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GRANDI CONTRADDIZIONI

Roma: territorio di grandi contraddizioni grandi problemi 

strutturali, dall’abusivismo, alle borgate, ai pezzi di città oltre il 

GRA,  ai poteri forti legati a due capitali nello stesso territorio, 

la  polarizzazione e il pendolarismo su Roma che svuota i 

territori:

La struttura ambientale A. Budoni
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GRA,  ai poteri forti legati a due capitali nello stesso territorio, 
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territori:

una città e un territorio che hanno visto tremare i caratteri 

fondativi della sua grande bellezza.

La città diffusa attuale

Quasi il 74% dei residenti del Lazio è concentrato nella 
CMRC

A. Budoni



ROMA CITTÀ REGIONE –CITTÀ MONDO 

Nell'ultimo triennio Roma ha perso oltre 

36.000 abitanti di cui il 70% (24.484) nel 

2020 a  beneficio dei comuni 

limitrofi.(https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/roma-perde-abitanti-

ma-la-ciociaria-non-%C3%A8-unalternativa-con-qualche-piccola-eccezione/ar-
BB1gJscv).

Tendenza demografica dei comuni dal  1951 al 2019 

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/roma-perde-abitanti-ma-la-ciociaria-non-%C3%A8-unalternativa-con-qualche-piccola-eccezione/ar-BB1gJscv


INVERTIRE LA ROTTA, INVERTIRE LO SGUARDO  

→ Dare la possibilità al territorio di respirare e agli 

abitanti di un accedere a un nuovo reincanto: 

→ Servono nuove conoscenze, nuove narrazioni, nuove 

rappresentazioni del territorio  che mostrino la bellezza e 

le opportunità presenti e potenziali 

Guardare 

• Dall’urbano al territorio, alla campagna, all’ambiente 

→ per ridefinire le componenti dell’insediamento



APPROCCIO BIOREGIONALE

Il termine bio-regione 

- biòs = vita 

- rĕgĕre = reggere, governare, amministrare.

La bioregione intende rigenerare e ridare forma al sistema insediativo a partire 

dalle matrici vitali e dalla gestione dei metabolismi urbani e territoriali che lo 

sostengono: ciclo delle acque, fiumi, matrici ambientali, corridoi ecologici, paesaggi 

agrari,  ciclo alimentare, foreste, ecc.



CENTRALITÀ AREE INTERNE  

→ Le aree montane e le aree interne sono elementi strategici per rigenerare l’intero
sistema insediativo

“I dati degli indicatori infrastrutturali di ricettività mostrano che nonostante Roma sia la seconda tra le città metropolitane, dopo Venezia, per numero di posti letto, il resto del 
territorio, a parte alcune zone litoranee, non sostiene adeguatamente una vocazione turistica che pure il territorio potenzialmente potrebbe sviluppare”( I dossier delle Città 
Metropolitane: Città metropolitana di Roma, 2017,   108). 

le aree interne "possono essere definite in senso negativo come 'periferiche', in quanto soggette a un
gradiente negativo centro-periferia che riguarda l’accesso ai servizi e ad altre opportunità (lavoro, interazione
sociale, cultura ecc.) e anche vero che, di contro, in senso positivo, le aree interne – in quanto meno
soggette a pressioni antropiche – offrono servizi (ecosistemici, ambientali, paesaggistici, culturali) e
potenzialità di sviluppo (energetiche, idriche, turistiche) che in molti casi presentano invece un gradiente
inverso, sono cioè massime in periferia e minime negli agglomerati centrali" (Dematteis 2012).

• Rafforzare le forme di autogoverno locale 

• Definire Scambi fra città e territorio → servizi ecosistemici 



MODELLI DI RELAZIONE DELLA BIOREGIONE URBANA

Modelli di relazione nello sviluppo locale secondo il paradigma globale e bioregionale (fonte Thayer 2013)

→Reti di città

→le città di 

città  

→Bioregioni  

tendenzialmente 

autosostenibili 



LA BIOREGIONE URBANA 

La bioregione urbana è “ ‘grande e potente’ come una

metropoli: anzi è più potente del sistema metropolitano centro-

periferico perché produce più ricchezza attraverso la

valorizzazione e lamessa in rete di ogni suo nodo ‘periferico’:

evita peraltro congestioni, inquinamenti, diseconomie esterne

riducendo i costi energetici e i costi da emergenze ambientali,

diminuendo la mobilità inutile alla fonte, costruendo equilibri

ecologici locali, che a loro volta ridimensionano l’impronta

ecologica ovvero l’insostenibilità dovuta al prelievo di risorse

da regioni lontane e impoverite” (Magnaghi, 2010, 187).



IL PROGETTO BIOREGIONALE

Il  progetto 

bioregionale

per una 

nuova 

civilizzazione 

di cura del 

territorio  

bene 

comune

• Roma città di città: dai municipi, alle periferie, 

alle borgate, agli agglomerati fuori dal GRA 

costruire reti do comuni urbani e città di villaggi

• Rafforzare l’identità e il policentrismo delle 

bioregioni 

• Valorizzare il territorio agroforestale, i paesaggi 

rurali, le reti ecologiche, i corridoi ecologici, i 

fiumi 

• Sostenere la fornitura e lo scambio dei servizi 

ecosistemici  

• Rafforzare le infrastrutture ecologiche e della 

mobilità lenta e collettiva
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APPRENDERE DALLA LUNGA DURATA 
La misura, i metabolismi, la resilienza, i paesaggi 

Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, 

Carta Topografica della Campagna Romana, 1880
Guglielmo Gell, Antonio Nibby, Latium Vetus et Regiones Conterminae, 

1a edizione, 1820

L. De Bonis



LA BIOREGIONE A PARIGI

Agnès Sinaï, Yves Cochet, Benoît Thévard (ed.), Imprimé en 

France © Institut Momentum, Forum Vies Mobiles, 2019

https://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2019/11/LIDF-APR%C3%88S-LEFFONDREMENT-WEB.pdf
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LA BIOREGIONE NELLA CM DI FIRENZE

Ruoli, 

funzioni, 

metabolismi

filiere

produttive, 

identità 

locali 



LA BIOREGIONE NELLA CM DI FIRENZE

1. FIRENZE E LA SUA 

MONTAGNA

2.FIRENZE E LA SUA 

COLLINA
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LA BIOREGIONE NELLA CM DI FIRENZE

Identità bioregionali e interscambio 

città-montagna / città campagna 




