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Alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 

 

Oggetto: Interessamento del Comitato per il Patrimonio in merito alla 

tutela del Sito Culturale n. 91 Centro storico di Roma sul quale insistono 

i cantieri per la costruzione della tratta T3 della costruenda linea C 

della metropolitana di Roma. 

 

Roma, 11 novembre 2013 

 

Signor Presidente, 

Signori Membri della Commissione Italiana per l’UNESCO, 

 

Siamo un gruppo di cittadini e cittadine preoccupati per la tutela del Centro 

storico di Roma, Patrimonio Mondiale e dunque vincolato secondo la 

Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e 

naturale dell'Umanità. Ed è proprio ai sensi del titolo II di questa 

Convenzione, che si riferisce esplicitamente alla Protezione nazionale e 

protezione internazionale del patrimonio culturale e Naturale, che ci 

rivolgiamo a Lei, Signor Presidente, e ai Membri della Commissione. Così 

come indicato dal paragrafo 172 delle Linee guida per l’applicazione della 

Convenzione, riteniamo che l’Italia abbia a suo tempo informato il Comitato 

per il Patrimonio Mondiale “delle nuove costruzioni che potrebbero 

modificare il valore universale eccezionale del bene”. In particolare lo Stato 

Italiano, essendo stati avviati “lavori che potrebbero avere effetti sullo stato 

di conservazione del bene”,  entro il 1 febbraio scorso avrebbe dovuto 

sottoporre al Comitato, attraverso il Segretariato, “rapporti specifici e studi 

di impatto” così come indicato nel paragrafo 169 delle Linee guida. 

 

La recente cantierizzazione della tratta T3 - da San Giovanni a Piazza 

Venezia – della Linea Metropolitana C ha già comportato significativi danni 

al paesaggio e al patrimonio naturale della città, con il taglio di alberi 

secolari nei pressi di importanti aree archeologiche e monumentali. Nei mesi 

di settembre e ottobre decine di alberi secolari sono stati abbattuti a San 

Giovanni a ridosso delle Mura Aureliane e a viale Ipponio in una zona di 

interesse archeologico.  Sono previsti tagli di alberature anche nelle zone di 

maggiore interesse storico archeologico e paesaggistico, in parte occupate 
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da cantieri: via dei Fori Imperiali, piazza Celimontana,  Villa Rivaldi. 

Purtroppo la decisione di avviare i nuovi cantieri per la tratta T3 da San 

Giovanni al Colosseo è stata presa senza avere garanzie sulla tutela del 

patrimonio archeologico interessato agli scavi, soprattutto per quanto 

riguarda la stazione prevista proprio nelle vicinanze del Colosseo, all’inizio 

di via dei Fori Imperiali. 

 

L’intera Metro C di Roma (42,2 Km. e 41 stazioni) doveva essere attivata 

nel dicembre 2013. Oggi nessuna stazione è funzionante e quasi la metà del 

percorso, che doveva unire il sud con il  nord della città, non verrà più 

realizzato. La Corte dei Conti, organo di controllo sulla gestione delle 

amministrazioni dello Stato, nelle Delibere del 2011 e 2012  ha messo in 

discussione il rapporto costi/benefici di quest’opera e segnalava che: 

“l’inadeguatezza ed i ripensamenti progettuali - uniti all’incertezza dei 

finanziamenti- rendono impietoso il confronto con i tempi assai rapidi di 

progettazione ed esecuzione di altre linee metropolitane europee (Atene, 

Madrid, Istanbul)”. Intanto la giunta capitolina ha approvato un bilancio per 

l’anno 2013 che riduce dell’8% la spesa per la mobilità e i trasporti (-59,9 

milioni), quella per il verde e la protezione civile (-39,7 milioni) e i 

trasferimenti ai Municipi (complessivamente -12%, circa -27,3 milioni), 

misure queste che rischiano di aggravare la situazione del traffico e 

dell’inquinamento nel Centro Storico, già a un livello critico. 

  

Sono molti i cittadini convinti che esista un grave rischio per il 

paesaggio urbano e i beni culturali di Roma. 

 

In base ai documenti di cui abbiamo preso visione, riteniamo che i lavori per 

la Tratta T3 rappresentino un rischio per l’integrità del patrimonio 

archeologico e paesaggistico del cuore archeologico di Roma, patrimonio 

dell’Umanità.  

 

Ricordiamo altresì che, secondo l’art.10 commi f) e g) del Codice vigente, 

sono beni culturali anche le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse 

artistico o storico nonché le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti 

urbani di interesse artistico o storico. Il riferimento è a paesaggi culturali a 

ridosso delle Mura Aureliane, a Porta Metronia, Porta Asinaria, Porta San 

Giovanni nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano; a via dei 

Fori Imperiali, al Colosseo, a Villa Rivaldi. Molti alberi sono stati abbattuti 

e altri rischiano di esserlo, alberi che riteniamo debbano considerati 

pertinenze di Beni Culturali e quindi Beni Culturali essi stessi. Oggi i lavori 

stanno insistendo su via dei Fori Imperiali, cuore della Roma antica, 
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tagliando gli alberi della sistemazione urbanistica degli anni ’30 ed è 

cominciata la demolizione del  belvedere Cederna (una delle rare 

realizzazioni paesaggistiche del Novecento  in pieno centro storico), mentre 

ci si appresta a danneggiare irrimediabilmente i giardini della villa Rivaldi 

(1535)
1
. Relativamente alla tutela dei beni archeologici si segnalano 2 pareri 

della Soprintendenza archeologica di Roma: «al progetto, nonostante le 

intese iniziali, risulta totalmente estraneo qualunque intento di 

riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico urbano con particolare 

riferimento alle Mura Aureliane lungo le vie Sannio e Ipponio e all’area 

archeologica centrale» e «sovvertendo i benefici in costi, la costruzione 

della metro finora ha comportato solo il sacrificio, benché contenuto e 

parziale, di contesti antichi, sepolti in assenza di interventi di 

riqualificazione dei contesti monumentali emergenti»
2
. 

 

Nonostante ciò i lavori per la realizzazione dei cantieri logistici su via dei 

Fori imperiali procedono. Nel 2009 il Consiglio superiore dei Lavori 

Pubblici a proposito dei rischi per i monumenti limitrofi al tracciato della 

metro C evidenziava che “in presenza di terreni granulari sotto falda idrica, 

possono verificarsi cedimenti per effetto della sola perforazione 

preliminare” mentre “nei terreni coesivi con bassa permeabilità, possono 

verificarsi abbassamenti di consolidazione nei tempi successivi al 

trattamento”.  Evidentemente esistono rischi per il  patrimonio archeologico 

proprio per le caratteristiche geologiche del sottosuolo di Roma.  E’ da 

ritenere che, per l’unicità degli edifici storici le cui fondamenta saranno 

minacciate dagli scavi per la realizzazione della metropolitana, si 

realizzeranno “invasivi interventi esterni di consolidamento e di sostegno ai 

monumenti”. Poiché non esiste un cronoprogramma dei lavori della tratta 

T3, non è dato sapere per quanti anni la vista dei più significativi 

monumenti romani sarà avvilita da questi “invasivi interventi esterni”. Il 

prodursi di tale scenario potrebbe  determinare una progressiva riduzione 

dei flussi turistici e relativi introiti, con gravissimi danni economici per 

l’Amministrazione e, di conseguenza, per la tutela del patrimonio 

archeologico della Capitale. 

Infine, ma non di minor rilevanza, si segnala che la Valutazione di Impatto 

Ambientale sulla metro C è stata rilasciata nel 2003 sul progetto preliminare 

                                                           
1
 Si fa presente che Villa Rivaldi è tutelata con un Decreto  Ministeriale del 1949 (quindi 

successivo alla realizzazione del mura di contenimento/ Belvedere Cederna  su via dei Fori 

Imperiali). Un Decreto Ministeriale del 2001 dichiarava l’interesse culturale dell’intera via 

dei Fori Imperiali. 
2 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Prot. 32804 del 18/10/2002 e 

N. 7366 del 22/10/2009.  
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(42,2 Km. e 41 stazioni ) e non sul definitivo del 2009 (25,5 Km. e 30 

stazioni ).  Inoltre, dopo 5 anni doveva essere redatta nuova valutazione così 

come prevede la legge. Si fa inoltre presente che per quanto riguarda il 

taglio delle alberature, il progetto oggetto della V.I.A. ne prevedeva un 

numero significativamente minore di quello previsto nel progetto in via di 

realizzazione. Si fa presente che il parere rilasciato dalla Soprintendente 

Galloni nel 2009 non menziona alcun abbattimento di alberi, né demolizione 

di manufatti architettonici vincolati de jure (Belvedere Cederna) o 

espressamente tutelati da apposito decreto (Giardino di villa Rivaldi). Una 

nuova V.I.A. per la tratta S. Giovanni – Colosseo – Piazza Venezia è stata 

recentemente richiesta anche dalla Sezione di Roma di Italia Nostra
3
. 

 

Chiediamo quindi che il Comitato per il Patrimonio Mondiale attivi il 

processo di supervisione dello stato di conservazione del sito binazionale 

Centro Storico di Roma sollecitando alle autorità italiane dati esaustivi sulla 

tutela e fruibilità del patrimonio paesaggistico ed archeologico nel corso dei 

lavori per la costruzione della tratta T3 della Metro C informando in modo 

esauriente la cittadinanza e l’opinione pubblica internazionale sulle 

problematiche esistenti. A questo proposito facciamo notare che attualmente 

sul web site del General Contractor non è presente nessuna informazione sui 

temi riguardanti la sicurezza e la fruibilità dei monumenti: l’ultima notizia 

riferita ai cantieri presente alla data del 5 novembre 2013 è del luglio 2013 e 

riguarda la stazione Torre Spaccata
4
.   

 

Ringraziando fin d’ora per l’attenzione che codesta Commissione Nazionale 

vorrà dare al problema segnalato, cogliamo l’occasione per far pervenire i 

nostri più distinti saluti. 

 

 

Marina Fresa, Architetto 

Massimo Livadiotti, Presidente Associazione Respiro Verde  

Sonia Sabbadini, Architetto 

Paolo Venezia, Antropologo  

 

 

(Seguono le firme dei cittadini e cittadine che promuovono l’iniziativa) 

 

                                                           
3
 Lettera del 24 ottobre 2013 al Sindaco di Roma Capitale On. Ignazio Marino. 

4
 http://www.metrocspa.it/ultime-dal-cantiere.asp 


