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COMUNICATO STAMPA 
Roma, 20.09.09 

 
ITALIA NOSTRA HA INDETTO PER DOMANI, LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 
UN INCONTRO-DIBATTITO PRESSO IL MUNICIPIO XI PER PROPORRE 
UN COORDINAMENTO DI TUTTE QUELLE FORZE SOCIALI E 
CULTURALI CHE VOGLIONO SALVARE L’AGRO ROMANO DALLA SUA 
DEFINITIVA DISTRUZIONE. 
 
ITALIA NOSTRA, domani lunedì 21 settembre dalle ore 17.00 in poi, presso la sede 
del Municipio XI a via Benedetto Croce n.50, chiederà ai comitati e alle associazioni 
dei cittadini e alle forze sociali e culturali di far nascere un coordinamento per la 
salvezza di quello che rimane dell’Agro romano che sta per essere distrutto dalle 
previsioni del nuovo Piano regolatore. 
Sarà esposta la mostra sulle tenute storiche di Roma prodotta dalla Coldiretti e sono 
stati invitati quei Dipartimenti universitari che stanno raccogliendo documentazioni ed 
elaborando proposte per non stravolgere il territorio agricolo della città, ma di 
continuare ad utilizzarlo in modo innovativo mantenendo quella attività produttiva. 
 
L’obiettivo principale dell’incontro è quello di verificare se esiste la volontà da parte 
dei comitati e delle associazioni dei cittadini di opporsi tutti insieme a quanto sta per 
accadere. 
Un’azione urgente è quella di appoggiare l’istituzione dei vincoli paesistici avanzata 
dal Ministero dei Beni culturali e osteggiata dal Comune e dalla Regione oltre che, 
naturalmente da tutti i costruttori romani. 
Si proporrà di lanciare un appello cittadino e nazionale e anche alle associazioni 
culturali internazionali perché i paesaggi che si vogliono fare scomparire fanno parte di 
un patrimonio di tutta l’umanità. 
Sono quelli delle tenute di Pantano Borghese e Pallavicini verso i Castelli romani, 
sono i paesaggi delle tenute lungo la via Ardeatina, delle colline del Divino Amore, 
sono quelli dell’ancora intatta splendida valle di Pratolungo ( l’unica area che separa 
Roma dal cemento di Guidonia), sono quelli del Tevere e dell’Aniene che sono una 
garanzia per mantenere le ultime aree di espansione in tempo di alluvioni. 
Perché distruggerli ? Per aumentare i profitti di coloro che hanno già ottenuto di 
edificare in aree alle quali sono state cancellate le tutele urbanistiche ? 
  
Per adesioni e informazioni :       email : roma@italianostra.org 
cell. 338.1137155   cell. 339.6006916 
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INVITO 
 
DOMANI, 19 SETTEMBRE E’ LA GIORNATA NAZIONALE DI ITALIA NOSTRA PER LA 
TUTELA DEL PAESAGGIO NEL RISPETTO DELL’ART.9  DELLA COSTITUZIONE. 
LA SEZIONE DI ROMA DEDICA LA SUA GIORNATA ALLA SALVEZZA DELL’AGRO 
ROMANO DANDO INIZIO AD UNA MOBILITAZIONE ALLA QUALE INVITA A 
PARTECIPARE LE ASSOCIAZIONI ED I COMITATI DEI CITTADINI 

  
La Sezione di Roma ha dedicato la sua mobilitazione alla tutela dell’Agro romano 
perché corre il grave pericolo di essere distrutto per le gravi scelte edificatorie del 
nuovo Piano regolatore. 

Ha chiamato la sua azione “La Campagna in città” con inizio nella mattina di 
 sabato 19 settembre alle ore 10.00 con un presidio a Piazza Lante e che 
proseguirà lunedì 21 settembre dalle ore 17.00 a via Benedetto Croce n.50 nella 
sede del Municipio XI con una mostra sulle tenute storiche di Roma e con un 
dibattito sulla situazione del territorio agricolo e sulle azioni necessarie per la sua 
salvezza. 
Al dibattito interverranno i Professori : Paolo Berdini, Camillo Nucci, Vieri Quilici, 
Pietro Samperi. 
Parteciperanno i rappresentanti : del WWF Lazio, della Coldiretti, dell’Ass.Stalker, 
dell’Ass.Colle della Strega, del CROMA-Università TRE, dei Comitati del Municipio 
XI, dei Comitati della Rete Romana del Mutuo Soccorso. 
 
In quel giorno si proporrà ai comitati e alle associazioni dei cittadini un coordinamento 
per salvare l’Agro romano dal quel cemento che  sta sempre più soffocando la città. 
S’ intende portare la mostra e le proposte di tutela in tutti i municipi chiedendo alle 
forze sociali di appoggiare la volontà della Soprintendenza statale di Roma  di porre 
degli importanti e decisivi vincoli paesaggistici sui comprensori agricoli ancora 
miracolosamente intatti. 
Chiederemo d’iniziare una raccolta di firme per un appello al Ministro dei Beni 
culturali, al Presidente della Regione Lazio e al Sindaco perché sia salvato questo 
straordinario patrimonio ambientale, che è ancora in molte sue parti produttivo e che 
potrebbe essere valorizzato con progetti non invasivi di agriturismo sull’esempio della 
Toscana e dell’Umbria. 
 
Per adesioni e informazioni :       email : roma@italianostra.org 
cell. 338.1137155   cell. 339.6006916 
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