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1. INTRODUZIONE
Il progetto ha come obiettivo principale il recupero e la valorizzazione di una vasta area ad est di
Roma partendo dalla ricostituzione dell’originario alveo del Lago di Gabii, già oggetto di uno studio
preliminare del Comune di Roma inserito nel Programma per Roma Capitale della Repubblica, ex
lege 396/90 con Decreto Ministeriale 21/11/1999 e definito opera di preminente interesse
nazionale.
Il progetto riveste questo particolare interesse in quanto coniuga temi di attualità nella gestione
delle trasformazioni urbane quali la messa in rete di aree archeologiche, presenti in larga misura
nell’Agro Romano, di percorsi storici, di preesistenze ambientali e di parti di città compromessa, con
l’obiettivo di ridisegnare la città periferica sia come reale strumento di tutela sia di verifica delle
potenzialità economiche ed occupazionali.
Obiettivi del progetto sono la costituzione di un nuovo Parco rappresentato da un’area verde
metropolitana particolarmente ricca da un punto di vista naturalistico e storico-archeologico, che si
ricolleghi ai vicini Parco dell’Aniene e Parco dei Castelli, inserita in percorsi attrezzati per la fruizione
turistica; non meno importante è il superamento del conflitto con alcuni insediamenti abusivi
ricadenti all’interno del bacino del Lago, capisaldi di una nuova identità della periferia di Roma e
della sua area metropolitana e presupposti per una sua riorganizzazione.

2. AMBITI DI INTERVENTO
Gli aspetti che si potrebbero sviluppare intorno a questa ipotesi sono molteplici:
a. recupero urbanistico e ricollocazione di una parte di abitato, realizzato abusivamente
sull’alveo del Lago, costituito da una cinquantina di nuclei famigliari;
b. valorizzazione delle numerose aziende agricole con certificazione D.O.C. e D.O.C.G
presenti su una porzione di Agro Romano rimasta pressoché intatta dall’epoca antica su
cui si pratica una agricoltura tipica di assoluta eccellenza (iniziativa identificata in questo
testo col nome ipotizzato di “Pane di Roma”);
c. promozione del nuovo polo turistico comprendente il Lago di Gabii, l’antica città di Gabii,
la Necropoli dell’Osa, il Castello di Lunghezza e tutto il patrimonio storico-culturale che
ricade sulle vie consolari esistenti, ossia a sud la Via Prenestina Antica fino a Palestrina, a
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ovest l’antica Via Polense e la Via Maremmana fino a Villa Adriana, a est la cresta dei Monti
Prenestini e a nord i percorsi visuali del PTPR della Regione Lazio;
d. la riorganizzazione di una mobilità sostenibile che preveda nuovi collegamenti con la vicina
METRO C e la linea ferroviaria FL2;
e. un progetto di partecipazione attiva dei cittadini nella gestione e manutenzione del Lago
come Bene Comune anche attraverso il coinvolgimento delle realtà associative locali;
f. trasformazione dell’impianto TMB di Rocca Cencia in Polo di ricerca archeologica con
previsione di una diversa collocazione dell’impianto di rifiuti stesso.
Data la vastità dei possibili interventi, abbiamo preferito focalizzare le nostre attenzioni solo
su alcuni dei tanti aspetti che potrebbero ruotare intorno a questa vicenda.

2.1 RECUPERO URBANISTICO E RICOSTITUZIONE DEL LAGO
Per quanto concerne la ricostituzione del Lago ci troviamo di fronte ad un triplice ordine di
problematiche da affrontare e superare: liberare l’alveo del lago dall’ abitato abusivo, trovare una
nuova collocazione per gli abitanti del nucleo ricadente nel lago e acquisire le aree del lago di
proprietà privata.
La risoluzione della vicenda di Valle Castiglione, insediamento spontaneo sorto intorno agli anni
’70 ed attualmente rientrante all’interno dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, individuati
nel P.R.G. approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008, ci permette di superare il
duplice problema di liberare da una parte l’alveo del lago e dall’altra di dare una risposta ad una
cinquantina di famiglie che, da anni, vivono in un limbo che la politica ha preferito spesso far finta
di non vedere.

Figura 1 estratto PRG

2

Preliminarmente occorre specificare che il nucleo edificato è diviso in due differenti porzioni, una
ricadente nell’alveo del cratere del lago, rientrante nella tutela prevista per i beni culturali ex art 1011 D.Lgs. 22 gennaio 2004 e pertanto sottoposto a vincolo diretto e l’altra sottoposta, invece, alla
tutela prevista per i beni paesaggistici ex art. 134 D.Lgs. 22 gennaio 2004 e pertanto sottoposto a
vincolo indiretto.

Figura 2 vista aerea dell'area ricadente nel vincolo diretto
Figura 3 in rosso l’'area ricadente nel vincolo diretto

Questa distinzione permette di fare una differente valutazione tra gli immobili che, benché costruiti
abusivamente, potrebbero ricevere una legittimazione a seguito di condono edilizio, da quelli che,
ricadenti nel vincolo diretto, ai sensi dell’art.33 della legge 47/85, non sono suscettibili di sanatoria.
Questi ultimi, come già sta accadendo, vedono le relative domande di condono reiettate con la
conseguente acquisizione al patrimonio pubblico del Comune di Roma.
Ai fini della ricostituzione dell’alveo del lago sarebbe sufficiente quindi, liberare la sola area oggetto
di vincolo diretto.
L’obiettivo di questo lavoro è individuare una via, sicuramente non l’unica, che a nostro avviso
potrebbe essere ragionevolmente perseguibile.
Partendo infatti dalla consapevolezza che l’abitato ricadente nel vincolo diretto non potrà mai
essere regolarizzato, è auspicabile instaurare un tavolo di confronto con i cittadini che vi abitano e
l’Amministrazione per cominciare a valutare, con spirito di ascolto ma con fermezza, una possibile
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soluzione: demolire gli immobili ricadenti sul vincolo diretto e, al contempo, trovare una soluzione
abitativa alternativa agli occupanti.
Liberare il lago e dare una risposta ai cittadini che vi abitano sono pertanto due facce della stessa
medaglia e due problematiche che vanno affrontate congiuntamente.
La risposta a questo primo grande problema ci è stata data proprio osservando le aree compromesse
limitrofe a Valle Castiglione e nello specifico valutando l’opportunità della realizzazione di un
comparto urbanistico in un’area ricadente in “zona Agricola” di circa 3 ettari. Lo studio dei vincoli,
seppur in una prima fase di studio, potrebbe consentirci di realizzare un Comparto urbanistico o
comparto fondiario pubblico, in variante al Piano Particolareggiato di Castelverde, attualmente
decaduto, in grado di accogliere i cittadini di Valle Castiglione.

Figura 4 Area esterna al Piano

Figura 5 PTPR Tav B

Particolareggiato Castelverde-sa Sant'Eligio nucleo n.18

Figura 5rete ecologica
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Un comparto urbanistico all’interno del quale si potrebbero prevedere diverse destinazioni
urbanistiche in grado di rispondere non solo all’esigenza abitativa ma anche alla necessità di servizi
carenti in tutta la periferia romana. La realizzazione di questi ultimi potrebbe vedere il contributo
economico dei consorzi di autorecupero tramite i fondi degli oneri concessori.
L’idea di liberare spazio verde attraverso la “cementificazione” di un’altra parte della città può
sembrare un controsenso ma questo solo in apparenza.
Il beneficio ambientalistico e culturale che si trarrebbe dal ripristino del lago, unito al grande
messaggio di legalità, prevenzione dell’abusivismo e rispetto del territorio, sarebbe di gran lunga
maggiore rispetto all’impatto che avrebbe la realizzazione del comparto urbanistico.
Non quindi una speculazione edilizia ma una operazione lungimirante che porterebbe lustro non
solo alla periferia ma all’intera città.
Il terzo punto, quello della proprietà privata del lago e della sua acquisizione al patrimonio pubblico,
è un tema che non può prescindere dalla presenza di una amministrazione illuminata che abbia la
capacità di dialogare e impostare un percorso condiviso sia con la proprietà delle aree limitrofe al
lago sia con le realtà associative presenti nel territorio.
Questa premessa è d’obbligo perché, se non si vuole percorrere l’annosa e tortuosa strada degli
espropri, si potrebbe immaginare un accordo tra queste tre entità, ciascuna delle quali ne trarrebbe
sicuramente dei vantaggi interessanti.

Figura 6 In rosso i casali privati
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Su questa strada ci viene in aiuto il Codice dei beni culturali che all’art.35 testualmente cita “ll
Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del
bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare
non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni
in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.”
Sulla scia di questo articolo si potrebbe pensare al finanziamento, da parte del Ministero, dei costi
per la ricostituzione del Lago e degli immobili prospicenti che, a seguito di una convenzione,
sarebbero lasciati in uso alla proprietà in cambio dell’autorizzazione della stessa all’utilizzo del lago
e del parco circostante, come, tra l’altro già previsto dal codice dei beni culturali che all’art.38
afferma” I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale
o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono
resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni
da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa..”
Si pensi, ad esempio, alla trasformazione degli immobili in foto in un centro di accoglienza per
turisti, in grado di offrire oltre alle classiche strutture recettizie anche una full immersion nella storia
con degli spazi destinati alla divulgazione storico-archeologica fruibili oltre che dai turisti anche dagli
studenti e dagli stessi romani.
Crediamo che una impostazione del genere potrebbe rappresentare un valido elemento di
contrattazione con il privato che permetterebbe, almeno in una fase iniziale, di poter ragionare
sull’area del lago e l’area immediatamente circostante per poi, in un secondo momento, poter
affrontare la prospettiva di costituire il vero e proprio Parco archeologico dell’agro romano.
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Dall’altro lato si potrebbe pensare ad un accordo con le associazioni del territorio per la cura e la
gestione del lago al fine di garantire la sua fruibilità tutto l’anno e permettere l’apertura quotidiana
del sito archeologico di Gabii.

2.2 MOBILITA’
2.2.1 OFFERTA TURISTICA
Come detto in precedenza, il progetto prevede tra i suoi obiettivi la realizzazione di un polo turistico
nell’area di Gabii, affinché si sviluppi un turismo che non sia esclusivamente legato all’importante
patrimonio archeologico, ma che sia anche di tipo naturalistico (basato sul valore ambientale del
Lago e della campagna circostanti) ed enogastronomico (sfruttando a fine turistico le numerose
aziende agricole presenti nell’area stessa e la possibile iniziativa “Pane di Roma”).
Tra i primi punti da realizzare vi è il ripristino dell’alveo del Lacus Gabinus, unico lago di Roma,
prosciugato alla fine del XIX secolo. Recuperare il Lago è fattibile sulla base di uno studio
commissionato proprio dal Comune di Roma nel 1995: la presenza del Lago è del resto fondamentale
per la realizzazione del polo turistico stesso. Grazie ad esso infatti si otterrà un polo d’attrazione di
enorme portata: i cittadini romani avrebbero una risorsa turistica naturale appena fuori dai confini
della città. Ma gli elementi di forte attrazione turistica sono numerosi e se ne possono identificare
alcuni qui di seguito.
L’area di Gabii gode di un patrimonio archeologico di straordinaria importanza e dalla bellezza
praticamente incontaminata.
Ai confini settentrionali dell’area, nei pressi della stazione di Lunghezza, vi sono l’omonimo Castello
e la Tenuta del Cavaliere, poco noti e poco sfruttati a scopo turistico.
In quest’area si trova un tratto della Via Francigena che collega la zona archeologica di Gabii con
Villa Gordiani, in un percorso da est a ovest che attraversa i centri di Colle del Sole, Prato Fiorito,
Colle Monfortani e Colle Prenestino.
L’area presenta un contesto ambientale di rara bellezza, totalmente immerso nell’Agro Romano,
con splendidi panorami naturali e vari possibili sentieri per passeggiate ed escursioni.

7

La presenza delle aziende agricole nell’area, integrabili nell’iniziativa “Pane di Roma” potrebbe
favorire un turismo di tipo enogastronomico.

2.2.2 TRASPORTI E PERCORSI
La potenzialità di questo territorio risulta ancora più evidente se si considera la vicinanza dell’area
di Gabii alla Linea C della Metropolitana, in particolare alla fermata Finocchio. Basandosi sui tempi
stimati della percorrenza della suddetta linea, un possibile percorso Fori Imperiali – Finocchio
verrebbe compiuto approssimativamente in poco più di mezz’ora.
L’area si trova anche nei pressi della linea ferroviaria FL2 Tiburtina – Tivoli, per la precisione in
vicinanza della stazione di Lunghezza: la distanza tra la Stazione Tiburtina e quella di Lunghezza viene
coperta in tempi compresi tra un quarto d’ora (per i treni diretti) e mezz’ora circa (per i treni locali).
Inoltre, bisogna ricordare la presenza di molti percorsi stradali importanti nelle vicinanze, tra cui:
•

le consolari Prenestina (che “costeggia” l’area del Lacus) e Casilina a sud;

•

l’autostrada Roma – L’Aquila a nord;

•

l’Autostrada del Sole a est.

La particolare posizione dell’area di Gabii e la sua prossimità a tante e varie vie di comunicazione la
renderebbero sicuramente un valido polo attrattivo non solo per i romani, ma anche per gli abitanti
delle aree circostanti, dai vicini Castelli agli abitanti del Lazio, fino alle regioni limitrofe.
Accanto al ripristino dell’alveo del Lacus Gabinus, il progetto prevede la realizzazione di una serie di
percorsi di collegamento tra le stazioni sopra menzionate e il Lago stesso.
Questi percorsi si potrebbero sviluppare sulle strade di Via di Rocca Cencia e Via del Fosso dell’Osa,
rispettivamente con capolinea a Finocchio e a Lunghezza: le due linee attraverserebbero l’area da
nord a sud tra le due stazioni, incontrandosi in prossimità dell’incrocio tra la Via Polense e la Via
Prenestina Nuova, punto che costituirebbe l’altro capolinea per entrambe le linee, a circa un
chilometro di distanza dal Lago. La linea Finocchio / Polense sarebbe lunga 4 km, mentre quella
Lunghezza / Polense 4,8 km.
Su queste strade si potrebbe inserire un numero adeguato di autobus, dove i modelli più adatti
potrebbero essere l’Indcar Mobi (8 metri di lunghezza, Euro 6, max 31 passeggeri) o il Minibus
Mercedes (20 posti) o modelli simili, in quanto mezzi leggeri, di dimensioni ridotte, a scarso impatto
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ambientale (dotati di motori Euro 5 o 6 e ad alimentazione ibrida); tuttavia, si potrebbe investire
anche in autobus elettrici. Conseguentemente sarebbe necessaria l’installazione di cabine elettriche
per la ricarica. Esiste anche la possibilità di acquistare, se disponibili, mezzi capaci di ricaricarsi
durante il tragitto. La scelta va quindi compiuta sulla base del budget che si vuole investire e della
tecnologia a disposizione.
La gestione del servizio di trasporto turistico potrebbe essere affidata a un’azienda privata quale la
stessa Roma TPL, già operante in numerose aree della Capitale. Tuttavia il suo impiego avrebbe nel
caso da noi considerato finalità turistiche, differenti da quelle tradizionali dell’azienda stessa. In
alternativa si potrebbe considerare l’idea di affidare la gestione del servizio a un privato esterno a
Roma TPL.
Può esistere anche la possibilità di una cooperazione tra il Comune di Roma e il Comune di
Montecompatri, nei cui confini si trova una piccola parte della stessa Area archeologica di Gabii, al
fine di integrare la sua linea di trasporto locale con una linea di trasporto turistico per l’area di
interesse del progetto. Dato che il servizio di trasporto a Montecompatri è gestito dalla compagnia
privata Corsi & Pampanelli, l’integrazione del servizio di trasporto turistico potrebbe essere
realizzata sempre attraverso questa compagnia, nell’ottica di una gestione unica, più facilmente
controllabile. La gestione del servizio potrebbe svolgersi quindi in cooperazione tra le succitate Corsi
& Pampanelli e Roma TPL o l’eventuale terzo privato.
Accanto agli autobus si prevede anche la presenza di parchi di biciclette, monopattini e motocicli in
condivisione, nell’ottica di una mobilità ecologica e agile.
L’area di Gabii potrebbe essere attraversata quindi da linee di collegamento tra le stazioni sopra
menzionate e la zona del Lago, percorribili esclusivamente dagli autobus, dai motocicli, dalle
biciclette e a piedi, con percorsi separati e sicuri per ogni utenza. L’esclusione dell’utilizzo di
automobili per i visitatori è suggerito da due obiettivi: ridurre la presenza di mezzi inquinanti
all’interno dell’area; favorire il più possibile la socialità tra i visitatori stessi, sicuramente
incoraggiata dall’uso comune di mezzi pubblici a scopo turistico, mezzi in condivisione e percorsi
pedonali.
Conseguentemente, per consentire agli abitanti locali di muoversi con tranquillità tramite le loro
auto private si prevederebbe la creazione di un bollino di riconoscimento sul proprio mezzo che
certifichi la residenza all’interno del territorio.
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Per i visitatori che giungano in prossimità dell’area considerata dal progetto con mezzo privato, si
indicherebbero le stazioni di Lunghezza e di Finocchio per parcheggiare e poi muoversi all’interno
dell’area con gli altri mezzi a disposizione sopra indicati.
I percorsi di collegamento tra le stazioni e l’area del Lago potrebbero essere divisi in due tipi
affiancati di strade, uno destinato al traffico di autobus e motocicli (oltre al traffico locale), un altro
ciclopedonale.
Si potrebbe anche creare un percorso esclusivamente ciclopedonale intorno al Lago stesso,
utilizzando tratti di strade già esistenti, tra cui antiche vie romane, prevedendo prolungamenti e
completamenti.
Alcuni di questi percorsi potrebbero collegare le varie aziende agricole nella zona che vogliano
aderire all’iniziativa di turismo enogastronomico correlata al “Pane di Roma”. In questo modo si
favorirebbe una domanda potenziale di fruizione agrituristica, nonché di acquisto di prodotti
biologici locali. Inoltre si agirebbe sul turismo, creando un polo attrattivo nella periferia di Roma con
un’offerta innovativa. Infine si andrebbe a operare positivamente sull’ambiente, tramite un tipo di
mercato (quello biologico) che di per sé comporta necessariamente una attenta cura delle
condizioni ambientali dell’area. Le potenzialità dell’evoluzione turistica di questa iniziativa
sarebbero sensazionali.
Un’altra serie di percorsi, in seguito a un piano di recupero, sarebbe quella legata al sopra
menzionato tratto della Via Francigena che collega da est a ovest l’area archeologica di Gabii con
Villa Gordiani.
Infine si prevede un percorso che dall’area archeologica conduca fino al Castello di Lunghezza e al
Casale del Cavaliere, rispettivamente percorrendo Via del Fosso dell’Osa e Via della tenuta del
Cavaliere, appena oltre il Fiume Aniene. Per quest’ultima via si prevedono, come per Via di Rocca
Cencia e Via del Fosso dell’Osa, due percorsi affiancati, uno per il traffico di autobus e motocicli
(oltre al traffico locale) e uno ciclopedonale, almeno fino alla Tenuta del Cavaliere.

2.2.3 QUANTITÀ E DISTANZE
Partiamo dalla considerazione che a Roma ci sono stati nel secondo semestre del 2020 2,2 milioni
di corse su monopattini e bici elettriche con oltre 17 mila mezzi a disposizione, ossia più di 120 corse
per mezzo. Tuttavia, il loro utilizzo è legato a brevi percorsi, sia nel tempo che nello spazio.
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Nel caso dell’area di Gabii si prevede un impiego ben più prolungato di questi mezzi: alcune ore, se
non l’intero arco diurno. Di conseguenza, si valuta la necessità di un loro numero consistente
rispetto ai numeri indicati da Roma: probabilmente qualche centinaio di mezzi in un primo
momento, potenzialmente aumentabili all’espandersi dell’attrazione dell’area.
Conseguentemente, sarà necessario costruire depositi per questi mezzi nei pressi delle stazioni di
Lunghezza e Finocchio, da cui i visitatori potranno prenderli a noleggio.
Per quanto riguarda gli autobus, la lunghezza delle linee è, come detto in precedenza, 4 km e 4,8
km. Volendo prevedere un tempo di 15 minuti per tratta, includendo carico e scarico dei passeggeri,
e calcolando 20 passeggeri per tratta al massimo, ossia massimo 80 pass./ora per autobus, si
potrebbero stabilire 2 autobus per linea, più mezzi di scorta ai depositi, coprendo 160 pass./ora per
linea, 320 pass./ora in totale, potenzialmente oltre 3000 passeggeri al giorno su orari di percorsi
turistici di almeno 10 ore.
Se il servizio fosse gestito da Roma TPL, il deposito più vicino è quello di Via Raffaele Costi a Roma
Est, a 13 km circa dalla Stazione di Finocchio e a 8 km circa da quella di Lunghezza.

2.3

PARTECIPAZIONE ATTIVA

Questo progetto di recupero dell’area di Gabii non può prescindere da un processo di partecipazione
attiva che coinvolga le realtà associative del luogo e gli istituti scolastici, sfruttando anche una
sinergia con alcune realtà - come i social media, il cinema, lo spettacolo e lo sport - le quali possono
essere annoverate tra i più importanti canali di veicolazione di messaggi e notizie.

2.3.1 SOCIAL E WEB
In primo luogo, la messa in risalto dell’area passa sicuramente per la diffusione di informazioni e
dettagli su di essa. È fondamentale sfruttare, per questo motivo, i social media più in voga
attualmente. Oltre alla realizzazione di un sito ufficiale, nel quale illustrare le principali
caratteristiche e attrazioni dell’area, si rende necessaria la creazione di pagine Instagram e
Facebook, affidate ad esperti nella loro gestione, all’interno delle quali possano essere pubblicati
gli scorci e le immagini più suggestive, in modo da catturare l’attenzione degli utenti e stimolarne
la curiosità per renderli potenziali visitatori. Al fine di favorire la notorietà di Gabii, inoltre, si
potrebbe lanciare un hashtag specifico in modo da renderne meno complicata l’entrata in
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tendenza (a titolo d’esempio: #lanostragabii). Sfruttando inoltre il successo che YouTube sta
riscuotendo tra i più giovani, un’ulteriore proposta potrebbe essere legata alla collaborazione con
alcuni tra gli utenti di maggior tendenza che, tramite dei video pubblicati sul proprio canale
ufficiale all’interno della suddetta piattaforma, potrebbero documentare le diverse attività
culturali e sociali offerte dal progetto.

2.3.2 CINEMA, TELEVISIONE, SPORT
Una proposta per promuovere il sito è quella di coinvolgere alcuni personaggi di punta del mondo
dello spettacolo, del cinema o dello sport, possibilmente nati a Roma o con legami col territorio, i
quali potrebbero girare dei piccoli sketch sul posto da pubblicare sulle pagine social di Gabii e del
Comune di Roma. La suddetta iniziativa, grazie alla popolarità delle figure in questione, può
rappresentare un volano per la visibilità dell’area.

2.3.3 PERCORSI DIDATTICI
L’obiettivo del progetto è quello di concentrare l’attenzione sull’area di Gabii, cercando di fare
riferimento ad un insieme di soggetti ed età che sia il più ampio possibile. In particolare, il
coinvolgimento delle fasce d’età più giovani passa per una partecipazione che sia stimolante, ma
che, allo stesso tempo, riesca ad appassionare il fruitore. Per questo, riteniamo valida l’idea di
affiancare ad una proposta mirata all’apprendimento ed alla formazione una serie di attività ludiche
legate al territorio e al contesto in questione. Per i bambini in età scolare, per esempio, potrebbero
essere predisposti dei percorsi ad hoc con delle visite guidate al sito archeologico, seguite dalla
realizzazione di semplici lavori manuali, come disegni o piccole rappresentazioni, financo alla
realizzazione di piccoli “reperti archeologici” come un vaso o un’anfora in terracotta, che ricordino
l’esperienza vissuta.

2.3.4 RAPPRESENTAZIONI STORICHE, ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE
Per ciò che concerne la zona dell’alveo del Lago di Gabii, in seguito alla realizzazione del Lago stesso,
si potrebbero mettere in scena manifestazioni sportive come regate e gare di canoa. Risulterebbero
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tra l’altro molto suggestive delle rappresentazioni storiche come le naumachie, che
richiamerebbero alcuni tra i più importanti episodi bellici che hanno caratterizzato la storia di Roma.

2.3.5 PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA CITTADINANZA E COLLABORAZIONE CON LE REALTÀ
ASSOCIATIVE
Per rendere ancor più concreta l’opera di rivalutazione dell’area non basta solamente la presenza
delle istituzioni, ma è necessario anche e soprattutto un approccio consapevole e proattivo da parte
della cittadinanza. Sulla scorta di ciò che si verifica da anni in diversi municipi del Comune di Roma,
gli abitanti del luogo potrebbero partecipare attivamente alla vita della zona in questione con una
serie di attività che non vengano viste come dei tentativi di sostituirsi alle eventuali mancanze della
politica romana, bensì come delle iniziative propedeutiche a creare una sinergia tra i soggetti
realmente interessati al bene dell’area di Gabii.
Una prima proposta potrebbe essere quella di avvalersi della collaborazione di cooperative sociali
che, grazie all’aiuto e al lavoro di personale specializzato, si occupino di facilitare l’integrazione
sociale di ragazzi con disabilità e con la necessità di essere inseriti in un contesto caratterizzato da
solidarietà, condivisione e professionalità.
Vista la posizione di primaria importanza che la natura ricopre all’interno del sito, l’intervento delle
succitate realtà associative potrebbe apportare delle sensibili migliorie sulle aree verdi della zona.
Sotto l’attenta supervisione di esperti nel campo del giardinaggio e della cura del verde potrebbero
sorgere delle zone di ristoro alberate, caratterizzate da un’ampia vegetazione e curate dai membri
delle cooperative e da altri soggetti che sono parte integrante della cittadinanza, come i
rappresentanti dei comitati di quartiere o di altre associazioni costituite da cittadini per migliorare
il contesto in cui vivono.
Per restare sul tema del verde, una parte del territorio potrebbe essere inoltre destinata ad attività
come gli orti sociali, messi a disposizione della comunità per favorire un tipo di agricoltura sana e
all’insegna dell’integrazione sociale (facilmente inseribile nell’iniziativa “Pane di Roma”). La
coltivazione e la produzione di prodotti della terra genuini e che siano il frutto di iniziative legate
alla partecipazione attiva e alla solidarietà potrebbero fare di Gabii un esempio virtuoso di gestione
di un’area facente parte di un’importante città metropolitana come Roma.
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Per far sì che nelle nuove generazioni ci sia una graduale presa di coscienza su quanto di buono può
produrre un costante riavvicinamento alle questioni ecologiche, potrebbe essere avviato, con
l’ausilio delle scuole e delle famiglie, un programma di educazione alla cura e alla valorizzazione
dell’ambiente. La proposta potrebbe essere strutturata su una serie di attività mirate a rendere
consapevoli i bambini ed i più giovani delle grandi potenzialità e delle ricchezze legate al territorio.
Potrebbero essere sfruttati a tale scopo i sentieri naturali menzionati nel capitolo precedente, con
la possibilità quindi di rendere l’approccio all’ambiente più pratico e non relegato solo ed
esclusivamente alle ore scolastiche. Si potrebbe costituire inoltre una collaborazione con le aziende
agricole e gli insediamenti rurali circostanti per porre in essere percorsi didattici suggestivi e che
veicolino la potenza di un messaggio legato al rispetto della natura e alla cura dei paesaggi che la
caratterizzano.

3. RISORSE ECONOMICHE
Si ritiene che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Progetto Gabii si possano
reperire

in

parte

mediante

stanziamenti previsti

nei

specifici

capitoli

di

spesa

dell’amministrazione comunale e dei Ministeri, in parte con fondi dell’Unione Europea per
progetti di interesse europeo quali contributi all’agricoltura e alla conservazione di specie
autoctone o ad attività sociali come l’iniziativa “Pane di Roma”, in parte anche con il
coinvolgimento di capitali privati cointeressati alla gestione delle attività ipotizzate.
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4. FONTI
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Indagini preliminari per il recupero e la valorizzazione dell’area lacustre di Gabii-Castiglione,
a cura dell’Ufficio Speciale Programma Roma Capitale e Coordinamento Piano Interventi
Giubileo e del Dipartimento VI – Politiche del Territorio, gennaio 2001
Il trasporto pubblico locale a Roma – Dimensioni e fattori critici, Anno 2015
IL POR Lazio, i suoi obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici tramite la decongestione della mobilità
e la Proposta Operativa per la mobilità urbana sostenibile per l’area metropolitana di Roma.

https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=16
https://www.corrieredellosport.it/news/motori/mobilita/mobilita-roma/2021/02/2479425458/roma_monopattini_ed_e-bike_2_2_milioni_di_corse_nel_2020
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.comune.roma.it/
web/it/schedaservizi.page%3FcontentId%3DINF60787%26pagina%3D3&ved=2ahUKEwiDhti2qurvAhVj7e
AKHT_ZAhcQFjAIegQIBRAC&usg=AOvVaw3BohhLNUeIDRzuvipHE99H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.artemagazine.it/c
uriosita/item/11306-l-ex-capitano-della-roma-daniele-de-rossi-in-visita-ai-musei-vaticanispettacolocommovente&ved=2ahUKEwjF_MGprOrvAhUD6OAKHfe_BBYQFjAGegQIBxAC&usg=AOvVa
w2glQs74MffJJTA9Lk3-DKG&cshid=1617737154956
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.artribune.com/ar
ti-performative/musica/2020/07/mahmood-balla-museo-egizio-torino-videodorado/&ved=2ahUKEwjA3bigrervAhVU6uAKHdN0ABYQtwIwBHoECBwQAg&usg=AOvVaw
1dfnkpq1b7vCrsz0QZ4Soy
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://firenze.repubblica.it/cr
onaca/2019/01/04/foto/uffizi_incursione_a_sorpresa_degli_attori_della_casa_di_carta_il_
professore_davanti_alla_venere_di_botticelli_a_che_ora_215842608/1/&ved=2ahUKEwjAjN3ArurvAhWS2BQKHb26DxYQFjAKegQICxAC&usg=AOvVa
w1fYHqn0ZKv1sHyBk9HlAON&cshid=1617737762139
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