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Il 18 aprile 2015 presso la sede del Roma Club Testaccio, in via Ghiberti 31 a Testaccio è stato
presentato il progetto ecosostenibile per la riqualificazione di Campo Testaccio, predisposto dalla
Associazione Culturale Orizzonti Etici, presieduta dall’avv. Rita Brandi e dal Comitato Campo
Testaccio, presieduto dall’avv. Guido Berri, assistiti per la parte tecnico amministrativa dal dr. Carlo
Belvedere e dall’arch. Pietro Mencagli.
L’avv. Rita Brandi, presentando l’iniziativa, ha ribadito la volontà dei proponenti di mettere a
disposizione della Cittadinanza tutta e della Pubblica Amministrazione una Idea Progetto che
consentisse di poter dare nuova vita all’impianto storico di via Zabaglia quale sito pilota per un
quartiere sostenibile. “Se il progetto troverà riconoscimento – afferma Rita Brandi, avvocato del Roma
Club Testaccio e presidente dell’Associazione Culturale Orizzonti etici – devolveremo i soldi alle
famiglie meno abbienti del rione, visto che i fondi necessari per una reale riqualificazione del campo
ammontano a una somma superiore a quella messa a disposizione dal bando ACEA. Il nostro unico
interesse è quello di restituire alla cittadinanza un luogo per lo sport aperto a tutti”
L’avv. Guido Berri, presidente del Comitato Campo Testaccio, ha posto l’accento sul valore culturale e
storico del progetto: “Testaccio è il cuore della nostra Capitale – ribadisce l’avv. Berri – il suo uso
pubblico è consolidato da antica tradizione ribadita nel 1720 con la Tavola posta a Porta San Paolo
che recita, tradotta:
TESTACIAE CAMPUS  “Affinché nessuno possa appropriarsi dei campi del Testaccio, destinati a
pascolo per uso pubblico con sacro editto del Senato e del Popolo Romano secondo gli statuti della
città, posero [questa lapide] nell’anno 1720 i consoli marchese Scipione Ippolito de Rossi, marchese
Cesare Sinibaldi, Pierpaolo Boccapaduli e Filippo Gentili capitano del rione”.
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“Proprio questa antica consuetudine desideriamo consolidare e rafforzare, affiancando, noi comuni
cittadini, le Istituzioni Comunali che si stanno avviando al completamento del recupero dell’ex
Mattatoio affinché questa parte storica di Roma sia sottratta al degrado che appare oggi a tutti noi e
costituisca elemento di rilancio non solo della vivibilità del quartiere ma anche della sua vocazione
storica e artistica” conclude l’avv. Guido Berri.
Il dr. Carlo Belvedere, presentando il progetto nei suoi aspetti normativi ed amministrativi, ha ribadito
che: “I punti di forza del Progetto Campo Testaccio sono la realizzazione e valorizzazione
architettonica del Quartiere attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica previsti dal D.P.R. 66
2001 n. 380, art. 3, lettera f). – sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale – a partire dalla ristrutturazione/riqualificazione del campo di
calcio – campo Testaccio. Salvaguardando, quindi, il concetto di INSULA come elemento base
dell’urbanistica romana che trova svolgimento intorno a Campo Testaccio, viene con il progetto dato
un senso nuovo a parole chiave quali: asili e scuole, università e biblioteche, illuminazione pubblica e
piste ciclabili, infrastrutture di ricarica per mobilità elettrica migliorative della qualità dell’aria, risparmio
e riuso idrico, sport di cittadinanza, ciclo vita dell’opera”.
“Non ci saranno gli spalti, ma delle panchine in legno intorno al perimetro di gioco accessibili anche
i disabili – spiega l’architetto Pietro Mencagli, l’autore il progetto – nel parcheggio antistante vogliamo
un’area giochi per bambini. Con l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici potremo allestire anche
delle postazioni per ricaricare le bici elettrice e la raccolta dell’acqua piovana sarà utile per l’irrigazione.
Il tutto nel pieno rispetto della legalità e senza speculazioni”.
L’assessore allo Sport del Campidoglio, Paolo Masini, apprezzando l’iniziativa ha sottolineato come “il
5 maggio dovrebbe uscire la decisione del Consiglio di Stato; poi convocheremo la prima assemblea
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pubblica per avviare un percorso condiviso di riqualificazione di tutta l’area. Occorre un intervento di
sistema visto che l’impianto confina con delle case, a poca distanza dalle scuole del rione. È una
grande opportunità, ma servirebbe anche la buona volontà di quale privato per finanziare l’opera.
Senza speculazioni, questo sia chiaro”.
Il Mini Sindaco del I municipio, Sabrina Alfonsi, ribadisce: “Campo Testaccio è una delle priorità di
questa amministrazione; non si devono più ripetere gli errori del passato che la Comunità ha pagato
oltre misura. Con noi quel campo diventerà il più importante impianto sportivo del municipio attorno
allo storico campo di calcio. Per questo insieme all’assessorato allo sport, nel mentre si chiude la
questione giudiziaria, stiamo lavorando per avviare una progettazione, per essere pronti subito dopo la
sentenza. Siamo qui oggi perché vogliamo togliere qualunque dubbio sul fatto che resterà un campo di
calcio e per raccogliere i primi spunti per un progetto partecipato”.
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