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Carissime tutte e tutti, 
come saprete ho ricevuto la delega come Assessora all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo dei 
rifiuti dal Sindaco Roberto Gualtieri, un assessorato che spazia dalla cura del verde alle politiche 
agricole, dal ciclo dei rifiuti all’economia circolare in un’ottica di cura complessiva. Deleghe 
importanti che non avrebbero potuto essere separate. Una grande sfida, una grande responsabilità. 
Un assessorato partecipato, per riconnettere cittadinanza, politica e saperi, coinvolgendo 
università ed esperienze per raggiungere gli obiettivi che l’Agenda 2030 ci pone.
Il futuro ha come fulcro la sostenibilità, l’impatto che abbiamo sul pianeta, la capacità di 
rendere l’economia circolare e di non bruciare risorse, ma riutilizzarle. Questo il mio impegno 
su tutti gli ambiti delle mie deleghe: rendere Roma una città che respira, sana, sostenibile e vivibile, 
sempre più verde!

1. Innanzitutto, partiamo dalla pulizia della città. Il piano straordinario di pulizia per 
rendere Roma sana e vivibile sta andando avanti!
Prosegue la disostruzione delle caditoie, le potature, la raccolta dei rifiuti, ad opera 
rispettivamente del SIMU, del Dipartimento Ambiente e di AMA.
Man mano i territori avranno un altro volto. I nuovi sbocchi per il conferimento dei rifiuti 
che abbiamo individuato nei giorni scorsi diventano pienamente operativi.
Naturalmente servirà ancora qualche giorno per andare completamente a regime e 
recuperare anche un arretrato di circa 2 mila tonnellate, ma siamo fiduciosi che in breve 
tempo sarà possibile ripristinare progressivamente una situazione di normalità e decoro 
nelle strade dei nostri quartieri, guardando quindi con maggiore serenità alle prossime 
festività natalizie. Come ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, Roma alla fine dell’anno 
sarà più pulita.

2. Parliamo di alberi! con il piano di riforestazione urbana previsto con i fondi PNRR, dal 
2022 Roma avrà migliaia di piante nuove. Ma non solo: con il progetto Ossigeno della 
Regione Lazio, da dicembre verranno piantumati 648 alberi ed effettuate142 
estirpazioni di ceppaglie, con il sostegno del Dipartimento Ambiente e con il 
coinvolgimento dei comitati e delle associazioni territoriali, con cui verrà sviluppata una 
convenzione.
Una delle prime cose che ho voluto fare come Assessora è stata una riunione con gli uffici 
sul problema della cocciniglia Toumeyella parvicornis, che ha attaccato i meravigliosi pini 
di Roma, un patrimonio arboreo immenso, elemento costitutivo del paesaggio della nostra 
città. Un problema che se fosse stato affrontato nei tempi, anni fa, poteva essere tenuto sotto 
controllo, mentre oggi è divenuto un’emergenza di cui siamo ben consapevoli, così come 
siamo consapevoli che occorrerà un piano emergenziale di cura endoterapica per le 
piante e risorse straordinarie per attuarlo. Stiamo lavorando per salvare i nostri pini!

3. Finalmente inizia un vero decentramento! Restituire il verde di prossimità ai territori, 
perché lo possano curare e prendere in carico con la capacità di intervenire in modo 
completo su verde orizzontale, aree ludiche, manutenzione, come ho avuto modo di 
sperimentare proprio in primo municipio nella scorsa consiliatura. Abbiamo fortemente 
voluto il decentramento del verde, con la consegna ai municipi delle aree al di sotto dei 
20.000 metri quadri. Vi aspetto Sabato 27 novembre alle ore 10.00 per la Consegna 
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dell’area ludica di Largo Chiarini, che dal dipartimento Ambiente passa al Municipio 
Roma I Centro, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e della Presidente del primo 
Municipio Lorenza Bonaccorsi.

Restiamo in contatto! Qui di seguito trovate i profili social su cui seguire giorno per giorno le 
attività, i progetti e gli eventi:

4. https://www.facebook.com/SabrinaAlfonsi.AssessoraAmbiente  
5. https://www.instagram.com/sabrina.alfonsi/  
6. https://twitter.com/sabrinalfonsi  

A presto!
Sabrina Alfonsi
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