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IL PROBLEMA TERRITORIALE 
DELLA REGIONE DI ROMA CAPITALE (*)

La questione territoriale di Roma Capitale. – Il tema del ruolo della Capitale
suscita da anni un acceso interesse ed è stato ed è tuttora al centro di ampi di-
battiti; ed è ancora più attuale in relazione alla recente istituzione dell’ente «Ro-
ma Capitale». Il bimillenario di Augusto è certamente la giusta occasione per ri-
flettere sul processo di regionalizzazione dell’Italia e in quest’ottica le azioni del
potere Esecutivo e Legislativo degli ultimi venticinque anni prestano il fianco ad
ambiguità e incertezze con particolare riferimento all’istituzione delle Aree o
Città Metropolitane e al futuro delle Province italiane. In quest’ottica, la questio-
ne assume necessariamente un carattere transdisciplinare, ma emerge con forza
il contributo che le discipline territoriali possono offrire in merito all’organizza-
zione regionale del Paese e del territorio della Capitale dello Stato. 

Questo tema affonda le radici nel dibattito avviato sul territorio italiano, in
chiave regionale, alla fine del secolo diciannovesimo, e prosegue con la dicotomia
centrale-federale, ponendo in evidenza le diverse concezioni di regione via via
privilegiate (funzionale, giuridico-amministrativa). Alla luce dell’attuale stato eco-
nomico-sociale-politico di Roma e del Lazio, appare improcrastinabile la necessità
di una più approfondita riflessione, non solo giuridica, sullo status della Capitale
in relazione alle funzioni e alle competenze già assegnate o da assegnare e, so-
prattutto, sulla reale rispondenza di queste ai bisogni della comunità locale. Pro-
blematica inficiata con evidente insoddisfazione dall’attuale assetto, caratterizzato
da una forte dicotomia territoriale Regione-Comune, al netto dell’ormai ex Provin-
cia di Roma. Pertanto il tema dell’assetto generale del Paese e delle competenze
degli enti locali deve partire dalla sua natura di tema a carattere multidisciplinare. 

La questione che si pone è duplice. Essa è riferibile primariamente a un pro-
blema di scala, o meglio, alla necessità di individuazione della dimensione otti-
male dell’ente territoriale. Ciò tuttavia appare essere necessario ma non sufficien-
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te, in quanto il corretto inquadramento del ruolo della Città Capitale è soprattut-
to un problema di principio regionalizzante; il riferimento utile in questo caso va
agli autori che maggiormente hanno contributo in questo senso, Adalberto Valle-
ga (Vallega, 1995, 1976) e la scuola torinese (Conti, 2012; Emanuel, 2006); nello
specifico caso del territorio romano, al contributo di Attilio Celant (Celant, 2016).
La questione di «porsi un problema di scala» è dirimente e ineludibile, in quanto,
alla domanda quale sia la giusta scala di riferimento, la tendenza diffusa tra ad-
detti ai lavori sembra orientata verso una scala provinciale; quindi il territorio
dell’ente «Roma Capitale» dovrebbe coincidere con la ormai ex Provincia di Ro-
ma, come recentemente attuato in seguito alle scelte effettuate in sede politica e
legislativa, riferite alla Città Metropolitana, e confermate dal contributo della So-
cietà Geografica Italiana (Celata e Martellozzo, 2015). In quest’ottica, pur volen-
do condividere (e non è il nostro caso) questa convinzione, emergono numerosi
dubbi circa il dover necessariamente includere alcuni comuni poco attinenti al
territorio romano (Anzio e Nettuno) ed escludere altri comuni certamente più vi-
cini dal punto di vista socio-economico. La questione a carattere particolare dei
singoli comuni, tuttavia, trova un riferimento generale nelle scelte operative del-
le principali Capitali europee, ma anche delle numerose Capitali statunitensi, che
da tempo si sono mosse secondo questa visione territoriale: il principio ispirato-
re ha determinato un ragionamento maggiormente orientato sulla scala regionale
e municipale (ossia le aree corrispondenti alle nostre Regioni e Comuni); ciò ha
comportato la drastica esclusione di qualsiasi realtà territoriale intermedia, rite-
nendola non necessaria o peggio dannosa. Ma pur, nella migliore delle ipotesi,
riuscendo a superare l’ostacolo della scala, per la quale si nutrono poche speran-
ze in merito, si passa ad affrontare il secondo problema, che appare principale,
inerente al principio da applicare. 

Su questo tema l’Unione Europea ha più volte espresso la propria opinione e
ha proposto possibili soluzioni; alcune di carattere prettamente amministrativo,
altre centrate sul tema economico, altre ancora sul principio delle competenze.
E su questo stesso tema lo studioso del territorio, il geografo economico, può e
deve offrire il proprio contributo. È nostra convinzione che il principio debba
essere necessariamente di tipo sistemico. Partendo dalla dottrina e riflettendo
sulla copiosa letteratura disponibile (Celant, 2016, 1994, 1992, 1990; Conti, 2012;
Vallega, 1995, 1976) è necessario e solvente combinare gli elementi socio-eco-
nomici con gli elementi storico-culturali, al fine di individuare e tracciare i confi-
ni di veri e propri sistemi territoriali; o meglio, nel caso specifico dell’Area di Ro-
ma, un grande sistema territoriale composto di più sub-sistemi. Si tratta pertanto
di un percorso in grado di leggere e organizzare il territorio, riflettendo al con-
tempo su tre livelli di interessi e di poteri: le caratteristiche delle municipalità di
Roma Capitale, la capacità di Roma Capitale di soddisfare i bisogni della comu-
nità locale, il ruolo che l’ente territoriale «Regione Roma Capitale» dovrebbe rico-
prire. Come anche ci hanno recentemente ricordato Franco Salvatori e Sergio
Conti, «siamo in presenza di un’esplicita sfida istituzionale che impone la ridefi-
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nizione dei sistemi amministrativi: e che perciò richiede una nuova immagina-
zione geografica, prima che politico-istituzionale, il cui obiettivo sia il persegui-
mento di fini collettivi, coinvolgendo processi non solo economici, ma sociali e
ambientali» (Salvatori e Conti, 2013, p. 5). 

La dimensione ottimale: il caso della ridefinizione dei municipi di Roma Ca-
pitale. – Il contributo delle discipline geografiche e territoriali è fondamentale
ma viene regolarmente ignorato, come accaduto nel 2013, quando in seguito ai
decreti attuativi di Roma Capitale si è trattato di porre mano alla questione squi-
sitamente geografica della individuazione dei confini, conseguente alla riduzio-
ne e all’accorpamento dei municipi di Roma Capitale. L’apporto disciplinare
(un’adeguata metodologia territoriale) avrebbe evitato il perpetuarsi di ciò che si
è già verificato: la balcanizzazione del territorio di Roma Capitale, della Provin-
cia di Roma e della Regione Lazio. Con la conferma di una realtà che è andata,
in concreto e ovviamente in negativo, ben oltre il semplice rischio di errore. Con
la ridefinizione dei confini di Roma Capitale e il passaggio da 19 a 15 Municipi
del 2013, si è proceduto all’accorpamento di alcune istituzioni locali, e quindi la
formazione (o il riconoscimento) di nuove entità territoriali. Nel far questo si è
dovuto necessariamente applicare un principio aggregante. E il principio appli-
cato è stato la contiguità politica, o meglio ancora elettorale. Nel timore di per-
dere il controllo politico di singoli territori, le rappresentanze politiche hanno, di
comune accordo, proposto di aggregare i territori da loro già in precedenza pre-
sidiati. Per cui il risultato ottenuto è stato un semplice obbrobrio territoriale, con
la formazione di entità oscene, più che sistemiche, fortemente eterogenee sia
dal punto di vista socio-economico che storico-culturale, con limitatissima con-
nessione interna e problematiche fortemente difformi. 

Un nuovo Municipio Quinto (aggregazione degli ex VI e VII) che, partendo
da Porta Maggiore in prossimità della stazione Termini, sviluppa propaggini, at-
traversando Pigneto, Torpignattara, Casilino e Prenestino, e poi Centocelle, Gor-
diani, Tor Sapienza, Alessandrina, fino al Quarticciolo, Tor Treste e La Rustica
per citare alcuni dei quartieri maggiormente conosciuti. Ancora, il Municipio Set-
timo che partendo dalle Mura Aureliane dell’Appio Latino (ex Municipio IX)
giunge fino a Osteria del Curato e Morena, confinando con il Comune di Ciam-
pino, dopo aver attraversato il Tor Fiscale, Appio Claudio, Quarto Miglio, Qua-
draro, Tuscolano, Don Bosco e Cinecittà (ex X) fin oltre il GRA per alcuni chilo-
metri. Una modifica in parte similare riguarda l’accorpamento di altri due muni-
cipi (ex II ed ex III) confluiti nel nuovo Municipio Secondo, che comprende San
Lorenzo, Città Universitaria, Sallustiano, Trieste, Quartiere Africano, Nomentano,
Parioli, Flaminio, Villaggio Olimpico, Villa Ada e Villa Borghese; realtà forte-
mente eterogenee e di certo difficili da gestire e organizzare. Infine la creazione
di una finta City nel Centro storico, nata dal semplice accorpamento di vecchi



municipi che in comune hanno solo la centralità geografica (Centro Storico e
Area archeologica, Testaccio, Aventino, Trastevere, Esquilino, XX Settembre, Ce-
lio, San Pietro e Borgo, Prati e Delle Vittorie). 

Alla luce di questo processo, si ripropone perciò il problema della scala con
riferimento al livello ottimale di governo locale di un territorio complesso (mu-
nicipale, comunale, provinciale o metropolitano, regionale). Con riferimento al
caso di Roma, ciò deve essere approfondito per tre ordini di motivi: a) le speci-
ficità delle comunità locali, in termini di coesione territoriale e affinità di obietti-
vi sono considerate trascurabili a fronte dell’attuale ruolo di gestione dei servizi
amministrativi; b) la reale rispondenza ai bisogni dei cittadini appare subordina-
ta a esigenze di diversa natura; c) dal punto di vista territoriale, sono state tra-
scurate alcune esperienze, particolarmente fruttuose, come Parigi (idea di Regio-
ne Capitale), ma anche Londra (Greater London – eliminazione della sovrappo-
sizione delle competenze): configurazioni caratterizzate dalla creazione o identi-
ficazione di un polo centrale e la formazione di strutture territoriali maggior-
mente concentriche, anzichenò a loro volta suddivise in territori omogenei dal
punto di vista della coesione e dei bisogni.
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Fig. 1 – Municipi di Roma Capitale prima (a) e dopo la riforma del 2013 (b)
Fonte: elaborazione propria, 2014 
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La dimensione ottimale: il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale. –
Il caso della ridefinizione della dimensione ottimale dei municipi non è un eser-
cizio stilistico o un puntiglio accademico. La realtà italiana, nella circostanza
specifica di Roma Capitale, individua i municipi come enti di decentramento
amministrativo rispetto a diverse competenze strategiche come l’istituzione più
prossima per il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale. L’applicazio-
ne del principio della sussidiarietà verticale e orizzontale, recepito in Europa e
costituzionalmente in Italia, spesso è disatteso seppur accettato idealmente; es-
so, tuttavia, risulta esplicativo anche nella presente riflessione avviata, sintetiz-
zata dall’immagine di una «piramide rovesciata», in cui l’UE appare come un «ter-
zo livello» legislativo, mentre i primi due livelli sono rappresentati dagli Stati
membri e dai relativi e differenti enti locali, in applicazione a quella che viene
appropriatamente definita governance multilivello (Olivieri, 2009). Roma è, in-
fatti, «un modello istituzionale complesso» (Mangiameli, 2003), e quindi come
regione complessa deve essere analizzata (Conti, 2012); allo stesso tempo Roma
come sistema territoriale non è capace di soddisfare i bisogni locali, motivo per
cui una città entra in crisi: la capacità di finanziare in maniera autonoma e an-
che indipendente il proprio percorso di crescita e di sviluppo. Secondo chi scri-
ve, non appare sufficiente detenere un corposo gruppo di competenze ammini-
strative legate alla potestà regolamentare per rispondere a questi bisogni locali.
In particolare, se si tratta dei bisogni di una popolazione crescente in termini
demografici e sociali, anche non più localizzata esclusivamente all’interno del
territorio comunale. Il processo di concentrazione demografica non è, infatti, un
processo continuo; poiché nella realtà questa duplice esigenza di rispondere
agli effetti della relazione fra la dinamica demografica e le funzioni è stata ed è
ancora condizionata dalla crescita economica. Nel corso del tempo le attività
commerciali e il settore delle costruzioni hanno contribuito a evolvere il profilo
territoriale di Roma, espellendo via via le attività marginali. Le interruzioni del
processo di inurbamento sono dovute però anche a fattori esogeni, in primis la
crisi economica che, ad esempio, ha bloccato la componente edilizia. Analiz-
zando il recente percorso evolutivo della città di Roma, emerge una città in cri-
si; variando la scala di osservazione, però, appare piuttosto un adeguamento di-
mensionale della città alla nuova situazione strutturale del territorio economico,
l’area metropolitana (Celant, 2016). Come un processo bottom-up, il sistema ter-
ritoriale si è modificato dall’interno e il government ha seguito un’altra strada,
basata sulla potestà regolamentare in capo al Comune. Eppure il sistema territo-
riale si modifica in modo autonomo e strutturale, come è avvenuto anche a Mi-
lano, la cui area metropolitana include parti (se non tutte) delle province limi-
trofe. Affermare che Roma sia o meno in grado di soddisfare i bisogni della po-
polazione richiede un precedente chiarimento: di quale popolazione? Residenti
del comune di Roma Capitale, popolazione pendolare (per lavoro, per studio,
per motivi sanitari) o allargata (immigrati regolari e irregolari, rifugiati, nomadi).
L’evoluzione della popolazione di Roma può essere riassunta in alcune fasi: a)



crescente (1871-1971) dai 220.000 abitanti ai 2 milioni 739 mila; b) ascendente
(1971-1991) inurbamento (come avvenuto ovunque in Italia), nascita delle co-
siddette «nuove centralità» interne al Comune e picco della popolazione (1981: 2
milioni 797 mila); c) discendente (1991-2011), con intensità via via più forte, in
cui la popolazione si sposta nell’Hinterland, nei comuni della prima cintura
(nuove centralità esterne o nuove centralità metropolitane) e in altri centri (sep-
pur il dato del 2011 mostri un incremento: 2 milioni 617 mila). In questo perio-
do, se la popolazione di Roma cresce (+8,7%), quella degli altri comuni della
Regione avviene in modo più sostenuto (+23,65%): Fiumicino, +32,3%; Ladispo-
li, +34,8%; Fontenuova, +26,1%; Guidonia-Montecelio, +23,4% per citare sola-
mente i più prossimi (ISTAT, 2011).

La riflessione sui servizi pubblici offerti da Roma Capitale deve essere con-
dotta sulla base dei principi di soglia e portata delle funzioni (servizi pubblici) e
su due ordini di grandezza: a) sistema infrastrutturale e servizi generali (traspor-
to e mobilità, ma anche protezione civile); b) competenze dell’ente Roma Capi-
tale e declinazione municipale (educazione e istruzione, servizi sociali – trala-
sciando la sanità regionale, servizi per la famiglia, servizi per i giovani, attività
produttive, turismo e cultura, questione abitativa, modello di accoglienza e im-
migrazione). Per ragioni di sintesi, viene riportata esclusivamente la riflessione
sull’offerta scolastica territoriale di Roma Capitale, in quanto sufficientemente
esplicativa della ripartizione e della sovrapposizione di competenze a livello
verticale e orizzontale (1). Nello specifico i livelli istituzionali coinvolti sono di-
versi. Il MIUR (Ufficio Scolastico Regionale – USR) ha competenza sul comples-
so dell’organizzazione della didattica e sulla gestione amministrativa delle scuo-
le del primo e del secondo ciclo e con parere «fortemente» consultivo sul relati-
vo dimensionamento. La Regione Lazio ha competenze sulle scuole del primo e
del secondo ciclo con potere deliberativo definitivo sul dimensionamento scola-
stico (comprese l’istituzione e la soppressione degli indirizzi per le scuole supe-
riori); inoltre ha competenza di indirizzo sulla prima infanzia comunale (nidi),
nell’ambito delle politiche familiari. L’ex Provincia di Roma esplica la sua com-
petenza con deliberazione consultiva sul dimensionamento delle scuole del pri-
mo e del secondo ciclo e sull’edilizia e manutenzione e l’assistenza alla disabilità
motoria (AEC) per le scuole superiori. Roma Capitale ha competenza: a) al pari
di qualsiasi altro comune del Lazio, competenza sul dimensionamento (delibera-
zione consultiva), esclusivamente sulle scuole del primo ciclo, localizzate nel
proprio territorio; b) edilizia e manutenzione e AEC per le sole scuole del primo
ciclo; c) di indirizzo e di gestione della complessa politica della prima infanzia
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(1) Il sistema educativo e scolastico può essere classificato in: prima infanzia (nidi e scuole in-
fanzia comunali), scuola del primo ciclo (infanzia statale, primaria, secondaria primo grado) e scuole
del secondo ciclo (licei, istituti tecnici e professionali). Rispetto alle scuole di infanzia, l’ente comuna-
le interviene in via sussidiaria rispetto allo Stato, ai fini del soddisfacimento della forte domanda lo-
cale, attraverso scuole di infanzia a gestione diretta, diverse dalle scuole di infanzia private.
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(nidi a gestione diretta, nidi in concessione e in convenzione, autorizzazione ai
privati e infanzia comunale, edilizia compresa). Municipi di Roma Capitale han-
no infine competenza sul dimensionamento con deliberazione consultiva sulle
scuole del primo ciclo e a carattere gestionale di decentramento amministrativo
sulle politiche della prima infanzia di Roma Capitale. 

Come risulta evidente, tutto ciò genera una situazione complessa e diversifi-
cata, che porta a una serie di criticità, fra cui, al solo titolo di esempio, sovradi-
mensionamento in alcuni municipi e sottodimensionamento in altri, a seconda
della tipologia di scuola; nei municipi centrali si assiste inoltre a un buon soddi-
sfacimento della domanda di prima infanzia (nido e infanzia) con un numero
non elevato di strutture, all’opposto di ciò che accade nei municipi della perife-
ria, dove le liste di attesa tendono all’emergenza sociale. Inoltre, nei municipi
centrali si registra un congestionamento relativo alle scuole del secondo ciclo.
La sintetica conseguenza pone in evidenza, ad esempio, quanto i singoli muni-
cipi abbiano un’offerta scolastica fortemente sproporzionata rispetto alla popo-

Fig. 2 – Scuole di ogni ordi-
ne e grado per municipio
Fonte: elaborazione propria su dati
Ufficio Scolastico Regionale del La-
zio e Roma Capitale, 2014



lazione residente. Tuttavia ciò non significa che vi siano «scuole vuote», bensì
ciò conferma il fatto che le scuole romane servono una grande fetta di popola-
zione «non romana» dal punto di vista comunale e amministrativo, ma residente
sia nell’immediato Hinterland di Roma Capitale e, quindi, all’interno della Città
Metropolitana, ma anche all’esterno di essa, attraendo parte della popolazione
studentesca della Regione Lazio. Ciò genera effetti di diversa natura: eccessivo
pendolarismo scolastico; problemi legati all’edilizia scolastica e alla manutenzio-
ne, con difficoltà in termini di individuazione della reale competenza; scarsa ef-
ficienza ed efficacia e su specifiche attività, come per le attività dell’insegna-
mento di sostegno e della disabilità motoria con il rischio di sovrapposizione
competenze. Tutto ciò genera una politica scolastica complicata e, spesso, terri-
torialmente iniqua.

Cenni conclusivi: la nascita della Regione di Roma Capitale. – Le considera-
zioni fin qui riportate, pur nella loro brevità, vogliono porre l’attenzione su una
questione territoriale per avviare una riflessione sul da farsi. Prima di tutto, co-
me sottolineato esiste un problema di individuazione della giusta scala; tale
aspetto appare la precondizione per la definizione degli organi di governo loca-
le, la relativa attribuzione delle competenze e le conseguenti politiche e azioni
locali, con lo scopo di giungere a un sistema di governance coerente con il terri-
torio e con i bisogni della comunità locale. Allo stesso tempo, la difficoltà di rag-
giungere quest’obiettivo sembra dipendere da un fattore di antica abitudine, os-
sia il fatto che da un lato nessuno è disposto a rinunciare ai propri poteri, ma
dall’altro esiste un’importante carenza normativa che al tempo stesso sovrappo-
ne poteri locali, lasciando nei fatti un vuoto legislativo. Ad esempio, lo stadio di
avanzamento relativo all’istituzione di Roma Capitale: mentre veniva data attua-
zione a questo iter con i relativi decreti, è stato avviato e definito e, in parte
completato, il processo di una formazione indistinta delle Città Metropolitane,
fortemente caratterizzata nella sua redazione finale dal principio del conteni-
mento della spesa (spending review). Tale comportamento, evidentemente con-
traddittorio e anch’esso di antica natura (vedasi conflittualità fra legge quadro
sul turismo 135/2001 e Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001), pone
come risultato preminente l’assenza della «identità territoriale», nella misura in
cui non si hanno i poteri e le competenze, o meglio, i giusti poteri e le giuste
competenze. Risulta altresì evidente che in questo caso «la palla» passa necessa-
riamente ai giuristi, ma la questione non può risolversi esclusivamente in via
normativa. Per le considerazioni riportate finora si tratta di un problema di con-
cettualizzazione della comunità locale, la popolazione di un territorio. «Allora è
un problema territoriale, in quanto il territorio è essenziale e non spazio astratto»
(Celant, 2016, p. 20). Le discipline territoriali e geografiche sono ineludibili ri-
spetto al problema della scala e del principio da adottare, che ovviamente deri-
va da e, allo stesso tempo, produce poteri e competenze. Con l’aggiunta di un
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principio, quello sistemico, che guidi la formazione di un Ente territoriale, una
struttura formale e funzionale, le cui relazioni territoriali rispondano ai bisogni
della comunità locale in termini di competenze e funzioni (Brogna, 2009). Quin-
di, una Regione complessa che preveda anche per il livello superiore competen-
ze a carattere legislativo, proprie di una Regione, come le fruttuose esperienze
europee e anglosassoni hanno mostrato. Ciò potrebbe essere realizzato con la
nascita di una Regione Capitale e l’abolizione della Regione Lazio, attraverso
l’accorpamento dei territori in parte ad altre regioni e in parte al nuovo ente re-
gionale, stante la contestuale abolizione delle province e della nascente Città
metropolitana di Roma. Un Ente territoriale con una dimensione inferiore ai
confini della attuale Regione Lazio, ma superiore rispetto a quelli della attuale
Città Metropolitana/ex Provincia. Appare riduttivo immaginare la Regione com-
plessa dell’area di Roma come un semplice ente a carattere strumentale, ancor-
ché legato all’esplicazione delle specifiche funzioni della Capitale dello Stato. In-
fatti, sono proprio le dinamiche territoriali (andamento demografico, fenomeni
della mobilità) a definire la struttura dello spazio geografico e, perciò, a caratte-
rizzarne governo, competenze e funzioni. Per le considerazioni esposte è giunto
il momento di passare a una riflessione fattiva in termini di progettualità del ter-
ritorio, con una visione profondamente diversa da ogni altro caso italiano per
struttura territoriale e caratteristiche della comunità locale.
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THE TERRITORIAL QUESTION OF THE ROMA CAPITALE REGION. – The specific
role of the State Capital city has been increasing interesting and now it results widely
argue, because of the Rome’ Capital institution. This theme is trans-disciplinary and geo-
graphical studies are such important to the Italian territorial organization: it has originat-
ed by the debate about the Italian space at the end of 19th century and it has been
linked to the centralism-federalism dichotomy. Anyway, the space organization applies
to different driven concepts (i.e. functionalism, law, administrative). The aim of the
paper is refers to a specific necessity of a careful consideration based on a territorial
contribution to the local community needs. The methodology refers to European system
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law to local authorities of multilevel governance and the succeeding Titolo V
Constitution reform (2001-2014). Indeed the law status of Rome Capital City has been
now developing (l. 42/2009). The case of Rome is such important to the allocation of
authorities and powers at different scales. The acknowledgement of this role of Capital
is a necessary condition but it is no sufficient too, in spite of the recognition of the gov-
ernment best level and the group of authorities. The last question of this topic is about a
new proposal to individuate the best institution on two different characters: law for the
authorities and territorial for the dimension.
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