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Task 1.2
L’obiettivo generale del lavoro svolto da RM2 (RM3 ha concluso il suo apporto nel SAL II) attuato in questo
trimestre è quello relativo alla costruzione di una strategia di valorizzazione d’area per il complesso delle
risorse legate ai beni culturali e in particolare per i siti individuati nel progetto.
L’obbiettivo strategico generale per l’area si inquadra nello sviluppo e gestione dell’impresa parco integrato
Appia-Castelli e include la valorizzazione del turismo ricettivo, la fruizione del paesaggio naturale e del
paesaggio storico-archeologico, la gestione integrata della risorsa idrica potabile e l’implementazione del
sistema integrato istruzione - ricerca - alta sperimentazione
L’applicazione della metodologia STeMA all’area di studio ha prodotto una serie di mappe che costituiscono
passaggi di costruzione del processo valutativo e/o mappe di sintesi. Attraverso l’analisi dei risultati è
possibile fornire una lettura degli aspetti socioeconomici del territorio utili alla valorizzazione.
A tal fine si riportano di seguito, a titolo di esempio, alcune delle mappe prodotte per la realizzazione
dell’analisi del contesto socio-economico con relativo sintetico commento.
Mappa delle Tipologie Spaziali Insediative o mappe base per la valutazione e valorizzazione
La mappa 0, cioè la mappa base utile per i processamenti cartografici realizzati con STeMA VAS, è quella
delle Tipologie Spaziali Insediative (TSI), macro aree1 individuate come unità territoriali di riferimento per
lo studio del sistema insediativo e del sistema naturale. Le classi delle TSI sono 5, compresa quella relativa
all’assenza di insediamenti:
• A - centri e poli con urbanizzazione diffusa e continua;
• B - struttura a maglia;
• C - struttura di tipo nodo-lineare;
• D - struttura a nuclei isolati e insediamenti sparsi;
• E - assenza di antropizzazione.
Entrando nel merito dell’area di studio, dalla Mappa si evince una forte presenza della tipologia classe B struttura a maglia. Nell’area più esterna prevale la classe C - a nodo lineare con una rada presenza di
insediamenti a nuclei sparsi in corrispondenza del vulcano laziale (vedi MAPPA 1).

1 Le macro aree sono parti del territorio estese ed esprimono caratteristiche di relazione, misurate in campo previsionale
attraverso i parametri considerati.

Mappa 1 – Tipologie Spaziali Insediative
Al fine di procedere con la valutazione del rischio di interferenza della presenza antropica a seguito degli
interventi di valorizzazione programmati, è utile individuare il livello di antropizzazione che nello studio
realizzato da RM2 calcolato attraverso la composizione del carico insediativo e il grado di urbanizzazione.
Il carico insediativo si ottiene attraverso la combinazione dei dati relativi alla popolazione assoluta residente
nelle aree individuate (per classi di quantità) (MAPPA 2) e quelli relativi alla densità di popolazione residente
(per classi di densità).

Mappa 2 – Distribuzione della popolazione. Elaborazione STeMA LAB su dati ISTAT
Il settore interessato dal progetto Adamo si caratterizza in generale per la presenza di aree con alto carico
insediativo (nella mappa le classi di popolazione in valore assoluto).

Mappa 3 – Grado di urbanizzazione. Elaborazione STeMA LAB su dati ISTAT

Ai fini dell’analisi di contesto un altro parametro importante da prendere in esame è quello relativo al grado
di urbanizzazione, individuato dal peso relativo degli attivi nei settori secondario e terziario rispetto agli attivi
nel primario. Nel settore territoriale di riferimento, uno degli ambiti territoriali storicamente maggiormente
caratterizzato da dinamiche metropolitane, il grado di urbanizzazione corrisponde alla classe più elevata nella
quasi totalità della sua estensione.

Mappa 4 – Attivi settore primario. Elaborazione STeMA LAB su dati ISTAT

Mappa 5 – Attivi settore secondario. Elaborazione STeMA LAB su dati ISTAT

Mappa 6 – Attivi settore terziario. Elaborazione STeMA LAB su dati ISTAT
Il processo di valutazione ex-ante del sistema socio-economico produce mappe di criticità relative a micro
elementi e mappe di vulnerabilità relative a macro aree.
Rispetto all’edificato urbano si riportano a titolo di esempio la Mappa di criticità dell’edificato urbano e la
vulnerabilità del sistema insediativo.

Mappa 7 – Classi criticità. Elaborazione STeMA LAB

Mappa 8 – Classi vulnerabilità. Elaborazione STeMA LAB
Sistema insediativo – Sottosistema dell’uso
Da un primo esame della cartografia dell’uso del suolo appare chiaro che lo sviluppo del territorio
relativamente all’uso agricolo vede la zona vulcanica dei Castelli che degrada fino alla pianura, caratterizzata
da colture arboree, da vigneti, uliveti, frutteti inglobati in un territorio fortemente antropizzato delle periferie
dei centri urbani.
Su vaste aree di territori è stata rilevata nel decennio 1990-2000 e in quello successivo una forte sottrazione
di terreno agricolo per uso abitativo, in particolare lungo le grandi arterie di comunicazione o lungo gli assi
della rete ferroviaria con fenomeni insediativi di tipo periurbano. Questa tendenza è stata contrastata dalla
creazione di aree protette che ha permesso una migliore programmazione delle attività insediative e
produttive, sostenendo in particolare l’adozione di tecniche e strategie di coltivazione a basso impatto
ambientale.
Densità insediativa rurale
Il calcolo della densità insediativa rurale è stato elaborato su dati ISTAT (15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, 2011), disaggregati per sezioni di censimento e successivamente riaggregati
da RM2 per Tipologie Spaziali Insediative.
Le classi tipologiche (TSI) prese in esame escludono i centri e i poli con urbanizzazione diffusa e continua (A).
La densità insediativa rurale è data dal rapporto tra popolazione in aree agricole e superficie agricola. La
popolazione in aree agricole è stata determinata sottraendo dalla popolazione totale la popolazione dei
centri. Le sezioni di censimento (escludendo quelle ricadenti in TSI A) sono state identificate e unite per TSI:
questo ha consentito l’eliminazione della popolazione dei centri dove l’attività agricola è assente.
In riferimento all’area di studio, la distribuzione delle classi di densità insediativa rurale nel settore di
interesse vede una prevalenza di classi ad alta densità.

Mappa 9 – Classi di densità Insediativa Rurale. Elaborazione STeMA LAB
Vulnerabilità sistema agricolo
La vulnerabilità del suolo agricolo è stata ottenuta rapportando le classi di densità abitativa rurale alle
tipologie spaziali insediative. Il grado massimo di vulnerabilità per il sottosistema agricolo è quello di classe
B (molto alta) e a seguire (C alta D meda E debole F scarsa, G trascurabile)
Nell’area vi è compresenza di classi con diverso grado di vulnerabilità dal massimo allo scarso evidenziando
un’articolazione molto complessa del settore anche in relazione alla localizzazione dei siti oggetto di studio

Mappa 10 – Classi vulnerabilità suolo agricolo. Elaborazione STeMA LAB
Vulnerabilità sistema naturale
Il grado di vulnerabilità è legato al rischio di compromissione del patrimonio naturale e di inquinamento delle
aree naturali protette ed è valutato in relazione alla presenza di patrimonio naturale (per macroaree) e al
grado di presenza antropica.
Considerata la notevole presenza di aree protette o tutelate ma anche aree di interesse naturalistico nel
settore caratterizzato da un elevato livello di antropizzazione la vulnerabilità delle macroaree è generalmente
molto alta e alta con alcune aree caratterizzate da vulnerabilità media
Analisi della distribuzione delle imprese appartenenti ai sistema dei beni culturali
Attraverso la Mappa riferita alla localizzazione delle Imprese dei Beni Culturali si è inteso cartografare tutte
le imprese che lavorano, a vario titolo, nel mondo della Cultura nell’area di studio ADAMO.
Tra esse figurano attività di diversa natura: dalle attività museali e bibliotecarie a quelle artistiche, dalle
imprese edili specializzate nei Beni culturali alle attività di produzione cinematografica e televisiva, dalle
attività artistiche a quelle sportive, dalle imprese creative a quelle editoriali.
La mappatura ha messo in luce la distribuzione sull’Area di Studio: se come prevedibile il maggior numero di
attività risulta nel territorio centrale del Comune di Roma, una buona densità di realtà si incontra anche lungo
i quartieri che fioriscono attorno alla via Tuscolana, ivi compresa la Romanina fuori dall’anello del GRA.
Minore distribuzione, ma comunque di grande interesse, si trova nell’area di Ciampino e Albano, mentre
poche attività emergono nel territorio di Grottaferrata e Frascati.

Mappa 11 - Localizzazione imprese settore Beni Culturali
La localizzazione a base municipale interna al Comune di Roma evidenzia comunque una distribuzione
ineguale, attraverso la quale appare evidente una fascia di maggior concentrazione in direzione Nord/Nordovest – Sud/Sud-est, interessando in particolare per lo studio del progetto ADAMO i territori dei Municipi VI
e VII.

Mappa 12 - Localizzazione imprese attività artistiche e sportive
Nella Mappa relativa alla distribuzione delle Attività artistiche e sportive (MAPPA 12) si è mappata la
distribuzione territoriale delle imprese con il Codice Ateco riferiti alle Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento.
In questa categoria rientrano tutte le attività imprenditoriali nel campo della creatività, dell’arte e
dell’intrattenimento, come le attività legate alle rappresentazioni, alle manifestazioni e agli spettacoli
culturali, alle biblioteche e ai musei, alla gestione di monumenti storici, di orti botanici e di riserve, ma anche
le attività sportive, anche associative.
La carta evidenzia una distribuzione prevalente sul territorio comunale, in particolar modo all’interno del
Grande Raccordo Anulare. Soltanto tre attività si collocano all’esterno del GRA, a Ponte Linari, a Grotta
Ferrata e ad Albano.

Mappa 13 - Localizzazione imprese attività creative
La Mappa relativa alla distribuzione delle Attività creative (Mappa 13) si fonda sulla cartografia delle imprese
attraverso i Codice Ateco riferiti alle Attività Creative, Artistiche e di Intrattenimento.
All’interno di questa categoria figurano le attività nel campo della regia, della recitazione e delle
rappresentazioni, il noleggio di strutture per manifestazioni e spettacoli e il supporto alle stesse, la
conservazione e il restauro delle opere d’arte, le creazioni artistiche e letterarie, il giornalismo indipendente
e la gestione di strutture artistiche.
L’area di studio risulta impegnata da un ridotto numero di questo tipo di attività, principalmente localizzate
nel territorio centrale del Comune di Roma. Soltanto due imprese di questa natura trovano spazio al di fuori
del Grande Raccordo Anulare.

Mappa 14 - Localizzazione imprese attività museali e bibliotecarie
Nella mappa 14 è rappresentata la localizzazione delle imprese a cui è attribuito un codice ATECO indicante
le attività di biblioteche, di archivi, di musei e di altre attività culturali come la gestione di luoghi e monumenti
storici, o di attrazioni culturali ivi comprese le riserve naturali e gli orti botanici.
L’area studio risulta completamente priva di attività di questo tipo, fatta salva un’unica realtà nel comune di
Albano Laziale.

Mappa 15 - Localizzazione imprese attività editoriali
Nella mappa 15 sono raffigurate le sedi di imprese la cui azione è caratterizzata da attività editoriale in
riferimento a libri, periodici, quotidiani, riviste ma anche materiale informativo digitale.
La carta evidenzia una grande concentrazione nel territorio urbano di Roma Capitale, e in particolare nell’area
dei quartieri Appio Latino e Tuscolano, in special modo nella zona circostante Piazza Re di Roma.
Ovviamente la distribuzione delle attività si dirada allontanandosi dal centro lungo la via Tuscolana, mentre
diverse realtà trovano spazio nell’area dei Castelli Romani, in particolare a Grottaferrata, Marino e Castel
Gandolfo.

Mappa 16 - Localizzazione imprese attività di programmazione e trasmissione televisiva
La mappa 16 intende evidenziare la distribuzione sul territorio dell’Area di Studio delle attività nell’ambito
della programmazione e della trasmissione televisiva.
Nell’area compaiono tre imprese di questa natura, perfettamente distribuite tra zona centrale di Roma
(quartiere Tuscolano, presso Piazza Re di Roma), zona periferica (area Appia Pignatelli/Appia nuova) e area
dei Castelli (Marino).

Mappa 17 - Localizzazione imprese attività di produzione cinematografica e televisiva
Nella mappa 17 sono rappresentate le localizzazioni delle attività imprenditoriali nel campo della produzione
e cinematografica e televisiva.
All’interno di questa categoria si sono evidenziate solamente le attività di produzione e post-produzione
cinematografica, di video e di programmi televisivi, escludendo le attività di distribuzione e di proiezione e le
attività di edizione sonora e musicale.
L’area di studio risulta interessata da un ampio e consistente numero di attività di questa natura, distribuite
in maniera abbastanza omogenea lungo la via Tuscolana nel tratto urbano, mentre nel settore periurbano
dell’area la concentrazione maggiore risulta intorno all’area di Ciampino. Una sola attività è registrata a
Grottaferrata, mentre gli altri comuni castellani dell’Area risultano privi di imprese di questa natura.
All’interno del territorio urbano, grandissima concentrazione si riscontra nella zona del Circo Massimo e nei
quartieri Appio Latino e Tuscolano, con particolare densità nell’area intorno a Piazza Re di Roma, ma anche
tra il Quadraro e Cinecittà.
L’insieme delle mappe esemplificative riportate e considerando qua to già emerso nel SAL II, è possibile
anticipare, al di là del completamento della valutazione ex ante in corso, la vocazione dell’area come la più
atta ad accogliere azioni legate all’economia della scienza e della conoscenza e, dunque, del turismo
scientifico, attualmente non valorizzato nel sistema metropolitano romano.

