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Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra Assemblea. 

Grazie e benvenuti ai rappresentanti delle Istituzioni, del 

mondo politico, delle forze produttive, sociali e sindacali, 

ai professionisti, ai colleghi imprenditori e ai tanti amici 

che vedo. 

Permettetemi di rivolgere un saluto particolare e un 

sincero ringraziamento a chi mi ha preceduto nella carica 

di Presidente dell’Associazione, Edoardo Bianchi, al quale 

va la mia stima e l’apprezzamento per quanto ha fatto 

nell’interesse della categoria, degli associati. 

 

L’economia italiana è di nuovo in moto. 

Nelle scorse settimane, per la prima volta da molti anni, le 

istituzioni, le associazioni di categoria e gli addetti ai lavori 

hanno rivisto al rialzo le previsioni e le stime 

dell’andamento del prodotto interno lordo del nostro 

paese. 

Ma la positiva inversione di tendenza è veramente 

tangibile?  

Preoccupa la lentezza con cui i segnali positivi registrati si 

trasmettono effettivamente alla generalità dell’economia 

reale: il mercato del lavoro è ancora asfittico. Dal 2012 il 

tasso di disoccupazione in Italia non è mai più sceso sotto 

l’11%, valore ben al di sopra della media europea.  

SITUAZIONE 

ECONOMICA  

NAZIONALE 
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La stagnazione del mercato del lavoro e le aspettative 

spesso frustrate sul futuro, sono il campanello d’allarme 

che tratteggiano che la proverbiale “luce in fondo al 

tunnel” dell’economia reale è ancora lantana dall’essere 

vista. Non a caso gli economisti più avvertiti valutano la 

consistenza di una ripresa economica osservando 

l’andamento degli investimenti più che quello del pil. E se 

è vero che gli investimenti per la produzione sono tornati 

ad aumentare dalla metà del 2015, e ancora l’anno 

scorso sono cresciuti del 2,9%, gli studi condotti dall’Ance, 

anche nel 2016, mostrano che gli investimenti nelle 

costruzioni non sono cresciuti rispetto all’anno 

precedente. 

Si fatica ancora a scommettere sul futuro, insomma, nel 

settore delle costruzioni, nell’infrastrutturazione del paese. 

Eppure la sorte del comparto è determinante per 

l’avvenire del paese. Le infrastrutture da sempre hanno un 

effetto di duplice volano per la crescita economica di un 

paese. Innanzitutto l’economia beneficia nel brevissimo 

termine delle opere, della ricchezza e dell’indotto attivati 

attraverso la costruzione o l’ammodernamento di una 

qualsiasi infrastruttura. In seconda battuta le infrastrutture 

fisiche costituiscono il trampolino di lancio necessario per 

qualsiasi ulteriore sviluppo economico e sociale del 

paese. E’ già avvenuto all’indomani dell’Unità d'Italia e 

all’indomani della Seconda Guerra Mondiale.  
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Dal 2007 al 2015, l’Italia nel suo complesso ha perso quasi 

8 punti di pil. E’ significativo che nell’anno passato la 

contrazione degli investimenti pubblici nelle costruzioni, 

per esempio, è stata particolarmente accentuata nei 

comuni del Sud (-31,6%). In calo anche i comuni del 

Centro, con una contrazione della spesa per investimenti 

del 4,5%. Al contrario i comuni del Nord registrano nel 2016 

un incremento del 4% – con picchi del 40% in Veneto – 

testimoniando in tal modo una maggiore capacità di 

sfruttare le opportunità di avvio degli investimenti previste 

dal Governo.  

 

Le città generano fino all’85% del PIL europeo: la ripresa 

economica e la fioritura sociale e culturale dell’Italia, non 

potrà che passare per le nostre città. Lo sviluppo urbano, 

con il suo portato economico e non solo, è anche per le 

Nazioni Unite una delle più importanti sfide dello sviluppo 

del XXI secolo. 

Le città sono un unicum demografico. Se dal 2002 al 2012 

la popolazione dei 28 Stati dell’Unione europea è 

cresciuta del 3%, quella delle metropoli - che sono anche 

capitali dei rispettivi Stati nazionali - è aumentata di oltre il 

doppio (7%), e quella di tutte le aree urbane è cresciuta 

comunque più della media (4%).  

IL RUOLO 

DELLE CITTA’ 
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Non solo, le città solitamente hanno una percentuale 

maggiore di persone in età lavorativa sul totale della 

popolazione. 

Le città tendono ad avere una popolazione 

maggiormente istruita rispetto al resto del territorio 

nazionale.  

Le città sono spesso il primo laboratorio per l’integrazione 

degli immigrati nel nostro continente. 

Le città costituiscono un elemento trainante per le 

economie nazionali: nell’Unione Europea cresce 

l’occupazione nelle città grazie al beneficio delle c.d. 

“economie di agglomerazione”.  

Le città sono inoltre alla frontiera dello sviluppo sostenibile: 

creare maggiore ricchezza non significa 

automaticamente inquinare in quantità crescenti. A 

Copenaghen, in Danimarca, il valore aggiunto pro capite 

è cresciuto del 30% fra il 1993 e il 2010, e la popolazione è 

aumentata dell’11% arrivando a 1,8 milioni di individui; il 

tutto mentre le emissioni di CO2 si sono dimezzate. 

In definitiva, l’ambiente urbano continua a essere più 

produttivo e dunque attraente. Le nostre città non fanno 

eccezione: è in 14 delle principali aree metropolitane del 

nostro paese che si produce già oggi oltre il 40% del 

valore aggiunto nazionale; è qui che si genera il 30 per 
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cento dell’export italiano; è sempre qui che lavora il 35% 

degli occupati italiani.  

Catalizzatori di creatività e innovazione, i centri urbani 

possono diventare tuttavia anche attrattori di povertà e 

conflittualità. Oppure, possono perdere terreno di fronte 

ad altre città che in tutto il mondo hanno pianificato o 

stanno pianificando il loro futuro, allungando lo sguardo 

fino al 2050, e che, rispetto a questa “visione”, stanno 

attivando concrete politiche di investimento e di sviluppo 

per alimentare resilienza e attrattività. 

In questo contesto europeo e globale, pieno di fermento 

e di attese crescenti per il presente e il futuro della città, 

dove si colloca Roma, la nostra città, la nostra capitale?  

Porsi questa domanda, così come applicarsi per trovare 

una risposta, ci consente automaticamente di chiamarci 

fuori dallo sport nazionale del “tanto peggio, tanto 

meglio”. Come ACER e come singoli operatori impegnati 

su Roma, siamo spesso chiamati ad unirci al coro delle 

lamentele contro il degrado della Capitale. Noi questo 

degrado lo abbiamo denunciato prima ancora che 

diventasse una piaga diffusa oggi sotto gli occhi di tutti, 

ed è per questo che siamo i primi a volerci rimboccare le 

maniche ed esigiamo un passo avanti da tutta la classe 

dirigente cittadina e non. Non ci interessa unirci al coro 

delle polemiche strumentali e sterili. La polemica fine a se 

stessa non può offrire ragioni per costruire un’alternativa. 
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Non vogliamo rendere il terreno ancor più fertile per 

l’ulteriore degrado di domani. 

 

Roma deve rientrare a far parte del gruppo di metropoli 

più attrattive nel mondo sviluppato.  

Per far ciò è necessario elaborare una visione della città in 

cui vorremo vivere tra 15-20 anni. Una visione che, 

coniugando competitività economica e qualità della vita, 

necessariamente deve tenere conto delle specificità 

della nostra città che sono, ovviamente, diverse da quelle 

di altre metropoli come Milano, Londra o Parigi. Ognuna 

ha proprie caratteristiche e vissuti, tanto che i raffronti 

risultano essere poco significativi, non tenendo conto 

delle peculiarità di ciascuna.  

Abbandoniamo da una parte il respiro corto delle 

scadenze legislative – comunali o nazionali che siano –, 

dall’altra la presunzione di predisporre hic et nunc un 

Piano irrealisticamente dettagliato e non suscettibile di 

cambiamenti in corso d’opera.  

Concepiamo una visione del futuro cittadino che tenga 

conto delle macro-tendenze che già si percepiscono, su 

quelle peculiarità positive – chiamiamole pure 

“eccellenze” – che l’Urbe ha sempre avuto, anche se 

oggi paiono avvolte da una patina sempre più spessa di 

disagio e rassegnazione. 

RIFORMA 

ISTITUZIONALE 



8 

 

Roma deve tornare a coltivare una sua vocazione o – 

meglio ancora – le sue molteplici vocazioni.  

E’ auspicabile che tale visione sulla Roma del futuro 

prossimo sia il frutto di una discussione collettiva, alla 

quale partecipino le forze migliori e vitali della città, 

opportunamente rielaborata e sintetizzata dalla politica 

che tutti ci rappresenta.  

A dire la verità, questa discussione sembra finalmente 

avviata. Prima, per settimane, intellettuali, personalità ed 

esponenti di spicco della classe politica e del panorama 

giornalistico, hanno sollevato – con argomentazioni 

differenti ma in fondo convergenti – il tema di una riforma 

radicale delle istituzioni che incidono sulla vita dei romani. 

Poi, lo scorso 17 ottobre, abbiamo assistito a un ulteriore 

salto di qualità con la prima riunione del Tavolo per Roma, 

fortemente voluto dal ministro dello Sviluppo Calenda e 

con la partecipazione dei massimi rappresentanti delle 

istituzioni interessate, la Sindaca Virginia Raggi e il 

Presidente della Regione Nicola Zingaretti, insieme alle 

principali rappresentanze sociali. Da troppo tempo non si 

percepiva una volontà di collaborazione, nell’interesse 

della Capitale, da parte di tutte le istituzioni, a partire dal 

Governo e dalla Regione, entrambi chiamati a svolgere 

un ruolo fondamentale. 
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Abbiamo avvertito questa scossa positiva e ci sentiamo 

proiettati in un processo riformatore sul metodo, sulle 

istituzioni e sulla pubblica amministrazione. 

Il Tavolo per Roma, appena avviato dal Ministro Calenda, 

vogliamo interpretarlo come un invito a tutti noi a toglierci 

per un momento le nostre casacche per militare 

finalmente nella stessa squadra, quella di Roma, quella di 

Roma nostra Capitale, superando il breve orizzonte 

temporale di una legislatura, oltretutto agli sgoccioli, o di 

una consiliatura. Il Tavolo per Roma, insomma, deve 

diventare da subito un impegno prioritario anche per la 

prossima legislatura, affinché si generi un incubatore di 

progettualità di medio-lungo termine.  

E’ nostro impegno tenere costantemente alto il livello del 

dibattito affinché, insieme alle Istituzioni, forze politiche di 

maggioranza e opposizione, forze produttive, sociali e 

ambientali della città si addivenga ad un “Patto per 

Roma” che ne tracci lo sviluppo: un protocollo sottoscritto 

da tutti.  

E se non è né giusto né utile evocare “commissariamenti” 

esterni per Roma, è necessario tuttavia che la massima 

carica cittadina possa lavorare sulle linee concordate 

come priorità di medio-lungo termine per la città come se 

fosse idealmente “protetta” da tutte le forze istituzionali, 

politiche e sociali interessate. Solo in questo senso, senza 

dunque svilire il ruolo dell’Amministrazione capitolina, si 
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potrà chiedere di portare avanti un fattivo metodo 

collaborativo che conduca, di progetto in progetto, alla 

individuazione da parte della cabina di regia di figure 

responsabili delle proposte durante la fase attuativa. Ciò 

dovrebbe consentire alle varie iniziative di non smarrirsi 

per strada, rimanendo nel limbo delle sole intenzioni. 

L’effetto virtuoso sarebbe immediato: accordarsi sugli 

indirizzi, sui progetti impedirebbe che questi siano 

automaticamente rimessi in discussione e smantellati 

all’inizio di ogni nuovo ciclo politico. Una pessima 

abitudine che non solo causa immensi disservizi per chi 

deve confrontarsi continuativamente e quotidianamente 

con l’Amministrazione, ma è il motivo primo della scarsa 

fiducia che gli operatori economici, e non solo italiani, 

danno alla nostra città. 

Ma se Roma intende di nuovo guadagnarsi un ruolo 

propulsivo nello sviluppo economico, sociale e culturale 

italiano, allora sarà necessario il concorso di livelli diversi di 

governo. Nella consapevolezza che una città che ha di 

fronte a sé sfide eccezionali, la Città capitale d’Italia, non 

ha bisogno di un “padrone” politico né vessatorio né 

disinteressato, ma per certo richiede – come si evince 

dalla maggior parte delle proposte cui si accennava – un 

legame diretto e privilegiato col governo nazionale.  
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Di fronte a tali sfide, diventa dunque imprescindibile 

ragionare fattivamente su una riforma istituzionale che 

vada al di là del perimetro delle mura della nostra città.  

Portare a compimento la modifica costituzionale con la 

legge che disciplini compiutamente funzioni, attribuzioni e 

adeguate risorse finanziarie di Roma Capitale dovrebbe 

essere considerato il “minimo sindacale” per rispettare la 

scelta costituzionale compiuta ormai otto anni fa.  

Garantire le risorse finanziarie adeguate per Roma 

Capitale non equivale ad andare a caccia di chissà 

quale regalia assistenzialistica, ma è il pendant necessario 

e doveroso per un ente che nasce – sempre per citare la 

legge originaria – come dotato di una speciale 

autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria. 

Non è questa un’esigenza solo romana, ma è 

indispensabile per l’intero paese.  

Roma non è un “Comune come un altro”.  

In essa, come ha sottolineato Sabino Cassese, c’è “una 

realtà ineludibile” da riconoscere: “la duplicità delle 

funzioni del potere locale romano, che è chiamato anche 

ad agire come Capitale, quindi nell’interesse dell’intera 

nazione”.  

“A Roma si impongono dei doveri, e lo Stato deve 

riconoscere che le spettano diritti corrispondenti a questi 
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doveri”. Così affermava Crispi con candida razionalità nel 

1881. 

Duplici funzioni, ma addirittura molteplici ruoli di 

rappresentanza: oltre a essere capoluogo regionale e 

capitale italiana, infatti, è anche sede di una potenza 

mondiale e culturale come lo Stato della Città del 

Vaticano, oltre che di importanti organizzazioni 

internazionali come la Fao. Senza trascurare che il solo 

Comune di Roma è quello con la più ampia estensione 

territoriale del paese, tale da poter ricomprendere al suo 

interno tutte le altre città metropolitane. Purtroppo in tanti, 

troppi se ne sono dimenticati o peggio se ne sono voluti 

dimenticare!!!!  

 

Allo stesso tempo c’è da rimboccarsi le maniche per 

quella che invece è una riforma istituzionale tutta interna 

alle nostre mura, cioè la messa a punto della macchina 

amministrativa capitolina affinché essa sia coerente con 

una visione di sviluppo di medio-lungo termine. 

Un’amministrazione semplificata al servizio del cittadino, 

sia esso imprenditore o consumatore o fruitore dei servizi, 

ecco cosa serve. Dove con la parola “semplificazione”, 

come si è autorevolmente e utilmente ricordato, “non si 

intende solo la sburocratizzazione dei processi 

amministrativi, peraltro sempre necessaria, ma anche e 

RIFORMA 

AMMINISTRATIVA 
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soprattutto il loro miglioramento in termini di efficienza ed 

efficacia.  

Sburocratizzazione, dunque, come sinonimo di 

innovazione, non per operare un grossolano 

disboscamento della macchina amministrativa, ma per 

esaltarne invece il ruolo ordinatore e di controllo che oggi 

è in palese sofferenza in tanti ambiti.  

Soltanto se così intesa, tale sfida non vedrà contrapposti 

“cittadini” e “burocrati”, ma piuttosto tenderà a unirli in 

una direzione virtuosa.  

L’efficienza può essere garantita solo attraverso l’intima 

connessione tra scelte politiche e la capacità di attuarle. 

Una macchina amministrativa che non segue gli indirizzi 

del livello politico e che da quest’ultimo non è supportata 

e protetta è destinata, inevitabilmente, ad incepparsi.  

La rivisitazione di macro e micro struttura rappresenta 

sempre elemento di forte preoccupazione essendo fonte 

di discontinuità: ci auguriamo che quella in corso, arrivi 

presto a conclusione ed individui ai posti giusti le corrette 

professionalità. Se infatti è ipotizzabile che la continuità 

temporale delle risorse umane in un determinato ruolo 

può essere causa di comportamenti inadeguati, è 

comunque indubbio che spostamenti effettuati in 

maniera randomica non producono risultati positivi e non 

sono sinonimi di efficienza. Roma deve tornare ad avere 
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una macchina amministrativa invidiata da tutti, dotata di 

eccellenze non sostituibili.  

Dal punto di vista dell’utente, la prevedibilità della 

burocrazia – in termini di diritti assicurati e di tempi 

garantiti – è fra le qualità più importanti. Nell’attuale fase 

storica è ancor più vero, considerato che non solo Stati e 

città si contendono investimenti sempre più mobili, ma 

addirittura stiamo assistendo ai primi casi di aziende 

private che si improvvisano “stazioni appaltanti” e 

lanciano bandi per individuare le amministrazioni 

territoriali che offrano condizioni migliori. 

L’amministrazione cittadina di Roma deve adeguarsi a 

questo nuovo ecosistema globale, senza dimenticare che 

sono proprio gli imprenditori tradizionalmente legati a 

questo territorio a risentire maggiormente dei periodici 

picchi di imprevedibilità. Amazon e aziende simili 

potranno sempre spuntare condizioni migliori in qualche 

altra metropoli, ma per i cittadini e gli operatori come noi 

l’opzione di “girare i tacchi” – cioè di andarsene – è un 

percorso più difficile e doloroso da percorrere, oltre che 

gravemente dannoso per la salute della città. 

Oggi, solo puntando a un consenso più funzionale di tutte 

le istituzioni sul futuro di Roma e soltanto lavorando a una 

macchina amministrativa davvero a misura di cittadino 

potremo colmare un il nuovo fossato che purtroppo si è 

determinato fra la “Roma legale” e la “Roma reale”.  
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Dobbiamo essere consapevoli che una macchina 

amministrativa bloccata favorisce deviazioni dal percorso 

legale. Se i tempi non vengono rispettati e le procedure 

sono disattese o troppo farraginose ci sarà, 

inevitabilmente, qualcuno che cercherà scorciatoie.  

Abbiamo, a tal proposito, preso atto dell’inasprimento 

delle pene per i reati di corruzione e concussione, ma ci 

sembra paradossale che contestualmente non se ne 

voglia ancora aggredire con la necessaria forza uno dei 

principali motivi: il cattivo funzionamento della macchina 

amministrativa.  

Prendere di petto una riforma istituzionale (fuori le mura) e 

una riforma amministrativa (dentro le mura), questo è il 

percorso obbligato se Roma vuole tornare a essere in 

condizione di scegliere una sua “vocazione” per uno 

sviluppo che non sia effimero ma di medio-lungo termine.  

A Theodor Mommsen, eminente storico tedesco del 

periodo classico, è attribuita l’osservazione che “non si sta 

a Roma senza un’idea universale”. Quanto è attuale 

questa osservazione!  

C’è da augurarsi che la “nuova questione romana” sia 

assunta come priorità nei programmi di tutte le forze 

politiche che si accingono alla competizione elettorale 

nazionale. Di recente purtroppo questa “idea universale” 

della Capitale ha rischiato di essere travolta da un 
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racconto che ruota attorno a declino manifesto e 

malcostume diffuso.  

La nostra città, però, non è un “romanzo criminale”, anzi. 

Ma in che direzione guardare al futuro?  

Considerate la peculiarità istituzionale e la composizione 

attuale del nostro tessuto economico, Roma non può che 

continuare a coltivare la sua vocazione di “città dei 

servizi”. Dove il termine “servizi” va inteso in senso ampio, e 

ovviamente dinamico. 

C’è poi la vocazione turistica di questa città, che è 

indubbiamente una parte della sua storia millenaria. Oggi 

tale vocazione si è approfondita, è diventata anche 

fenomeno di massa in termini sia di visitatori sia di 

operatori romani a vario titolo coinvolti. 

Ma non dobbiamo trascurare i dati che evidenziano che 

quello attuale è soprattutto un turismo culturale e religioso 

“mordi e fuggi”, concentrato su tre/quattro poli di 

interesse. 

Bisogna intervenire sull’offerta turistica facendo sistema 

sull’enorme patrimonio storico, architettonico, artistico, 

paesaggistico che offre il nostro territorio attraverso 

centinaia di siti distribuiti su tutta la regione.  

Bisogna attuare un’attenta attività di “marketing 

territoriale” per intercettare nuovi e meno volatili flussi di 
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turismo, un fenomeno che, a livello globale, sposta milioni 

di persone e veicola ingentissime risorse economiche. 

Analoga logica deve essere applicata per il turismo 

universitario. Roma, con i suoi 30 centri universitari, 

pubblici e privati, religiosi e non, manca di poli di 

eccellenza per lo studio del periodo classico, del 

medioevo, del barocco e non solo. Eppure i giovani che 

vogliono approfondire queste conoscenze vanno 

all’estero. Le Università devono fare sistema, devono 

diventare poli di eccellenza mettendo così fine alla 

tristemente nota “fuga dei cervelli” che investe anche la 

capitale, alimentando una più virtuosa e fisiologica 

“circolazione” delle menti. 

Per non parlare delle forme emergenti di turismo, quale 

quello eno/gastronomico, per il quale non siamo 

certamente inadeguati o poveri di offerta. 

L’impulso al fenomeno turistico non può prescindere da 

un sistema congressuale e fieristico moderno, funzionale, 

attrattivo. 

Ma, anche in questo settore, sembra che non esista 

dialogo tra i vari soggetti competenti. Un piccolo 

esempio: ancora oggi la nuova Fiera di Roma, pur 

essendo dotata di stazione ferroviaria, è priva di convogli 

che la raggiungano e la colleghino con continuità al 

centro cittadino durante gli eventi organizzati. Ma non 

solo: anello ferroviario, nodi di scambio, 
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ammodernamento della Roma/Ostia, necessitano di un 

dialogo propositivo tra Amministrazioni e Trenitalia. Un 

altro “minimo sindacale” per trovare la giusta sinergia tra 

un sistema ferroviario ormai inghiottito dalla città ed il 

sistema della mobilità cittadina. 

Serve, in sintesi, maggior sinergia tra le istituzioni, tra i 

player titolati nei singoli temi, al fine di trasmettere un 

approccio più complessivo ed articolato che attragga un 

turismo di qualità. 

Ci siamo ormai lasciati alle spalle, mi auguro, le polemiche 

sulle Olimpiadi. Concentriamoci, ora, sul da farsi. 

Pensiamo ugualmente in grande e se plaudiamo ad 

iniziative e programmi quali la “Formula E” e alla positiva 

volontà di collaborare con le due principali società 

calcistiche affinché si dotino di stadi di proprietà, non 

possiamo al contempo accettare corsie preferenziali che 

sviliscano programmi legittimi che da anni attendono la 

giusta conclusione!!! 

Roma città dell’accoglienza, ecco un’altra vocazione.  

Roma è stata per secoli la città dei pellegrinaggi di 

massa. Oggi immaginare e realizzare un’accoglienza 

sostenibile, di fronte al fenomeno migratorio che interessa 

il nostro paese e l’Europa intera, è l’unico modo per 

smetterla di rincorrere l’emergenza e, ad alcune precise 

condizioni, può diventare perfino un significativo volano di 

sviluppo.  
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Insomma, scegliere a quali vocazioni votarsi e creare le 

condizioni di contesto per poterlo fare, oggi è l’unico 

modo per intercettare uno sviluppo che non si può 

pianificare a tavolino né inseguire con vecchi schemi di 

politica industriale.  

 

Come Acer, come operatori di settore siamo impegnati a 

confrontarci con un metodo nuovo di lavoro, funzionale 

alle esigenze della città e alle richieste 

dell’Amministrazione. 

Non si esce dalla crisi senza innovazione. Non si torna al 

passato e dobbiamo essere capaci di mutare strategie 

per adeguarci alle nuove sfide. 

Siamo pienamente consapevoli che il futuro è 

rappresentato dalla rigenerazione urbana sostenibile. 

E’ un tema vasto e complesso, un obiettivo sul quale tutti 

concordano, ma i passi concreti sono stati, fino ad oggi, 

assai limitati. 

Per rigenerazione urbana s’intende un processo generale 

di rinascita dell’habitat sociale, una rivitalizzazione del 

territorio che vada ben oltre gli aspetti urbanistico-edilizi o 

di infrastrutturazione. Rigenerazione urbana equivale a 

una maggiore sicurezza dei cittadini, a una crescente 

integrazione e pace sociale, a una riconquistata salute 

RIGENERARE 

LA CAPITALE 
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umana e salubrità degli ambienti in cui viviamo, e inoltre a 

un potente impulso alla crescita sostenibile.  

Solo attraverso un approccio non settoriale, ma 

complessivo e di ampio respiro, sarà possibile, allora, 

arginare quel malessere, quelle insofferenze, quella 

sensazione di abbandono e degrado che si avvertono in 

tante zone della città.  

Noi tutti ci dobbiamo orgogliosamente sentire cittadini 

romani, a pieno titolo e con pari diritti e doveri. Non 

devono esistere abitanti di serie B, abbandonati a se stessi 

in periferie mortificanti. In tale prospettiva, dopo aver 

partecipato costruttivamente al dibattito, abbiamo 

accolto con favore la recente legge regionale che 

fornisce ai comuni strumenti per realizzare concretamente 

questi interventi. E’ la giusta scintilla che dovrà ora far 

accendere i fuochi delle fasi attuative.  

Ma non basta: per poter avviare progetti di rigenerazione 

è necessaria una politica mirata, a cominciare da quella 

del Governo, che sostenga i programmi di riqualificazione 

con la dichiarazione di pubblica utilità, necessaria a 

salvaguardare l’interesse pubblico rispetto a quello dei 

singoli. 

Servono inoltre incentivi e disincentivi, fiscali e non, 

procedure snelle, la rivisitazione di norme ormai obsolete, 

che rappresentano un forte ostacolo sul percorso della 

rigenerazione. 
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I singoli comuni avranno un ruolo chiave 

nell’individuazione, anche su proposta di privati, di ambiti 

territoriali sui quali sviluppare processi di rigenerazione. 

Si possono inoltre attivare interventi puntuali di 

rigenerazione, purché ci si liberi dal consueto 

armamentario interdittivo e dalla logica del non fare 

sbandierata da autonominati depositari del giudizio sul 

“bello”, che tutto è meno che un valore oggettivo.  

Siamo così intimamente convinti della necessità ed 

urgenza di intraprendere questa strada che abbiamo 

messo a punto un “concorso di idee” per la rigenerazione 

di un ambito urbano. 

Parliamo di un contesto in cui doveva realizzarsi lo SDO, 

progetto poi abbandonato e sostituito con quello delle 

Centralità del nuovo PRG. Anche le Centralità non hanno 

ancora trovato attuazione. Nel frattempo è stata 

realizzata la nuova Stazione Tiburtina, la nuova sede di 

BNL e il recupero del deposito ATAC di Lega Lombarda: 

funzioni; ma intorno c’è il degrado, l’evidente 

contrapposizione tra sviluppo ed abbandono. 

Abbiamo come ACER esaminato tale contesto e 

riteniamo che meriti la giusta attenzione di 

riqualificazione. Per questo oggi lanciamo e mettiamo a 

disposizione del Comune di Roma Capitale, un concorso 

di idee sull’area del Tiburtino, chiamando i professionisti a 
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produrre proposte di interventi nell’ambito degli strumenti 

offerti dalla recente legge regionale sulla rigenerazione. 

 

 

 

Un piccolo contributo, ma una forte testimonianza e ci 

auguriamo che la Camera di Commercio voglia essere al 

nostro fianco in questo progetto. Progetto ripetibile in 10, 

100 ambiti; basti pensare che gran parte delle periferie 

della nostra città è sorta spontaneamente – oltre 40 

milioni di metri cubi – senza servizi, infrastrutture, qualità e 

rispetto delle elementari tecniche costruttive. 

Ma anche il patrimonio edilizio realizzato legalmente 

nell’ambito delle previsioni urbanistiche prima degli anni 

’70 necessita di adeguamenti ai requisiti di legge oggi 

previsti. 

“Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso 

tempo molto fragile. E’ fragile il paesaggio e sono fragili le 

città, in particolare le periferie. Ma sono proprio le 

periferie la città del futuro, quella dove si concentra 

l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai 

nostri figli. C’è bisogno di una gigantesca opera di 

rammendo e ci vogliono delle idee”. 

Renzo Piano ha fotografato perfettamente lo scenario nel 

quale dovranno concentrarsi idee e azioni di sviluppo. 

 

VIDEO  
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La nostra città è, purtroppo, ancora in una situazione di 

forte disagio abitativo. 

Le cause vengono da lontano. 

La prima, l’abbandono da oltre venti anni di politiche 

nazionali di sostegno all’abitazione per i cittadini più 

deboli, non sostituite da adeguate e sinergiche azioni da 

parte della Regione e degli Enti Locali. 

La seconda, un PRG che non ha previsto sostanzialmente 

il soddisfacimento delle esigenze abitative delle classi 

sociali più deboli attraverso una pianificazione di 

programmi di iniziativa pubblica. 

La soluzione del problema non è facile, ma non può 

trovare risposte episodiche che corrano dietro ad 

un’emergenza che ormai è diventata strutturale. 

Politiche abitative che devono pertanto trovare riscontro 

in una articolata programmazione regionale e comunale 

attraverso la quale, in un arco temporale di medio e 

lungo periodo, si possa definitivamente cancellare la 

questione dall’agenda delle necessità. 

Le risorse già messe in campo dalla Regione Lazio e non 

ancora utilizzate possono essere il primo passo per 

considerare nuove iniziative di housing sociale, ad 

esempio completando i piani già urbanizzati. 

La programmazione dovrà necessariamente prevedere 

l’utilizzo del patrimonio pubblico disponibile, in termini di 

POLITICHE 

ABITATIVE 
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aree e fabbricati, utilizzando al meglio gli strumenti che il 

quadro normativo mette oggi a disposizione. 

Per non parlare della legge sulla rigenerazione che 

consentirebbe anche alla proprietà pubblica di avere 

una premialità, in termini volumetrici, per aumentare 

l’offerta alloggiativa all’interno dello stesso sedime. 

Dismissione del patrimonio pubblico, premialità 

volumetriche, incentivi/disincentivi fiscali, risorse 

economiche nazionali e regionali sono la base di un 

attenta politica abitativa. 

Non vediamo, purtroppo, a breve, orizzonti favorevoli per 

una adeguata dotazione di risorse pubbliche e, quindi, il 

coinvolgimento del capitale privato sarà una condizione 

imprescindibile. 

Coinvolgimento che dovrà avere una regia pubblica e 

un’attenta definizione di regole capaci di assicurare la 

partecipazione di soggetti in grado di garantire la 

fattibilità, sostenibilità e realizzazione dell’intervento. 

Ma se l’interesse pubblico passa anche attraverso 

investimenti privati, questi non possono essere sviliti 

mediante logiche dilatorie e argomentazioni sulle quali 

non vorremmo più dibattere. 

Parliamo di investimenti fatti, figli di scelte politiche 

opportunamente condivise tra tutti i soggetti Istituzionali e 

con la partecipazione delle comunità locali. Scelte alla 
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cui base c’era e c’è ancora solamente l’interesse 

pubblico per la ricucitura, per l’infrastrutturazione della 

periferia, ma soprattutto per portare Roma ad essere la 

Capitale dotata del più grande patrimonio verde di tutta 

Europa. Verde fruibile dalle comunità che esso stesso 

circonda.  

Purtroppo molti di questi programmi, legittimi e conformi 

alle indicazioni di PRG, sono ancora in attesa di risposte, in 

attesa di conclusioni dell’iter amministrativo, giacenti da 

anni negli armadi dell’Amministrazione Comunale.  

Confidiamo in questa Giunta che, pur essendo poco 

incline sulle scelte programmatiche del passato ha fatto 

della legalità e della certezza del diritto la forza trainante 

del proprio messaggio elettorale. In questi termini 

abbiamo avviato e stiamo condividendo un dialogo 

costruttivo con l’Amministrazione Comunale per 

imprimere i giusti indirizzi attuativi alle scelte 

programmatorie fatte da tempo ma tutt’ora inattivate, 

così come alla gestione del verde e di tutti quei servizi che 

l’Amministrazione non è in grado di garantire. 

Dialogo costruttivo che ci auguriamo possa proseguire 

anche con il prossimo Governo regionale sui numerosi 

temi di particolare interesse. Tra questi, la conclusione 

dell'iter approvativo del PTPR, con il superamento di quelle 

criticità che rischiano di compromettere non solo le 
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programmazioni fatte nel passato ma anche gli interventi 

di rigenerazione.  

 

Per troppo tempo ci siamo dimenticati in questa città di 

investire le giuste risorse nelle infrastrutture e soprattutto di 

programmare le opere in relazione alle reali necessità di 

sviluppo del tessuto urbano. 

Bisogna ripartire pensando alle esigenze di 

infrastrutturazione, dalla manutenzione del patrimonio 

stradale alle nuove e necessarie opere, con la 

convinzione, come detto, che gli investimenti in 

infrastrutture debbano essere il primo ingranaggio di quel 

meccanismo anticongiunturale che vogliamo tutti 

mettere in moto. 

 Evidentemente, per raggiungere l’obiettivo i problemi da 

affrontare sono molti quello delle risorse, delle procedure 

e dei loro tempi. Ma Roma, con le proprie risorse, con le 

competenze e con le procedure attuali non può 

imprimere quella spinta di ammodernamento anche 

infrastrutturale che è necessaria. Ecco allora che le 

istituzioni a tutti i livelli, le forze politiche e imprenditoriali 

dovranno lavorare insieme in maniera unitaria e finalizzata 

a garantire alla Capitale le competenze, le procedure e 

le risorse che oggi non ha.  

INFRASTRUTTURE 
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Allo stesso tempo tutti gli Enti pubblici e privati che 

insistono con la propria attività sullo stesso territorio, non 

soltanto dovranno coordinarsi fra di loro, ma anche 

garantire una gestione unitaria degli interventi. Mi riferisco 

all’annoso problema, quello della manutenzione stradale, 

le ormai famigerate “buche” romane. Come possiamo 

pensare di affrontarlo compiutamente se non insieme alle 

società di servizi che utilizzano quotidianamente il 

patrimonio stradale per manutenere e implementare le 

reti di loro proprietà, creando con queste le giuste 

sinergie, sia per la programmazione che per la gestione. 

Quante volte abbiamo assistito allo smantellamento di 

strade, appena manutenute dall’Amministrazione, per 

necessità delle Società di servizi?  

Il tema degli investimenti però coinvolge anche 

inevitabilmente i tempi delle procedure di affidamento. E’ 

infatti indubbio che le risorse diventano benefici per 

l’economia generando quella ricaduta complessiva – 

stimata in circa tre volte l’investimento iniziale – solamente 

quando i cantieri cominciano a produrre. 

Rispetto a questo, e premettendo che l’entrata in vigore 

del nuovo Codice degli Appalti ha creato purtroppo 

concrete difficoltà di applicazione che hanno 

ulteriormente rallentato i processi non ci possiamo più 

permettere che gli investimenti disponibili non si 

traducano velocemente in cantieri, perché scontano 
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tempi procedurali eccessivi. Processi rallentati che 

alimentano indirettamente il deprecabile istituto delle 

proroghe.  

Abbiamo stimato che ad oggi ci sono opere pubbliche 

ferme, successivamente alla pubblicazione del bando, 

per più di 150 milioni di Euro oltre a tutte le opere 

infrastrutturali a cura dei privati previste nelle convenzioni. 

Un tesoretto che non possiamo assolutamente tenere 

fermo. In questo senso ben venga l’idea di una “Centrale 

di Committenza” per velocizzare le procedure, basta che 

sia adeguatamente strutturata e trasparente. Non 

possiamo più assistere al protrarsi delle procedure per la 

sostanziale impossibilità di costituire le Commissioni di 

gara. Il tema persiste nonostante le meritorie iniziative 

dell’Amministrazione, ma crediamo che sia necessaria 

un’azione più energica. 

Ci auguriamo che nel bilancio 2018 vengano inserite 

adeguate risorse per gli investimenti in manutenzione e 

realizzazione di nuove infrastrutture. Investimenti che, se 

veicolati attraverso gare celeri e trasparenti dimensionate 

sulle caratteristiche delle PMI, consentirebbero la loro 

rapida ricaduta sul territorio. 

Infine un accenno all’autostrada Roma-Latina. Come 

ACER non abbiamo condiviso la scelta per il timore che si 

potesse trasformare nell’ennesima grande opera 

incompiuta. 
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Ora però che le scelte sono state fatte e la gara 

aggiudicata, si proceda all’avvio dei lavori superando i 

tempi lunghi del contenzioso. 

Anche per l’ammodernamento della linea Roma-Viterbo, 

mentre plaudiamo all’iniziativa, auspichiamo che le 

relative procedure si svolgano in tempi rapidi e che si arrivi 

alla cantierizzazione nel più breve tempo possibile. 

 

Abbiamo tracciato delle linee, abbiamo fatto delle 

proposte, abbiamo dato, come viene spesso detto, una 

“visione” della città. 

Abbiamo partecipato e partecipiamo costruttivamente al 

tavolo del confronto regionale.  

Diamo atto alla Sindaca e a tutta la Giunta comunale di 

aver voluto riavviare un dialogo propositivo con la nostra 

Associazione. 

Sono fermamente convinto che solo con un approccio 

scevro da volontà polemica, da distinguo, da ricerca di 

posizioni di vantaggio dei singoli, ma indirizzato 

all’interesse superiore in uno spirito di convinta 

collaborazione, sarà realistico il raggiungimento di 

obiettivi di vero sviluppo. 

Roma ha bisogno di tutti, istituzioni, forze sociali ed 

imprenditoriali. 

 

CONCLUSIONI 
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Ognuno di noi deve ragionare ed agire in questa logica, 

con il sincero entusiasmo di chi è consapevole di 

partecipare ad un’impresa complicata, affascinante e 

non certo utopistica: ridare a Roma quel ruolo e quel 

prestigio che le appartengono. 

Grazie a tutti. 

 


