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Dopo la candidatura governativa della Capitale, i numeri dello studio di Fabrica-Scenari

«Recovery, Giubileo ed Expo 2030
è il decennio della svolta per Roma»

Roberta Amoroso

«
ecovety. Giubileo ed Ex-
po 2030: è il decennio
della svolta per Roma».
Dopo la candidatura go-

vernativa della Capitale, i numeri
dello studio di Fabrica-Scenari.

Tra le priorità la spinta alle infra-
strutture, alla mobilità sostenibi-
le e alla creazione di imprese. Via
ai progetti di rigenerazione urba-
na per attrarre investimenti e
multinazionali. nera serve un
Patto tra le energie della città».

Allepag. 4 e 5

Roma, corsa verso l'Expo
«Sarà motore di sviluppo
e città delle opportunità»
>Tutti d'accordo all'evento di Fabrica-Scenari: >Via ai programmi di rigenerazione urbana
asse pubblico-privato per la regia dei progetti per attrarre investimenti e multinazionali

It. FOCUS

ROMA 1,l doppia sfid a va giocata
tutta in lClacto> per la Capitale.
Tra il C,iuoileo 20 25 e la candi-
(liltitta a Expo 2030 si puù cc,-
struite davvero ia rinascita di
Roma. .Se•ni.l pregiudizi e sen-
za stortlrre». la,utecndo dai dati
»veri- c:eila cittá snocciolati nel
-Rapporto Roma 203( i f.:a Capi-
tale nel nuovo scenario interna-
zionale" presentato Ieri Ile'i cor-
so del convegno organizzato da
Scenari immobiliari e Pabrica
Immobiliare Sgr. Perché siïl
c•hiuro e rron distorto il punto di
partenza, oltre che le grandi op
porlunlrìl all'orizzon-
te aperte pia dai Pori
per iti:rct Paese.
Soltanto Expo 2030
può portare in dote
-15 miliardi di curo al-
la Capitale. Dunque,
sui muovi progetti
per la rigenerazione
urbana. la vigilali li-
fcuzil;l:e del poti irnu-
tiïeapubtahco, la spin-
ta sulle infrastruttu-
re, r, trnchc quelle digi-
tali. la nuova rr<obili-
ttt se3slenibile e la va-

loriz7arirùrlË di uni-
versità e start-tip, si
deve costruire la re-
gia di un nuovo patto
pubblico-private. Ne
Sono convinti i prota-
gonisti del se'ttUrC.
immobiliare, tra le
;lniull' economiche
della Capi tale, ma an-
i.The gli altri impren-
ditori dei contesto in
cui si potranno svi-
luppare i due appun-
tamenti con la sta-
rlo, intervenuti ieri
nei corso del conve-
gno per trct{,(;titr l'.
una rutta su cui lavo-
rare,
LE LINEE
Di la del valore immediato, tra
turismo e dintorni, ci sono oltre
11 riliiiardi di rndeano di lungo
perodo, tra attr.ttiivita di nuovi
investimenti internazionali, in-
cremento del valore immobilia-
r'e e creazione (li rtltove impre-
se. Penllé la conapetitivitll tra
metropoli in Europa si misure-
rà sempre pin dal numero dr
multinazionali else busscran:acl
alla putta ,DObbiarno iniziare
a pensare [ïonra non solo come
la Capitale della politica, ma co-
me grande motore dello svitup-
po economico del Paese-, dice

Paola Severino, vicepresidente
della Luiss: »1'. abbiamo una
grande occasione davanti-. La
prima missione comune deve
essere quella di rendere econo-
micamente attrataiva la cittä,
soprattutto per gli investitori in-
ternazionali. quelli troppo spes-
so condizionati dal pregiudizio,
Ebbene, il Rl,.t1;pr_,rto Rorn a 2030
«fornisce dinaln3ente sicurezza
e consapevole dei d,rtr•, spiega
il vicepresidente di Immobilia-
re Callagirone, Alessandro Cal-
tagirone, -ed evidenzia una
completa scollatura tra la situa-
zione oggettiva di una città con
tutti i requisiti giusti per acco-
gliere nuove aziende. per acco-
gliere i turisti e per chi vuole
semplicemente viverci e una
immagine op,lc-s basala Su luo-
ghi comuni-. Ecco perché <-é ne-
cessai to aggiunge - che ognu-
no laccio la propria parte per
far conoscere díoR):a per cornee
davvero" giturtttin turcrper per
livello di ttitrattivitil complessi-
va. seconda per cllta! ìlti de: ha vi-
ta, e la metropoli più verde
d hua op;t. con solo il 23,7S,, di
territorio C9ddie ltoy --e laon per
come si dice che >í<1,- Non btr
sta. ,,Bisogna menare a vcde'rlaa
eorne una grande Capitale ille2
nazionale, per AngelaCllllilli,
presidente di G`nindtistria. Lln

obiettivo da raggiungere  -supe-
randogli ostacoli delle procedu-
re amministrative aditine,.
pt;rlrnalixz.:a Silvia Rovere, pre-
sidente di Assr,irnmcpllïlitrr...
Le potenziali -1h sul tavolo non
sono soltanto una previt:iotle
generica. ,,;_'effetto Expo ha tri-
plicato gli impegni immobiliari
degli investitori italiani ed est:c:-
ri Pl ',Milano."fra il',301b e il 202111
totale degli investimenti sui ca-
poluogo lonrb;rrdo ha superato
31 miliardi-, spiega Mario Rre-
glia. presidente di Scenari im-
mobiliari. Forse «non sempre.
la guvrriulucc si ê dimostrata
all'altezza *'- tlntmetie 11-la
diamo che ï privati possano e
debbano fare la propria parte»,
dice Giovanni Maria F3rntc:ci,
amministratore delegato eli Fa-
tiricLllrnalobihart.'sv;r--

IL NODO
11 ,lodo vero e. írasfeainarc 1`op-
portunitá in realtà. Dì qui ri-
chiamo in coro al luturo sinda-
co: -C'è bisogno di normalità
nella gesLilbile dei servizi pubbli-
ci,» partire  d.sll.r gestione dei ri-
fiuti. Nessun potere .p(citrle,
basta applicare l'ordinai io per
rendere una dita ,a .c'ot;hente
per gli ïnvt°stitcari. Serve I)t''r
esempio pensare a came i;)cre-
m°ziltàre la capacità della rete
elettrica, con la crescita della
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bt 11111)1 i_L u iii Tinexta, co-
glie al volo ricordando che la
51.111 SOCiUta ill preferÚ0 kOrna

MiLinO Senza pemirsl.
Roberta AmOrUs0

MObilità Sostenibile. dice Gi u-
seppe Gola, ad di Acea. Una rot-
ta nel solco deliri Cbglinh7ZaZiO-
ne ormai indispensabile per
Niaximo 'barra, eco di Eng,inec-
ring: invito che Pier Andrea

I PROTAGONISTI

Alessandro Caltagirone. vicepresidente Paola Severino, vicepresidente
della Immobiliare Caltagirone Università Lui% Guido Cadi

"r9

k;
frJ

Giuseppe Gola. amministratore
delegato di Acea

o
"OW11°'

Angelo Camini, presidente
di Unindustria

Giovanni }leniteci.
ad di Fabrlca Sgr

i partecipanti alla tavola rotonda sul contesto urbano. Da sinistra Pier Andrea thevallard (l'inetta). Maximo sbarra (Engineering), Joachim Sandberg
(Cushman & Wakefield). Maurizio Nitrati (Kpmg) e Stephen Cantoni (Bnp Paribas Real Estate Italy)

TRA LE PRIORITÀ
LA SPINTA ALLE
INFRASTRUTTURE,
ALLA MOBILITA
SOSTENIBILE E ALLA
CREAZIONE DI IMPRESE

EUELML9ArssaRqrro
1111

EZWL.--5511itzg--
«Menu tasse per i ceti niedi”

Ill

prenúcillniffle

Hasoacs e piloti
bloccati:casi

frenn lia

.ffirximirEvi
n um

Fi01 la, corsa versi> l'Expo
-Sarà motore di sviluppo
e città delle opportunità»
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«Con Recovery e Giubileo
inizia il decennio Capitale»
►il rapporto di Fabrica-Scenari immobiliari: ›«Anche il ritorno di attrattività del settore
«Ora serve un Patto tra le energie della città» pubblico alimenterà la rinascita economica»

Il DOCUMENTO

ROMA Gli anni Venti del nuovo mil-
lennio possono essere il decennioerrrnio
di Roma. Della rinascita della Ca-
pitale, dopo ne lustri. gli ultimi
quindici anni, sono totalmente
persi. Ma per cogliere le incredi-
bili opponi unita che la t°att<a ha da-
vanti, lilti, sarF !e" un Patto. Va ,riattiva,
Ca una collaborazione tra le ener-
gie sohdalì. professionali e scienti-
Ficlrc.11.n gioco di squadra che ha
funzionato bene negli anni aa Ca-
vallo del grande Giubileo 2(1(0s.,
E questa, se si vuole. la sintesi

del poderoso oso rapportla-Rema
?n;ia. I-ca Capitale nuovo sce-
nario internazionale», ia ricerca
realizzata da Sce-
nari Immobiliari
in collaborazione
con i t1171'1Ci1 Sgr.
Un elUcn men IU
che analizza lïn
nel profondo le
potenzia lità
(enormi) deliri Ca-
pitale, e i srcrdi che
vanno sciolti, sen-
za nascondere la
polvere sotto il
tappieto. Un mes-
saggio indirizzato

anche alla politi-

ca, al nuovo sinda-
co, chiunque e>so
Sia dopo le cic:aio..
ni del prossimo 3
ottobre. CM i_'tiltlee-
rta il Campidoglio
dovlrén gestire sfide che sono gran-
dissime opportunità: il Giubileo
del 2025, lo messa a terra del Pia-
no n aziona le di ripresa e resilien-

za, la Ryder Cup, la candidatura
all'Expo del 20:30, h millenario
della nascita di Cristo del 203 3 e,
perché no, una nuova candidatu-
ra alle Olimpiadi del 20:36 dopn
quella iuoj9ir.ialame'nte rilirrt;tla
per i12024.

I PARAMETRI
Per collocare 4 Rotna a l niteern .
dello scenario internazionale. la
ricerca analizzan:posinonammn-
to della crtta in base a una lunga
Serie di parametri. I1 prime é la
dernu, tctïia. Brama, consideran-
do la sua area rrn'tropalttana.è la
quarta città più popolosa d'Euro-
pa. Nel 2020 la sua popolazione
11~ raggiunto .1. milioni 253nnila
abitanti. Ma a differenza delle al-
tre capitali europee. la città ha SU-
bito negli ultimi ainni nn calo Ile-
moi{r Ytn(n. F. snp^annuo.  hft regi-
strato uno spostamento dal Cen-
tro ('che ha perso ,1Snnilaa abitanti)
verso la peri Feria Mia esterna.
quella oltre il Raccordo anulare,
Questo ha determinato squilibri
interni che, dice i1 rapporto, an-
draar.co recuperati per aumenta-
re la qualità della vita. Il secondo
parametro sono leinfrastrutture.
Su quelle di harvo raggio Rema é

<al top. Termini é
la più grande sta-
zione italiana con
1 >çl milioni di pas-
seggeri Fanno.
l'aeroporto ',co-
i-lardo Da Vinci di
Lllfnlicrrnta ì ìl piii

woommomms grande scalo ita-
liano. ;A Rorarai,
seminai, quello
che va migliorato
Citi mobilità urba-
na, Circolano 1,77

milioni di auto e
389 iz~ilga motori-
ni: (324 veicoli
clgni 1.1101i,Il7itatn-
ti. La ricerca sug-
gerisce di chiude-

re l'anello  fcrro
v i.irio e potenzia-

re e e allungare le linee arie,opc,rG
tane. Elementi imprescindibili
per avvicinare Roma al del-

le principali capitali europee. An-
che sul fronte delle tiniversita.
Roma Ira pocc da invidiare alle al-
tre niettopoli europee. Ha quat-
tro atenei statali (La Sahiettza,
Tor Vergata, psonn a Tre. e latrisCr-
sità del Foro Itahco;, che da soli
hanno 162 mila isritti. 1 r 2i le Linl-
vcrsí.e• private ci sono eccellenze
conte la 1 a.iiss, Lutansa e la Cattoli-
ca. Per rigenerare la citta,?;ÿiillte-
nei dnvrebbeessere data la penssi-
b11it8 dt or tantzZLn"si In campus,
con residenze e attività sportive.

I MUSEI
Altro punto di ecGellenx.a, é ïl si-
stc`rrì a rrinsEYnle. Roma è ai primi
posti al mondo ccnine e,trirtra. I
musei c;itreani, con 13,S4 milioni
di visitatori. sono ìl terzo museo
nella classifica globale. La Capita-
le. poi, ha l00 meni quadri di v°cr-
de per rlbitannte. Dieci volle piìi di
Parigi, Pochi Io satano, ma Roma
e arche una delle cittïi pian sicure
al mondo, con il minor numero eil
omicidi. Ed e, subito dopo Londra
eParrn uno .dei principali bacini
di lavoro L'areh metropolitana
ha l,i`5 nailon  di occupati. tiri tes-
suto lairna.at<i da professionisti
col tcar ani,nella riaSCia .alita per spe-
cializzazione, sewa parlare. larc del
sistema sanitario ío conipensto da
strutture di altissima eccellenza,

dal Ranabïn Gesù al Policlinico
Gemelli. 1] turismo resta un tiri-
ver essenziale. Il -Or-and Roma'-ti-
ra Seri-111(10 i.n classifica di Tri-
paelvassr, la Capitale d'ltali•a è la
quarta liet=a mondiale scelta dai
viaggiatori. Ma la durata tncdíza
dei sr giorno 1., ancora solo di
230 giorni.Su questo bisogna mi-
gliorare: allargare loilerta e in-
nalzarla con strutture di alta
gamma.
Cosa lare duncluc, per migliorare
la percezione di Roma? 1 ricerca •
tori hanno ri5r a)lt:uQ, con 1i11 son-
daggio,1e opinioni di l>ersontrlitï't
che conoscono bene la Capitile.
La ricetta  é semplice. 1hP, innanzi-
tutto recuperata la "urrmaiità

,.

nella gestione dei servizi. Basta
immagini di bus in lainnae e
spazzatura per strada. in
qucsti anni ir cresciti t;a <li piìa ma
occhio, avvisano gli in crvistati:
Roma non ha mali oscuri, Anzi,
oggi  l.a cîfttir con nl:-al;l;íori potela-
eitxlïtá di sviluppo in Ruba, L gra-
zie al Pru i, potrà anche sfruttare
il "ritorno" ciel settore pubblico
con nn titolo püi forre dello Stato
eirtt.,alc-. C?nesto dopo anni in cui.
questo lxaradigura i° stato messo
in discussione dalle spinte auto-
nomiste delle Regioni del Nord e.
dai tagli ::alla spesa tra bblica. Ro-
nla. però. andrà messa in condi-
zioni di coglie riic~re la iuti opporttlni-
t;a cli ic,crita lia bisogno, e gli
vanno dati, quei poteri legislativi
e 1:1i bilancio che da tempo gli so-
no stati promessi. C va messa ys$ al
cc utr'oi di una nuova politica di in-
vestimenti pubblici. V,a restituito
un trattamentrr almeno uguale a
quello aiservaatoa Milauno.

Andrea Bassi
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La copertina del
Rapporto Roma 2030
di Scenari immobiliari
e Fabrica Sgr

«VANNO RICONOSCIUTI
AL NUOVO SINDACO
I POTERI LEGISLATIVI
E QUELLI DI BILANCIO
DA SEMPRE PROMESSI
E MAI ACCORDATI»

«RAFFORZARE LE
INFRASTRUTTURE
CON LA CHIUSURA
DELL'ANELLO
FERROVIARIO, METRO
DA PROLUNGARE»

La classifica delle città europee più attrattive

Classifica
generale

1 ,"40 Londra

2 1) Parigi
3 Madrid

# Roma I

5 ell2 Berlino

5 Stoccolma

7 Lisbona

B Vienna

9 Dublino

.
10a._ Atene

•.r

11 ti Bruxelles

Fonte: Scenari immºbiliari

1:::1

Aspetti
RANKING demografici

357,0

297,2

276,3

e7

,g

153

151,

147,3

122,0

100,0

78,1

78,2

44,2

43,2

■ 
37,1

■ 35,5

.26,6

■ 29,1

III 19,4
Il 20,7

Mobilità e
infrastrutture

100,0

84,3

69.8

53,7

■ 30,3

III 22,1
■ 34,8

14,0

■ 28,0

Il 19,9

• ~ i
45
•

Ambiente
e qualità vita

57,0

46,8

86,8

86,8

67,3

Turismo

100,0

88,0

41,5

52,1

~'46,6

100,0 ■
70,6

68,2

86,7

23,3

Eri 
36,7

123,3

i 22,0
62,2 U 37,7

L

56,4 25,0

L'EgorHuh
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Un coni parto pronto a scattare

«Anche gli immobili metteranno il turbo.
ci sono le più alte potenzialità d'Europa»
LA SVOLTA

ROMA Anche il mercato Immobi-
liare romano  pronto a partire
con il turbo. Anzi, secondo la ri-
cerca realizzata da Scenari Im-
mobiliari quello della Capitale
è uno dei mercati più promet-
tenti d'Europa. «La recente sta-
bilità dei prezzi in centro città.
insieme al calo della periferia»,
si legge nel documento, «porta
Roma ad avere grandi opportu-
nità di recupero nei prossimi
anni, potenzialmente tra le più
alte in Europa. Le previsioni di
crescita per i prossimi cinque
anni tra le città analizzate», si
legge ancora, «pongono la Capi-

tale al secondo posto con una
crescita potenziale del 15,4 per
cento, subito dopo Parigi con il
19,3 per cento e prima di metro-
poli come Berlino e Londra».
La ripresa non riguarderà

soltanto il segmento residenzia-
le. Ma anche il mercato degli uf-
fici. Il 2020 ha visto un calo im-
portante dei volumi scambiati
in questo segmento nella capi-
tale, con le compravendite sce-
se a 125mi1a metri quadri, su
un'offerta complessiva stimata
in 320mila metri quadri, con un
fatturato pari a 680 milioni di
erro. «Si prevede però», spiega
il rapporto, «un rimbalzo di tut-
ti gli indicatori già a partire dai
2021, con una crescita della

scambiato che potrà arrivare a
250mila metri quadri nel 2024,
per un fatturato di 1.3 miliardi
di curo. Anche prezzi e canoni
sono previsti in crescita, in tutti
gli ambiti urbani, con un van-
taggio sempre per il centro». Il
settore uffici, si legge ancora
nel rapporto, vedrà la realizza-

«SECONDO LE STIME,
SOLO PARIGI AVRA
UN TASSO SUPERIORE
LA CITTA ETERNA
BATTE SIA BERLINO
CHE LONDRA»

zione di nuovi complessi terzia-
ri, anche come riqualificazione
di edifici esistenti, ma con focus
sulle tematiche emerse durante
questi ultimi mesi, spazi moder-
ni e ampi, in grado di garantire
il massimo comfort ai lavorato-
ri. e con attenzione agli aspetti
green e di sostenibilità. Anche
per il mercato del commerciale
la ripresa è dietro l'angolo. il
tasso di sfitti è ancora alto, ma
ritorno del turismo rianimerà il
commercio. Le high street ro-
mane, come via dei Condotti,
sono al top del valore metro
quadro per gli affitti dietro solo
gli Champs Elysees di Parigi.

A. Bas.
OPROO ZONé: Nl5„-Fe 1*

O
Demografia
Va fermato il calo
della popolazione

R
orna è la quarta città, considerando
l'area metropolitana, più popolosa
d'Europa. Negli ultimi anni.a
differenza delle altre città europee, la

Capitale d'Italia ha subito un calo
demografico. Gli abitanti sono diminuiti
del 2% tra il 2000 e il 2015.E nel 2019 la
riduzione è stata dello 0.28%. Roma ha
assistito anche a un altro fenomeno: lo
spostamento dal centro alla periferia, e
dalla periferia alla periferia oltre il
raccordo. Solo dal centro sono andati via
48 mila abitanti, l'equivalente di una città
di medie dimensioni. Questi spostamenti
hanno causato degli squilibri e del le
disuguaglianze che. dice I l rapporto;
dovranno essere affrontati dalla
prossima amministrazione

Mobilità
Ok il lungo ra::
ma la città so w e

o

N
ella mobilità di lungo raggio Roma è
al top. In quella urbana bisogna
invece recuperare il gap con le altre
capitali europee. Se la Stazione

Termini e l'aeroporto R Roma Fiumicino
sono in termini di grandezza il primo
scalo ferroviario e il primo aeroporto per
passeggeri. la rete urbana delle
metropolitane è ancora troppo poco
sviluppata (solo 60 chilometri). Va
chiuso l'anello ferroviario, con la
creazione del nodo di scambio di Tordi
Quinto. Vanno completate le tratte della
Metro C fino ai Fori imperiali, oltre
all'estensione fino a Piazzale Clod lo.
La Metro B deve essere prolungata oltre
Rebibbia. Inoltre, va ridotto il traffico di
auto e motorini privati.
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O
Lavoro
Un'occupazione
di qualità elevata

L
a Capitale, spiega il Rapporto su. Roma
2030. rappresenta uno dei principali
bacini di lavoro in Europa, subito dopo
Londra e Parigi. A fine 2019 nell'area

metropolitana c'erano 1.85 milioni di
lavoratori. Il tessuto produttivo, si legge
nella ricerca. è-formato da occupati mol to
formati e collocati in professioni ad alta
specializzazione. A Roma, dicono i
ricercatori. si fa molta innovazione. Ma
l'export del Lazio  solo del 13% del Pii,
contro il 34%della Lombardia. E
necessario per recuperare il gap, dicono i
ricercatori, mettere in relazione il mondo
accademico e quello produttivo.
e servono politiche infrastrutturali
adeguate per rendere la città competitiva
a livel lo internazionale.

Turismo
Spinta verso
l'alta gamma

I
1 brand Roma è forte. Secondo il City
brnd inde;c dí Anboldt-lspos, la
Capitale italiana è al quinto posto dopo
Londra, Sidney, Parigi e New York.

Roma è quarta nelle destinazioni scelte
dai viaggiatori di 'l'ripadvisor. La durata
media dei soggiorni a Roma èdi 2,39
giorni. La frontiera dell'ospitalità in
Europa, si legge nello stu dio, è quella
dell'alta gamma. Roma sta vivendo in
questo periodo il completamento di
numerosi progetti di hospitalitycli elevata
qualità e capaci di offrire servizi di alto
livello, costituiti spesso da importanti
interven ti di recupero di edifici del Centro
storico. Una debolezza per Roma, invece,
si registra nel turismo congressuale. Solo
102 i convegni registrati teca.

«Con Recovery e Giubileo
inizia il decennio Capliae.

r- = 
~~~~ e~jl WYrelWiu~lluluuw u uvW.
. v ,nlr.•,drinPa•rym.•nrinIIC,JLinrl.r~
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