizzare le azioni di resilienza già attive in città usando lo
strumento delle lenti di resilienza e di realtà. I risultati sono stati presentati a luglio 2016
durante un workshop tra Dipartimenti e Società Partecipate di Roma Capitale.
Nel settembre 2017 è stato individuato un nuovo Chief Resilience Officer ed è stata
avviata la Fase 2 del processo che ha portato all’individuazione dei Pilastri, Goal ed
Azioni della Strategia.
Per Roma sono stati definti 4 Pilastri, 16 Goal (per ciascuno dei quali è stato stimato il
valore di resilienza, calcolato sui driver del City Resilience Framework - CRF) e 58 Azioni
che rispondono ai diversi obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite.
Per i Pilastri 1, 3 e 4 sono stati individuate 2 Azioni Prioritarie ognuno; per il Pilastro 2 ne
sono state scelte 3. Queste Azioni saranno fondamentali per la futura fase di attuazione
della Strategia.

GOAL

AZIONI

VISIONE

PILASTRI

Valore di
Resilienza

Struttura della Strategia, dalla visione alle azioni

24

Obiettivi per
lo sviluppo
sostenibile

Il percorso
Il diagramma illustra il percorso che la città ha seguito nello sviluppo della Strategia di
Resilienza.

Selezione
Workshop di avvio delle
attività - Giugno 2014

CICLO I
Orientamento

FASE I
Valutazione Preliminare
di Resilienza (PRA) Gennaio 2016

LIAISON

CICLO II
Strategia

Selezione nuovo CRO e
Workshop - Settembre
2017

FASE II

Emissione della Strategia
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Il processo di valutazione del campo di opportunità

WORKSHOP
DI AVVIO
DELLE ATTIVITÀ
06/2014

PROCESSO DI
PARTECIPAZIONE
E FOCUS GROUP

VALUTAZIONE
PRELIMINARE DI
RESILIENZA
01/2016

RIELABORAZIONE
DA PARTE DEL
GRUPPO DI
LAVORO

AZIONI
ESISTENTI

FASE I

POSSIBILI
OPPORTUNITÀ

LIAISON

Gli attori della Valutazione Preliminare di Resilienza

196

giorni di incontri e laboratori
per le conferenze

2.000

partecipanti alle conferenze
urbanistiche dei municipi

servizi di pubblica utilità 7%
settore privato 7%
sindacati 2%
amministrazione cittadina 13%
amministrazione/governo nazionale 3%
amministrazione regionale 6%
associazioni di categoria professionali 7%
associazioni di cittadini 5%
attività sportive 0%
comunità religiose 1%
editoria e comunicazione 2%
governo locale 15%
istruzione e ricerca 18%
org. internazionali/non governative 14%
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WORKSHOP
INTER DIPARTIMENTALE

TAVOLO
INTER-ASSESSORILE
10/2017

07/2016

INTERVISTE
CON GLI
ASSESSORI

CAMPO DI
OPPORTUNITÀ

PROCESSO DI
PARTECIPAZIONE
E FOCUS GROUP

VISION
11/2017

GERARCHIA
DELLA
STRATEGIA

FASE II

Nel complesso, durante la Fase 1 del processo, la città ha coinvolto più di 2.000
stakeholder in una serie di sondaggi, workshop, eventi pubblici e focus group. La
Valutazione Preliminare di Resilienza, elaborata alla fine della Fase 1, ha identificato 6
aree di indagine.
A seguito della fase di “Resilience Liaison”, il workshop inter – agenzia di una giornata
con tutti i dipartimenti dell’Amministrazione Capitolina ha permesso di riavviare un
ambiente collaborativo e di condivisione. Ripartendo, infatti, dalle aree di indagine e
dalle azioni già esistenti sono state definite le possibili opportunità.
Dopo l’insediamento della nuova Giunta Capitolina, nel settembre 2017 è stato
individuato un nuovo Chief Resilience Officer, Franco Giampaoletti. Ha preso così
avvio la Fase 2 nella quale si è provveduto a costruire strette relazioni con i nuovi
Assessori e i loro Staff e nuovamente con i Dipartimenti di Roma Capitale. Attraverso
l’organizzazione di una serie di interviste è stato aggiornato il campo delle opportunità,
allineandolo con l’agenda politica della Sindaca.
Il Team ha, quindi, nuovamente analizzato il campo di opportunità attraverso le lenti
di resilienza e di realtà per procedere ad individuare una gerarchia di Pilastri, Goal
ed Azioni per la città definita in seguito a un apposito incontro con 100RC, il Partner
Strategico, il Resilience Team e gli assessori maggiormente coinvolti nel progetto.
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ROMA RESILIENTE

Roma, una città resiliente?

Roma si è sviluppata nel tempo, fin dalle sue origini, con un forte
legame con la struttura morfologica del suo paesaggio, in una
stretta connessione con il substrato idrogeologico, l’origine vulcanica
di gran parte dei suoli e con il sistema ambientale. La valle del Tevere
rappresenta la via d’uscita al mare di un grande bacino idrico. Al suo
interno la brezza di mare garantiva un clima mite e salubre durante
l’arco dell’anno. Queste caratteristiche hanno sempre influenzato la
crescita urbana sottendendo le diverse trasformazioni anche quando
sembrano esclusivamente legate, dall’inizio del periodo moderno,
alle relazioni fra potere politico, mecenatismo, architettura e sviluppi
delle arti figurative. La crescita è sempre avvenuta in un rapporto
organico tra forma urbana, edificato e paesaggio, che non ha pari in
Europa e che infatti è divenuta nel corso dei secoli oggetto di studio,
approfondimento e riferimento estetico per lo sviluppo di molte
capitali europee. In particolare il rapporto con il fiume costituisce
uno degli elementi di maggiore complessità fino alla creazione dei
muraglioni alla fine del secolo XIX.
Roma, una città resiliente? Roma, come altre città, ha dovuto quindi
confrontarsi nel tempo con l’esigenza di conciliare le necessità
di vivere e far vivere i suoi spazi con la morfologia e definizione
del territorio e delle risorse naturali che la compongono. Questi
cambiamenti non hanno sempre trovato un giusto equilibrio
soprattutto nell’ultimo secolo. Le rapide mutazioni della società
contemporanea hanno portato esigenze nuove. Ora la città si
trova davanti a un bisogno urgente di cambiamenti in profondità
per rispondere ai bisogni in termini di servizi e alle problematiche
dovute alla crescita in termini di popolazione, ai nuovi stili di vita e
alle nuove modalità di comunicare e di affrontare i problemi. Da
queste premesse appare evidente come una delle caratteristiche
peculiari di Roma derivi dalla necessità di sviluppare politiche in
grado di affrontare le sfide attuali guardando alla sua storia come
dato complesso e fondante delle trasformazioni. Oggi Roma può e
vuole dotarsi di tutti gli strumenti necessari per capire le opportunità
e le risorse sulle quali fare leva per poter rispondere agli shock e agli
stress alle quali viene sottoposta. La città vuole ricreare un rapporto
virtuoso di Resilienza, portare delle risposte alle sfide economiche,
sociali e ambientali del suo tempo, continuare a tracciare un
percorso che porterà la Capitale a porsi sul medesimo piano e a
“fare sistema” con le più grandi capitali europee e metropoli del
Ventunesimo secolo, sempre nel rispetto della sua unicità. Unicità
che va custodita e tutelata anche nelle sfide che i cambiamenti
richiedono. Roma è pronta.
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Contesto urbano
La Città Metropolitana di Roma Capitale è stata costituita nel 2015 e il suo territorio
corrisponde a quello dell’ex Provincia di Roma. Si tratta di una delle 14 città metropolitane
che sono state istituite a seguito della legge del 7 aprile 2014 n.56. Oggi, la Citta
Metropolitana di Roma Capitale è la più popolosa d’Italia contando circa 4.357.041 abitanti.
Roma Capitale, invece, è l’ente territoriale speciale dotato di particolare autonomia che è
stato istituito il 3 ottobre 2010 ed amministra il territorio comunale di Roma città. I confini
corrispondo al confine del Comune di Roma.
Il suo territorio dal punto di vista amministrativo si articola in 15 Municipi. La riduzione
da 19 a 15 è stata decisa a seguito della delibera dell’Assemblea Capitolina n.11/2013, la
quale introduceva il ridisegno e la riorganizzazione dei Municipi per la promozione di una
maggiore sostenibilità economica amministrativa.

I livelli di governo territoriale

Regione Lazio

Città metropolitana
Roma Capitale

32

Roma Capitale e i suoi Municipi

XV

XV
XIV

III

IV

II

XIII
I

V

XII
VIII
XI

X

VI

VII

IX
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Gli ultimi dieci anni a Roma

2008

2009

2010

2011

2012

GOVERNANCE
Nuovo ordinamento
Roma Capitale
(organi di governo)

2008-2013

Elezione
Giunta Alemanno

Nuovo
ordinamento
Roma Capitale
(funzioni
amministrative)

SHOCK & STRESS
Alluvione
lampo

Terremoto
dell’Aquila

Osservando dati e fenomeni recenti che contraddistinguono la
città di Roma emergono qualità intrinseche e sfide importanti
a cui la città oggi e in futuro sarà chiamata a rispondere. La
Valutazione Preliminare di Resilienza è stato uno strumento
fondamentale per descrivere il contesto della città e le
percezioni degli stakeholder, incrociandolo con i driver del City
Resilience Framework.
Le pagine che seguono riportano dati ed elementi chiave che
rappresentano tematiche fondamentali relative alla città entro
cui inscriverne un profilo di resilienza: ciò permette di avere
una visione schematica e chiara sulla città oggi per quanto
riguarda temi di carattere demografico, sociale, economico,
trasportistico, di paesaggio, storico-culturale e ambientale.
Ne emerge l’immagine di una città complessa: la demografia
mostra una popolazione che invecchia e contemporaneamente
un aumento del fenomeno migratorio; da un punto di vista
economico le sfide sono molteplici, dal turismo alla cultura,
all’artigianato; i sistemi infrastrutturali della città scontano
il fatto di essere inseriti in una struttura antica e spesso
rispondono con fatica alle esigenze della popolazione; primo
fra tutti il settore della mobilità e dei trasporti, ma anche, per
esempio, il trattamento dei rifiuti. Indubbiamente, tuttavia, un
elemento di riguardo per Roma è il suo patrimonio culturale,
di un valore inestimabile sia nel costruito che nei paesaggi
e negli spazi aperti Tutti questi temi si scontrano però con
sfide relative a fattori di rischio ambientale e al cambiamento
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Alluvione
lampo

Forte
nevicata

2013

2006-2013

2014

2015

2013-2015

Termine del
Elezione
mandato al Giunta Marino
Commissario
Delegato
emergenza
traffico

2016

2017

2015-2016

2016-oggi

Commissariamento
Roma Capitale

Elezione
Giunta Raggi

Alluvione
Inchiesta
lampo Mafia Capitale

Alluvione
lampo

Giubileo
della
misericordia

2018

Terremoto Alluvione Siccità Incendio Forte
lampo
boschivo nevicata
Amatrice
(agosto)
della
Norcia
pineta di
(ottobre)
Castel
Aquilano
Fusano
(gennaio 2017)

climatico. Infine, un ulteriore elemento, emerso dallo studio
delle percezioni nel processo partecipativo della Fase 1, è la
sovrabbondanza e la complessità dei procedimenti burocratici.
Tutti questi elementi emersi sono visibili nelle prossime pagine
dove oltre ad una fotografia di Roma si raccolgono, a chiusura
di questo capitolo, i principali shock e stress che si riversano
sui sistemi e sugli asset della città e di conseguenza le sue sfide
future.
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Profilo della città

1.285 km2

superficie del Comune

2,9 M

popolazione del Comune

14%

Consumo di suolo

DEMOGRAFIA E TERRITORIO

Municipio XV

75% Consumo di suolo
Municipio I
CDV

> densità e consumo di suolo
media densità e consumo di suolo
< densità e consumo di suolo

Ufficio Statistico di Roma Capitale su dati
Anagrafe, 2017 - dati relativi al 2016

2,3 M
VEICOLI PRIVATI
Continua la crescita del parco
veicolare, che nell’anno 2016 raggiunge
quota 2,3 milioni di veicoli. Il tasso di
motorizzazione dell’intero parco veicolare
nel 2016 è di 814 veicoli ogni 1.000
abitanti (612 autovetture).

MOBILITÀ E TRASPORTI

ACI-autoritratto 2017 - dati relativi al 2016
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Il territorio di Roma Capitale è suddiviso
in 15 Municipi. Il 66% della popolazione
romana risiede nel capoluogo. Dal
2014 al 2016 la popolazione è rimasta
sostanzialmente immutata.

a piedi

automobile

trasporto
pubblico

RIPARTIZIONE
MODALE

LINEE METROPOLITANE

RFI - ATAC, 2016

50,3%

35,9%

60 km
La rete ferroviaria disponibile è composta
di 3 linee metropolitane per un totale
di circa 60 km, delle tre linee ferroviarie
cosiddette “concesse” (Roma-Lido,
Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo) per
un totale di circa 130 km e infine delle 8
linee ferroviarie regionali (dal 2012 dette
FL “Ferroviarie Laziali”) per un totale di
732 km.

4,9%

15,4%
moto

PUMS, 2017

25.702

37.547

reddito procapite

reddito per nuclei
familiari medio

Ufficio Statistico di Roma
Capitale su dati Anagrafe, 2017 dati relativi al 2016

Roma Capitale, dati
SIATEL, 2013

-2,3

ind. disagio sociale

4,9

ind. disagio sociale
Municipio VI

indice alto di disagio sociale
indice medio di disagio sociale
indice basso di disagio sociale

SISTAN, 2016

64 %

capitale naturale sul
territorio comunale

827

km2

superficie capitale
naturale

VERDE / CITTÀ

315.193 alberi
di cui 130.395 su strada

19 aree protette
il 32% del territorio comunale

40 km2

verde pubblico
urbano

827 km2

capitale naturale

1.285 km2

sup. Comune
1.300 specie vegetali spontanee
il 20% della flora presente in Italia
Ufficio Statistico di Roma Capitale su dati
Anagrafe, 2017 - dati relativi al 2016

PAESAGGIO E PATRIMONIO NATURALE

CDV

L’indice di Disagio Sociale corrisponde
alla media ponderata dei tassi di
disoccupazione, occupazione,
concentrazione giovanile e
scolarizzazione e fornisce una misura
della “potenziale esposizione” a
situazioni di disagio sociale ed
emarginazione.

SOCIETÀ ED ECONOMIA

Municipio I
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Profilo della città

15

km2

CENTRO STORICO

VISITATORI MUSEI, MONUMENTI, AREE ARCHEOLOGICHE
2012-2015 (+19%) Ufficio Statistico di Roma Capitale su dati

Anagrafe, 2017 - dati relativi al 2016
0

2012

PATRIMONIO CULTURALE

Il centro storico di Roma, ricompreso
in un territorio di 32 km2 e delimitato
dal perimetro delle mura Aureliane, e le
proprietà extraterritoriali della Santa Sede
nella città e la Basilica di San Paolo fuori
le Mura, fanno parte dal 1980 della lista
dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco.

25.000

2015

VERDE URBANO DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO,
CULTURALE (m2) Istat, 2014
0

30 M

ROMA

Nell’area romana sono stati riconosciuti
oltre 25.000 punti di interesse storico,
artistico ed archeologico, un primato
indiscusso.

MILANO

M. Cutrufo, 2010

TORINO
FIRENZE

PERMANENZA MEDIA

TURISMO E AMBIENTE DIGITALE

2014

SINGOLI ELEMENTI MONUMENTALI

2,8
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2013

Ufficio Statistico di Roma Capitale su dati
Anagrafe, 2017 - dati relativi al 2016

>

20 M

I dati sugli arrivi e le presenze evidenziano
come nell’area romana la permanenza
media dei turisti è più bassa rispetto alle
altre città metropolitane. Il primato spetta,
infatti, a Venezia con 4,1 giorni, seguita
da Napoli con 3,9 giorni di permanenza
media.
SISTAN, 2016

22%

MOVIMENTO TURISTICO - PRESENZE 2015
0

30 M

ROMA
MILANO
VENEZIA
FIRENZE

UTENTI INTERNET Eurostat, 2016

PERSONE CHE NON HANNO MAI
UTILIZZATO INTERNET
Accedono ai servizi digitali di Roma
Capitale oltre 380 mila utenti autenticati
al portale istituzionale. Sebbene il livello
di digitalizzazione sia superiore alla media
italiana, notevole è il ritardo rispetto al
resto d’Europa.
Agenda digitale di Roma Capitale, 2017

Istat, 2016

+6%

+4%

Lazio

Italia

2015-16

2015-16

ISOLE DI CALORE
Una ricerca condotta dall’Istituto di
biometeorologia del Consiglio nazionale delle
ricerche ha messo in evidenza il rischio elevato
delle isole urbane di calore per la popolazione
più vulnerabile. A Roma il rischio più elevato
è stato registrato nei mesi estivi quando la
temperatura al suolo raggiunge i 31°C.

MEDIA PRECIPITAZIONI

-52 %

nel 2017 calo delle precipitazioni
rispetto alle medie storiche
media
2017

gennaio

marzo

maggio

CNR, 2015

250.000

>

PERSONE A RISCHIO ALLUVIONE
Oltre 250.000 cittadini vivono in zone ad elevata
pericolosità idraulica, uno tra i dati più elevati a
livello europeo. Le aree più a rischio sono poste
in corrispondenza della Foce del Tevere nei pressi
della bonifica storica di Ostia e di Fiumicino oltre
a numerose aree urbane come Torrino, Statuario,
Tor Sapienza, Prima Porta.

luglio

agosto
Coldiretti, 2017

SICCITÀ
Nel 2017, il Lazio è stato interessato da una grave
siccità che nelle campagne ha portato un danno di
circa 200 milioni di euro tra investimenti sostenuti
per le semine, aggravio di spese per gasolio o
corrente per irrigare, mancata produzione diretta di
foraggio per gli allevamenti e mancato reddito per
ortofrutta e cali di produzione di vino e olio.
Ufficio Statistico di Roma Capitale su dati
Anagrafe, 2017 - dati relativi al 2016

Autorità di bacino, 2017

CAMBIAMENTO CLIMATICO

31 °C

Dalla distribuzione spaziale riportata in mappa,
specificatamente riferita al biossido di azoto (NO2),
che rappresenta attualmente uno degli inquinanti
a maggiore criticità, si evince come le aree
mediamente più critiche siano quelle a maggiore
urbanizzazione soprattutto nei settori centroorientali del territorio cittadino e in corrispondenza
delle arterie con flussi di traffico più intensi.

INQUINAMENTO AMBIENTALE
Le fonti di inquinamento delle matrici ambientali,
diverse dall’atmosfera (suolo, sottosuolo, acque
superficiali e sotterranee), a Roma sono quelle
tipiche delle maggiori metropoli a livello globale.
Posta la presenza di più o meno estesi impianti
industriali che possono avere un impatto negativo
sull’ambiente fisico urbano, si registrano spesso
abbandoni di rifiuti, ma anche sversamenti
accidentali o dolosi di sostanze inquinanti che si
verificano in modo piuttosto distribuito sul territorio
e che possono arrivare ad interessare il suolo, il
sottosuolo, le falde acquifere locali e i corpi idrici
superficiali per i quali, comunque, il principale
fattore di pressione ambientale è costituito dagli
scarichi.

0

60

Biossido di Azoto (NO2): Media annuale 2016.
Distribuzione spaziale della media annua di NO2 nel
2016 sul dominio locale (1km x 1km) di simulazione
modellistica.
ArpaLazio, 2016

FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
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Le sfide della resilienza
SHOCK E STRESS

Mancanza di pianificazione integrata e aggiornata
Insufficienze di comunicazione ed informazione tra Uffici
Lentezza e inefficienza della burocrazia
Limitato accesso alle telecomunicazioni a banda larga
Inquinamento di aria, acqua e suolo
Criticità nel ciclo dei rifiuti solidi urbani
Perdita dei servizi ecosistemici
Degrado di parte delle aree e degli immobili pubblici
Mancanza di senso civico
Vetustà delle infrastrutture
Elevato pendolarismo
Insufficienza della rete di trasporto pubblico
Limitata ridondanza e continuità di servizi e infrastrutture
critiche
Aumento degli arrivi dei migranti aventi diritto di asilo
Impoverimento della popolazione
Emergenza abitativa
Pressione turistica

PRINCIPALI SHOCK

PRINCIPALI STRESS

La Valutazione Preliminare di Resilienza fotografa i punti di forza e di debolezza della città
percepiti dagli stakeholder. Rispetto agli shock e stress ecco come Roma viene fotografata:

Terremoti
Voragini
Frane
Alluvioni lampo
Alluvioni fluviali
Allagamento da deflusso
difficoltoso

GLI ASSET CRITICI DELLA CITTÀ
Sempre nella prima fase sono stati identificati alcuni asset principali:
PATRIMONIO CULTURALE E
STORICO
tessuto complesso e
molto esteso
accessibilità

MOBILITÀ
crescita del parco veicolare e
dell’infrastrutturazione stradale
scarso utilizzo del trasporto
pubblico

RISORSE ECOLOGICHE E
AMBIENTALI
consumo di suolo
tutela e manutenzione
del verde

SERVIZI E RETI
TECNOLOGICHE
interruzioni del
servizio
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IL CICLO URBANO
DELLE ACQUE
rischio precipitazioni molto
concentrate
portata del Tevere variabile
scarsa ridondanza del sistema
acquedottistico

LE PRINCIPALI SFIDE
Alcuni asset sono più esposti agli shock e agli stress individuati:

CRISI ECONOMICA E
VULNERABILITÀ DELLA
POPOLAZIONE
Gestione efficace degli
impatti che la crisi
economica globale ha
avuto sull’occupazione
e sulle reti sociali, come
l’allargamento delle
fasce della popolazione
più vulnerabili, escluse
dalla vita sociale della
città, e l’aumento del
fenomeno migratorio.

GOVERNANCE INTEGRATA
Sostegno di una governance
efficiente ed efficace della
città promuovendo una
maggiore comunicazione e
trasparenza dell’informazione
attraverso il supporto dei
mezzi digitali e superando i
limiti dettati dalla lentezza
burocratica dei processi.

QUALITÀ DELLA VITA
Promozione del benessere
e della qualità della vita
urbana dei cittadini:
dall’accesso alla casa
all’efficienza del trasporto
pubblico; dai progetti
culturali al miglioramento
della differenziazione e
riciclo dei materiali post
consumo.

SICUREZZA DEL
TERRITORIO E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Monitoraggio e pianificazione per
mettere in sicurezza il territorio
rispetto alle problematiche
geologiche (sismi, voragini,
inquinamento sottosuolo,
dissesto geologico-idraulico) e
prevedere e mitigare gli impatti del
cambiamento climatico (isole di
calore, siccità, alluvioni, allagamenti
etc.).

MANTENIMENTO DEL
PATRIMONIO DELLA CITTÀ
Tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio
ecologico, culturale e
paesaggistico della città,
attraverso la promozione di un
turismo sostenibile, compatibile
con una fruizione agevolata per
gli abitanti, e l’avvio di processi di
rigenerazione urbana.
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STRATEGIA

Come leggere la Strategia

PILASTRO (I,II,III,...)

Goal

Il Pilastro indica la direzione strategica
della città.

Pilastro

P.A.

AZIONE PRIORITARIA
L’Azione Prioritaria rappresenta l’azione
strategica principale di ogni Pilastro.
FOCUS
I focus mettono in evidenza alcune best
practices di riferimento per l’azione.

so Ga
st
r
oc ent an
cu a
pa

B

tà
cie
So

tt
nt
ra t
Ga on i
c iz
rv
se
di

e

&

ur

Am

b ie

n te

Fo
rni
sce
& val
orizza
ben
i nat
urali
e an
tropi
ci

Ec

on

rità
spe
e pro
Favorisc
a
mic
econo

om

ia

sa

ru

&

is
in ce
es uit la
se à
nz
ia
li

Pro
mu
ove
comu
coe
nità
se e
impe
gnate

&

st
ic abi
u
st rez lità
iz
ia za,

Co
in
vo
l
&

Sa
lut
e

vizi
a ser
icur
Ass
bblici
ri pu
nita

pa ga ge
Lea
m
rt
de
ii
nt m
rs
hi
p

ia
teg
ra
St

re
se
es
en

Promuove
lead
ers
hip

&

Soddisf
a es
ige
nze
di ba
se

&
ce
tis nto
e
e
m ion
z

er

a
ve un
muo
Pro
ata
integr

ee
min
ter

a st
Infr

i
viz
ser
&
sce
ne
Garanti
zio
nica
di comu

Goal A

a
st
va
a
un di ate
a ss
e

a
ur s
sic e,
As ial giu
c e
so

GOAL (A, B, C, ...)
Ogni Goal è valutato considerando le
qualità, gli shock e stress, e tenendo conto
anche dei driver del CRF.

AZIONE
Le Azioni descritte rappresentano le attività
tattiche che servono per soddisfare l’obiettivo.
Titolo Azione:
I.A.1 = Pilastro (I,II,III,IV) + Goal (A,B,C,...) +
Azione (1,2,3,4,....)
SDGs:
Ogni Azione risponde ad alcuni dei
Sustainable Developments Goals individuati
dalle Nazioni Unite (vedi pagina 143).
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I 4 Pilastri e le Azioni Prioritarie
Roma è una città dall’eccezionale patrimonio naturale e storico-culturale, inclusiva e solidale,
che vuole tenere insieme passato, presente e futuro promuovendo sostenibilità ambientale,
sviluppo economico, senso civico e benessere.

1. Mettere a sistema una
centrale operativa unica
per la gestione ordinaria ed
emergenziale della città

I.
UNA CITTÀ
EFFICIENTE
AL SERVIZIO
DEI
CITTADINI

2. Istituire un Ufficio di
Resilienza

1. Governare il rilancio
del Tevere attraverso la
realizzazione di progetti
coordinati dall’Ufficio
Speciale Tevere

II.
UNA CITTÀ
DINAMICA,
ROBUSTA E
DAL
CARATTERE
UNICO

2. Valutare il potenziale
di resilienza della
rigenerazione del distretto
dell’area Ostiense Marconi

3. Riorganizzare la fruizione
dei siti archeologici
per integrarli nella vita
quotidiana degli abitanti di
Roma
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III.
UNA CITTÀ
APERTA,
INCLUSIVA E
SOLIDALE

1. Attuare il programma di
promozione delle attività
sportive per tutti per
avviare un percorso di
accoglienza ed inclusione
delle diversità

2. Attuare il nuovo
programma di accoglienza
integrata ai richiedenti asilo
e ai titolari di protezione
internazionale

1. Rinnovare il parco
automezzi pubblici con
l’introduzione di bus
ecosostenibili

IV.
UNA CITTÀ
CHE PRESERVA E
VALORIZZA LE
SUE
RISORSE
NATURALI

2. Ottimizzare la
raccolta differenziata dei
materiali post-consumo
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La Strategia di Roma
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PILASTRO I

UNA CITTÀ
EFFICIENTE AL
SERVIZIO DEI
CITTADINI

50

GOAL:

A. RENDERE L’AMMINISTRAZIONE
DELLA CITTÀ PIÙ EFFICACE,
TRASPARENTE E PARTECIPATA;
GARANTIRE IL MONITORAGGIO DEI
LAVORI
B. PROMUOVERE AZIONI DI
GOVERNANCE CENTRALIZZATA
C. IMPLEMENTARE LO SVILUPPO DI
UNA SMART CITY

AZIONE
PRIORITARIA 1:

SDGs

Mettere a sistema una centrale operativa
unica per la gestione ordinaria ed
emergenziale della città

3

11

15

L’obiettivo, a lungo termine, è di realizzare una Centrale Operativa Unica che riunisca in modo permanente
tutti gli attori del governo cittadino (rappresentanti dei vari dipartimenti, agenzie e società di servizi), e che
accorpi le varie centrali operative già presenti in città in un unico centro di comando e controllo integrato,
per la gestione delle situazioni ordinarie e d’emergenza. Il sistema prevede la messa a sistema di una potente
infrastruttura tecnologica per la gestione e l’integrazione in tempo reale di tutti i dati e le informazioni, sia
di traffico, mobilità, trasporti, eventi meteo, etc. oltre che telecamere di controllo. Primo passo per portare
a termine questa azione sarà l’implementazione di un sistema integrato di gestione rischi ed emergenze,
secondo cui sarà realizzato un sistema informativo territoriale centralizzato per la gestione dei rischi (rischio
sismico, idraulico, dissesto gravitativo, incendi, eventi climatici estremi, ecc.) e delle emergenze monitorate
dalla Protezione Civile di Roma Capitale, oltre al coordinamento delle procedure operative di pianificazione,
prevenzione ed intervento, ma anche di comunicazione interattiva con la cittadinanza.
Responsabile: Direzione generale
Partner: Protezione Civile, Polizia Locale, Dipartimenti di Roma Capitale, Agenzie, Partecipate, Enti esterni
Status: Ad oggi sono state effettuate alcune riunioni con la Protezione Civile allo scopo di valutare e definire il
campo di applicazione della Centrale. È ora necessario istituire un gruppo di lavoro per elaborare un primo studio di
fattibilità al fine di verificare il progetto dal punto di vista normativo, amministrativo ed economico.

Periodo: Lungo termine
Valore di Resilienza:
•

semplifica la gestione integrata degli eventi in condizioni ordinarie e di emergenza

•

permette l’interazione real-time tra diversi attori coinvolti nella gestione dei servizi della città

•

permette un monitoraggio integrato delle variabili della vita cittadina (mobilità, reti, servizi, sicurezza, grandi
eventi e calamità)

•

favorisce una rapida risoluzione delle criticità facilitando il processo decisionale

•

permette una comunicazione interattiva con la cittadinanza attraverso big data e social media

FOCUS
Centro de Operações
Rio de Janeiro, Brasile

La Centrale Operativa di Rio de Janeiro è stata inaugurata nel dicembre 2010, incorporando l’Ufficio
permanente di Sostenibilità e Resilienza e integrando dati e attività di monitoraggio di circa 30 agenzie
municipali e statali e le relative utenze. Lo scopo della Centrale è quello di ottimizzare il funzionamento
della città, in particolare in presenza di eventi a larga scala, e di rispondere prontamente alle emergenze.
Con la creazione della Centrale è stato di fatto formalizzato l’ufficio del Chief Resilience Officer, noto
come Rio Resiliente, riconoscendogli un ruolo chiave di governo della città e aprendo le porte alla
resilienza come tema proritario e trans-dipartimentale. Con oltre 400 dipendenti, la Centrale è attiva 24
ore al giorno, 7 giorni su 7, e svolge funzioni volte a migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’efficacia delle
agenzie competenti. Sebbene orientata principalmente al monitoraggio delle emergenze, la Centrale
lavora anche su progetti inter-dipartimentali e ha specifiche competenze su rifiuti, acqua, fognature,
energia, pianificazione urbana, lavori pubblici, illuminazione, etc.
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AZIONE
PRIORITARIA 2:

SDGs

Istituire un Ufficio di Resilienza

17

Per l’implementazione di questa strategia, l’Ufficio di Resilienza sarà formalmente istituito ed istituzionalizzato
e avrà il compito, attraverso l’interazione con le strutture di Roma Capitale e gli stakeholder di volta in volta
coinvolti, di facilitare la fattibilità delle azioni considerate nel Piano; monitorare costantemente lo stato di
attuazione delle stesse azioni; aggiornare il Piano con cadenze prestabilite; promuovere la cultura della
resilienza presso i cittadini, le scuole e l’Amministrazione di Roma Capitale; promuovere la creazione di
una rete (network) di soggetti e attori attivi nell’ambito della resilienza; captare finanziamenti europei per
incrementare la resilienza urbana.
Responsabile: Direzione generale
Partner: Vari Dipartimenti, stakeholder da individuare
Status: In corso. Una volta individuati i componenti, l’Ufficio verrà formalizzato con Determinazione Dirigenziale;
è in corso la ricerca di una sede appropriata.

Periodo: Breve termine
Valore di Resilienza:
•

consente facilità di coordinamento e condivisione delle azioni resilienti con gli Uffici

•

crea le condizioni per applicare costantemente i principi di resilienza ai processi di cambiamento della città

•

promuove la consapevolezza collettiva sulle incertezze e le criticità che vive la città e sul come risolverle

•

permette di avere una visione obiettiva e in tempo reale delle criticità della città

•

promuove una visione sempre in evoluzione e che cerca soluzioni innovative per rispondere ai cambiamenti

FOCUS
Agencia de Resiliencia
Città del Messico, Messico

Nel settembre 2017, un anno dopo la pubblicazione della Strategia di Resilienza, Miguel Ángel Mancera,
Sindaco di Città del Messico, ha annunciato la creazione di un ufficio permanente: il “CDMX - or Ciudad
de Mexico - Resilience Office”; un’agenzia decentralizzata dell’ufficio locale del Dipartimento Ambiente
(SEDEMA). L’agenzia, prima nel suo genere in Mexico, ma già istituita in altre città come Barcellona, New
York e New Orleans, ha lo scopo di operare in modo olistico e flessibile su diversi livelli di governance (città,
regione, stato), coinvolgendo stakeholder pubblici e privati, la comunità scientifica e la società civile. In
particolare, l’agenzia sarà responsabile del collegamento, verifica, analisi e supervisione di programmi
e progetti che affrontano il tema della resilienza, agendo con il supporto di altre agenzie, istituzioni,
associazioni e organizzazioni locali; inoltre, si occuperà della co-progettazione di un sistema capace di
facilitare la trasmissione di informazioni per promuovere apprendimento continuo e innovazione.
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GOAL A:
Rendere l’amministrazione della
città più efficace, trasparente
e partecipata; garantire il
monitoraggio dei lavori
Nella prima fase di analisi tra gli stress rilevati c’è quello di una
burocrazia frammentata e, per questo, lenta.
Per evitare che questa debolezza influisca sulla vita dei cittadini, delle
imprese e degli operatori anche stranieri, è importante agire sulla
struttura e sui procedimenti della “macchina comunale”.
A tal fine, lavorare sui meccanismi che regolano la formazione
dei programmi annuali e del bilancio potrà garantire coerenza tra
costi dei progetti e finanziamenti per la loro attuazione; agire sulla
“Macrostruttura” comunale aiuterà a semplificare i flussi di lavoro
e assicurare una maggiore comunicazione tra Uffici; creare uno
sportello unico per i cittadini e le imprese faciliterà i rapporti reciproci
e incrementerà i livelli di trasparenza; porre più attenzione a gare e
appalti tutelerà l’intero sistema della Pubblica Amministrazione da
episodi di illegalità e corruzione.

I.A.1. Vincolare gli impegni di bilancio alla programmazione triennale ed
annuale delle attività dei Dipartimenti

Adottare misure per organizzare
prioritariamente gli istituti di programmazione
dipartimentale (Documento Unico di
Programmazione - DUP) e, di conseguenza,
l’allocazione dei fondi. Per programmazione
si intende assicurare la stesura di programmi
di spesa e di progettazione triennali e annuali
al fine di poter garantire il finanziamento dei
progetti, il loro completamento, evitando
l’attuale costante carattere emergenziale.

Responsabile: Vari Dipartimenti
Partner: No
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

11

16

Valore di Resilienza:
•

consente di uscire dalla logica dell’emergenza

•

consente una programmazione dei progetti e
delle opere robusta e efficace

•

rende realistica l’attuazione delle opere
pubbliche programmate

•

facilita la conclusione delle procedure tecnico
amministrative

•

rende l’azione amministrativa più trasparente

•

consente un maggiore controllo sull’operato
della Pubblica Amministrazione

•

consente l’aumento della fiducia dei cittadini
verso la Pubblica Amministrazione

I.A.2. Riorganizzare il funzionamento dei dipartimenti e incentivare le
sinergie con altre istituzioni

Garantire misure che favoriscano il
coordinamento, la coesione e le sinergie tra i
Dipartimenti, tra Dipartimenti e Assessorati, tra
Roma Capitale e le altre Istituzioni comprese
quelle delle forze dell’ordine.

Responsabile: Vari Dipartimenti
Partner: Altri Enti e Istituzioni
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs: 16

17

Valore di Resilienza:
•

consente una programmazione dei progetti e
delle opere più coordinata, robusta e efficace

•

consente di intervenire in modo coordinato su
eventuali inefficienze

•

rende più veloci e certe le comunicazioni tra
Uffici e la conclusione degli iter istruttori e
approvativi

•

rende l’azione amministrativa più trasparente

•

consente un maggiore controllo sull’operato
della Pubblica Amministrazione

•

consente l’aumento della fiducia dei cittadini
verso la Pubblica Amministrazione
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I.A.3. Realizzare un’interfaccia unica di comunicazione tra privati e pubblica

amministrazione con l’ausilio di nuove tecnologie
Il Nuovo Portale di Roma Capitale diventerà
l’interfaccia di riferimento per il cittadino, il city
user e il turista, dando accesso in modo più
facile e immediato ai servizi online. Sarà reso
disponibile un servizio di URP online integrato
con 060606 e tramite il Sistema Unico di
Segnalazione saranno tracciate in un unico
ambiente tutte le segnalazioni dei cittadini,
rendendone visibile lo stato di avanzamento
per la loro risoluzione. Nel prossimo futuro, la
Casa Digitale del Cittadino consentirà, infine,
di offrire un ambiente individuale in cui il
cittadino potrà trovare in maniera semplice,
con il proprio profilo, tutti i servizi di maggiore
interesse, i dati che lo riguardano e lo stato di
tutte le proprie pratiche, con relative notifiche e
scadenze.

Responsabile: Dipartimento Trasformazione
Digitale

Partner: Vari Dipartimenti
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs: 8

9

Valore di Resilienza:
•

Facilita i rapporti tra cittadini e Pubblica
Amministrazione

•

Snellisce l’iter burocratico delle “pratiche”

•

Favorisce la dematerializzazione dei
documenti prodotti nell’ambito dell’attività
della Pubblica Amministrazione

•

Supporta l’innovazione tecnologica

I.A.4. Istituire linee guida per ottimizzare la pianificazione, la realizzazione e
la gestione di progetti e costruzioni
Con iniziative formative e progetti pilota,
l’azione favorirà la diffusione negli uffici tecnici
pubblici e privati degli strumenti Building
Information Modelling nel rispetto della
direttiva Europea 24/2014. Per quanto possibile
anticiperà anche gli obiettivi nazionali in termini
di obblighi di adozione, al fine di ridurre la
spesa e i tempi di realizzazione per le opere e
le manutenzioni. Favorirà inoltre la diffusione
e l’applicazione dei Criteri Minimi Ambientali
(Green Public Procurement) nelle gare di ogni
tipologia, con linee guida e strumenti operativi
specifici.

Responsabile: Vari Dipartimenti
Partner: No
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs: 8

11

16

Valore di Resilienza:
•

rende l’azione amministrativa più trasparente

•

crea le condizioni per evitare episodi di
malaffare

•

consente di uscire dalla logica dell’emergenza

•

rende realistica l’attuazione delle opere
pubbliche programmate

•

assicura la qualità del lavoro dei soggetti
vincitori

•

consente l’aumento della fiducia dei cittadini
verso la Pubblica Amministrazione
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GOAL B:
Promuovere azioni di governance
centralizzata

Un altro obiettivo volto a rispondere alla criticità della burocrazia
frammentata è rappresentato dalla possibilità di centralizzare progetti,
procedure, approvazioni, realizzazioni e controlli su un unico organismo
responsabile in grado di coordinare e governare tutte le competenze
necessarie.
Si tratta quindi di riorganizzare parte degli uffici comunali per
far convergere competenze specifiche, ora frammentate, nei vari
dipartimenti attraverso la creazione di uffici unici sovraordinati.
Saranno indispensabili una fluida comunicazione tra gli Uffici di vario
livello e di altri Enti o Istituzioni (Regione, Governo); la promozione di
una pianificazione integrata e a lungo termine mediante la condivisione
dei dati all’interno dei vari dipartimenti comunali; la condivisione
efficace e trasversale delle conoscenze basata su informazioni
affidabili; il monitoraggio e l’analisi sistematici dei dati per attuare e
aggiornare la strategia di pianificazione cittadina.

I.B.1. Completare l’iter procedurale per l’attuazione delle leggi ‘Roma

Capitale’ necessarie per una maggiore autonomia di governo del territorio (es.
parchi archeologici, fluviali, ecc.)
Attuazione di quanto previsto nei decreti
legislativi di Roma Capitale che aumenteranno
le capacità di governance su vari aspetti
della città oggi caratterizzati da un’alta
frammentazione amministrativa (il D.Lgs.
n. 156 del 2010 in materia di ordinamento
provvisorio di Roma Capitale, è stato il
primo provvedimento ad essere emanato in
attuazione della delega prevista dall’art. 24
della L. n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;
a completare la disciplina del nuovo ente
territoriale è stato emanato il D.Lgs. n. 61 del
2012).

Responsabile: Sindaco
Partner: Governo
Status: Nuova
Periodo: n/a
SDGs:

16

17

Valore di Resilienza:
•

attribuisce a Roma Capitale maggiori poteri e
deleghe su materie strategiche

•

attribuisce a Roma Capitale più finanziamenti
pubblici

•

consente maggiore efficacia nell’azione
amministrativa

•

riduce i tempi per le istruttorie e le
approvazioni di progetti e opere

I.B.2. Creare un database geografico unico, aggiornabile e condiviso
La Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) è
la nuova piattaforma di Roma Capitale per la
gestione integrata dei dati spaziali di interesse
del Comune. In essa stanno confluendo
tutti i dati che coinvolgono i vari settori
dell’Amministrazione: urbanistica, patrimonio,
mobilità e manutenzione strade, ambiente,
verde, turismo, commercio, sport, ecc.
Fondamento della NIC è la sua base di dati che
è stata progettata, anche in integrazione con
altri sistemi, per essere:
•

•

•
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unica, in modo che le informazioni non
siano più ridondate tra i vari dipartimenti
e sia, quindi, più semplice mantenere uno
stato complessivo coerente;
continuamente aggiornata, al fine di
consentire una consultazione ed una
elaborazione su dati quanto più vicini alla
realtà, in ogni momento;
condivisa, per ottenere una diffusione della
conoscenza quanto più larga possibile
all’interno dell’Amministrazione stessa e del
tessuto socio-economico della città.

Responsabile: Dipartimento Trasformazione
Digitale

Partner: No
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

9

Valore di Resilienza:
•

promuove il coordinamento flessibile e
integrato tra partner per assicurare una
pianificazione integrata

•

consente una maggiore efficacia dell’azione
amministrativa

•

riduce la spesa pubblica e i tempi di lavoro
nelle fasi di reperimento dati e informazioni

•

consente di operare su una piattaforma di
dati e informazioni condivisa e completa

•

migliora la qualità della vita attraverso una
migliore pianificazione

•

diminuisce la replica di dati e informazioni

I.B.3. Istituire il Servizio Geologico Capitolino per unificare la governance
relativa al sottosuolo

Attualmente le competenze relative alle
tematiche geologiche (suolo e sottosuolo), tra
cui la gestione del dissesto geologico-idraulico,
la pianificazione, gestione e mitigazione
dei rischi, la gestione amministrativa dei siti
contaminati e il monitoraggio delle falde
acquifere, le attività estrattive, le cavità
sotterranee, la realizzazione di cartografie
tematiche, così come i relativi dati ed
informazioni, sono distribuiti tra varie strutture
e dipartimenti dell’Amministrazione Capitolina
senza un effettivo coordinamento.
L’obbiettivo di questa azione è la
riorganizzazione di questi uffici di Roma
Capitale e i relativi dati, trasferendoli sotto
un’unica struttura sovraordinata rispetto
all’organizzazione dipartimentale, ovvero il
Servizio Geologico Capitolino.

Responsabile: Direzione Generale
Partner: Vari Dipartimenti
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

9

15

17

Valore di Resilienza:
•

facilita la gestione amministrativa delle
tematiche relative al sottosuolo evitando
sovrapposizioni

•

rende l’Amministrazione più efficace nella
pianificazione territoriale e nella prevenzione
e previsione dei rischi naturali

•

favorisce condivisione e organicità delle
informazioni sul sottosuolo oggi frammentate

•

istituisce una figura istituzionale univoca nei
rapporti inter istituzionali sul sottosuolo

•

fornisce consulenza tecnica
all’Amministrazione
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GOAL C:
Implementare lo sviluppo di una
Smart City

Al fine di avvalersi di soluzioni innovative che affrontino le tematiche
cardine come la qualità della vita, lo sviluppo sostenibile, l’inclusione
sociale, la mobilità e l’energia ecosostenibili, ecc. sarà realizzato un
progetto di una Smart City con l’obiettivo principale di costruire
un percorso verso una città intelligente capace di interpretare
l’innovazione tecnologica e di superare il divario digitale dei suoi
cittadini.
In questo senso si prevedono una serie di nuovi interventi tecnologici
- come la realizzazione di una piattaforma contenente open data
accessibile a tutti, il funzionamento continuativo di una rete wifi
gratuita negli spazi pubblici, la realizzazione di piazze dell’innovazione
e di nuovi punti di accesso pubblici in tutto il territorio comunale - con
l’obiettivo di diventare supporto della trasformazione degli spazi e dei
tempi, di valorizzare le reti sociali e i beni relazionali e di sviluppare il
capitale sociale fornendo elementi per migliore la fruibilità dei sistemi
della mobilità, della sicurezza, dei servizi e dell’ambiente.

I.C.1. Introdurre linee guida destinate agli uffici di Roma Capitale per
l’utilizzo e l’aggiornamento continuo della piattaforma Open Data
Le attività riguardano: la definizione delle Linee
Guida Tecnico-Operative per la Produzione,
Metadatazione e Pubblicazione dei Dati
Aperti di Roma Capitale; l’organizzazione e la
formazione di una rete di supporto, diffusa
nell’Amministrazione Capitolina, per la raccolta
di dati in formato aperto; lo svolgimento di
un’indagine sulle raccolte di dati di maggiore
interesse detenute dall’Amministrazione, non
soggetti a particolari limiti alla pubblicazione;
l’adozione di formati di file machine-readable e
di standard aperti per la strutturazione e metadatazione dei dati e dei dataset; la realizzazione
di una piattaforma per la pubblicazione di
Open Data. I dati aperti potranno essere così
liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti
da chiunque, soggetti solamente al requisito di
attribuzione e condivisione nello stesso modo
senza nessuna restrizione legata alla finalità
del riutilizzo (commerciale o di altra natura),
secondo la licenza CC-BY 4.0.

Responsabile: Cabina di regia, Direzione generale
Partner: Regione e altri partner pubblici e privati
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

9

11

Valore di Resilienza:
•

rende trasparente l’operato della P.A.

•

facilita il trasferimento di dati e informazioni
tra soggetti

•

consente un accesso più rapido, semplice e
gratuito ai dati

•

permette una gestione più efficace del lavoro
da parte dei soggetti pubblici e privati

I.C.2. Potenziare la rete Wi-Fi pubblica e la sua copertura
Ampliare la rete hotspot WiFi della Capitale
integrandola con la soluzione di Wi-Fi Italia
per offrire al cittadino e al turista la possibilità
di usufruire continuamente e in mobilità
dei servizi di Roma Capitale sul territorio.
Sarà così possibile consultare i servizi e i
contenuti informativi in mobilità, aggiornati
dinamicamente sulla base della posizione
dell’utente sul territorio (georeferenziazione),
in modo da rispondere efficacemente alle
esigenze del cittadino e del turista. La rete si
avvale della tecnologia ‘cloud’ che consente
di integrare in un unico modello di servizio le
tre componenti fondamentali del progetto –
Captive Portal, App mobile e connettività di
rete - fruibili facilmente attraverso smartphone
e tablet, permettendo l’integrazione e la
fruizione dei servizi dell’Amministrazione.

Responsabile: Assessorato Roma Semplice
Partner: Gestori telefonia
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

9

11

Valore di Resilienza:
•

permette a tutti di collegarsi in modo
semplice e robusto alle reti wifi della città su
tutto il territorio

•

permette l’integrazione e la fruizione dei
servizi dell’Amministrazione

•

permette la consultazione dei servizi e dei
contenuti in tempo reale sulla base della
posizione dell’utente

•

consentirà di mettere in rete gli strumenti
tecnologici di rilevazione dei dati della città
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I.C.3. Realizzare una Smart Grid
Prevedere la realizzazione di una Smart
Grid (rete dotata di sensori intelligenti che
raccolgono informazioni in tempo reale
ottimizzando la distribuzione di energia termica
integrata) nell’ambito di un comprensorio
di sperimentazione per realizzare un PEB
- Positive Energy Block – in modo tale da
consentire l’uso di energia termica da fonti
rinnovabili.

Responsabile: Dipartimento Sviluppo

A partire dal medesimo comprensorio, si
prevede la realizzazione di una Smart Grid
elettrica che potrà essere sviluppata e diffusa
progressivamente in un perimetro più ampio
definito PED - Positive Energy District - sempre
nella prospettiva di ottenere al suo interno un
bilancio nullo o positivo di energia.

•

semplifica la distribuzione di energia

•

rende meno costosa la distribuzione di

Questo progetto pilota potrà dimostrare i
benefici della tecnologia ed essere utilizzata
per formare gli addetti dell’Amministrazione.
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Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Partner: Privati
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

9

11

Valore di Resilienza:

energia
•

favorisce la formazione dei dipendenti
comunali

•

rende più semplice l’accesso a fonti
rinnovabili di energia elettrica

•

ha ricadute positive sull’ambiente

PILASTRO II

UNA CITTÀ
DINAMICA, ROBUSTA
E DAL CARATTERE
UNICO

66

GOAL:

A. PROMUOVERE LA VITA
CULTURALE DELLA CITTÀ
B. PROMUOVERE LA
RIGENERAZIONE URBANA
C. PROMUOVERE LA
RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO
NATURALE E PAESAGGISTICO IN
AMBITO URBANO
D. FAVORIRE LA VOCAZIONE
AGRICOLA DELLA CITTÀ
E. ACCRESCERE L’ATTRATTIVITÀ
E LA SICUREZZA DELL’INTERO
TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
F. GARANTIRE LA FRUIZIONE IN
SICUREZZA DELLO SPAZIO URBANO
E DEL PATRIMONIO PUBBLICO E
PRIVATO
G. ADATTARE LA CITTÀ AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

AZIONE
PRIORITARIA 1:

SDGs

Governare il rilancio del Tevere
attraverso la realizzazione di progetti
coordinati dall’Ufficio Speciale Tevere

3

6

7

9

Roma, nel tempo, ha difeso con fatica gli equilibri del Fiume che scorre oramai in modo completamente
avulso dal contesto cittadino. Così, anche se le sue aree golenali continuano ad ospitare una grande varietà
di vegetazione arbustiva e animali, il Tevere è quasi del tutto assente nella vita dei romani che ne avvertono
la presenza solo durante le piene. Invece, il Tevere coinvolge numerose tematiche: ambientali, culturali,
trasportistiche, urbanistiche, sportive. Finalmente, gli attuali processi di rigenerazione urbana stanno
riconsiderando con grande importanza il rapporto virtuoso tra il Fiume e la città. Il rilancio del fiume però
presenta una gestione amministrativa e manutentiva molto complessa. L’attuale amministrazione di Roma
Capitale il 30/10/2017 ha istituito l’Ufficio Speciale Tevere al quale sono state attribuite funzioni quali la
valorizzazione sotto il profilo storico-ambientale del fiume Tevere -nel suo tratto urbano- attraverso una
attività di manutenzione e tutela delle acque e delle sponde utilizzando strumenti di monitoraggio innovativi.
Ponendosi come facilitatore per l’esecuzione di tutte le attività tecnico-amministrative riguardanti il Tevere
e i suoi affluenti, l’UST garantisce ai progettisti e agli attori che partecipano ai lavori nell’area golenale, un
rapido feedback da parte dell’Amministrazione Pubblica, promuovendo la partecipazione della cittadinanza
alle attività collaborative di progettazione e pianificazione. I progetti dell’UST coinvolgono trasversalmente
tutti gli Assessorati ed i relativi Dipartimenti. Tra i primi risultati dell’Ufficio vi è stata la progettazione per
la riqualificazione di alcuni parchi lungo le sponde del Tevere, una intensa attività di monitoraggio dello
stato del fiume e delle aree golenali grazie alla progettazione e all’implementazione di sistemi innovativi.
Importante il legame tra l’UST e la Polizia Locale nonchè con la Protezione Civile che ha incrementato il
presidio delle aree degradate e gli interventi urgenti riguardanti la sicurezza. Tra i risultati attesi si evidenzia
l’istituzione di tavoli permanenti di lavoro promossi dall’UST ai quali partecipano la Regione Lazio, l’Autorità
di Bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale, la Capitaneria di porto di Roma, l’Autorità
Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano.
Responsabile: Direzione generale
Partner: Regione Lazio, Città metropolitana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale,
Capitaneria di porto di Roma, Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, Consorzio di bonifica Tevere e
Agro Romano.

Status: In corso. E’ stato istituito il Tavolo tecnico permanente al quale partecipano la Regione Lazio, l’Autorità
di Bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale, la Capitaneria di porto di Roma, l’Autorità Portuale
di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano. Il tavolo consentirà di snellire
le procedure per attuare i progetti previsti per rendere fruibili alcune delle aree golenali del Tevere. E’ in via di
definizione il progetto definitivo per aprire una spiaggia urbana lungo l’area golenale del Tevere presso Ponte
Marconi.

Periodo: Medio termine
Valore di Resilienza:
•

raccorda i diversi enti competenti su Tevere per un coordinamento efficace

•

garantisce attività di presidio lungo l’alveo del fiume e le sue sponde

•

favorisce lo sviluppo di progetti specifici volti alla valorizzazione

•

permette una maggiore tutela sia ambientale che paesaggistica del Fiume e del suo ambiente ripario

FOCUS
Proyecto Integral Río
Mapocho
Santiago del Cile, Cile
Il fiume Mapocho rappresenta una risorsa fondamentale per la città di Santiago: è il principale asse della
città e attraversa ben 16 diversi distretti caratterizzati da situazioni urbane eterogenee. A seguito di un
progressivo abbandono e degrado, il fiume è diventato una cicatrice per la città; fino a quando, nel 2010,
una riflessione diffusa e alcune prime iniziative ed eventi informali, volti alla promozione di un processo
di rigenerazione del luogo, hanno iniziato a prendere forma. Tuttavia, nonostante il consenso diffuso,
il “Proyecto Integral Río Mapocho” non è stato ufficialmente finanziato fino a giugno 2017, quando la
Regione ha approvato un finanziamento di circa 10 milioni di dollari. Il progetto era stato anche inserito
all’interno della Strategia di Resilienza della città, pubblicata nel marzo 2017, come iniziativa prioritaria
sotto il pilastro ‘Social Equity’, che mirava allo sviluppo di una città capace di ridurre le differenziazioni
sociali e la frammentazione del territorio promuovendo uguali benefici e opportunità per tutti i suoi
abitanti. In questa rinnovata prospettiva, il fiume si riafferma come spazio pubblico e dinamico. Ad oggi,
alcuni dei principali interventi sono stati: la creazione di una pista ciclabile e per la corsa di circa 42 km,
la bonifica ambientale e il recupero e abbellimento delle sponde del fiume con lo scopo di creare nuovi
spazi pubblici di qualità.
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AZIONE
PRIORITARIA 2:

SDGs

Valutare il potenziale di resilienza della
rigenerazione del distretto dell’area
Ostiense Marconi

3

6

7

9

Adottare strumenti di valutazione del potenziale di resilienza dei progetti che saranno messi in campo per
l’attuazione del Progetto Urbano per la rigenerazione dei quartieri Ostiense-Marconi (PUOM).
Attraverso l’attuazione di questo Piano si agirà in modo resiliente alle diverse scale sull’implementazione
della dotazione degli spazi e servizi pubblici, sul sistema dei trasporti con particolare attenzione alla mobilità
sostenibile, sugli impatti socioeconomici e ambientali dell’intero territorio.
Il quartiere, con una importante zona universitaria e presenza di aree ed edifici dismessi, verrà riqualificato
con la realizzazione di un nuovo schema della viabilità e di un nodo di scambio in corrispondenza della
fermata Metro B Marconi, la riconnessione del tessuto urbano e del rapporto con il fiume, il recupero del
patrimonio dismesso e la particolare attenzione alla qualità urbana seguendo dei criteri di resilienza per
rispondere ai problemi dovuti alla densità abitativa. Il disegno di suolo e dello spazio pubblico che connette
i diversi interventi può essere l’occasione per introdurre elementi in grado di aumentare la resilienza.
Responsabile: Assessorato Urbanistica
Partner: Università ROMA TRE e soggetti privati
Status: In corso. Sono in fase di studio di fattibilità/e/o progettazione preliminare:
•

La realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali per collegare le principali funzioni del quartiere con
le principali reti di comunicazione già esistenti, punti di scambio e università; i prossimi passi prevedono
l’inserimento di fondi a bilancio per la redazione del progetto preliminare.

•

La realizzazione del nodo di scambio in corrispondenza con la fermata B Marconi. Si utilizzerà la procedura della
manifestazione di interessi da parte dei privati per attuare le opere in project financing,

•

Le opere di riqualificazione del piazzale Ostiense; approvato il progetto preliminare si redigerà il progetto
definitivo.

•

La riqualificazione del sistema degli spazi aperti con inserimento di un Orto Bontanico diffuso. È allo studio un
accordo con l’Università Roma Tre per la co-gestione delle aree.

Periodo: Medio termine/Lungo termine
Valore di Resilienza:
•

mette in atto processi di rigenerazione urbana innovativi e di recupero del patrimonio dismesso

•

attiva sinergie tra attori pubblici e privati

•

potenzia, in modo resiliente, i sistemi ambientali, di trasporto, dell’edilizia integrandoli tra loro

•

crea le condizioni di base per poter aumentare i posti di lavoro

•

aumenta il numero e la tipologia dell’offerta abitativa

•

aumenta le aree verdi e rappresenta una risposta alle isole di calore dovute alla alta densità urbana

FOCUS
Resilience Dividend
Valuation Model
Casi studio: Nepal, Pakistan,
USA, Vietnam, Bangladesh
In collaborazione con Rockefeller Foundation, la Rand Corporation ha sviluppato uno strumento che
consente alle comunità e a chi governa non solo di comprendere il valore intrinseco della resilienza, ma
anche quantificarne il potenziale in termini economici. Il ‘Resilience Dividend Valuation Model’, infatti,
consente ai ‘decision maker’ di stimare il potenziale di resilienza - ossia la differenza di performance tra
uno scenario con e uno scenario senza un approccio resiliente - e di comprendere e far comprendere
anche alla comunità i molteplici benefici - a breve e lungo termine - economici, sociali o ambientali - degli
investimenti. Lo strumento permette, infatti, di confrontare diversi potenziali investimenti ed individuare
la direzione più corretta da intraprendere avendo modo di confrontarsi anche con i co-benefici sociali e
finanziari di un progetto. Nello specifico, la Rand Corporation con Rockefeller Foundation ha sviluppato
un framework, uno strumento che ha l’intento di guidare nell’analisi e valutazione del valore di resilienza
di politiche e progetti. Lo strumento è già stato sperimentato in alcuni contesti specifici con lo scopo di
testarne l’efficacia: Oxfam Nepal, Oxfam Pakistan, Diamond Valley - Nevada, USA, Forest Bond -USA,
ISET Da Nang, Vietnam, Asian Development Bank - Bangladesh.
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AZIONE
PRIORITARIA 3:

SDGs

Riorganizzare la fruizione dei siti
archeologici per integrarli nella vita
quotidiana degli abitanti di Roma

3

4

9

11

Il progetto si compone di azioni e strumenti che consentono ai residenti di Roma Capitale di vivere
liberamente il patrimonio storico-artistico della città.
La prima e più importante azione per permettere ai cittadini permanenti e temporanei di vivere in maniera
nuova tale patrimonio, è facilitare e incoraggiare l’accesso alla rete dei 21 Musei Civici del Comune.
L’accessibilità e la fruibilità dei siti museali saranno incentivate mediante la vendita al costo simbolico di 5
euro, della tessera del sistema Musei in Comune - Mic - che permette l’ingresso illimitato per 12 mesi in tutti
i musei civici, con possibilità di visitare sia le esposizioni permanenti sia quelle temporanee.
L’obiettivo è l’estensione del diritto alla partecipazione culturale a chi oggi non ne gode pienamente
facilitando l’accessibilità alla rete dei Musei Civici per ridurre la percezione che i musei siano spazi esclusivi
e lontani dalla vita dei residenti. Per questo motivo il progetto prevede lo sviluppo di ulteriori attività
che permettano, da un lato di rendere i musei più accoglienti attraverso lo sviluppo di spazi e servizi
accessori e integrati, dall’altro di vivacizzare la vita dei musei con attività culturali di diversa natura, incluso il
coinvolgimento degli attori che sul territorio cittadino fanno formazione a giovani e giovanissimi, ripensando
quindi la funzione dei musei per renderli sempre più presidi culturali dinamici e luoghi percepiti parte del
sistema di spazi pubblici della città.
Un ulteriore obiettivo del progetto è anche l’allargamento dei musei coinvolti nel progetto attraverso la
collaborazione con musei statali, parchi archeologici, musei Vaticani ecc.
Responsabile: Sovrintendenza Capitolina
Partner: Vari dipartimenti e Società in House del Comune di Roma Capitale (Zètema, Biblioteche di Roma, ACEA in fase di definizione)

Status: Sono previste tre fasi:
•

fase 1 (estate 2018) - lancio con emissione 150.000 MIC Card

•

fase 2 (settembre 2018) - emissione e distribuzione via posta della MIC Card a 2.400.000 cittadini

•

fase 3 (da gennaio 2019) - attività, spazi e servizi

Periodo: Breve termine/Medio termine
Valore di Resilienza:
•

Consente la fruizione del patrimonio storico-culturale per tutti e tutti i giorni

•

Favorisce la crescita culturale dei cittadini e promuove la partecipazione dei cittadini alla vita culturale della città

•

Promuove la mobilità dolce

•

Promuove l’immagine di Roma nel mondo

GOAL A:
Promuovere la vita
culturale della città

Roma è interessata da stress che impattano sull’identità sociale della
sua popolazione: i cambiamenti demografici, l’impoverimento della
popolazione, la pressione migratoria, l’attuale condizione del settore
immobiliare, sono alcuni dei fattori che stanno creando sempre
più disuguaglianze sociali e senso di frustrazione, aumentando di
conseguenza l’incertezza per il futuro e la paura nei confronti delle
diversità.
La città rischia in questo modo di disperdere il capitale materiale e
immateriale che ha acquisito negli anni; per frenare questa tendenza
è importante promuovere una città dove diritti umani e welfare siano
valori prioritari, anche attraverso politiche culturali che ricostruiscano
relazioni sociali forti.
È importante aumentare le esperienze culturali e le opportunità
di aggregazione per creare momenti condivisi di godimento di
esperienze, di immaginazione, di creatività, diffusi su tutto il territorio
urbano e non solo nelle aree centrali, integrando il patrimonio storico
archeologico nella vita quotidiana della città, con un modello che
coniughi relazioni sociali, benessere e attività economiche e che
promuova comportamenti empatici, generosi, di rispetto.

II.A.1. Riorganizzare la gestione del settore culturale per renderlo più efficace
Da un insieme disordinato a un sistema
integrato - La Delibera di giunta 126/2016
ridefinisce l’organizzazione gestionale del
settore culturale per massimizzare sinergie e
tutelare e valorizzare il patrimonio culturale.
I nuovi contratti di servizio delle aziende
partecipate del settore terranno conto delle
determinazioni assunte in delibera.
Le strutture, le istituzioni e le aziende di
Roma Capitale e le sue partecipate, devono
tornare ad essere interlocutori credibili
per tutti: ciascuna con compiti ben distinti,
ma coordinate. Non più in ordine sparso,
non più con obiettivi divergenti, non più in
competizione tra loro. Si adotterà, dunque,
un sistema che per la crescita culturale della
Capitale agisca e collabori con lo Stato italiano
e le Istituzioni culturali internazionali che hanno
sede in Roma.

Responsabile: Dipartimento Attività Culturali
Partner: Società in House
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

4

Valore di Resilienza:
•

consente di integrare, coordinare, ottimizzare
le relazioni tra le istituzioni culturali di Roma
Capitale

•

consente lo sviluppo dei fattori determinanti
per la crescita culturale della città

•

rende armonica l’attività di promozione e
valorizzazione del grande patrimonio storico
artistico della Città

•

promuove la diffusione della cultura e
dell’arte contemporanea

II.A.2. Sostenere soggetti del settore culturale contemporaneo per
diversificare e diffondere una maggiore offerta artistica

Ciclo di avvisi pubblici per sostenere soggetti
che presentino eventi di proposte inedite
nell’ambito dell’arte contemporanea che
arricchiscano l’offerta culturale della città.
Contemporaneamente Roma: è un’iniziativa
che propone, accanto alle proposte delle
istituzioni cittadine, un ricco cartellone di eventi
selezionati attraverso un Avviso Pubblico di
Roma Capitale per diffondere il ruolo di Roma
come Capitale della cultura contemporanea.

Responsabile: Dipartimento Attività Culturali
Partner: Associazioni e Municipi
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

4

11

Valore di Resilienza:
•

promuove la diffusione della cultura, della
scienza e dell’arte contemporanea su tutto il
territorio

•

promuove occupazione nel settore culturale

•

promuove l’immagine di Roma nel mondo
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II.A.3. Organizzare programmi stagionali per eventi culturali diffusi sul

territorio

Realizzare un ciclo di manifestazioni culturali
ed eventi diffusi su tutto il territorio concentrati
durante le stagioni. Attualmente l’anno è
strutturato attraverso:
•

•
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un programma di eventi dedicati alla
scienza e alla sua divulgazione durante la
stagione primaverile. Per l’organizzazione,
l’Amministrazione Capitolina lavora con le
università e centri di ricerca;
giunta alla sua 40ima edizione l’Estate
Romana porta su tutto il territorio della
Capitale manifestazioni e attività che
favoriscono dinamiche partecipative del
pubblico e forme di collaborazione tra le
associazioni;

•

Contemporaneamente Roma, è
programmata in autunno ed è dedicata
al contemporaneo per far emergere il
prodotto di nuovi ed avanzati livelli di
cooperazione tra operatori istituzionali
e non, che lavorano alla crescita e alla
diffusione della cultura e della creatività
contemporanea.

•

Capodanno - “Festa di Roma”, una festa
lunga un giorno, pubblica, coinvolgente,
partecipata e gratuita.

Responsabile: Dipartimento Attività Culturali
Partner: Associazioni e Municipi
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

4

11

Valore di Resilienza:
•

consente il rinnovo dei programmi degli
eventi stagionali e la loro diversificazione

•

promuove occupazione nel settore culturale

•

rafforza l’identità culturale della città

•

promuove l’immagine di Roma nel mondo

II.A.4. Attribuire un nuovo ruolo alle biblioteche pubbliche con

l’organizzazione di programmi socio-culturali innovativi per le comunità locali

L’Istituzione Biblioteche di Roma è organismo
strumentale di Roma Capitale per l’esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
Le finalità delle Biblioteche è garantire il diritto
alla cultura e all’informazione, promuovendo
lo sviluppo della comunicazione in tutte
le sue forme. Le Biblioteche sono presidio
fondamentale sul territorio, immerse nelle
periferie. Saranno aiutate nel loro lavoro a
esplorare nuove frontiere e vecchi saperi, ad
essere sempre più luogo d’incontro insieme
alle scuole. Si costruirà una nuova rete che
colleghi, nella loro autonomia, questi presidi
culturali deputati a divenire un luogo nevralgico
per l’esplorazione delle nuove frontiere, della
tecnologia applicata all’espressione artistica,
dell’interazione tra pubblico e creazione, luogo
di gioco e di apprendimento per bambini/e
famiglie, tra Italia e mondo.

Responsabile: Dipartimento Attività Culturali
Partner: Associazioni e Municipi
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs: 4

5

10

11

Valore di Resilienza:
•

consente alle biblioteche di aumentare la
gamma di offerta culturale

•

favorisce la coesione e l’aggregazione sociale

•

favorisce l’identità sociale

II.A.5. Avviare l’iter di candidatura di Ostia Antica tra i siti patrimonio
dell’UNESCO

Con Mozione n. 109 dell’11 dicembre 2017,
approvata in Assemblea Capitolina il 12 gennaio
2018, la Sindaca e la Giunta si impegnano ad
attivare tutte le procedure atte ad arrivare alla
candidatura e alla iscrizione di Ostia Antica,
del Borgo Storico e del Castello di Giulio II,
nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità
riconosciuta dall’UNESCO, garantendone la
salvaguardia e la possibilità di divenire una
meta mondiale di un turismo sostenibile.

Responsabile: Dipartimento Turismo Formazione
e Lavoro

Partner: Soprintendenza Nazionale, Regione Lazio,
Ministeri Beni Culturali ed Esteri, Associazioni,
UNESCO
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs: 17
Valore di Resilienza:
•

consente la tutela e la fruizione del
patrimonio storico-culturale

•

favorisce la crescita culturale dei cittadini

•

promuove l’immagine di Roma nel mondo
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II.A.6. Piano di Rilancio della moda a Roma
Progetto mirato al riposizionamento qualificato
di Roma nel settore moda per rilanciare sia il
settore manifatturiero dell’alta sartoria, che
ha rappresentato una eccellenza artigiana
della Città di Roma, sia lo sviluppo turistico
sostenibile nella città. Si punta così a sostenere
la ricostituzione di un tessuto di imprese
artigiane operanti nel settore manifatturiero
della moda anche incoraggiando percorsi
strutturanti e attrattivi per i giovani talenti
presenti sul territorio. Roma potrebbe
assumere un ruolo leader nello sviluppo di
strumenti formativi, di promozione e sostegno
alle giovani iniziative imprenditoriali nel mondo
della moda, in previsione di nuovi collegamenti
con il mondo accademico.
Il progetto si basa sui seguenti fondamenti:
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•

Potenziare e coordinare i progetti formativi
oggi proposti da scuole e Università;

•

Creare un HUB della moda dove localizzare
imprese artigiane e laboratori;

•

Promuovere l’immagine di Roma come
luogo ideale per lo sviluppo delle arti
creative legate alla moda;

•

Creare sinergie con altri enti preposti allo
sviluppo della Moda in Italia;

•

Coinvolgimento dei couturier storici
romani nel disegno di percorsi formativi e
di avviamento al lavoro dei giovani talenti,
nella realizzazione di eventi e nel patrocinio
di iniziative promozionali;

Responsabile: Dipartimento Sviluppo economico e
Attività Produttive
Partner: Camera Nazionale della Moda Italiana,
Sistema Moda Italia, Università, Couturier storici
romani
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

8

9

17

Valore di Resilienza:
•

promuove l’immagine di Roma nel mondo

•

attiva sinergie tra attori pubblici e privati

•

attrae investimenti privati

•

promuove il mondo del lavoro giovanile

GOAL B:
Promuovere la
rigenerazione urbana

Roma negli ultimi venti anni ha subito delle forti trasformazioni
urbane che hanno reso alcune aree della città poco fruibili e poco
sostenibili dal punto di vista sociale, economico, ambientale. Il
risultato è una città con una forte presenza di edifici dismessi, aree
sottoutilizzate e quartieri degradati che potrebbero essere volano per
nuove opportunità. Lo sviluppo della città, infatti, oggi dipende dalla
capacità di reinventare l’uso degli spazi mettendo a sistema interessi e
opportunità di diversa natura, garantendo collegamenti all’interno della
città e connessioni dinamiche con le altre città.
Mettere in campo programmi e progetti di rigenerazione urbana
significa pensare al territorio avendo sempre una prospettiva e una
programmazione che sappiano, facendo tesoro del passato, guardare
al futuro interpretando il presente. Si potrà così far fronte alla carenza
di alloggi per le fasce sociali fragili; si potrà intervenire in modo
integrato sulla mobilità pubblica; si potrà rispondere alle forti pressioni
sul patrimonio ambientale e storico-culturale della città e si potrà
pensare a soluzioni per incrementare l’appetibilità della città al fine di
richiamare investimenti privati.

II.B.1. Attivare Fabbrica Roma, un piano di rigenerazione degli edifici pubblici
dismessi a usi diversificati con il reperimento di finanziamenti privati
Il progetto Fabbrica Roma intende offrire
una nuova visione della città e pianificare
il suo sviluppo economico e sociale in
una dimensione che faccia prevalere
innovazione, infrastrutture, ‘burocrazia zero’,
defiscalizzazione, contrastare ogni tendenza
alla deindustrializzazione e mantenere vivo il
tessuto produttivo, così da attrarre imprese e
talenti.

Responsabile: Dipartimento Patrimonio e Politiche

Nello specifico, l’operazione di rilancio
dell’economia reale della città prevede tra le
altre azioni, l’individuazione di aree ed edifici
pubblici dismessi di carattere strategico
per la loro prossimità alle reti di mobilità, da
trasformare con il coinvolgimento di investitori
privati. Si punta a realizzare dei progetti di
ampio respiro e in grado di rispondere ai
cambiamenti dei modi di vivere la città, dalle
funzioni multiple e che favoriscano la creazione
di posti di lavoro per promuovere uno sviluppo
sociale e sostenibile della Capitale del Paese.

•

abitative Dir. Rigenerazione urbana

Partner: Privati
Status: In corso
Periodo: n/a
SDGs: 9

12

17

Valore di Resilienza:
mette in atto processi innovativi di recupero
del patrimonio pubblico favorendo la
multifunzionalità degli spazi
•

attiva sinergie tra attori pubblici e privati

•

attrae investimenti privati

•

favorisce il reperimento di finanziamenti
privati per l’attuazione dei progetti

•

crea le condizioni di base per poter
aumentare i posti di lavoro e il numero e la
qualità dei servizi

II.B.2. Aggiornare il Regolamento Edilizio alle nuove tipologie di bisogni
abitativi e lavorativi tenendo conto delle nuove opportunità in chiave di
sostenibilità
Nuovo Regolamento edilizio per adeguare
i tagli degli alloggi e i requisiti di abitabilità
adatti ai nuovi e diversi stili di vita - abitazioni
facilmente trasformabili. Uno degli obiettivi
più importanti è favorire interventi su
edifici esistenti dal momento che gli attuali
regolamenti derivano da una visione che
immagina solo la “nuova costruzione”.
Inoltre, con l’apparizione e la diffusione nelle
grandi città di nuove tipologie di ostelli, di
case in affitto per periodi di tempo limitati o
anche con la ridefinizione delle tipologie di
offerta delle grandi catene alberghiere, Roma
diventerà anche lei in grado di offrire luoghi
in cui è possibile condividere spazi e attività
al di fuori di gruppi di abitanti predefiniti
o selezionati, sviluppando un’idea della
condivisione che è basata sull’identificazione
di uno stile di vita e sull’offerta di servizi a
pagamento.
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Responsabile: Assessorato Urbanistica
Partner: No
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs: 11
Valore di Resilienza:
•

risponde ai cambiamenti sociali e di stili di
vita

•

offre modelli abitativi molteplici

•

cerca di creare le condizioni per rispondere ai
problemi legati alla mobilità creando luoghi
di lavoro multifunzionali e estremamente
accessibili o prossimi ai luoghi dell’abitare

•

attrae investimenti privati

II.B.3. Rigenerare le aree della stazione Tiburtina e di Pietralata
Aggiornamento del Piano di Assetto della
Stazione Tiburtina e del Sistema Direzionale
Orientale (SDO) Pietralata per la riqualificazione
urbanistica e funzionale dell’area della stazione
Tiburtina nel primo grande HUB urbano e punto
di snodo della città. Il programma prevede il
ridisegno strategico di tutta l’area per riunire
tutte le componenti del trasporto urbano in
un punto di smistamento per razionalizzare
e potenziare il sistema e incrementarne
la modalità innovativa. Prevede inoltre la
riorganizzazione funzionale e insediativa dei
Comprensori del Sistema Direzionale Orientale
e del Sistema Stazione Tiburtina, con l’obiettivo
di raccordare il tutto in una visione organica tesa
a potenziare l’Hub come asse di sviluppo del
lavoro, formazione, innovazione e trasferimento
tecnologico, attraverso processi condivisi di
marketing urbano. L’area è contemplata per
realizzare dei progetti pilota di smart grid (Aree
Nearly Zero Energy Building (NZEB), Positive
Energy Blocks (PEB) e Positive Energy District
(PED)) nell’ambito della partecipazione di Roma
Capitale a due bandi europei del programma
Horizon 2020 Clean Energy.

Responsabile: Assessorato Urbanistica
Partner: RFI, Sapienza, Privati, Tibus, Cotral
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

3

9

10

11

Valore di Resilienza:
•

mette in atto processi di rigenerazione
urbana innovativi e resilienti

•

attrae investimenti privati

•

favorisce il trasferimento tecnologico

•

risponde alla necessità di creare un HUB di
scambio intermodale, porta di accesso alla
città a livello nazionale ed europeo

•

aumenta funzioni, servizi e crea le condizioni
favorevoli all’insediamento di imprese

•

favorisce l’inclusione sociale abitativa

•

aumenta le aree verdi e rappresenta una
risposta alle isole di calore, effetto del
cambiamento climatico e dell’alto consumo di
suolo urbano

II.B.4. Riorganizzare la rete del trasporto pubblico e privato per rendere più

efficiente il sistema della mobilità (linee di tram, corsie preferenziali, cabinovie,
ecc.)

Lo scopo è individuare sulla rete stradale
primaria quegli interventi infrastrutturali, sia
di nuova realizzazione che di adeguamento,
in grado di assicurare una più efficace
distribuzione del traffico veicolare cittadino.
Il PUMS, attraverso la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 113 del 9 giugno 2017, ha definito
come “punti fermi” delle infrastrutture alcune
invarianti tra cui: nuove linee tranviarie,
sia di nuova costituzione che di ripristino
e di potenziamento delle esistenti e nuovi
collegamenti di tipo funiviario per raggiungere
posizioni della città sfruttando le diverse
quote di origine e destinazione. Oltre alle
infrastrutture, l’Amministrazione sta puntando
alla realizzazione di nuove corsie preferenziali
e protezione delle esistenti al fine di aumentare
la velocità commerciale del trasporto
pubblico locale e rendere il servizio offerto
maggiormente competitivo rispetto all’utilizzo
del vettore privato.

Responsabile: Dipartimento Mobilità e Trasporti
Partner: Società in House
Status: Nuova
Periodo: Breve termine
SDGs: 9

11

12

13

Valore di Resilienza:
•

assicura una più efficace distribuzione del
traffico veicolare per collegare in modo
prioritario gli utenti ai servizi chiave

•

il maggior numero di corsie preferenziali
aumentano la velocità del trasporto pubblico
e rendono il servizio offerto maggiormente
competitivo rispetto all’utilizzo del vettore
privato

•

la maggior efficienza del trasporto pubblico
mira a diminuire l’utilizzo dei veicoli privati

•

il maggior uso del trasporto pubblico permette
la riduzione delle emissioni inquinanti
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II.B.5. Istituire forme di incentivazione per facilitare il trasferimento di knowhow tra le piccole-medie imprese e le start-up e gli enti e le istituzioni di ricerca
Sostenere i partenariati tra le università
e gli istituti di ricerca con il mondo
dell’imprenditoria. Sostenere imprese
esistenti, nuovi progetti e nuove esperienze
imprenditoriali anche con agevolazioni fiscali
e semplificazioni procedurali. Sostenere la
creazione di start up ed incubatori di imprese.

Responsabile: Dipartimento Sviluppo conomico e
Attività Produttive

Partner: Università e imprese
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

8

9

Valore di Resilienza:
•

favorisce la ricerca e l’innovazione in modo
armonico con il mondo del lavoro

•

facilita l’accesso al credito e/o finanziamenti
pubblici

•

favorisce l’aumento di posti di lavoro

•

favorisce l’inserimento di giovani e neo
laureati nel mondo del lavoro

82

GOAL C:
Promuovere la rigenerazione
del patrimonio naturale e
paesaggistico in ambito
urbano
Il patrimonio naturale e paesaggistico di Roma ha delle eccezionali
peculiarità ambientali, ecologiche, paesaggistiche, storico culturali
e archeologiche: è un patrimonio di valore straordinario anche
per estensione, biodiversità e complessità che richiede particolari
attenzioni e competenze nella sua gestione. Inoltre, la pluralità di
interessi pubblici coinvolti nella sua amministrazione presentano
alcune criticità gestionali che, aggiunte alla scarsità di fondi disponibili
- anche solo per la manutenzione ordinaria - portano spesso come
conseguenza la scarsa fruibilità dei luoghi, la sovrapposizione delle
competenze dei diversi attori interessati e i potenziali episodi di
illegalità legati alla non trasparenza della modalità di gestione dei beni.
Roma Capitale sta attuando delle politiche che hanno come obiettivo il
superamento di tali criticità valorizzando tale patrimonio e rendendolo
fruibile per la città. Ciò costituisce il presupposto essenziale per un
importante modello di sviluppo volto a sfruttare le potenzialità del
nostro territorio.

II.C.1. Restituire e/o riorganizzare gli usi e gli accessi del litorale romano
attuando il Piano di utilizzo degli arenili del litorale romano

Attuazione del Piano di Utilizzo degli Arenili
(PUA) per la realizzazione di progetti
di tutela ambientale e di valorizzazione
storica e turistica del litorale romano anche
sotto l’aspetto della mobilità; riordino delle
concessioni demaniali con una gestione unitaria
attraverso un consorzio; riorganizzazione
dell’accessibilità e maggior fruibilità delle
spiagge libere e la maggior specializzazione
e segmentazione dell’offerta al cittadino e ai
turisti.
Il PUA è uno strumento di programmazione e
pianificazione delle aree demaniali marittime
approvato dalla Giunta Capitolina con memoria
n. 74 nella seduta del 13 novembre 2017 cui
recepisce la delibera di indirizzi per adozione.

Responsabile: Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica

Partner: Municipio X
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs: 8

11

15

Valore di Resilienza:
•

consente una gestione più trasparente ed
efficace delle spiagge

•

garantisce la fruibilità al pubblico di una vasta
parte delle spiagge

•

riqualifica il paesaggio del lungomare

•

riduce la possibilità di episodi di abusivismo e
illegalità

II.C.2. Attuare la riorganizzazione gestionale di Parchi e Ville storiche

istituendo un Curatore con anche responsabilità di pianificazione dei processi di
fundraising

Tutelare e mettere in valore la qualità, la
ricchezza, l’articolazione e la specifica
fisionomia del proprio sistema culturale
fondato sulla stretta connessione tra
patrimonio artistico, storico, archeologico
e beni paesaggistici, naturali, architettonici,
tale da garantire nel tempo una fruizione
consapevole e una esperienza culturale e
sensoriale unica. La nuova figura del Curatore
introdotta avrà titoli professionali idonei e
competenze professionali specifiche per
l’attività di coordinamento della cura, tutela,
valorizzazione e gestione del Parco con
responsabilità sui piani di manutenzione, di
gestione, di promozione culturale compresa
la pianificazione dei processi di fundraising
di ciascun Parco storico, ovvero per gruppi
di Parchi, coadiuvata dalla partecipazione
dei cittadini quale strumento di tutela e
valorizzazione.

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale
- Dir. Gestione territoriale ambientale e del verde

Partner: Associazioni
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

3

8

15

Valore di Resilienza:
•

favorisce il presidio, la manutenzione e la
valorizzazione dei Parchi e delle Ville storiche

•

permette di uniformare e semplificare la
gestione del verde

•

favorisce la preservazione delle superfici verdi
della città e il loro effetto di mitigazione del
clima

•

attrae investimenti privati

•

promuove lo sviluppo di programmi di eventi
culturali, sport, ecc
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GOAL D:
Favorire la vocazione
agricola della città

Nei suoi 1.285 km2 Roma include interi settori a forte vocazione
agricola e che ancora oggi producono beni di qualità, tanto da
costituire il “comune” agricolo più grande d’Europa. L’agricoltura
romana, risultato di una tradizione millenaria che ha portato fino ad
oggi alla presenza sul territorio di eccellenze dell’enogastronomia
italiana, necessita di essere protetta dai rischi che minacciano l’attività
stessa dell’agricoltura, tutelata incentivando chi lavora nel settore e
valorizzata anche attraverso la sensibilizzazione e la partecipazione
della cittadinanza. Roma Capitale ha la peculiarità di detenere la
gestione di due aziende agricole con vastissimi territori, il cui rilancio
ed efficientamento costituiscono una sfida importante. Ciò significa,
con fondi pubblici e partnership pubblico-private, sviluppare nuove
imprese innovative, facilitare la crescita delle aziende e i giovani talenti,
sostenere le start up e l’apertura di nuove imprese da parte di giovani e
meno giovani, favorire l’agricoltura sociale per migliorare la qualità della
vita delle persone.
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II.D.1. Rilanciare le aziende agricole gestite da Roma Capitale riorganizzando il
sistema di management
Con il passaggio delle competenze sulle
aziende agricole di Roma Capitale al
Dipartimento Tutela Ambientale, è prevista la
riorganizzazione del management delle aziende
stesse al fine di rilanciarne le attività agricole e
pastorali. I principali obiettivi del programma di
rilancio sono l’utilizzo di agricoltura biologica;
la diffusione dell’agricoltura sociale; l’uso delle
aziende anche come fattorie didattiche e centri
di educazione ambientale, come luoghi di
ricerca/incubatori di idee del “food waste” per
la creazione di biomateriali derivanti da scarti
vegetali per una nuova green economy basata
sull’economia circolare.

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale
- Dir. Promozione tutela ambientale e benessere
animale

Partner: Privati
Status: Nuova
Periodo: Breve termine
SDGs: 3

8

12

15

Valore di Resilienza:
•

permette la promozione della cultura agricola

•

permette la realizzazione di attività didattiche

•

permette la produzione di prodotti di qualità
a basso impatto ambientale

II.D.2. Realizzare nuovi punti vendita per estendere la rete a filiera corta dei

produttori locali attraverso l’apertura di mercati riservati alla vendita diretta
degli imprenditori agricoli
Il Regolamento sui Farmer’s Market disciplina
l’istituzione ed il funzionamento dei mercati
riservati agli imprenditori agricoli che
rappresentano uno strumento importante
per il sostegno dell’economia locale nonché
per favorire la valorizzazione delle risorse
territoriali, la salvaguardia dell’ambiente e la
diffusione di prodotti di qualità.

Responsabile: Dipartimento Sviluppo economico
e Attività Produttive

Partner: Produttori agricoli
Status: Nuova
Periodo: Breve termine
SDGs:

8

12

Valore di Resilienza:
•

favorisce il mantenimento dei coltivatori
diretti

•

favorisce un’economia sostenibile e a km0

•

promuove le eccellenze enogastronomiche
locali
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II.D.3. Ampliare la diffusione degli orti urbani e del food forestry
L’uso di spazi pubblici per la conduzione
di attività di tipo ortofrutticolo e di “food
forestry”, costituisce un’opportunità
economica, sociale ed ambientale.
Promuovendo la realizzazione di orti e giardini
urbani, anche attraverso la “food forestry”
(foresta commestibile/alimentare), oltre alla
produzione ortofrutticola, si possono produrre
piante da fibra, da legna, da intreccio, piante
tintorie, legno da opera, profumi, colori,
percorsi sensoriali, spazi ricreativi, habitat
per fauna selvatica, favorendo lo sviluppo
di pratiche ambientali sostenibili. Tutto ciò
costituisce una riqualificazione di porzioni di
territorio marginali e residuali e nello stesso
tempo è un fattore di stimolo a una maggiore
sensibilità ambientale dei cittadini. Specifico
Regolamento sarà adottato per facilitare
l’affidamento in comodato d’uso per la
gestione di aree a verde di proprietà di Roma
Capitale compatibili con la destinazione a orti/
giardini urbani.

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale Dir. Gestione territoriale ambientale e del verde

Partner: Associazioni
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

3

11

15

Valore di Resilienza:
•

favorisce il presidio e la manutenzione di aree
verdi pubbliche

•

promuove la partecipazione dei cittadini

•

favorisce la promozione della cultura agricola
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GOAL E:
Accrescere l’attrattività
e la sicurezza dell’intero
territorio di Roma
Capitale
Roma è la città della bellezza ed è una delle città al mondo più ricche
di storia: gode di una enorme quantità di reperti archeologici, di
numerose ville e parchi storici, di musei e gallerie, di uno dei centri
storici più famosi al mondo nonché patrimonio UNESCO. È ricca, anche
sul piano produttivo, di attività di notevole qualità; tuttavia, Roma
rispetto alle altre capitali europee risulta poco competitiva sia in termini
di turismo, sia in termini di investimenti da parte di aziende private.
Questa situazione è soprattutto conseguenza del suo carente sistema
infrastrutturale, in particolare di un’inadeguata rete di trasporto.
Accrescere l’attrattività e la competitività di Roma significa agire
contemporaneamente sia sul sistema burocratico sia sul sistema
infrastrutturale romano partendo dal trasporto pubblico, mettendo in
relazione l’intero territorio comunale e promuovendo i collegamenti con
l’esterno. Ovviamente anche la rete stradale dovrà essere potenziata
per un più efficiente utilizzo del trasporto pubblico e/o per i sistemi di
mobilità dolce.
È inoltre necessario trovare soluzioni abitative flessibili per chi decide
di fermarsi a Roma per periodi di lavoro brevi trovando nuovi modi
dell’abitare. Anche il sistema della ricettività alberghiera dovrà essere
integrato con strutture a fascia di prezzo per giovani e studenti. È
necessario lavorare sul paesaggio urbano mettendo in campo azioni
contro il degrado e l’abusivismo commerciale.

II.E.1. Creare strutture ricettive per favorire il turismo giovanile e studentesco
Favorire la realizzazione di ostelli e di strutture
ricettive per incrementare il turismo culturale
e giovanile su tutto il territorio comunale. In
questo modo si potranno innescare processi
virtuosi con la vita culturale della città, rendere
fruibile ad un maggior numero di visitatori
il patrimonio storico, artistico e ambientale
della città, sviluppare modelli di un turismo
sostenibile, fare di Roma una città competitiva
come le altre città europee.

Responsabile: Assessorato Urbanistica
Partner: No
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

10

11

Valore di Resilienza:
•

aumenta il numero degli alloggi per l’uso
temporaneo e per il lungo periodo anche per
giovani

•

favorisce il turismo legato alla cultura e agli
eventi

•

favorisce lo sviluppo del turismo sostenibile

•

rende Roma una destinazione più competitiva
a livello europeo

II.E.2. Progettare interventi per promuovere l’attrattività delle aree urbane
incrementando le piste ciclabili, le isole ambientali e l’utilizzo della rete di
trasporto pubblico

Il PUMS individua un arcipelago di aree di
valorizzazione e promozione della mobilità
lenta ed interconnesse attraverso la rete
ciclopedonale e il trasporto pubblico; ci sarà
almeno un’area pedonale per ciascun Municipio
che sarà implementata in modo da divenire un
elemento di identificazione, caratterizzazione
dell’identità locale e coagulazione di elementi
di inclusione, aggregazione e rilancio
economico basato sulla valorizzazione degli
elementi propri di ciascun territorio.
Nel rispetto dell’adesione alla Fossil Fuel Free
Streets Declaration di C40, Roma Capitale si
è impegnata a realizzare una zona cittadina a
emissioni zero entro il 2030.

Responsabile: Dipartimento Mobilità e Trasporti
Partner: Società in House
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

3

11

12

13

Valore di Resilienza:
•

favorisce la qualità urbana di quartiere e la
sua identità locale

•

migliora la qualità della vita dei residenti del
quartiere

•

favorisce l’aggregazione sociale

•

valorizza il commercio di prossimità
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II.E.3. Regolamentare le attività commerciali nel centro storico al fine di
tutelare la qualità dei prodotti e le attività artigianali per preservare l’identità e
il decoro del centro storico stesso
Il Regolamento per la tutela delle attività
artigianali e commerciali nel centro
storico prevede un elenco delle tipologie
merceologiche compatibili e delle attività
tutelate, in base a criteri di qualità e nel rispetto
della specificità della città storica.

Responsabile: Dipartimento Sviluppo economico

Verrà aumentato il controllo dell’abusivismo
attraverso il potenziamento dei gruppi di
polizia locale destinati a tale attività.

SDGs:

Verranno istituite forme di sostegno alle attività
artigianali e commerciali nel centro storico
tramite agevolazioni legate alla fiscalità locale
che devono essere previste con appositi
meccanismi attraverso specifico regolamento
e tramite forme di sostegno con fondi
appropriati.
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e Attività Produttive

Partner: No
Status: In corso
Periodo: Breve termine
8

12

Valore di Resilienza:
•

valorizza il pregio storico e urbanistico
del centro storico della città frenando la
proliferazione di attività non compatibili

•

favorisce le attività che si impegnano a
proporre la qualità e la tipicità dei prodotti,
l’artigianato locale, i marchi di qualità

•

garantisce più controlli contro l’abusivismo
commerciale e turistico

GOAL F:
Garantire la fruizione in
sicurezza dello spazio
urbano e del patrimonio
pubblico e privato
Roma è dotata di una grande quantità di spazi pubblici e di un
vasto patrimonio immobiliare e infrastrutturale che negli ultimi
decenni ha subito spesso la mancanza di manutenzione sia ordinaria
che straordinaria. Occorre mettere in atto politiche che vadano a
correggere questo deficit garantendo la messa a norma e la fruizione
in sicurezza del patrimonio anche con l’obiettivo di ampliare l’offerta
degli spazi messi a disposizione per la città. In quest’ottica è necessario
prevedere misure di controllo e monitoraggio dei lavori durante tutte
le fasi del processo: dalla pianificazione alla realizzazione, in particolare
prevedendo misure di controllo che garantiscano la loro manutenzione
nel tempo.

II.F.1. Programmare, progettare ed attuare i lavori di messa in sicurezza delle
infrastrutture e degli immobili pubblici con priorità per gli edifici scolastici

Programmare, progettare ed attuare i lavori
sulle infrastrutture e gli immobili pubblici al
fine di metterli in sicurezza con priorità per
gli edifici scolastici. Completare le verifiche
e diagnosi strutturali che consentano di
predisporre nel breve termine i progetti di
messa in sicurezza delle scuole anche contro
gli effetti di eventi estremi quali i terremoti.
Favorire le attività integrate di rilievo e di
progettazione che consentano di armonizzare
gli interventi di riqualificazione antisismica ed
energetica riducendo la spesa ed i tempi di
realizzazione. Questo potrà essere ottenuto
anche grazie all’utilizzo della logica e degli
strumenti Building Information Modelling da
promuovere con urgenza nel settore degli
appalti pubblici. In coerenza con un approccio
verso la digitalizzazione inserire, a partire da
progetti pilota, sistemi di monitoraggio in
continuo delle strutture considerate critiche
e/o vulnerabili.
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Responsabile: Dipartimento Sviluppo

Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Edilizia
Scolastica

Partner: No
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

4

11

13

Valore di Resilienza:
•

garantisce l’incolumità delle persone in caso
di eventi disastrosi

•

permette la piena fruibilità del patrimonio
pubblico

•

evita il deterioramento e l’abbandono del
patrimonio pubblico

•

favorisce il decoro del paesaggio urbano

•

favorisce una pianificazione integrata e di
lungo termine

GOAL G:
Adattare la città ai
cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico in atto a livello globale fa sentire i suoi
effetti anche nell’area romana attraverso una mutazione del regime
delle piogge, e sebbene la quantità di precipitazioni possa non
aver subito variazioni significative, si verificano spesso nubifragi
molto intensi, che riversano in poche ore la quantità di acqua che
precedentemente cadeva in tempi più lunghi. Questo mette a dura
prova, sia il tessuto urbano, che con le infrastrutture di drenaggio
delle acque sottodimensionate tende ad allagarsi, sia l’assetto del
territorio, su cui questa quantità d’acqua riversata all’improvviso
genera situazioni di dissesto geologico. Di contro, in estate, sempre
più di frequente imperversa una forte siccità e in città si generano
“isole di calore”, specialmente dove il verde urbano è meno presente
o non opportunamente irrigato. Roma con i suoi circa 18 km di costa
è anche città di Mare e l’effetto che la sua risalita nei prossimi decenni
provocherà, ad oggi non è noto. Roma dovrà rivedere in chiave
resiliente il proprio sistema di drenaggio delle acque nelle aree urbane
maggiormente a rischio allagamento. Nel contempo dovrà adottare
misure di adattamento agli effetti del riscaldamento eccessivo sia
per il benessere dei cittadini, sia per combattere fenomeni di siccità
che potrebbero provocare razionamenti o il blocco dell’erogazione
dell’acqua corrente. Quale strategia a lungo termine, diventa
importante anche sensibilizzare i cittadini sugli effetti e le criticità
dei rischi del cambiamento climatico per renderli maggiormente
consapevoli e adottare modelli di consumo dell’acqua e dell’energia più
virtuosi.

II.G.1. Realizzare infrastrutture verdi e blu per la mitigazione delle isole di

calore urbano

La conservazione ambientale, lo sviluppo
sostenibile e la resilienza urbana si definiscono
attraverso pianificazioni comprensive di
infrastrutture verdi e blu. I manufatti, le
tecnologie e le pratiche che utilizzano sistemi
naturali o artificiali (tetti verdi, pavimentazioni
permeabili, rain gardens, etc.) saranno
fondamentali per la gestione delle acque
meteoriche, l’abbattimento degli inquinanti
atmosferici e la mitigazione degli effetti
dell’isola di calore urbana. Si intende avviare,
nell’ambito di una diffusa riqualificazione
energetica delle scuole, l’introduzione di tetti
verdi in copertura. Analogamente, a partire
dalle strutture scolastiche e pubbliche con
spazi adeguati, si potranno introdurre bacini
di fitodepurazione o itticoltura, con effetto
di mitigazione dell’effetto Isola di Calore, di
recupero delle acque grigie e di rallentamento
dei deflussi piovani.

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale
Partner: Vari Dipartimenti
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

3

13

Valore di Resilienza:
•

mitiga l’effetto delle isole di calore estivo

•

contribuisce ad un minore deflusso idrico
verso le reti di drenaggio

•

contribuisce alla ricarica delle falde acquifere

II.G.2. Valutare gli effetti del cambiamento climatico e promuovere una
maggiore consapevolezza tra i cittadini

Gli effetti del cambiamento climatico sono già
evidenti e lo saranno sempre di più nel corso
dei prossimi anni. L’analisi di scenari previsionali
con simulazioni e modelli per valutare gli effetti
del cambiamento climatico, saranno di estrema
importanza. In particolare, la realizzazione di
una mappatura delle zone a rischio di isola di
calore e a rischio geologico-idraulico al fine
di attuare successive ed adeguate azioni di
informazione per i cittadini residenti, come
anche azioni che attenuino direttamente gli
effetti di tali rischi. Fondamentale sarà infatti
lo sviluppo di una maggiore consapevolezza
da parte dei cittadini, attraverso campagne di
sensibilizzazione, organizzazione di specifici
incontri sul territorio ed anche esercitazioni
pratiche sui rischi attesi, affinché il cittadino sia
un elemento attivo della resilienza urbana.
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Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale Ufficio politiche energetiche e PAESC

Partner: Protezione Civile
Status: Nuova
Periodo: Breve termine
SDGs:

11

13

Valore di Resilienza:
•

permette la crescita della consapevolezza sui
cambiamenti climatici

•

fornisce informazioni utili alla pianificazione
degli interventi volti al raffrescamento urbano

•

fornisce informazioni utili alla pianificazione
degli interventi di mitigazione dei rischi
climatici

II.G.3. Realizzare infrastrutture e progetti pilota per mitigare il rischio
allagamento

Prevedere la realizzazione di serbatoi
interrati e/o piazze allagabili nei contesti
maggiormente interessati da allagamenti.
Sviluppare, anche in termini di ricerca e
simulazione, e sperimentare soluzioni del tipo
SUDS - Sustainable Urban Drainage Systems diffuse ed integrate nel tessuto edilizio e nelle
infrastrutture, quali manti stradali permeabili,
bacini e volumi interrati di compensazione,
filtri di rallentamento dei deflussi piovani ed
altre. Saranno privilegiate le soluzioni di tipo
naturale - Nature Based Solutions (NBS) - ma
senza trascurare la funzione delle tecnologie
ICT (Information and Communication
Technologies) e IOT (Internet Of Things) per
incrementare il monitoraggio continuo ed il
supporto alla gestione delle emergenze.

Responsabile: Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Partner: n/a
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

11

13

Valore di Resilienza:
•

permette di gestire il surplus di afflusso idrico
nella rete di drenaggio

•

risolve o limita gli effetti degli allagamenti
urbani

•

permette la crescita della consapevolezza sui
cambiamenti climatici
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PILASTRO III

UNA CITTÀ
APERTA,
INCLUSIVA
E SOLIDALE
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GOAL:

A. PROMUOVERE UNA CITTÀ
ACCOGLIENTE E RISPETTOSA DELLE
DIVERSITÀ
B. PROMUOVERE L’ACCRESCIMENTO
CULTURALE DELLE FASCE DI
POPOLAZIONE FRAGILE

AZIONE
PRIORITARIA 1:

SDGs

Attuare il programma di promozione delle
attività sportive per tutti per avviare un
percorso di accoglienza ed inclusione delle
diversità
3

10

L’obiettivo, a breve/medio termine, è di promuovere la diffusione di attività sportive sul territorio, inclusive e
aperte a tutti, con particolare attenzione alla riqualificazione di zone più disagiate e periferiche. Il sostegno
economico allo sport diffuso è assicurato dal Regolamento per la promozione sportiva, con il quale vengono
finanziati progetti specifici e attività annuali di associazioni, federazioni e società sportive. La sfida per lo
sport a Roma è di diventare patrimonio abituale dei romani, al fine di favorire il benessere e lo sviluppo della
persona, migliorando la qualità stessa della vita.
Fra le diverse iniziative che stanno avendo grande visibilità e partecipazione, si segnala quella dei campi da
tennis amovibili, attivati grazie al supporto della Federazione Italiana Tennis e del CONI. Visto il successo di
tale operazione, è intendimento di Roma Capitale estendere tale pratica, prevedendo la possibilità, sempre
in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e territoriali, di allestire campi sportivi temporanei
in tutti i Municipi della città. Tali strutture sportive amovibili e itineranti, facilmente trasportabili e montabili
in vari spazi come piazze, parchi o spiagge, rappresentano le soluzioni resilienti per un ecosistema urbano
che possa adattarsi alle sfide e ai cambiamenti sempre più complessi.
Responsabile: Dipartimento Sport e Politiche giovanili, Grandi Eventi cittadini
Partner: ACEA, Federazione Italiana Tennis (FIT), Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), associazioni sportive
Status: In corso. È in via di definizione il progetto per la realizzazione di 3 nuovi campi sportivi i cui fondi per la loro
realizzazione dovrebbero essere messi a bilancio nel brevissimo periodo. Nel medio termine è previsto l’allestimento
di campi sportivi temporanei in tutti i Municipi della città.

Periodo: Breve termine/Medio termine
Valore di Resilienza:
•

promuove modelli di vita sana

•

favorisce l’inclusione sociale

•

crea le condizioni per agire su situazioni di fragilità, disagio sociale e illegalità

FOCUS
Support cultural, social
and sport-related
initiatives in the city
Amman, Giordania
Nella Strategia di Resilienza, pubblicata a marzo 2017 dalla città di Amman, per promuovere il Goal
‘Support our youth through cultural campaigns’, la città ha identificato alcune azioni, tra cui ‘Support
cultural, social and sport-related initiatives in the city’; un’azione che incoraggia l’implementazione di un
approccio orientato al ‘tactical urbanism’ - termine che indica un insieme di trasformazioni dell’ambiente
urbano a basso costo e temporanee, che hanno l’intento di migliorarne la qualità e di stimolare le
interazioni sociali tra diverse comunità e gruppi sociali. La GAM - Greater Amman Municipality - in
quanto responsabile dell’erogazione dei servizi sportivi e delle attività culturali e sociali (per esempio: si
occupa dei campi sportivi, dei parchi e aree pubbliche, delle aree gioco, ecc.) ha, quindi, puntato sullo
sviluppo di una gamma di attività culturali e sportive eterogenee, per promuovere coesione sociale,
sostenere giovani e bambini, e fornire formazione a tutta la società. L’azione esplora il potenziale di
integrazione di interventi ed eventi culturali e sportivi; un esempio concreto che Amman mette in
evidenza riguarda l’organizzazione di partite di calcio ‘pop-up’ per incoraggiare l’integrazione di giovani
rifugiati e richiedenti asilo.
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AZIONE
PRIORITARIA 2:

SDGs

Attuare il nuovo programma di accoglienza
integrata ai richiedenti asilo e ai titolari di
protezione internazionale

3

10

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che
per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo. A livello territoriale gli Enti locali, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, attraverso
gli organismi del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” prevedendo in modo
complementare azioni di accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di
percorsi individuali di inserimento socio-economico ed abitativo in una logica inclusiva, orientata alla
riduzione dei conflitti sociali e allo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità locale.
A titolo di esempio, tra le azioni che vengono svolte dagli organismi del terzo settore vi sono la consulenza
psicologica, i servizi di mediazione linguistica/culturale, i corsi per l’apprendimento della lingua italiana,
l’inserimento scolastico dei minori, l’inserimento in corsi di formazione professionale, l’attivazione di tirocini
professionali, il supporto per l’inserimento lavorativo, l’orientamento e accompagnamento all’inserimento
abitativo, la partecipazione dei beneficiari alle attività offerte sul territorio.
Roma Capitale partecipa con una proposta complessiva di 3.103 posti. A seguito di alcune modifiche
presentate dagli enti gestori e ai lavori di adeguamento di alcune strutture al 31 dicembre 2017 i posti di
accoglienza attivi nell’ambito della progettualità Sprar romana sono 1.990. Roma partecipa al sistema Sprar
minori dal 2008; dal 2017 i posti messi a disposizione sono 38.
Responsabile: Dipartimento Politiche Sociali Direzione Inclusione
Partner: Terzo settore
Status: Il sistema di accoglienza Sprar è attivo dal 2014. Questa è un’azione nuova nell’ambito del processo di
rafforzamento del sistema cittadino. Si vuole potenziare tale sistema con la realizzazione di nuove RU, l’attivazione di
borse lavoro, l’organizzazione di 3 corsi di formazione, l’organizzazione di 4 eventi di sensibilizzazione in altrettanti
territori.

Periodo: Medio termine
Valore di Resilienza:
•

assicura sussistenza e assistenza

•

assicura percorsi di inserimento socio economico

•

promuove l’integrazione sociale

•

favorisce l’accrescimento culturale

FOCUS
The Athens Network
Exchange: Global
migration
Atene, Grecia
Nel settembre 2016, 100 Resilient Cities ha sviluppato un workshop di 3 giorni, ospitato dalla città
di Atene, per promuovere le relazioni e lo scambio di conoscenze tra le diverse città del network.
In particolare, il Comune di Atene ha convocato i Chief Resilience Officer (CRO) di Amman, Atene,
Los Angeles, Medellin, Parigi, Montreal, Ramallah e Salonicco, con lo scopo di condividere pratiche e
strumenti efficaci alla scala urbana, per affrontare la sfida condivisa della migrazione; ogni CRO, infatti,
era accompagnato anche dal proprio funzionario cittadino responsabile della politica dei migranti a livello
comunale. Durante il workshop, le città hanno avuto modo di discutere e condividere pratiche, colmando
eventuali lacune grazie ai contributi dei partner della piattaforma 100RC - come l’International Rescue
Committee, Mastercard e Esri - e altri esperti tra cui i rappresentanti dell’International Organization
for Migration, Welcoming America, Brookings Institution, Mercy Corps, e l’Ufficio delle Nazioni Unite
High Commissioner for Refugees. Il workshop di Atene ha offerto uno spazio di collaborazione e mutuo
apprendimento, in una città come Atene che attualmente ospita circa 15.000 rifugiati e richiedenti asilo,
dove gli stessi residenti fronteggiano un tasso di disoccupazione nazionale del 27% e che raggiunge
addirittura il 65% tra i giovani.
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GOAL A:
Promuovere una città
accogliente e rispettosa
delle diversità

Roma come tante altre città occidentali è stata interessata negli ultimi
anni da fenomeni globali con importanti ricadute sul versante sociale:
l’aumento dei flussi migratori che vede la città come una delle prime
capitali europee di passaggio per l’Europa; le sfide sociodemografiche
quali l’invecchiamento della popolazione e la difficoltà di accesso
al lavoro da parte delle nuove generazioni; la crisi economica del
2008 che oltre all’impoverimento della popolazione ha avuto effetti
sulla capacità di spesa del settore pubblico; non ultimo il rischio,
evidente in altre nazioni, di forti conflitti sociali, politici e religiosi che
possono degenerare in attentati terroristici. Bisogna pensare misure di
accoglienza ed inclusione integrate (accesso alla casa, alla formazione,
al lavoro, alla pratica sportiva, ecc) che non si fermino al solo
assistenzialismo ma che cerchino di far riprendere un ruolo attivo nella
società a tutte le fasce più fragili della popolazione inclusi i richiedenti
asilo e i titolari di protezione internazionale. È necessario quindi
pensare a una governance più ampia e inclusiva capace di promuovere
la cooperazione tra soggetti diversi facendo leva sul capitale umano,
incentivando il ruolo attivo della popolazione e mettendo in rete le
associazioni già esistenti.

III.A.1. Attuare il programma di rafforzamento e diffusione capillare della rete
di supporto alle fasce di popolazione fragile

SASSAT, assistenza alloggiativa Delibera della
Giunta capitolina 164/2017, è un nuovo Servizio
di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo
Temporaneo per il diritto all’abitare delle
persone in condizione di fragilità sociale.
La sua attivazione è legata all’attuazione
del Piano generale assistenziale alternativo,
ai Caat (Centri di assistenza alloggiativa
temporanea) e si fonda sull’impiego economico
dei risparmi derivanti proprio dalla loro
chiusura che ammontano a 12 milioni di euro
già disponibili. Contestualmente all’assistenza
alloggiativa verranno affiancati i percorsi di
accompagnamento per uscire dalla condizione
di fragilità economica e sociale previsti dal
SASSAT. Quest’ultimo, una volta a regime,
verrà esteso a tutti i cittadini non assegnatari
di altre misure di sostengo all’abitare che si
trovano in condizioni di fragilità.

Responsabile: Cabina di Regia istituito da Dip.
Patrimonio e politiche abitative (Dip. Patrimonio e
Politiche abitative,Municipi, Dip. Politiche Sociali)
Partner: Terzo settore
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

1

10

Valore di Resilienza:
•

assicura assistenza alloggiativa

•

promuove percorsi di inserimento socio
economico

•

promuove l’inclusione sociale

•

favorisce l’accrescimento culturale

III.A.2. Stabilire criteri di valutazione per assegnare gli spazi pubblici, in

concessione, a ONG, associazioni e enti che promuovano l’inclusione sociale,
l’educazione e la sostenibilità

Assegnazione di locali da destinare ad
Associazioni di promozione sociale,
Organizzazioni di volontariato, Onlus ed altri
soggetti del Terzo settore che intendano
avviare iniziative culturali, di educazione e
formazione, di tutela ambientale e iniziative
sociali innovative di supporto anche alle
fragilità sociali, orientate ad attivare reti
di prossimità nel territorio: veri e propri
“condensatori sociali”, luoghi di incontro,
scambio, informazione, socializzazione e
partecipazione della collettività urbana.

Responsabile: Dipartimento Patrimonio,
Dipartimento Attività Culturali

Partner: Terzo settore
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

4

10

11

Valore di Resilienza:
•

promuove inclusione sociale

•

favorisce accrescimento culturale
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III.A.3. Completare i programmi di Edilizia Residenziale Pubblica e realizzare
nuovi alloggi in social housing ad alta efficienza energetica

Completamento dei Piani di Edilizia Economica
e Popolare (Delibera CCn.65/2006) con la
definizione di un nuovo quadro di riferimento
per l’assegnazione dei comparti non ancora
edificati e per la decadenza di quegli operatori
che si sono rivelati inattendibili nel mancato
rispetto dei patti con Roma Capitale. Inoltre,
il processo di revisione dello strumento
urbanistico mira a ridisegnare alcune parti di
questa importante risorsa urbana e pubblica,
laddove si promuova la migliore connessione
con le reti della mobilità e si favorisca la
dotazione di abitazioni di qualità accessibili
per i più, anche monitorando la produzione
di edilizia sociale da parte privata (housing
sociale) come da Regolamento della R. Lazio n
18/2012, poi modificato con D.L.R. n.104/2015.
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Responsabile: Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica - Direzione Rigenerazione
Urbana
Partner: Soggetti privati
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

1

10

Valore di Resilienza:
•

assicura assistenza abitativa alle fasce di
reddito più basse

•

favorisce l’inclusione sociale

GOAL B:
Promuovere
l’accrescimento culturale
delle fasce di popolazione
fragile
I forti cambiamenti della struttura demografica, dovuti soprattutto
a un progressivo invecchiamento della popolazione e un aumento
della popolazione straniera, insieme a una mutazione delle condizioni
socioeconomiche, stanno mettendo a dura prova soprattutto quella
fascia di popolazione già di per se fragile. Diritti umani e welfare,
accrescimento culturale, relazioni sociali forti devono essere il bagaglio
comune di tutta la popolazione. Ai bambini non accompagnati, ai
poveri, agli immigrati saranno garantiti interventi di accoglienza
integrata, non solo per dar loro sussistenza, ma per dar loro
opportunità di scelta e soprattutto un progetto di vita.

III.B.1. Realizzare progetti di inclusione dei minori nella vita culturale della città
in collaborazione con altre Istituzioni

Progetto Scuole aperte: Roma Capitale,
in attuazione della Legge 285, dal 1998 ha
adottato diversi Piani Territoriali Cittadini, con
il coinvolgimento di altri attori istituzionali
(Provveditorato agli Studi, Centro per la
Giustizia Minorile per il Lazio e l’Abruzzo, le
cinque ASL romane) firmatari di Accordi di
Programma. In questi ultimi anni si è deciso di
dare continuità agli interventi avviati con i Piani
precedenti, nel quadro del Piano Regolatore
Sociale, al cui interno sono confluiti anche i
progetti finanziati dalla Legge 285.

Responsabile: Dipartimento Servizi Educativi e

Scolastici

Partner: Min. Politiche Sociali, Terzo settore, Municipi
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

4

5

10

Valore di Resilienza:
•

promuove l’accrescimento culturale dei minori

•

coinvolge nei percorsi educativi le famiglie dei
minori

•

promuove la coesione sociale

III.B.2. Attuare le nuove politiche di intervento per i minori stranieri non
accompagnati per favorire le loro opportunità di crescita ed integrazione

È dalla seconda metà degli anni novanta che
si sono verificati i primi arrivi di minori stranieri
non accompagnati (MSNA) a Roma. Con il
verificarsi dell’Emergenza Nord Africa Roma
è stata sottoposta a una fortissima pressione;
nel 2011 il numero di nuovi ingressi raddoppiò
il numero delle accoglienze del 2010 per cui fu
deciso di aprire numerosi nuovi centri di pronta
accoglienza. Dal 2013 è in corso il servizio di
Centro di Primissima Accoglienza (CPsA) la cui
finalità è quella di dare immediata protezione
a soggetti fragili in difficoltà ma anche quella
di tentare di governare in maniera efficace
l’afflusso spontaneo di MSNA. Con il CPsA è
stato migliorato il sistema delle procedure con
la finalità di gestire meglio il settore al fine di
dare la possibilità ai minori non accompagnati
non solo di sopravvivere, ma anche di avere
un’opportunità di crescita ed integrazione
(case famiglia e affidamento familiare). Nel
2016 è stato ridefinito il sistema delle pronte
accoglienze così come previste dalla legge
regionale 41/2003 che ha portato all’apertura
di 12 centri specializzati e alla chiusura di
tutti i centri così detti di “bassa soglia”. Alla
luce della promulgazione della legge 47/2017
(Legge Zampa) andranno apportate alcune
modifiche alle procedure di identificazione e di
accertamento dell’età adottate, modifiche che
al momento sono in fase di progettazione.
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Responsabile: Dipartimento Politiche Sociali
Partner: Garante Regionale dell’Infanzia
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

1

5

10

Valore di Resilienza:
•

promuove l’accrescimento culturale dei
minori stranieri non accompagnati

•

assicura sussistenza e assistenza

•

assicura percorsi di inserimento socio
economico

•

promuove l’integrazione sociale

•

favorisce l’accrescimento culturale

PILASTRO IV

UNA CITTÀ
CHE VALORIZZA
LE SUE RISORSE
NATURALI
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GOAL:

A. PRESERVARE LA RETE
ECOLOGICA E RECUPERARE IL
VALORE DELLA RISORSA ACQUA
B. PERSEGUIRE L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E L’USO DELLE
RISORSE RINNOVABILI
C. REALIZZARE UNA MOBILITÀ
SOSTENIBILE E ADOTTARE
SOLUZIONI PER RIDURRE
L’INQUINAMENTO E LE EMISSIONI
CLIMALTERANTI
D. FAVORIRE L’ECONOMIA
CIRCOLARE A RIFIUTI ZERO

AZIONE
PRIORITARIA 1:

SDGs

Rinnovo del parco automezzi pubblici
con l’introduzione di bus ecosostenibili

7

13

Sostituzione progressiva della flotta del trasporto pubblico capitolino con mezzi a zero emissione. Questa
azione si propone di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi
energetici provocati da trasporti e veicoli, attraverso il rinnovo del parco automezzi con bus ecosostenibili.
Entro fine mandato la flotta del trasporto pubblico capitolino si avvarrà anche dell’utilizzo di mezzi a zero
emissione, questa azione nel suo concreto si perfezionerà a partire dal 2025 in cui Roma Capitale acquisterà
flotte per il trasporto di superficie esclusivamente a zero emissioni.
In questo modo si contribuirà a migliorare la qualità dell’aria, a far diventare Roma una città più sostenibile
e vivibile, a rispettare gli impegni condivisi con altre città nell’ambito della C40 Fossil-Fuel-Free Street
Declaration.
Responsabile: Dipartimento Mobilità e Trasporti
Partner: Società in House
Status: In corso. Il Piano per la mobilità elettrica privata è stato già approvato dalla Giunta Capitolina nell’ottobre
2017. È allo studio il Piano per la sostituzione dei mezzi pubblici con mezzi a zero emissioni. È allo studio anche
il Piano per strutturare la città di Roma al fine di accogliere la nuova modalità di trasporto pubblico (stazioni di
ricarica, nuovi percorsi, ecc)

Periodo: Lungo termine
Valore di Resilienza:
•

contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e migliora la qualità dell’aria

•

contribuisce a far diventare di Roma una città sostenibile

•

rispetta gli impegni condivisi con altre città nell’ambito C40 Fossil-Fuel-Street Declaration.

FOCUS
C40 Fossil-Fuel-Free
Street Declaration
Parigi, London, Los Angeles,
Copenhagen, Barcellona,
Milano, etc.
Un terzo delle emissioni di gas serra nelle città del network C40 è causato dai trasporti e dal traffico;
il settore dei trasporti, infatti, è la principale fonte di inquinamento atmosferico, responsabile a livello
globale di un quarto del particolato presente nell’atmosfera. Inoltre, la congestione delle nostre strade
nuoce non solo alla salute, ma costa in media quasi l’1% del PIL. Per far fronte al problema, un network
di città, tra cui Parigi, Londra, Copenhagen, Barcellona, Milano, Vancouver, Seattle, Cape Town, si sono
riunite con lo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi condivisi nell’accordo di Parigi sul clima
e delle promesse fatte nell’ambito della dichiarazione C40 Clean Bus. I Sindaci delle città, attraverso un
approccio olistico e condiviso, hanno redatto una visione, concreta, per promuovere una progressiva e
totale decarbonizzazione dei trasporti. Ad ottobre 2017 le città hanno quindi firmato la dichiarazione
C40 Fossil-Fuel-Free Street, dove si sono impegnate a ridurre a zero le emissioni di combustibile fossile
muovendo verso due obiettivi principali: 1. attrezzarsi di soli autobus a zero emissioni a partire dal 2025;
e 2. garantire una vasta area della città a zero emissioni dal 2030. Per raggiungere tali obiettivi le città
hanno anche individuato una serie di azioni prioritarie, tra cui: ridurre il numero di veicoli inquinanti e
incoraggiare le persone a muoversi sempre più a piedi e in bicicletta.
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AZIONE
PRIORITARIA 2:

SDGs

Ottimizzare la raccolta differenziata
dei materiali post-consumo

11

12

La prima azione prevista dal “Piano di riduzione e gestione dei materiali post consumo” di Roma Capitale
riguarda la riduzione del volume complessivo di scarti prodotti nella città. L’obiettivo del Piano prevede,
entro il 2021 la riduzione di 200mila tonnellate di rifiuti l’anno rispetto alle circa 1 milione e 700mila tonnellate
prodotte nell’anno di riferimento 2016.
Tra le 12 azioni e i 5 progetti speciali previsti dal Piano si ritengono prioritari due azioni e un progetto
speciale: 1) azione “Acque di Roma” per la promozione del consumo di acqua pubblica non imbottigliata; 2)
azione per la promozione del consumo di prodotti venduti senza imballaggi (sfusi o alla spina); 3) progetto
speciale “mercati a impatto zero”. Il progetto ha l’obiettivo di evitare che i cibi invenduti presso i mercati
rionali di Roma diventino rifiuti. Nell’ambito delle normative per la lotta allo spreco alimentare, si prevede di
destinare i generi alimentari recuperati ad organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in attività sociali.
Responsabile: Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e Dipartimento Tutela Ambientale
Partner: AMA Spa, ACEA Spa
Status: In corso
Periodo: Lo sviluppo della raccolta differenziata è in corso; le due azioni “Acque di Roma” e “Prodotti senza
imballaggi” sono in fase di studio di fattibilità mentre il progetto speciale è in fase di avvio della sperimentazione su
15 mercati rionali.

Valore di Resilienza:
•

contribuisce a risolvere le criticità presenti nella gestione dei materiali post consumo

•

favorisce l’economia circolare

•

garantisce la “filiera” dei materiali, dalla messa in commercio al riutilizzo

•

contribuisce a rendere la città più pulita e decorosa

FOCUS
Bigbelly recycling
program
Atlanta, USA
A novembre 2017, Il Sindaco di Atlanta, Kasim Reed, ha annunciato l’avvio del nuovo programma Bigbelly
per la raccolta differenziata in città. Come New York, Los Angeles, Dublino e Londra, anche Atlanta
si è impegnata a ridurre i rifiuti aumentando il tasso di riciclo e innovando il sistema per la raccolta
differenziata. Lo scopo è quello di trasformare un servizio fondamentale della città attraverso l’uso di
nuove tecnologie smart. Il programma prevede la localizzazione di alcuni contenitori doppi, per i rifiuti
e il riciclaggio, in 160 luoghi nel centro di Atlanta, nei quartieri di Westside e Little Five Points. L’intento
è multiplo: tenere pulita la città, far progredire gli obiettivi ambientali e sostenere, più in generale, gli
sforzi intrapresi dalle città smart. Le unità sono state acquistate grazie alla creazione di una partnership
pubblico-privata con Green City Solutions, un approccio innovativo per finanziare programmi e iniziative
urbane. I contenitori Bigbelly funzionano sfruttando l’energia solare e contengono cinque volte di più di
un contenitore per rifiuti tradizionale. Attraverso l’utilizzo di sensori, le unità comunicano con un sistema
centralizzato e allertano quando sono pronte per la raccolta e il riciclaggio. Inoltre, sul lato anteriore dei
contenitori, è prevista la visualizzazione di opere di artisti locali e messaggi di servizio per la comunità.
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GOAL A:
Preservare la rete ecologica e
recuperare il valore della risorsa
acqua

La Rete Ecologica di Roma garantisce la conservazione della
biodiversità a scala metropolitana ed urbana mediante la continuità e
la connessione tra le aree verdi interne alla città con le zone naturali
e agricole periurbane. La città infatti è dotata di estese alberature, di
ampie superfici di verde, sia pubbliche sia private che attraversano
porzioni di territorio molto ampie, numerosi parchi e riserve naturali
inserite nel tessuto urbano e caratterizzate da grande biodiversità.
Tutto questo rende Roma una delle città con più superficie “verde”
d’Europa. Ovviamente la sussistenza di queste aree, che rappresentano
un immenso valore ambientale per Roma, è strettamente collegata alla
presenza di abbondanti risorse idriche locali, superficiali e sotterranee
che, in un contesto caratterizzato da forte pressione antropica,
necessitano di una costante attività di presidio e monitoraggio, anche
attraverso campagne di sensibilizzazione degli abitanti.

IV.A.1. Tutelare la biodiversità: valorizzare e conservare i parchi, le riserve e le

aree naturali protette anche attraverso la forestazione urbana sostenibile
È prevista la progettazione di opere di
riqualificazione e recupero, attraverso
interventi eco-compatibili quali il
miglioramento dell’uso delle aree, gli interventi
di forestazione urbana, ecc., tesi alla protezione
e alla valorizzazione del patrimonio naturale
delle Aree Naturali Protette. Ciò consente un
futuro sostenibile del territorio in cui viviamo
assicurando un maggior grado di biodiversità
e contestualmente anche il recupero del
paesaggio agrario che fortemente caratterizza
la campagna romana. Anche l’ambiente
rurale offre alla collettività un insieme di
risorse e servizi naturali indispensabili per la
sopravvivenza e il perpetuarsi dei cicli vitali
e della loro qualità. È prevista l’adozione
di uno specifico Regolamento del verde e
del paesaggio della città attraverso il quale
saranno definiti progetti organici e uniformi in
tutte le aree verdi, pubbliche e private, della
città.

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale
- Direzione Gestione territoriale ambientale e del
verde
Partner: No
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

3

15

Valore di Resilienza:
•

permette di uniformare e semplificare la
gestione del verde

•

favorisce il decoro delle aree verdi

•

favorisce la preservazione delle superfici verdi
della città e il loro effetto di mitigazione del
clima

•

favorisce l’aumento della permeabilità della
superficie urbana

IV.A.2. Tutelare e valorizzare la risorsa idrica locale
Sebbene l’approvvigionamento idrico di
Roma provenga in gran parte da sorgenti
lontane dalla città, la tutela delle risorse idriche
sotterranee locali, a causa delle insistenti
pressioni antropiche, assume sempre maggiore
importanza, anche alla luce degli eventi
siccitosi sempre più frequenti nei periodi
estivi. L’azione di tutela delle falde prevede sia
l’infittimento delle stazioni di monitoraggio
oggi presenti, sia l’incentivazione di buone
pratiche di ricarica attraverso l’incentivazione
dell’infiltrazione delle acque meteoriche nel
terreno, sia la crescita della consapevolezza dei
cittadini per estendere sensibilità alla tutela e al
presidio sul territorio.

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale
Partner: ACEA, Regione Lazio, Città Metropolitana
Roma

Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

4

11

14

Valore di Resilienza:
•

permette una attività di presidio sulle risorse
idriche sotterranee

•

permette di conoscere lo stato quantitativo e
qualitativo delle risorse idriche

•

promuove maggiore consapevolezza dei
cittadini e maggior presidio
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GOAL B:
Perseguire l’efficientamento
energetico e l’uso delle risorse
rinnovabili

Per via del suo patrimonio edilizio pubblico e privato mediamente
piuttosto datato o costruito rapidamente durante il boom edilizio degli
anni ‘50, la diminuzione della dispersione energetica degli edifici e la
produzione di energia rinnovabile correlata all’edilizia sono obiettivi
sfidanti che Roma può raggiungere. La riconversione energetica
degli edifici ed il loro efficientamento, sia in termini di dispersione
termica che impiantistica, potrà essere perseguita attraverso un
crescente impegno dell’Amministrazione volto ad assicurare un
completo monitoraggio della situazione attuale, l’analisi, caso per
caso, delle tecniche oramai consolidate da impiegare e la necessaria
progettazione. Sarà assicurato un piano di incentivazione all’utilizzo
delle superfici antropizzate per la produzione energetica fotovoltaica
e termica; lo strumento fondamentale per la pianificazione strategica
delle attività da espletare sarà il PAESC (Piano d’azione per l’energia
sostenibile e il clima). Nel contesto edilizio romano vi è una soluzione
impiantistica, la geotermia a bassa entalpia, che è ancora poco diffusa,
ma non per questo meno efficiente ed interessante delle altre fonti
energetiche rinnovabili. Questa tecnologia, infatti, grazie al contesto
geodinamico in cui si colloca Roma, permette la climatizzazione degli
edifici a basso costo ed in modo sostenibile. Il tutto sarà possibile
grazie ad una idonea diffusione di impianti di geo-scambio che
andranno opportunamente progettati ed installati. Si assicurerà, inoltre,
il supporto e la promozione anche alle tecnologie ancora timidamente
presenti nel mercato energetico, quali quella eolica ed idraulica su
piccola scala. Quest’ultima potrà utilizzare i salti idraulici disponibili sul
reticolo primario (fiumi Tevere e Aniene) e secondario. Fondamentale,
per portare a termine il lavoro sopra descritto, sarà assicurare e
facilitare la collaborazione tra l’Amministrazione ed il settore privato
nonché le ESCo (Energy Service Company). Solo una forte partnership
pubblico-privata potrà con successo attrarre investimenti e capitali
necessari per la realizzazione dei progetti sopra menzionati.

IV.B.1. Semplificare ed incentivare l’utilizzo delle risorse rinnovabili
La promozione delle fonti rinnovabili è una
priorità per lo sviluppo sostenibile della città.
L’analisi sul potenziale di ogni fonte rinnovabile
(solare fotovoltaico; solare termico; mini-idro;
mini/micro-eolico; biomasse; geotermia a
bassa entalpia) sarà la base per l’adozione di
specifiche azioni. Ogni fonte rinnovabile avrà
un obiettivo, in termini di capacità installata in
ambito urbano, da raggiungere entro il 2030
e, successivamente, entro il 2050. Obiettivi
ambiziosi potranno realizzarsi semplificando
gli iter amministrativi e rimuovendo le barriere
che ancora si frappongono ad un pieno
sviluppo delle fonti rinnovabili in ambito
urbano. Un ulteriore volano potrà trovarsi in
un’adeguata incentivazione di tipo economico
da commisurarsi sulla base degli strumenti
attualmente vigenti a livello regionale e
nazionale, in particolare per la sperimentazione
di specifici utilizzi innovativi delle fonti
rinnovabili in ambito urbano.

Responsabile: Dipartimento Sviluppo infrastrutture
e manutenzione urbana, Direzione Generale
Partner: Privati
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

7

13

Valore di Resilienza:
•

incrementa il risparmio energetico

•

diminuisce le emissioni climalteranti

•

favorisce lo sfruttamento energetico “pulito”
del sottosuolo

IV.B.2. Adottare misure di incentivazione per la messa in sicurezza e
l’efficientamento energetico degli immobili privati

Il settore residenziale è tra i principali
responsabili delle emissioni di gas serra e
di inquinanti in ambito urbano. Riqualificare
energeticamente gli immobili e gli impianti
in esso operanti è un’azione che potrà avere
effetti benefici sia per la mitigazione delle
emissioni climalteranti che per una migliore
qualità dell’aria. Prioritario sarà adottare misure
che aumentino la consapevolezza dei cittadini
sull’uso razionale dell’energia e facilitare,
anche con incentivazioni economiche/fiscali,
il rinnovamento degli impianti energetici.
All’efficienza energetica si associa un’azione
di messa in sicurezza degli immobili e,
soprattutto, degli impianti energetici domestici,
quest’ultima attraverso un servizio permanente
di controllo e manutenzione degli impianti.
Eventuali incentivazioni di tipo economico/
fiscale saranno commisurate sulla base degli
strumenti attualmente vigenti a livello regionale
e nazionale.

Responsabile: Governo Italiano
Partner: n/a
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

7

13

Valore di Resilienza:
•

incrementa il risparmio energetico

•

diminuisce le emissioni climalteranti

•

favorisce l’ammodernamento del patrimonio
privato
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IV.B.3. Rendere le strutture pubbliche ecologicamente ed energeticamente
sostenibili e sicure

Intervenire sul patrimonio pubblico è essenziale
e ha valore tecnico ed educativo - innesca
effetti positivi anche sul comportamento dei
cittadini rispetto alla cura degli spazi pubblici.
Prioritario sarà il recupero delle strutture
pubbliche per la loro messa in sicurezza e il
loro efficientamento energetico ed idrico al
fine di garantire ambienti sicuri e confortevoli
agli utenti. L’efficientamento energetico ed
idrico risulta prioritario anche in funzione del
risparmio economico conseguibile negli anni
successivi agli interventi di riqualificazione.
Strumento principale per l’attuazione di tali
misure sarà l’aggiornamento dell’attuale
Regolamento Edilizio della città che, in
prospettiva, normerà i nuovi edifici che saranno
realizzati solo con criteri di bioclimatica, con
particolare attenzione ai materiali e nell’ambito
del concetto NZEB (Nearly Zero Emission
Buildings – Edifici a emissioni quasi zero) e, per
l’esistente, indicazioni precise e stringenti per il
risparmio energetico in sede di riqualificazioni.
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Responsabile: Dipartimento sviluppo infrastrutture
e manutenzione urbana
Partner: Città metropolitana, Regione, MiSE
Status: In corso
Periodo: Medio termine
SDGs:

7

9

11

Valore di Resilienza:
•

permette di rendere gli edifici pubblici sicuri

•

diminuisce le emissioni climalteranti

•

favorisce l’ammodernamento del patrimonio
pubblico

GOAL C:
Realizzare una mobilità sostenibile
e adottare soluzioni per ridurre
l’inquinamento e le emissioni
climalteranti
Roma, ha un alto tasso di motorizzazione (814 veicoli/1.000 abitanti),
dovuto in parte ai circa 500.000 motoveicoli. È caratterizzata da un
forte pendolarismo e dal limitato sviluppo e utilizzo delle modalità
sostenibili (trasporto pubblico, bici, piedi). A queste criticità prova a
dare risposta il Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS). I principi
del PUMS sono l’integrazione, la partecipazione, la valutazione, il
monitoraggio. Con il PUMS si opera una rivoluzione, dalla pianificazione
dei trasporti alla mobilità sostenibile: emerge come priorità la
valutazione delle esigenze di spostamento delle persone e della
relativa offerta di modalità di spostamento sostenibile. L’attuazione
del PUMS nel tempo garantirà a tutti cittadini opzioni di trasporto per
accedere alle destinazioni e ai servizi chiave; migliorerà le condizioni di
sicurezza; contribuirà a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico,
le emissioni di gas serra e i consumi energetici; aumenterà l’efficienza
e l’economicità dei trasporti di persone e merci; contribuirà ad
aumentare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano.

IV.C.1. Aumentare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci

(inclusa l’ottimizzazione della domanda)
Si tratta di ottimizzare la domanda di trasporto
pubblico andando a ridefinire la rete del TPL
rispetto alle matrici origine/destinazione frutto
di studi sugli spostamenti cittadini; ridisegnare
delle linee di superficie e ricuciture di parti
della città sottodimensionate; migliorare dei
collegamenti interquartiere e di adduzione alle
zone centrali della città.
Rispetto alla logistica delle merci, il PUMS
definisce una rete gerarchizzata su hub
metropolitani e mini-hub di quartiere definendo
le modalità gestionali che permettano di
organizzare e decongestionare i flussi merci
entro la città anche coinvolgendo i vettori del
trasporto pubblico in usi sperimentali (come
l’utilizzo della rete ferro-tramviaria per il
trasporto notturno agli hub più centrali).

Responsabile: Dipartimento Mobilità e Trasporti
Partner: Società in House
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

9

13

Valore di Resilienza:
•

contribuisce a diminuire la congestione del
traffico

•

consente di integrare meglio la rete dei
trasporti pubblici e privati andando a colmare
i gap di domanda cittadina rispetto all’offerta
TPL

•

favorisce la cultura dell’uso del trasporto
pubblico

•

ottimizza la logistica delle merci

•

contribuisce alla riduzione delle emissioni
inquinanti e migliora la qualità dell’aria

IV.C.2. Sviluppare la mobilità elettrica sostenibile
Il Piano Capitolino della Mobilità Elettrica 20172020 definisce le azioni e gli strumenti per lo
sviluppo della mobilità elettrica sul territorio
capitolino e individua le zone/aree per la
localizzazione ottimale delle infrastrutture di
ricarica di “pubblico accesso”.

Responsabile: Dipartimento Mobilità e Trasporti

Sviluppare la mobilità elettrica a Roma, in
centro e nelle periferie: un mercato aperto
a tutti gli operatori disposti a investire sul
territorio; un quadro di regole definite a tutela
del servizio e degli operatori e un’App che
consenta a tutti i cittadini di poter far richiesta
di colonnine elettriche sul territorio.

SDGs:

Il Piano Capitolino della Mobilità Elettrica
è stato approvato il 19 aprile 2018 con
Deliberazione di Assemblea Capitolina.
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Partner: Società in House
Status: Nuova
Periodo: Breve termine
7

13

Valore di Resilienza:
•

contribuisce alla riduzione delle emissioni
inquinanti e migliora la qualità dell’aria

•

contribuisce a far diventare Roma una città
sostenibile

•

incrementa la percentuale di veicoli elettrici
sia in centro che nelle periferie

IV.C.3. Sperimentare nuove tecnologie per l’abbattimento delle polveri sottili e
ossidi

L’aumento della popolazione nelle città, la
crescente mobilità e relativo traffico, i bisogni
energetici per il riscaldamento hanno portato
all’innalzamento delle emissioni inquinanti in
atmosfera con effetti negativi sull’ambiente, sulla
salute e sul benessere delle persone. Al fine di
migliorare la qualità dell’aria oltre a pianificare
nuove strategie e politiche a medio e lungo
termine è possibile, nell’immediato, utilizzare
nuove ed efficaci tecnologie che riducano
la dispersione in aria degli inquinanti. Tra le
metodologie testate e ritenute interessanti vi è
quella denominata APA (Abbattimento Polveri
Atmosferiche) che lavora per l’abbattimento
degli inquinanti dell’aria negli ambiti industriali,
produttivi ed urbani. L’APA è una tecnologia
in grado di intervenire a valle della sorgente
inquinante e di operare senza generare rifiuti
speciali. Grazie a processi chimico-fisicomeccanici integrati, l’APA è in grado di abbattere
in modo efficiente il particolato atmosferico
(PM > 0.1 μm), i metalli pesanti, gli idrocarburi
policiclici aromatici (IPA), gli idrocarburi leggeri
(ad esempio: metano, benzene, ecc.) e gli ossidi
di azoto e di zolfo (NOx, SOx).

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, risanamenti e inquinamenti
Partner: Privati, ARPA e Ministero ambiente
Status: Nuova
Periodo: Medio termine
SDGs:

3

9

11

13

Valore di Resilienza:
•

permette di abbattere localmente
l’inquinamento atmosferico

•

favorisce il miglioramento della qualità
dell’aria

•

promuove la sperimentazione di tecnologie
innovative

IV.C.4. Sviluppare la rete dei percorsi ciclo pedonali e la sharing mobility
Nell’ottica di un sistema integrato di offerta
di mobilità, gli spostamenti brevi o quelli in
prossimità a destinazione (ultimo miglio)
dovranno essere il più possibile effettuati
attraverso l’utilizzo della c.d. mobilità dolce,
utilizzando una rete coerente sia per la mobilità
pedonale sia per quella ciclabile. Pertanto,
verranno attuate misure di incentivazione quali
bike-sharing e servizi ad essi connessi come hub
intermodali (partendo dai nodi di scambio) per
favorire il miglioramento dell’accessibilità alla
rete, informazioni e assistenza fornita all’utenza,
sicurezza e servizi di nuova mobilità sostenibile
quali ad esempio le colonnine elettriche di
ricarica allo scopo di ottimizzare i collegamenti
tra quartieri. L’obiettivo è integrare la bicicletta
con il trasporto collettivo (metroferroviario in
primis), assicurandone un forte incremento della
sua quota modale nell’intento di incrementare
tutti gli indicatori ambientali.

Responsabile: Dipartimento Mobilità e Trasporti
Partner: Società in House
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

3

12

13

Valore di Resilienza:
•

contribuisce alla riduzione delle emissioni
inquinanti e migliora la qualità dell’aria

•

contribuisce a far diventare Roma una città
sostenibile

•

incoraggia uno stile di vita sano e incrementa
le attività all’aria aperta

•

migliora l’efficienza dello scambio
intermodale
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GOAL D:
Favorire l’economia
circolare a rifiuti zero

Al fine di operare nell’ottica dello sviluppo sostenibile come elemento
cardine per le politiche che riguardano il miglioramento della qualità
della vita, la città di Roma ha avviato una serie di misure per la
pianificazione e la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Complessivamente, infatti, nella città si producono quotidianamente
circa 4.600 tonnellate di rifiuti (dati 2016). Di queste, 2.000
tonnellate sono costituite da materiali raccolti in modo differenziato
e avviati a recupero, mentre le restanti 2.600 tonnellate sono rifiuti
indifferenziati. Per incrementare e valorizzare la quantità raccolta in
maniera differenziata Roma Capitale ha deciso di adottare il principio
dell’Economia Circolare adottando un Piano operativo di riduzione
e gestione dei materiali post consumo. Si è posta, innanzitutto,
l’attenzione sul concetto di materiale che può essere riutilizzato
più volte, anche per scopi diversi da quello originario, per evitare
di essere scartato. L’economia circolare, infatti, non parla di “rifiuti”
ma di “materiali post consumo” perché l’obiettivo che si pone, oltre
che ridurne progressivamente la produzione, è ottimizzare l’uso dei
prodotti, allungarne la vita utile e ridurre il ricorso alla dismissione.

IV.D.1. Aprire centri per la lavorazione diretta e il riutilizzo dei materiali postconsumo

Il Piano per la riduzione e gestione dei materiali
post consumo (PMPC, 2017-2021) prevede
diverse azioni finalizzate alla riduzione della
produzione dei rifiuti di 200 mila tonnellate,
la raccolta differenziata al 70% e l’adozione
della “tariffa puntuale”, nell’ottica di un
percorso verso Rifiuti Zero. Inoltre, si svilupperà
un’importante innovazione tecnologica del
sistema di raccolta dei rifiuti domiciliare, da
estendere, gradualmente a tutta la città.

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale Dir. Rifiuti, risanamenti e inquinamenti

•

favorisce l’economia circolare

È prevista la costruzione di Isole Ecologiche
di Municipio e l’introduzione, per specifiche
realtà, sia private che pubbliche, delle Domus
Ecologiche: piccole aree per la raccolta
differenziata riservate a utenze specifiche.
Punto strategico del PMPC sarà l’apertura
dei Centri per il Riuso Creativo (CRiC) dove
promuovere le attività di riparazione e riutilizzo
degli oggetti in un’ottica di economia circolare.

•

accresce la consapevolezza dei cittadini sulle

Partner: Associazioni
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

9

12

Valore di Resilienza:

possibilità di riuso dei materiali post consumo

IV.D.2. Sviluppare un’impiantistica sostenibile per il trattamento del materiale

post-consumo

Il Piano per la riduzione e gestione dei
materiali post consumo (PMPC, 2017-2021)
prevede anche la messa a regime di impianti di
smaltimento e trattamento eco compatibili. Per
quanto riguarda la valorizzazione della frazione
organica, è prevista la costruzione di diversi
impianti in aree idonee che possano trattare
almeno 120.000 tonnellate di organico. Con il
compostaggio di comunità saranno installate
oltre 100 micro-compostiere. Si realizzerà
anche un nuovo impianto di selezione per
multi-materiale (imballaggi di metallo e
plastica). Il sistema impiantistico previsto sarà
flessibile, innovativo e basato su impianti di
recupero di materia e riciclo eco-efficiente.

Responsabile: Dipartimento Tutela Ambientale Direz. Rifiuti, risanamenti e inquinamenti
Partner: Regione, AMA
Status: In corso
Periodo: Breve termine
SDGs:

9

12

Valore di Resilienza:
•

riduce le emissioni climalteranti

•

promuove la sostenibilità ambientale
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ATTUAZIONE

126

Il ruolo degli stakeholder

Soprattutto nella prima fase delle attività, il coinvolgimento
degli stakeholder ha assunto un ruolo molto importante
nello sviluppo della Valutazione Preliminare di Resilienza e,
dopo, nel preparare i presupposti per definire la Strategia di
Resilienza.
Gli stakeholder chiamati a collaborare provengono da
differenti settori della vita della città. Sono soggetti pubblici o
privati. Appartengono all’Amministrazione locale o regionale.
Spesso sono state coinvolte ONG o organizzazioni di livello
locale (Associazioni e Comitati di Quartiere).
Con loro si è discusso dei punti di forza e di debolezza di Roma,
delle criticità maggiori della città da affrontare attraverso
azioni e politiche prioritarie.
Nell’ultima fase del lavoro, le numerose riunioni avute sia
con gli Assessori, sia con i Direttori dei Dipartimenti di Roma
Capitale, hanno permesso di focalizzare la Strategia su
obiettivi e azioni realmente attuabili.
L’insieme delle opinioni degli stakeholder ha consentito al
gruppo di lavoro:
• di godere di molteplici prospettive e approcci, sia nella fase di
analisi, sia nella definizione della Strategia sia nella visione della città;
• di aiutare il CRO e il Resilience Team a comprendere in modo
approfondito le dinamiche della città;
• di costruire la Strategia in modo inclusivo;
• di assicurare la massima trasparenza nella definizione della
Strategia.
Per il prossimo futuro si auspica che gli stessi stakaholder possano
contribuire, ognuno con le proprie competenze, all’attuazione della
Strategia con lo stesso livello di collaborazione avuto fino ad ora.
Attraverso una serie di processi di partecipazione, si intende
continuare a coinvolgere i cittadini e le Associazioni sul tema della
resilienza e nei progetti che Roma Capitale vuole portare avanti.
Sarà inoltre importante allargare il coinvolgimento ad altri soggetti
pubblici e privati, italiani e internazionali per estendere lo scambio di
buone pratiche e ampliare sempre più le conoscenze sulla resilienza
urbana.
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Relazione con i Piani vigenti

La maggior parte delle azioni descritte in questa Strategia
saranno parte integrante di Piani e Programmi approvati o in via di
approvazione. Al fine, quindi, di rendere più chiara la lettura della
Strategia si è scelto di descrivere le iniziative più importanti di ogni
Piano o Programma preso in considerazione.
Il fatto che le azioni della Strategia siano ricomprese e legate
a ragionamenti e strategie di livello più alto ne potenzia
reciprocamente l’efficacia e la certezza di raggiungere i risultati attesi
in modo strutturato e coerente.
Qui di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche e
gli obiettivi principali dei Piani e Programmi e, nelle immagini che
seguono, vengono rese visibili le correlazioni con le azioni della
Strategia.

AGENDA DIGITALE
Le linee programmatiche di Roma Capitale prevedono la definizione
del documento strategico-operativo “Agenda Digitale di Roma
Capitale”, che deve costituire il riferimento per l’azione di Roma
Capitale nell’ambito della trasformazione digitale della macchina
amministrativa e dei servizi verso il cittadino e le imprese, con
conseguente riduzione di costi e tempi a beneficio di tutti.

FABBRICA ROMA
Il piano mira a mettere in atto un processo di coinvolgimento delle
forze sociali e produttive nell’opera di promozione di un nuovo
sviluppo sostenibile per la Capitale, mediante una visione partecipata
del futuro della città. Il confronto aperto con le realtà produttive
nell’ambito di Fabbrica Roma offre l’opportunità di ritagliare su
misura le risposte dell’Amministrazione, dare un sostegno reale alla
crescita dell’economia del territorio e dell’occupazione.

PIANO DEGLI ARENILI DEL LITORALE DI ROMA
(Piano di Utilizzazione degli Arenili, - PUA)
Si tratta dello strumento di programmazione e pianificazione delle
aree demaniali marittime per la regolamentazione della fruizione
per fini turistici nel rispetto della legalità e nella salvaguardia
dell’ambiente. Il Piano rappresenta la sintesi di un più ampio
programma di riqualificazione del litorale di Roma Capitale basato su
due parole chiave: qualità e tutela.
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PIANO DEL VERDE
(Linee guida per il Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma
Capitale)
Attua una regolamentazione organica e uniforme di tutte le
aree verdi, pubbliche e private della città, per assicurarne una
gestione efficace e sostenibile, accrescerne il valore ambientale e
paesaggistico, salvaguardarne caratteristiche e peculiarità. Il testo,
tiene conto delle esperienze normative pregresse e della disciplina
ambientale nazionale e comunitaria attualmente vigente.

PIANO PROMOZIONE DELLO SPORT
La promozione dello sport, come veicolo di integrazione sociale e
culturale della Città, che individua nell’attività fisica un momento
di alto sviluppo della persona, avviene attraverso la valorizzazione
del patrimonio impiantistico pubblico e privato e, adottando criteri
di carattere sociale prima che economico, nell’assegnazione delle
strutture sportive comunali. Per la promozione delle attività sportive
per le categorie più disagiate sono attivi finanziamenti per progetti
promossi da società sportive private; è stata inoltre inaugurata
la Cittadella dello Sport, l’impianto sportivo del Comitato Italiano
Paralimpico e delle persone con disabilità.

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE CULTURALE
(Linee operative concernenti l’organizzazione gestionale dei servizi
resi dagli enti, aziende e società nel settore cultura di Roma Capitale)
La Delibera di Giunta 126/2016 ridefinisce l’organizzazione gestionale
del settore culturale per massimizzare sinergie, tutelare e valorizzare
il patrimonio culturale; costituisce la normativa di riferimento, attuata
per la parte di organizzazione delle istituzioni culturali, e da attuare
man mano utilizzando i nuovi criteri per le gare di affidamento e
concessione.

PIANO MATERIALI POST CONSUMO (PMPC)
“Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo
di Roma Capitale 2017-2021 (PMPC)” approvato con Deliberazione
Giunta Capitolina n.47 del 30 marzo 2017.
Il Piano si basa su quattro importanti azioni: prevenire, riutilizzare,
differenziare e valorizzare economicamente i materiali post consumo
sviluppando una economia fondata sul riciclo eco-efficiente ed il
recupero di materia. L’ambizione del PMPC è di ridurre entro il 2021
la produzione di rifiuti annuali di 200 mila tonnellate, aumentare la
raccolta differenziata dal 44% al 70%, realizzare nuovi impianti di
riciclo e compostaggio e una nuova organizzazione di Ama basata
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su unità di Municipio. Il tutto per avviare Roma verso un’economia
circolare e a Rifiuti Zero.

PIANO SOCIALE CITTADINO
Si è concluso a maggio 2017 il percorso di ascolto per costruire
il nuovo Piano Sociale Cittadino. Il Piano, da approvare all’inizio
del 2018, costituisce il programma di azione dell’Amministrazione
Capitolina a favore dei soggetti più fragili e tratta dei temi su cui
deve svilupparsi una comunità solidale: povertà, inclusione, Rom,
politiche educative e scolastiche, violenze, disabilità, dipendenze
patologiche, casa, gravi marginalità, minori, famiglie, anziani.
Per le fasce povere, al posto del SIA (Sostegno per l’Inclusione
Attiva) si adotta il REI (Reddito di inclusione, previsto dal decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attuativo della legge delega per il
contrasto alla povertà) per l’inclusione sociale dei poveri.

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS)
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è un piano strategico con
un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo, che sviluppa
una visione di sistema della mobilità.
Il PUMS infatti affronta il tema delle infrastrutture per il trasporto
pubblico, per la mobilità dolce, per la rete stradale primaria e per la
distribuzione delle merci. Favorisce la sicurezza, l’accessibilità per
tutti e implementa le tecnologie per accrescere “l’intelligenza” tra
infrastruttura, veicolo e persona.

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI E ARTIGIANALI NEL TERRITORIO DELLA
CITTÀ STORICA
Il Regolamento prevede importanti novità per tutelare il decoro
e la qualità del commercio nel centro riconosciuto dall’Unesco,
patrimonio dell’umanità, e in particolare nei Rioni del Centro Storico
di Roma con un regime di controllo crescente per le aree di maggior
pregio.
In questa area sarà vietata l’apertura di nuove attività diverse da
quelle tutelate, allo scopo di ribilanciare i settori merceologici ed
evitare speculazioni immobiliari.

UFFICIO SPECIALE TEVERE
L’Ufficio di Scopo “Ufficio Speciale Tevere” è stato istituito con
Ordinanza della Sindaca n. 173 del 30/10/2017 attribuendogli
importanti funzioni quali la valorizzazione sotto il profilo storicoambientale del Fiume Tevere nel suo tratto urbano attraverso attività
di manutenzione, sviluppo e tutela delle acque e delle sponde
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mediante strumenti di monitoraggio innovativi.
L’ufficio costituisce una struttura organizzativa interna
all’Amministrazione con funzioni di coordinamento tra gli Enti
competenti, monitoraggio e controllo.

PIANO URBANO OSTIENSE MARCONI (PUOM)
Il Piano Urbano Ostiense Marconi ha come ambito la riqualificazione
e lo sviluppo dell’intero quadrante urbano. Prevede la realizzazione
di un nuovo schema della viabilità e di un nodo di scambio in
corrispondenza della fermata Metro B Marconi, la riconnessione del
tessuto urbano e del rapporto con il fiume, il recupero del patrimonio
dismesso. Porta inoltre una particolare attenzione alla qualità urbana
e al verde per rispondere ai problemi dovuti alla densità abitativa e
alle isole di calore, al disegno di suolo e dello spazio pubblico per
connettere i diversi interventi.

PROGRAMMA HUB TIBURTINO (PHT)
Il programma prevede il ridisegno strategico di tutta l’area per riunire
tutte le componenti del trasporto urbano in un punto di smistamento
per razionalizzare e potenziare il sistema e incrementarne la modalità
innovativa. Prevede inoltre la riorganizzazione funzionale e insediativa
dei Comprensori del Sistema Direzionale Orientale e del Sistema
Stazione Tiburtina, con l’obiettivo di raccordare il tutto in una visione
organica tesa a potenziare l’Hub come asse di sviluppo del lavoro,
formazione, innovazione e trasferimento tecnologico, attraverso
processi condivisi di marketing urbano.

131

Relazione con altri programmi

PAESC
Con la delibera di Assemblea Capitolina n.78 del 14 Novembre 2017
la città di Roma ha aderito formalmente al Patto dei Sindaci per
il clima e l’energia assumendosi l’ambizioso impegno di ridurre le
emissioni climalteranti del proprio territorio di almeno il 40% entro
il 2030. Tale impegno si concretizzerà nell’adozione, e successiva
attuazione, del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
(PAESC) che la città di Roma dovrà redigere ed approvare entro il 14
Novembre 2019. Il PAESC è ambizioso anche perché con esso Roma
Capitale analizzerà il bilancio delle emissioni climalteranti del settore
dei rifiuti e delle aree verdi, oltre a quello degli altri settori obbligatori
(mobilità, residenziale, terziario).
Il PAESC di Roma Capitale sarà redatto tenendo conto delle
indicazioni strategiche provenienti dai singoli Piani settoriali (oltre alla
presente Strategia di Resilienza anche il Piano Urbano per la Mobilità
Sostenibile; il Piano per la riduzione e gestione dei materiali postconsumo; le Linee di indirizzo Smart City; ecc.) che, uniti da un unico
filo conduttore, contribuiranno ad una nuova visione di Roma quale
città sostenibile, resiliente ed inclusiva.

C40
Un altro strumento di eccellenza per la lotta ai cambiamenti climatici
è la rete C40, nata nell’ambito del Compact of Mayors, e della quale
Roma è Città membro. Alla rete partecipano oltre 90 grandi città
a livello globale impegnate a implementare le azioni per ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra e i rischi connessi ai cambiamenti
climatici aumentando, al contempo, la salute, il benessere e le
opportunità economiche dei cittadini.
Nel rispetto degli impegni presi nell’ambito del network C40
sarà anche redatto un vero e proprio Piano di Adattamento
ai cambiamenti climatici della città. In questo Piano saranno
costantemente monitorate e aggiornate le azioni che la città di Roma
intenderà attuare per rendere la città più resiliente e meno esposta
agli effetti dei cambiamenti climatici.
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Relazione con i piani vigenti
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Relazione con PAESC e C40
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Relazione con altri programmi europei

Roma è una delle poche città, in questo momento, a beneficiare
contemporaneamente di più risorse a sostegno della resilienza
urbana, l’iniziativa 100RC ed il progetto europeo SMR - Smart
Mature Resilience, nell’ambito del Programma Horizon 2020 (http://
smr-project.eu/home/).1
I due progetti presentano notevoli punti comuni d’integrazione, di
sinergia e di complementarietà: laddove il progetto SMR contiene
uno studio metodologico di alto livello scientifico, con importanti
istituzioni di ricerca europee coinvolte, l’iniziativa 100RC possiede
una capacità insuperata di networking e di interscambio con
moltissime città del mondo, le quali rappresentano una grande
varietà delle sfide di resilienza riscontrabili in ambito urbano.
Oggi Roma Resiliente è pertanto un punto di forza
dell’Amministrazione Capitolina: la città di Roma costituisce un
caso di grande importanza nel contesto internazionale, in ordine
all’insieme di politiche volte ad affrontare le nuove sfide correlate al
cambiamento climatico e alle dinamiche sociali.
SMR ha l’obiettivo di mettere a punto strumenti in grado di
migliorare la capacità delle città di resistere, assorbire e adattarsi ai
rischi ai quali sono esposte. I settori fondamentali sui quali vengono
applicati gli strumenti di miglioramento della resilienza sono quelli
del cambiamento climatico, delle infrastrutture critiche e delle
dinamiche sociali.
Gli strumenti di miglioramento della resilienza di SMR sono cinque: 1.
Resilience Maturity Model, un approccio metodologico per definire
il grado di resilienza raggiunto dalle città attraverso parametri
oggettivi, misurabili e confrontabili; 2. Systemic Risk Assessment,
uno strumento di valutazione dell’esposizione a diversi tipi di rischi
cui sono soggette le città. Dei vari tipi di rischio vengono indagate le
effettive interdipendenze e le relazioni di causa-effetto; 3. Portfolio
of Resilience Building Policies, ossia un portfolio di politiche capaci
di far progredire le città verso livelli maggiori di resilienza; 4.
System Dynamics Model, un modello di valutazione ed incremento
della resilienza urbana. Esso costituisce la base per l’istituzione
di un Ufficio di Resilienza urbana; 5. Resilience Engagement
and Communication Tool, ossia uno strumento per facilitare
una partecipazione attiva delle comunità locali nel processo di
applicazione delle politiche di resilienza urbana; risulta oggi cruciale
la creazione di un tavolo interdipartimentale e interdisciplinare
permanente che consenta la collaborazione e la crescita collettiva
per gestire la resilienza urbana a Roma. Questo è quanto emerso
durante gli incontri locali, in modo chiaro, con i diversi dipartimenti
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e uffici dell’Amministrazione Capitolina (Protezione civile, Mobilità,
Infrastrutture, Patrimonio, Ambiente, Urbanistica, Politiche Sociali,
Cultura), con i soggetti privati interessati e con la società civile
coinvolta.
Il risultato finale atteso del progetto SMR è in completo accordo
con l’iniziativa 100RC, ossia quello di porre le basi per l’istituzione
di uno speciale Ufficio di Resilienza urbana, il quale sia in grado
di coordinare le politiche di resilienza, coinvolgendo tutti gli
stakeholder che hanno un ruolo chiave, dalle istituzioni europee
e nazionali a quelle locali, inclusi i dipartimenti e gli uffici di Roma
Capitale interessati, il settore privato, le associazioni dei cittadini e la
società civile.

1

I partner di SMR: 1. Università TECNUN, San Sebastian - Spagna (capofila);

2. CIEM (Centre for Integrated Emergency Management), Università di
Agder - UiA, - Norvegia; 3. Università Strathclyde, Glasgow - Regno Unito;
4. Università di Linköping - Svezia; 5. International Council for Local
Environmental Initiatives – ICLEI; 6. DIN German Institute of Standardization
- Germania; 7. Città di Kristiansand (Norvegia); 8. Città di Donostia - San
Sebastian (Spagna), 9. Città di Glasgow (Regno Unito); 10. Città di Bristol
(Regno Unito); 11. Città di Vejle (Danimarca); 12. Città di Riga (Lettonia); 13.
Città di Roma.
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Monitoraggio

La gestione del processo di attuazione della Strategia di Resilienza
ed il monitoraggio dei progressi via via raggiunti sono strettamente
connessi. Indubbiamente l’Ufficio di Resilienza provvederà ad
osservare la realizzazione della Strategia attraverso lo schema
impostato costituito da Pilastri, Goal ed Azioni relative.
I Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite sono un altro
schema di monitoraggio impostato dalla città e rappresentano un
altro strumento scelto dal Resilience Team per poter accompagnare
l’Ufficio di Resilienza nella realizzazione della Strategia. Infatti, nella
Strategia, ciascuna azione è stata connessa ad uno o più dei 17 Goal
per comprendere quali potessero essere le relazioni.
Infine, l’Ufficio di Resilienza valuterà se sarà possibile e con quali
modalità candidarsi per utilizzare il City Resilience Index, costituito
da 156 indicatori qualitativi e quantitativi, attualmente in fase
di sperimentazione. Il processo richiede in genere dalle 6 alle 8
settimane e implica un’autovalutazione della città.
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile
Nel settembre 2015, i governi di 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta di un programma di
azione pensato per la prosperità delle persone e del pianeta. Il vasto programma ingloba
anche 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostebile - Sustainable Development Goals, SDGs - che
derivano in parte dai risultati dei precedenti Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millenium
Development Goals) e rappresentano degli obiettivi comuni rispetto ad alcuni temi
fondamentali per lo sviluppo.

Sconfiggere
la povertà

Sconfiggere
la fame

Salute e Benessere

Istruzione di qualità

7
Parità di genere

Acqua pulita e servizi
igienico-sanitari

Energia pulita e
accessibile

Lavoro dignitoso e
crescita economica

Imprese, innovazione e
infrastrutture

Ridurre
le disuguaglianze

Città e comunità
sostenibili

Consumo e produzione
responsabili

Lotta contro il
cambiamento climatico

Vita sott'acqua

Vita sulla terra

Pace, giustizia e
istituzioni solide

Partnership per gli
obiettivi
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PROSSIMI PASSI
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I prossimi passi

L’entusiasmo e la disponibilità che tutte le strutture di Roma Capitale
e gli stakeholder coinvolti hanno dimostrato nel costruire questa
Strategia di Resilienza, rappresentano il miglior presupposto per la
prosecuzione del Progetto e per guardare con fiducia alla possibilità
di avere davvero, in un prossimo futuro, una città più resiliente.
Già dalla conclusione della prima fase del Progetto è apparso
sempre più chiaro che la Resilienza doveva travalicare le
tematiche per le quali è conosciuta e allargarsi a tutti i settori
che coinvolgono la vita di una città e dei suoi cittadini: dalla
governance alla rigenerazione urbana, dalle politiche sociali alla
cultura, dall’adattamento ai cambiamenti climatici alla sicurezza,
dall’ambiente ai trasporti.
Così, per la seconda fase del Progetto che ha portato alla
definizione della Strategia, sotto il coordinamento dell’Assessorato
all’Urbanistica, il nuovo CRO è stato individuato nel Direttore
Generale di Roma Capitale, proprio per sottolineare la trasversalità
della materia e la necessità di una attività di coordinamento forte ed
efficace.
Attraverso questa nuova figura di CRO, equidistante dagli organi
politici e amministrativi, è stato infatti possibile lavorare con grande
armonia con tutti gli Assessorati e i Dipartimenti comunali per
arrivare a condividere una Strategia che avrà certamente impatti
positivi sulla città.
Al fine di attuare la Strategia stessa, verrà dunque creato un
Ufficio di Resilienza alle dipendenze della Direzione Generale sulla
base degli stessi criteri sopra definiti. L’Ufficio infatti lavorerà in
stretta collaborazione con lo Steering Commitee e i Direttori di
Dipartimento di Roma Capitale.
L’Ufficio avrà, tra i suoi compiti principali quelli di:
•

monitorare e aggiornare la Strategia di Resilienza;

•

promuovere la cultura della resilienza;

•

sostenere la creazione di una rete di soggetti e attori attivi
nell’ambito della resilienza con l’obiettivo di promuovere le buone
pratiche;

•

reperire finanziamenti pubblici e privati volti ad azioni che
rendano più robusta e resiliente la città di Roma.
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ALLEGATO

Le società partecipate

Il gruppo di società partecipate - direttamente o indirettamente da Roma Capitale è stato oggetto negli ultimi mesi di un profondo
processo di indagine per avviare la propria ristrutturazione con
l’obiettivo di semplificare l’assetto complessivo e di ridurre i costi
e gli oneri dell’intero sistema. Questo processo si è concluso nel
settembre 2017 con l’approvazione di un Piano di Riorganizzazione
che prevede la riduzione del numero delle società da 31 a 11 entro il
2021.
In attesa dell’attuazione del piano e al momento della redazione
della Strategia di Resilienza il quadro delle società partecipate di
Roma Capitale appare come segue:
IN HOUSE – EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. AMA S.p.A– Società che si occupa della gestione dei rifiuti e del
risanamento ambientale, ha tra i principali obiettivi rendere la città
di Roma autonoma il più possibile nella gestione dei materiali post
consumo attraverso diverse misure finalizzate all’implementazione
territoriale degli impianti di smaltimento ecocompatibili e della
raccolta differenziata, e con l’avvio di alcuni progetti innovativi
applicati in particolare al sistema di raccolta porta a porta (100%).
2. ATAC S.p.A – Società che si occupa dei Servizi di trasporto
pubblico locale. È oggetto di un rigoroso Piano di Rientro nel
tentativo di contenere i propri costi; tuttavia sta concentrando
gli sforzi nel rinnovo del proprio parco mezzi facendo particolare
attenzione alla mobilità sostenibile (100%).
IN HOUSE – SERVIZI STRUMENTALI
3. AEQUA ROMA S.p.A - In applicazione del Piano di
Riorganizzazione delle partecipate la società si attrezza per
concentrare in un unico soggetto tutte le attività relative alla
gestione delle entrate da patrimonio immobiliare e da tributi locali,
con i conseguenti benefici gestionali di semplificazione e risparmio.
(100%).
4. RISORSE PER ROMA S.p.A – E’ la società che ha messo a
disposizione il Working Team del progetto 100RC Roma; si occupa
dell’erogazione dei servizi strumentali concernenti l’assistenza
ed il supporto all’Amministrazione Capitolina nella attività di
progettazione e trasformazione urbana e territoriale, valutazione e
alienazione del patrimonio immobiliare e nel supporto alla gestione
del condono edilizio (100%).
5. ROMA METROPOLITANE S.r.l – Ha funzioni connesse alla
progettazione, realizzazione, ampliamento, prolungamento e
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ammodernamento di tutte le linee metropolitane della città di
Roma. Con l’applicazione del Piano di Riorganizzazione si occuperà
esclusivamente della linea C della metropolitana (100%).
6. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.r.l – Si occupa di servizi per
la mobilità: politiche inerenti la mobilità sostenibile; pianificazione e
progettazione di reti, infrastrutture, servizi, controllo e monitoraggio
del trasporto privato e pubblico (con l’applicazione del Piano di
Riorganizzazione anche le linee metropolitane diverse dalla linea
C), dei servizi TPL e dei sistemi di mobilità integrativi al TPL. Tra i
progetti più innovativi di cui occupa si trovano la progettazione del
GRAB (Grande Raccordo Annullare delle Bici); il sistema pubblico
Car Sharing Roma e la realizzazione di impianti di ricarica elettrica
con l’obiettivo di coprire entro il 2020 circa la metà del fabbisogno
complessivo e stimato in 700 colonnine elettriche (100%).
7. ZèTEMA PROGETTO CULTURA S.r.l – Si occupa della gestione
di attività e servizi culturali e turistici, organizzazione di eventi, della
realizzazione delle politiche culturali in tema di conservazione e
valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale (100%).
CONTROLLATA QUOTATA IN BORSA
8. ACEA S.p.A – Multiservizi attiva nella gestione e nello sviluppo
di reti e servizi nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.
Attualmente sta preparando un consistente piano di interventi
sulle reti idriche per rendere più efficiente la rete e ridurre e perdite
attestate attualmente intorno al 44% (51%).
PARTECIPAZIONI MINORITARIE
9. CENTRO AGROALIMENTARE ROMA S.c.p.A – Realizzazione e
gestione del mercato agroalimentare all’ingrosso (28,37%).
10. INVESTIMENTI S.p.A – Realizzazione, organizzazione e gestione
del sistema fieristico della capitale (21,762%).
11. EUR S.p.A – Attività di conservazione e tutela del proprio
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, disponendo in
locazione spazi riqualificati, attraverso l’attività di Property
Management. Attività di Asset Management attraverso la
realizzazione di grandi progetti di sviluppo immobiliare e
valorizzazione urbanistica (10%).
12. CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.p.A – Produzione e
commercializzazione di latte e prodotti derivati (6,72%).
13. ACEA ATO2 S.p.A – Società che gestisce il servizio idrico
integrato a Roma e nei comuni della provincia (3,53%).
14. AEROPORTI DI ROMA S.p.A – Gestione del sistema aeroportuale
romano (1,329%).
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