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Voglio iniziare questo intervento riprendendo lo slogan che Nicola Zingaretti ha scelto per la sua 
campagna elettorale: Immagina. 
Noi in verità sono da anni che siamo costretti ad immaginare, non perchè siamo particolarmente 
fantasiosi,  ma  perchè  in  questi  anni  abbiamo  partecipato  a  sviluppare  procedure,  normative  e 
pianificazioni che ancora oggi non vedono piena luce.

Ad esempio la Pianificazione Paesistica: I primi piani territoriali paesistici sono stati adottati dalla 
Giunta Regionale del Lazio nel 1988 e ci hanno messo 10 anni per entrare in vigenza con la legge 
regionale 24/98. Poi nel 2006 il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio impone alle Regioni di 
pianificare paesisticamente l'intero territorio a superamento, nel Lazio, dei 29 PTP puntuali e oramai 
obsoleti. Così nel Dicembre 2007 la Giunta Regionale adotta il PTPR che regolarmente dopo 5 anni 
è ancora lettera morta e oggi la sua decadenza è stata prorogata a Febbraio 2014.
Eppure questo strumento, non solo è un obbligo di legge, ma è oltremodo fondamentale per dare 
una visione omogenea alla pianificazione generale del territorio e a definire ambiti di paesaggio da 
salvaguardare sopratutto per ciò che attiene all'agro Romano. (Infatti se oggi ci fossimo trovati con 
il PTPR vigente a nessuno gli sarebbe venuto in mente di proporre 2300 ettari di aree agricole per 
l'housing  sociale  nei  termini  proposti  dalla  Giunta  Alemanno  e  non  avremmo  avuto  gli  uffici 
comunali  impegnati  per  5  anni  a  seguire  procedure  e  localizzazioni  di  interventi  totalmente 
anacronistici e irrealizzabili).

Appunto l'Agro Romano: continuiamo a dire che Roma è il comune agricolo più grande d'Europa ed 
a immaginarci un'agricoltura di qualità e multifunzionale. E invece ci accorgiamo che gli occupati 
in agricoltura sono 1,4% della forza lavoro e in dieci anni le aziende agricole in ambito provinciale 
sono scese del 30% attestandosi nel numero di circa 25.000, divise tra un'agricoltura residuale e 
un'agricoltura di attesa della variante urbanistica, ( 7.000 aziende dispongono meno di un ettaro di 
superficie  agricola  utile,  mentre  348 proprietari  dispongono complessivamente  di  87.000 ettari) 
priva comunque di investimenti aziendali e subalterna alla concorrenzialità con il mattone . Ne è 
riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, le tante aziende agricole funzionanti che hanno partecipato 
al bando per l'housing sociale mettendo a disposizione campi agricoli a favore della trasformazione 
edilizia.  Se  vogliamo  invertire  la  tendenza  si  può  fare:  basta  decidere  la  fine  dell'espansione 
urbanistica  rinunciando  definitivamente  a  varianti  in  agro  romano  e  incentivare  l'accesso  alla 
conduzione agricola della terra.

E poi la pianificazione di assetto delle Riserve naturali regionale: era il 1997 quando la Regione 
Lazio  istituiva  le  Riserve  Naturali  Regionali  e  noi  ci  immaginavamo  la  definizione  dei  piani 
d'assetto e l'acquisizione delle aree strategiche entro pochi mesi. Invece oggi dopo oltre 15 anni 
niente  piani  d'assetto,  niente  aree pregiate  acquisite  e  correttamente fruite  mentre  il  territorio è 
sottoposto alle stesse rigide norme di salvaguardia come il giorno successivo alla legge istitutiva 
29/97. 

Ed ancora: ci abbiamo messo una vita a trovare un punto sui diritti edificatori, dal piano regolatore 
del 65 alla variante di salvaguardia del 73, dalla variante delle certezze del 97 al piano regolatore 
del 2008. Certo che è necessario un Testo Unico sull'Urbanistica per portare ordine ad una materia  
che più di qualcuno pensa di poter utilizzare a proprio piacimento.



In questo quadro voglio precisare una cosa: noi non siamo contrari alle manovre urbanistiche in 
generale, noi siamo contrari a questa manovra urbanistica portata avanti dalla Giunta Alemanno 
non solo perchè è quasi totalmente in variante di piano, ma sopratutto perchè crea nuovi diritti 
edificatori oggi inesistenti, ricolloca cubature compensative in ambiti di verde pubblico e servizi, 
raddoppia  le  centralità  sbilanciando  il  rapporto  SUL  Pubblica/SUL  Privata,  crea  ambiti  di 
valorizzazione tutti incentrati su un approccio immobilarista solo per fare cassa. 
Possiamo dire  con chiarezza  che  le  compensazioni  sono state  una strumentazione  straordinaria 
legata  all'impianto  della  variante  delle  certezze  e  non  possono  essere  usate  come  strumento 
ordinario? Allora se concordiamo questo dobbiamo anche concordare che i  diritti  edificatori  da 
compensare sono noti,  indicati dalla tabella A della variante delle certezze e riportati dall'art 19 
delle NTA: tutto il resto non esiste almeno sino a quando non venga riconosciuto puntualmente 
dalla giustizia Amministrativa.  Oggi quindi bisogna ricollocare i crediti urbanistici certi all'interno 
del  pianificato  come  trasformabile  dal  PRG  in  funzione  della  riqualificazione  territoriale.  Ma 
sopratutto bisogna chiudere la stagione dell'espansione e aprire la fase della rigenerazione urbana 
che  si  basa  sulla  prevalenza  dell'interesse  pubblico  e,  all'interno  di  questo,  attivare  procedure 
perequative, di riordino territoriale, di abbattimento e ricostruzione e di dotazione di housig sociale 
e di standard urbanistici.

Certamente la rigenerazione urbana non può essere immaginata totalmente a carico degli operatori 
economici anzi, al contrario, immaginiamo investimenti pubblici su ambiti strategici dove innestare 
gli interventi privati sapendo che, intervenire nel consolidato, vuol dire dare innanzitutto attuazione 
della progettazione  strategica  quale quella del tevere, delle aree dismesse, del campo trincerato di 
Roma, di ambiti vasti di riqualificazione territoriale e di efficientamento energetico. Su questo la 
Regione può fare molto.

Quindi,  e  concludo,  oggi  personalmente  mi  voglio  immaginare  una  Regione  con  una  classe 
dirigente seria, una macchina amministrativa efficiente e regole certe uguali per tutti.
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