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1) Quale sarà l’impegno prioritario per Roma a vantaggio degli artigiani e delle 

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

Ad un fisco più leggero e più semplice atteso da anni, vanno affiancate misure di sviluppo. In 
questo senso è necessario dare continuità ed estendere il superbonus, per generare 
ricchezza nel paese e nella sua capitale, che ha un enorme e spesso obsoleto patrimonio 
edilizio. Roma, pur beneficiando di bellezze incomparabili ed un clima fantastico, ha bisogno 
di rinnovarsi profondamente per competere contro le altre grandi città europee e mondiali: 
trasporti moderni e capillari con i fondi del PNRR, connettività, risorse per i beni culturali 
(conservazione ed estensione della fruibilità), PA digitale, sono condizioni necessarie per 
attrarre, oltre ai turisti, professionisti, manager, lavoratori ed innovatori da tutto il mondo, con 
grandi benefici per l’economia di tutta la Città Metropolitana. 
 

2) Il prossimo Governo dovrà impegnarsi al fianco degli enti locali nel nostro 

territorio sulla annosa questione dei rifiuti? In caso affermativo, in che modo? 

La necessità di un approccio radicalmente diverso alla gestione dei rifiuti ha da tempo cessato 
di essere una questione di sensibilità personale per diventare vera emergenza: il governo 
deve sostenere economicamente gli enti locali e coordinarne le politiche a livello nazionale, 
e non solo, per garantire efficienza e sostenibilità lungo tutta la filiera. Si deve partire dal 
cambiamento delle metodologie di progettazione dei beni e, contestualmente, da uno stimolo 
culturale che modifichi le abitudini dei cittadini al fine di prevenire la produzione dei rifiuti e 
favorire il recupero. Al cambiamento produttivo e culturale va affiancato un miglioramento 
della capacità tecnica di gestione del rifiuto, privilegiando le attività economiche di trattamento 
e recupero dei materiali riciclabili. 
 

3) Roma si candida a rafforzare la sua vocazione turistica e ospitare nei prossimi 

anni grandi eventi internazionali: quali sono le azioni necessarie affinché tali 

sforzi si traducano in opportunità di sviluppo per le imprese del territorio e 

nuova occupazione? 

Investimenti in infrastrutture e servizi innovativi, oggi possibili grazie agli ingenti fondi del 
PNRR, sono una necessità evidente ma devono essere progettati per migliorare la qualità di 
vita di ospiti e cittadini nel lungo periodo. Trasporti moderni, alcune nuove strutture polivalenti 
ed ecosostenibili, nonché l’integrazione con l’offerta di tutta l’area della Città Metropolitana, 
potranno stimolare costantemente il turismo e l’afflusso nella capitale, con una pianificazione 
che privilegi la destagionalizzazione degli eventi, programmabili lungo gran parte dell’anno 
grazie al nostro fantastico clima. Innovazioni che potranno rendere la nostra area ancor più 
attraente e contribuiranno a trattenere in maniera permanente organizzazioni, imprese, 
professionisti, artisti e lavoratori. 


