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Mobilità sostenibile e rigenerazione urbana.
Per Roma area metropolitana
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Nelle grandi aree metropolitane
cosa serve per governare la complessità
Visione
città con meno auto, maggiore vivibilità degli spazi pubblici ecc.

Strategia
priorità ciclo e pedomobilità, intermodalità, reti leggere, educazione e
comunicazione ecc.

Politiche integrate
combinare mobilità sostenibile e sviluppo locale con la rigenerazione
urbana per avere:
qualità dell’ambiente urbano
sicurezza
benessere dei cittadini
qualità delle relazioni sociali
sviluppo delle economie locali
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La formazione della periferia romana
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La formazione dei sistemi locali
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Le aree obiettivo per lo sviluppo locale

Possibili zone 30 nelle aree periferiche
I sistemi locali e i nodi del ferro
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Esempio di rete locale – zona trenta allargata

L’accessibilità alla rete del ferro
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Gli obiettivi dell’integrazione fra politiche settoriali
• Rigenerazione urbana. Attenzione a quelle parti di città in
condizioni di sofferenza e degrado elevate (periferie interne e
metropolitane, città diffusa). Caratterizzate da alta frammentazione,
scarsa coesione territoriale
• Maggiore accessibilità
• Sviluppo locale. Strade e spazi urbani per favorire la ripartenza
delle attività produttive diffuse nella città e contribuire
all’occupazione dei suoi abitanti oltre che alla vitalità sociale e
economica dei quartieri dove vivono.
• Combinare quindi azioni sul patrimonio, sulle infrastrutture e sulle
reti della mobilità – asset di sviluppo - con azioni di sostegno alle
nuove economie
• Coinvolgere la società attiva (non solo volontariato e terzo settore,
ma anche cooperazione, PMI)
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Lo strumento dei Programmi integrati - Print
• I Programmi Integrati dovranno :
– essere “leggeri” dal punto di vista immobiliare, densificando solo
vicino ai nodi del TPL, ma puntando soprattutto al recupero e
riconversione del già costruito
– essere orientati alla coesione territoriale con il potenziamento
delle reti locali
• Dovranno definire :
– Le caratteristiche delle aree obiettivo
– I criteri di selezione degli attori economici
• Dovranno utilizzare le risorse ricavate dalla valorizzazione
immobiliare, allo stesso tempo e negli stessi luoghi, per la crescita
della mobilità sostenibile e dello sviluppo locale.
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Gli obiettivi specifici dei Print
per il TOD (transit oriented development)
• Aggregare insieme quei territori urbani che sono entro la distanza
di 2,5/3 km da un nodo del trasporto pubblico (stazioni, linea
tranviaria, direttrice del TPL importante).
• Trasformare questi territori in ambiti urbani a traffico calmierato (sul
modello delle zone 30), densificando laddove utile – vicino alle
stazioni - e facilitando l’insediamento di nuove attività.
• Puntare alla valorizzazione delle strade più vitali secondo il
modello dei “centri commerciali naturali”, con il contributo diretto
e indiretto dei commercianti e delle attività che vi si affacciano.
• Comprendere anche aree agricole, dove sostenere lo sviluppo
multifunzionale delle aziende agricole da mettere in rete con i
quartieri limitrofi.
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Stima dei valori in gioco nel caso di Roma
I programmi di recupero urbano
•
•
•
•

2.491 milioni di investimenti privati in 11 ambiti (226 milioni per ambito),
contributo privato alle opere pubbliche (oneri ordinari e straordinari): circa 750 milioni
con un volano di circa 168 milioni pubblici sono stati attivati investimenti per 3.478.
rapporto investimenti privati/contributo investimenti pubblici: 30% circa

I print per la mobilità sostenibile e lo sviluppo locale
•
•
•
•

in fase di crisi immobiliare, ipotizziamo 1/10 degli investimenti privati: 250 milioni
ipotizzando 20 ambiti, significa 12,5 milioni per ambito.
in termini di contributo straordinario, 75 milioni di contributo per investimenti pubblici
quasi 4 milioni per ambito, divisi in:
–
–

3,5 per opere pubbliche sulla mobilità sostenibile (per zone 30 o isole ambientali)
0,5 (15% circa) di contributo alle imprese (50.000 euro per 10 imprese per ambito),
complessivamente 200 imprese aiutate

Il totale di questa stima
•
•

250 milioni di investimenti privati nei nuovi print
75 milioni di investimenti pubblici di cui:
–
–

65/67 in opere pubbliche
8/10 per il sostegno alle imprese
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