
Altre mappe  

Roma e dintorni nelle geografie dei suoi abitanti 

Incontro a cura del Forum Parco delle Energie, con il supporto della Società Geografica Italiana 

 

Lunedì 20 marzo 2023, ore 10-13  

Orizzonte est: sulle tracce della natura sotto casa 

Società Geografica Italiana, Villa Celimontana, Via della Navicella 12 Roma  

 

Negli ultimi anni, la volontà di governare le trasformazioni urbane a vantaggio della collettività sembra essere 

venuta meno: per quanto Roma continui a caratterizzarsi per la diffusa vitalità di iniziative a tutela del pubblico 

interesse e del benessere collettivo, il loro esito resta incerto, ostacolato da lunghe e tortuose vertenze, troppo 

spesso subordinato agli interessi privati e speculativi. Così, mentre i parchi restano sulla carta, il patrimonio 

storico-culturale viene eroso e l'ambiente compromesso, prosegue inesorabile il consumo di suolo. 

Il processo di urbanizzazione che ha interessato il quadrante est di Roma è emblematico: ferma da decenni la 

trasformazione dei vecchi SDO nei parchi del Prenestino e Centocelle che avrebbero dovuto riscattare le 

dotazioni minime di verde, ferme le compensazioni TAV che dovevano restituire al quartiere il Parco Lineare. Al 

contrario, rapida e diffusa la cementificazione dell'Agro anche in zone vincolate: da Tor di Nona alla 

proliferazione di centri commerciali, con la saturazione di ogni pur piccolo vuoto rimasto e i concreti pericoli per 

la salvaguardia delle ultime aree inedificate di Torre Spaccata e del Comprensorio Casilino. 

Oggi per contrastare la crisi climatica serve affermare un'altra città, ricca di biodiversità e servizi ecosistemici: su 

queste nuove priorità e partendo dai bisogni degli abitanti sarà possibile rovesciare la logica? 

A partire dalle esperienze del Parco Archeologico di Centocelle, Parco Lineare Roma Est, Lago Bullicante Ex 

Snia, un confronto con le realtà territoriali e gli esperti in campo. 

M. Tabusi, Introduzione e moderazione 

A. Valentinelli, Il caso del comprensorio archeologico “Ad duas lauros” 

P. Gioia, Il patrimonio antico 

A.M. Bianchi, Città delle persone / Città della rendita 

 

Ne discutono: Forum Parco delle Energie, Comunità Parco Pubblico di Centocelle, PAC Libero, Comitato Parco 

LineaRE, Comitato Pratone di Torrespaccata, Comitato Villa Certosa. 

 
Per seguire l’evento da remoto: Fare clic qui oppure inserire ID Meeting: 386 771 942 694 Passcode: DRZbVJ 

 

 


