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PREMESSA

La logica della crescita disordinata e caotica di una città come Roma, contro la quale si sono spesi,
nel tempo, tanti grandi urbanisti, intellettuali e ambientalisti come Antonio Cederna e Italo Insolera
nonché politici come Piero Della Seta, ha fatto sì che, dal 1870 ad oggi, i Piani Regolatori fossero
spesso considerati poco più che carta straccia. Documenti redatti, non già per identificare regole
certe per lo sviluppo della città nell'interesse generale (come avviene nelle principali città europee)
ma innanzitutto per fotografare lo stato di fatto dei terreni già sottoposti a edificazione selvaggia e,
immediatamente dopo, per essere a loro volta derogati sistematicamente quando i padroni della
rendita fondiaria lo richiedevano per i loro interessi privati, a scapito della collettività.
La prassi dell'urbanistica contrattata, acuita negli ultimi decenni dalle difficoltà economiche
in cui le Amministrazioni locali vengono sempre più spesso a trovarsi, è quindi un'uso antico
nella Capitale ma, lungi dal rappresentare un ausilio contro il dissesto delle Casse comunali,
ne ha sempre rappresentato una delle cause principali.
La necessità di portare, dovunque l'iniziativa privata lo richieda, la molteplicità e la complessità
dei servizi urbani, con oneri per la collettività ben superiori agli esigui contributi forniti dai
proponenti, è certamente stata, nel corso dei decenni, il principale motore del grande debito
capitolino. Interi quartieri, residenziali e non, sono stati costruiti per decenni al di fuori dei Piani
Regolatori, costringendo le Amministrazioni di volta in volta succedutesi, a realizzarvi fognature,
strade, illuminazione, scuole, ecc.
Tor di Valle rappresenta una delle ultime aree di agro romano, ancora in gran parte
incontaminata. Una porzione di campagna romana ricca di storia e di risorse naturali dove,
con il pretesto della costruzione di un nuovo grande stadio, il gruppo immobiliare Parsitalia,
per conto di una società americana, intende edificare un intero quartiere di negozi e uffici,
approfittando della disponibilità di terreni a basso costo, ovviamente non destinati a quegli
scopi.
Si vuole così, ancora una volta, compiere un'operazione di deroga ad un Piano Regolatore, già
fortemente prodigo di previsioni insediative (anche a causa dell'istituzione delle cosiddette
centralità urbanistiche, spesso basate su incrementi demografici irrealistici), contribuendo ad
incrementare quel consumo di suolo che nel nostro paese, solo tra il 1998 al 2015, è proceduto al
ritmo di 8 mq al secondo (dati ISPRA 2014).
Per contrastare la perdita irreversibile di superfici agricole in molti paesi europei si stanno
approvando serie normative allo scopo di limitare fortemente le nuove edificazioni mentre in Italia,
al di là di qualche discutibile proposta di legge nazionale, quasi nulla è stato fatto. La stessa FAO e
le Nazioni Unite invitano i singoli paesi a promuovere un uso sostenibile del territorio,
indispensabile per fornire cibo, combustibili, fibre e prodotti medici, per fronteggiare inondazioni e
siccità e per la sopravvivenza della biodiversità e degli ecosistemi.

Interventi come questo, e i tanti altri riferibili a grandi opere, vanno esattamente nella
direzione opposta, senza prendere in considerazione possibili alternative, volte a riutilizzare,
per gli stessi scopi, le tante aree effettivamente già urbanizzate, ispirandosi invece
sistematicamente ad un mito della crescita senza fine che non tiene minimamente in conto il
pesante impatto sul territorio e le sue nefaste conseguenze sull'ambiente e, in ultima battuta,
sulla qualità della vita della popolazione.
Questo lavoro vuole essere un piccolo contributo alla conoscenza di un'importante area naturale e
dei gravi pericoli che sta correndo, nella considerazione che, solo per mezzo della conoscenza dei
fatti e attraverso la sensibilizzazione dei cittadini, è realmente possibile la tutela e la salvaguardia
ambientale del territorio.

1.
IL TERRITORIO
DI
TOR DI VALLE

1.1 INQUADRAMENTO STORICO

La tenuta di Tor di Valle è situata al 9° Km dell'attuale via Ostiense-via del Mare, all'interno di
un'ansa ristretta del fiume Tevere, caratterizzata da ampi prati e da alcuni casali, il principale dei
quali, con la torre rimodernata, è situato sulla sinistra della via Ostiense.
Il suo nome ha subito nei secoli alcune metamorfosi: dapprima fu detta 'Vallora', dal nome dei prati
situati nell'ansa del Tevere (la stessa radice ha probabilmente fornito il nome al fosso di Vallerano,
che scorre nei pressi), poi 'Turris della Vallora' (dal nome della torre incorporata al casale) ed
infine 'Tor di Valle'.
Il Casale di “Tor di Valle”

Il casale 'Turris de Vallora' è citato per la prima volta in un documento del 4 luglio 1364. In quel
periodo, e negli anni successivi, la tenuta apparteneva al monastero dei SS. Andrea e Saba locata
alla famiglia Savelli. Nel 1526 una parte di Tor di Valle, nota come Palazzetto, fu venduta a
Michele Lante. Così e' descritta la proprietà dei Lante in un atto del notaio Reydet nel 1544: "lo
casale de fora de Vallore et Palazzetto, sito fuor de porta de santo Paulo, il qual' si è più casaletti
et prate, posti tutti insieme e domandosi il Casal de fuore de Vall' Vallore, il qual' confina con il
fiume, con Spinacetto, con l'Arnaro et Mostacciano all' badia de S.to Savo (Lanciani...)”.1

La via Ostiense, il Casale di “Torre della Valle” e le anse del
Tevere nella mappa di Eufrosino della Volpaia del 1547.

1 L.Chiumenti, F. Bilancia da G. e F. Tomassetti: La campagna romana, antica, medioevale e moderna, vol. 5, Roma
1977

All'inizio del '600, la tenuta di 228 rubbi (421 ettari) era frazionata in quattro parti con le due
principali appartenenti ai Lante

e al Collegio Germanico e Ungarico

e le altre a Pompeo

2

Maddaleni Capodiferro e al principe Camillo Pamphilj.

La parte della tenuta di Tor di Valle
appartenente al Collegio Germanico e
Ungarico nel 1660, da una mappa del
Catasto Alessandrino.

(fonte: Archivio di Stato di Roma)

Verso la metà del '700 la troviamo invece divisa in una parte di circa 318 ettari, di proprietà dell'
Arciconfraternita della SS. Annunziata e del monastero della Purificazione e l'altra di 60 del
principe Camillo Borghese.3
Nel 1783 il catasto annonario distingue tra la tenuta di Tor di Valle, di pertinenza del Collegio
Germanico Ungarico, di “...estensione totale tutta prativa...” dove “...dovranno seminarsi a
Quarteria interamente in una Lavorazione, principiando dalla rompitura dell'anno 1783.. che sarà la
porzione esistente sotto la strada d'Ostia...”4 e quella dei “Prati di Tor di Valle” di pertinenza del
principe Borghese e dei signori Capranica e Ricci che ...”si è stimato bene lasciarla nello stato in
cui trovasi, per Pascipascolo di Bestiame grosso mentre si è considerato che la medesima può
servire di posa alle cavalle e bovi che trasportano il carbone e altro per le due strade”.5
Verso la metà dell'800 il Nibby distingueva due fondi che recavano lo stesso nome di “Prati di Tor
di Valle”: uno era unito con la tenuta di Valchetta mentre l'altro apparteneva ai Borghese. 6
Così Giuseppe Tomassetti descrive la zona alla fine dell'800: “...I prati che si estendono presso la
riva del fiume sono detti i prati di tor di Valle, l'amenità dei quali e la utilità furono già notate da
Plinio il giovine, nel descrivere la via per accedere alla sua villa. Essi nella stagione di primavera,
si ammantano di giunchiglie, il profumo delle quali si sente a distanza, e che attraggono la
graziosa rapacità delle signore straniere. A sinistra il casale di Tor di Valle, un ponte, che cavalca
un fiumicello, debbono farci soffermare alquanto. Nel casale, verso Roma, è murato lo stemma del
cardinale Piccolomini. Il ponte è di età antica, di grandi massi quadrati...”.7
2
3
4
5
6
7

Idem
Idem
N.M. Nicolaj, Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma, parte prima, Roma 1803
Idem
G. Tomassetti, Della campagna romana nel medioevo, in Archivio della Società Romana di Storia Patria 1888

La fine dell'800, dopo la presa di Roma, è anche il periodo in cui si inizia ad affrontare il problema
delle bonifiche nel territorio intorno alla capitale, con le prime leggi che si scontrano con l'inerzia
dei proprietari terrieri. A Tor di Valle, nel 1897, il mercante di campagna Settimio Mancini deriva
l'acqua del fosso di Ponte Buttero e riesce nell'impresa di rendere coltivabili circa duecento ettari di
terra. A dirigere i lavori vi è il lombardo Paolo Bonfichi che impianta marcite, risaie e uno stabile
per allevamento. Secondo le cronache dell'epoca in pochi anni sembra che si sia riusciti a
trasformare la campagna romana in un pezzo di pianura padana; il successo dura poco poiché in
breve tempo la zona torna ad essere deserta ed inabitata come pochi anni prima, ancora una volta
per la diffusione della malaria tra i lavoratori ed il bestiame.8

Piano regolatore delle strade comunali
occorrenti al bonificamento dell'agro
romano. La fascia rosa rappresenta il
limite della zona soggetta al
bonificamento agrario. (IGM 1906)

Le bonifiche possono dirsi compiute solo nel nuovo secolo. Nel 1905 viene emanata una normativa
speciale, la quale impone di rendere salubre una fascia di dieci chilometri intorno a Roma, grazie a
nuovi strumenti ed incentivi da parte dello Stato, e che fa forza sulle nuove scoperte scientifiche:
sia per quanto riguarda i sistemi di bonifica, sia per la cura e la prevenzione della malaria.
La tenuta di Tor di Valle in questo periodo si avvia al risanamento, grazie alla dedizione della
famiglia di Antonio Corsetti, nuovo proprietario, che avvia anche i lavori di ammodernamento del
casale e della relativa torre che si trovano sulla sinistra della via Ostiense. Nel terreno contiguo
ancora protagonista è Settimio Mancini che grazie ad un mutuo a tasso di favore di 50.000 lire
riesce a bonificare quasi interamente i propri possedimenti.

8 A. Celli, Storia della malaria nell'Agro romano, 1925, pp. 351-352

1.2 GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

Il meandro di Tor di Valle, il
drizzagno di Spinaceto e il fosso
di Vallerano.
(FONTE:
Frosini
1977,
modificato da SIGEA)

Dal punto di vista geologico i terreni sono costituiti da depositi alluvionali del Tevere spessi fino a
55 metri: si tratta prevalentemente di limi e argille; sono presenti anche depositi di origine
biologica, come torbe. Si tratta di terreni soggetti a notevole deformazione ed elevata
compressibilità.
Come riferisce la SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale9, l’area presenta alcune
criticità idrogeologiche. In particolare “ci troviamo all’interno di un meandro attivo del
Tevere soggetto a evoluzione geomorfologica dovuta alla naturale dinamica fluviale, che porta
il sistema fiume, in risposta a fattori naturali e antropici, a scegliersi l’alveo che meglio
permette il trasporto dell’acqua e dei sedimenti. Meno di un chilometro più a valle dell’area
d’interesse fu realizzato il taglio artificiale di meandro di “Spinaceto”. Anche il meandro di Tor di
Valle non è altro che un elemento della 'macchina fiume', destinato a cambiare in funzione dei vari
parametri idrogeomorfici. Il Tevere in questo settore è delimitato da argini in terra considerati
'insormontabili', così denominati in quanto realizzati in previsione di una piena 'eccezionale', con
portata da 2800 a 3000 mc/s, tempo di ritorno di 200 – 500 anni (dati ricavati da Frosini, 1977 e da
Autorità di Bacino del Fiume Tevere).”
Tuttavia, sostiene ancora la SIGEA: “da quando sono stati progettati e realizzati questi argini in
terra del Tevere sono passati molti decenni con un regime delle precipitazioni che è
significativamente cambiato. L’aumento delle superfici impermeabili ha fatto aumentare i
coefficienti di deflusso e quindi la quantità di acqua che arriva al reticolo idrografico. Siamo certi
che questi argini siano in grado di reggere una piena del Tevere ai tempi attuali ?. La
resistenza di tali argini in terra deve essere certificata anche per sifonamento (infiltrazioni di acqua
che ne causa l’indebolimento fino al crollo dell’argine) e per frana delle rilevato: fenomeni questi
che determinano nella maggior parte dei casi il collasso degli argini e il conseguente improvviso e
9 Dati tratti da Comunicato stampa SIGEA del 27 febbraio 2017 – www.sigeaweb.it

disastroso alluvionamento delle piane alluvionali adiacenti gli argini, per livelli idrometrici ben
inferiori alle quote di sormonto”.
Infine, secondo i geologi, va tenuto conto che uno degli elementi caratteristici di questi terreni
altamente compressibili “è la tendenza ad abbassarsi sotto il loro stesso peso. Tutto questo settore
della Valle Tiberina è attualmente soggetto a subsidenza con velocità di almeno 3-4 mm/anno,
come si rileva da recenti ricerche effettuate da studiosi della Università di Roma 3 (Campolunghi
ed altri, 2008), basati su rilievi interferometrici satellitari.

Nella parte inferiore è visibile il meandro di
Tor di Valle, con un livello di subsidenza di
almeno 3-4 mm. L'anno (Campolunghi e
altri, 2008)

E’ da prevedere che il terreno subsidente dia luogo ad aumento del pericolo di esondazione del sito:
con una velocità di subsidenza di 4 mm/anno si verificherebbe in 20 anni un abbassamento
dell’area di circa 8 cm, senza tener conto della subsidenza indotta dai carichi indotti dalle nuove
opere”.
Nel caso di edificazioni su terreni subsidenti è frequente il verificarsi di cedimenti
differenziali come avvenne per il Palazzo di Giustizia di Roma, anch'esso realizzato sulle rive
del Tevere, soggetto dalla sua fase costruzione a dissesti statici tanto da dichiararlo inagibile e
rendere necessari costosi interventi di consolidamento.
Attualmente risulta particolarmente soggetta a subsidenza l'area più a sud, anch'essa in prossimità
del corso del Tevere, dove, nell'aprile 2006, fu inaugurata la Nuova Fiera di Roma, costata alla
collettività ben 355 milioni di euro: una struttura che sprofonda giorno dopo giorno, tanto da
causare cedimenti nei marciapiedi, crepe nei muri, aperture di falle in vari punti e comunque
l'inagibilità di diversi padiglioni..
E' noto, peraltro, che il terreno su cui fu costruito l'Ippodromo di Tor di Valle costrinse i
costruttori dell'epoca a inserire qualcosa come 13 chilometri di pali di cemento per
rinforzarlo e garantire la stabilità delle tribune.

1.3 L'AMBIENTE

L'area di Tor di Valle vista
dall'alto (fonte: Google maps)

L'area di Tor di Valle, anche se parzialmente urbanizzata a causa della presenza dell'Ippodromo e
del depuratore di Roma sud, rappresenta ancora un lembo di campagna romana, nella piana
alluvionale del fiume Tevere, di particolare valore naturale, in cui sono ancora praticate alcune
attività agricole.
La vegetazione è particolarmente ricca di specie. Tra quelle forestali possiamo rilevare: farnia,
roverella, cerro, leccio, sughera, acero campestre, orniello, carpino bianco e orientale, nocciolo
(nelle forre), eucalipto, olmo, pioppo, cedro, pino, acero minore, robinia, cipresso, tiglio, alloro.
Tra le specie arbustive: ginestra odorosa, ginestrella, alaterno, filirrea, caprifoglio, prugnolo,
asparago selvatico, robbia selvatica, rovo, pitosforo, oleandro, melograno, ligustro, palme del
genere Phoenix.
Tra quelle erbacee: cisto rosso, cisto femmina, rosa di San Giovanni, malva, convolvolo, marruca,
ecc.

I prati di Tor di Valle nei
pressi della pista ciclabile,
lungo il fiume Tevere.

Per quanto concerne le emergenze faunistiche, l'area, in relazione alla presenza della zona umida ed
al ruolo di corridoio ecologico di raccordo con aree protette a elevata naturalità, rappresenta

un territorio di particolare interesse faunistico. Le specie animali sono numerose, in particolare
uccelli, tra cui: il Cormorano (Tor di Valle rappresenta un'importante area di sosta e di svernamento
di questa specie), il Fagiano (osservato anche in atteggiamento riproduttivo), l'Airone bianco
maggiore, l'Airone cinerino, la Garzetta, la Gallinella d'acqua, la Folaga, il Germano reale, l'Upupa,
il Martin pescatore, il Picchio rosso e il Picchio verde. Sono inoltre presenti diversi rapaci quali: il
Gheppio, il Falco pellegrino, la Poiana e il Nibbio bruno.
Non mancano poi varie specie di rettili e anfibi e infine alcuni mammiferi come la volpe, il riccio,
la nutria e l'istrice.
Da un punto di vista ecologico, l'area a seguito della parziale antropizzazione, come constatato
anche dallo studio svolto per conto del proponente il progetto: “ha perso alcuni dei caratteri
vegetazionali ed ambientali che la contraddistinguevano, pur mantenendo cenosi vegetazionali
dall'elevato valore naturalistico ed ambientale.
Nel merito si fa riferimento, in particolare, alla fascia di vegetazione autoctona ripariale che si
sviluppa lungo la sponda del Tevere e che svolge, tra l'altro, funzione ecologica ed ecosistemica di
corridoio ambientale di connessione del corridoio fluviale del Tevere sia con il suo affluente
Magliana che attraversa la Riserva Tenuta dei Massimi, sia con il fosso di Vallerano che lo collega
con l'area protetta Laurentino- Acqua Acetosa” (fonte: Eurnova srl).
Il Vallerano o fosso di Vallerano, affluente in sinistra idrografica del Tevere, riveste anch'esso un
ruolo di notevole importanza ai fini della funzionalità della rete ecologica nella ricostituzione delle
caratteristiche di naturalità e di continuità biologica dell' ecosistema fluviale.

Il progetto redatto dal WWF nel 2007

Il territorio in esame è stato oggetto, nel 2007, di un accurato progetto curato dal WWF – Ricerche
e Progetti e denominato: “Riqualificazione ambientale e promozione della fruizione dell'area
del Tevere Magliana - Ansa di Tor di Valle G.R.A.”. Obiettivi del lavoro erano:

•

•

Rendere compatibile con la conservazione dei caratteri naturali ancora presenti un uso
sostenibile delle aree prospicienti il fiume promuovendo forme di gestione multifunzionali,
(economiche, ecologiche, ricreative, didattiche, culturali) presupposto per la fruizione.
Riqualificazione del tratto del fiume dal degrado dovuto alla presenza di insediamenti e scarichi
abusivi, mitigando l’impatto dovuto alla presenza del depuratore di Roma Sud e
dell’Ippodromo di Tor di Valle.

Il progetto fu approvato nel 2008 dall'allora XII Municipio ma risulta a tutt'oggi irrealizzato.

1.4 L'IPPODROMO

L'ingresso dell'Ippodromo

Progettato nel 1957 dall'architetto spagnolo Julio La Fuente, lo stesso progettista dell'Air Terminal
all'Ostiense e del palazzo della Esso sulla Roma-Fiumicino, insieme all'ing. Gaetano Rebecchini, fu
realizzato, tra il 1957 e il 1959, in vista delle Olimpiadi di Roma del 1960, in sostituzione del
vecchio ippodromo di Villa Glori, demolito per far posto al villaggio degli atleti.10
L'Ippodromo di Tor di Valle in
costruzione, intorno al 1957

La nuova struttura fu inaugurata il 26 dicembre 1959 con una corsa intenazionale.
L'inaugurazione fu alquanto avventurosa: il Tevere in piena fece sì che mezza dirittura
d'arrivo fosse piena d'acqua.

[ARTICOLO IL MESSAGGERO 27/12/1959]

10 Da: “Tor di Valle, l'amara storia del Colosseo del trotto” di Rodolfo Galdi

La pista dell'Ippodromo di Tor di Valle

1.5 GLI STRUMENTI URBANISTICI
Dal punto di vista amministrativo, Tor di Valle rappresenta la trentanovesima zona di Roma
nell'Agro Romano, indicata con Z. XXXIX ma il toponimo indica anche la zona urbanistica 12X
del Municipio Roma IX (exMunicipio Roma XII) di Roma Capitale.
Nel precedente Piano Regolatore (1962-1965) l'area di Tor di Valle era caratterizzata da una
sottozona G5 con destinazione a “verde privato organizzato” in cui la massima edificazione era
limitata ad 1/5 dell'area con altezze massime di m. 7,50 e indice di edificabilità di 0,2 mc/mq.

L'area di Tor di Valle nel Piano
regolatore del 1962.

IL PIANO REGOLATORE VIGENTE
Nel PRG vigente (2008),.il territorio in esame, escludendo l'area utilizzata dal depuratore Roma
Sud della ACEA, è suddiviso in due zone rispettivamente destinate a “Verde pubblico con servizi
pubblici di livello locale” e “Verde privato attrezzato”, quest'ultima parzialmente occupata dall'ex
ippodromo.

L'area di Tor di Valle nella mappa prescrittiva del PRG vigente

LA CARTA DELLA QUALITA' DEL PRG
L'area occupata dall'ex ippodromo è sottoposta a vincolo comunale e inserita nella Carta della
Qualità del PRG, in quanto tale struttura è considerata tra le architetture da tutelare e prevede
almeno una ristrutturazione ma non la demolizione.

L'area di Tor di Valle nella Carta della Qualità del PRG con il vincolo relativo all'ippodromo (fonte: Roma
Capitale).

LA RETE ECOLOGICA del PRG
“La Rete ecologica rappresenta l’insieme dei principali ecosistemi del territorio comunale e delle
relative connessioni. Le misure, le azioni, gli interventi nella Rete ecologica sono volti a
preservare, valorizzare, ripristinare, in modo coordinato, i valori e i livelli di naturalità delle aree,
nonché ad assicurarne l’integrazione secondo criteri e obiettivi di continuità geografica e di
funzionalità ecologica”.11 In quest'ottica “ogni progetto di trasformazione e modernizzazione della
città deve essere non solo compatibile con l'ambiente ma deve contribuire a valorizzare e
sviluppare una vera e propria rete ecologica. Ogni intervento deve misurare la propria
compatibilità e integrazione con la rete ecologica al fine di contribuire e collaborare al
completamento e funzionamento del sistema ambientale”.
I reticoli idrografici appartengono alle componenti primaria e secondaria, in funzione della loro
naturalità, funzionalità e compromissione, aree nelle quali sono previste azioni rispettivamente di
tutela e salvaguardia degli ecosistemi (componente primaria) e ripristino e riqualificazione
ambientale delle aree compromesse e degradate (componente secondaria).12

11 Art.72 comma 1 NTA PRG vigente
12 Art. 72 comma 4 NTA PRG vigente

Mappa della rete ecologica di PRG relativa all'area di Tor di Valle e relativa legenda (fonte: Roma Capitale)

IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE – PTPR
Dal punto di vista urbanistico ed ambientale è importante rilevare che la Regione Lazio si è dotata,
con deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2007, n.556 modificata, integrata e
rettificata con deliberazione 21 dicembre 2007, n.1025 del Piano Territoriale Paesistico Regionale,
sovraordinato al PRG, che sottopone a specifica normativa d’uso l’intero territorio regionale con
finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio ai sensi dell’art. 135 e 143 del DLgs 42/2004.

L'area di Tor di Valle nella tavola A (Sistemi e
ambiti del paesaggio) del PTPR del Lazio,
con relativa legenda. (fonte: Regione Lazio)

Oltre alla fascia di rispetto lungo la riva del Tevere, nella mappa si individua un'area, pressocchè
corrispondente all'ex ippodromo, definita come “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”
mentre la gran parte è individuata come “Paesaggio naturale di continuità”, sottoposto a vincolo di
“Recupero e Valorizzazione Paesistica” e di “Area di visuale”.

Ai fini dell'inquadramento nella Tavola dei Beni Paesistici del PTP è da evidenziare come parte del
territorio in esame rientri nella casistica delle “vaste località con valore estetico tradizionale,
bellezze panoramiche”. Inoltre sono presenti singoli beni tutelati “identitari dell'architettura rurale”
(casali) per i quali è prevista una fascia di rispetto di 50 metri.

L'area di Tor di Valle nella tavola B (Beni
paesaggistici) del PTPR del Lazio, con
relativa legenda. (fonte: Regione Lazio)

Nella mappa seguente sono evidenziati alcuni filari di alberature come Beni del patrimonio
naturale. Si nota inoltre, sul lato ovest dell'area, lungo le rive del fiume Tevere, l'indicazione di
“Zona a conservazione speciale” relativa al “Sito di importanza nazionale” SIN4 Tor di Valle,
individuato nel 2000 ai sensi della direttiva comunitaria Habitat del 1992 e confermato dal PTPG
(Piano Territoriale Provinciale Generale) dell'Area Metropolitana di Roma (approvato il
18/1/2010).

L'area di Tor di Valle nella tavola C del
PTPR (Beni del patrimonio naturale e
culturale e azioni strategiche del PTPR)
e relativa legenda. (fonte: Regione
Lazio)

•

IL PIANO TERRITORIALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
Il piano, prodotto dall'Autorità di Bacino del Tevere, approvato con DPCM 10/11/2006, è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche
fisico-ambientali del bacino idrografico interessato. Ha dunque come obiettivo l'assetto del bacino
che tende a minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici e individua i meccanismi
di azione, l'intensità, la localizzazione dei fenomeni estremi e la loro interazione con il territorio
classificati in livelli di pericolosità e di rischio.
L'ansa di Tor di Valle risulta all'interno del “corridoio fluviale” del Tevere, nell’ambito del
quale, “in considerazione della particolare configurazione ambientale, naturalistica e storico
archeologica, sussistono esigenze di tutela e protezione finalizzate alla costituzione di un sistema
integrato denominabile 'Parco fluviale del Tevere'”13 . Per queste aree “l’obiettivo di assetto è il
potenziamento degli aspetti naturalistici, la tutela delle aree libere, la riqualificazione delle aree
degradate. A tal fine sono ammissibili attrezzature ludico – sportive, senza creazione di volumetrie
13 Piano Regolatore Generale vigente, NTA articolo 27 comma 1

permanenti e/o consistenti impermeabilizzazioni ed interruzioni del naturale reticolo idrografico
con la sola eccezione dei nastri ciclo pedonali”. 14
Nella mappa vengono evidenziate le zone soggette ad allagabilità (esondazione) e quelle a rischio
idrogeologico nell'area di Tor di Valle. Il rischio R3 (evidenziato con i tratteggi verticali in arancio)
presuppone la necessità di realizzazione di opere di difesa.

14 Idem, articolo 30 comma 2 NTA

2.
LA GRANDE
SPECULAZIONE

2.1 LA CRONOLOGIA

Anni 2003-2008:
La società proprietaria dei terreni di Tor Di Valle valuta la cessione dell'area, a fronte delle
difficoltà economiche in cui versa la “Ippodromi e Città” (società di gestione dell'ippodromo).
Viene interpellata anche una società fornitrice di servizi all'AS Roma di Sensi, che stava già
considerando la progettazione di un nuovo stadio.15

Anno 2008
•

12 Febbraio : Il Consiglio Comunale di Roma approva con delibera n. 18 il nuovo Piano
Regolatore Generale (pubblicato il 14/3/2008 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

•

25 Marzo : Sais spa, società proprietaria dei terreni, sottoscrive un contratto preliminare
con il costruttore Parnasi, che nel frattempo vi predispone un progetto di massima di un
villaggio residenziale, utilizzando cubature di compensazione a credito dall'Amministrazione
Comunale rivenienti dall'operazione di Tor Marancia. 16

•

Maggio: Viene costituita la “Ippodromo Tor di Valle srl” per la gestione dell'impianto
ippico, che subentra alla “Ippodromi e Città” e fallirà nel giugno 2013 , alla vigilia della vendita
dei terreni alla Eurnova al gruppo Parnasi.17

•

18 Settembre: La società "Tor di Valle City Sport S.r.l"18, deposita in Comune il progetto per
un nuovo stadio della Roma, da costruire nei pressi dell'ippodromo, con la conservazione della
vecchia struttura sportiva.. L'impianto, dal costo di 127,5 mln di €, avrebbe avuto una capienza
di 45 mila posti e sarebbe stato accompagnato da un hotel di 250 stanze, uffici per 3.800 metri
quadrati, attrezzature collettive per 17 mila, un centro congressi da 6 mila, centri commerciali
per 12 mila metri quadrati e parcheggi. 19

Il progetto della società Tor di Valle City Sport
nell'area di Tor di Valle

15 http://www.forzaroma.info/news-as-roma/ e quotidiano La Repubblica 5/3/2016
16 http://www.forzaroma.info/news-as-roma/
17 .idem
18 La società Tor di Valle City Sport S.r.l è stata costituita con atto del 28/5/2008 ed è attualmente in

liquidazione, dal 22/12/2015. Il socio di maggioranza arch. Marco Fiorespino ha curiosamente depositato
il 6 giugno 2014 il progetto di “Stadio Tor di Valle Roma” presso il Registro delle Opere protette dal
diritto di autore del MIBACT.
19 http://www.atp-progetti.it/StadioTORdiVALLE.html

Anno 2009
•

Settembre : Rossella Sensi, presidente dell'A.-S. Roma, illustra negli uffici della regione Lazio
un nuovo progetto di stadio della Roma da costruire in un'area di circa 150 ettari tra Boccea e
l'Aurelia (Massimina-La Monachina), di proprietà dell'immobiliarista Sergio Scarpellini, per
l'80% destinata dal PRG ad “Agro romano vincolato” e definita nel PTPR come “Paesaggio
Agrario di rilevante Valore”. Il progetto prevede anche una stazione della FR5 (Massimina), il
prolungamento della metro A fino a Casalotti e, ovviamente, la costruzione di alcune migliaia
di appartamenti e negozi nelle vicinanze.
“Si tratta di un'idea funzionale e vincente, sulla quale sono state fatte tutte le verifiche
urbanistiche e le analisi preliminari con la Sovrintendenza...” afferma il Sindaco di Roma
Gianni Alemanno. “La Roma finalmente avrà il suo stadio...” sostiene sicuro Piero Marrazzo,
governatore della Regione.
“Se non ci saranno intoppi di natura politico-istituzionale la procedura potrà esaurirsi nel giro
di 6-7 mesi...” spiega Esterino Montino, vicepresidente e assessore all'Urbanistica regionale.
Lorenzo Parlati di Legambiente commenta: “Si tratta di un'operazione speculativa a
vantaggio di pochi... sarebbe un nuovo attacco alle aree agricole...” e inoltre “...sarebbe
interessante chiedersi quale sarebbe l´operazione di riqualificazione e ricucitura di quelle parti
di città svantaggiata che i residenti attendono da decenni. Ancora scintillanti case e centri
commerciali?”. Francesco Giro, sottosegretario ai Beni e alle attività culturali, afferma che «il
nuovo stadio della Roma non si farà se il ministero dei Beni culturali non dà il via libera al
progetto per la sua costruzione». A Giro fa eco il segretario regionale dell´Udc, Luciano
Ciocchetti che dice: «Sono d´accordo che grandi club come la Roma e la Lazio abbiano diritto
ad avere uno stadio di proprietà. Trovo dubbie invece, le procedure che oggi si attivano sia
dal punto di vista urbanistico che paesaggistico”.
In proposito la presidente del Wwf Lazio, Vanessa Ranieri, afferma: «Appare evidente l
´assoluta mancanza di una valutazione dei costi ambientali del progetto: questa è una mera
operazione finanziaria che andrà a colpire un territorio libero, tutelato, oggi fuori dalle
previsioni edificatorie, che non risponde ad alcun principio di pianificazione come invece il
corretto approccio al buon governo del territorio dovrebbe avere», e si dice «sconcertata per le
affermazioni dei rappresentanti delle Amministrazioni che stigmatizzano le preoccupazioni di
chi ha avanzato legittimi dubbi sul progetto del nuovo stadio, abdicando e dal proprio ruolo di
garanti per i diritti della collettività».
"Anch'io come tanti romani ho molto a cuore le sorti sportive e societarie della Roma, ma il
progetto del nuovo stadio e' un'autentica follia urbanistica: l'attuale dirigenza giallorossa
ha grandi problemi economici, ma non puo' essere la citta' a pagare il conto dei suoi
debiti." Lo sostiene Roberto Della Seta (Pd), capogruppo in commissione Ambiente al
Senato, già presidente di Legaambiente, figlio di Piero della Seta (con il quale ha scritto il libro
denuncia: “I suoli di Roma”), in merito al progetto di uno stadio della Roma all'interno di
un'area di 200 ettari nel quartiere Boccea, in zona Massimina. "Da qualsiasi parte lo si guardi il
progetto annunciato dal presidente della Roma, Rosella Sensi, e' incompatibile con criteri
minimi di equilibrio ambientale e urbanistico: lo stadio” spiega l'esponente Ecodem
“sorgerebbe in un'area agricola che in base al piano regolatore appena approvato non e'
edificabile".

L'area di Massimina-Monachina
presso cui doveva sorgere il
nuovo stadio della Roma nel
2009.

Anno 2011
•

Febbraio: James Pallotta, top manager sportivo americano e azionista dei Boston Celtics,
tratta con Unicredit la cessione dell'AS Roma insieme ad altri tre imprenditori statunitensi tra
cui Thomas Di Benedetto, che ne diventerà presidente il 16 Aprile alla firma del contratto.
Pallotta sarà nominato presidente il 27 agosto 2012 ottenendo poi il controllo totale dell'AS
Roma l'11 agosto 2014. L'imprenditore dichiara di essersi interessato all'acquisto della Roma
fin dal 2008, quando saltò una trattativa con il finanziere Soros.

Anno 2012
•

22 ottobre : La cosiddetta “Legge sugli Stadi”, approvata tre anni prima al Senato, dopo
lunga gestazione alla Camera, torna al Senato per l'approvazione definitiva. La norma
prevede inizialmente la possibilità di costruire “impianti multifunzionali” a corollario degli
stadi senza alcun limite di cubatura o di proporzionalità tra lo stadio e le altre strutture e
neppure di tipologia, con gli edifici che potranno essere “commerciali e direzionali” ma anche
“residenziali”. In proposito Roberto Della Seta, capogruppo PD della Commissione
Ambiente e territorio, annunciando il suo voto contrario, spiega a ”ilfattoquotidiano.it” la
posizione ufficiale del partito: “Il disegno di legge oggi tradisce completamente il suo obiettivo
dichiarato: nasce per aiutare il calcio italiano e favorire la costruzione degli stadi di proprietà
ma di fatto avalla una serie di abusi. E’ contrario a tutti i nostri principi in tema di sviluppo
del territorio e tutela dell’ambiente”. E il senatore rincara la dose, con riferimento anche alle
dinamiche interne al partito: “E’ un tema che muove grandi appetiti. ..”.Due mesi prima
Edoardo Zanchini, vicepresidente diLegambiente, si era così espresso: “Non ci sono motivi
per adottare questa procedura straordinaria, che rivela come dietro alla legge ci siano gli
interessi di lobby molto potenti”. E Mario Macalli, presidente della Lega Pro: “ Vogliono far
credere che questa legge faccia bene al calcio italiano. Ma se per fare uno stadio vengono su
dieci e più palazzi vuol dire che non è lo stadio il centro del progetto...” .

•

30 Dicembre : Ad Orlando, in Florida viene siglato un primo accordo per la costruzione di
un nuovo stadio di calcio, nell'area di Tor di Valle, tra il presidente della società AS Roma
James Pallotta, l'amministratore delegato Italo Zanzi e il costruttore Luca Parnasi.
Luca Parnasi, noto anche per le sue entrature bipartisan nel mondo della politica romana, è a
capo del gruppo Parsitalia, creato dal padre Sandro che, nel 1991, acquistò dal curatore
fallimentare la Sogene (l'ex immobiliare vaticana passata nelle mani del banchiere Sindona).
L'idea era anche quella di costruire un nuovo Ippodromo nella zona del Pescaccio, sui terreni
che il Comune di Roma avrebbe girato a Parnasi come compensazione per la mancata
edificazione di Tor Marancia.

Anno 2013
•

30 Gennaio : Cessano tutte le attività ippiche, per lo più gare di trotto, e viene ufficialmente
chiuso l'Ippodromo di Tor di Valle.

•

Aprile-Maggio : Durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del Comune di
Roma le varie società del gruppo Parnasi elargiscono ampi contributi, regolarmente
denunciati (di entità tra i 4 e i 30.000 €) ai consiglieri uscenti di quasi tutti i partiti (che un
anno e mezzo dopo alzeranno la mano in aula sulla delibera relativa a Tor Di Valle). 20 I Verdi
non sono rapppresentati in Consiglio comunale.

•

9 Giugno : Viene eletto sindaco di Roma Ignazio Marino, del PD, con il 63,93 % dei voti
validi, dopo il ballottaggio con il sindaco uscente Gianni Alemanno, del Popolo della Libertà.
Nel programma di Marino si legge in merito all'argomento “Lo sport e lo sviluppo
urbanistico della città”: “Valutazione di qualsiasi nuovo impianto sportivo. Una
valutazione che deve interessare sia gli impianti di proprietà pubblica che di proprietà
privata all’interno delle scelte strategiche di sviluppo della città e nel rispetto fedele delle
norme del piano regolatore. E in merito all'Urbanistica, tra le altre considerazioni: “Occorre
che l’amministrazione pubblica sappia valutare con rigore e senza ambiguità l’utilità sociale
che ci deve essere in ogni trasformazione urbanistica per costruire la città pubblica
(attrezzature pubbliche, infrastrutture ecc.)” e “...L’amministrazione comunale ... deve
affermare la sua capacità di governare le trasformazioni.” E ancora: “La giunta Alemanno
ha utilizzato l’espansione urbanistica solo come “moneta”, continuando a consumare suolo”.21

•

25 Giugno: Acquisto dei terreni relativi all'ex Ippodromo, al modico prezzo di 42 milioni
di € (546.695 mq a 77 €/mq), da parte della società EurNova del gruppo Parsitalia, holding
che nel 2015 arriverà a maturare un'esposizione finanziaria verso il gruppo Unicredit di oltre
700 milioni di euro. E' previsto che solo la metà della somma venga pagata alla firma. I terreni
verranno lasciati, per tutti gli anni a venire, in completo stato di abbandono al punto da
far sì che il degrado di quelle aree e di quelle limitrofe (sempre in gran parte di proprietà
privata) contribuisca alla creazione del consenso al progetto del nuovo Stadio da parte
dell' opinione pubblica.

20 https://limbeccata.it/retroscena/stadio-roma-nel-2013-parnasi-finanzio-mezzo-consiglio-comunale/
21 https://carteinregola.files.wordpress.com/2013/02/programma_marinosindaco.pdf

Terreni dell'area dell'ippodromo lasciati nel degrado (fonte: Eurnova s.r.l.)

•

26 Giugno: Fallimento della società Ippodromo Tor di Valle srl; i titolari,
contemporaneamente soci della Sais (proprietaria dei terreni) saranno poi rinviati a giudizio per
bancarotta fraudolenta. Il denaro (teorico) ricavato dalla vendita dei terreni sarà pignorato a
garanzia dei creditori della società dell'Ippodromo.

•

9 Dicembre: primo incontro ufficiale tra il sindaco di Roma Ignazio Marino e il presidente
della Roma James Pallotta, accompagnato dai dirigenti, dai soci americani Barror e Pannes e
dal costruttore Luca Parnasi sul tema (dichiarato) del progetto di stadio a Tor di Valle.

•

27 Dicembre: Viene approvata definitivamente la cosiddetta “Legge sugli Stadi”: tre articoli
(da 303 a 305) della legge di stabilità 2014 (n. 147/2013). La norma permette al soggetto che
intenda costruire nuovi impianti sportivi, con l'accordo di una società sportiva utilizzatrice, di
prevedere ulteriori interventi “strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al
raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e concorrenti
alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque
con l'esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale”. Inoltre è
previsto che gli interventi siano “realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti
esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate”.

Anno 2014:
•

27 Marzo: “Il nuovo avveniristico progetto dello stadio per la nostra Roma ci mette, nella
condizione particolare di rigorosi ambientalisti e di ferventi romanisti, di dovere auspicare una
sostenibilità totale del progetto per quanto riguarda i materiali utilizzati, la sostenibilità
energetica dell’impianto, la possibilità di accedervi utilizzando il trasporto su ferro e infine la
necessità di verificare scrupolosamente la compatibilità urbanistica ed ambientale della
location...” è la posizione degli esponenti di Green Italia Roberto Della Seta e Fabio
Granata, riportata da “Cinque quotidiano”.

• Maggio : Fallimento della Sais per un debito con Equitalia di 3 milioni di €.22
•

26 Maggio : Eurnova formalizza i suoi accordi con la società giallorossa, in base ai quali si
prevede “l’utilizzo dello stadio, una volta costruito, da parte della Associazione Sportiva
Roma”.

22 http://www.insideroma.com/news/rassegna-stampa/pagato-solo-un-terzo-dei-terreni-parnasi-chiede-lo-

stop-alle-rate-id.78363

•

29 Maggio : Eurnova trasmette a Roma Capitale lo studio di fattibilità per il nuovo
progetto, da realizzare su un'area totale di 1.085.120 mq (oltre 100 ettari).
La superficie territoriale relativa all'edificato è di 890.808 mq di cui 354.000 mq di SUL,
occupata per il 14% (49.000 mq) da impianti relativi allo stadio e per l'86% (305.000 mq) da
volumi commerciali e direzionali (uffici), come meglio descritto successivamente.

•

Giugno : Il curatore fallimentare indicato dal tribunale riprende in mano il contratto con
Parnasi che viene in parte rimodulato, posticipando al 2019 parte della prima rata, già versata
solo in minima parte.23

•

Luglio: Convocazione delle Conferenze di Servizi preliminare per l'esame dello studio di
fattibilità.

•

17 Luglio: Comunicato stampa del M5S: “SI allo Stadio, No alla speculazione” in cui si
sostiene, tra l'altro, che “ Ancora una volta quello che è l'interesse privato di pochi amici
degli amici viene cammuffato da interesse pubblico” e che “ipotizzare la realizzazione dello
stadio della Roma nell'ex ippodromo di Tor di Valle è una follia, sia per i costi preventivati,
sia per l'impatto urbanistico conseguente la realizzazione di tutta una serie di opere di
viabilità, con relativi appalti e colate di cemento su tutto il qudrante interessato”.

•

Agosto 2014: I Verdi pubblicano un dossier in cui si afferma che “la pubblica utilità
dell'opera deve assolutamente essere verificata e garantita” poiché la legge consente che le
“procedure semplificate e accelerate siano applicate esclusivamente alla realizzazione
dell'impianto stesso, non alla cementificazione selvaggia prevista intorno al nuovo stadio della
Roma, con ben tre grattacieli”. Il dossier sottolinea inoltre che: “nel Piano Assetto
Idrogeologico della Regione Lazio” l’area, situata nell’ansa del Tevere, è classificata di
esondazione ed è direttamente interessata da vincoli paesaggistici per il mantenimento e a
conservazione di paesaggi naturali e da altri vincoli di edificabilità assoluta” e che: “... Lo
stesso Piano Territoriale Paesistico Regionale sancisce la protezione di Tor Di Valle
come”Paesaggio Naturale di Continuità”.

Dossier dei Verdi sullo Stadio a Tor di Valle, pubblicato ad
agosto 2014.

•

Agosto-Settembre: Vengono prodotti i pareri da parte degli organismi componenti le
Conferenze dei Servizi preliminari e trasmessi ai Municipi per le osservazioni di loro
competenza.

23 http://www.pagineromaniste.com/stadio-della-roma-colpaccio-di-parnasi-nuovo-contratto-con-il-

giudice-fallimentare-blindato-lacquisto-del-terreno/

•

22 Dicembre : Il Consiglio Comunale di Roma Capitale delibera (n. 132/14) di dichiarare
“il pubblico interesse della proposta di realizzazione del nuovo stadio della Roma a Tor di
Valle in variante al PRG e in deroga al PGTU, presentata dalla società Eurnova”. La delibera
prevede alcune condizioni, tra cui l'obbligo di realizzare a carico del proponente (per un totale
di € 192,25 mln) alcune opere pubbliche, sostanzialmente funzionali al collegamento del nuovo
centro direzionale e dello stadio, nonché la seguente clausola: “Il mancato rispetto anche solo
di una delle condizioni riportate dal punto 1 al punto 8 nel dispositivo della deliberazione
numero 132/2014 comporta decadenza del pubblico interesse ivi dichiarato dall’assemblea
capitolina“. L'area di intervento assumerà la denominazione urbanistica “Centralità a
pianificazione definita – Stadio della Roma” e verrà stralciata dalla Carta per la Qualità e dalla
Rete Ecologica del P.R.G.
•

22 Dicembre: Il Movimento 5 Stelle di Roma, che ha
votato contro la suddetta delibera, emette un duro
comunicato dal titolo: “10 motivi contro la delibera
'Stadio della Roma Tor di Valle'. Stadio SI,
Fregature NO!”, contestando con forza la
dichiarazione di pubblico interesse dell'opera. Sul blog
del Movimento, alle domande poste dai cittadini
sull'argomento, risponde direttamente Daniele Frongia,
futuro capo di gabinetto della giunta Raggi e attuale
assessore allo Sport nonchè futuro sponsor dell'ultima
versione del progetto di complesso edilizio di Tor di
Valle che verrà sostenuta dalla giunta Raggi.

Anno 2015
•

Gennaio: Paolo Berdini, urbanista e futuro assessore all'urbanistica, spiega che : “A Tor di
Valle c'è il deserto urbano. Lo stadio e questo nuovo mega-complesso sorgerebbero in mezzo al
nulla. Così anche una parte degli investimenti di cosiddetta 'pubblica utilità' rischiano di
essere soldi buttati o comunque a tutto vantaggio dei privati”.

•

20 Aprile: il Nuovo Corriere Laziale pubblica la notizia secondo la quale “l’entourage di
James Pallotta nelle precedenti settimane avrebbe contattato il rettore dell’Universita di Tor
Vergata, Giuseppe Novelli, e i suoi collaboratori per chiedere notizie sulla fattibilita di un
“piano B”, una valida alternativa a Tor di Valle, sui terreni appartenenti proprio all’Ateneo,
dove ad oggi sorge, in mezzo a una distesa di verde e terreni incolti, soltanto l’incompiuto Pala
Nuoto progettato da Santiago Calatrava“, terreni già presi in considerazione nel 2011. L’area
(150 ettari di terreno appartenenti all’università, più 200 di proprietà del Comune di Roma, più
altri 50 del Comune di Frascati), è la stessa in cui, nel 2000 si è tenuta la Giornata Mondiale
della Gioventù. Ci sarebbe addirittura un carteggio da tempo avviato tra il rettore e la dirigenza
della Roma con le specifiche esigenze per l'attuazione del progetto: le superfici per lo stadio e
per le aree commerciali, le infrastrutture ed altro. Le risposte sarebbero state rassicuranti, vista

anche l'ampia superficie disponibile conforme al PRG e alla disponibilità di infrastrutture sia
realizzate che in previsione.
•

26 Maggio: L'architetto Massimiliano Fuksas si scaglia contro il progetto di Tor di Valle:
"Solo speculazione". Fuksas definisce lo stadio come una copertura per "un grande sviluppo
speculativo" confessa all'Adnkronos. "Se fosse solo uno stadio della Roma sarei felicissimo,
ma secondo me è marginale rispetto al progetto" ha affermato riferendosi al Business Park con
tre torri da 200 metri e 15-16 edifici da cinque e otto piani che verrà costruito a fianco
dell'impianto sportivo. "Tre grattacieli, centri commerciali, uffici, abbiamo fatto un bel
quartiere in cui lo stadio non c'entra nulla" ha concluso.“

•

27 Maggio: Paolo Portoghesi, architetto e urbanista di fama internazionale, dichiara che: “di
questo progetto si capiscono solo gli interessi economici e commerciali che ci stanno dietro.
Non si vede invece l'interesse dei cittadini. Il Comune deve fermarsi e avviare una discussione
vera nella città, su questo progetto”. Secondo Portoghesi anche la zona scelta è sbagliata:
“Questo nuovo insediamento costituirebbe un pericolo di blocco del traffico. La strada va già
in tilt normalmente, figuriamoci se ci costruiscono un nuovo quartiere, Nessuno vuole
demonizzare lo stadio ma queste logiche puramente speculative vanno fermate. Ci sono altre
zone più indicate per costruire un impianto sportivo, penso per esempio al quadrante Est,
come dice anche il Piano Regolatore”.

•

10 Giugno: In un'intervista, il Presidente dell'INU - Lazio (Istituto Nazionale d'Urbanistica),
Domenico Cecchini, sostiene: “Non è uno stadio, ma un gigantesco centro di negozi e uffici
in riva al Tevere. Un progetto insostenibile”, sottolineando come lo stadio rappresenti “solo il
14% dell'edificabilità prevista mentre l'86% è rappresentato dal centro direzionale”. Secondo
l'INU le infrastrutture pubbliche previste “servono solo a far arrivare gli spettatori allo stadio e
a rendere accessibile il Business Park.”

•

Luglio : Gli uffici capitolini presentano una relazione alla Regione Lazio sulle criticità relative
al progetto proposto.

•

4 Settembre : Il Movimento 5 Stelle presenta un esposto alla Procura della Repubblica in
quanto “il progetto dello stadio dell'AS Roma del costruttore Parnasi potrebbe violare non
solo il Piano Regolatore ma anche l'attuale legge sugli stadi” poichè “appena il 14% delle
cubature sarebbe destinato allo stadio, il resto è dedicato a un mega centro commerciale e
direzionale che non ha nulla a che vedere con lo sport”.

•

22 Settembre: Nel corso di un incontro pubblico sul progetto Eurnova, organizzato
dall'assessore Giovanni Caudo presso la Casa della Città e della Trasparenza, Roberto della
Seta, in qualità di esponente della società Italia Green, consulente della Eurnova per la
sostenibilità ambientale del progetto, dichiara, tra l'altro: “...Questo grande intervento di
trasformazione urbana non consuma suolo agricolo, interviene in un pezzo di città che è già
in un modo o nell'altro urbanizzato...”. E ancora: “...sostenibilità vuol dire … utilizzare questa
grande occasione per ricostruire natura...”. E inoltre:“...C'è lo sforzo per scegliere la
tecnologia migliore disponibile che consenta di ridurre l'impatto ambientale ma, non solo, direi
molto di più: di migliorare complessivamente quel pezzo di città dal punto di vista
dell'utilizzo ambientale che possono e devono farne i cittadini...”24. Evidentemente
l'adozione delle nuove tecnologie proposte per la pseudo “eco-compatibilità” dello stadio

24 http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/news/assessorato/attivita/2015-09-22-stadioroma/06-dellaseta.mp3

e del Business-Park ha fatto venir meno “la necessità di verificare scrupolosamente la
compatibilità urbanistica ed ambientale della location” pretesa solo un anno prima.

Anno 2016
•

Maggio: Durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative al Comune di Roma
quasi tutte le forze politiche, ad esclusione di Verdi, M5S e alcuni esponenti di SEL, si
esprimono a favore del progetto a Tor di Valle.

•

Maggio: Virginia Raggi (M5S) dichiara alla stampa:“Se vinciamo ritiriamo la delibera
sulla pubblica utilità. Lo stadio della Roma si farà da un’altra parte, a Tor di Valle c’è una
speculazione edilizia e non ci sono le condizioni”. Nel programma elettorale per Roma il M5S
aveva scritto: “Moratoria delle previsioni di nuove espansioni per verificarne le reali necessità e
blocco delle edificazioni su aree a rischio idrogeologico e su quelle agricole”.

•

30 Maggio : La società Eurnova presenta a Roma Capitale e alla Regione Lazio il progetto
definitivo dell'intervento denominato “Stadio della Roma a Tor di Valle”.

•

9 Giugno : Viene eletta sindaco di Roma Virginia Raggi, del Movimento 5 Stelle, con il
67,15 % dei voti validi, dopo il ballottaggio con lo sfidante Roberto Giachetti del PD.

•

30 Giugno : Il Consiglio dei Ministri vara il Dlgs n. 127 denominato “Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenza di servizi in attuazione dell'art. 2 della legge 7/8/2015
n. 124” il quale prevede che: “Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è
rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso”.

•

Luglio : Viene nominato Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale l'ing. Paolo Berdini,
urbanista e ambientalista di chiara fama, da sempre in prima linea contro le speculazioni
edilizie capitoline.

•

3 Novembre : Avvio presso la Regione Lazio della Conferenza dei Servizi decisoria. Le sedute
successive si terranno nelle seguenti date: 10/11/16, 24/11/16, 12/1/17, 31/1/17.

Anno 2017:
•

Gennaio : Nella relazione semestrale al 31/12/2016 dell'A.S. Roma si legge, tra l'altro: “As
Roma, Neep Roma Holding, azionista di maggioranza della società, Stadio Tdv (StadCo),
società deputata alla gestione e al finanziamento del progetto ‘Stadio della Roma’, il cui
capitale sociale è interamente detenuto da Neep, e As Roma Spv llc, azionista di
maggioranza di Neep, sono state coinvolte a vario titolo nell’operazione nell’ambito della
quale è stato sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare massimo pari a
30 milioni tra Goldman Sachs International … e StadCo, in qualità di beneficiario”. Obiettivo
dell’operazione è“finanziare quest’ultima al fine di sostenere determinati costi preliminari

di sviluppo connessi al progetto ‘Stadio della Roma’”. Quindi, beneficiaria del
finanziamento da 30 milioni è la società Stadio Tdv, che è interamente controllata non già dalla
Roma ma dai suoi azionisti americani (Neep), cioè quelli che saranno i veri proprietari dello
Stadio e a cui la Roma dovrà pagare l'affitto.25
•

Gennaio: L'assessore allo sport Daniele Frongia incontra riservatamente il costruttore
Parnasi siglando un accordo di massima su una riduzione delle cubature commerciali del
progetto fino a circa 500-600 mc dagli oltre 900 originari. L'incontro viene smentito dalla
sindaca Raggi ma confermato da numerose fonti interne all'Amministrazione comunale.

•

6 Febbraio: l'assessore Paolo Berdini, non pregiudizialmente contrario allo stadio, chiede
forti tagli alle cubature del complesso commerciale che dovrebbe sorgere attorno
all'impianto sportivo così da rientrare nei limiti previsti dal PRG. Pone inoltre diversi
interrogativi sul futuro della città: “Chi ha scelto quell’area che ha bisogno di un immenso
investimento pubblico? Lo ha scelto il privato? E’ questo il futuro delle nostre città? Diamo
le chiavi delle città al privato? Parnasi che blocca la filovia sulla Laurentina ora ci impone di
fare un ponte, una metropolitana che non si può fare… è questa la città che pensiamo?” .
Tuttavia, il resto della Giunta comunale non si dimostra insensibile agli enormi interessi in
gioco e al consenso prodotto dalle centinaia di migliaia di tifosi giallo-rossi, dimostrandosi in
più occasioni disponibile ad una trattativa con i proponenti sulla base di una revisione
cosmetica del progetto.

•

12 Febbraio: L'assessore Paolo Berdini, in una lettera al Fatto Quotidiano definisce il
progetto di stadio della Roma: “la più imponente speculazione immobiliare del momento
in Europa, nonché la più grande variante urbanistica 'ad hoc' mai approvata nella
capitale”. E prosegue: “Il progetto è stato autorizzato nel 2014 con il riconoscimento
dell’“interesse pubblico” per alcune opere di urbanizzazione che – lo abbiamo dimostrato con i
fatti – servono soltanto a chi vuole portare a casa una speculazione di un milione di metri
cubi di cemento: un regalo da un miliardo e mezzo di euro. Ebbene, da quando abbiamo
iniziato a lavorare per riportare il progetto nelle regole del Piano regolatore è iniziata una
criminale macchina del fango” .

•

13 Febbraio : In un comunicato stampa così si esprime l'associazione Italia Nostra sul
progetto speculativo: "Due pesi e due misure. E' banale dirlo ma al veemente 'No alle
Olimpiadi del cemento' del sindaco si oppone un sonoro 'Si' alla cementificazione di Tor di
Valle. Un milione di metri cubi di cemento per il Business Park e i tre grattacieli di 200 metri
(circa 60 piani). In soldoni, soltanto, il 14% di cubature per lo stadio e tutto il resto per il
Business Park. Da sottolineare che il tutto è rigorosamente in deroga al Prg (piano
regolatore) e al Pgtu contrariamente alle severe prescrizioni del Cio per le Olimpiadi: nessuna
deroga al Prg. E allora? Italia Nostra Roma dice sì allo ma senza deroghe al Prg come nelle
regole erano le bocciate olimpiadi 2024“.

•

14 Febbraio: L'assessore Berdini, già formalmente dimissionario, presenta le sue
dimissioni irrevocabili dalla giunta Raggi. In un comunicato così si esprime: “Era mia
intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono
venute a mancare le condizioni per poter proseguire il mio lavoro.” E prosegue: “...Dovevamo
riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si

25

https://it.businessinsider.com/di-chi-sara-davvero-lo-stadio-della-roma-chi-lo-paghera-e-cosacentra-goldman-sachs/

continua sulla strada dell'urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi
danni a Roma... Mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta
l'emergenza abitativa, l'unica preoccupazione sembra essere lo stadio della Roma". Poche
ore prima, nel corso di una riunione in Campidoglio tra i vertici della giunta Raggi (in assenza
dell'assessore), il direttore generale dell'AS Roma Baldissoni e il costruttore Parnasi, era stato
trovato un accordo di massima per una revisione del progetto.
•

15 Febbraio: il MIBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune
di Roma, con nota prot. n. 3051 del 15/02/2017 indirizzata al Soggetto Proponente comunica
l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale e di prescrizione di misure
di tutela indiretta relativa alla porzione dell’immobile denominato “Ippodromo di Tor di
Valle” ed all’area ad esso circostante. L'impianto viene definito di rilevante interesse in quanto
“esempio straordinario e prestigioso di architettura e ingegneria contemporanea, Un esempio
di virtuosismo costruttivo dal design innovativo”. L'apposizione del vincolo viene fatta in
accordo congiunto con tutti i comitati tecnici di settore, e condivisa con le direzioni generali del
ministero.

•

18 Febbraio : Clara Lafuente, figlia del progettista dell' ippodromo, propone, in un'intervista
alla Repubblica, che le tribune possano essere conservate per utilizzarle nei campi di
allenamento (il sovrintendente comunale Claudio Parisi Precicce il 18 gennaio aveva dato
parere favorevole al progetto dello stadio, con la prescrizione della valorizzazione delle tribune
dell'ippodromo, attraverso il loro riposizionamento in un luogo adiacente, soluzione
estremamente complessa in quanto trattasi di grandissime strutture in cemento armato").
Secondo Lafuente le tribune rappresentano il più grande "paraboloide iperbolico" della storia
dell'architettura, una forma geometrica di una considerevole arditezza e sperimentalità che
consente degli immensi aggetti che si poggiano solo su un pilastro.26

•

21 Febbraio : oltre un centinaio di attivisti M5S scendono in piazza nei pressi del Campidoglio
per manifestare tutti i loro dubbi sull'operazione Tor di Valle, già emersi nel corso del
cosiddetto tavolo Urbanistica (coordinato dall'architetto Francesco Sanvitto), e recarsi dalla
sindaca Raggi con una bozza di delibera di annullamento dell'atto originario dell'iter di
approvazione dello stadio.

•

22 Febbraio : Beppe Grillo (M5S) uscendo da un incontro con la maggioranza in Campidoglio
rilascia una dichiarazione critica sul progetto : “Sullo stadio nessuno dice di no: c'è una
discussione sulla collocazione che attualmente è prevista in una zona a rischio idrogeologico.
Si discute solo su dove farlo, magari in una zona non a rischio. Diciamo di sì ma in una zona
che non sia quella. E' meglio farlo in una zona che non esondi...”. Più tardi viene registrato
un twit di James Pallotta dagli USA con le seguenti dichiarazioni: “Ci aspettiamo un esito
decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì... In caso contrario sarebbe una
catastrofe per il futuro dell'AS Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per
i futuri investimenti in Italia.

•

26 Febbraio : Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle, a margine del Consiglio
Metropolitano, così si esprime sulla delibera di pubblica utilità sullo stadio a Tor di Valle: “...
Se è vero che alcuni di noi inizialmente la pensavano diversamente, poi avendo studiato e
approfondito tutti ci siamo resi conto della bontà di questo progetto. Dopodiché noi votiamo a
maggioranza e lo faremo in modo compatto”. Il giorno precedente aveva inserito sulla sua

26 "Nell'ippodromo di mio padre potrebbe allenarsi la squadra" di P. Boccacci - La Repubblica 19/2/2017

pagina FB le seguenti dichiarazioni: “Uno stadio fatto bene. Tre torri eliminate; cubature
dimezzate; abbiamo gli standard di costruzione più alti del mondo; mettiamo in sicurezza il
quartiere di Decima; realizzeremo una stazione nuova per la ferrovia Roma-Lido... Abbiamo
rivoluzionato il progetto e lo abbiamo trasformato in una opportunità per la città più bella
del mondo.”
•

27 Febbraio: Roma Capitale comunica alla Eurnova l' ”Avvio del procedimento di ritiro della
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014” per la verifica/ridefinizione dell'interesse
pubblico con particolare riferimento alla individuazione delle opere pubbliche di interesse
generale e alla rideterminazione della potenzialità edificatoria massima (S.U.L.) sull'area di
intervento

•

3 Marzo : Seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi presso la quale si sta discutendo
del progetto originario. Nel corso della Conferenza viene rilevata la mancata adozione della
variante urbanistica da parte di Roma Capitale nonché la mancata approvazione dello schema di
Convenzione Urbanistica. Lo stesso Soggetto proponente ha presentato richiesta di sospensione
in data 1°/3/17. Viene assegnato il termine del 30/3 a Roma Capitale per far pervenire eventuali
integrazioni documentali o modifiche alla deliberazione n. 132/2014.

•

30 Marzo: Nell'estremo tentativo di tenere aperta la Conferenza dei Servizi, la giunta
Raggi approva una delibera che formalizza l'impegno sulla realizzazione del progetto
Stadio, con una riduzione delle cubature e una corrispondente riduzione delle opere pubbliche
(eliminazione della fermata metro sulla linea B e del raccordo all'autostrada di Fiumicino).

•

5 Aprile : Si chiude formalmente la Conferenza dei Servizi sullo stadio della Roma con un
parere negativo in base ai pareri motivati degli Enti partecipanti. La Regione invita il
proponente a presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il 15/6/2017, termine ultimo
previsto per la conclusione del procedimento avviato dal MIBACT concernente la dichiarazione
di interesse culturale sull'Ippodromo di Tor di Valle.
Il capogruppo M5S in Campidoglio dichiara: “Non cambia nulla, continuiamo a lavorare per
il progetto. Ora si aprono percorsi differenti. Entro giugno la delibera andrà in aula e il ritardo
sarà solo di qualche mese». E conclude: «Partiranno da subito i tavoli tecnici tra proponenti e
rappresentanti del consiglio sul nuovo progetto...Entro 90 giorni sottoporremo all'Assemblea
Capitolina il nuovo progetto per votare la pubblica utilità».
Per il portavoce comunale M5S Roberto Di Palma: “la prima pietra per lo stadio sarà posta
comunque nel 2018. Il Progetto procede, i romani saranno soddisfatti. Voglio rassicurare
investitori e tifosi: lo stadio della Roma si farà. E si farà con cubature dimezzate, sarà più
ecosostenibile e le opere pubbliche saranno realmente garantite. Questa è la realtà dei fatti. E
noi ci impegneremo affinché l’iter sia il più breve possibile. L’esito negativo della conferenza
dei servizi era scontato. Non c’è nulla di sconcertante e inatteso perché è stato espresso un
giudizio sul vecchio progetto dello stadio, ormai superato e che quest’amministrazione
capitolina ha deciso di rivoluzionare per il bene della città e dei romani. È da irresponsabili
speculare politicamente su un progetto che i cittadini a Roma attendono da 6 anni".

•

19 Aprile: Il Presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo (PD) dichiara: “Ad
oggi è ancora del tutto sconosciuto lo stato dell'arte del nuovo progetto. A quanto pare siamo
passati da un'opera con 1,7 miliardi di euro di interventi con il 30% di opere pubbliche
che poi è stato ridotto a meno della metà con opere pubbliche intorno al 6%. Se questa
proporzione risultasse vera, non potremmo intervenire come Comune per fare opere

•

pubbliche al posto del privato. Pur ritenendo giusto che a fronte di una riduzione delle
cubature ci sia una proporzionale riduzione delle opere di interesse pubblico – ha concluso il
consigliere democratico - ritengo inaccettabile e del tutto sproporzionato che si sia passati da
un'iniziale 30% di infrastrutture pubbliche all'attuale 6%”.
24 Aprile: Nella cosiddetta Finanziaria-bis (DL 50/2017) viene inserito un comma sui
nuovi impianti sportivi (comma 1 art.62) fortemente peggiorativo rispetto all'art.304 della
legge n. 147 del 2013: “Lo studio di fattibilità può ricomprendere anche la costruzione
d'immobili con destinazioni diverse da quella sportiva complementari e/o funzionali al
finanziamento e alla fruibilità dell'impianto, la demolizione dell'impianto da dismettere, la
demolizione e ricostruzione, anche con diversa volumetria e sagoma o la riconversione e
riutilizzazione dell'impianto” . Con esso, se convertito in legge, si apre la strada alla possibile
costruzione, ovviamente in variante al PRG, anche di complessi residenziali, precedentemente
esclusi, non si vincola più la deroga alla funzionalità all'impianto né tantomeno alla
valorizzazione del territorio. Viene infine velocizzata la Conferenza dei Servizi con
l'accorpamento della Commissione per la V.I.A. stabilendo inoltre che il parere positivo “può
costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale”.

•

27 Aprile: il Difensore civico della Città Metropolitana, Alessandro Licheri, in risposta
all'ultimo ricorso del consigliere Di Priamo (FDI-AN) a cui da mesi è negato l'accesso all'atto
'omissato' dall'Avvocatura, cioè il parere dell'Avvocatura che (ammesso che esista) avrebbe
indotto la Raggi verso il sì all'opera per evitare cause milionarie dei proponenti, così scrive:
“Siamo spiacenti doverle comunicare di non poter accogliere il suo ricorso per il quale il diritto
di accesso è escluso per i documenti coperti dal segreto di Stato, nonché nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione altrimenti previsti”.

•

20 Maggio: In un'intervista a Radio Centro Suono Sport, l'urbanista Paolo Berdini afferma, tra
l'altro: “...la definizione di interesse pubblico, per me, ha una valenza giuridica
fondamentale. Non era interesse pubblico quello che c’era dietro alle opere che la Roma
voleva fare e, la conferma di questa mia posizione, è venuta dal problema del ponte sul Tevere.
La Roma fa una proposta di ponte che è congeniale al suo intervento; a un chilometro di
distanza, però, c’era già un progetto di massima che è diventato poi definitivo, il famoso Ponte
dei Congressi. Io ho posto questa questione, una città che sta andando a rotoli non può fare
due ponti a distanza di un chilometro. E quindi come aveva fatto la giunta Marino a
concedere l’interesse pubblico per un’opera che era la fotocopia di una che stava lì vicino?
Tutta finanziata dal pubblico poi (140 milioni), questo mi sembrava uno scandalo. C’erano
tutti gli elementi per ritirarla, a partire dal ponte sul Tevere”. E ancora: “...Oggi c’è ancora la
cultura che vuole che lo Stadio della Roma abbia un interesse pubblico. Anche con il nuovo
progetto vogliono continuare a riconoscere il pubblico interesse. Il pubblico interesse a Roma
sarebbe quello di chiudere la partita delle periferie. Dobbiamo chiudere il problema della
mancanza dei trasporti pubblici su ferro, dobbiamo recuperare le periferie, ma questo è un
altro discorso.”

•

22 Maggio: Facendo seguito ai numerosi annunci succedutisi nelle settimane precedenti da
parte di vari esponenti dell'Amministrazione comunale su un accordo con la Eurnova per la
revisione della proposta iniziale, la società consegna in Campidoglio il nuovo progetto delle
opere nel quale sono state eliminate le tre torri, con una riduzione del 50% delle volumetrie.

•

28 Maggio : Nel postpartita di Roma-Genoa, il presidente della Roma chiarisce il motivo del
suo interesse per la società, annunciando che: “Se lo stadio non sarà pronto entro il 2020
avrete un altro proprietario: me ne torno a casa”.

•

30 Maggio : In un'intervista a “Radio Città Aperta”, in risposta alle dichiarazioni entusiastiche
del capogruppo M5S Paolo Ferrara sul nuovo progetto, l'urbanista Antonello Sotgia dichiara
tra l'altro: “...Sarebbe sufficiente...che chi governa la città ci chiarisse se le trasformazioni di
Roma debbano continuare ad essere “ricevute” dai vari proponenti e alla città spetti il solo
compito di accettarle. Se ancora quando i progetti, come in questo caso, esondano dai numeri
che il PRG stabilisce per un determinato luogo, sia sufficiente che questo processo che incide
direttamente sull’abitare all’intorno, possa essere compensato da quella per lui “cosa
bellissima” che “tutti i materiali di scavo verranno riutilizzati per costruire...” .

•

1° Giugno: L'assessore all’Urbanistica del comune di Roma, Luca Montuori, rilascia le
seguenti dichiarazioni sul progetto: "La tabella di marcia definita dall’amministrazione
procede come previsto...Ieri in commissione pubblica congiunta Urbanistica-Mobilità abbiamo
illustrato il progetto di Tor di Valle e le opere pubbliche previste per un confronto con
consiglieri e cittadini. Opere pubbliche che sono legate alla realizzazione anche di opere
private contestuali alla realizzazione dello stadio. Sulla Roma-Lido abbiamo individuato una
serie di investimenti economici che ci permetteranno di migliorare la flotta dei treni attraverso
il recupero di alcuni convogli, che avevamo, e l’acquisto di altri. L’obiettivo è arrivare a un
treno ogni 4-5 minuti. La prossima settimana passerà in giunta e subito dopo inviata alle
commissioni ed entro il 14 giugno arriverà in Assemblea capitolina. Si tratta di un progetto
complesso ma il ruolo dell’amministrazione resta quello di garantire l’interesse pubblico per
l’intera città in un confronto continuo e trasparente".

•

4 Giugno: Alla vigilia dell'approvazione in Giunta della nuova delibera relativa allo “Stadio”,
la consigliera Cristina Grancio ed altri 6 o 7 esponenti M5S esprimono seri dubbi sul
progetto che prevede un taglio del 50% al disegno iniziale con un ridimensionamento delle
opere pubbliche. Ma a destare perplessità c'è una questione legata alla "solidità economicofinanziaria" della Eurnova del costruttore Luca Parnasi e un'altra sulla proprietà dei terreni, a tal
punto che la Grancio vorrebbe ascoltare in commissione il curatore fallimentare della Sais, la
società che ha venduto l'area di Tor di Valle a Parnasi.

•

6 Giugno: La giunta Raggi approva la delibera che “ridefinisce il pubblico interesse dello
stadio di Tor di Valle, alla luce dell'adeguamento del progetto da parte dei proponenti dell’A.S.
Roma ed Eurnova”. La dichiarata intenzione è quella di giungere ad una rapida approvazione in
Consiglio Comunale entro il 15 giugno, senza alcun confronto e dibattito con i Municipi e i
cittadini, contrariamente a quanto affermato dall'assessore Montuori durante la Commissione
Urbanistica del 1° giugno.

•

8 Giugno: Giovanni Caudo, l’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, in una
lettera indirizzata al presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, attacca: “la
riduzione reale della cubatura sull’intero intervento è del 40% (Sul, da 354.000 mq a 212.000
mq) mentre la riduzione delle opere di interesse generale è del 60% (da 195 milioni di euro a
80,6 milioni di euro). Disparità che si traduce in un maggior profitto per il proponente (a
seguito della minore incidenza del costo degli oneri per opere pubbliche per metro quadro di
Sul) che si può stimare nell’ordine di oltre trenta milioni di euro”.

•

9 Giugno: La consigliera comunale M5S Cristina Grancio, vice presidente della
Commissione Urbanistica, viene sospesa dal Movimento per aver espresso perplessità
finanziario-giuridiche e sollecitato chiarimenti durante la riunione della Commissione.
Durante la seduta di Consiglio del Municipio IX, convocata con 24 ore di preavviso per
esprimere l'obbligatorio parere sul progetto Eurnova, la minoranza protesta contro la
maggioranza pentastellata occupando l'aula. Il Consiglio verrà riconvocato per la giornata di
domenica 11 giugno, al termine della quale sarà votato il parere positivo con la sola
presenza dei consiglieri M5S.

•

•

10 Giugno: Il cosiddetto “tavolo urbanistico” romano, collegato al M5S, animato
dall'architetto Francesco Sanvitto, avverte che presenterà un esposto alla Corte dei Conti,
a seguito della delibera approvata in Giunta, sulla base della previsione di utilizzo del denaro
pubblico, non solo per realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo prima di una loro
effettiva valorizzazione, ma anche per l'acquisto delle aree di proprietà Armellini su cui
sorgeranno le opere di viabilità. Ulteriori criticità, secondo Sanvitto, sarebbero: la sottostima
del valore del metro cubo, che favorisce il proponente, e l'effetto sulla viabilità del
previsto taglio di spesa sulle opere pubbliche.

12 Giugno: Il Consiglio Comunale inizia la discussione sulla delibera di pubblica utilità
per il nuovo progetto edilizio presentato dalla Eurnova, discussione programmata su tre
sedute: dal 12 al 14 giugno, allo scopo dichiarato di produrre la nuova delibera entro il 15
giugno per la riapertura della Conferena dei Servizi presso la Regione. Nel corso della seduta
Roberto Giachetti, esponente romano del PD, così si esprime: “L'interesse pubblico alla
base del progetto del 2014, in questa nuova versione, è completamente svanito...Parlavano
di speculazioni. Bene questa sì che è una speculazione, una speculazione che rischia di
trasformare l’idea di un impianto sportivo calato in un contesto rinnovato e riqualificato
nell’ennesima cattedrale nel deserto. L’ennesimo danno irreparabile che la giunta Raggi sta
causando alla nostra città...”.
L' urbanista Paolo Berdini, nel corso di un'assemblea pubblica organizzata da Sinistra per
Roma, ha sostenuto: "Roma sta rischiando il declino economico e sociale e noi rispondiamo
discutendo solo dello Stadio della Roma. Siamo appesi allo stadio... L'unico modo per uscire
da questo ginepraio e' dire che Tor di Valle si lascia così e lo stadio si fa da un'altra parte.
Non è possibile che lo stadio vada li' e che l'amministrazione comunale, quindi noi, spendiamo
un fiume di soldi per costruire una cosa che non potrà mai funzionare...”. “Se dobbiamo
fare lo stadio” prosegue “facciamolo come lo fanno le città del Nord Italia, penso a Torino e
Udine, e del nord Europa dove gli stadi servono per riqualificare la periferia... In tutte le altre
città hanno fatto impianti da calcio normalissimi, ma non fanno speculazione immobiliare.
Siamo sotto gli occhi del mondo".
• 14 Giugno: I Verdi di Roma emettono il seguente comunicato: "La delibera su Tor di Valle
proposta dalla Giunta Raggi, oggi in fase di approvazione in consiglio comunale, è solo la
versione edulcorata di un grande progetto di cementificazione, in contrasto con tutte le
norme urbanistiche e di tutela ambientale. Le volumetrie previste, ancorché ridotte in
altezza, comportano un consumo di suolo ampiamente sufficiente a devastare quei 159
ettari di "territorio ad alto valore di naturalità", come definito dal Piano Paesistico della
Regione Lazio che lo ha, da dieci anni, vincolato al recupero e alla valorizzazione
paesistica, con l'obiettivo di realizzare un autentico "Parco fluviale del Tevere"." Così in
una nota Guglielmo Calcerano e Riccardo La Bella dell'esecutivo dei Verdi di Roma, che

proseguono: "Tutt'altra cosa rispetto ai pochi ettari di alberi piantumati, circondati da
cemento e asfalto, come previsto dal progetto-bis. Un progetto in cui l'utilità è
sostanzialmente riservata ai proponenti, a spese dell'ambiente e della collettività, la quale
dovrà oltretutto accollarsi un peggioramento della qualità della vita dovuto al taglio di
fondamentali opere infrastrutturali inizialmente previste. Chi pensava che, con la nuova
Giunta, l'era dell'urbanistica contrattata fosse terminata nella Capitale dovrà ampiamente
ricredersi: quello di Tor di Valle ne è solo uno dei tanti esempi." "Noi Verdi invitiamo perciò concludono Calcerano e La Bella - i cittadini romani a partecipare all'assemblea pubblica su
Tor di Valle che si terrà il 23 giugno prossimo a Mostacciano, presso la parrocchia Beato
Giovanni XXIII, con l'intervento, tra gli altri, di Paolo Berdini".
“Il Consiglio Comunale approva la delibera che “ridefinisce il pubblico interesse dello
stadio di Tor di Valle alla luce dell'adeguamento del progetto da parte dei proponenti
dell’A.S. Roma ed Eurnova”, con 28 voti favorevoli (M5S, Forza Italia), 9 contrari (PD e
Fratelli d'Italia) e 1 astenuto (Lista Marchini). Sono assenti i consiglieri M5S: Cristina
Grancio, monica Montella e Gemma Guerrini.
Il sindaco Virginia Raggi commenta: "Oggi è un giorno importante per la nostra città.
Hanno vinto i cittadini. Abbiamo evitato la colata di cemento, dimezzando le cubature del
Business Park, e allo stesso tempo garantendo tutte le opere pubbliche necessarie al
quadrante e alla città, come il potenziamento della ferrovia Roma-Lido, l'unificazione di via
Ostiense e via del Mare dal Gra al nodo Marconi, la messa in sicurezza del Fosso di
Vallerano e la realizzazione di due ponti ciclopedonali. Abbiamo rivoluzionato il vecchio
progetto dello stadio migliorandolo nell'interesse dei romani”.
• 15 giugno : La commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio
formalizza l'archiviazione della proposta di vincolo sull'ippodromo di Tor di Valle, su
proposta del sovrintendente Francesco Prosperetti (lo stesso che ha autorizzato la
costruzione all'interno del Foro Romano di un grande palco per uno spettacolo
musicale), sulla base di presunti profili di illegittimità dello strumento normativo prescelto e
per la contraddittorietà delle decisioni assunte nel tempo dalle amministrazioni. In assenza
dell'unanimità, la Commissione non ha ritenuto opportuno dare indicazioni alla
Soprintendenza Speciale di avviare un nuovo procedimento di vincolo, finalizzato a preservare
le tribune dell'ippodromo, in contraddittorio con il proponente Eurnova Srl, anche per il
rischio di azioni legali da parte della società. La suddetta avanza la proposta di ricostruire
una porzione dell'ippodromo a breve distanza, con un museo all'interno.
L'associazione Italia Nostra annucia ricorsi alle autorità amministrative e giudiziarie
competenti.
Il nuovo progetto della Eurnova viene consegnato alla Regione Lazio che dovrà stabilire se
vi sono i presupposti per avviare una nuova Conferena dei Servizi.

2.2

IL PROGETTO

IL PROGETTO INIZIALE
Planimetria generale dell'intervento e
dettaglio relativo al Business Park
(fonte: Eurnova srl)

L'area complessiva d'intervento è delimitata da via Ostiense-via del Mare a Sud, dall’ansa del fiume
Tevere a Nord e dal depuratore Acea a est. Il progetto si sviluppa su un’area di circa 1.085.520 mq
di cui:
▪ 547.015 mq (50,4%) di proprietà Eurnova,
▪ 86.716 mq (8%) di proprietà pubblica,
▪ 451.789 mq (41,6%) di proprietà privata (da assoggettare a esproprio), principalmente
appartenenti alle società Filemone e Immobilquindici (35 ettari), riconducibili alla
famiglia Armellini (noti costruttori da decenni in affari con le amministrazioni comunali
romane) i cui terreni, grazie alla variante urbanistica e al conseguente esproprio previsto,
subiranno un consistente aumento di valore generando un risarcimento di circa 25 milioni.
La superficie territoriale, cioè quella che genera indice edificatorio, è pari a 898.808 mq.
attualmente destinata, come già visto, a verde privato attrezzato e verde pubblico con
servizi pubblici.
Inquadramento su foto
aerea
delle
aree
di
intervento
relative
al
progetto originario.
(fonte: Eurnova srl)

La “Relazione Generale Descrittiva” (28 aprile 2016) presentata da Eurnova così presentava
l'intervento proposto: ”...il progetto di riqualificazione di un’area sportiva abbandonata e
periferica si amplia quindi per creare un nuovo quartiere polifunzionale integrato con il
contesto circostante”. Non già quindi la volontà di costruire uno stadio moderno in sostituzione
dell'attuale Olimpico, come più volte sostenuto dalla narrazione delle tifoserie e della società
calcistica bensì l'esplicita intenzione di realizzare un nuovo quartiere direzionale e
commerciale a scopo speculativo, in contrasto con le previsioni di un Piano Regolatore già di
per se' prodigo di disponibilità edificatorie in gran parte dei quadranti della città.
Come viene raggiunto l'obiettivo prefissato?
Il piano di fattibilità presentato dal proponente, distinto appositamente in due quadri progettuali: A solo Stadio e opere connesse, B - Stadio e Business Park, aveva come principale scopo la
dimostrazione dell'insostenibilità economica finanziaria del sistema Stadio, evidenziandone il
sostanziale disequilibro generato dalla grande quantità di opere infrastrutturali necessarie rispetto
alla capacità finanziaria della A.S. Roma per poterne sostenere i costi.
In base alle ipotesi di costi, ricavi e modalità di finanziamento Eurnova concludeva quindi l'analisi
finanziaria del “Quadro A” affermando che “... Il Quadro Progettuale A, sebbene dimostri la
sostenibilità finanziaria di tutte le opere private descritte, risulta non in grado di sostenere le
opere di urbanizzazione funzionali al progetto Stadio. Risulta quindi evidente come ci sia un
complessivo disequilibrio economico finanziario di circa 220 milioni di euro, derivante come
differenza dei costi complessivi delle urbanizzazioni funzionali all'opera (pari a 270 milioni di
euro) e il contributo finanziario massimo diretto da parte dell'operatore privato (pari a 50 milioni
di euro)”.
E' qui che veniva prontamente in aiuto la nuova normativa sugli stadi, approvata solo pochi mesi
prima, la quale permette, come già visto, solo nei casi individuati, l'aggiunta di superfici necessarie
all'equilibrio economico dell'opera. Attenzione: la norma permette ma non obbliga, lasciando
ovviamente all'amministrazione comunale la valutazione sui presupposti dell'ammissibilità e
della compatibilità urbanistica ed ambientale dell'opera stessa.
In forza di un'interpretazione estensiva e di dubbia legittimità di questa norma, l'Amministrazione
Comunale (giunta Marino), con delibera n. 132 del 22 Dicembre 2014, dichiarando la Pubblica
Utilità delle opere (di dubbia legittimità in quanto correlata alla costruzione di un impianto
sportivo privato, di edifici direzionali e commerciali privati e di infrastrutture
fondamentalmente al servizio di questi), approvava il cosiddetto “Quadro B” cioè la
realizzazione, oltre allo Stadio e strutture annesse (della consistenza di 49.000 mq di S.U.L.,)
anche del cosiddetto Business Park della più ampia consistenza di circa 305.000 mq. di S.U.L.,
oltre alle opere di urbanizzazione, ipotizzando che il costo di tale opere venga integralmente
scomputato dal contributo di costruzione dovuto ai sensi delle norme di attuazione del PRG
(art.17)27.
27 L'art. 17 delle NTA del PRG prevede che: “ nel Sistema insediativo esistente, la quota maggioritaria

delle principali valorizzazioni immobiliari generate dalle nuove previsioni urbanistiche è soggetta alla
corresponsione di un contributo finanziario straordinario, che il Comune utilizza per il finanziamento
di opere e servizi pubblici in ambiti urbani degradati, con finalità di riqualificazione urbana”. Esso
(art.20) è stabilito in misura almeno pari al 66,6% (due terzi) dell'incremento del valore immobiliare
conseguibile”.

Poichè, al termine della Conferenza di Servizi preliminare, in base alle considerazioni emerse, la
stima del costo delle opere cosiddette “di interesse pubblico”, al di fuori di quelle comunque
obbligatorie per legge (ammontanti a € 124 milioni), è stata di 195,25 milioni di euro, applicando
un coefficiente di valorizzazione medio di 805,5 €/mq (coefficiente molto discutibile in quanto
sicuramente inferiore ai valori di mercato reali) alla S.U.L. aggiuntiva di 305.000 mq e
calcolandone i 2/3 si ottiene una somma di circa 163 milioni di € che dovrebbe rappresentare il
minimo del contributo di costruzione dovuto dal proponente Il contributo viene comunque fissato al
valore delle opere indicate (195,25) che rappresenta il valore equivalente della S.U.L. aggiuntiva
(243.396 mq) rispetto ad una capacità insediativa massima di 112.000 mq, prevista dal PRG
applicando l'indice previsto per i parchi tematici in zone a Verde privato attrezzato.

Dalla suddetta distribuzione appare quanto mai evidente come sia improprio definire il
progetto come “Stadio della Roma” visto che la superficie utile di progetto relativa a questo
ammonta a meno del 10% della superficie utile totale (circa il 14% se si considera tutto il
comparto A1) mentre i due comparti (direzionale e commerciale) sommati ricoprano una
percentuale di circa l'86% sul totale.

Per quanto attiene alle opere pubbliche ritenute essenziali dall'Amministrazione, dal piano di
fattibilità presentato dal proponente, si rilevano le seguenti:
− prolungamento della linea B della metro fino a Tor di Valle (inizialmente ipotizzato fino a
Muratella) tramite diramazione della linea attuale dalla stazione di Magliana (linea B2).
La relazione al progetto prevede che, a fronte dell'obbligo posto dall'Amministrazione di
prevedere l'accesso del 50% degli utenti tramite trasporto su ferro, il deflusso, al termine
degli
eventi calcistici, di 30.000 passeggeri l'ora tramite il trasporto ferroviario possa
“essere ottenuto solo come sommatoria delle due linee (la nuova B2 e la Lido
attuale) senza dimenticare il potenziale contributo derivante dalla linea FL1, collegata al
sito con il nuovo ponte ciclo-pedonale ”. La diramazione B2, tuttavia, secondo l'ATAC
comporterebbe la «riduzione dell’offerta, con una flessione del 40 per cento dell’attuale
servizio», la «compromissione della regolarità del servizio, creando problemi sulla metro B e
B1 tali da coinvolgere 200/300 mila utenti», costringendo ad un «incremento di rete con
conseguente aggravio dei costi di esercizio».
− potenziamento della ferrovia Roma-Lido, portando la capacità complessiva a 14.000 p/h con
frequenza a 12-16 treni/h (4-5 min.) e adeguamento della nuova stazione in corso di
realizzazione da parte di ATAC.
− realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale con la stazione ferroviaria di Magliana sulla
linea FL1.
− adeguamento di via Ostiense/via del Mare fino al raccordo con il GRA e interventi di messa in
sicurezza fino al nodo di Marconi.
− realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di raccordo tra l'autostrada Roma- Fiumicino e via
Ostiense/via del Mare, con svincolo e nuovo ponte sul Tevere (cosiddetto Ponte di Traiano).
− interventi di mitigazione del rischio idraulico riguardanti la messa in sicurezza del fosso di
Vallerano e il consolidamento dell'argine del Tevere alla confluenza col fosso stesso.
− realizzazione di un Parco Fluviale su 34 ettari di ansa del Tevere.
−

adeguamento del sottopasso ferroviario di via Luigi Dasti.

−

realizzazione di due attracchi per imbarcazioni sul Tevere.

Schema del trasporto pubblico
previsto in relazione al primo
progetto presentato (fonte:
Roma Capitale)

IL PROGETTO REVISIONATO
Il 22 Maggio 2017 la Eurnova ha consegnato in Campidoglio il nuovo progetto delle opere nel
quale sono state eliminate le tre torri, con una riduzione del 50% delle volumetrie del Business
Park, su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, nel tentativo di riproporlo alla Conferenza dei
Servizi entro il 15 giugno, superando i pareri negativi già espressi.

Inquadramento su foto
aerea delle aree di
intervento relative al
progetto revisionato.
(fonte: Eurnova srl)

Queste le variazioni di SUL dal progetto iniziale:
COMPARTO
A1 (sportivo)

SUL Progetto iniziale
52.500

SUL Progetto revisionato

% Variazione

52.500

di cui Stadio

30.140

35.500

+ 18 %

di cui altri servizi

22.360

17.000

- 18 %

B1 (Business Park)

281.500

139.500

C1 (commerciale)

20.000

20.000

354000

212.000

TOTALE

- 50 %
- 40 %

E' da rilevare che la riduzione di SUL del 50% sul comparto B1 comporta una conseguente
riduzione di solo il 40 % nella SUL complessiva.
Inoltre, rispetto al consumo di suolo, come da relazione generale Eurnova (pag.58), la reale
riduzione della Superficie fondiaria dell'edificato del Business Park risulta di soli 5,5 ettari su
12,5, sostituiti in buona parte da parcheggi e cosiddetto “verde pubblico”.

Sopra: Distribuzione delle aree di progetto, prima e dopo la revisione (fonte Eurnova srl)
Sotto : Particolare relativo al comparto B1, prima e dopo la revisione (fonte: Eurnova srl)

Prospetto relativo al progetto
revisionato, con i riferimenti
delle altezze massime degli
edifici.
(fonte: Eurnova srl)

Al fine di mantenere la compatibilità economica con le ridotte cubature aggiuntive le opere
pubbliche compensate passano da 195,5 milioni di € a 80,6 e l'investimento in termini di opere
obbligatorie da circa 120 a 70 milioni. Quindi, si badi bene, a fronte di una riduzione di
cubature del 40% si ha una riduzione di opere pubbliche a compensazione del 60%.
Pertanto la Società proponente ha creduto bene di ridurre nel progetto l'impegno finanziario sulle
opere strutturali, principalmente nel modo seguente:
•

eliminazione del prolungamento della linea B della Metropolitana, per il quale si erano già
rilevate pesanti criticità, confidando così, per i collegamenti su ferro, unicamente sul
potenziamento della Roma-Lido e sulla connessione ciclo-pedonale con la FL1.
Quella che, sul progetto originario, era la prescrizione di 30.000 passeggeri l'ora, ottenibile
“solo come sommatoria delle due linee (la nuova B2 e la Lido attuale) senza dimenticare il
potenziale contributo derivante dalla linea FL1...” ora diviene: “servizio minimo di 20.000
passeggeri l'ora sull'intera tratta della Roma Lido a cui vanno aggiunti ulteriori 7.500
passeggeri l'ora sulla FL1...” (relazione progetto revisionato).
Pertanto, se ci si basa sempre su un flusso della FL1 pari a 7.500 (non essendo previsti su di
essa ampliamenti della capacità di trasporto), facendo riferimento all'iniziale previsione di
incremento a 14.000 passeggeri sulla FL1 (dichiaratamente 1 treno ogni 4-5 min.), si da' per
scontato che i nuovi obiettivi siano di un ulteriore potenziamento del 50% della FL1 quindi
con l'improbabile traguardo di 1 treno ogni 3 minuti ovvero 20 treni l'ora e non già 16
come previsto in delibera!

•

eliminazione dell'impegno finanziario per la realizzazione del raccordo con l'autostrada
per Fiumicino con annesso ponte sul Tevere (ponte di Traiano), ravvisandone la
duplicazione con il vicino ponte dei Congressi di collegamento tra i quartieri EUR e Magliana,
di prevista costruzione e già finanziato nel cosiddetto decreto “SbloccaItalia” del 2015, ponte
anch'esso gravante sul sistema via Ostiense-via del Mare. Si ipotizza la realizzazione di
quest'opera in una fase successiva, con non meglio identificate “altre voci di bilancio”, non
a carico del proponente.

•

limitazione nel finanziamento del previsto potenziamento della ferrovia Roma-Lido, con
un impegno finanziario limitato a 36 milioni di euro, lasciando a carico del Comune parte
delle spese per l'acquisto di nuovi treni e dell' adeguamento della nuova stazione di Tor di
Valle.

Planimetria di inquadramento
delle
opere
e
relativi
finanziamenti nel progetto
revisionato.
(fonte Eurnova srl)

2.3 CRITICITA' E IMPATTI AMBIENTALI, URBANISTICI ED
ECONOMICI

INSUSSISTENZA DELLA PUBBLICA UTILITA' E DANNO ECOMONICO A CARICO
DELLA COLLETTIVITA'
•

Nel progetto presentato non si evidenzia il cosiddetto interesse pubblico, prescritto dalla
normativa, in quanto si tratta di uno stadio privato (come può esserlo un teatro, un
cinema o un parco di divertimenti) e di un quartiere privato di uffici e negozi,
incompatibile con la
destinazione urbanistica delle aree, con annesse opere
infrastrutturali fondamentalmente al servizio delle suddette strutture private.
Il quartiere, paradossalmente, verrebbe ad essere realizzato proprio a compensazione di quelle
opere progettate per servirlo, opere che non rappresentano quindi un onere realmente a carico
dei privati bensì un onere che la collettività paga con “moneta urbanistica”.
In sostanza si concedono diritti edificatori indebiti per compensare costi di urbanizzazione che
risultano principalmente funzionali alle opere compensatrici. Una spirale in grado di divorare
territorio e risorse pubbliche.
In particolare non si evidenzia l'interesse pubblico nella costruzione di uno svincolo
sull'autostrada A91 con un ponte (ponte di Traiano) progettato per collegare
esclusivamente il nuovo complesso edilizio, stante anche l'esistenza di un analogo ponte
(ponte dei Congressi), a circa 1 Km di distanza, già in fase di progetto per servire lo stesso
quadrante urbanistico.
Peraltro, in considerazione della formulazione del punto 9 della Delibera di C.C. n.132/2014:
“il mancato rispetto delle su esposte condizioni necessarie, anche solo di una, comporterà
decadenza ex tunc del pubblico interesse qui dichiarato e dei presupposti per il rilascio degli
atti di assenso di Roma Capitale e della Regione Lazio, risoluzione della convenzione, con
conseguente caducazione dei titoli e assensi che dovessero essere stati medio tempore
rilasciati” il cosiddetto “interesse pubblico” sarebbe venuto meno già con l'accertamento
dell'impossibilità della realizzazione del prolungamento della linea B fino a Tor di Valle, punto
qualificante della delibera stessa.

•

L'area di Tor di Valle è un'area sostanzialmente disabitata. Anche volendo prendere in
considerazione i quartieri limitrofi (Decima, Mostacciano, Torrino, Magliana) la popolazione è
limitata a poche decine di migliaia di abitanti: poco a confronto con quadranti della città con
densità elevatissime, in cui esistono comunque aree urbanisticamente compatibili con
destinazioni direzionali: Anagnina, Tor Vergata, Pietralata, nei quali analoghi ingenti
investimenti potrebbero portare significativi benefici in termini di servizi attualmente
insufficienti.
Non a caso, come già visto, l'art. 17 delle NTA del PRG destina il contributo finanziario
straordinario, al “finanziamento di opere e servizi pubblici in ambiti urbani degradati, con
finalità di riqualificazione urbana”. Per quanto si voglia considerare degradato il territorio di
Tor di Valle, ci troviamo comunque in una zona extraurbana dove il finanziamento di opere e
servizi pubblici rischia pertanto di essere uno spreco di denaro a tutto vantaggio dei privati.

•

Un ulteriore profilo di dubbia legittimità è rappresentato dal fatto che, ai fini della
realizzazione delle cubature e gli standard di verde e parcheggi, che il privato è tenuto a
conferire gratuitamente per legge, poiché queste si trovano localizzate su aree (non
minoritarie) non di proprietà del proponente, la Eurnova avrebbe l'obbligo di procedere
autonomamente all'acquisto (utilizzando gli oneri dovuti per la “Bucalossi”) mentre
invece chiede di espropriarle a carico del Comune, con conseguente ulteriore onere a
carico dei cittadini.28

•

Altra grave “anomalia” è la previsione che le opere pubbliche “previa valutazione della
congruità dei costi da parte dell’ Amministrazione” saranno realizzate dal proponente, contro le
norme sugli appalti sia nazionali che europee. In realtà con la dichiarazione di pubblica
utilità il proponente deve diventare “stazione appaltante” per conto della pubblica
amministrazione ed il “vero” costo delle opere sarà determinato dai prezzi scaturiti dalle
gare di appalto pubbliche. Queto significa che prima di attribuire cubature di
“compensazione” è indispensabile stabilire i reali costi e non accontentarsi di stime
“parametriche” scaturite dal proponente.29

•

E' inoltre da considerare che, nel progetto, la realizzazione del parco fluviale viene
realizzata (espropri inclusi) sempre a “scomputo” con i soldi dovuti per il contributo del
costo di costruzione, tassa che non puo’ essere utilizzata per opere a scomputo, ma che
deve entrare nelle casse comunali.30

•

Il valore della cosiddetta “moneta urbanistica” sulla base del quale vengono attribuite al
proponente le volumetrie aggiuntive a compensazione delle opere presunte pubbliche da
realizzare, calcolato sulla differenza tra costo di produzione e valore di mercato, appare
quanto mai sottodimensionato € 805/mq), tanto da determinare una significativa rimessione
per le casse comunali e quindi per i cittadini romani. 31

•

Infine, un'ulteriore considerazione, di ordine economico, va fatta in merito a quella che, a
regime, dovrà essere la manutenzione delle suddette opere infrastrutturali: strade, ponti,
percorsi ciclo-pedonali e, non ultimo, i previsti i impianti necessari alla cosiddetta “mitigazione
del rischio idrogeologico” comprensivi di grandi pompe idrovore, anch'esse soggette ad usura.
Ad oggi non risulta che vi siano formali impegni affinchè la gestione, manutenzione e
sorveglianza di tali opere possa essere posta al carico dei proponenti il progetto, andando
così a costituire un ulteriore onere a carico della collettività.

28 Francesco Sanvitto: “Analisi di alcuni aspetti di illegittimita’ contenuti nella delibera di 'indirizzo'”, Giugno

2017
29 Idem
30 Idem
31 Idem

INCONGRUENZA CON LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
•

Il citato comma 305 art. 1 della legge 147/2013 prevede che “...Lo studio di fattibilità non
può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità
dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario
dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali
ed economici...”. Poichè in termini giuridici tale espressione presuppone che le tre condizioni
debbano essere soddisfatte contemporaneamente (altrimenti la formulazione sarebbe stata in
termini di “e/o” oppure “ovvero”) si rileva un'evidente incongruenza dovuta al fatto che le
previste strutture aggiuntive (Business Park e Convivium), pur risultando funzionali al
complessivo equilibrio economico dell'iniziativa, non risultano in alcun modo anche
“funzionali alla fruibilità dell'impianto”. E' peraltro discutibile che siano “concorrenti alla
valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici”.

•

Ancora il comma 305 prevede che i nuovi impianti “laddove possibile, sono realizzati
prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti
localizzati in zone già edificate”. Non è questo il caso di specie non essendo stato previsto
alcun recupero della struttura presente in loco, perlatro non pertinente ad uno stadio di calcio,
né essendo stato previsto il recupero di un impianto in zona edificata, come poteva essere quella
dell'Olimpico.
In proposito non risulta che il Comune, soggetto decisore che deve valutare ed eventualmente
indicare le opportune prescrizioni, abbia motivato il mancato rispetto delle suddette priorità,
come prevede il comma 304 punto a (“...motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità
di cui al comme 305 …) .

•

Infine è da rilevare che la Relazione Tecnica alla legge 147/2013 non prevede per i commi 304
e 305 effetti di spesa pubblica, quindi non c’è possibilità di alcuna “contropartita” economicopatrimoniale obbligatoria da parte degli enti pubblici, altrimenti l’articolo avrebbe dovuto
prevedere una copertura finanziaria ex art. 81 Cost. La relazione tecnica allegata afferma
infatti che: “...le disposizioni definiscono le procedure amministrative per l’ammodernamento
e la costruzione di nuovi impianti sportivi a fini di semplificazione e non determinano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica”.32 Si tratta evidentemente di una contraddizione con
quanto su esposto in relazione agli oneri aggiuntivi per la collettività che questo intervento
comporterebbe.

32 https://carteinregola.wordpress.com/2014/08/02/nuovo-stadio-della-roma-interesse-pubblico-e-regole/

INCONGRUENZA CON LE DESTINAZIONI DI PIANO REGOLATORE
La prima evidente criticità del progetto è rappresentata, come già esposto, dall'incongruenza delle opere
previste con le destinazioni di Piano Regolatore, in particolare per quanto attiene alla zona a “Verde privato
attrezzato” su cui insiste l'edificato. Le norme di Piano non prevedono la realizzazione di opere diverse da:
attrezzature sportive, servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini) e servizi complementari (bar,
ristoro, mini-shop, servizi culturali, didattici e ricreativi, foresterie, alloggio custode) con l'esclusione,
quindi, di qualsivoglia costruzione di tipo commerciale o direzionale.

Inoltre in quest'area sussiste la seguente prescrizione:

ET33 = 0,09 mq/mq di cui non oltre 0,03 mq/mq per servizi complementari ovvero, nel caso di
specie, su una superficie territoriale di 898.808 è possibile edificare solamente una S.U.L. massima
di 80.893 mq di soli impianti sportivi. La SUL scende ulteriormente in presenza di servizi
connessi o complementari, come sopra identificati.

Planimetria generale
dell'intervento
revisionato
in
sovrapposizione alla
mappa del Piano
Regolatore Generale
(fonte: Eurnova srl)

Infine, nelle zone destinate a “Verde privato attrezzato” è prevista un'altezza massima degli edifici di 10 m.
ed un indice di permeabilità EP34 uguale al 70%.
Dalla carta dell'uso del suolo risulta evidente l'impatto del progetto sulle superfici attualmente
permeabili, non solo a causa della sovrapposizione delle aree destinate a parcheggi (esterne ai tre comparti)
su terreni seminativi irrigui ma anche in relazione all'edificazione dei comparti stessi sull'area dell'
ippodromo, suolo in gran parte formato da sedime non asfaltato (le piste, i prati e gli spazi tra i box e

tra questi ed i servizi).
In un documento del WWF, basato sul progetto originario, si calcola che, sottraendo agli 89 ettari di
estensione della nuova “Centralità” i 19 ettari destinati a verde pubblico e stimando ulteriori 8 ettari per
33 ET (Indice di edificabilità territoriale) rappresenta la Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni metro
quadro di Superficie territoriale

34 IP è il rapporto percentuale minimo ammissibile tra la Superficie permeabile e la Superficie territoriale

nuove strade e svincoli, si ottengano circa 78 ettari di suolo impermeabilizzato. Poichè le superfici già
impermeabilizzate dell'attuale Ippodromo (al quale la nuova struttura si sovrapporrebbe) assommano
a circa la metà della sua estensione: 28 ettari su 54, possiamo stimare prudenzialmente una superficie
di circa 50 ettari aggiuntivi di suolo impermeabilizzato rispetto alla situazione attuale dei luoghi.35

Planimetria generale dell'
intervento revisionato in
relazione alla carta dell'uso
del suolo da PRG.
(fonte: Eurnova srl)

35 Dal nuovo “Stadio della Roma a Tor di Valle” alla nuova “Centralità Business Park”; un percorso urbanistico
discutibile con un esito inaccettabile, a cura del WWF Lazio

INCONGRUENZA CON LE PREVISIONI DELLA RETE ECOLOGICA DI PRG
Come già esposto, le norme di attuazione prevedono che nelle componenti primarie e secondarie
della Rete Ecologica siano previste azioni rispettivamente di tutela e salvaguardia degli ecosistemi
(componente primaria) e ripristino e riqualificazione ambientale delle aree compromesse e
degradate (componente secondaria).36 Non è evidentemente il caso del progetto presentato il
quale, nonostante preveda a contorno la realizzazione di un'area di parco fluviale artificiale,
prevede esplicitamente lo stralcio delle aree dalla Rete Ecologica del Piano Regolatore.
Va peraltro considerato che le norme di attuazione del PRG in relazione alle aree presenti all'interno
della Rete Ecologica prescrivono che “nelle aree a Verde privato attrezzato, di cui all’art. 87, se
ricadenti nella componente primaria o secondaria, la nuova edificazione è consentita fino
all’indice ET=0,03 mq/mq”.37. Si tratta quindi di un'indice di edificazione territoriale
corrispondente ad un terzo di quello normalmente prescritto in tali zone.

Mappa
dell'area
di
intervento del progetto
sovrapposta alla mappa
di
piano
regolatore
dell'area con indicazione
dell'interferenza
sulla
rete ecologica.
(fonte: Eurnova srl)

INCONGRUENZA CON LA CARTA DELLA QUALITA' DEL PRG E CON IL VINCOLO
PROPOSTO SULLA STRUTTURA DELL'IPPODROMO
Come già esposto, la Carta della Qualità riporta, tra i beni da tutelare, anche l'impianto del vecchio
ippodromo, per il quale è invece prevista, nel progetto presentato, l'intera demolizione e
sostituzione con le nuove opere da costruire.
Nel febbraio scorso è stato proposto, da parte del MIBACT, un vincolo di “interesse culturale e di
prescrizione di misure di tutela indiretta relativa alla porzione dell’immobile denominato
'Ippodromo di Tor di Valle' e all'area circostante”. Il vincolo riguardava la tribuna e il sedime
della pista e, allo scopo di assicurare le condizioni di prospettiva e di visuale e non alterarne le
condizioni di ambientamento, ne prevedeva anche una tutela indiretta, vincolando l'area
circostante. Il 15 giugno, come già indicato nella Cronologia, la proposta è stata archiviata sulla
base di presunti profili di illegittimità.

36 Art. 72 comma 4 NTA PRG vigente
37 Art. 72 Norme tecniche di attuazione del PRG vigente

Mappa
dell'area
di
intervento del progetto
revisionato sovrapposta alla
Carta della Qualità del
piano regolatore
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dell'
interferenza
sull'area
tutelata dell'ippodromo.
(fonte: Eurnova srl)

Mappa del vincolo proposto da
parte
del
MIBACT
sull'impianto dell'Ippodromo
di Tor di Valle. (fonte:
MIBACT)

INCOMPATIBILITA' CON LE TUTELE PREVISTE DAL PIANO TERRITORIALE
PAESISTICO REGIONALE
La principale incompatibilità con le previsioni del PTPR è relativa al vincolo di “Recupero e
Valorizzazione Paesistica” che insiste su 159 dei 190 ettari della tenuta, individuati come “Paesaggio
naturale di continuità”. Si tratta infatti, come definito dal PTPR, di “territori che presentano un elevato

valore di naturalità e seminaturalità in quanto collocati internamente alle aree dei paesaggi
naturali o immediatamente adiacenti ad essi con i quali concorrono a costituire un complesso
ambientale unitario o ne costituiscono irrinunciabile area di protezione”. Inoltre: “Tali paesaggi si
configurano prevalentemente in associazione ai paesaggi naturali e nelle fasce costiere delle acque
superficiali”. Ne deriva, dal combinato disposto dato da tale definizione e da tale configurazione,
che l’obiettivo di qualità paesistica per siffatti territori risiede nel “mantenimento e nella
conservazione”, e, laddove presenti, “nella salvaguardia dei modi d’uso agricoli tradizionali”. Le
prescrizioni prevedono anche che : “In tali territori si possono prevedere interventi di recupero
ambientale”.
Nulla a che vedere, pertanto, con le previsioni di Parco fluviale inserite nell'ambito del
progetto Eurnova, che consisterebbe prevalentemente in una piantumazione di specie arboree
inserite in un ambiente totalmente antropizzato e circondate da suoli fortemente impermeabilizzati,
avulsi dagli equilibri ecologici presenti allo stato attuale nella naturalità di questo territorio.
Il PTPR del Lazio individua inoltre nel comprensorio territoriale della Tenuta di Tor di Valle
aree/ambiti disciplinati come i Aree o Punti di Visuale. «Tale definizione è dovuta a due
elementi territoriali . la presenza del fiume, da un lato, e la conformazione morfologica del
comprensorio: si tratta infatti di un pianoro che si staglia “al di sopra” del paesaggio fluviale». E' di
tutta evidenza come la realizzazione delle opere previste sia del tutto incompatibile anche con i
suddetti Punti di visuale. Come denunciato dal parere del MIBACT, in seno alla Conferenza di
Servizi in sede di esame del progetto originario, esiste certamente un “pesante impatto visivo
dell'impianto da punti di belvedere situati all'interno del perimetro Unesco” (per esempio dal
Gianicolo, dal Palatino o dalla terrazza del Vittoriano), particolarmente provocato dalle costruzioni
elevate come le torri.

Analoga criticità, sia pur di livello inferiore, permane a seguito delle altezze (55 m.) previste per gli
edifici nella seconda versione del progetto.

Impatto visivo del progetto, nella sua versione originaria, con veduta dalla riva destra del Tevere in
zona Magliana
.
L'impatto del progetto, come risulta in parte dalle mappe che seguono, è ulteriormente diretto su
diversi altri beni tutelati dal PTPR o da altri vincoli significativi, tra cui:
− aree del Piano Territoriale Paesistico Valle dei Casali (da parte del nuovo ponte sul Tevere);

− aree della Riserva naturale Tenuta dei Massimi (da parte dello svincolo sulla A91 RomaFiumicino che impatta anche sull'area a vincolo archeologico Pisana-Tevere);
− un’area di interesse archeologico del bene lineare di Via della Magliana antica, nei pressi
dell'omonima stazione;
− fascie di rispetto di 150 m. dai cigli di sponda alla confluenza dei corridoi fluviali del
Tevere e del fossi di Vallerano (nota MIBACT);
− varie aree boscate e aree ripariali (impatto sulla naturalità delle aree, sulla continuità dei
biotopi e sulla fertilità del suolo);
− aree di rispetto di alcuni casali;
− asse Via Ostiense/Via del Mare, interessato per tutta la sua lunghezza, da un’area di
interesse archeologico;
− filari di alberature tutelate (è prevista la rimozione di oltre 1200 alberi).
E' anche importante rilevare che la Regione Lazio ha da qualche anno avviato l'iter di un nuovo
testo unico in materia urbanistica, contraddistinto da principi cardine come i seguenti: “Stop al
consumo di suolo”, “Tutela e valorizzazione delle aree agricole”, “Salvaguardia delle superfici
agricole e naturali” (dalla sezione Urbanistica del sito ufficiale della Regione Lazio). In questo
percorso si è poi inserita, il 10 agosto del 2016, l'approvazione di un importante emendamento alla
Legge Regionale 38/1999 secondo il quale nelle zone agricole sono vietate le trasformazioni del
suolo, le lottizzazioni edilizie e l'apertura di nuove strade per finalità diverse da quelle legate
Risulta pertanto quanto mai evidente
allo svolgimento di attività agricole e simili.
l'incompatibilità di un simile progetto con gli indirizzi programmatici di tali normative.
Rispetto agli interventi paesaggistici minimali previsti nelle opere proposte, infine, va segnalato
come, nel suo parere in seno alla Conferenza dei Servizi, la Città Metropiltana abbia rilevato la
mancata redazione del piano e delle risorse per il monitoraggio e la manutezione dei suddetti.
Infine, il MIBACT ha rilevato come non siano state avviate le richieste indagini di archeologia
preventiva poiché, come sostiene la sovrintendente Eichberg: “... Nell'archeologia preventiva le
procedure prevedono che venga fatto un piano di indagini, approvato dalla Soprintendenza e poi
eseguito. Un piano che normalmente precede i progetti e non che venga seguito in corso d'opera.
Insomma, ogni fase del progetto ha il suo livello di indagini».
Mappa dell'area di intervento del
progetto revisionato con la
rappresentazione degli ambiti di
paesaggio evidenziati dal PTPR.
(fonte: Eurnova srl)

Mappa dell'area di intervento
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Mappa dell'area di intervento del progetto revisionato sovrapposta alla mappa del Piano Territoriale
Paesistico Valle del Tevere. (fonte Eurnova srl)

IMPATTO SU AREE SOGGETTE A ESONDAZIONE E DESTINATE A PARCO
FLUVIALE NATURALE - INCONGRUENZA CON LE PREVISIONI DEL PIANO DI
BACINO DEL TEVERE
Come già esposto, il territorio oggetto dei previsti interventi è in gran parte compreso nel
“Corridoio Fluviale” del Tevere, area esondabile che rischia quindi di essere inondata dal
fiume.
Gli interventi in programma, a causa della conseguente impermeabilizzazione dei suoli, nonostante
la prevista cosiddetta “messa in sicurezza del fosso di Vallerano” (affluente di sinistra del Tevere),
per la quale è prevista la somma, certamente sottostimata, di 5 milioni di euro, rischiano di
peggiorare la pericolosità idraulica nell'ansa di Tor di Valle, già classificata con livello di rischio R3
nel Piano Stralcio n. 6 di assetto idrogeologico, prodotto dall'Autorità di Bacino del Tevere decreto
Segretario Generale A.B.T. n. 32 dell'8/6/2015). E' da rilevare che nelle zone a rischio
idrogeologico R3 non sono ammessi interventi edilizi che prevedano incremento di carico
insediativo.
Sussiste perlatro un'evidente incompatibilità con le previsioni di Parco Fluviale in un territorio ad
alto valore di naturalità, come già indicato in relazione alle previsioni del PTPR.

Mappa dell'area di intervento
del progetto
revisionato
sovrapposta alla mappa del
Corridoio Fluviale del Tevere.
(fonte: Eurnova srl)

Mappa dell'area di intervento
del progetto
revisionato
sovrapposta alla mappa delle
zone a rischio.
(fonte: Eurnova srl)

Mappa dell'area di intervento
del progetto revisionato con
la rappresentazione dell'
interferenza rispetto alle
previsioni di Parco Fluviale
del Tevere.
(fonte: Eurnova srl)

In fase di Conferenza dei Servizi ulteriori criticità sono state rilevate dalla Regione Lazio in merito
alla mancata verifica delle arginature lungo il fiume Tevere e alle interferenze degli interventi
idraulici previsti sul Fosso dell'Acqua Acetosa con il perimetro della Riserva Naturale
dell'Acqua Acetosa.

IMPATTO ODORIGENO DERIVANTE DAL DEPURATORE ROMA SUD
In prossimità dell'area di progetto è situato uno dei più grandi impianti di depurazione d'Europa:
quello di Roma Sud gestito da ACEA, che tratta i reflui di circa un milione di abitanti, un terzo di
Roma.
L'impianto è ovviamente causa continua di miasmi e cattivi odori che si spargono nelle
vicinanze e i costi per eventuali spostamenti o coperture sarebbero ingenti. Il progetto non prevede
una sufficiente valutazione dell'impatto odorigeno della struttura ie sufficienti misure per
attenuarlo.
L'impianto di depurazione Roma Sud a Tor di
Valle

CRITICITA' RISPETTO AL DISTURBO ACUSTICO
Come rileva il parere della Città Metropolitana, il progetto non prevede elementi di mitigazione del
disturbo acustico alla fauna e agli utilizzatori del previsto Parco fluviale, conseguente alla
realizzazione della connessione con l'A91.

CRITICITA' RISPETTO ALL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEL SISTEMA DEI
TRASPORTI
Da più fonti emerge fondamentalmente una sottostima dei flussi di traffico sulla via Ostiense-via
del Mare, già attualmente soggetta a ingorghi che i cittadini delle zone limitrofe ben conoscono,
flussi che sarebbero comunque incrementati non solo in occasione dei periodici eventi sportivi ma
anche in conseguenza dei quotidiani spostamenti messi in atto dagli operatori delle strutture
commerciali e direzionali, in funzione 365 giorni l'anno, che si calcola possano essere diverse
migliaia. La zona di Roma sud ha già due esempi negativi in tal senso: uno è Parco dei Medici (che
intasa il GRA e l'autostrada Roma-Fiumicino nelle ore di punta dei flussi lavorativi) e l'altro è il
Centro Commerciale EUROMA 2.
Il progetto di unificazione delle due arterie (via Ostiense e via del Mare), tra viale Marconi e il
GRA, per quanto tenda a razionalizzare le suddette vie di comunicazione, non sembra
prevedere un aumento della capacità di trasporto dei veicoli. Inoltre il progetto non
contempla l'adeguamento delle rampe con la possibile paralisi del ponte attuale del G.R.A.
sul Tevere.
E' peraltro da rilevare che, a seguito dello stralcio della costruzione del cosiddetto Ponte di Traiano,
in collegamento con l'A91 Roma-Fiumicino, il nuovo complesso edilizio risulterebbe connesso
unicamente alla sola via del Mare-Ostiense, essendo comunque il Ponte dei Congressi (ancorchè
terminato) anch'esso connesso a tale sistema viario. Tale soluzione appare pertanto insufficiente a
garantire sicurezza nell'afflusso e deflusso tanto degli spettatori quanto dei mezzi di soccorso. Tali
condizioni potrebbero addirittura indurre le autorità (Prefettura) a non autorizzare l'apertura del
nuovo complesso di Tor di Valle. Infatti nel Parere emesso dal Ministero delle Infrastrutture in seno
alla Conferenza dei Servizi decisori si legge, tra l'altro: “... lo svincolo 'Parco de' Medici – Stadio'
deve essere realizzato in modo integrato e quindi tutti gli interventi previsti devono essere
realizzati prima della realizzazione dello Stadio e dell'intervento urbanistico.... al fine di
garantire la funzionalità delle rampe dirette e provenienti dallo stadio...”.
Ulteriore forte criticità deriva dalle insufficienti previsioni di potenziamento della ferrovia
Roma-Lido, particolarmente in seguito alla prevista cancellazione del prolungamento della Metro
B, potenziamento che sarebbe essere ottenuto in massima parte attraverso il restauro dei vecchi
convogli, sistema in più occasioni rivelatosi fallimentare e che ben difficilmente potrebbe
raggiungere l'obiettivo di una capacità di 20.000 passeggeri/h (come già descritto)..

In fase di Conferenza dei Servizi è stata infine rilevata, da Roma Capitale, l'inadeguatezza delle
aree per il capolinea del trasporto pubblico a piazzale Tarantelli, in prossimità della stazione
di Tor di Valle.

ULTERIORI CRITICITA' RISPETTO ALLA SICUREZZA STRADALE
Il parere di Roma Capitale, in seno alla Conferenza dei Servizi, in sede di esame del primo progetto
ha messo in luce numerose situazioni in cui non sono garantite le condizioni di sicurezza
stradale sia veicolare che pedonale, su tronchi di scambio, uscite da parcheggi, rotatorie, accessi
dell'utenza e delle merci.

IMPATTO SUL MERCATO EDILIZIO E SULL'OCCUPAZIONE
Per quanto riguarda lacostruzione di nuovi uffici e nuovi centri commerciali, l’invenduto e
inaffittato in tutta Roma di uffici e locali commerciali non dà alcuna garanzia che il nuovo quartiere
risponda a un bisogno della città, e non solo a una speculazione che porterà ulteriori cubature
inutilizzate. Costruire nuovi spazi direzionali non significa pertanto contribuire allo sviluppo della
città di Roma e creare automaticamente nuova occupazione, se non nella transitoria fase della
costruzione.
Per quanto riguarda i centri commerciali, un settore anch’esso in crisi, è molto discutibile che sia
sopportabile un ulteriore polo per l’economia romana. Infatti, se le famiglie che dovessero
frequentare lo stadio e il suo centro commerciale, decidessero di spostare lì i loro acquisti
settimanali, certamente non li effettuerebbero più negli esercizi da cui si servivano in precedenza. E
ciò significa che se il nuovo centro (che prevede decine di uffici e oltre 200 negozi) dovesse
realmente funzionare e creare nuovi posti di lavoro, come previsto dalle relazioni allegate al
progetto Eurnova, gli stessi posti sarebbero certamente persi altrove.

2.4 LE ALTERNATIVE
Il Piano Regolatore vigente, come già detto, è ricco di possibilità edificatorie e prodigo di aree
destinabili sia a impianti sportivi pesanti sia a nuove opere direzionali e commerciali, per quanto
vi siano seri motivi di dubitare della necessità di realizzare ulteriori insediamenti di questo
tipo, in una situazione di saturazione quale quella odierna, dovuta all'evidente crisi tanto nel
mercato degli affitti quanto nel settore dei consumi.
Italia Nostra, in uno studio di alcuni anni fa, realizzato anche allo scopo di liberare il Complesso
Monumentale del Foro Italico, aveva indicato alcune proposte alternative per la realizzazione di ben
due stadi in siti, destinati a servizi, quali: Torre Spaccata (area adiacente viale Palmiro Togliatti,
tra la via Casilina e la Tuscolana.), Pietralata (area compresa tra via dei Monti di Pietralata, via dei
Monti Tiburtini , via dei Durantini e largo Sacerdotale), Anagnina (area compresa tra via Eudo
Giulioli, via Tuscolana, la stazione «Anagnina» della Metro A e via Walter Procaccini.) e Tor
Vergata (area interamente compresa all’interno del territorio di pertinenza dell’Università Tor
Vergata, quindi con destinazione a servizi, a brevissima distanza dalla cosiddetta ‘Città dello sport’
di Calatrava”) Tutte zone presso le quali doveva sorgere il famigerato Sistema Direzionale
Orientale, che non vide e non vedrà mai la luce.
Aree periferiche popolose nelle quali l'inserimento di una struttura come lo stadio, con il
potenziamento dei mezzi di trasporto già presenti (metro A e C) e la realizzazione di infrastrutture
come la prevista penetrazione urbana della diramazione autostradale Roma Sud, tra il Gra e viale
Palmiro Togliatti, potrebbe portare un giovamento reale quotidiano per circa un milione di
persone.38
Nelle città europee, ma anche in qualche città del nord Italia, infatti, è frequente la collocazione di
impianti sportivi all'interno del tessuto urbano (Madrid, Barcellona, Londra, Torino, Udine) o in
zone periferiche ma senza volumetrie addizionali di carattere speculativo e, soprattutto, senza oneri
per la collettività.
.

Lo stadio Allianz Arena di Monaco

38 http://www.giallorossi.net/stadio-roma-italia-nostra-tor-di-valle-area-sbagliata-ecco-quali-sonole-zone-idonee/

Uno degli esempi virtuosi è quello della città di Monaco, in Baviera, che qui vale la pena ricordare.
Nel 1997 il Consiglio di amministrazione della FC Bayern Monaco decise di realizzare un nuovo
stadio. La proposta aprì una discussione politica e il Consiglio comunale deliberò di
approfondire la questione, fissando precisi criteri.
Nel frattempo le due società di calcio di Monaco (FC Bayern e TSV 1860) si consorziarono per la
costruzione e gestione del nuovo impianto (senza nessuna previsione di cubature addizionali di
tipo direzionale o residenziale).
Nel 2001 tra le cinque aree individuate venne scelta l’area di Frottmaning, come la più adatta per
l’accessibilità su ferro (500 m. dalla fermata U-bahn) e l’immediata vicinanza all’autostrada. A quel
punto, venne addirittura realizzato un referendum tra i cittadini di Monaco dove prevalse, con
il 65% dei voti, una maggioranza favorevole alla realizzazione.
Per la scelta del progetto venne poi indetto un concorso di architettura vinto dallo studio svizzero
Herzog and DeMeuron.
Nel 2002, terminata la fase di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale e
regionale (14 ettari totali, compresi parcheggi), iniziarono i lavori, con capitali esclusivamente
privati, che ebbero termine nel 2005.39
Realizzare nuovi stadi è quindi possibile, nel rispetto delle regole ed evitando le speculazioni
che servono solo all'arricchimento di pochi e all'impoverimento della collettività.

39
Lega Ambiente Lazio: Stadi Roma-Lazio: il derby della speculazione edilizia.

3.

CONCLUSIONI

Alcune ulteriori considerazioni andrebbero fatte sulle opere pubbliche previste dal progetto.
Innanzitutto va osservato che l'aver cassato, nella versione revisionata del progetto, alcune delle
opere previste unicamente a servizio del nuovo quartiere direzionale, in particolare: la diramazione
della linea B della metro e lo svincolo autostradale dalla Roma-Fiumicino, renderà, se possibile,
ancora più devastanti gli effetti di tutta la realizzazione ai fini della vivibilità nelle zone
limitrofe.
Un discorso a parte va invece fatto su alcuni interventi, che in parte potrebbero portare vantaggi
alla città ma di cui ci si ricorda solo al momento di dare il via libera ad una gigantesca
speculazione privata, condizionandone così l'esecuzione alla realizzazione di progetti a danno
della collettività. Una sorta di vero e proprio “ricatto dei servizi” per il quale il cittadino deve
pagare per il riconoscimento dei suoi diritti ad un miglioramento della qualità della vita su
alcuni fronti, consentendone uno scadimento su altri.
E' il caso emblematico di due delle opere subordinate all'approvazione del megaprogetto:
1. L' unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, due tra le strade più pericolose
della provincia di Roma (trattandosi di strade a scorrimento veloce senza separazioni tra i
due sensi di marcia, per l'intero percorso da viale Marconi ad Ostia), oggetto di progetti
succedutisi fin dal 2001, redatti dagli enti proprietari: Comune di Roma e Provincia, e mai
messi in atto.
2. La riqualificazione della ferrovia Roma-Lido, considerata una delle più scadenti linee di
trasporto del Lazio, della quale sono note da anni le criticità senza che nulla sia stato fatto
per risolverle: “... un livello non adeguato del servizio, in termini di frequenza, rispetto alle
potenzialità della domanda e una irregolarità dell'esercizio, determinata da soppressioni di
corse e guasti in linea che ne riducono l'affidabilità...problemi strutturali, come dotazioni
ancora inadeguate di moderne tecnologie di circolazione, materiale rotabile non sufficiente
per incrementare i livelli di servizio e con una età media elevata... e necessità di
adeguamento delle risorse di personale viaggiante per assicurare il programma di
esercizio" (dalla relazione dell'assessore ai trasporti di Roma Capitale Guido Improta,
febbraio 2014).

La risoluzione di queste problematiche non può e non deve essere in alcun modo subordinata
ad un'operazione come quella del nuovo centro direzionale a Tor di Valle che, come abbiamo
visto, non farebbe altro che portare un grave scadimento della qualità ambientale di un'area
ancora in gran parte naturale, un sicuro aggravio di costi per la collettività e un serio
peggioramento della qualità di vita dei cittadini dei quartieri vicini in termini di
inquinamento atmosferico e acustico e di aumento del traffico.

Abbiamo esaminato fin qui un caso specifico come quello di Tor di Valle e in questa vicenda, come
in tante altre del genere, ritroviamo i classici protagonisti della speculazione edilizia romana: i
padroni della rendita fondiaria, che giocano al massacro del territorio per tutelare i propri affari; gli
esponenti politici i quali, di volta in volta, si esprimono inzialmente con discorsi o atti a difesa
degli interessi generali e dell'ambiente, salvo poi orientarsi su una più facile ricerca di consenso o
sulla difesa degli interessi dei primi e le Amministrazioni pubbliche, dedite ad avallare scelte
urbanistiche decise altrove.
E di nuovo la riflessione ritorna ad alcuni punti del già citato e inattuato programma elettorale 2013
del centro-sinistra, condiviso anche dai Verdi, che conteneva elementi di critica, forse troppo
blandi in quanto frutto di sintesi tra sensibilità diverse tra le forze politiche alleate rispetto alle
problematiche ambientali, ma esplicativi di quelle che sono state per anni le prassi di politica
urbanistica delle Amministrazioni succedutesi a Roma:
“...Negli ultimi anni l’amministrazione pubblica è apparsa debole dinanzi alle pretese del mercato
e talvolta ha subito le regole della trasformazione urbanistica dettate dagli interessi di pochi...” ;
“... Amministrazioni che, in particolar modo dal dopoguerra ad oggi si sono piegate alla rendita
fondiaria speculativa avallando ogni scelta scellerata a danno del territorio...”;
“La rendita immobiliare in questi anni è diventata appropriazione senza crescita e il valore del
capitale fisico della città non è mai cresciuto così tanto. Però le città si sono ritrovate povere di
infrastrutture e con bilanci disastrati. Lo scambio tra pubblico e privato è stato ineguale, le
infrastrutture necessarie per i nuovi quartieri costano molto di più degli oneri ricevuti e hanno
come effetto l’aumento del deficit comunale alimentando una spirale perversa e sempre più
dannosa”.40

Proprio da queste considerazioni nasce il dovere, per tutti coloro che quotidianamente si battono
per la tutela del territorio, di informare e sensibilizzare i cittadini su quelle che dovrebbero essere le
corrette scelte urbanistiche, nell'interesse comune, evidenziando come i malfunzionamenti delle
nostre città non dipendano, come qualcuno sostiene, da regole troppo restrittive ma proprio dalla
continua deroga alle medesime.
E' altresì findamentale che, proprio quelli che sono invece i veri protagonisti del futuro della
città, cioè i cittadini, facciano sentire la propria voce, anche agendo attraverso l'importante
opera dei Comitati di quartiere, nella consapevolezza del principio secondo il quale: “La
centralità delle scelte urbanistiche deve tornare nella potestà del pubblico e non rispondere più
alla sola logica dell’offerta”.41

In definitiva, un modello alternativo e sostenibile di sviluppo su cui fondare il futuro della città è
possibile, a condizione che le Amministrazioni comunali ne siano Registi al servizio di tutti e non
Notai nell'interesse di pochi.

40 https://carteinregola.files.wordpress.com/2013/02/programma_marinosindaco.pdf
41 Idem

