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Il mio impegno
per Roma
È stato un anno di emergenze e di “ricostruzione”, ma abbiamo tenuto duro
cercando un giusto equilibrio tra la gestione del quotidiano e la pianificazione, elementi fondamentali per riuscire
a spostare l’orizzonte oltre i problemi e
dare a Roma una nuova progettualità.
La cura della città resta il nostro principale obiettivo, rilanciando la manutenzione ordinaria e puntando alla valorizzazione del nostro patrimonio urbano,
con le scarse risorse a disposizione e le
tante potenzialità inespresse.
In questo report, non esaustivo né
perfettamente cronologico, che voglio
condividere con voi, abbiamo raccolto i
contesti di riferimento, le principali iniziative intraprese in questi mesi, parte
degli importanti risultati raggiunti e
l’avvio di alcuni tra i processi che dovranno essere completati.

Estella Marino
Assessore all’ambiente,
agroalimentare e rifiuti di Roma Capitale

Un anno di lavoro per l’ambiente,
l’agroalimentare e i rifiuti di Roma
“Sono consapevole dell’enorme responsabilità che
questa delega comporta. A chi mi chiede quale
sarà la caratteristica del mio Assessorato, rispondo che il mio obiettivo è questo: continuare a lavorare ogni giorno e produrre soluzioni sostenibili
per la qualità della vita degli abitanti di Roma”.
Questa è stata una delle mie prime dichiarazioni dopo la nomina come assessore da parte
del Sindaco Ignazio Marino.
E l’enorme responsabilità si è fatta sentire subito: dalla necessità di affrontare la rivoluzione nel campo del ciclo dei rifiuti, alla gestione
del verde pubblico, tenendo conto delle risorse economiche e umane sempre più esigue,
dall’impegno per ridare dignità e riempire di
senso la delega all’agroalimentare, da anni non
più integrato come asset produttivo e ambientale di Roma Capitale, fino alla gestione delle
emergenze legate ai cambiamenti climatici e
alla grave situazione idrogeologica di Roma.
Per ciascuna di queste materie, poco era stato fatto negli ultimi anni. Anzi, i cinque anni
precedenti hanno segnato quasi un arresto
per ciascuno di questi settori e il mio primo
compito è stato quello di riprendere in mano
le molte “pratiche” sospese, che avevano
bloccato la crescita di questa città e allontanato i cittadini dall’amministrazione, nonché
ridare fiducia e forza agli uffici dipartimentali,
spesso ricchi di risorse poco utilizzate e poco
gratificate.

È stato un anno di emergenze, è vero, ma molto è stato fatto anche sul piano della progettualità e della sostenibilità.
Una sostenibilità che attraversa tutti i settori
della città e tutte le politiche messe in atto
dalla Giunta Capitolina. Come è stato fatto per
il PGTU - Piano generale del traffico urbano e
con gli obiettivi legati alla trasformazione urbana puntando agli interessi della collettività
e alla riqualificazione dell’esistente.

“Roma deve diventare
una grande metropoli
sostenibile”
Una sostenibilità che oggi deve comprendere
anche la sfida della resilienza, cioè di quella
capacità delle città di resistere agli shock affrontando in modo attivo gli eventi naturali
e i loro effetti. Grazie al bando della Fondazione Rockfeller Roma è tra le prime città del
Network “100 Resilient Cities” e potrà contare
sul supporto di una rete internazionale per la
condivisione di studi e buone pratiche.
Insieme alla Giunta e al Sindaco vogliamo continuare perché Roma Capitale si proietti in una
dimensione contemporanea, attraverso politiche di sostenibilità ambientale ed economica.
Con la consapevolezza, ancora una volta, che
#AROMASIPUO.

Qualità
dell’ambiente,
qualità della vita
La qualità dell’ambiente è una componente fondamentale della più ampia e
complessa qualità della vita. Restituire ai
cittadini un ambiente accogliente, sano e
decoroso, che permetta di vivere quotidianamente in maniera serena, comporta
l’intervento in diversi ambiti e richiede la
partecipazione attiva dei cittadini stessi.
Dalla gestione e manutenzione del verde
pubblico, alla valorizzazione di ambiti strategici come quello del Tevere, all’impegno
per la definizione di regole, ma anche di
controlli e sanzioni dei comportamenti
scorretti che spesso danneggiano il decoro urbano, fino alla definizione di politiche di resilienza per governare gli effetti
dei cambiamenti climatici e ridurne l’impatto negativo.

Una nuova consapevolezza
Quest’anno è stato ricco di azioni e di proposte che costituiranno le basi per una
nuova consapevolezza amministrativa nei
confronti dell’ambiente e della sua tutela:
non un vincolo, bensì un’occasione per rivoluzionare la sua governance e le politiche per una città sostenibile.

La Rete Ecologica
La tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo
rappresentano gli ambiti di intervento di
molte azioni dell’Amministrazione, per
questo, in collaborazione con l’Assessore
alla Trasformazione urbana, vogliamo recuperare lo spirito originario della Rete
Ecologica e fare in modo che nei prossimi anni ogni progetto di trasformazione
e modernizzazione della città risulti non
solo compatibile con l’ambiente, ma possa contribuire a valorizzare e sviluppare la
Rete Ecologica stessa, ovvero contribuisca
al completamento e corretto funzionamento del sistema ambientale della città.
Il mio compito sarà quello di contribuire
a implementare quel tipo di progettualità,
dal centro alla periferia, dai grandi parchi
alle sponde dei fossi, dall’Agro romano
alle rive dell’Aniene, il verde urbano deve
poter condizionare e definire le regole
della trasformazione nella città.

IL VERDE: UNA RISORSA

#AROMASIPUO
821 ettari di
Verde storico
446 ettari di
Verde di arredo
urbano

1.786 ettari di
Grandi parchi urbani

118 ettari di
Giardini scolastici

1.073 ettari di
Verde attrezzato
di quartiere

Fonte: Istat - Rapporto: Qualità dell’ambiente urbano (edizione 2014)
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Il piano per il verde e il paesaggio urbano di Roma Capitale

Manutenzione e gestione
del nostro grande patrimonio verde
Roma continua a essere la città più verde d’Europa, il suo patrimonio conta oltre 4.000 ettari
di verde, con un totale di 1.684 aree verdi censite dal catasto del verde e un rapporto di circa
16,5 mq di verde per abitante.
Dopo i tagli del 2013 (circa 4 milioni di euro rispetto al 2012), eredità della precedente Giunta, il Bilancio 2014 segna un nuovo capitolo per
la gestione del verde urbano che, anche se ancora non in linea con i fondi previsti nelle altre
capitali europee, si pone in netta controtendenza rispetto al passato.
La governance del verde
Un patrimonio così grande e il nuovo capitolo
che si apre richiedono la definizione di regole
per la governance e il loro rispetto, per questo
motivo uno degli obiettivi dell’Assessorato è l’approvazione del regolamento del verde che è stato al centro di un lungo percorso di studio e preparazione, approfondito durante questo anno.
Oltre al Regolamento, stiamo ricostruendo il
quadro complessivo che descriva la gestione
del verde, dalla definizione di una cornice più
generale di principi e criteri, alla valorizzazione
di strumenti e modelli di gestione (alcuni già esistenti come quello delle “adozioni” delle aree
verdi, altri in via di definizione come le sponsorizzazioni), fino alla definizione di modelli di
partecipazione dei cittadini, come nel caso del
protocollo sulla progettazione partecipata della
gestione di Piazza Vittorio.

Indirizzi generali e Regolamento del verde e
del paesaggio urbano
L’obiettivo è l’aumento della tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale della Capitale,
stabilendo norme amministrative e giuridiche
indispensabili e chiare per la difesa del verde
pubblico e privato. Le nuove regole derivano dal
patrimonio di esperienza del Servizio Giardini
di Roma Capitale e da un importante processo
di partecipazione che vede impegnati i tecnici
capitolini, le associazioni, gli ordini professionali e i cittadini. Uno strumento prescrittivo che
stabilisce come gestire il patrimonio naturale e
opera a garanzia della sostenibilità della città:
- migliorandone il quadro ambientale;
- contribuendo al contenimento dei gas serra e
del riscaldamento locale;
- assicurando la conservazione della biodiversità
e la caratterizzazione delle piante del territorio.
Il percorso avviato definisce i principi e i criteri
per la gestione e la valorizzazione del verde urbano e del paesaggio di Roma Capitale. In questa fase, l’Amministrazione sta discutendo con
le associazioni e gli ordini gli indirizzi generali
per la partecipazione, la governance e i modelli
di gestione. Gli indirizzi costituiranno il necessario riferimento per la seconda parte del lavoro,
il regolamento vero e proprio, articolato in norme, criteri di intervento, gestione e sanzioni. Il
Regolamento sarà dunque uno strumento tecnico, conciso e operativo, concepito per essere
snello e di veloce consultazione.

Più strumenti e risorse per Municipi e cittadini

Il decentramento
e la gestione partecipata
Il patrimonio verde di Roma Capitale comprende i grandi parchi e le grandi ville, così come il
verde urbano di prossimità (alberate stradali,
piccoli giardini di quartiere, aiuole, aree cani,
aree giochi). Una grande varietà di elementi
che necessitano di interventi diversificati e che
finora sono stati gestiti in maniera centralizzata
dal Dipartimento Tutela Ambientale, fatta salva
l’esperienza di decentramento sperimentata in
Municipio X (Ostia).
Per migliorare questa realtà complessa l’Assessorato sta lavorando secondo due direttrici: il
decentramento (con la possibilità per i Municipi
di gestire il verde di prossimità, fino a 5.000 mq)
e la partecipazione dei cittadini.
Decentrare significa trasferire funzioni, risorse
economiche e personale specializzato, una prospettiva che potrà avere nuovo impulso grazie
all’approvazione del Bilancio 2014 e la riorganizzazione di alcuni uffici di Roma Capitale.
Cresce inoltre da parte di associazioni, comitati
e gruppi territoriali l’offerta di supporto all’Amministrazione per la manutenzione ordinaria
delle piccole aree verdi di quartiere. Per mettere
in rete e agevolare queste forme di partecipa-

“50 aree verdi già
adottate e altrettante
richieste in lavorazione”
zione stiamo rinnovando l’istituto delle adozioni
delle aree verdi con la delibera sulle “Linee guida per le adozioni delle aree verdi”.
Con la delibera si specifica ancor meglio la collaborazione tra Roma Capitale e i soggetti che
si vogliono impegnare nella manutenzione ordinaria del verde di prossimità. Sono in corso di
approvazione anche gli strumenti amministrativi che consentiranno l’adozione di aree ludiche e
di sgambamento per animali domestici.
Più partecipazione, più coinvolgimento
La ricerca di modelli partecipativi di manutenzione e gestione delle aree verdi di Roma Capitale quest’anno ha visto anche due importanti
iniziative. Una riguarda nuove formule di sponsorizzazione diffusa, per dare impulso alla sostituzione delle molte piante arrivate a fine ciclo
vitale: con “Dona un albero” si offre la possibilità

ai cittadini di regalare un albero alla città in ricordo di occasioni speciali.
Inoltre, dopo un grande lavoro di preparazione,
a luglio è stato firmato il protocollo d’intesa tra
Roma Capitale e le associazioni territoriali per la
riqualificazione di Piazza Vittorio. La piazza è divenuta, grazie all’impegno dei cittadini, uno dei
“luoghi del cuore FAI” e con questa innovativa
formula di collaborazione i cittadini, oltre a partecipare alla fase di progettazione e ristrutturazione della piazza, saranno coinvolti anche nella
progettazione della manutenzione e gestione
del verde e dei giardini, collaborando attivamente con il Servizio Giardini di Roma Capitale.
Mettere in rete e incentivare le iniziative
La richiesta di gestione e manutenzione partecipata del territorio è sempre più forte. Sono state
tantissime in questo anno le iniziative spontanee per il ripristino e il mantenimento del decoro, molte svolte con il supporto della Sezione
PICS della Polizia Locale e le squadre dell’Ama.
Da qui anche la proposta, che prenderà forma in
autunno, di istituire un coordinamento tra le associazioni, l’AMA e il Gabinetto del Sindaco, per
da gestire al meglio le azioni sul territorio.
Tra le tante iniziative svolte, segnalo “Civico 9”,
la rete di associazioni del Municipio IX che ha
visto l’organizzazione di un’intera giornata dedicata al decoro, e i tanti coinvolgenti interventi
dei gruppi Retake Roma diffusi su tutta la città.

Verso un partenariato virtuoso

51
86
2 500
16
35
60

dipendenti
di Roma Capitale

Punti verde qualità:
dalla risoluzione dei problemi
all’elaborazione di nuovi modelli
In una città con un grande patrimonio di verde pubblico come Roma appare condivisibile
la ricerca di diverse formule per la gestione e
valorizzazione degli spazi verdi come l’attivazione di forme di collaborazione con i cittadini e
le formule di sponsorizzazione e partenariato
pubblico-privato.
Da tali presupposti, quasi 2 decenni fa partiva il
progetto “Punti Verdi Qualità” (PVQ) la cui gestione, dopo il periodo iniziale, ha determinato
gravi problemi, sia sotto il profilo economico
e finanziario, sia sotto il profilo tecnico (oltre
all’avvio di indagini e provvedimenti della Magistratura su alcuni PVQ e società di gestione
che hanno coinvolto anche alcuni funzionari
dell’Amministrazione).

All’inizio del mandato della Giunta occorreva,
prima di tutto, ricostituire l’ufficio e nel corso
di questi mesi ho chiesto l’individuazione di un
dirigente e delle risorse di personale necessari
per riprendere i procedimenti fermi. L’ufficio di
scopo ora costituito riunisce al suo interno le
figure necessarie per valutare nel dettaglio le
singole realtà sia sotto il profilo economico-finanziario che tecnico-giuridico.
Ulteriore passaggio necessario, oltre alla risoluzione delle problematiche e dei contenziosi
emersi sui singoli casi, è quello di ripensare e
quindi riformare lo strumento che ha mostrato
evidenti limiti, per costruire nuovi modelli virtuosi di partenariato pubblico-privato per condividere la gestione delle aree verdi.

associazioni
di volontariato
volontari
totali

auto e mezzi
speciali 4x4
spargisale
leggeri
idrovore

(comprese associazioni)

H24

Sala Operativa attiva 24 ore

Mezzi attrezzati per la sorveglianza e la comunicazione
per il coordinamento delle grandi manifestazioni

800 854 854
Tra le deleghe dell’Assessorato c’è il coordinamento della Protezione Civile che opera
per la previsione e la prevenzione dei rischi e
interviene nella gestione delle emergenze e
degli eventi straordinari, dalle calamità
naturali ai raduni di milioni di cittadini.
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Manutenzione e prevenzione per superare le logiche emergenziali

Il Tevere, l’Aniene e il delicato
equilibrio idrogeologico della città
Sono tanti e urgenti gli obiettivi su cui lavorare.
Da un lato c’è la necessità di riqualificare e rendere fruibili i tratti fluviali, dall’altro l’urgenza di
affrontare il tema del rischio idrogeologico della
città superando ogni logica dell’emergenza.
Assieme ai diversi enti coinvolti per competenza
(Regione, consorzi di bonifica, autorità di bacino,
ecc.) stiamo quindi lavorando su diversi fronti.
Sul fronte della valorizzazione per costruire un
contratto di fiume, coinvolgendo le altre Regioni interessate, per accedere ai fondi europei e

attuare progetti di tutela ambientale, valorizzazione e promozione turistica delle aste fluviali.
Con gli stessi soggetti, gli assessorati alla manutenzione e alla trasformazione urbana e assieme all’Unità di scopo sul rischio idrogeologico
costituita dal Governo, stiamo inoltre affrontando il tema delle politiche di prevenzione del
rischio. Abbiamo costituito un tavolo di coordinamento dei tecnici dell’amministrazione comunale che lavorano su questi temi e abbiamo
indicato al Governo gli interventi strutturali ur-

genti che necessitano di finanziamenti.
Tramite un protocollo d’intesa, che vede come
capofila l’assessorato di Paolo Masini e coinvolge i Municipi maggiormente colpiti dall’alluvione di gennaio 2014, stiamo coordinando la definizione degli interventi necessari sui territori.
Perché non si ripeta quanto accaduto a inizio
anno è necessario aumentare la manutenzione
dei nostri fiumi, canali e fossi, sforzo per il quale
è necessario individuare le risorse da destinare.
Roma Capitale oggi può contare per la ricerca
e la condivisione delle pratiche sui circuiti internazionali nei quali è nuovamente attiva e
operante, come ad esempio nel network delle
100 Resilient Cities per realizzare piani di adattamento e resilienza e all’interno del network
C40 sui temi connessi ai rischi climatici.

Tutela dagli inquinamenti: I metodi per Tenere sotto controllo i livelli e all’occorrenza intervenire per ridurli

La qualità dell’aria
Durante quest’anno, in diverse occasioni siamo
stati chiamati ad applicare misure tampone per
tutelare la qualità dell’aria della nostra città. Le
targhe alterne e i blocchi del traffico disposti lo
scorso inverno rappresentano le misure previste dal Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio e dal Piano di intervento
operativo di Roma Capitale. Sono misure che
diventano obbligatorie quando le centraline di
rilevamento registrano per più giorni il superamento dei limiti di inquinamento. Ma si tratta,
come più volte ho avuto modo di sottolineare,
di azioni sporadiche e legate alla contingenza
che da sole non sono sufficienti ad abbattere
l’inquinamento.
Maggiore efficacia sulla riduzione dell’inquinamento dell’aria, infatti, hanno gli interventi

strutturali, come abbiamo iniziato a prevedere
con il nostro contributo al nuovo Piano Generale del Traffico Urbano.
Abbiamo comunque voluto inquadrare le pur
necessarie misure di blocco, in una prospettiva
di sensibilizzazione piuttosto che di mera limitazione. Ecco perché, ad esempio, le “Domeniche
a piedi” sono divenute occasione per riappropriarsi degli spazi della città, dal centro alla periferia, coinvolgendo i cittadini in manifestazioni
e iniziative organizzate sul territorio.
RomAria Salute: che aria tira sotto casa tua?
Per aumentare il coinvolgimento e l’informazione dei cittadini, ci stiamo dotando anche di
nuovi strumenti di comunicazione. In occasione
del workshop conclusivo del progetto ExPAH,

Inquinamento acustico
Tra le attività svolte in questi ultimi anni dal Dipartimento Tutela Ambientale rientra la Proposta di delibera per il “Regolamento di disciplina
della gestione del rumore ambientale sul territorio comunale”.
Lo scopo del Regolamento è quello di organizzare e disciplinare, l’attività di pianificazione, programmazione, verifica, controllo e risanamento
acustico, per un’efficace gestione acustica del

territorio di Roma Capitale.
Una volta chiarito qual è il fine e, soprattutto, il campo di applicazione del Regolamento,
l’impegno dell’ Assessorato è stato quello di
riattivare il processo di definizione dello stesso,
agevolando le attività di revisione del documento alla luce della nuova normativa nazionale introdotta nell’ultimo triennio in materia di
semplificazione delle procedure autorizzative in

che studia l’esposizione della popolazione di
Roma a idrocarburi e sostanze tossiche, è stato presentato il sito RomAriaSalute.it realizzato
dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio
sanitario regionale (DEP) e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA Lazio), con
il patrocinio dell’Assessorato all’ambiente di
Roma Capitale e della Regione Lazio.
RomAriaSalute fornisce le informazioni su ciascun inquinante e sui suoi effetti sulla salute e
permette di conoscere:
- i valori giornalieri degli inquinanti misurati dalle centraline di monitoraggio dell’ARPA Lazio;
- la previsione dei valori della qualità dell’aria
nei giorni successivi (dando la possibilità di utilizzare queste informazioni per pianificare le
proprie attività);
- quali sono le zone della città più (o meno)
inquinate in base ai valori annuali, riportati su
una mappa di Roma dettagliata e navigabile con
un sistema geografico.

campo ambientale per piccole e medie imprese
e contribuendo a sciogliere i nodi problematici
emersi nella prima fase dell’iter approvativo.
Tale processo sta comportando un grande lavoro da parte degli uffici competenti. L’auspicio è
di licenziare presto la nuova versione in modo
da sottoporla all’Assemblea Capitolina, fermo
restando che, nelle more dell’approvazione di
tale documento, così come avviene dal 1998,
continua l’applicazione della norma secondo le
procedure consolidate.

Tutela e
benessere
degli animali
Roma Capitale individua nella tutela degli
animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Le strutture che, all’interno di Roma, ospitano cani e gatti sono dunque molto importanti perché contribuiscono, attraverso
la loro opera, alla diffusione della cultura
del rispetto, prendendosi cura degli animali e, soprattutto, lavorando perché gli
animali possano incontrare le persone che,
grazie alle adozioni, diventeranno futuri
compagni di vita.
Con questa convinzione abbiamo affrontato in questo primo anno di lavoro l’importante e delicato settore della tutela e
dei diritti di cani e gatti romani. Anzitutto

perseguendo un’azione conoscitiva e ricognitiva delle strutture comunali che li ospitano e delle relative autorizzazioni con due
finalità, chiare fin da subito:
- garantire, attraverso il rispetto delle norme vigenti, un soggiorno dignitoso e rispettoso della salute degli animali,
- mettere a bando la gestione delle strutture stesse attraverso una procedura pubblica, a garanzia della trasparenza e della
pubblicità degli atti che interessano il benessere degli animali e l’impiego dei soldi
pubblici.

Strutture adeguate e
più occasioni per le adozioni

futuro essere meglio organizzate per ospitare
manifestazioni e giornate dedicate alla sensibilizzazione e all’adozione degli animali. A tal fine
sono stati avviati anche i tavoli di lavoro per individuare aree idonee in ciascun Municipio per
la realizzazione di “Giornate dell’adozione”.

A una prima fase di verifica delle strutture e
della loro idoneità, che ha portato a una Delibera di Giunta necessaria per fotografare e
descrivere lo stato in cui il sistema ci era stato
consegnato da chi ci ha preceduto, si è da subito affiancata l’attività di condivisione con le
associazioni di settore, le organizzazioni sindacali dei dipendenti e le Asl. Per ogni struttura
abbiamo valutato nel dettaglio le indicazioni
ricevute e avviato le necessarie operazioni
per superare i problemi emersi pubblicando,
inoltre, l’avviso pubblico per la manifestazione
di interesse riservato a chi vuole proporsi per
la gestione dei canili e delle oasi feline di proprietà di Roma Capitale.

Il ruolo dell’Amministrazione
In questi ultimi anni l’Amministrazione capitolina, che avrebbe dovuto esercitare un ruolo di
indirizzo, è stata assente e, in questa situazione,
sono state le associazioni a doversi fare carico
delle mancanze amministrative. Ma proprio le
amministrazioni devono riprendere in carico le
proprie responsabilità e so bene che, quando si
affronta un cambiamento, lo sforzo maggiore è
quello di dimostrare che la situazione che si produrrà sarà migliore e porterà vantaggi per tutti.
Abbiamo intrapreso la via della verifica e messa a norma delle strutture, del rispetto delle
regole per il benessere degli animali e, è importante ripeterlo, della tutela dei cittadini e di
tutti coloro che lavorano nel settore.

Canili e gattili di Roma

“Favorire le adozioni
l’obiettivo principale”
Prossime azioni concordate con la Regione Lazio riguarderanno l’avvio di programmi di prevenzione del randagismo, microchippatura e
sterilizzazione degli animali.
La promozione delle adozioni
Considerando che il compito fondamentale
di ciascuna struttura è favorire l’incontro tra
gli animali ospitati e le persone per facilitare
le pratiche di adozione, queste potranno in

L’Agro Romano in pillole
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Fonte: Istat - Censimento dell’agricoltura (edizione 2010)

Roma città
da coltivare
L’Agricoltura a Roma, con il forte ritorno
alla coltivazione del territorio, implica e
porta con sé diverse riflessioni per una
città che aveva smarrito il valore di questo settore.
Oggi è possibile cogliere anche in senso
industriale le opportunità dei “mestieri
verdi” e parlare con la giusta attenzione
delle potenzialità economiche del settore,
del valore dell’attività di presidio e manutenzione del territorio, di difesa e promozione della biodiversità autoctona e delle
ricadute sociali di esperienze comunitarie
come quelle legate agli orti urbani.
Una delega specifica
L’attuale Giunta capitolina ha voluto rimarcare subito l’importanza di questo
settore definendo una delega specifica e
sottolineando in questo modo quella che
è una vera e propria vocazione in costante crescita per Roma.
L’attenzione per l’Agroalimentare ha significato anche la ripresa del confronto
e della collaborazione di Roma Capitale
con le molte realtà associative di agricoltori, che in un dialogo costante, saranno
elemento fondamentale per la crescita
del settore. Quest’anno, inoltre, abbiamo
rinnovato l’impegno, in stretta collaborazione con la Regione Lazio che detiene
le proprietà dei terreni, per rilanciare le
aziende agricole di Roma e farle divenire punto di riferimento del settore nella
nostra città.
L’attenzione all’agroalimentare ricalca
anche la sensibilità che in questi anni
si è registrata a livello internazionale, il
2014 è l’anno internazionale dell’Agricoltura Famigliare e il 2015 sarà l’anno
dell’Expo di Milano dal titolo “Nutrire il
Pianeta, energia per la vita”: la sostenibilità, come paradigma fondante di tutte le
nostre politiche, l’internazionalizzazione,
la massima valorizzazione della ricchezza
culturale e turistica e la promozione nel
mondo della qualità e dell’unicità di questa identità saranno il terreno di lavoro
che meglio rappresenteremo.

L’Esposizione universale di Milano è ormai alle porte, per arrivare forti all’EXPO 2015 lavoriamo
a una missione a cui partecipano insieme Regione Lazio, Roma Capitale e numerosi enti locali.
Leggi i percorsi e le attività previste su estellamarino.it.

Nuove OPPORTUNITà per il Recupero produttivo e paesaggistico

L’Agroalimentare romano
L’Agroalimentare romano ha molteplici potenzialità, in termini di aziende e imprese impegnate, con un incremento del 40% registrato
dall’ultimo censimento dell’agricoltura del
2010, e in termini di territori coinvolti, con un
incremento del 16 %.
Questi dati testimoniano come il comparto
agricolo, pur con le difficoltà legate ai costi
produttivi, alla remunerazione e all’accesso al
credito, voglia resistere e reagire alla crisi supportato e incoraggiato anche dall’accresciuta
sensibilità dei cittadini attorno al tema della
qualità dei prodotti, della tutela della salute e
della qualità della vita.
In questo contesto Roma Capitale ha deciso di
attuare un programma dal nome tanto evocativo quanto esplicito “Roma città da coltivare”
che racchiude in sé sia le potenzialità della
Capitale sia la necessità di porre in essere politiche che rilancino il settore agroalimentare.
Terre a giovani e agricoltori
Una di queste azioni è stata l’approvazione
della delibera “Terre pubbliche a giovani e
agricoltori” che, licenziata dalla Giunta a fine
gennaio, costituisce la prima attuazione da
parte di un ente locale delle disposizioni nazionali per l’assegnazione di terreni pubblici a
giovani imprenditori agricoli. Il bando collegato ha registrato l’invio di ben 70 proposte progettuali per l’assegnazione dei primi 4 lotti di
‘Terre pubbliche’ da destinare ad associazioni, cooperative o giovani interessate a creare
nuove imprese agricole nell’agro romano.
Sportello unico delle attività agricole
Va nella direzione di valorizzare i percorsi legati alle imprese agricole anche il progetto di

istituire, all’interno dello sportello unico delle
attività produttive, uno “sportello unico per
le attività agricole”. Si tratta di un modello di
gestione unitaria e centralizzata, tramite le
piattaforme web già utilizzate dallo Sportello
unico attività produttive, per i procedimenti
autorizzatori correlati alle attività agrarie e alle
strutture agri-turistiche.
Orti urbani e giardini condivisi
È in via di approvazione dopo un iter partecipativo molto approfondito il “Regolamento
per gli orti urbani e giardini condivisi” che
permetterà di regolamentare, senza snaturare l’approccio spontaneo con cui si è finora
diffusa la pratica, la gestione degli orti urbani
e dei giardini condivisi sul territorio di Roma
Capitale rendendo chiare le responsabilità e le
possibilità dei diversi soggetti in campo.
Il regolamento prevede che il Dipartimento
Tutela Ambientale o il Municipio, a seconda
di chi sia la competenza sull’area da destinare
ad orti, assegnino un’area a una associazione
che a sua volta, tramite regolamento interno
e graduatoria, riconoscerà ai richiedenti piccoli appezzamenti fino a un massimo di 60 mq
ciascuno. Roma Capitale ha scelto di non prevedere un canone per la conduzione, mentre
resta a carico degli ortisti l’assicurazione e il
pagamento delle utenze.
La conduzione di orti urbani ha una grande
valenza che abbiamo voluto esaltare e rendere fruibile. Orto urbano significa presidio del
territorio e cura dei beni comuni; autoproduzione sostenibile e tutela della biodiversità
locale; sensibilizzazione ambientale e nuove
forme di socialità e solidarietà.

Dopo 35 anni si chiude l’epoca della discarica di Malagrotta

Gestione del
ciclo dei rifiuti
Il lavoro riguardante la gestione dei
rifiuti di Roma Capitale è stato certamente quello più impegnativo e che
ha costituito uno degli ambiti di maggiore trasformazione della città verso
un futuro sostenibile. Questa trasformazione necessaria e non più rinviabile, ha comportato e comporterà impegno e collaborazione tra istituzioni,
AMA e cittadini perché Roma diventi
una Capitale mondiale all’avanguardia
nella gestione del ciclo dei rifiuti e della loro trasformazione: da problema a
risorsa.
Tra discarica e differenziata
La chiusura di Malagrotta, l’avvio della
raccolta differenziata a 5 frazioni nei
primi cinque Municipi, la predisposizione per la partenza dei successivi,
un’importante opera di informazione
e sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti, la necessità di
interventi su AMA per aumentare efficienza ed efficacia nel servizio alla città, nonostante la fragilità e rigidità del
sistema di trattamento dei rifiuti, sono
stati, e saranno, gli elementi fondamentali perché dalla logica del rifiuto
si passi a quella del riciclo e del riuso.
Il rifiuto trattato per finire in discarica
non è altro che un rifiuto, i materiali
differenziati separati e trattati per tornare nel mercato sono materie prime
seconde: un bel guadagno per le nostre tasche e per l’ambiente.

La chiusura di Malagrotta:
fine di un’epoca, inizio di un nuovo ciclo
Chiudere Malagrotta ha significato per Roma
Capitale anche la chiusura dell’epoca delle
proroghe, ha imposto il rispetto delle regole
comunitarie per la salvaguardia dell’ambiente
e della salute dei cittadini. Ha significato chiudere con la logica del rifiuto che produce altro
rifiuto e ha lanciato la nostra città, al pari delle
più grandi capitali mondiali, verso un futuro
che consideri il rifiuto come risorsa. Non più un
sistema in cui il rifiuto passa dal trattamento

alla discarica, ma uno schema che vede il rifiuto avviato verso il riciclo e il riuso. Non più solo
uno slogan, ma un programma serio e compiuto di sviluppo e crescita.
Quel 30 settembre 2013 è stata una data
epocale per la nostra città. Una scelta difficile
quanto doverosa.
Un nuovo ciclo dei rifiuti, dunque, si apre a
Roma e ha come anello iniziale quello della
raccolta differenziata.

Le scelte che fanno la differenza

Il modello di
raccolta differenziata a 5 frazioni
Quando ci siamo insediati, il nuovo modello
di raccolta differenziata (su cinque frazioni,
stradale o porta a porta a secondo dei quartieri) era già in partenza in cinque municipi
(VI, IX, XI, XIII, ex-XVII), oltre ad essere già stato sperimentato in una versione originaria, in
parte poi rivista, nel 2012 nel municipio III.
Il passato recente
Ho ereditato, dalla precedente amministrazione, un piano operativo di estensione del
modello a tutta la città (il piano AMA-Conai)
che ho visionato con i tecnici dell’AMA proprio nelle prime settimane di mandato, condividendo gli obiettivi e il modello, che non
si discosta da quanto avviene in molte altre
città, ma sollevando alcune criticità irrisolte
del piano stesso (le modalità di esposizione
dei bidoncini, lo scarso processo di condivisione e formazione dei cittadini).
Avevo, allora, due scelte davanti: fermare
tutto di nuovo rimettendo tutto in discussione, l’ennesimo cambiamento per i cittadini,
che negli anni si erano già trovati a sperimentare numerosi modelli diversi, oppure andare
avanti, rallentare forse un po’ il passo, per recuperare il sistema in corsa e rimettere su binari corretti l’applicazione del nuovo modello. Ha comportato un notevole sforzo, anche
da parte di molti amministratori locali che
ringrazio, per sopperire alle mancanze di una

“Nuovo modello: la
differenziata aumenta
sensibilmente”
attuazione frettolosa, facendo a posteriori
decine di riunioni e incontri per condividere
il percorso con la popolazione.
A oggi quella scelta di coerenza e di fermezza ha pagato, grazie all’impegno congiunto
di AMA, amministratori locali e cittadini, a
maggio abbiamo avuto dei dati sulla raccolta
differenziata nei Municipi partiti con il nuovo
modello a 5 frazioni, incoraggianti.
Non sono mancate le criticità e le emergenze: con un sistema di impianti di trattamento
meccanico biologico (TMB) che tratta esattamente la quantità di rifiuti indifferenziati che
Roma produce, situazioni di sovrapproduzione oppure guasti o manutenzione agli impianti stessi, provocano inevitabilmente dei
problemi che abbiamo cercato di risolvere
anche improntando piani di emergenza, con
uno sforzo maggiore di AMA.
Il modello applicato nei Municipi
Già da gennaio 2014, per ovviare ai disagi registrati con il primo gruppo di Municipi partiti
nel 2013, ha avuto inizio il percorso di preparazione dell’avvio in altri 5 municipi del nuovo

modello a 5 frazioni, con una serie di riunioni
tra l’Assessorato, AMA e i Presidenti dei Municipi coinvolti al fine di verificare il progetto
del nuovo servizio, in particolare per quanto
riguarda la zonizzazione delle modalità porta a porta e stradale e per l’avvio della fase
di comunicazione preventiva. A fine marzo
si è arrivati al risultato di condividere i relativi confini territoriali delle due modalità di
raccolta, in particolare per i Municipi IV e XII
che sono partiti a Giugno 2014. A oggi sono
in corso gli incontri presso gli altri Municipi.
Parte integrante, propedeutica all’avvio del

“A fine anno il nuovo
modello raggiungerà
1.840.000 abitanti”
nuovo servizio, è la campagna informativa
sulle regole del nuovo modello di raccolta,
ideata da Ama e dall’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, in stretta sinergia
e collaborazione con le amministrazioni dei
municipi coinvolti. L’intento è di motivare, responsabilizzare ma soprattutto informare gli

Le informazioni vanno online

L’anagrafe pubblica dei rifiuti
Per favorire un percorso di informazione trasparente che coinvolga i cittadini, in questo
primo anno di lavoro è stata approvata la delibera che istituisce l’Anagrafe dei Rifiuti.
La tracciabilità aggiornata e la completa disponibilità dei dati relativi ai rifiuti è indispensabile, come si legge dalla proposta, «per l’avvio di ogni politica di costruzione di un ciclo
virtuoso dei rifiuti». Con il settore Rifiuti del
Dipartimento Tutela Ambientale e AMA si sta
già lavorando alla predisposizione di strumenti e spazi attraverso cui dare attuazione all’anagrafe.

Una gestione sempre più trasparente
Gli indirizzi approvati riguardano la pubblicazione ogni sei mesi di tutte le informazioni sul
ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Sarà possibile, interrogando un’unica piattaforma, conoscere le quantità e le percentuali di raccolta
dei rifiuti, distinte per frazioni e municipi di
raccolta; le informazioni e i dati sull’impiantistica in uso per la raccolta e il trattamento dei
rifiuti; l’esistenza e la tipologia di convenzioni
con i consorzi di recupero dei materiali legati
al sistema CONAI.
Saranno resi pubblici anche il numero di discariche (con la loro ubicazione, proprietà, auto-

utenti attraverso un’azione di coinvolgimento
diretto.
Sono stati già organizzati incontri pubblici
con i cittadini e con tutte le realtà territoriali dei 2 nuovi municipi (associazioni, parrocchie, comitati di quartiere, scuole, centri
anziani ecc). Istituiti, inoltre, punti informativi, fissi e mobili (presso parrocchie, mercati,
fermate della metropolitana, centri sportivi,
ASL, centri culturali, biblioteche, vie dello
shopping) in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie.

rizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua
disponibile, quantità di materiale ricevuto distinto per tipologia) e le tariffe, divise per impianto, per tonnellata di rifiui trattata o inviata
in discarica e le situazioni debitorie dell’AMA
nei confronti delle aziende pubbliche e/o private che si occupano del trattamento e/o dello smaltimento dei rifiuti.
Una partecipazione attiva, formata e informata
Si tratta di una grande quantità di dati, in
parte già oggi disponibili attraverso diverse
piattaforme e nei servizi informativi dell’AMA
o dell’Assessorato, che il sito istituzionale di
Roma Capitale, nel segno della trasparenza e
partecipazione, renderà gratuitamente disponibili e accessibili, in costante aggiornamento
e liberi per il riuso da parte dei cittadini.

campagne di sensibilizzazione e informazione

Roma Capitale verso “Rifiuti Zero”
A giugno 2012 è stata presentata la proposta
di delibera popolare avente ad oggetto “Indirizzi al Sindaco e alla Giunta Capitolina per
l’avvio del percorso verso rifiuti zero con l’introduzione di un programma di gestione dei
rifiuti urbani e dei servizi di decoro e igiene
urbana tra cui la raccolta differenziata porta a
porta spinta dei rifiuti solidi urbani”
Fin dall’inizio, ho manifestato condivisione
verso molti degli indirizzi programmatici e dei
principi alla base della proposta di iniziativa
popolare rilevando però come alcuni punti di
tale proposta fossero disallineati rispetto alle
scelte strategiche e programmatiche che stava
effettuando Roma Capitale, come per esempio la sottoscrizione del “Patto per Roma” e il
nuovo piano di estensione della raccolta differenziata.
Preso atto che una proposta di deliberazione
di iniziativa popolare non può essere emendata in alcun modo, si è condivisa la strada di
presentare una nuova proposta di deliberazione che facesse sintesi delle diverse posizioni.
Pertanto lo scorso ottobre è stato istituito un
tavolo tecnico costituito dai soggetti proponenti, in particolare quelli direttamente indicati dall’Associazione Zero Waste Lazio e le
professionalità tecniche e politiche di Roma
Capitale.

“Il ciclo dei rifiuti è
un processo che
inizia dentro le case
di ciascuno di noi”
I lavori del tavolo si sono conclusi il 24 marzo
2014 con l’elaborazione di un testo condiviso,
sottoscritto dall’Assessore all’Ambiente, dal
Presidente di Zero Waste Lazio e dal rappresentante del comitato “Diamocidafare”. Il testo costituisce l’oggetto della nuova proposta
di deliberazione e sta procedendo secondo l’iter che porterà alla discussione in Assemblea.
Comunicare il cambiamento
Oltre alla campagna istituzionale di AMA,
l’Assessorato ha promosso diversi incontri e
iniziative insieme ad Associazioni o altre istituzioni per diffondere informazioni, sensibilizzare sulle novità del nuovo ciclo dei rifiuti, sul
nuovo modello di raccolta differenziata e per
informare sulle buone pratiche di conferimento dei rifiuti, anche a valle delle campagne di
raccolta ingombranti organizzate da AMA. Di
seguito alcuni esempi di attività e iniziative già
svolte.

Capire la raccolta differenziata
Indagine conoscitiva proposta dal Dipartimento di Comunicazione in collaborazione con il
Dipartimento Tutela Ambientale finalizzata a
conoscere il grado di informazione del cittadino rispetto alla raccolta differenziata e il porta
a porta e di soddisfazione rispetto ai servizi
offerti.
L’indagine si apre con una domanda sul grado
di sensibilità che i cittadini dichiarano di avere, in generale, rispetto al tema della raccolta
differenziata e prosegue con i temi più importanti del servizio.
Più Bellezza Meno Monnezza
In occasione delle festività pasquali (Pasqua,
25 aprile e I° maggio) il Parco dell’Appia Antica ha organizzato insieme all’Assessorato e ad
AMA la campagna “Meno Monnezza Più Bellezza: Porta i tuoi rifiuti fuori dal parco” coinvolgendo cittadini e visitatori in un “gioco” per
il decoro e la tutela della bellezza.
All’ingresso nel Parco sono state distribuite ai
cittadini le buste per la raccolta differenziata e
le indicazioni sulla localizzazione dei cassonetti esterni dove portare i resti dei propri pic-nic
(i cestini interni al parco sono stati rimossi).
I tanti volontari che si sono occupati dell’accoglienza hanno informato i cittadini nell’arco di
tutta la giornata. L’AMA ha assicurato la propria collaborazione e ha predisposto i cassonetti per la differenziata a tutti gli ingressi.
Per tutti i partecipanti al “grande gioco” è stata messa in palio una maglietta in cotone bio
– ecosolidale con il logo della campagna.

Towards an European circular economy
Roma è stata la sede della premiazione degli
EWWR Awards e del più importante convegno
europeo sulla Economia Circolare sviluppabile
dai rifiuti.
Nella 3 giorni di maggio a Roma si sono incontrate le più importanti e avanzate realtà
europee, per presentare e confrontare best
practicies e per stringere legami e reti che possano diffonderle e aiutare chi voglia ispirare le
proprie politiche.
In particolare, nella sessione denominata
“Communicating waste and resources: our
challange”, AMA ha condotto la tavola rotonda “Raising citiziens awareness”.
Tutto il mondo è paese
Durante la festa tenutasi all’Esquilino, l’Assessorato ha voluto la presenza di eco-informatori AMA con pieghevoli plurilingue (italiano,
russo, cinese, arabo, francese e inglese) con

Il nuovo corso per l’azienda

L’impegno di AMA
Con il nuovo corso, iniziato dalla nomina del
Presidente e Amministratore delegato Daniele
Fortini e del nuovo Consiglio di amministrazione, AMA ha proceduto a una riorganizzazione
complessiva dell’azienda caratterizzata da atti
concreti di riduzione costi e recupero dell’efficienza. In particolare in questi mesi AMA ha
portato a termine:
- riduzione membri del CDA, da 5 persone a 3,
di cui due scelti tra i dirigenti di Roma Capitale;
- adesione alla Centrale unica degli acquisti;
- redazione del Piano pluriennale anticorruzione (Legge 190/2012);
- ricostituzione dell’Organismo di vigilanza;
- riduzione dei compensi dei dirigenti del 10%;
- pubblicazione online degli stipendi e dei curricula dei dirigenti e dei quadri aziendali;
- assessment su dirigenti e quadri;
- riorganizzazione aziendale, con una macrostruttura più snella ed efficiente;
- lotta all’assenteismo ingiustificato che, partendo a inizio anno con una percentuale di
oltre il 19%, grazie all’impegno dei nuovi vertici e la collaborazione dei sindacati, è arrivato
oggi intorno al 15%. Solo nel mese di luglio
2014 sono stati recuperati 152 operatori in più
al giorno arrivando a oltre 6 mila ore settimanali di lavoro in più. Obiettivo per fine anno,
scendere al 12%, percentuale media nazionale del comparto di riferimento.

tutte le notizie sulle modalità di raccolta differenziata e sui principali servizi offerti dall’azienda. Un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza che la diffusione della cultura della
sostenibilità deve tener necessariamente conto dei cambiamenti in atto nel tessuto sociale
della nostra città.

Città a misura di bambine e bambini
Nell’ambito della settimana dedicata ai bambini e in particolare nella giornata di Domenica 25 maggio, AMA ha partecipato con la distribuzione di materiale informativo su riciclo
e raccolta differenziata in tutti gli info point
legati alle iniziative di Roma Capitale.
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L’altra Capitale...
in breve
“L’altra Capitale” è il nome
dell’opera dell’artista delle Isole
Canarie Dora Prehn rappresentante la Lupa simbolo della nostra città: una
scultura realizzata interamente con pezzi di
giocattoli recuperati da rifiuti.
La particolarissima Lupa è stata donata all’Assessorato al termine della tavola rotonda su
riuso, riciclo e nuove pratiche di riduzione dei
rifiuti organizzata dall’Associazione Riscarti
durante il Festival dello scorso anno.

1

La Giornata Nazionale del Camminare, organizzata in collaborazione con l’Associazione FederTrek, è un’iniziativa di estrema importanza
per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su
temi oggi fondamentali, quali la qualità della
vita nel territorio urbano e la riduzione delle
emissioni inquinanti. L’escursionismo infatti si
pone in alternativa al culto della velocità e del
consumo nevrotico del territorio reintegrando la natura nei modelli di mobilità. Anche i
percorsi pedonali rappresenteranno elementi
integrati a un nuovo, più razionale e sostenibile, concetto di mobilità urbana.
L’edizione del 2013 ha visto centinaia di partecipanti camminare dalle dal centro alle periferie di Roma Capitale grazie a un piano di
itinerari di trekking urbano tra le ville e i parchi cittadini. L’appuntamento di quest’anno è
per il 12 ottobre.
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Efficienza energetica e ciclo
dei rifiuti: nuove idee per lo
sviluppo sostenibile di Roma
è il titolo del convegno organizzato presso
la Camera dei Deputati lo scorso luglio. L’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile
sono temi centrali nel programma di governo di Roma e ricalcano gli impegni vincolanti
che l’Italia ha assunto di fronte alla comunità
internazionale. Per questo, Roma Capitale ha
messo in campo negli ultimi mesi importanti
iniziative in materia di politica energetica e di
ciclo dei rifiuti, volte a coniugare sviluppo, innovazione e sostenibilità nella gestione della
città.

Premio Internazionale Roma
per nuove varietà di rose.
Il 2014 è stata l’edizione dei record
per numero di “Premi Oro” assegnati a ibridatori italiani e per i costi contenuti della manifestazione rispetto alle passate edizioni.
Quest’anno il premio speciale dell’Assessorato ha designato “Una rosa contro la violenza”
per ribadire l’impegno di Roma Capitale contro ogni forma di violenza e discriminazione.
Il premio è stato assegnato simbolicamente
in occasione della “Giornata internazionale
contro l’omofobia e la transfobia”, ai rappresentanti e coordinatori scientifici del progetto
promosso da Roma Capitale “Le cose cambiano@Roma”.
Il Concorso internazionale per nuove varietà
di rose elegge le migliori varietà di rose “inedite”, non destinate al commercio ma esclusivamente alla ricerca florovivaistica e apre la
stagione internazionale delle manifestazioni
europee. Le rose che partecipano al concorso (quest’anno sono state 100 le varietà presentate da 29 ibridatori provenienti da undici
Paesi) si possono ammirare, nel contesto della
collezione permanente di circa 1.200 specie di
rose provenienti da tutto il mondo, ogni anno
durante l’apertura primaverile dello storico
Roseto di Roma Capitale.
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Vivifiume Roma è la grande festa
che l’Unione Italiana Sport porta
da diverse edizioni lungo le rive
del Tevere. Un luogo speciale per ospitare
una vera e propria festa dello sport che vede
impegnate oltre 1.600 persone tra atlete,
atleti e appassionati con la possibilità di cimentarsi in diverse attività: podismo, canottaggio, canoa e kayak, dragon boat, scacchi,
giochi di carte, giochi di ruolo, pallavolo, attività per gli anziani e laboratori di giocoleria.

5

Mensa a metri zero. è partita la
sperimentazione per il primo progetto di mensa scolastica con un
menu prodotto in una zona distante meno
di un chilometro dalla scuola e servito entro
la giornata. Il progetto pilota è partito presso
l’Istituto Comprensivo Uruguay e coinvolgen
300 bambini della scuola materna ed elementare del plesso Cinquina.
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Iscriviti alla newsletter e partecipa al rinnovamento!
La newsletter ha cadenza mensile.

AP

Argomenti:

PU

- Politiche ambientali e del verde
- Rifiuti e risanamento ambientale

R

- Politiche agro-alimentari

- Tutela e benessere degli animali
- Politiche per il contenimento dell’inquinamento
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- Protezione civile

M

BIEN
Man
ut
TE
Roma enzio
ne
verd riparte e valor
e e il
izz
co
paes n il pia azion
aggio no pe e:
r il
urba
no

A

A

NT AP

EP I
di u
PU
n an
RO
dell’A no d
N
i
i lav dS
sse
n ET
sso
oro uP
E T
rato
a
de
nn TP
I
all’a
ll’
IR
VE
agro mbien Asse o d
te, ss
alim
i la O
enta
or
vo SP
at
re e
ro
rifiu o a
E
ll
t

R

A

O

Lav
so ora MA
de luzio re og
lla ni
vit sost ni gio
ad
rn
eg enib o e
li a ili
bit pe prod
an r la urr
ti d qu e
i R alit
om à
a

Ma M
Ro nute BIE
ve ma ri nzio NT
rd
e e part ne e E
il p e co va
lo
ae
sag n il p rizz
gio ian azio
urb o p ne
an er il :
o

ai g ’am
ro
ali bien
me te
nt ,
are

T

er
ifiu
t

T

IV

E

i

Un G
GRO
RO
vo a de
Una
ALI
Ro cazi lega AL
voca delega sp MEN
TAR ma ci one in speci IME
Romazione in eciﬁca
ttà co ﬁca NT
città costa per un E
da sta
A
a
da co nte cr
co nte per u RE
escit
ltiva
ltiv cr na
a:
re
are esc
ita
:
Un
IF
la sp nuo IUT
IF
l’am azz vo ci I
Un nu IUTI
bie atu clo,
la sp ovo cic
nte ra in pe
azza
lo,
per
, viv ri r tra
l’amb
tu
iente ra in ris trasfo
ere sors sfo
rm
orsa rmar
, viv
a
me , d
e
ere
glio ifen are
megli , difende
de
re
o
re

R

R

estellamarino.it

