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IL PROGRAMMA DI GOVERNO DI NICOLA ZINGARETTI PER IL LAZIO



PER ANDARE AVANTI, TUTTI.
Nicola Zingaretti

Care Cittadine, cari Cittadini,
c’è una ragione semplice che mi porta a 
ripresentarmi a voi dopo cinque anni, a chiedere 
nuovamente la vostra fiducia
Dobbiamo completare il lavoro cominciato nel 2013. 
La nostra regione è sicuramente più forte di cinque anni fa, ma c’è 
ancora da fare. Lo sapevamo. Sapevamo che il Lazio andava prima 
di tutto risollevato dalle secche in cui si era incagliato e rimesso in 
condizione di navigare. 

E sapevamo anche che il viaggio sarebbe stato lungo e difficile.
Abbiamo assunto la responsabilità di governare la nostra Regione nel punto minimo della 
sua reputazione e nel momento della sua massima difficoltà. Cinque anni fa la Regione 
usciva da uno scandalo che aveva costretto alle dimissioni la Giunta. Il Consiglio regionale 
era divenuto l’emblema del malgoverno. Non c’era solo questo. La nostra era una Regione 
piegata dal debito, che pagava i propri  fornitori in tempi inaccettabili. Sprechi e inefficienze 
erano dappertutto. I fondi europei rischiavano di essere restituiti a Bruxelles.  La Corte dei 
Conti certificava che eravamo a un passo dal dissesto.

E questo significava diritti negati, opportunità non garantite, diseguaglianze sempre 
maggiori tra cittadini, generi, generazioni, territori.
Questo è il Lazio che abbiamo preso in mano. Non lo dobbiamo dimenticare.

Oggi non è più così.
Il bilancio è stato risanato. Abbiamo saldato 9,8 miliardi di debiti con i fornitori e 
oggi riusciamo a pagarli mediamente in 26 giorni. Nei prossimi mesi usciremo dal 
commissariamento della sanità. Siamo stati tra le prime Regioni ad accedere ai fondi 
europei e tra le prime a spenderli. Abbiamo eliminato sprechi, tagliato spese in eccesso, 
razionalizzato società, ridotto i costi della politica.

E, insieme al risanamento, abbiamo posto le basi per un Lazio che finalmente può 
guardare avanti. Una Regione che punta sull’innovazione, fa dialogare imprese e mondo 
della ricerca, scommette sull’economia della conoscenza, sulle Università, sui giovani 
talenti: nell’industria, nell’agricoltura, nei servizi. Una Regione che oggi può di nuovo 
programmare e realizzare investimenti e infrastrutture attesi da decenni.
Ma insieme a tutto questo è cresciuto anche un Lazio delle opportunità, della convivenza 
multiculturale, dei diritti. Quelli degli studenti ai quali abbiamo nuovamente dato borse  
di studio. Quelli delle donne che vedono riconosciute aspirazioni e libertà. Quelli dei 
pazienti che hanno una sanità che oggi offre un più alto livello di cure. Quelli di cittadini 
che hanno servizi di trasporto più efficienti.

Molto è cambiato, dunque. Ma non basta. C’è ancora da fare per andare avanti, tutti.
In sanità troppe persone ancora non hanno i tempi di attesa che vogliamo per loro, troppo 
spesso le unità di pronto soccorso vanno in affanno nei momenti di punta, troppe volte  
il paziente non si sente di essere il centro del sistema.



L’economia finalmente cresce, ma le nostre imprese meritano una Regione che abbia ogni 
giorno la loro stessa ambizione, quella di essere più competitiva; chi ha perso il lavoro 
chiede un  sostegno  nella ricerca di nuove opportunità che sia serio, moderno, vero; il 
mondo dell’Università e della conoscenza aspetta che si valorizzino sino in fondo le sue 
capacità, che le si utilizzino per migliorare l’economia e la società.

Ci sono ancora aree dove  servizi e opportunità  non sono all’altezza, troppi dei nostri 
piccoli comuni si sentono abbandonati e non valorizzati come una delle nostre grandi 
ricchezze.

Le cittadine e i cittadini vogliono da noi velocità, trasparenza, tempi certi, innovazione. 
Ci chiedono di essere trattati con attenzione, cura, rispetto. 

Questo è quello che ci chiedono e non importa quello che abbiamo ottenuto, i cambiamenti 
che abbiamo fatto, le ingiustizie che abbiamo sanato. 
Non importa perché è proprio questo che oggi chiediamo a noi stessi. Fare di più, essere 
più attenti, più coraggiosi, più ambiziosi.

Ci siamo rialzati, ora è il momento di iniziare a correre.

Ora possiamo costruire un Lazio con un’alta qualità della vita, una regione dove le imprese  
investano e le opportunità crescano. 

Ora possiamo fare del Lazio un luogo dove lavoratrici e lavoratori affrontino senza timori 
le trasformazioni del mercato. 

Ora possiamo fare della nostra regione un luogo dove i giovani abbiano da subito accesso 
alle nuove tecnologie, alla possibilità di viaggiare all’estero, di vivere il mondo come casa 
propria.

Ora possiamo costruire una vita culturale ricca e diffusa sul territorio, che arrivi fino ai 
borghi bellissimi della nostra regione. 

Ora possiamo respingere la paura di accogliere le persone che vengono da paesi lontani, 
imparando a valorizzare sino in fondo le loro intelligenze e capacità. 

Ora possiamo realizzare un Lazio inclusivo, capace di rispettare le differenze

Ora finalmente possiamo realizzare un’assistenza sanitaria che unisca qualità e attenzione, 
che dia ai pazienti la sensazione di essere prima di tutto cittadini. 

È questa la Regione che ho in testa, il Lazio che ho immaginato ascoltando tanti di voi. 
Qui abbiamo raccolto le idee per costruirlo.
Voglio realizzarle con il nostro stile. Senza alzare la voce, ricercando sempre la 
condivisione e il dialogo.
Perché oggi abbiamo bisogno di questo: di comunità, di ricostruire legami, di non 
dividerci tra “noi” e “loro”.

Questo è il Lazio più forte che voglio. Un Lazio più giusto.
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Oggi più che mai l’ambiente e il territorio vanno protetti. Sono le grandi trasformazioni del clima ad 
imporlo, a fare della crescita sostenibile una necessità non più rinviabile. Sono davanti a noi nuovi 
fenomeni e nuovi rischi che in tutto il mondo stanno cambiando le priorità della politica. Non è più, 
dunque un problema per un’altra generazione. È un problema di oggi, con implicazioni molto dirette sul 
modo in cui viviamo. 

La nostra Regione vuole essere in prima linea in questo processo. Lo vogliamo fare proteggendo 
sempre meglio i cittadini dalle emergenze grazie ad una Protezione civile efficiente e connessa con 
il tessuto istituzionale e sociale; con una politica per l’ambiente moderna e capace di incentivare 
comportamenti virtuosi nelle istituzioni, nelle imprese, tra la cittadinanza; con una gestione dei rifiuti 
in linea con i principi dell’economia circolare e con la partecipazione convinta di una cittadinanza 
sempre più consapevole; con una politica urbanistica ispirata alla rigenerazione, alla riqualificazione e 
al riutilizzo, alla limitazione di ulteriore consumo di suolo.

E  lo vogliamo fare anche con l’ottica di cogliere tutte le possibilità che ci sono sul piano economico. Per 
questo abbiamo scelto la green economy come una delle direttrici strategiche della nostra azione di 
politica industriale nei prossimi anni, con l’idea di farne una delle grandi vocazioni dell’impresa laziale. 
Per questo sempre più i nostri Parchi saranno luoghi in cui potranno svolgersi attività capaci di attirare 
nuovi turismi. Per questo riorienteremo la formazione verso le nuove professioni del settore verde, per 
costruire le competenze necessarie a questi nuovi lavori.
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5.1 /  
Potenziare la protezione civile

Tutto è cambiato negli ultimi anni attorno alla Protezione civile. Questa risorsa, animata da un vastissimo 

mondo di associazioni e volontari, è sempre più protagonista della società, segno qualificante del suo capitale 

sociale. In Italia, come nella nostra regione. Lo abbiamo visto con la straordinaria mobilitazione per il terremo-

to, in cui la collaborazione tra Protezione civile nazionale e regionale è stata un elemento fondamentale nella 

fase dell’emergenza. Ma oltre che in quella drammatica occasione anche nelle diverse emergenze che hanno 

toccato il Lazio in questi anni: su tutte quella degli incendi, che ha avuto il suo picco nel 2017 con la distruzio-

ne di più di 5.000 ettari di boschi. 

La nostra ambizione è costruire una Protezione civile 4.0: sempre più capace di usare le nuove tecnologie per 

la prevenzione e per le fasi di emergenza, sempre più in grado di trasmettere la sua cultura alla cittadinanza. 

Questa la prospettiva in cui ci muoveremo nei prossimi anni e su cui ci siamo già incamminati. Con la legge di 

riforma della Protezione civile, attesa da 30 anni, ne abbiamo ridisegnato organizzazione e funzioni. L’Agenzia 

regionale di Protezione civile -  strumento operativo e di coordinamento, dotato di autonomia finanziaria e 

organizzativa - è, e sempre più sarà, il vero e proprio cuore di un sistema di cui fanno parte amministrazioni 

locali, associazioni di volontariato, corpi dello Stato. Per dare forza a questa rete abbiamo investito circa 10 

milioni di euro in attività delle organizzazioni di volontariato, miglioramento di mezzi e strumentazioni, raffor-

zamento della colonna mobile regionale e per la redazione dei Piani di Emergenza nel 90% dei nostri comuni.

  DA DOMANI 

> Mitigazione del rischio: monitoraggio e sicurezza sismica
Il primo compito della Protezione civile è la prevenzione. Per questo incrementeremo ulteriormente l’attività 

di monitoraggio del rischio idrogeologico. Lo faremo potenziando la sorveglianza regionale anche con il 

coinvolgimento attivo dei cittadini, che potranno avvalersi dell’ausilio di piattaforme web per conoscere le 

condizioni di rischio delle zone in cui vivono. In quest’ottica le strumentazioni di cui è dotata la nuova Sala 

Operativa, inaugurata nei primi giorni del 2018, rendono possibile un collegamento e un dialogo più efficaci 

con i territori, così da incrementare i livelli di sicurezza e la tempestività degli interventi. 

In parallelo la Regione lavorerà ad un programma per la sicurezza sismica degli edifici, anzitutto avvalendosi 

degli strumenti offerti dalla nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana. Sosterremo i Comuni nella 

predisposizione di piani per la delocalizzazione degli edifici e delle strutture presenti nelle aree a maggior 

rischio idrogeologico. 

Con lo scopo di prevenire e mitigare il rischio sismico, si promuoverà inoltre un vasto piano di adeguamento 

strutturale degli edifici pubblici  attraverso un sistema articolato di contributi.

Il piano si svilupperà in due tipologie di intervento:

 ǰ la concessione di contributi regionali in conto interessi finalizzati all’accensione di mutui da parte 
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degli enti locali nelle aree a maggiore rischio sismico per scuole, presidi socio-assistenziali, municipi 

oltreché infrastrutture pubbliche, quali strade, viadotti, tunnel;

 ǰ la possibilità di utilizzare i trasferimenti del Fondo sanitario che eccedano le esigenze di spesa 

corrente per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza per il rimborso dei mutui che le  Aziende 

sanitarie - all’uscita dal piano di rientro della sanità - potranno nuovamente contrarre per la messa in 

sicurezza e l’adeguamento sismico degli ospedali e dei presidi sanitari.

Questo piano, in grado di attivare un’ingente mole di investimenti pubblici, potrà trovare ulteriori elementi 

di forza nei meccanismi di moltiplicazione degli investimenti che fanno leva su risorse di Cassa Depositi e 

Prestiti, Banca Europea per gli investimenti e Piano Juncker. L’insieme degli interventi descritti troveranno 

un quadro sistematico nella nuova Pianificazione di Protezione Civile per la sicurezza e la prevenzione 

strutturale del rischio.

> Pianificazione dell’emergenza
Oltre alla prevenzione è necessario continuare a lavorare sugli strumenti di gestione dell’emergenza. L’impe-

gno dei prossimi anni è dare nuovo impulso all’azione di pianificazione sovracomunale, con il coinvolgimento 

degli enti locali, delle strutture operative nazionali, dei cittadini e delle associazioni di volontariato.

La Regione metterà a disposizione dei territori - spesso privi delle risorse tecniche, umane ed economiche 

necessarie - supporto ed assistenza nell’attività di pianificazione. In quest’ottica è previsto il rafforzamento 

della presenza dell’Agenzia su tutto il territorio regionale, con l’istituzione di cinque centri operativi territoriali 

su base provinciale. Sarà, poi, data specifica attenzione alla collaborazione con il sistema universitario regio-

nale per la formazione degli amministratori comunali. A tale fine saranno attivati percorsi formativi e tirocini 

focalizzati sul tema della prevenzione del rischio e della pianificazione di protezione civile. 

> Un nuovo Posto di assistenza sociosanitaria mobile (Pass)
Durante l’emergenza sisma è stata per la prima volta sperimentata una nuova struttura socio-assistenziale 

denominata Pass (Posto di assistenza sociosanitaria): un esperimento che ha funzionato. Appena concluso 

l’intervento di Pronto soccorso, 72 ore dopo l’emergenza, il Pass ha garantito un presidio per l’assistenza ai 

cittadini ospitati nelle tende, grazie ad uno staff composto da psicologi delle emergenze e altro personale 

sanitario qualificato. Considerato che il Pass è attualmente impiegato ad Amatrice è necessario che la Re-

gione ne abbia a disposizione un secondo per poter dare eventuale assistenza in analoghe occasioni. 

> Approfondimento della formazione di tutti gli operatori della 
protezione civile
Per un efficace funzionamento del sistema della Protezione civile è cruciale l’adeguata formazione di tutti 

i suoi operatori. I volontari debbono essere costantemente aggiornati in termini di conoscenze tecniche 

e di normative vigenti. Con la nascita di un unico registro del volontariato - oltre alla semplificazione delle 

procedure di iscrizione delle associazioni, in linea con quanto previsto dal nuovo codice del Terzo settore 

- saranno valorizzate le competenze professionali presenti fra gli operatori al fine di svolgere attività for-
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mative dei volontari in una logica di flessibilità e capillarità. In quest’ottica la Regione promuoverà anche 

l’istituzione di corsi universitari di formazione specialistica, con l’obiettivo di istituire una Scuola di alta 

formazione di Protezione civile, quale punto di riferimento per tutti gli attori del sistema.

> Sviluppare la cultura della protezione civile
Accanto alla formazione di amministratori e volontari c’è bisogno di una maggiore diffusione della cultura 

della Protezione civile nella società, anche al fine di incrementare la partecipazione della popolazione alle 

sue attività. La cittadinanza dovrà essere più informata sui rischi e gli strumenti per la loro prevenzione. 

Per questo:

 ǰ specifica attenzione sarà data a bambini e adolescenti, la fascia di popolazione più impreparata ad 

affrontare le situazioni di crisi ma, allo stesso tempo, la più ricettiva alla formazione, più aperta alla 

sperimentazione di metodi educativi non tradizionali, più sensibile alle problematiche ambientali e più 

disponibile a mobilitarsi per la loro prevenzione. Intendiamo quindi promuovere progetti nelle scuole 

così da permettere agli allievi di costruire le loro capacità di autotutela rispetto alle catastrofi: sia 

sotto il profilo emotivo; sia sotto quello della conoscenza dei rischi e degli strumenti di prevenzione; 

sia, infine, sotto il profilo comportamentale di fronte alle crisi;

 ǰ promuoveremo - in collaborazione con le istituzioni locali e le associazioni - l’avvicinamento della 

popolazione, e in primo luogo dei giovani, alle attività di volontariato nella Protezione civile.
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Sisma 2016
L’impegno della Regione Lazio per l’emergenza 
e la ricostruzione

La scossa di terremoto del 24 agosto 2016 ha colpito al cuore il Lazio e ha ridefinito 
le nostre priorità. La Regione è stata infatti investita di due grandi responsabilità: 
rispondere all’emergenza sanitaria e abitativa e lavorare assieme ai diversi attori 
del territorio a un piano per dare futuro e sviluppo alle aree del sisma, alle persone, 
alle imprese.

Su entrambi i fronti il nostro impegno è stato, da subito, senza interruzione, con un 
lavoro condotto gomito a gomito e in piena collaborazione con gli amministratori 
locali. Superata la fase della prima emergenza, siamo riusciti, innanzitutto, 
a soddisfare le richieste delle persone rimaste senza una casa e le casette 
provvisorie sono state consegnate praticamente alla totalità dei richiedenti. 

In parallelo, è partito anche il progetto di ricostruzione. Stiamo sperimentando 
assieme alle comunità dei territori colpiti un modello nuovo, che risponda 
alla volontà dei cittadini di ricostruire i loro paesi dove erano e nel rispetto dei 
parametri di sicurezza. Un modello basato sulla convinzione che per far ripartire 
i luoghi del sisma non occorra solo una ricostruzione fisica delle strade, delle 
piazze, ma anche una prospettiva basata sulle vocazioni di una terra bellissima e 
ricca di potenzialità. 

Con questi obiettivi lo scorso maggio abbiamo sottoscritto con oltre 20 
associazioni un Patto, condiviso con le istituzioni del territorio e finanziato 
con oltre 500 milioni di euro tra risorse del Governo e risorse regionali. Hanno 
così ricominciato a lavorare attività agricole e allevamenti, imprese edili e 
manifatturiere, servizi professionali. Sono anche rinati luoghi di socializzazione 
primaria come negozi, botteghe, atelier, officine, esercizi commerciali, che oggi 
hanno a disposizione spazi nuovi e integrati e costituiscono il collante vitale tra 
attività produttive e collettività. Con contributi a fondo perduto stiamo, inoltre, 
dando concreto sostegno agli investimenti delle microimprese e investendo nel 
rilancio del turismo e nell’animazione culturale di questa parte così bella della 
nostra regione.

Grazie alla generosità del Governo tedesco e all’impegno della Regione, Amatrice 
e i territori del sisma avranno un nuovo ospedale; le scuole distrutte, come l’istituto 
alberghiero di Amatrice, verranno ricostruite. Il percorso di rinascita delle aree 
del sisma è avviato.

Andremo avanti nei prossimi anni, senza distrazioni.
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5.2 /  
Rispondere alle sfide dell’ambiente

Il Lazio che vogliamo sarà all’avanguardia sui temi dell’ambiente. 

In un tempo segnato dai cambiamenti climatici e dai rischi che questi comportano, le istituzioni devono dare 

priorità a questo settore. Tanto più le Regioni che hanno qui un ruolo cruciale da svolgere: sul piano della 

regolazione, degli investimenti, della sensibilizzazione delle amministrazioni e dei cittadini. 

La crisi ambientale è anche l’occasione per ridisegnare una nuova qualità dello sviluppo, ed è anche per 

questo che abbiamo individuato la green economy tra le nostre vocazioni strategiche. 

Su queste basi negli ultimi anni abbiamo impostato un lavoro con alcuni obiettivi qualificanti. Il primo è la 

qualità dell’aria. Oltre al pacchetto Aria Pulita - che promuove iniziative a favore dei cittadini e dei Comuni - c’è 

stato il sostegno allo sviluppo di una mobilità nuova con incentivi per l’acquisto di bici pieghevoli e sconti sugli 

abbonamenti bici+treno. Una scelta che integra l’impulso dato allo sviluppo del trasporto su ferro nel Lazio 

e agli investimenti sulla mobilità sostenibile a favore dell’area metropolitana di Roma. Con l’approvazione 

della normativa sui Contratti di Fiume, abbiamo a disposizione uno strumento per condurre interventi 

integrati sui nostri bacini fluviali. 155 edifici pubblici tra scuole, asili, palestre sono stati oggetto di interventi 

di efficientamento energetico. C’è stato, infine, il rilancio del sistema dei Parchi e delle Riserve regionali - una 

delle nostre grandi ricchezze che oggi ha nuova governance e maggiori risorse pubbliche a disposizione -  e 

l’attenzione al recupero delle aree verdi con il coinvolgimento di  Comitati e Associazioni di cittadini. 

Aria, acqua, energia sostenibile, cura del territorio, parchi e aree verdi, sono questi i capitoli dell’azione condotta. 

Un indirizzo che consolideremo, perché un Lazio sostenibile è la condizione prima per il Lazio del futuro.

  DA DOMANI 

> In prima linea sui cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici sono il grande tema di questo tempo e, nell’ambito delle strategie nazionali ed euro-

pee, la nostra Regione interverrà con quattro strumenti amministrativi per mitigarne gli effetti sul territorio:

 ǰ la definizione e adozione della Strategia regionale di Prevenzione e Adattamento ai cambiamenti 

climatici;

 ǰ la predisposizione del Piano regionale di adattamento che, in coerenza con le politiche di prevenzione 

del dissesto idrogeologico, individuerà priorità di intervento, azioni specifiche e risorse per 

sostenerne l’attuazione;

 ǰ l’Osservatorio regionale su adattamento e rischi dei cambiamenti climatici, un organismo chiamato 

ad analizzare gli impatti ambientali e suggerire gli strumenti di mitigazione dei rischi derivanti dai 

cambiamenti climatici per il territorio regionale. Uno strumento di supporto alle politiche regionali, 
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che lavorerà in stretto contatto con il Servizio di Protezione civile regionale, con ARPA Lazio, con 

il Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario del Lazio (DEPLazio) e in collaborazione con 

le strutture accademiche e di ricerca presenti nella regione nonché con associazioni dei settori 

forestale, ambientale e produttivo;

 ǰ la predisposizione di una Strategia Urbana di Adattamento, che coinvolgerà i Comuni nella definizione 

di politiche di riqualificazione urbana, gestione delle acque e mitigazione delle ondate di calore. Un 

piano per le città che prevedrà investimenti per aumentare la copertura vegetale e ad acqua del suolo, 

le infrastrutture ‘verdi e blu’, e che sarà attuato finanziariamente mettendo in sinergia finanziamenti 

europei, nazionali e regionali.

> Miglioramento della qualità dell’aria
Un altro tassello centrale dell’intervento regionale a contrasto degli effetti prodotti dall’emergenza climati-

ca è quello relativo al miglioramento della qualità dell’aria. Lo perseguiremo:

 ǰ dando piena attuazione alla legge sulla mobilità nuova, continuando a sostenere la riduzione del 

trasporto privato a favore di quello pubblico;

 ǰ promuovendo la mobilità ciclabile e l’intermodalità, confermando il programma di incentivazione 

all’acquisto di biciclette e promuovendo la produzione e l’utilizzo di biocombustibili;

 ǰ con la piena attuazione del Piano regionale della mobilità ciclistica e un programma di investimenti 

finanziato con 10 milioni di euro, in aggiunta alle risorse destinate alla riqualificazione dei lungomare 

dei comuni costieri già indicate nella sezione dedicata all’economia del mare. Il programma avrà 

l’obiettivo di ricucire i percorsi ciclabili esistenti, riqualificarne i tracciati e realizzare almeno 100 

chilometri di nuove ciclovie in tutto il Lazio. E parallelamente attivare 50 ciclostazioni nei comuni 

del Lazio, dotate di strutture di parcheggio e affitto bici , in corrispondenza di altrettante stazioni 

ferroviarie. 

> Cura delle acque e risparmio idrico
Specifica attenzione andrà attribuita anche alla questione idrica. In aggiunta alla realizzazione dei 100 invasi 

per la raccolta dell’acqua piovana ed il suo utilizzo a finalità agricole, le risorse idriche ed idropotabili saranno 

tutelate con:

 ǰ un nuovo Piano degli acquedotti, che sostituisca il vigente, risalente al 2004 e impostato secondo 

logiche ormai superate; 

 ǰ un programma di abilitazione, regolazione e misurazione dell’uso delle risorse idriche sotterranee;

 ǰ il sostegno a programmi di risparmio della risorsa idrica sia per uso domestico, sia per uso agricolo;

 ǰ la promozione dei Contratti di Fiume quali strumento di governance e partecipazione per il 

miglioramento della qualità e sicurezza dei fiumi, dei laghi e delle coste del Lazio. Uno strumento 

che consente migliori politiche pubbliche superando sovrapposizioni istituzionali e lacune 

programmatorie. In particolare nelle aree più periferiche e semi-rurali del territorio, i Contratti di fiume 
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saranno l’occasione per definire accordi con i produttori agricoli per la manutenzione dell’ambiente 

e la produttività biologica del territorio. 

Con la Legge regionale 5/2014, adottata a seguito del referendum sull'acqua pubblica, la Regione si è dotata 

di una specifica normativa in materia. La Giunta ha recentemente ridefinito gli Ambiti territoriali ottimali di 

bacino idrografico in vista del miglioramento del servizio idrico integrato sulla base dei principi dell’unità di 

bacino, dell'unicità della gestione e dell’adeguatezza delle dimensioni gestionali. Si apre adesso la fase della 

sottoscrizione delle convenzioni di cooperazione con le amministrazioni locali in cui sarà massima la parte-

cipazione nella discussione per la definizione di un assetto che veda il combinarsi di autonomia dei territori, 

diritti dei cittadini, efficienza del servizio.

> La rinascita del Tevere
Il bacino del Tevere è un biosistema tra i più pregiati nel Lazio che deve finalmente tornare a essere 

pienamente fruibile dai cittadini dei comuni attraversati dal fiume, così come dai turisti che li visitano. In 

questi anni la Regione, con l’operazione Tevere pulito, ha investito 2,1 milioni di euro per la manutenzione 

triennale del fiume da Castel Giubileo all’Isola Tiberina.

Ora puntiamo a un intervento complessivo e più ambizioso. Per questo, la Rinascita del Tevere è una delle 

azioni strategiche che la Regione promuoverà nei prossimi anni prevedendo:

 ǰ il miglioramento della qualità delle acque attraverso un investimento per il potenziamento e 

l’ammodernamento di sistemi di depurazione ormai obsoleti;

 ǰ la messa in sicurezza del fiume dai fenomeni di dissesto idrogeologico;

 ǰ la difesa idraulica del fiume e dei suoi affluenti, con particolare riferimento alle zone soggette a 

rischio idraulico;

 ǰ il risanamento ambientale delle acque e delle sponde;

 ǰ la conservazione della biodiversità e tutela degli habitat naturali presenti nell’alveo e degli ambienti 

ad esso collegati;

 ǰ la navigabilità del fiume, sia nel tratto romano sia ambito extraurbano, per aumentarne la sua fruibilità 

e valorizzarne le sue potenzialità di risorsa territoriale e fattore di identità regionale.

L’impatto finanziario degli interventi descritti è quantificato in 30 milioni di euro, 17 dei quali contiamo di 

ottenere dall’ammissione a finanziamento del progetto integrato “LIFE-IP TIBER APP”, presentato alla Com-

missione europea e già ammesso alla seconda fase di valutazione. 

> Azioni di contrasto al dissesto idrogeologico
Il contrasto al dissesto idrogeologico è stato a partire dal 2013 un cardine della programmazione regionale. 

È un impegno che proseguirà anche nei prossimi anni. Innanzitutto monitorando il rapido completamento 

degli interventi già finanziati ai Comuni per 90 milioni di euro provenienti dal POR Fesr 2014/2020 e, inoltre, 

con:

 ǰ la ‘rinaturalizzazione’ dei corsi d’acqua, recuperando lo scorrimento superficiale di fossi e piccoli 

corsi d’acqua, attualmente trasformati in canali sotterranei; 
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 ǰ l’introduzione, in sinergia con gli strumenti già in uso dalla Protezione civile regionale, di programmi 

per il monitoraggio del territorio con l’uso di telecamere, droni e strumenti di sensoristica;

 ǰ interventi di  riqualificazione della fascia costiera e di ripascimento delle spiagge, di cui abbiamo già 

fatto menzione scrivendo dell’economia del mare, cui assicureremo risorse e una regia unica che 

ottimizzi l’efficacia dell’azione regionale.

> Un programma per le bonifiche
Un’azione speciale va dedicato alle bonifiche. Nel Lazio sono numerosi i siti inquinati, piccoli e grandi, le ex 

discariche, le aree industriali e le cave dismesse, spesso utilizzate per lo smaltimento illegale di rifiuti peri-

colosi. In questi anni abbiamo lavorato per accelerare gli interventi di bonifica, la chiusura di procedure di 

infrazione relative ad ex discariche (abusive e non), la predisposizione dell’Anagrafe dei siti inquinati. 

È oggi necessario un approfondimento di questa azione, che concretizzeremo con la destinazione di risorse 

economiche, umane e strumentali:

 ǰ al rafforzamento delle strutture tecniche amministrative; 

 ǰ alla costituzione di un Fondo per la bonifica dei siti pubblici; 

 ǰ al riconoscimento di altri Siti di interesse nazionale (SIN), come l’ex Comprensorio militare Santa Lucia 

nell’area di Civitavecchia, in cui sono presenti scarti derivanti dallo smontaggio di dispositivi bellici.

Specifica attenzione sarà data, per la sua rilevanza in termini di inquinamento ambientale, alla Valle del Sac-

co. In questi anni la Regione si è impegnata nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie a sostenere 

interventi strutturali nell’area: 16,3 milioni di euro garantiti dal Patto per il Lazio sottoscritto con il governo 

nazionale a cui si sono aggiunti i 4 milioni di euro del programma Aria Pulita. Risorse che serviranno nei pros-

simi anni a sostenere un programma di investimenti per: 

 ǰ la messa in sicurezza di emergenza e/o la bonifica con ripristino ambientale dei siti inquinati;

 ǰ la realizzazione di interventi e progetti nei comuni per il contenimento di inquinanti ambientali;

 ǰ il sostegno al Comune di Frosinone per l’uscita dallo stato di infrazione per il superamento dei valori 

limite di qualità dell’aria per il particolato;

 ǰ l’installazione di piante fitodepurative per la bonifica dei terreni;

 ǰ la valorizzazione delle realtà agricole e dell’artigianato locali che assicuri una elevata qualità dei loro 

prodotti con un marchio ‘Valle del Sacco’ collegato alla sostenibilità ambientale;

 ǰ la prosecuzione del biomonitoraggio della popolazione residente con il programma di Sorveglianza 

sanitaria ed epidemiologica per studiare gli effetti sulla salute dell’esposizione prolungata alle 

sostanze presenti nel territorio.

Ulteriore elemento del programma è - in linea con la strategia sui rifiuti di cui diremo più avanti - il definitivo 

superamento della stagione degli impianti inquinanti come gli inceneritori, di cui si esclude la riaccensione.
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> Insieme contro l’amianto
Il tema delle bonifiche rimanda all’ancora attuale problema dell’amianto, particolarmente rilevante nella no-

stra regione e sul quale, nella passata consiliatura, si è aperta una stagione di riforme che ha portato all’in-

troduzione di un sistema di sorveglianza sanitaria per gli esposti, gli ex esposti e i potenzialmente esposti 

all’amianto per motivi di lavoro, familiari o ambientali. Seguendo questo indirizzo, il nostro lavoro nei prossimi 

anni si concentrerà:

 ǰ sull’approvazione di una legge organica che preveda la redazione di un Piano regionale amianto; 

 ǰ sul rafforzamento degli strumenti di controllo sull’attività di rimozione, trasporto e smaltimento da 

parte delle aziende, sull’impiego dei fondi per la bonifica dei siti più contaminati e sullo smaltimento 

dell’amianto presente negli edifici pubblici e privati; 

 ǰ  sulla realizzazione di un programma di solarizzazione dei tetti, in sostituzione delle coperture in 

amianto.

> Una Regione dell’energia sostenibile
Oltre agli interventi sull’aria e sull’acqua, una Regione impegnata nel contrasto al cambiamento climatico 

deve affrontare la questione energetica. Il Lazio deve progressivamente divenire una regione energetica-

mente sostenibile, orientata su un’economia de-carbonizzata. Contribuiremo al raggiungimento di questo 

obiettivo nell’orizzonte del 2025, facendo leva su tre  strumenti principali:

 ǰ il sostegno alla redazione di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) da parte 

dei Comuni del Lazio, assicurandone la coerenza con il Piano regionale di adattamento e il Piano 

energetico ambientale regionale;

 ǰ l’incentivazione all’efficientamento energetico degli edifici pubblici;

 ǰ l’introduzione di schemi di finanziamento per l’adozione di forme di illuminazione pubblica a ridotto 

consumo energetico.

Per controllare i risultati della nostra azione, presenteremo annualmente il bilancio relativo alle emissioni 

dei gas serra, grazie al quale saremo in grado di calcolare il contributo delle politiche regionali in materia di 

riduzione delle emissioni clima-alteranti.

> Le aree protette del Lazio: biodiversità e sviluppo economico
Il sistema dei parchi e delle aree protette regionali deve essere ancora potenziato. È una realtà che oggi 

comprende oltre 70 aree protette - che insistono su una superficie pari quasi al 13% del territorio regionale 

- e due Aree marine protette. 

Lavoreremo al completamento della riforma prevista con la legge regionale sulle aree protette - in modo che 

comprenda anche la gestione da parte degli enti regionali dei monumenti naturali, delle Riserve ancora non 

riformate, dei siti Natura 2000 - e all’approvazione dei Piani d’assetto dei Parchi. 

Istituiremo nuove aree protette regionali, terrestri e marine e monumenti naturali. In particolare il nostro 

obiettivo è includere nel patrimonio protetto:
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 ǰ il Parco dei Volsci, quale accorpamento dei parchi regionali dei Monti Ausoni e degli Aurunci e di 

importanti ambiti territoriali dei Monti Lepini;

 ǰ il Parco interregionale del Fiume Tevere e Aniene;

 ǰ l’Oasi Blu da Macchiatonda fino al sito archeologico-naturalistico di Pyrgi.

> Qualificazione degli addetti
Nel disegno di potenziamento delle aree protette, specifica attenzione sarà dedicata alle risorse umane. In 

quest’ottica istituiremo:

 ǰ una task force per la manutenzione dei parchi;

 ǰ una Scuola di giardinaggio e del paesaggio presso l’Ente regionale Roma Natura, per formare figure 

professionali essenziali al mantenimento e all’innalzamento della qualità ambientale dei parchi.

> Promuovere la multifunzionalità
I parchi sono entrati in una nuova stagione in cui la loro multifunzionalità deve trovare piena espressione. 

Accompagneremo questo processo con la pubblicazione di bandi - da definire con il pieno coinvolgimento 

di associazioni, scuole, agricoltori e imprese - per il finanziamento di:

 ǰ attività di animazione di diversa natura per ‘riempire' di funzioni i parchi: da quelle di educazione 

ambientale, come la Scuola nel Bosco, a quelle legate allo svolgimento del servizio civile nei Parchi, 

da quelle sociali e riabilitative a quelle di ristorazione e ospitalità;  

 ǰ apertura di vivai e almeno 20 mercati di filiera corta all’interno delle aree protette regionali per 

rafforzare il legame tra queste e l’attività agricola. Tutte iniziative - e sarà un altro punto caratterizzante 

i prossimi anni – che dovranno meritare il Marchio di qualità del sistema dei parchi.

> Infrastrutturazione dei parchi
Il miglioramento della fruibilità dei parchi passa anche da un rafforzamento della loro dotazione infrastruttu-

rale. A tal fine nei prossimi anni ci impegnamo a:

 ǰ realizzare, in coerenza con il Piano della mobilità ciclistica già richiamato, percorsi ciclopedonali che 

colleghino le aree verdi, i parchi e le ville storiche;

 ǰ rafforzare il Cammino dei parchi recentemente istituito e i tratti di cammini religiosi che si svolgono 

all’interno dei parchi, i boschi d’arte e i percorsi d’arte nella natura.

> Incentivi all’adozione delle aree verdi
Tra gli sviluppi più interessanti del settore in questi ultimi anni vi è l’affermarsi di esperienze di adozione 

di aree verdi e aree parco da parte di associazioni e comitati con la finalità di garantirne la fruizione e la 

manutenzione. È uno sviluppo di estremo interesse che rappresenta un esempio di sussidiarietà e che 

abbiamo riconosciuto e incentivato con la Legge regionale 9/2017. Nei prossimi anni lo continueremo a 
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sostenere con un sistema di premialità che favorisca sia la gestione, sia l’acquisto di attrezzature da parte di 

comitati di quartiere e associazioni senza fini di lucro che si incarichino di sostenere la cura e la tutela delle 

aree verdi.

> Una Regione attenta al benessere degli animali
Una Regione che rispetta l’ambiente protegge gli animali. Ne garantisce il benessere. Sa dare risposte ade-

guate alle esigenze di tanti cittadini che ospitano in casa un animale d’affezione.  In questi anni abbiamo 

modificato la Legge 34/1997 per la prevenzione del randagismo e il contrasto all’abbandono, inasprendo le 

sanzioni per il mancato inserimento del microchip identificativo e avviato il percorso per l’informatizzazione 

dell’anagrafe canina. Ora vogliamo imprimere una forte accelerazione per definire un quadro normativo e 

regolamentare completamente nuovo. Per questo, aggiorneremo ulteriormente la normativa prevedendo:

 ǰ l’istituzione della figura del Garante Regionale per i diritti degli animali;

 ǰ la creazione dell’Ufficio Diritti Animali Regionale (UDAR Lazio), con il compito di supportare e 

coordinare le attività della Sanità Veterinaria regionale, dei Comuni, delle associazioni e dei singoli 

cittadini, uniformando gli interventi su tutto il territorio regionale;

 ǰ l’istituzione dell’anagrafe felina regionale;

 ǰ l’assegnazione alle Polizie provinciali di specifici compiti e funzioni per la tutela degli animali 

d’affezione, la prevenzione del randagismo e dei maltrattamenti;

 ǰ disposizioni, individuate ascoltando gli operatori del settore, per la tutela e la gestione degli animali 

nelle aree naturali protette e nei parchi; nelle attività circensi e negli spettacoli fissi o itineranti; nelle 

strutture di allevamento e vendita; nelle attività di servizio connesse alla gestione degli animali.

Inoltre:

 ǰ doteremo le amministrazioni comunali di strumenti adeguati a controllare e contrastare lo 

sfruttamento illegale degli animali; 

 ǰ attiveremo convenzioni con le strutture medico-veterinarie private e un servizio H24 offerto per il 

soccorso agli animali feriti o rinvenuti morti dai cittadini e per la sterilizzazione degli animali non 

padronali;

 ǰ aboliremo la tariffa per l’iscrizione dei cani all’anagrafe canina (ad esclusione degli animali iscritti a 

scopo di commercio); 

 ǰ attiveremo corsi di formazione e aggiornamento sulle normative a tutela degli animali, per Polizie 

locali, i Servizi veterinari delle ASL, le guardie zoofile;

 ǰ lavoreremo per promuovere nelle mense scolastiche, universitarie e ospedaliere le opzioni vegane e 

la presenza di cibi vegani nei distributori automatici di cibi confezionati.
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> Rafforzare gli strumenti di controllo ambientale 
Una strategia ambientale ambiziosa come quella delineata in queste pagine richiede efficaci strumenti di 

controllo. Centrale, anzitutto, è il ruolo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA): 

organo di supporto tecnico-scientifico che garantisce un presidio strategico per il controllo e il monitorag-

gio della qualità ambientale. In questi anni abbiamo posto fine al commissariamento dell’Agenzia, stanziato 

risorse per l’acquisto di nuova strumentazione, sostenuto la realizzazione del Sistema informativo regionale 

per l’ambiente (SIRA). Ora vogliamo completare il percorso avviato. Lo faremo:

 ǰ approvando una nuova legge che recepisca le indicazioni della legge quadro nazionale 132/2016  

attribuendo nuove funzioni al sistema delle Agenzie Regionali;

 ǰ adeguando la dotazione organica e le risorse stanziate ai compiti da svolgere;

 ǰ attivando percorsi di formazione per la crescita e l’aggiornamento professionale dei lavoratori già in 

servizio.

Valorizzeremo, inoltre, l’attività di ricerca sui principali fattori di rischio ambientali svolta dal Dipartimento 

di epidemiologia del servizio sanitario regionale (DEPLazio) e realizzeremo un coordinamento stabile tra 

le attività di ARPA Lazio e di DEPLazio. Tra queste, continueremo il programma ERAS, per la raccolta di 

informazioni e la sorveglianza epidemiologica continua dei residenti esposti alle emissioni derivanti dagli 

impianti per il trattamento dei rifiuti urbani del Lazio. 

Accanto a questo, la Regione si doterà di un Sistema di misurazione del capitale naturale, un PIL ambientale 

attraverso il quale calcolare la ricchezza prodotta grazie all’ambiente e prevedere l’impatto delle diverse 

politiche regionali sul capitale naturale e i servizi eco-sistemici del territorio. Infine, quale ulteriore strumento 

di supporto alla strategia ambientale, costituiremo - in raccordo con gli Enti Parco, le Università, i centri di 

ricerca e le agenzie regionali - la Rete regionale per il monitoraggio degli habitat e degli ecosistemi.
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5.3 / 
Entrare in una stagione pulita dai rifiuti

I rifiuti sono una questione cruciale per la nostra regione. Sono in gioco la tutela della salute delle nostre 

cittadine e dei nostri cittadini, dell’ambiente e della qualità della vita, della bellezza delle città e dei nostri ter-

ritori. Oltre a rilevanti risorse economiche. Ed il paradosso dell’attuale situazione è che troppe di queste sono 

ancora utilizzate per smaltire rifiuti che il nostro sistema non riesce a valorizzare: portandoli fuori dai nostri 

confini.  Va invece vinta la sfida dell’economia circolare. 

Nei rifiuti c’è una fonte enorme di ricchezza potenziale. Per troppo tempo non è stata considerata o è rimasta 

nella mani di pochi, oggi non possiamo più permetterci di sprecarla. È qui un pezzo importante del ‘Sistema 

Lazio’ del futuro. Parla di recupero e riutilizzo delle risorse e di lotta allo spreco, di risparmi e di ambiente, di 

ricerca, di nuove imprese e di lavoro. 

In questi anni abbiamo cominciato a delineare questo futuro. Bastano due dati per capirlo. Tra il 2012 e il 2016 

la raccolta differenziata è passata dal 22% al 42%, un dato che fa del Lazio la regione europea con il miglior 

progresso. 5 anni fa 1 milione e mezzo di tonnellate all’anno venivano interrate senza trattamenti esponendo a 

gravi rischi la salute pubblica, oggi tutti i rifiuti indifferenziati prima dello smaltimento sono trattati per renderli 

innocui.

Sono risultati che abbiamo ottenuto con un investimento di oltre 200 milioni di euro in 5 anni e che 

danno il senso della determinazione con cui abbiamo affrontato la questione. L’obiettivo dei prossimi anni  

è ‘chiudere’ finalmente il ciclo.

  DA DOMANI 

> Approvazione del Piano Rifiuti 
L’Unione europa stabilisce il principio che i rifiuti debbono essere smaltiti in prossimità del luogo 

in cui vengono prodotti. In attuazione di queste indicazioni l’Italia ha individuato la ‘prossimità’ 

a livello comunale e al massimo provinciale. Questo significa che il livello comunale e quello 

provinciale decidono il luogo di smaltimento e che, su questa base, la Regione pianifica e definisce 

il proprio Piano Rifiuti. In questa chiara suddivisione di ruoli, va quindi prima di tutto precisato che se  

la Regione in questi anni non ha potuto aggiornare il Piano dei rifiuti fermo al 2012 è per un’unica ragione: 

Roma Capitale e la Città metropolitana - a differenza delle altre Province - non hanno mai individuato e 

comunicato i siti idonei all’insediamento degli impianti di smaltimento. 

Ed è precisamente per sanare questo ritardo che siamo oggi pronti ad attivare tutti gli strumenti previsti 

dall’ordinamento, finanche il commissariamento. Nei primi sei mesi della legislatura approveremo il 
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nuovo Piano Regionale dei rifiuti, che definirà gli ambiti territoriali ottimali (ATO) e stabilirà criteri e 

regole certe basate sui principi dell’economia circolare. Nello stesso termine approveremo la legge, 

già depositata in Consiglio Regionale nell’ottobre 2017, che delinea la Strategia regionale Rifiuti Zero  

e dà un quadro preciso sugli indirizzi per il futuro. 

> Portare la differenziata al 70%
Il primo obiettivo è portare la raccolta differenziata al 70%. Per raggiungelo continueremo a finanziare i 

Comuni nei progetti di miglioramento della raccolta. Sosterremo le amministrazioni locali con un fondo di 

57 milioni di euro per i prossimi 3 anni con cui realizzare isole ecologiche, impianti di compostaggio e di 

autocompostaggio. Favoriremo inoltre il passaggio all’applicazione della tariffa puntuale che deve essere 

introdotta in tutti i comuni della regione. Un meccanismo che permetterà all’utente di pagare in base ai rifiuti 

indifferenziati prodotti: secondo il principio “chi meno rifiuti produce, meno paga”.

> Investimenti nelle nuove tecnologie
Il secondo cardine della strategia dei prossimi anni è la trasformazione dell’impiantistica esistente. Gli impianti 

di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sono destinati a cambiare, e quelli di nuova generazione basati 

sulla meccatronica e la fotonica, dovranno sostituire gli attuali. Non più inceneritori, né tritovagliatori, ma 

impianti capaci di trasformare gran parte dei materiali della raccolta indifferenziata in nuova carta, plastiche, 

vetro, metalli e in biogas e biometano e materiali utilizzabili per il riuso a fini agricoli e per le costruzioni: un 

processo che comincerà dalla riconversione del sito di Colleferro. Nell’arco dei 5 anni ridurremo del 50% il 

fabbisogno di conferimento in discarica e inceneritore nella prospettiva di una conseguente chiusura degli 

impianti attualmente esistenti.

> Una politica agricola ‘per’ i rifiuti
Raccolta differenziata spinta e nuove tecnologie consentiranno di dare nuova vita ai rifiuti, a partire dall’uso 

agricolo. Per questo sfrutteremo le leve della politica agricola con incentivi: 

 ǰ all’impiego dei fertilizzanti ottenuti dal processo di compostaggio della raccolta differenziata, che 

saranno valorizzati con un marchio Compost Made in Lazio. Un modo per premiare i comportamenti 

virtuosi e muovere il sistema verso una vera e propria economia a spreco zero;

 ǰ all’utilizzo di ammendanti compostati in sostituzione dei fertilizzanti minerali e della torba contribuendo 

alla riduzione dei gas serra, migliorando la lavorabilità del terreno e diminuendo la necessità di acqua 

irrigua.

> Prevenzione e riduzione dei rifiuti
Avvieremo nei prossimi anni uno specifico programma per la prevenzione dei rifiuti che prevederà:

 ǰ accordi con la grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi e l’introduzione della politica del 
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vuoto a rendere e iniziative per ridurre il packaging degli ospedali, in linea con le migliori esperienze 

estere;

 ǰ la promozione di centri del riuso e di preparazione al riutilizzo, anche di materiale informatico, quali 

strutture dove portare beni di cui il possessore non intende più servirsi ma suscettibili ancora di vita 

utile;

 ǰ progetti contro lo spreco alimentare;

 ǰ progetti per la diffusione di eco compattatori nelle scuole;

 ǰ progetti per la raccolta differenziata sulle spiagge e attività di recupero dei rifiuti marini, con il 

coinvolgimento dei pescatori, dei centri diving e delle aree marine protette.

> Dai rifiuti, nuovi lavori verdi
La green economy è uno dei sette settori su cui si sta specializzando il sistema industriale della nostra 

regione. Per sostenerne lo sviluppo è necessario formare le professioni adeguate. Continueremo a investire 

in percorsi di alta formazione per i lavori verdi che consentano di acquisire le competenze necessarie 

per rispondere alla domande di sostenibilità dell’economia regionale. Contiamo di formare 3.000 nuove 

professionalità specializzate - sia a livello progettuale, sia operativo - con particolare attenzione ai giovani. 

Avvieremo, inoltre, una efficace politica di acquisti verdi, fondamentale per creare mercato in settori specifici 

come quelli degli impieghi nelle opere pubbliche di inerti riciclati.

> Un piano per Roma
La situazione dei rifiuti a Roma rimane critica e non si vede l’avvio di un piano per l’uscita da una situazione 

spesso emergenziale. Dalla chiusura di Malagrotta non sono stati avviati programmi strutturali di intervento, 

la città è sempre più sporca e intanto i rifiuti indifferenziati della capitale vengono trasportati nei comuni del 

Lazio, nelle altre regioni, in tutta Europa, spesso provocando proteste e malcontento da parte delle popolazioni 

locali. Non possiamo, però, continuare con questa modalità che espone a soluzioni ambientalmente ed 

economicamente insostenibili oltre che contrarie alle indicazioni dell’Unione Europea: è un sistema che va 

riportato alla sua regolarità. 

In questo senso la normativa è chiara. Come già detto la responsabilità della scelta dei siti per la 

localizzazione degli impianti è competenza esclusiva del Comune che produce i rifiuti, mentre alla 

Regione spettano compiti di programmazione e finanziamento. Se, come detto, la definizione del Piano è 

stata impedita dall’inerzia dell’amministrazione comunale, la Regione, in attuazione di queste indicazioni 

normative, in questi anni ha sempre sostenuto Roma Capitale con finanziamenti per la raccolta differenziata, 

e, quando richiesto dallo stesso Comune, con l’attivazione di  procedure per il trasporto fuori regione. Anche  

nel futuro il ruolo della Regione di programmazione strategica e finanziaria verrà esercitato nell’interesse 

della città come del resto del territorio regionale. Roma sarà sostenuta con finanziamenti per la raccolta 

differenziata, con l’attuazione di un progetto speciale per la tariffa puntuale e, in presenza di un accordo 

dell’amministrazione comunale, per la realizzazione di un Centro comunale per il riuso e la preparazione al riuso.



127

05 Per proteggere il territorio



05

129

Per proteggere il territorio

5.4 / 
Rigenerare il territorio, una nuova urbanistica

Il territorio, il paesaggio, la Capitale, l’insieme delle nostre identità locali, sono la nostra ricchezza.  È una ricchezza 

fragile, che va curata. Per questo abbiamo fatto della riforma urbanistica una delle chiavi di volta della nostra 

azione di governo. Con alcuni punti fermi: interrompere il consumo di suolo agricolo, promuovere la rigenerazione 

urbana, incentivare il verde nelle nostre città, tutelare le aree agricole aumentandone le prospettive di sviluppo 

economico.

In quest’ottica, nel corso della legislatura ha preso forma il disegno complessivo della proposta di legge di riforma 

urbanistica, che ha permesso di raggiungere risultati che modificano il quadro di settore.

Innanzitutto, l’approvazione della Legge regionale 7/2017 sulla rigenerazione urbana, che ha posto fine alla 

stagione del Piano casa e restituito ai Comuni la piena competenza in materia urbanistica ed edilizia. Vi è 

stata, inoltre, la riforma della disciplina in materia di aree agricole, che apre alle aziende agricole il terreno della 

multifunzionalità e un concreto sostegno al reddito. Siamo intervenuti, infine, sul piano della semplificazione 

degli strumenti urbanistici attuativi e abbiamo realizzato l’infrastruttura informatica con l’aggiornamento al 2014 

delle informazioni cartografiche relative all’intero territorio della Regione.

Altri capitoli rimangono aperti. Tra tutti quello del Piano Territoriale Paesaggistico che - a seguito dell’intesa fra 

Regione e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dopo l’invio al Consiglio regionale - entra ora nella fase della 

sua approvazione definitiva.  I prossimi anni saranno quelli del completamento di questo quadro, per dare alla 

nostra regione un’urbanistica moderna e sostenibile.

  DA DOMANI 

> Testo Unico delle norme sul governo del territorio
Nel corso del primo anno della nuova consiliatura approveremo la legge di riforma urbanistica – attualmente 

adottata dalla Giunta Regionale e già sottoposta ad un ampio processo partecipativo – mantenendone 

inalterati i punti fermi, tra cui: il divieto di consumare ulteriore suolo agricolo; la coniugazione di tutela e 

protezione del territorio con uno sviluppo economico sostenibile rispettoso delle risorse ambientali; il 

rilancio del ruolo dei Comuni nella pianificazione urbanistica, anche grazie ad un nuovo modello di Piano 

Regolatore Generale.

> Approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
Entro lo stesso termine approveremo il PTPR, quale strumento di pianificazione ispirato ai principi della 

tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio del Lazio inteso come fondamentale riferimento 
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culturale dell’identità del territorio.

Ciò consentirà di garantire, tramite progetti e programmi, la conservazione della bellezza del paesaggio del 

Lazio - anche attraverso la realizzazione delle reti culturali quali strumenti per la riconnessione del nostro 

patrimonio - e la valorizzazione dei centri storici e dei paesaggi urbani, garantendo il rispetto dei vincoli per 

la loro tutela.

> Promozione dello spazio metropolitano regionale
La programmazione territoriale dello sviluppo regionale dovrà declinarsi in una logica di spazio metropolitano. 

Una dimensione strategica capace di coinvolgere in un unico disegno Roma Capitale, le città capoluogo, le 

città medie e le aree vaste nella prospettiva di un innalzamento della capacità competitiva nello scenario 

globale.

> Rigenerazione urbana
La realizzazione di un “Ufficio speciale per la rigenerazione urbana” assicurerà la piena e uniforme attuazione 

della normativa in materia. In particolare l’Ufficio condurrà attività di:

 ǰ monitoraggio e proposta per migliorare la capacità di attuazione della normativa da parte dei Comuni;

 ǰ formazione e assistenza agli uffici tecnici delle amministrazioni comunali e delle ATER. Specifici 

programmi di formazione saranno previsti anche a favore del mondo delle professioni, 

riconoscendone una funzione di primaria importanza ai fini della diffusione della conoscenza e della 

corretta applicazione della nuova disciplina normativa;

 ǰ indirizzo nei confronti delle amministrazioni comunali al fine di assicurare che nell’applicazione della 

legge siano garantiti: (I) la piena trasparenza relativamente alle modalità di gestione e attuazione 

degli interventi previsti, con particolare attenzione alla la realizzazione di una città accessibile a 

tutti; (II) il rispetto del parametro di interesse pubblico nelle proposte di rigenerazione urbana; (III) 

il monitoraggio dei progressivi bilanci e coefficienti di riduzione del consumo di suolo e la corretta 

applicazione di incentivi e premialità di sostegno; (IV) la promozione di strutture e spazi di accoglienza 

e di protezione per le persone che migrano o che transitano, anche al fine di consentire lo scambio di 

culture d’origine e di provenienza; (V) il supporto ad iniziative che valorizzino l’arte contemporanea, 

anche promuovendo forme di partecipazione dei cittadini alla loro progettazione.

> Sostegno ai Comuni per il rilancio della pianificazione 
urbanistica
Nell’ambito della più complessiva riforma urbanistica sarà assicurato il pieno sostegno alle attività pianifica-

torie dei Comuni quali perni essenziali del governo del territorio. In particolare sarà assicurato un sostegno 

finanziario per:

 ǰ  la definizione di progetti e programmi per la riqualificazione dello spazio pubblico urbano, che 

perseguano contestualmente la valorizzazione del patrimonio pubblico, dismesso, non completato 
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o da alienare;

 ǰ  la revisione e formazione degli strumenti urbanistici generali con l’obiettivo di coordinare il sistema 

urbano fra la città esistente e l’urbanizzazione diffusa, promuovendo, in linea con le indicazioni del 

Piano Periferie, la riconnessione e la dotazione di servizi e infrastrutture e la riqualificazione funzionale 

e identitaria degli abitati e delle periferie;

 ǰ le azioni di carattere urbanistico dirette a garantire la permanenza e il rientro delle attività artigianali, 

delle piccole strutture di vendita e del commercio di vicinato nei centri storici delle città, il 

mantenimento delle attività esistenti e l’apertura di nuove;

 ǰ  la pianificazione, nell’ambito degli strumenti urbanistici relativi alle attività commerciali, delle grandi 

strutture di vendita in forma coordinata e omogenea per comuni contermini - con specifica attenzione 

a quelli con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti - anche con il riconoscimento di premialità per il 

riuso di manufatti esistenti, previa verifica dell’adeguatezza del sistema viario e infrastrutturale.

Specifica assistenza tecnica e supporto saranno dati ai Comuni per il reperimento di finanziamenti volti 

a sottrarre i beni immobili pubblici dall’utilizzo a fini di patrimonializzazione di enti e società pubbliche, 

restituendoli così all’uso delle comunità locali, anche, ove possibile, grazie a processi di riqualificazione 

promossi da iniziative private.

Ulteriori forme di sostegno saranno previste in favore dei piccoli Comuni incentivando forme aggregative 

per la gestione di servizi amministrativi negli ambiti di urbanistica, edilizia, lavori pubblici e per la definizione 

di Documenti strategici di livello locale. Tale sostegno si concretizzerà in forme di premialità, nella redazione 

di piani urbanistici unitari, in percorsi di formazione del personale tecnico. Al fine di assicurare una piena 

aderenza dell’azione regionale con le esigenze delle amministrazioni locali, sarà prevista l’istituzione della 

Consulta permanente degli Uffici tecnici comunali.

> Semplificazione
Infine, sul piano della semplificazione interverremo per:

 ǰ la messa in coerenza della molteplicità dei piani regionali e settoriali esistenti con la predisposizione 

del Documento strategico di assetto regionale del territorio con il compito di garantire il necessario 

coordinamento dei diversi piani settoriali attualmente esistenti;

 ǰ la piena informatizzazione dei procedimenti urbanistici con modelli unificati, così da assicurare 

la verifica trasparente e partecipata dello stato progressivo della loro formazione e dei tempi 

procedimentali, e garantire l’impegno reciproco di amministrazione e privati in relazione agli impegni 

assunti;

 ǰ il completamento dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali del Lazio (IDTL), quale piattaforma unica per 

la catalogazione dei dati territoriali e riferimento conoscitivo fondamentale per la elaborazione, 

la revisione e la valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, anche ai fini del loro 

coordinamento.
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