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La movida: analisi e proposte 
Che cos’è, perché deve essere regolamentata, le misure da adottare 

 

Abstract 

 

La natura della “movida” viene spesso fraintesa e il suo impatto sulle città drammaticamente 

sottovalutato. Molti sono portati a intenderla come un fenomeno sostanzialmente positivo, sia dal 

punto sociale (il divertimento notturno dei giovani) sia da quello economico (fa “girare” l’economia, 

genera lavoro). Qualche “disagio” sembra un prezzo accettabile a fronte di quelle che sono conside-

rate ricadute positive. In realtà il fenomeno presenta tratti molto diversi rispetto al tradizionale modo 

di divertirsi dei giovani, con un impatto che produce un degrado complessivo del tessuto sociale e 

produttivo della città. 

La movida si connota soprattutto come un fenomeno economico speculativo: che nasce con l’obiet-

tivo di moltiplicare le fasce orarie che possono essere sfruttate commercialmente; e si caratterizza per 

l’alta concentrazione, in alcuni quadranti cittadini, di locali che effettuano somministrazione e ven-

dita da asporto di alcolici e che attirano centinaia o migliaia di persone. Tra questi locali spiccano i 

piccoli esercizi (locali take away), che hanno costi di gestione esigui (anche perché il grosso della 

superficie produttiva è costituito dalla… strada pubblica!) e altissimi profitti (che possono in parte 

reinvestire nelle spese di affitto, determinando l’impennata dei canoni in quei quadranti). Non ab-

biamo, quindi, semplici “quartieri della movida”, ma veri e proprî “distretti della movida”, con una 

specifica vocazione commerciale, quasi “industriale”. La crescita esponenziale della movida, dipen-

dendo da precise logiche economiche, è inesorabile anche in aree ancora non giunte al massimo 

livello di espansione, come Monte Sacro: i locali di somministrazione sono destinati a invadere tutto 

il quartiere, sostituendo ogni altra attività commerciale. 

Questa vocazione commerciale ha un carattere prettamente speculativo, perché assistiamo a una mas-

simizzazione del profitto privato tramite l’utilizzo di beni pubblici: il suolo (strade utilizzate come 

luogo di consumo delle bevande da asporto; tavolini e dehors; parcheggio selvaggio); il patrimonio 

storico-artistico (ridotto a “fondale” per i locali, esposto a imbrattamenti e danneggiamenti); la quiete 

e la salute; l’ambiente; le forze dell’ordine; i mezzi e gli operatori dei servizi di pulizia comunale.  

Bisogna sfatare il falso mito secondo cui i distretti della movida sono portatori di “lavoro e cre-

scita”. Le attività di questi distretti - che non vanno confuse con quelle di ristorazione e intratteni-

mento, come attestano le nette prese di posizione contro la MalaMovida da parte della FIPE (Federa-

zione Italiana Pubblici Esercizi) - appartengono piuttosto al terziario arretrato: non forniscono valore 

aggiunto socioeconomico (sia per il lavoro sia per la produttività), manifestano scarsa solidità, gene-

rano forti diseconomie esterne, uccidono il commercio di prossimità e l’artigianato (“sfrattati” 

dall’impennata degli affitti nei distretti della movida), spiazzano gli investimenti. 

L’impatto negativo è molto forte, tanto sui giovani – anche adolescenti - che sono protagonisti della 

movida (consegnati all’alcol e alla violenza, in definitiva per una forma di sfruttamento economico), 

quanto sui quartieri dove la movida si sviluppa, che diventano invivibili non solo di sera e di notte 

(il riposo impossibile, l’invasione di automobili, la mancanza di parcheggi, le esplosioni di violenza, 

il traffico di stupefacenti), ma anche di giorno: sporcizia, desertificazione delle altre attività com-

merciali e sociali, degrado culturale e storico-architettonico. La movida cannibalizza tutto.  
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Senza contare l’impatto energetico e ambientale: illuminazione e impianti dei locali, residenti costretti 

a tenere i condizionatori aperti con le finestre chiuse, traffico, ecc. 

Come sintetizza un rapporto Censis, “al cuore della MalaMovida c’è il connubio nefasto tra una do-

manda infinitamente elastica verso l’alto di alcolici, soprattutto di giovani e adolescenti, e una offerta 

incontrollata di vendita degli alcolici (…) La concentrazione delle persone e, in alcuni contesti, anche 

di esercizi pubblici, attività commerciali e di imprese artigiane alimentari (pizzerie d’asporto, kebab, 

ecc.) fa il resto, e l’esito è l’occupazione coatta di porzioni del territorio urbano che invece di generare 

valore socioeconomico e sicurezza, finisce per produrre entropia, paura e voglia di farla finita con 

ogni modalità di fruizione degli spazi pubblici”.  

La trasformazione in “movida” delle piccole aggregazioni di divertimento notturno non è dovuta solo 

a una spontanea evoluzione economica o alla crisi del piccolo commercio (il quale non sparisce da 

tutte le aree urbane). Un impulso decisivo viene dalle istituzioni: con l’inerzia e le omissioni, allorché 

non vengono applicate le regolamentazioni consentite (non è vero che le “liberalizzazioni” permet-

tono tutto); o addirittura con una cooperazione attiva (progetti urbanistici ad hoc, finanziamenti, ecc.), 

che risente della spinta di una forte attività di lobbying.  

Servono quindi progetti partecipati per il monitoraggio della movida e per l’elaborazione di propo-

ste concrete e trasparenti. Non è possibile focalizzarsi semplicemente sulla “carenza di controlli” e la 

necessità di “applicare le regole”: quando si crea un “distretto della movida”, infatti, il fenomeno 

assume natura e dimensioni per cui diventa ingestibile anche in presenza di controlli (pur necessarî). 

Servono regole specifiche, in un quadro di pianificazione, secondo due direttrici immediate:  

1. un contingentamento - nelle zone storiche e residenziali - dei locali, in modo da ridurre l’af-

fluenza di avventori e salvaguardare la pluralità delle attività economiche; 

2. una modalità di svolgimento della movida (orarî, ecc.) che garantisca il rispetto della legalità 

e i diritti alla quiete e alla salute. 

Questo vuol dire essere “proibizionisti” e “contro il divertimento”? “Contro il commercio” e “contro 

l’economia e il lavoro”? Al contrario: significa essere a favore di un divertimento “sostenibile”, 

non distruttivo (per i giovani, per i quartieri, per l’ambiente), che abbia una diffusione più ampia ed 

equilibrata, senza alternare zone con concentrazioni soffocanti a zone di desolazione. Significa essere 

a difesa dei commercianti e degli artigiani che creano davvero servizi per il territorio, ma sono 

scacciati da attività che praticano concorrenza sleale e che il territorio lo saccheggiano. Significa 

essere a sostegno di un’economia solida e non speculativa; di un lavoro stabile e dignitoso! 

Evidenziamo in sintesi alcune tra le misure da adottare (un elenco più completo e analitico al ter-

mine del documento): 

I. Avvio di progetti partecipati per il monitoraggio della movida: i cittadini non possono subire 

passivamente la gestione del fenomeno, restando all’oscuro di dati e provvedimenti. 

II. Individuazione dei quartieri in cui - per pregio storico-architettonico, culturale, ambientale, 

nonché per specifiche caratteristiche di residenzialità - è necessaria una regolamentazione 

particolare delle attività di intrattenimento e di vendita e/o somministrazione di alimenti e be-

vande, legata a provvedimenti autorizzatorî espressi. A Roma sono le Zone A della Delibera-

zione del Consiglio Comunale 35/2010, in cui deve rientrare l’intera zona di Monte Sacro - 

Città Giardino. Estensione a tutta la “Città storica” (compreso Monte Sacro) della disciplina 

prevista per l’area Unesco dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 49/2019. A Monte 

Sacro bisogna inoltre riclassificare come “tessuto T5” tutte le aree dove insistono villini. 

III. Individuazione dei quartieri “ad alta concentrazione di movida”, da qualificare come “zone di 

saturazione”, con conseguente blocco del rilascio di nuove autorizzazioni. A Roma sono gli 

“Ambiti territoriali di tutela” della D.C.C. 35/2010, in cui deve rientrare l’intera zona di Monte 
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Sacro - Città Giardino. Inoltre, piazza Sempione, corso Sempione, via Gargano, viale Adriatico, 

via Maiella, piazza Menenio Agrippa, viale Gottardo e via Cimone devono essere inserite tra le 

vie e piazze oggetto di particolare tutela ai sensi dell’art. 11 comma II della D.C.C. 35/2010.  

I locali ATER non devono essere affittati per nuove attività di somministrazione. 

IV. Requisiti aggiuntivi per tutti gli esercizi che effettuano vendita/somministrazione di alimenti 

e bevande in ore serali e notturne. 

V. Regolamentazione più restrittiva (con regolamento e non con ordinanza) degli orarî di aper-

tura, di vendita e di somministrazione nei quartieri “ad alta concentrazione di movida”:  

a. divieto di vendita e di consumo all’aperto di bevande alcoliche da asporto dalle ore 18;  

b. divieto di diffusione di musica all’esterno dei locali dalle ore 22; 

c. sgombero dei tavolini all’aperto dalle ore 24; 

d. chiusura dei locali alle ore 1 nei giorni festivi e prefestivi, alle ore 24 negli altri giorni. 

VI. Revoca delle OSP (occupazioni di suolo pubblico) straordinarie concesse per lo stato di emer-

genza pandemico. Regolamentazione rigorosa di nuove concessioni nei quartieri da tutelare 

(inserimento di tali quartieri nei “Piani di massima occupazione”, ripristinandone la disciplina; 

inserimento di piazza Sempione e corso Sempione tra le aree “OSP zero”). No a modifiche 

urbanistiche (ampliamento di marciapiedi, ecc.) finalizzate a creare spazi per nuove OSP. 

VII. Verifica di tutte le autorizzazioni e Scia dei locali di vendita e somministrazione di alimenti e 

bevande. Controlli rigorosi e costanti (anche con task force) sul rispetto delle norme relative 

alla conduzione delle attività, accompagnati da sanzioni efficaci. Stanziamenti specifici nei 

bilanci di Comune e Municipi per i controlli e per gli interventi di presidio del territorio. 

VIII.  Istituzione, nei quartieri “ad alta concentrazione di movida”, di zone di parcheggio serale 

riservate ai residenti e agli operatori commerciali (strisce gialle) e, nel resto del quartiere, di 

strisce blu serali (con l’esenzione per le categorie anzidette).  

IX. Potenziamento dei presidî delle forze dell’ordine. Aumento del numero di telecamere – con 

sorveglianza attiva - installate nei punti di maggiore affluenza.  

X. Misure per il decongestionamento delle zone “ad alta concentrazione di movida”: agevola-

zioni per i gestori che vogliano spostare in altre zone la loro attività collegata alla movida; 

agevolazioni per l’insediamento di “attività tutelate” (categorie merceologiche tradizionali o 

artigianali o di pregio), di attività commerciali e culturali diurne non collegate alla movida, 

nonché di attività di intrattenimento senza distribuzione di alcolici. 
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1 Che cos’è la movida 

Il fenomeno della movida nel quartiere Monte Sacro - Città Giardino sta conoscendo un’escalation 

ormai incontrollata, assumendo i tratti che lo accomunano alle zone di movida diffuse in molte città. 

L’analisi e le proposte contenute in questo documento, pertanto, non possono guardare solo alla realtà 

territoriale del nostro comitato, ma devono inserirsi in una prospettiva più ampia, anche perché molte 

soluzioni individuate richiedono l’impegno delle istituzioni a diversi livelli. 

1.1 Un fenomeno sociale relativamente nuovo. Il rapporto Censis 

La natura della movida viene spesso fraintesa e il suo impatto sulle città drammaticamente sotto-

valutato. Molti sono portati a intenderla come un fenomeno sociale che non ha connotazioni partico-

lari: giovani che tirano tardi la sera girando per locali, bevendo un po’ e divertendosi. Niente di preoc-

cupante, quindi. Anzi, per certi versi un fenomeno positivo: rende “vive” le città, evita che i quartieri 

siano ridotti a “dormitorio”, stimola la “relazionalità”. Magari alla movida viene associata anche 

l’idea romantica di “creatività”, legata alle forme di vita notturna che – nella Madrid postfranchista - 

hanno introdotto questo termine.  

A questa connotazione sociale viene collegata una connotazione economica anch’essa positiva: fa 



COMITATO SALVIAMO PIAZZA SEMPIONE - APS 
 

 

Movida: analisi e proposte 5 

“girare” l’economia, genera lavoro. 

Secondo tale opinione, a volte ci sono alcuni “eccessi” (schiamazzi, qualche rissa); che però pos-

sono essere facilmente evitati con gli opportuni “controlli”. D’altronde, non accade da sempre che i 

giovani facciano tardi la sera? In ogni caso, qualche “disagio” sembra un prezzo accettabile a fronte 

di quelle che sono considerate ricadute positive. 

Ebbene, diciamo subito che questa descrizione edulcorata non coglie la vera natura del fenomeno 

movida, per come si è sviluppato in anni recenti in alcuni quartieri delle nostre città (non solo Roma). 

Solo chi non lo conosce da vicino – e non lo subisce – se ne può esser fatto un’idea romantica. 

La “movida”, in effetti, presenta tratti molto diversi rispetto al tradizionale modo di divertirsi dei 

giovani: 

 per le modalità: una grande diffusione dell’uso – e abuso - di alcol, la cui domanda è partico-

larmente elastica a seguito della spinta dell’offerta e il cui consumo è enormemente cresciuto 

anche tra gli adolescenti; 

 per i luoghi: non più in locali chiusi (pizzerie, pub, discoteche), ma all’aperto, nelle strade 

(per buona parte dell’anno, se il clima lo consente); e – soprattutto – in zone e quartieri spe-

cifici, caratterizzati da un’alta concentrazione di locali che effettuano vendita di alimenti e 

bevande da asporto (in talune aree è rilevante l’attività di ambulanti); 

 per i tempi: non più solo di sabato sera, ma in quasi tutto l’arco della settimana (dal giovedì 

alla domenica con l’intensità maggiore). 

Modalità, luoghi e tempi danno al fenomeno una dimensione completamente diversa dal passato 

(almeno da un passato non recentissimo); e generano un impatto negativo molto forte, violento, non 

solo per i quartieri dove si sviluppa, ma anche per gli stessi giovani che ne sono protagonisti.  

Si è iniziato a utilizzare anche il termine “malamovida”, per evidenziare che non è in discussione 

il diritto in sé a tirar tardi la sera, ma le forme e le dimensioni che questo fenomeno sociale assume. 

È quello che cerca di fare, ad esempio, l’approfondito rapporto Censis Le opportunità della movida, 

promosso da FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e SILB-Associazione Italiana Imprese di 

Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo. A tale rapporto faremo più volte riferimento, per la serietà 

dell’impostazione e la solidità dell’analisi socioeconomica, che è utile a interpretare anche l’ulteriore 

degenerazione del fenomeno dalla data del rapporto stesso (2013)1.  

Bisogna purtroppo rilevare che la distinzione tra una movida “buona” e la “malamovida”, attual-

mente, è soprattutto teorica, perché mancano – o sono isolate - le iniziative capaci di tenerla sotto 

controllo. Ma, soprattutto, perché sono la natura e le dimensioni del fenomeno in sé a renderlo 

incontrollabile. Per cui i termini “movida” e “malamovida”, in concreto, sono praticamente inter-

scambiabili. Lo stesso rapporto Censis, pur cercando di offrire soluzioni per lo sviluppo di una movida 

come “opportunità virtuosa”, ammette che lo “slittamento semantico [del termine Movida] verso una 

                                                 

1 Le critiche al fenomeno della “malamovida” contenute nel rapporto sono tanto più significative, perché non possono essere con-

siderate frutto di atteggiamento pregiudiziale, vista non solo l’autorevolezza dell’istituto che ha condotto l’indagine, ma anche la natura 

“insospettabile” dei soggetti che l’hanno promossa. 

Va detto altresì che quel documento presenta alcune manchevolezze: la confusione tra la “relazionalità” serale e quella notturna, 

impropriamente sovrapposte; l’enfasi un po’ eccessiva sulle potenzialità della movida (come suggerisce lo stesso titolo); la sottolinea-

tura di presunte esagerazioni dei media nel dipingerne gli aspetti negativi (quando invece i dati riportati sul “gradimento” della movida 

presso una parte dell’opinione pubblica attestano il contrario: gradimento solo da parte di chi non la vive, conoscendola piuttosto 

attraverso un’immagine mediatica edulcorata); soprattutto, la debolezza della parte propositiva. 
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connotazione negativa” si è operato “perché una torsione del fenomeno reale in Italia si è indubbia-

mente consumata”. 

1.2 Un fenomeno economico speculativo 

Per una corretta comprensione di che cosa sia la “movida” è necessario sottolineare che non si 

tratta tanto di un fenomeno sociale, inteso come forma di divertimento notturno dei giovani, quanto 

di un fenomeno economico speculativo2. Pieno di ombre (in tutti i sensi). La sua dimensione econo-

mica è evidenziata nel mondo anglosassone sin dalla denominazione: “Economia della notte” (Night-

time economy, NTE). 

La movida notturna nasce con l’obiettivo di moltiplicare le fasce orarie che possono essere sfruttate 

commercialmente3. Si caratterizza essenzialmente per l’alta concentrazione, in alcuni quadranti cit-

tadini, di locali che nelle ore serali e notturne effettuano somministrazione e/o vendita da asporto di 

alimenti e bevande (in particolare alcolici) e che attirano centinaia o migliaia di persone. Possono 

essere presenti anche attività di intrattenimento, ma – come vedremo – la dinamica economica, in 

assenza di pianificazione, tende a renderle residuali o a eliminarle. 

Non abbiamo, quindi, semplici “quartieri della movida”, dove si sviluppa spontaneamente – per 

moda e per capacità di attrazione di alcuni locali – la frequentazione notturna dei giovani. Abbiamo, 

piuttosto, veri e proprî “distretti della movida”, con una specifica vocazione commerciale (quasi 

“industriale”).  

La logica è quella del grande centro commerciale: ci vado per comprare un portafogli, ma poi 

passeggiando prendo anche un profumo, una custodia per il cellulare, un gelato… o ci vado proprio 

per fare un po’ di shopping. La vicinanza tra gli esercizi commerciali stimola la propensione all’ac-

quisto. Similmente, nel distretto della movida, se un locale è pieno passo a quello accanto; o ci vado 

proprio per fare un giro tra locali. I giovani non organizzano più la loro serata dicendo “andiamo in 

quel locale”, bensì “andiamo in quel quartiere”4. 

                                                 

2 Quando parliamo di “speculazione” non lo facciamo in un'accezione superficialmente demagogica, come se si volesse bollare 

come “speculativa” qualsiasi forma di profitto imprenditoriale (che non vogliamo in nessun modo disprezzare). Individuiamo una 

speculazione in senso tecnico-economico, anche per l’alterazione del libero mercato. 

3 “Le città non devono crescere solo nello spazio — verso il cielo o nel sottosuolo — ma possono crescere anche nell’uso del 

tempo. Esplorando come sfruttare di più la sera e la notte” (Sound Diplomacy, rapporto Guide to managing your night time economy, 

2018, pag. 15). 

4 La concentrazione di locali non è la panacea per promuovere ogni tipo di attività commerciale.  

Aveva un senso (oggi con internet forse meno) quando si trattava di concentrare laboratori artigiani o punti vendita di prodotti di 

nicchia, con un pubblico potenziale ristretto (antiquarî, ecc.): per ampliare la scelta del cliente, sostenere attività a rischio, promuovere 

la qualità, sviluppare la manodopera specializzata.  

Può avere un senso per sostenere attività di vendita di beni di largo consumo, agevolando gli acquisti del cliente (vie dello shopping, 

centri commerciali), se è rispettata una serie di condizioni: infrastrutture (trasporti, parcheggi, servizi igienici), servizi (raccolta rifiuti), 

basso impatto nelle zone residenziali (orari; limitazione a vie specifiche delle licenze/autorizzazioni omogenee, per evitare la mono-

fruizione nel quartiere, ecc.).  

La logica del centro commerciale non si presta però a numerose altre tipologie commerciali.  

Non è adatta, ad esempio, alla vendita di prodotti tipici o di nicchia da parte di attività non specializzate, riunite in concentrazioni 

“acchiappaturisti”: precipita la qualità dei prodotti, con un mero sfruttamento della loro immagine per fini di profitto immediato.   

Ma, soprattutto, la logica del centro commerciale non si presta - in contesti urbani di pregio o residenziali - ad attività che hanno 

impatto negativo sui quartieri, favorendone il degrado: per l’afflusso incontrollato di clientela, per la tipologia di consumo (alcol, 

prestazioni sessuali, gioco d’azzardo), per le emissioni (odori o rumori eccessivi), per gli orari, ecc. 
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Inoltre, la specifica natura dei locali della movida ne favorisce la proliferazione.  

Non parliamo, infatti, solo di ristoranti o pizzerie o discoteche, che richiedono investimenti (per 

arredi, impianti tecnologici e macchinarî), sono sottoposti a rigida regolamentazione, hanno costi di 

gestione rilevanti (personale specializzato in cucina, scorte alimentari, spese di manutenzione, affitti 

e imposte per i locali, ecc.).  

Parliamo anche e soprattutto dei piccoli esercizi per la vendita di bevande – spesso alcoliche – e 

cibo da asporto, i cosiddetti take away, protagonisti di una crescita abnorme (a Roma + 41,3% tra il 

2008/20215; a Monte Sacro circa + 500%...). Tali esercizi sono caratterizzati da costi di gestione 

esigui (personale ridotto e non specializzato, sovente precario; spese ridotte o assenti per scorte di 

magazzino, impianti, arredi; imposte contenute per i locali, perché il grosso della superficie produttiva 

è costituito dalla… strada pubblica!); in molti casi assenza di servizi igienici utilizzabili dagli avven-

tori; enormi margini di ricarico sul venduto; fortissimo ricambio della clientela lungo l’arco della 

serata/nottata; ridotti vincoli normativi e conduzione dell’attività spesso volta a eluderli, nella logica 

dei “free rider”. L’unico costo che cresce è quello - al metro quadro - per l’affitto, che innesca una 

spirale perversa: cresce perché l’alto margine di profitto consente a questi locali di pagare affitti molto 

più elevati; ma al tempo stesso induce a ridurre le superfici e ad abbattere ulteriormente i costi, “at-

traverso una scarnificazione dell’attività: tutto ciò che è collaterale, diverso, aggiuntivo rispetto alla 

pura vendita di alcol diventa un costo aggiuntivo, sostanzialmente inutile dal punto di vista del free 

rider. (…) La forza dei take away variamente denominati genera una spirale regressiva anche sul 

mercato, che finisce per penalizzare coloro che vorrebbero promuovere locali multifunzionali, magari 

dentro il rispetto delle regole” (rapporto Censis).  

La conseguenza è anche l’impoverimento della stessa movida, la perdita di ogni diversificazione 

nell’offerta culturale e di intrattenimento. Non solo da parte dei gestori di locali, ma anche da parte 

delle istituzioni: “Negli anni ’70 le amministrazioni comunali progettavano eventi culturali e spetta-

colari, a partire dalle celebri estati romane di Nicolini, che portavano il cinema e il teatro e la musica 

nelle piazze dei nostri centri storici (anche Napoli visse una grande stagione). Oggi, con molto meno 

impegno intellettuale e amministrativo, basta lasciare che qualcuno porti nelle piazze alcol e spinelli 

per dire che si sta facendo una politica culturale, di servizio ai giovani, di apertura della città e di 

promozione del turismo” (Polito sul Corriere della Sera del 25-5-2020). 

A volte il “core business” di questi locali - l’erogazione di alcol - viene dissimulato: “L’indagine 

di campo ha mostrato con evidenza la tendenza di molti take away e similari a mimetizzarsi, a dotarsi 

di una sorta di ragione sociale presentabile, soprattutto per il giorno, per poi trasformarsi in formida-

bili erogatori di alcol e basta” (rapporto Censis). Abbiamo “ristoranti” che la sera si dedicano soprat-

tutto alla vendita da asporto, “circoli culturali” che tengono un libro in vetrina per nobilitare la me-

scita, ecc. 

Per una descrizione complessiva del fenomeno, lasciamo ancora la parola al rapporto Censis:  

“Al cuore della MalaMovida c’è il connubio nefasto tra una domanda infinitamente elastica 

verso l’alto di alcolici, soprattutto di giovani e adolescenti, e una offerta incontrollata di vendita 

degli alcolici da parte di operatori spregiudicati che si concentrano in via esclusiva su questa 

attività, con format semplificati all’osso, quasi sempre veri e propri take away. (…) 

“Certo non sono solo i take away ad alimentare il consumo incontrollato di alcolici, e non sono 

                                                 

5 Vedi il comunicato dell’Ufficio stampa Fipe-Confcommercio Roma sull’iniziativa Bevi responsabilmente: 

https://www.fipe.it/2022/05/05/bevi-responsabilmente-il-patto-tra-operatori-e-istituzioni-per-la-buona-movida/. 

https://www.salviamopiazzasempione.it/2020/05/25/caro-sindaco-che-centra-la-costituzione-con-la-movida/
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infrequenti casi di gestori e proprietari di esercizi pubblici che per tenere il colpo della concor-

renza sleale si adeguano alla degenerazione del mercato dedicando poca attenzione all’impatto 

sociale di vendite eccessive e inconsulte (ad esempio, ad adolescenti o persone già alterate), ma 

il format dei take away, di fatto unità di vendita intensa di ogni tipo di alcolici, così come le 

pratiche degli ambulanti abusivi riassumono paradigmaticamente un’offerta che insegue, quasi 

bracca la domanda di alcolici (ad esempio, con prezzi molto bassi) incentivandola a crescere 

senza limiti.  

“La concentrazione delle persone e, in alcuni contesti, anche di esercizi pubblici, attività com-

merciali e di imprese artigiane alimentari (pizzerie d’asporto, kebab, ecc.) fa il resto, e l’esito è 

l’occupazione coatta di porzioni del territorio urbano che invece di generare valore socioe-

conomico e sicurezza, finisce per produrre entropia, paura e voglia di farla finita con ogni mo-

dalità di fruizione degli spazi pubblici” (l’evidenziazione in grassetto è nostra, ndr). 

L’esperienza delle maggiori città italiane indica chiaramente che la crescita esponenziale della 

movida, dipendendo da precise logiche economiche, è inesorabile anche in aree che ancora non sono 

giunte al massimo livello di espansione, come Monte Sacro.  

Al degrado derivante dalla concentrazione soffocante di locali per il divertimento, in alcuni qua-

dranti, fa da contraltare la desolazione di altri quadranti… Contrastare le concentrazioni, quindi, non 

significa essere “contro il divertimento”, ma promuoverne una diffusione più ampia ed equilibrata. 

Il fenomeno economico della movida ha un carattere prettamente speculativo, perché assistiamo 

a una massimizzazione del profitto privato tramite l’utilizzo di beni pubblici: il suolo (strade 

trasformate completamente in luogo di consumo delle bevande da asporto; tavolini e dehors - gazebo, 

plateatici - su marciapiedi e sedi stradali; parcheggio selvaggio); il patrimonio storico-artistico (ri-

dotto a “fondale” per i locali, esposto a danneggiamenti e imbrattamenti); la quiete e la salute; l’am-

biente; le forze dell’ordine chiamate a presidiare in massa, per lunghe ore notturne, situazioni di de-

grado e di violenza spesso esplosive; i mezzi speciali e gli operatori dei servizi di pulizia comunale 

chiamati ogni mattina a ripulire strade in condizioni pietose.  

I beni pubblici, insomma, diventano fattori di produzione, utilizzati quasi sempre in modo gratuito 

o addirittura producendo costi a carico della collettività. Peraltro alcuni di questi costi sono diretti e 

misurabili, ad esempio quelli per l’ordine pubblico, per i servizi di pulizia aggiuntivi, per il ripristino 

dei beni danneggiati; per cui sarebbe necessario che se ne faccia carico chi trae profitto dalle attività 

che li determinano.  

Senza contare lo “sfruttamento” dei giovani, persino adolescenti: sfruttamento della loro salute 

(con la promozione dell’alcolismo) e del loro tempo (notti intere sottratte al riposo necessario a chi 

dovrebbe studiare o lavorare). 

1.3 Il falso mito della movida che “crea lavoro e crescita” (la confusione 
con ristorazione e intrattenimento). 

I distretti economici della movida godono sovente di un occhio di riguardo perché considerati 

troppo sbrigativamente come portatori di “lavoro e crescita economica”.  

Questa convinzione si basa innanzitutto su un equivoco, l’indebita confusione tra le attività dei 

distretti della movida - caratterizzati dall’elevata concentrazione di locali per la somministrazione e 

vendita da asporto di cibo e bevande (soprattutto alcol), con particolare rilevanza della tipologia take 

away - e altri comparti, come la ristorazione o le attività di intrattenimento serale e notturno 

(cinema e teatri, night club, discoteche, ecc.), che hanno una struttura economico-commerciale - vin-
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coli normativi, capitali applicati, professionalizzazione, rilevanza culturale, tipologia di locale (am-

piezza, servizi, prevalenza di somministrazione interna, ecc.) – e una densità territoriale completa-

mente diversi; con un diverso impatto, quindi, sul tessuto economico-sociale delle città.  

Il comparto della ristorazione e quello dell’intrattenimento serale/notturno sono essenziali – in un 

quadro di opportuna regolazione - in ogni città, in particolare quelle a vocazione turistica; mentre i 

distretti della movida hanno un impatto negativo anche sotto il profilo economico. La differenza tra 

i due settori è rimarcata dal rapporto Censis citato e anche da altre iniziative promosse dalla Federa-

zione Italiana dei Pubblici Esercizi, come “Bevi responsabilmente”. Ma purtroppo non viene colta da 

tutti: per cui assistiamo al paradosso che alcuni operatori della ristorazione e dei pubblici esercizi a 

volte fanno fronte comune con gli operatori della movida da cui subiscono una concorrenza sleale… 

Insomma, quando per esaltare le virtù economiche della movida viene sbandierato il fatturato com-

plessivo del settore della ristorazione o - a seconda delle convenienze del momento - quello della 

cosiddetta “economia della notte”, bisognerebbe evidenziare che si tratta di calcoli approssimativi e 

arbitrarî, che accomunano realtà profondamente diverse.  

Ma, soprattutto, bisognerebbe rilevare che dal fatturato della movida bisogna sottrarre i pesanti 

costi delle esternalità negative (o diseconomie esterne) che produce: come evidenzia il rapporto Cen-

sis, si tratta di un “processo creativo di reddito privato [che] porta con sé costi sociali rilevanti al 

punto da più che compensare il reddito privato prodotto”.  

In effetti, le attività economiche del settore terziario non hanno tutte la stessa rilevanza: bisogna 

distinguere le attività del terziario avanzato, ad alto valore aggiunto, con elevato contenuto di lavoro 

qualificato, capitale e tecnologia (ricerca, informatica, tecnologie avanzate, professioni ad alta spe-

cializzazione, ecc.); quelle del terziario tradizionale, a medio valore aggiunto (trasporti, finanza, tu-

rismo e ristorazione, ecc.); e quelle del terziario arretrato, a basso valore aggiunto, che non richie-

dono lavoro qualificato, capitali rilevanti e tecnologie avanzate (ambulantato, servizi domestici o as-

sistenziali non qualificati, forme di lavoro precarie o illegali, ecc.). Il terziario arretrato è quello che 

caratterizza i centri urbani dei Paesi meno sviluppati; mentre nei Paesi avanzati dovrebbe avere un 

rilievo residuale. 

Ebbene, le attività dei distretti della movida rientrano proprio nel terziario arretrato. Sono 

attività che, per le loro caratteristiche, non forniscono valore aggiunto socioeconomico (sia dal 

punto di vista del lavoro sia da quello della produttività) e manifestano scarsa solidità: bassa 

capacità di generare lavoro stabile e qualificato in rapporto al fatturato6, scarsa specializzazione pro-

fessionale (si tratta di un settore sostanzialmente basato sulla rendita), disincentivo alla formazione 

professionale, nessuna applicazione di capitale e tecnologie, assenza di indotto, alta volatilità a me-

dio-lungo termine, spiazzamento degli investimenti produttivi da altre attività ad alto valore aggiunto.  

Queste criticità sono amplificate dal carattere soffocante che assume il distretto della movida: nel 

momento in cui il territorio diventa “monofunzionale”, basato su una “monofruizione”, si instaura 

una “monocoltura” economica fragile e pericolosa, che prosciuga le risorse necessarie al rilancio del 

territorio nei cicli negativi – o in caso di declino - del settore. Lo si è visto nel periodo della pandemia 

                                                 

6 Nelle realtà più “avanzate” una delle conseguenze è addirittura il lavoro minorile: “La deregolamentazione degli orari di apertura 

degli esercizi commerciali cominciata negli anni Novanta ha fatto esplodere la richiesta di manodopera part time - ha spiegato a Le 

Monde Elise Ledoux, docente di Economia del lavoro all’Università del Québec a Montréal – e i giovanissimi, che finiscono la scuola 

all’ora di pranzo, si sono rivelati una forza lavoro ideale” (Lavoro, il Quebec recluta bambini: alle elementari un bimbo su tre ha un 

impiego. «Non si trova manodopera», di Francesca Pierantozzi, su Il Messaggero del 12-6-2022). Insomma: scarseggia la manodopera 

(anche per il crollo demografico)? Destiniamo i giovani-adulti disponibili ai turni serali/notturni e utilizziamo i ragazzi – o addirittura 

i bambini! – in quelli pomeridiani. 
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da Covid-19. 

Ai costi indiretti, intesi anche come perdita di opportunità di sviluppo, bisogna aggiungere i costi 

delle elevatissime esternalità negative, sia sociali sia economiche: quelli già descritti, direttamente 

misurabili (mantenimento dell’ordine pubblico, servizi di pulizia aggiuntivi, ripristino dei beni dan-

neggiati), e quelli più estesi recati al territorio, che ci apprestiamo a descrivere nei paragrafi succes-

sivi.  

Insomma, quando sentiamo dire che “oggi tira solo il settore del food & beverage”, sentiamo co-

lossali sciocchezze: si tratta di un settore che, se diventa soffocante e assume i connotati della movida, 

desertifica l’economia (anche se consente ingenti profitti di breve termine ad alcuni operatori).  

La concentrazione delle attività legate alla movida, infatti, uccide il commercio di prossimità o 

di vicinato (alimentari, casalinghi, ecc.), l’artigianato, le piccole agenzie di servizi. Non a causa 

della “crisi del piccolo commercio” o del “diffondersi del commercio on line e dei centri commer-

ciali”, come qualche giudizio approssimativo - o interessato - può fare intendere. A ben guardare, nei 

quartieri non interessati dalla movida la vitalità dei negozi di prossimità e di servizio è molto mag-

giore. Il problema, nei distretti della movida, è piuttosto che negozi, artigiani, piccole imprese di 

servizio sono “sfrattati” dall’impennata degli affitti, perché impossibilitati a sostenere la concor-

renza dei locali di somministrazione: è il fenomeno della “dislocazione commerciale” (retail displa-

cement). I locali della movida, infatti, possono permettersi affitti altissimi grazie a un modello di 

affari che presenta, come visto, costi limitati e ricavi elevatissimi.  

Denunciare il carattere soffocante della movida non significa dunque comprimere il settore del 

commercio, ma l’esatto contrario: significa difendere i commercianti e gli artigiani che creano 

davvero servizi per il territorio, ma sono scacciati da attività – molte volte gestite in maniera avven-

turistica - che il territorio lo saccheggiano. 

Un fenomeno con tratti simili alla movida è la “turistificazione” delle città, che si verifica quando 

il turismo - che, intendiamoci, è risorsa preziosissima e di per sé non rientra nel terziario arretrato - 

non è più solo un’attività rilevante, capace di portare ricchezza in un territorio già vitale (per la varietà 

di iniziative economiche e sociali); bensì diventa un’attività prevalente o esclusiva, che plasma il 

tessuto sociale, economico e urbanistico, facendo della città – o del suo Centro storico - un “parco a 

tema”, una “company town”. Questo fenomeno, pur con le sue caratteristiche peculiari rispetto alla 

movida (che richiedono un approfondimento dedicato7), parte dallo stesso presupposto di fondo: lo 

                                                 

7 La “turistificazione” ha attori economici parzialmente diversi da quelli della movida, anche se complementari: “E allora vai di 

touristic shop, tour operator, touristic tour e sightseeing tour. E ancora, traditional food, free wifi, local organic products e souvenir 

shop. Isole privatizzate, interi quartieri trasformati in hotel e affitta camere, caffè locali sostituiti da grandi catene in stile Starbucks, 

fast food e franchising in ogni angolo del centro, piccole attività commerciali e artigianato locale radiati dalla scia dei souvenir shop” 

(Martina Costa, “Turistificazione” urbana: cosa stiamo facendo alle città, in Ecointernazionale.com 2019).  

Anche quando gli operatori economici - dell’intrattenimento, della ristorazione, della rivendita – propongono eventi o prodotti 

“tipici”, non si tratta di quelli tradizionali, ma di uno scimmiottamento degli stessi, che adatta l’offerta alle aspettative del turista: 

spettacoli con stereotipi finto-locali, contaminati secondo il gusto internazionale; piatti standard - “depurati” degli ingredienti politica-

mente scorretti o più difficili da reperire, dei tempi di lavorazione più lunghi - serviti da camerieri in costume, in ridicole “street food”. 

“Ogni città deve recitare se stessa: Roma deve mettere in scena la sua romanità, Parigi deve corrispondere all’idea che un americano si 

fa di Parigi. [..] È un processo che si riproduce sotto i nostri occhi in tutte le città del mondo, senza che ce ne accorgiamo. [..] Se si 

accoppiano gli effetti della messa in scena da un lato e dell’eliminazione delle altre attività produttive dall’altro, si ottiene un deperi-

mento complessivo della città turistica” (Marco D’Eramo, Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo, Milano, Feltrinelli 2017). 

Attori economici fondamentali sono ovviamente le catene alberghiere, le società che offrono servizi turistici e – soprattutto – i 

locatarî di immobili mediante Airbnb, la piattaforma per le locazioni di breve termine che fa lievitare i canoni rendendoli inaccessibili 

per uso residenziale (in tutte le maggiori città del mondo si è intervenuti per regolare il fenomeno; l’UE ha presentato una proposta di 
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spazio urbano come bene economico da saccheggiare. E produce esiti altrettanto distruttivi. 

2 L’impatto della movida 

Abbiamo ricordato inizialmente che la visione della movida quale fenomeno indiscutibilmente 

positivo si accompagna spesso a giudizi un po’ semplicistici: rende “vive” le città, evita che i quartieri 

siano ridotti a “dormitorio”, ecc.  

Queste semplificazioni ignorano - più o meno consapevolmente - il reale impatto del fenomeno 

movida (o malamovida). Un impatto che non investe solo i residenti, ma l’intera città, come sot-

tolinea il rapporto Censis: “un interesse particolare, quello dei residenti, (…) si concatena a interessi 

più generali della comunità, come quello di una fruizione non dissipativa, antisociale dei luoghi pub-

blici a vantaggio della creazione di contesti di relazionalità virtuosa, positiva, e non di ammassamento 

indistinto che finisce per favorire comportamenti antisociali, forme di degrado e anche violenze e 

microcriminalità”.  

Al vantaggio privato di alcuni si contrappone un degrado del tessuto sociale e produttivo generale, 

                                                 

regolamento per uniformare queste discipline. Solo in Italia ci si è accontentati sin qui di chiedere un po’ di tasse, senza effettivi 

controlli… fino a indurre la stessa Airbnb a presentare una propria proposta!). 

L’effetto complessivo è di uno stravolgimento totale della città: economico, urbanistico, sociale. 

Lo stravolgimento economico non si sviluppa solo nel senso dell’omologazione commerciale, ma anche – come visto per la movida 

– in quello dell’impoverimento produttivo, dovuto allo spiazzamento di investimenti derivante dalla “monofunzionalità” e al prevalere 

di attività che hanno alto valore aggiunto per pochi operatori (si noti che anche i redditi da locazione con Airbnb avvantaggiano in 

maniera residuale i piccoli proprietarî privati, perché i dati attestano la larga prevalenza di contratti conclusi tramite intermediarî). Una 

delle cause di questo stravolgimento va rinvenuta nel passaggio da un’economia basata sulla produzione a una basata sulla finanza: “la 

casa sta diventando sempre meno un’infrastruttura nella quale vivere e sempre più uno strumento per l’accumulazione finanziaria” (D. 

Madden e P. Marcuse, In defens of Housing. The politics of crisis, D. Madden & P. Marcuse Eds. 2016). 

Allo stravolgimento economico segue quello urbanistico, perché gli spazi dei quartieri storici vedono alterate la fisionomia e la 

funzione originaria: sia delle piazze e delle strade (aree pedonalizzate con arredi decontestualizzati e colori chiassosi, marciapiedi 

invasi dai dehors, strade storiche deturpate dalle insegne commerciali) sia degli edifici (luoghi di culto che diventano musei a paga-

mento, sopraelevazioni di immobili, ristrutturazioni interne di palazzi storici che vengono completamente trasformati, nuovi edifici 

non integrati nel contesto storico-architettonico). 

Sino a un totale stravolgimento sociale che, dopo una prima fase di espulsione dei ceti meno abbienti (la “gentrificazione”), giunge 

infine all’espulsione stessa dei residenti. A Roma in soli cinque anni – dal 2014 al 2019 - si è avuta nel Centro Storico una diminuzione 

dei residenti del 35,8% (a Trastevere -43,1%). A Venezia la città storica (insulare) è passata dai 174.000 abitanti del 1951 ai meno di 

50.000 odierni (-72%); e nei giorni di maggiore afflusso i turisti arrivano a 120.000, oltre il doppio degli abitanti.  

L’impatto, combinato con quello della movida, diventa distruttivo: un “urbanicidio”, una distruzione della città. “In quanto indu-

stria, il turismo rende la città invivibile, proprio come la città manifatturiera (la Coketown di Dickens) era irrespirabile per i suoi slums, 

i suoi miasmi e fetori. Il turismo non provoca questi effetti, ma uccide la città in modo più sottile, svuotandola di vita, privandola 

dell’interiore, proprio come nella mummificazione, facendola diventare un immenso parco a tema” (D’Eramo, cit.). Come aveva già 

intuito Henri Lefebvre, i Centri storici diventano “cimiteri culturali sotto le sembianze dell’umano” (Henri Lefebvre, Le Droit à la 

ville, in L’homme e la societé, vol. 6, n. 6, 1967). Anche la crescita economica rischia di essere effimera, perché viene recisa la radice 

su cui poggia, vale a dire la vitalità urbana (nelle sue molteplici iniziative sociali ed economiche): “Il turismo pratica una creazione 

distruttiva perché producendo crescita economica e sviluppo distrugge le fondamenta su cui quella crescita era basata” (D’Eramo, cit.). 

Per la città di Roma il rischio di questa deriva era già evidente a James Joyce, il quale ebbe a paragonarla a “un uomo che si mantenga 

col mostrare ai viaggiatori il cadavere di sua nonna”. 

Bisogna in ogni caso ribadire, semmai ce ne fosse bisogno, che l’allarme sulla turistificazione non è riferito al turismo in sé, ma 

alla sua concentrazione soffocante. Questo allarme non implica la rinuncia allo sviluppo, il rifiuto delle fisiologiche trasformazioni di 

una città, il rigetto di un turismo ben integrato nel tessuto economico. Va anche detto che un’attenta – non esasperata - “gentrificazione” 

turistica può rivelarsi utile per il rilancio di quartieri degradati, di borghi abbandonati, di località con una frequentazione stagionale 

(località balneari), di paesi con dimensioni troppo ridotte per diversificare adeguatamente il tessuto produttivo. Ben più pesante – come 

vedremo - l’impatto della movida, per la quale la necessità di un deciso contenimento conosce eccezioni limitate (aree non residenziali). 
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determinato dalle forti esternalità negative del fenomeno. Che sono ovviamente maggiori nelle zone 

storiche e residenziali. 

Vediamo perché. 

2.1 Il diritto alla quiete e alla salute calpestato. L’impatto ambientale. 
L’illegalità e la violenza. 

Oggi movida significa l’impossibilità per i residenti di dormire, a causa degli schiamazzi di cen-

tinaia (o migliaia) di giovani, della musica a tutto volume, dei clacson furiosi di chi si ritrova l’auto-

vettura bloccata dalle soste selvagge in doppia e tripla fila, dei fuochi d’artificio abusivi con cui si 

festeggiano compleanni (e si segnala l’arrivo dei corrieri della droga…); significa ubriachezza mo-

lesta, risse fuori controllo, aggressioni a passanti inermi; significa molestie – anche violente – verso 

le donne; significa sporcizia dilagante, con tappeti di bottiglie, vomito, urina, defecazioni in strada 

(anche perché i locali che vendono cibo e bevande da asporto in molti Comuni non hanno l’obbligo 

di tenere i servizi igienici aperti agli avventori).  

Ci troviamo di fronte, quindi, a una grave compromissione del diritto alla salute fisica e psico-

logica dei residenti: per l’impossibilità di riposare (si pensi anche alle ricadute più estese: se chi non 

riposa è un autista o un chirurgo?); per la compromissione delle condizioni di igiene pubblica; per 

l’impossibilità di rientrare a casa con l’automobile dopo le 18 se non si ha l’autorimessa privata (le 

vittime non sono quindi i ricchi proprietari di SUV…), visto che strade e marciapiedi sono sommersi 

dalle lamiere degli avventori dei locali. Senza contare che la saturazione delle strade ad opera delle 

automobili – o dei frequentatori dei locali, quando si tratta di isole pedonali - comporta ulteriori gra-

vissimi rischi per la sicurezza, impedendo il passaggio dei mezzi di soccorso (ambulanze, Vigili del 

fuoco): si sono già verificati casi di questo tipo in diverse parti d’Italia. 

Non bisogna neanche dimenticare la lesione del diritto alla salute dei minori che frequentano la 

movida e restano travolti dalla piaga dell’alcolismo o da logiche di prevaricazione fisica. 

Si aggiunga il pesante impatto ambientale. Non solo per l’inquinamento acustico. I locali aperti 

tutta la notte, ad esempio, generano un elevato consumo energetico. Così come i condizionatori ac-

cesi, d’estate, dai residenti costretti a tenere le finestre chiuse. I poli di attrazione del divertimento 

stimolano poi la transumanza dei giovani tra quartieri, visto che la meta “esotica” viene raggiunta in 

automobile (non certo in bicicletta…): al consumo energetico si aggiunge l’inquinamento atmosfe-

rico; e non solo nei quartieri della movida, ma in tutta la città. 

Il tutto in una situazione di pesante illegalità. Innanzitutto, perché il “disturbo alla quiete pubblica” 

è reato… Poi perché questi assembramenti sono un’attrattiva per lo spaccio di stupefacenti. Infine, 

perché la miscela di folla, alcol e droga produce i ripetuti fenomeni di violenza descritti, che - come 

ci insegnano le cronache più recenti - anche le forze dell’ordine faticano a controllare. In effetti, la 

violenza si manifesta soprattutto in questi luoghi perché a scatenarla non basta la “carica esplosiva” 

di un certo disagio giovanile: serve il “detonatore” costituito dalla grande concentrazione di persone 

propense a comportamenti trasgressivi, alterate da alcol e droga; concentrazione che stimola l’emu-

lazione, facilita l’innescarsi di provocazioni, consente la mimetizzazione ai soggetti più violenti, 

rende impossibile l’intervento mirato delle forze dell’ordine, costrette addirittura a ricorrere ai reparti 

antisommossa. 

Non bisogna poi dimenticare che la carenza di controlli sul rilascio delle autorizzazioni e Scia, sui 

contratti d’affitto, sulla conduzione dei locali favorisce l’ingresso di capitali di dubbia provenienza 

(gli stessi che ciclicamente investono nei “compro oro”, nei negozi di sigarette elettroniche, ecc.) 

nella titolarità dell’attività e/o nella proprietà immobiliare dei locali. Il rapporto Censis fa l’esempio 
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di realtà a lungo studiate, come i Navigli a Milano: “Un tema poco affrontato, ma che pure va posto 

al centro dell’attenzione, è quello della proprietà immobiliare dei locali su strada che, in alcuni casi, 

una volta superata l’opacità delle scatole proprietarie, ha ricondotto a gruppi malavitosi e della crimi-

nalità organizzata”. 

2.2 La vivibilità diurna compromessa: desertificazione delle altre attività 
commerciali e sociali, degrado culturale e storico-architettonico, im-
poverimento economico 

L’impatto della movida non è solo sulla quiete notturna, ma sulla fisionomia stessa dei quartieri 

che subiscono il fenomeno, i quali vedono compromessa anche la vivibilità diurna. 

Spariscono, come evidenziato, i negozi di prossimità, l’artigianato, le piccole agenzie di servizi. 

Vengono meno così servizi essenziali per gli abitanti. Ma viene anche compromessa la relazionalità 

diurna, perché tali esercizi commerciali rappresentano nei quartieri i principali luoghi di incontro non 

pianificato e socialmente trasversale. 

La mancanza di negozi di vicinato aumenta anche il pendolarismo diurno dei residenti (che fa 

pendant con il pendolarismo notturno dei frequentatori della movida), alla ricerca dei servizi mancanti 

nel proprio quartiere; ne risente non solo la qualità della loro vita, ma anche l’ambiente urbano (in-

cremento di traffico e inquinamento). 

La scomparsa di molti esercizi commerciali significa inoltre perdita di identità culturale dei quar-

tieri, soprattutto quando vanno scomparendo attività tradizionali. Nei luoghi di pregio storico-archi-

tettonico l’invasione dei locali “food & beverage”, dei dehors, dei tavolini all’aperto, priva i quartieri 

anche della loro identità storico-architettonica, riducendoli a “quinte delle attività di ristorazione” 

(Galli della Loggia sul Corriere della Sera del 16-6-2021). Senza dimenticare che il clima di confu-

sione e trasgressione incoraggia i danneggiamenti e gli imbrattamenti dei beni architettonici, senza 

rispetto neanche per quelli di maggiore pregio artistico e significato simbolico. Ne soffre anche il 

turismo di qualità, sostituito – quando va bene - da quello “mordi e fuggi”.  

L’insostenibilità dei canoni di locazione colpisce pure le attività del terzo settore, l’associazioni-

smo, il volontariato, sempre più spesso costretti a cercare ospitalità in immobili pubblici, e quindi 

indotti a trovare “sponsor” politici capaci di garantire i necessarî spazi di agibilità.  

La vivibilità dei quartieri è compromessa anche dallo stravolgimento della funzione urbanistica di 

strade e marciapiedi, invasi dalle OSP (occupazioni di suolo pubblico) di gazebo e tavolini, che ridu-

cono la sede stradale (a volte con rischi per la circolazione), eliminano i parcheggi (con danno soprat-

tutto per le fasce meno abbienti della popolazione, che non possiedono autorimesse) e – se collocate 

sui marciapiedi - ostacolano persino il transito dei pedoni, creando vere e proprie barriere architetto-

niche. 

La perdita di parcheggi, peraltro, compromette anche la fruibilità diurna di molti servizi sociali 

(uffici postali, Asl, pubblica amministrazione, ecc.), poiché l’automobile viene usata non solo per 

comodità, ma anche da soggetti che ne hanno necessità. Viene altresì compromessa la fruibilità dei 

servizi religiosi, in particolare le cerimonie, in cui intervengono persone che provengono da lontano 

ed evidentemente non possono raggiungere le chiese in bicicletta o con i mezzi pubblici (la domenica 

praticamente inesistenti). 

A volte i problemi di parcheggio e di uso dell’automobile dei residenti vengono liquidati frettolo-

samente con l’argomento che bisogna “ridurre l’uso dell’automobile”… Si tratta di un argomento 

https://www.salviamopiazzasempione.it/2021/06/16/le-nostre-piazze-e-le-tutele-che-mancano/
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rozzo e superficiale, soprattutto quando viene condito da ironie gratuite.8 Ma nel caso della movida è 

anche un argomento ipocrita, perché non viene utilizzato per gli avventori dei locali (che non si spo-

stano in bicicletta!)… La verità è che la rinuncia a garantire il parcheggio ai residenti serve solo a 

consentire che le strade diventino un gigantesco parcheggio a cielo aperto per i frequentatori di locali. 

Analizzando l’impatto negativo della movida sulla vivibilità diurna, non bisogna dimenticare i 

danni più strettamente economici. Abbiamo evidenziato in precedenza quelli – indiretti - allo svi-

luppo, derivanti dalle perdite di opportunità; e quelli – diretti - a beni pubblici, derivanti dai costi per 

l’ordine pubblico, per i servizi di pulizia aggiuntivi, per il ripristino dei beni danneggiati. Bisogne-

rebbe aggiungere i danni economici a beni privati, come ad esempio la svalutazione immobiliare delle 

unità residenziali (inversamente proporzionale all’incremento di valore delle unità commerciali).  

                                                 

8 La mancanza di parcheggi non colpisce tanto i “patiti del Suv” (su cui si esercitano le ironie di chi evita il merito dei problemi), 

quanto i proprietarî di utilitarie, che non hanno il garage… 

È vero che a Roma circolano probabilmente troppe auto. Bisogna però che questo dato sia correttamente interpretato. Innanzitutto 

bisognerebbe rilevare che in Italia, anche se abbiamo il maggior numero di vetture pro capite rispetto ai grandi Paesi europei, tuttavia 

siamo quelli con la minore percorrenza media (!), come attesta uno studio Unrae del 2022. Inoltre, bisogna ricordare che quando girano 

troppe auto ciò è dovuto all’assenza di un’efficace alternativa di trasporto pubblico, in particolare quello su rotaia (Roma è ultima nelle 

classifiche europee per densità di linee di metropolitana). Gli altri mezzi di trasporto (biciclette, monopattini, ecc.) costituiscono forme 

di mobilità complementare, soprattutto nelle grandi città (che hanno spazi di percorrenza molto più elevati): il loro sviluppo è utile per 

ridurre l’uso dell’automobile in determinati contesti (senza dimenticare che - come visto - in Italia abbiamo già percorrenze inferiori); 

ma non è determinante per ridurne anche il numero. L’automobile resta insostituibile per lunghe percorrenze, per chi ha problemi fisici, 

per chi deve trasportare pacchi, per chi ha figli piccoli, in condizioni di maltempo, ecc.  

Sembra quasi diffondersi un concetto di mobilità “escludente”, riservata a cittadini giovani, senza famiglia e in buona salute… 

(Peraltro, ci vuole il “fisico” anche per affrontare le lunghe attese degli autobus sotto il sole o per riuscire a salire – nelle ore di punta 

- su mezzi pubblici che a Roma sono carri bestiame). Con venature moralistiche: la pretesa di imporre stili di vita… 

La diffusione del car sharing, poi, può ridurre il numero di seconde/terze auto; ma non in misura decisiva, perché permangono 

sempre necessità di autonomia personale (a forte rischio nelle occasioni in cui si concentra una forte domanda del servizio) e costi 

significativi (se l’uso del servizio non è saltuario), che inducono a possedere un veicolo proprio.  

Insomma: resta sempre una quota prevalente di cittadini che dell’automobile continua ad avere bisogno, in maniera più o meno 

intensa. E che ha bisogno di parcheggiarla, sia di giorno (nei casi in cui non può fare a meno di utilizzarla) sia - soprattutto - di sera, 

allorché torna a casa (soprattutto coloro che non hanno il garage). Impedire questa possibilità non significa “disincentivare l’uso” 

dell’automobile, ma vietarne surrettiziamente il possesso! 

I provvedimenti che impediscono (più o meno esplicitamente) l’uso – o addirittura il possesso – dell’automobile finiscono quindi 

col comprime in maniera rozza i diritti delle persone, colpendo soprattutto le categorie più deboli: quelle che hanno maggiore necessità 

dell’auto, quando si penalizza la circolazione; quelli che non dispongono di un’autorimessa, quando si penalizza il parcheggio.  

Neanche si può sostenere - qualora l’uso dell’automobile sia ostacolato in quartieri specifici - che i cittadini sono “liberi” di non 

acquistarvi casa... E quelli che già vi abitano e che dell’automobile non possono (o anche – semplicemente – non vogliono) fare a 

meno? Devono essere in sostanza espropriati del loro appartamento e del loro ambiente di vita? 

Qualsiasi iniziativa pubblica volta a favorire lo sviluppo di nuove forme di mobilità, anche disincentivando l’uso dell’automobile, 

deve avvenire con provvedimenti specifici, attentamente ponderati per raggiungere gli obiettivi prefissati e per salvaguardare i diritti 

essenziali dei cittadini, senza discriminazioni arbitrarie. Troppo spesso, invece, assistiamo a una “guerra” alle automobili ideologica e 

superficiale: restringere le carreggiate, pedonalizzare tutto, eliminare parcheggi (persino quelli di scambio, necessarî proprio per ridurre 

l’uso delle auto!), senza una seria pianificazione urbanistica e senza preoccuparsi di favorire lo sviluppo di reali alternative di trasporto 

pubblico (che richiedono investimenti e lunghi tempi di attuazione… significa pretendere troppo da una politica che vuole consensi 

immediati con elargizioni a pioggia). L’approccio “rendiamo la vita impossibile alle automobili per disincentivarne l’uso” - ben diverso 

dall’intelligente sviluppo di una mobilità sostenibile - è un’assurdità ideologica che non può raggiungere i suoi obiettivi, perché inverte 

i termini del problema: bisogna prima introdurre realmente le possibilità di una mobilità alternativa alle automobili, e poi introdurre 

meccanismi di incentivo/disincentivo (ma non di divieto, più o meno surrettizio) per favorire il ricorso a tale mobilità. Altrimenti è 

come pretendere di eliminare la febbre rompendo il termometro… 

A volte la “guerra” alle automobili, con le discriminazioni che ne derivano, è semplicemente la bandierina ideologica che serve a 

mascherare altri interessi. Come quelli della movida, quando i parcheggi sono falcidiati dalle occupazioni di suolo pubblico. Peraltro 

il residente è di fatto trattato come un cittadino di serie B, perché i frequentatori dei locali (i quali non si servono di biciclette, mono-

pattini, car sharing…) lasciano impunemente la macchina in tripla fila e sui marciapiedi… Una situazione tollerata (o voluta) senza 

nessuna finalità di interesse generale, ma solo per acquiescenza verso il profitto privato di pochi. 
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La movida, insomma, cannibalizza tutto. Cediamo ancora la parola al rapporto Censis: 

“L’alcol surclassa tutto il resto: scompare l’articolazione dell’offerta, così come quella delle 

modalità e finalità fruitive del territorio. Prevale la monofruizione del territorio, in partico-

lare del centro storico, ridotto a contenitore di questo rapporto mercantile tra imprendito-

ria della MalaMovida e consumatori di alcol” (l’evidenziazione in grassetto è nostra, ndr). 

La “progressiva chiusura degli esercizi commerciali di prossimità, di quel tessuto di botteghe e 

negozi indispensabili alla quotidianità di individui e famiglie” produce la trasformazione del 

quartiere in “un territorio di transito, di stazionamento temporaneo, vocato a fare da teatro pas-

sivo dell’entertainment, in particolare a quello legato alla fruizione di alcolici o, al massimo, 

alla ristorazione” (ibidem). 

L’esito ultimo può essere persino quello del displacement, l’espulsione di fasce di popolazione 

residente.  

3 Le cause della movida e le responsabilità dei soggetti coinvolti 

Le aggregazioni di divertimento notturno in specifici quartieri nascono spesso casualmente, per la 

capacità attrattiva di alcuni imprenditori o per lo sviluppo spesso imprevedibile delle mode. 

Queste piccole aggregazioni possono però trasformarsi in “movida” solo grazie all’inerzia e alle 

omissioni delle istituzioni. Quando non addirittura grazie a una cooperazione attiva9. 

3.1 La cooperazione attiva delle istituzioni 

Sul piano normativo, come ricorda il rapporto Censis, “nella genesi della MalaMovida pesa come 

un macigno la dinamica della liberalizzazione [delle licenze, ndr] nelle modalità indicate dalla 

Unione Europea e soprattutto nel modo sbrigativo e semplicistico con cui sono state accolte dalle 

nostre istituzioni, in particolare a livello locale; tanto più che questa dinamica di liberalizzazione in 

Italia si è intrecciata con una certa enfatizzazione delle sue capacità taumaturgiche rispetto alla cre-

scita di reddito e occupazione. (…) [La malamovida] è anche il portato di scelte di politica economica 

e di policy nei settori del commercio, dei pubblici esercizi e dell’artigianato alimentare, che hanno 

spianato la strada alla vittoria di operatori avventurieri, attenti solo alla pur legittima massimizzazione 

della redditività”. 

Più di recente, ancora sul piano normativo, abbiamo assistito a una cooperazione attiva allo svi-

luppo della movida con l’indiscriminata liberalizzazione delle OSP (occupazioni di suolo pubblico). 

Si tratta di disposizioni approvate in piena pandemia da Covid-19 con altri obiettivi, cioè quelli di 

sostenere un settore in gravissima crisi, consentendo ai locali di accogliere all’aperto i clienti che non 

era più possibile accogliere all’interno. Le OSP si sono però diffuse in maniera indiscriminata, sulla 

base di semplici autocertificazioni, abbattendo ogni rapporto con la preesistenza di posti interni. Ad-

dirittura sono state concesse le OSP a locali di recente apertura! È evidente che non si tratta più di 

provvedimenti con funzione di “ristoro”, bensì di incentivi allo sviluppo di questa nuova “forma 

                                                 

9 Il sociologo americano Harvey Molotch ha individuato un particolare modello di sviluppo della città, la “Growth Machine” 

(“macchina della crescita”), in cui diversi attori – esponenti politici, imprenditori, media locali, dirigenti delle utilities pubbliche - si 

coalizzano per creare “meccanismi di produzione del consenso politico ed economico che fanno incamerare, a chi ne fa parte, i benefici 

della trasformazione, trasferendone i costi sugli attori che non fanno parte della coalizione vincente e sulle aree che non sono interessate 

dalla trasformazione, le aree che potremmo definire perdenti” (Giovanni Semi, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, Bolo-

gna, Il Mulino 2015). 
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imprenditoriale”: l’occupazione dei quartieri. 

Anche sul piano amministrativo iniziamo ad assistere a forme di cooperazione attiva delle istitu-

zioni.  

Ad esempio con finanziamenti diretti alle imprese che esercitano attività di somministrazione di 

cibo e bevande. Pensiamo al finanziamento dei progetti presentati da “reti di imprese” per “interventi 

di manutenzione, arredo dell’ambiente urbano e sicurezza”. Tradotto: se alcune attività commerciali 

hanno un impatto negativo sul territorio (le cosiddette diseconomie esterne), allora si pongono a ca-

rico della collettività i costi necessarî a mitigare – ma non eliminare - questo impatto; lasciando inte-

gro il profitto di quei privati, aiutandoli a consolidare il business e fornendo anche un ulteriore van-

taggio competitivo rispetto alle attività commerciali di altri settori. 

Oppure assistiamo a forme di cooperazione attiva delle amministrazioni pubbliche quando arri-

vano a elaborare progetti urbanistici ad hoc, come quelli che allargano i marciapiedi per ampliare 

lo spazio utilizzabile per gazebo e tavolini dei locali; o addirittura quelli che costituiscono isole pe-

donali strutturate come aree per eventi notturni: lo scopo ultimo è quello di favorire l’afflusso di 

avventori per i locali. 

Nel quartiere Monte Sacro abbiamo potuto osservare chiaramente un’azione di questo tipo. 

La promozione delle OSP contenuta in una Direttiva della Giunta Marchionne del 2016. 

Il progetto della stessa Giunta di allargamento del marciapiede di viale Gottardo, sempre per fa-

vorire le OSP (progetto naufragato per l’opposizione di residenti e la sconfitta elettorale di quella 

Giunta). 

Sino al recente e clamoroso caso di piazza Sempione.  

3.1.1 Il caso di piazza Sempione 

Il caso di piazza Sempione è illuminante. Sotto l’insegna della “pedonalizzazione” (alla modica 

cifra di oltre 700.000 euro? In effetti, per una “pedonalizzazione” basterebbero 100 euro per due 

cartelli!) la Giunta municipale uscente – presieduta da Giovanni Caudo - ha progettato una vera e 

propria trasformazione della piazza, che vede stravolto il suo volto urbanistico: una piazza storica, 

che è un gioiello architettonico, è stata divisa in due, con un lastricato-arena per eventi nella parte 

nord e una zona viabilità (che avrebbe dovuto comprendere anche un ingombrante parcheggio) nella 

parte sud. 

Nessuno vuole ovviamente impedire che gli spazi pubblici possano essere teatro di eventi culturali, 

che vanno anzi incoraggiati. Ma questo è possibile senza bisogno di stravolgimenti urbanistici. Per 

organizzare un concerto in una piazza (con tutte le accortezze del caso), non serve trasformarla sta-

bilmente in arena… Per organizzare un’esibizione sportiva, non serve costruirci un campo da gioco 

o un circuito… La natura di taluni progetti fa emergere che il vero scopo non è culturale, ma econo-

mico: organizzare con continuità eventi notturni di grande impatto, per procurare il maggior numero 

possibile di clienti ai locali della movida.  

La movida a Monte Sacro è già soffocante, come testimonia l’escalation di violenza di questi 

ultimi mesi, che ha per teatro proprio piazza Sempione (l’assalto al monumento alla Madonna, le 

aggressioni da parte di gang giovanili). Eppure il fenomeno, che oggi investe principalmente il qua-

drante Cimone-Gottardo, è niente rispetto a quello che si sta costruendo con l’espansione verso via 

Nomentana, via Gargano, viale Adriatico, viale Carnaro: i sessanta locali di somministrazione di alcol 

esistenti, nel momento in cui si innesca una spirale economica inarrestabile, sono destinati a diventare 

centinaia, come in altri quartieri romani e di diverse città italiane.  
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Lo sciagurato progetto approvato dalla Giunta municipale uscente – e purtroppo portato a termine 

dalla rieletta Giunta Marchionne - mira proprio a far diventare Piazza Sempione polo di attrazione 

della movida romana, e quindi cerniera di un quadrante di “monofruizione” del divertimento notturno, 

senza altri servizi. È forse un caso che con l’avvio dei lavori si è subito concretizzata, dopo oltre 

vent’anni di inattività, la vendita dei locali dell’ex Cinema-Teatro “Aniene” - poi “Horus” - a corso 

Sempione, nei quali è già stata annunciata l’apertura di un… ristorante con musica dal vivo? E altri 

locali di somministrazione si stanno aprendo nella piazza e nelle sue immediate adiacenze.  

Ciliegina sulla torta la previsione – poi scongiurata, grazie all’intervento dei comitati e alla nostra 

istanza agli Uffici competenti - di un ulteriore intervento assurdo come il restringimento di corso 

Sempione, snodo cruciale del traffico, con l’allargamento del marciapiede e la previsione di un par-

cheggio a spina. Ovviamente a beneficio di future OSP (non solo sul marciapiede più largo, ma anche 

sul parcheggio…): si intendeva accrescere la redditività del sito a beneficio di nuovi gestori che 

avrebbero potuto partire alla carica per rilevare i locali. 

Il risultato è che un quartiere residenziale come Città Giardino (nato peraltro come quartiere di 

edilizia “popolare” – realizzato da ICP e piccole cooperative - a misura d’uomo), con un vivace e 

autonomo tessuto sociale, sta diventando una Disneyland degradata, un luogo di saccheggio. Gli abi-

tanti vengono “espropriati” del quartiere in cui risiedono, come già accaduto per Trastevere, San Lo-

renzo, Pigneto, ecc.  Cosicché a Monte Sacro i 3.000 firmatarî della gigantesca mobilitazione contro 

il progetto promossa dal nostro comitato, insieme con il cdq Città Giardino, hanno sì ottenuto il grande 

risultato di mantenere il monumento alla Madonna nella sua collocazione storica, oltre alla correzione 

di alcune assurdità negli interventi previsti. Ma sulla deriva del quartiere – che poteva essere evitata 

soltanto col ritiro del progetto - sono stati ignorati da Giunte pervicacemente ostinate a perseguire 

altri interessi. 

3.2 L’inerzia delle istituzioni 

Quando non c’è cooperazione attiva delle istituzioni, spesso c’è inerzia (intenzionale). Sul piano 

normativo, ad esempio, accade allorché sentiamo dire che “non è possibile regolamentare le licenze, 

perché i decreti Bersani hanno introdotto una totale liberalizzazione”. 

È falso. L’art. 31 del “decreto Bersani” (d.lgs. 223/2003, modificato dal d.l. 201/2011), consente 

di porre all’apertura di nuovi esercizi commerciali “vincoli (…) connessi alla tutela della salute, dei 

lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali” (che rientrano nella re-

sponsabilità regolatoria di Regioni e Comuni). 

L’art. 64 del d.lgs. 59/2010 stabilisce altresì che “al fine di assicurare un corretto sviluppo del 

settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti 

di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pub-

blico”. Non più tramite “licenze”, ma tramite “autorizzazioni”; però una regolamentazione è possi-

bile. 

Il fatto è, come ricorda il rapporto Censis, che abbiamo vissuto un “contesto regolatorio e, per certi 

versi, anche ideologico che vorrebbe premiare chi riesce a intercettare quote di domanda mettendo in 

piedi attività sostenibili che creano margini e anche occupazione; se questo processo creativo di red-

dito privato porta con sé costi sociali rilevanti al punto da più che compensare il reddito privato pro-

dotto, non sembra a questo stadio contare molto. (…) Un contesto favorevole anche ad eventuali 

forzature delle normative preesistenti, nel senso di tollerare benevolmente le iniziative di avviamento 

di attività commerciali ed esercizi pubblici senza porsi troppe domande”. Abbiamo già evidenziato 

quanto sia miope e inconsistente questa prospettiva economica. 
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L’assenza di regolamentazione, peraltro, sta creando in molte città italiane gli spazi per altre con-

centrazioni di attività – altri “distretti commerciali” – con forti esternalità negative: i distretti a luci 

rosse, i distretti delle sale gioco e del gioco d’azzardo, ecc. 

Sempre sul piano normativo, ha avuto un impatto determinante per la diffusione degli alcolici la 

disciplina difforme tra pubblici esercizi (per i quali è più rigida) e locali take away (per i quali è 

troppo evanescente). Una differenza di disciplina che ha prodotto anche gravi squilibri nella concor-

renza. 

Infine, un ruolo decisivo lo riveste la tenuità delle sanzioni previste in caso di violazioni. Come 

sottolinea il rapporto Censis, esiste in alcuni operatori più spregiudicati “la capacità di muoversi ai 

margini delle regole, forti del fatto che il successo economico in ogni caso consentirà di fronteggiare 

eventuali sanzioni, come le multe o chiusure imposte molto temporanee. La forza economica delle 

attività di pura vendita di alcolici è tale da consentire di avere un saldo positivo di redditività anche 

in presenza di costi aggiuntivi da fronteggiare, tenuto conto della dimensione che le attuali regole 

consentono di imporre”. 

Sul piano amministrativo, poi, l’inerzia delle istituzioni è diffusa e gravissima, soprattutto per la 

debolezza dei controlli: controlli dubbi in fase di rilascio delle autorizzazioni e verifica delle Scia 

(agibilità, servizi igienici, parcheggi pertinenziali, titolarità reale, contratti di affitto, ecc.); controlli 

evanescenti sulla conduzione delle attività e sul comportamento degli avventori, con la scusa che 

“non ci sono i soldi per gli straordinarî notturni della polizia municipale”…  

Una seria attività di controllo su avventori ed esercenti, peraltro, produrrebbe anche ricavi (si pensi 

solo alla sosta selvaggia), riducendo progressivamente i costi grazie alla reale autodisciplina indotta 

nei destinatarî; che consentirebbe a sua volta di ridurre la frequenza dei controlli, innescando un cir-

colo virtuoso. Pensare invece a un’autodisciplina che maturi muovendo unicamente dalla “sensibiliz-

zazione culturale” o dalla “sollecitazione alla responsabilità” significa ovviamente prendersi in giro. 

L’inerzia delle istituzioni si manifesta anche col ritardo ad assumere i provvedimenti capaci di 

arginare il fenomeno già offerti dalle normative vigenti: ad esempio prendere atto della “saturazione” 

di alcuni quartieri, che consente di sottoporre a vincoli più rigidi le aperture e la gestione dei locali (a 

Monte Sacro l’indice di saturazione risultava elevato già in uno studio elaborato dal Comune nel 

2017). 

3.3 Le responsabilità degli operatori economici del settore 

Nel caso della movida, come evidenzia il rapporto Censis, “la pratica diffusa degli operatori che 

emerge sia dal lavoro di campo Censis che da numerose altre ricerche e reportage mostra che l’area 

dei socialmente irresponsabili, di coloro che non hanno alcun vincolo nella somministrazione e ven-

dita di alcolici, anche a minori, non è poi così residuale. (…) È importante, però, andare oltre la 

semplice denuncia scandalistica dell’irresponsabilità sociale di una parte degli operatori, ed è fonda-

mentale comprendere, oltre alle responsabilità soggettive che pure ci sono, i meccanismi econo-

mici, sociali, commerciali che creano il contesto in cui i comportamenti opportunistici finiscono 

per essere premiati” (il grassetto e l’ultimo corsivo sono nostri, ndr).  

Nel settore della vendita e somministrazione di alimenti e bevande nelle ore serali (e notturne), in 

effetti, è venuta meno quella regolamentazione capace di garantire la sostenibilità sociale delle attività 

e una concorrenza leale tra gli operatori. La mancanza di un’opportuna regolamentazione ha favorito 

il proliferare degli operatori più spregiudicati, che danneggiano - con la concorrenza scorretta e il 

danno d’immagine all’intera categoria - anche gli operatori che hanno un approccio socialmente re-

sponsabile. La conseguenza è che mentre alcuni operatori tradizionali riescono a tenere fermo questo 
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approccio responsabile (forti del loro nome storico, del senso morale, dell’orgoglio professionale, 

della capacità di produrre offerta altamente qualitativa), altri inseguono la politica commerciale dei 

nuovi take away, in una spirale che fa esplodere patologicamente la movida. 

La determinazione di alcuni operatori a massimizzare il profitto si è espressa anche nel rapporto 

con le istituzioni. L’inerzia o la cooperazione delle istituzioni verso il fenomeno movida sono state 

stimolate, nei quadranti locali, dalla grande capacità di pressione degli operatori economici più spre-

giudicati, che sono riusciti a creare una saldatura con quei settori dell’opinione pubblica sensibili a 

una visione ideologica della “socialità” dei giovani (fatta coincidere con lo sballo). 

Il resto della cittadinanza assiste distratta, fino a quando non viene investita dal problema in ma-

niera diretta e insostenibile. 

Il fenomeno cresce dal basso, perché la politica locale è più sensibile a istanze frammentarie, forti 

in aree territoriali ristrette; e perché gli altri attori che ne subiscono le conseguenze (negozianti, arti-

giani, residenti) sono deboli e poco organizzati. 

4 I diritti dei giovani e quelli degli esercenti dei locali della mo-
vida 

Intendiamoci: nessuno vuole negare la legittimità del divertimento e della socialità tra i giovani 

(e non solo) né contestare le attività commerciali condotte nel rispetto della legalità e responsabil-

mente. Ma il riconoscimento di questi principî non dovrebbe impedirci di guardare il fenomeno nella 

sua concretezza. 

La questione fondamentale – duole sottolineare un’ovvietà – è che nessun “diritto” è tale se viene 

esercitato calpestando altri diritti. Soprattutto se questi sono i fondamentali diritti al riposo, alla sa-

lute, alla sicurezza del quartiere in cui si vive. Soprattutto se ad essere calpestati sono i diritti dei 

soggetti fragili - anziani, persone malate, bambini - e di chi al mattino deve alzarsi presto per andare 

a lavorare. 

Quando si mettono a confronto interessi diversi, quindi, bisognerebbe uscire dagli stereotipi di 

un’analisi superficiale. Ed esaminare anche l’esatta portata dei “diritti” rivendicati dai giovani e dagli 

esercenti dei locali.  

A volte l’indifferenza verso gli altri diritti coinvolti (quelli calpestati dalla movida) è figlia di sem-

plificazione e superficialità, determinate da una scarsa comprensione del fenomeno e del suo reale 

impatto o da una scarsa sensibilità che si nutre di luoghi comuni.  

Ad esempio, sul versante dei giovani (e del loro “diritto alla relazionalità”): perché un quartiere 

dove la notte si dorme dovrebbe essere bollato con la denominazione negativa di “dormitorio” o ad-

dirittura considerato “morto”? Forse quelli che dormono la notte sono… morti viventi? O piuttosto 

sono persone che al mattino si svegliano per lavorare e studiare, per dare il loro contributo alla crescita 

sociale? E magari sono i soggetti più fragili (anziani, bambini), che secondo qualcuno dovrebbero 

essere schiacciati da logiche prevaricatorie? Ma anche restando ai giovani: devono essere rispettati 

solo i “diritti” di quelli che si “divertono” e “socializzano” di notte, sciamando per la città, o anche 

quelli dei giovani che vivono nel quartiere e la notte hanno bisogno di riposo, perché studiano o 

lavorano? 

Ancora: la “relazionalità” (invocata come virtù principale della movida), che fino a pochi anni fa 

era prevalentemente serale, oggi deve essere necessariamente notturna? Un conto è invocare la facoltà 

dei singoli di scegliere i proprî orarî di aggregazione (ovviamente in modalità che non calpestino 
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diritti altrui), altro conto - davvero stucchevole - enfatizzare la socialità della notte come qualcosa di 

meraviglioso e imprescindibile, tanto da non ammettere limiti. Esiste una “relazionalità” che si può 

esercitare solo dopo la mezzanotte? A ben riflettere, chi studia o lavora ha bisogno di andare a dor-

mire. E chi non fa né l’una né l’altra cosa… ha ampia possibilità di socializzare anche il giorno o la 

sera. Anzi: come visto, è proprio la relazionalità diurna a essere compromessa dalla sparizione degli 

esercizi commerciali tradizionali 

Domandiamoci ancora (e le domande ci appaiono senz’altro retoriche): le forme di divertimento 

dei giovani devono necessariamente coincidere con la cultura dello “sballo”? Gli eccessi di consumo 

di alcol – con le relative forme di dipendenza, stimolo all’aggressività, guida in stato di ebbrezza, ecc. 

– possono essere guardati con indifferenza, soprattutto nel caso degli adolescenti? L’impoverimento 

dell’offerta di divertimento notturno - ridotta a consumo di alcol a causa del format dei locali take 

away, che spiazzano la concorrenza di locali con un’offerta più variegata - non deve preoccupare gli 

stessi frequentatori della movida? Il fenomeno dei “neet” (giovani che possono tirar tardi tutte le sere 

perché non studiano e non lavorano) non suscita nessuna preoccupazione? La responsabilità dell’as-

senteismo scolastico degli adolescenti che fanno tardi la sera la vogliamo scaricare sulle famiglie che 

“non vigilano”? Gli aspetti di illegalità e microcriminalità che accompagnano la “malamovida” sono 

irrilevanti? Possiamo ancora parlare, in questi casi, di “diritti”?  

“Intorno all’affare della movida si è costruita anche una cultura, o come dice una nostra lettrice, 

(…) una Kultura della notte, una filosofia del «loisirs», per la quale ciò che davvero servirebbe ai 

giovani è la possibilità, concessa in giorni prefissati, di sballare, quasi fossero animali in gabbia da 

lasciar sfogare; naturalmente ammantando una sostanziale deresponsabilizzazione sulle loro vite con 

termini politicamente corretti come «socializzazione, partecipazione, comunicazione»” (Polito sul 

Corriere della Sera del 25-5-2020). 

Su questa “Kultura” grava a volte una pesante ipoteca ideologica. C’è chi ha imbastito acrobatici 

ragionamenti sulla città come “bene comune” che deve essere aperto a una “fruizione” indiscriminata; 

Ma “fruizione” può significare saccheggio? In effetti, le semplificazioni ideologiche sono sempre 

scollate dalla realtà (e spesso pericolose…). Le nostre città “oltre che «fruizione» sono anche «fun-

zioni»: servono cioè a chi le abita per spostarsi, per riposare, per parcheggiare, per andare in trattoria 

o all’ufficio postale. Se queste «funzioni» sono impedite, i residenti trasformano i loro appartamenti 

in B&B e se ne vanno, e con loro se ne va la vita diurna: resta solo una desertificazione da movida 

che può produrre nuovo conflitto sociale e nuove emarginazioni, come nelle città americane, divise 

tra inner cities e suburbs” (Polito sul Corriere della Sera del 31-7-2019). 

C’è anche chi suggerisce una sorta di ineluttabilità della movida, come valvola di sfogo del disagio 

giovanile; magari cercando di suscitare un senso di colpa che abbia un effetto assolutorio del feno-

meno. Ma la movida è soltanto uno “sfogo” al disagio giovanile o – come abbiamo visto – è il “deto-

natore” che può farlo esplodere? Ovviamente non è solo regolamentando la movida che si risolvono 

i problemi sociali che sono alla radice di quel disagio. Servono politiche sociali a lungo trascurate: di 

aggregazione e responsabilizzazione dei giovani, di sostegno alle famiglie indebolite nella loro mis-

sione educativa, ecc. Tuttavia: dobbiamo restare prigionieri della falsa alternativa tra interventi di 

gestione immediata dei fenomeni e riforme a lungo termine (il famoso “benaltrismo”)? Dobbiamo 

lasciare che questo disagio giovanile esploda in forme incontrollate e autodistruttive, o addirittura 

incoraggiarle? Bisogna infatti ricordare che i locali della movida non offrono solo una “risposta” a 

una domanda, ma stimolano la domanda di alcolici con politiche commerciali aggressive. E che gli 

affollamenti eccessivi creano un’ “aria di sospensione della legalità”, che stimola comportamenti il-

legali potenzialmente forieri di gravi conseguenze. La sottolineatura delle cause remote del fenomeno 

e delle responsabilità delle famiglie, insomma, non può essere l’alibi per far dimenticare le respon-

sabilità delle istituzioni nella regolamentazione della movida. 

https://www.salviamopiazzasempione.it/2020/05/25/caro-sindaco-che-centra-la-costituzione-con-la-movida/
https://www.salviamopiazzasempione.it/2020/05/25/caro-sindaco-che-centra-la-costituzione-con-la-movida/
https://www.salviamopiazzasempione.it/wp-content/uploads/Corriere-della-Sera-del-31-7-2019-Polito-su-Le-notti-della-movida.pdf
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In fin dei conti, le gigantesche incongruenze dei giudizi indulgenti sulla movida fanno emergere 

non solo superficialità e scarsa sensibilità, ma anche una grande ipocrisia, che maschera pregiudizi 

ideologici e, soprattutto, importanti interessi economici. La verità è che una certa retorica sulla vita 

notturna è funzionale solo a un’estensione degli orarî in cui possono essere realizzati profitti da 

taluni soggetti privati, in sprezzo a ogni altro diritto soggettivo e bene pubblico. Evidenziare questa 

realtà non significa invocare il “coprifuoco”; significa semplicemente riaffermare che l’arbitrio per-

sonale - nella scelta degli orarî e delle modalità di socializzazione - e il profitto privato non sono 

valori assoluti, ma interessi particolari, soggetti a una regolazione che li concili con altri diritti e 

interessi preminenti: si può girovagare la notte purché non si rechi disturbo ad altri. Coloro che si 

fanno paladini dei giovani, anche quando vivono la movida nelle sue forme più estreme, difendono i 

giovani oppure li strumentalizzano per difendere gli interessi commerciali alimentati dalla movida? 

Non stiamo assistendo piuttosto a un feroce sfruttamento dei giovani? 

La stessa ipocrisia – magari dettata da cattiva coscienza - emerge nell’atteggiamento di chi rico-

nosce sì i guasti della movida, ne piange le vittime, ma poi si gira dall’altra parte quando si tratta di 

adottare le misure necessarie: “Non possiamo fare gli intellettuali con una doppia morale, né andare 

ai funerali con il cappello in mano e poi non fare nulla perché quello che è accaduto non si ripeta più. 

(…) Questi quindicenni non sono figli di quelli al 41 bis, sono i nostri figli. È questo che non riu-

sciamo a mandare giù” (Crepet su Il Mattino di Padova del 5-11-2022). 

Bisogna anche rilevare i casi in cui non ci si nasconde dietro l’ipocrisia, ma viene meno la più 

elementare coscienza civile. Con giudizi che si fanno addirittura sprezzanti: “I residenti che si sentono 

disturbati dalla movida cambino casa!” Di fronte ad affermazioni tanto sfacciate, forse è persino inu-

tile ribattere che un cambio di abitazione, del proprio ambiente di vita, dovrebbe essere il frutto di 

una scelta, non di uno sfratto violento…   

Sul versante degli esercenti, la massima solidarietà va a chi rischia il proprio capitale di impresa, 

a chi ha sofferto le restrizioni della pandemia, a chi ha costruito con fatica la propria professionalità. 

Ma bisogna fare attenzione agli aiuti indiscriminati e senza limiti di tempo, che possono avvantag-

giare anche chi macina profitti stellari (e quindi non ha grande bisogno di aiuti, suscettibili di migliore 

impiego), chi impiega capitali di dubbia provenienza, chi non rispetta le regole, chi pratica una con-

correnza scorretta verso altre attività commerciali, chi esercita attività con forti esternalità negative… 

In generale, bisogna domandarsi: l’iniziativa imprenditoriale può essere intrapresa e condotta 

senza alcun limite, sulla base solo della ricerca esasperata del profitto economico di breve periodo? 

Non bisogna piuttosto preoccuparsi di creare un tessuto imprenditoriale diversificato e sostenibile nel 

medio e lungo periodo? Non devono essere rispettati i diritti di tutti i negozianti, anche di quelli 

costretti a chiudere dalla concorrenza dei locali della movida (spesso favoriti da istituzioni che non 

fanno osservare le regole, appellandosi ipocritamente solo al “senso di responsabilità”)? 

Insomma, già questi forti tratti di “problematicità” (chiamiamo così le domande retoriche che ab-

biamo posto) dovrebbero far comprendere che la movida non è quello spazio espressivo “sacro” che 

giustifica la sopraffazione di ogni diritto. Quando la concentrazione di locali diventa eccessiva, 

quando le regole latitano o non vengono fatte rispettare, questo tipo di “divertimento” degenera nel 

degrado. E diventa soffocante rispetto a ogni altra dimensione culturale, sociale ed economica. Non 

siamo più in presenza di “diritti” dei protagonisti della movida (frequentatori o esercenti dei 

locali), ma di pretese arbitrarie e vessatorie verso altri cittadini. 

https://www.salviamopiazzasempione.it/2022/11/05/crepet-ma-quali-rave-party-ogni-notte-tolleriamo-i-city-party-in-piazza-con-gli-stessi-eccessi/
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5 Elaborare una risposta al fenomeno (per una movida “sosteni-
bile”) 

5.1 Il dialogo tra i soggetti coinvolti 

Stiamo parlando della movida come fenomeno che in molti quartieri italiani è ormai consolidato, 

per cui interventi strutturali richiedono ovviamente un’interlocuzione con tutte le parti coinvolte: re-

sidenti, esercenti dei locali, istituzioni educative (visto l’elevato coinvolgimento di minori) e sanita-

rie, forze dell’ordine, volontariato religioso e laico, ecc. Servono progetti partecipati per il moni-

toraggio della movida, che raccolgano dati esaustivi per misurare il fenomeno ed elaborino proposte 

concrete e trasparenti, superando la logica della contrapposizione tra lobbismo e proteste.  

È importante però tener fermo che l’interlocuzione e il dialogo non possono diventare mercanteg-

giamento dei diritti né possono ritenere intoccabili eventuali rendite di posizione acquisite. 

Il dialogo tra le parti sociali non esonera le istituzioni dall’assumersi le proprie responsabilità in 

funzione del bene comune, al di sopra di interessi economici settoriali: nella ricerca del bene comune 

devono essere garantiti diritti fondamentali, come la legalità e il diritto alla salute, che prevalgono 

sulla pur importantissima iniziativa imprenditoriale (la quale, come recita la Costituzione, deve ri-

spettare una funzione economico-sociale). 

Fino ad oggi, “la percezione che la logica opportunistica paga è devastante, perché stimola i sog-

getti a sfilarsi provando a forzare il gioco a proprio vantaggio; e questa dinamica regressiva è aggra-

vata dal vizio di molti amministratori locali, che di fronte alla radicalità delle contrapposizioni cer-

cano di smarcarsi con parole di buonsenso e inazione di fatto” (rapporto Censis). 

Il dialogo per gestire il fenomeno movida deve avvenire a tutti i livelli, non solo quello municipale.  

È importante che sia coinvolto anche il livello comunale. Innanzitutto perché provvedimenti coe-

renti evitano la trasmigrazione da un quartiere all’altro che si verificherebbe se provvedimenti restrit-

tivi fossero limitati solo ad alcune delle aree coinvolte dal problema.  

Abbiamo visto, inoltre, che il fenomeno movida cresce dal basso anche per la fragilità della politica 

locale e la forza relativa di lobbies fortemente radicate in aree territoriali ristrette. È quindi importante 

che sia protagonista il livello comunale, dove le parti sociali hanno una rappresentatività più vasta. 

Le associazioni di esercenti, in particolare, a un livello più elevato possono farsi portatrici di interessi 

di diversi settori merceologici; e hanno strumenti di studio e analisi più solidi, tali da consentire una 

visione più ampia e di lungo termine – anche nell’interesse dei loro rappresentati - e una conseguente 

assunzione di responsabilità.  

Sono necessarî, infine, anche correttivi legislativi e la condivisione delle buone pratiche (non solo 

italiane); e quindi una nuova presa di coscienza con progetti partecipati anche a livello regionale e 

nazionale. 

5.2 Gli obiettivi: i “controlli” non bastano. Serve una pianificazione del 
settore, con il contingentamento dei locali e la regolamentazione 
dello svolgimento della movida 

Non è possibile affrontare il fenomeno delle degenerazioni della movida focalizzando l’attenzione 

solo sulla “carenza di controlli” e la necessità di “applicare le regole”. 

Ad esempio, sul versante della sicurezza, spesso si invocano “più telecamere”, dimenticando che 
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queste non si rivelano concretamente utili a contrastare larga parte dei comportamenti molesti (e ille-

citi) legati alla movida. Innanzitutto, nella maggior parte dei casi si tratta di telecamere “passive”: 

effettuano una registrazione, ma non c’è un operatore che visioni in diretta le riprese e garantisca un 

intervento immediato. Quand’anche vi fosse un addetto alla sorveglianza, la tendenza delle forze 

dell’ordine – se ci sono grandi assembramenti, e in assenza di reati gravi o di pericoli immediati per 

l’ordine pubblico - è quella di non intervenire, perché si ritiene che i problemi di ordine pubblico che 

possono nascere con un intervento siano maggiori. Persino il semplice accesso alle registrazioni è 

spesso macchinoso e irto di ostacoli burocratici: c’è la tendenza a utilizzarle solo per i reati cosiddetti 

di “allarme sociale”. Insomma, le telecamere sono importanti per sanzionare questi reati, che affio-

rano anche nei distretti della movida (e quindi è bene installarle, possibilmente “attive”); ma non sono 

utili a mitigare l’impatto del fenomeno nel suo complesso. 

Intendiamoci: applicare con rigore le regole esistenti – sull’ordine pubblico, sulle attività commer-

ciali, ecc. - è un’esigenza fondamentale, ed è vero che l’omissione di controlli è spesso giustificata 

dalle autorità con motivazioni pretestuose. 

Il vero problema, però, è – come si diceva una volta – “a monte”: quando si crea un “distretto 

della movida”, cioè un quadrante cittadino ad alta concentrazione di locali che nelle ore serali e 

notturne effettuano somministrazione e/o vendita da asporto di alimenti e bevande (in particolare 

alcolici), e che attirano centinaia o migliaia di persone, il fenomeno assume natura e dimensioni 

per cui diventa ingestibile anche in presenza di controlli. 

In un quartiere dove non c’è movida, in cui la maggior parte degli avventori sono all’interno dei 

locali, se dieci persone si trattengono all’esterno e creano disturbo alla quiete pubblica di notte, viene 

una volante e identifica i molesti. 

Se invece il disturbo è creato da mille/duemila persone riversate in strada, la volante non può 

intervenire: gli ubriachi reagiscono (servono i reparti antisommossa delle forze dell’ordine, come 

hanno mostrato le recenti cronache estive…), i giovani scalmanati si dileguano e ritornano dopo un 

quarto d’ora, ecc. 

Aggiungiamo che in un quartiere dove si registra una “crescita abnorme di attività “take away” 

(…), diventa difficile un efficace controllo alla vendita di alcol”10.  

Ancora: in un quartiere dove non c’è movida, o c’è movida a bassa intensità, se vengono ogni sera 

“solo” alcune decine di automobili - gli avventori di un numero ragionevole di locali -, trovano par-

cheggio (e non lo tolgono ai residenti). E se qualcuno parcheggia in doppia fila, anche un mezzo della 

Polizia municipale dotato di street control (la telecamera per le multe “a strascico”) può realizzare 

una dissuasione efficace. 

Se invece vengono ogni sera centinaia di automobili, che occupano tutti gli spazi disponibili, si 

mettono in seconda e terza fila o sui marciapiedi, chiedono di uscire a colpi di clacson, ecc., allora la 

Polizia municipale non può intervenire in maniera efficace: non è in grado di fare le multe a tutti; 

anche se risolve – o attenua - il problema della doppia/tripla fila, non risolve quello dell’occupazione 

di tutti i parcheggi (cosicché i residenti senza autorimessa, la sera, sono impossibilitati a uscire di 

casa con l’auto, perché non troverebbero posto al ritorno); ecc. 

Peraltro l’applicazione di regole più stringenti (sugli orarî di apertura, sulla vendita di alcol, sui 

                                                 

10 Comunicato dell’Ufficio stampa Fipe-Confcommercio Roma su iniziativa Bevi responsabilmente, cit. 

Il comunicato prosegue: “Servono regole strutturali per arginare il proliferare incontrollato di attività che accrescono il fenomeno 

dell’abusivismo commerciale e dunque della vendita incontrollata di bevande alcoliche, regolamentando le licenze in quartieri ad alta 

concentrazione di locali”. 
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parcheggi, ecc.) comporta una parziale contrazione dei profitti degli esercenti. Ebbene: più alto è il 

numero dei locali, più forte è la lobby che ostacola l’applicazione delle regole… 

Il problema della concentrazione delle attività e delle autorizzazioni è il nodo più urgente non 

soltanto perché è precondizione per applicare regole ed effettuare controlli, ma anche perché è quello 

su cui più difficilmente si possono attivare processi di arretramento. In molti casi si rischia di chiudere 

la stalla quando i buoi sono già scappati… 

Si consideri poi che l’alta concentrazione di locali è un problema non solo indirettamente, con 

riferimento alla sicurezza e alla vivibilità notturna (perché attira un elevato numero di avventori pro-

pensi al consumo di alcol), ma è un problema in sé, in quanto – si è visto – compromette la vivibilità 

diurna dei quartieri. Come riconosce in più passaggi il rapporto Censis, “alcuni luoghi di pregio [sono] 

minacciati dalla pressione dell’eccesso di locali, persone, e soprattutto da un consumo incontrollato 

di alcol” (il corsivo è nostro, ndr).  

Più in generale, ricorda il rapporto, “di fronte all’esplosione di episodi di cronaca, all’occupazione 

sistematica di pezzi di territorio urbano dai fenomeni più patologici della MalaMovida, non basta il 

soprassalto moralistico o chiedere alle forze dell’ordine, ancora una volta, di supplire sul campo a 

scelte politico-istituzionali e normative che hanno spianato la strada a tale fenomenologia. Occorre 

avere la lucidità per decriptare le cause reali, non tanto per distribuire colpe e responsabilità, quanto 

per delineare una strategia efficace che sia aderente alla realtà”. 

Per cui non basta far “applicare le regole”, ma servono regole specifiche per prevenire e gestire 

il fenomeno.  

I due obiettivi immediati da perseguire con tali regole sono: 

1. un contingentamento - nelle zone storiche e residenziali - dei locali di somministrazione e 

consumo di cibo e bevande, in modo da ridurre l’affluenza di avventori e salvaguardare la 

pluralità delle attività economiche11; 

2. una modalità di svolgimento della movida che garantisca il rispetto della legalità e i diritti 

alla quiete e alla salute, distinguendo anche la vita sociale serale da quella notturna 

(quest’ultima necessita di una regolamentazione più stringente). 

Questi obiettivi immediati debbono peraltro inserirsi in un ventaglio più vasto, funzionale a uno 

sviluppo economico del settore che sia solido, non speculativo; alla sua diversificazione, in un’offerta 

di qualità; e, ovviamente, alla sua compatibilità sociale, per superare tutte le criticità e le esternalità 

negative passate in rassegna. 

Debbono inserirsi, insomma, in un quadro di coerente pianificazione e regolamentazione degli 

insediamenti commerciali e delle attività legate alla movida, in relazione alla tipologia delle zone 

urbanistiche, a tutti i livelli istituzionali (a partire da quello nazionale).  

“Pianificazione e regolamentazione”: sembrano termini da economia dirigista... In realtà, anche in 

un’economia di mercato l’intervento pubblico è necessario quando sono coinvolti beni pubblici. Ba-

sterebbe osservare che i Paesi in cui sono più sviluppati gli interventi di gestione della Night-time 

economy sono quelli anglosassoni, di salda impronta liberista12. 

                                                 

11 È l’obiettivo che si è posta ad esempio la Gran Bretagna istituendo le saturation (o cumulative impact) zone. 

12 Si veda ad esempio il Licensing Act adottato nel 2003 dal Parlamento inglese e i numerosi provvedimenti attuativi approvati 

dagli enti locali. 
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“Quello di cui c’è bisogno - citiamo ancora il rapporto Censis - è un guizzo per andare oltre gli 

stereotipi di questi anni, chiarendo che non c’è una formula magica per creare facilmente occupazione 

e reddito, che il mercato in ogni ambito ha assoluto bisogno di un percorso in cui esprimere la sua 

potenza altrimenti è alto il rischio di una torsione che rallenta progressivamente la creazione di valore 

economico fino a distruggerlo, nel mentre genera valore sociale negativo. Riguardo al numero e alla 

composizione di esercizi pubblici, attività commerciali e di artigianato di prodotti alimentari in un 

determinato contesto, si tratta di mettere all’ordine del giorno domande scomode, con eccessivo sem-

plicismo derubricate a discorsi vecchi, corporativi, addirittura afferenti ad una ormai antiquata logica 

pianificatoria: quali sono numero e composizione ottimale di esse? E quali le modalità migliori di 

autorizzazione all’esercizio delle stesse? Quanta liberalizzazione è utile, equa, efficiente ed efficace?” 

Persino attori economici della movida come Sound Diplomacy (una società internazionale specia-

lizzata nella consulenza per lo sviluppo e la gestione dell’economia della notte), interessati soprattutto 

alla redditività del fenomeno, sottolineano che “un’economia della sera e della notte fiorente NON 

significa un bar o un locale di musica a ogni angolo. Significa un’offerta regolamentata, pianificata e 

strategica che rispetta sia coloro che vogliono quiete sia coloro che amano uscire” (l’evidenziazione 

in maiuscolo è nel testo originale, ndr).13 

Invocare la necessaria pianificazione e regolamentazione, quindi, non vuol dire essere “proibizio-

nisti” e “contro il divertimento” (slogan gridati da chi utilizza queste bandierine per mascherare i 

proprî interessi). Al contrario: significa essere a favore di un divertimento “sostenibile”, non di-

struttivo (per i giovani, per i quartieri, per l’ambiente), che abbia una diffusione più ampia ed equili-

brata, senza alternare zone con concentrazioni soffocanti a zone di desolazione. Significa essere a 

difesa dei commercianti e degli artigiani che creano davvero servizi per il territorio, ma sono 

scacciati da attività che praticano concorrenza sleale e che il territorio lo saccheggiano. Significa 

essere a sostegno di un’economia solida e non speculativa; di un lavoro stabile e dignitoso! 

6 LE MISURE DA ADOTTARE 

Le misure che appaiono necessarie a raggiungere gli obiettivi enunciati afferiscono in alcuni casi 

alla materia legislativa, e quindi alla competenza nazionale e regionale. Ma nella quasi totalità dei 

casi si tratta di misure che possono essere adottate a legislazione vigente e quindi rientrano nella 

competenza comunale e municipale (a volte a mezzo di delega). In ogni caso i rappresentanti locali, 

anche quando non hanno una responsabilità amministrativa diretta, hanno la responsabilità politica 

di reclamare - con forza incessante… - la delega dei poteri o l’adozione delle misure necessarie.  

Quanto alla tipologia di provvedimenti da adottare, l’esperienza di molte città insegna che non 

sono sufficienti provvedimenti spot, occasionali e provvisorî, ma è necessario un insieme di misure 

coordinate, da adottare senza scadenze temporali (di qui l’insufficienza dello strumento delle ordi-

nanze contingibili e urgenti: è da preferire lo strumento regolamentare, se non anche legislativo), 

salve eventuali rettifiche e integrazioni.  

Ecco dunque le misure da adottare (proponiamo un quadro generale delle misure utili, al di là del 

fatto che siano già state adottate in alcune città o municipi; sono altresì annotate le misure già in 

essere nel Comune di Roma, nonché le misure specifiche da adottare per la zona di Monte Sacro – 

                                                 

Al di là del caso specifico della movida, la regolamentazione delle licenze commerciali è un fattore fondamentale nella lotta al 

degrado e all’invivibilità dei quartieri. Di tale fattore si è servito ad esempio il sindaco Giuliani (di cui si ricorda solo un’altra linea di 

azione, la “tolleranza zero”) nel risanamento di New York. 

13 Rapporto Guide to managing your night time economy, 2018, pag. 5. 
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Città Giardino): 

1. Avvio a livello comunale e municipale di progetti partecipati per il monitoraggio della 

movida: i cittadini non possono subire passivamente la gestione del fenomeno, restando 

all’oscuro dei dati e dell’istruttoria dei provvedimenti, costretti a elemosinare informazioni. 

Né è accettabile che le politiche di gestione della movida siano elaborate dalle istituzioni di 

concerto esclusivamente con i soggetti commerciali.  

Bisogna elaborare e condividere con i comitati di cittadini un sistema di analisi permanente 

dei dati – anche sotto il profilo dell’evoluzione nel tempo - su densità e caratteristiche dei 

locali legati alla movida, occupazioni di suolo pubblico, illeciti amministrativi nell’esercizio 

di tali attività, infortuni, frequenza dei controlli amministrativi, densità e caratteristiche delle 

altre tipologie commerciali, frequentazione notturna, superfici di marciapiedi calpestabili, par-

cheggi, infrastrutture, igiene, densità abitativa, tendenze demografiche, impatto della vita not-

turna sul complesso delle attività economiche, criminalità, danneggiamenti, ecc.14 In tali pro-

getti, che devono vedere protagonisti gli attori delle realtà locali coinvolte (come visto: istitu-

zioni politiche, residenti, esercenti dei locali, istituzioni educative e sanitarie, forze dell’or-

dine, volontariato religioso e laico), è possibile elaborare proposte per aggiornare le misure e 

affrontare le criticità emergenti. I progetti a livello locale devono essere affiancati da progetti 

a livello nazionale e regionale, in grado di analizzare i dati aggregati, elaborare proposte legi-

slative e condividere le buone pratiche. 

2. Individuazione dei “quartieri oggetto di tutela storico-ambientale”, nei quali le caratteri-

stiche di pregio storico-architettonico (aree della “città storica”, anche al di fuori del Centro), 

nonché di pregio culturale (tradizioni locali) e ambientale, rendono necessaria una disciplina 

specifica delle attività commerciali: sia sotto un profilo generale, ai fini dell’individuazione 

delle attività consentite e vietate, delle modalità di conduzione, delle attività tutelate (v. ad 

esempio le aree individuate nel Regolamento di Roma Capitale per l'esercizio delle attività 

commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica, D.A.C. 49/2019. A Monte Sacro 

– nell’all. 2.03 “Sistemi e regole”, foglio 11-III, al PRG del Comune di Roma -  devono essere 

riclassificate come “tessuto T5” tutte le aree dove insistono villini); sia sotto un profilo mirato 

alle attività di intrattenimento e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, ai fini 

di una regolamentazione della concentrazione di locali - apertura di nuove attività o trasferi-

mento di sede -, delle caratteristiche degli stessi e dei dehors, delle modalità di esercizio. In 

base ai livelli di pregio possono essere individuati quartieri di “maggior tutela” e di “tutela 

essenziale” (aree individuate come Zone A nell’art. 10 comma I e nell’allegato schema 1 del 

Regolamento di Roma Capitale per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, D.C.C. 35/2010. In tale regolamento l’intera Città Giardino - non solo il quadrante 

Menenio Agrippa-Cimone-Gottardo, ma anche il quadrante Sempione-Adriatico-Carnaro, 

quindi tutta la zona urbanistica 4A “Monte Sacro” - deve essere considerata Zona A). 

Individuazione dei “quartieri a rischio movida”, con specifiche caratteristiche di residen-

zialità, nei quali la concentrazione di locali e lo sviluppo del fenomeno movida richiedono 

una regolamentazione (in parte sovrapponibile a quella dei “quartieri oggetto di tutela storico-

ambientale”) che prevenga sviluppi degenerativi  (aree individuate come Zone B nell’art. 10 

comma I e nell’allegato schema 1 del Regolamento di Roma Capitale per l’esercizio delle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande, D.C.C. 35/2010. La disciplina per tali Zone 

                                                 

14 Un caso di scuola è quello di Delray Beach, nell’area metropolitana di Miami.  

Ad Amsterdam è stata realizzata un’app per la segnalazione dei disturbi, sia ai fini di un pronto intervento sia ai fini del monito-

raggio. 
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B nel regolamento comunale dovrebbe essere più restrittiva, per impedire lo scivolamento 

nelle Zone A). 

Individuazione dei “quartieri ad alta concentrazione di movida”, nei quali la concentra-

zione di locali ha già determinato uno sviluppo del fenomeno movida con impatto fortemente 

negativo sul contesto urbanistico, sulla quiete e sulla salute pubbliche; e che, quindi, necessi-

tano di una regolamentazione particolarmente stringente, a partire dal blocco di nuove auto-

rizzazioni (aree individuate come “Ambiti territoriali di tutela” nell’art. 10 comma IV e 

nell’art. 11 del Regolamento di Roma Capitale per l’esercizio delle attività di somministra-

zione di alimenti e bevande, D.C.C. 35/2010. In tale regolamento l’intera Città Giardino - 

quindi tutta la zona urbanistica 4A “Monte Sacro” - deve essere considerata Ambito territo-

riale di tutela). 

3. Nei quartieri “oggetto di tutela storico-ambientale” e in quelli “a rischio movida”, l’aper-

tura di nuovi esercizi di somministrazione – come anche il trasferimento di sede, l’amplia-

mento dei locali, l’ampliamento o il mutamento della tipologia di attività esercitate – deve 

avvenire mediante un provvedimento autorizzatorio espresso (non semplice SCIA o silen-

zio-assenso), con motivazione specifica del nulla osta al rilascio dell’autorizzazione. I prov-

vedimenti devono attestare la verifica diretta (non autocertificazione) che i locali possiedano 

i requisiti necessarî e che sia stata svolta approfondita istruttoria sul rispetto dei criterî di tutela 

delle aree interessate (caratteristiche storico-architettoniche, culturali, ambientali e residen-

ziali). 

In tali quartieri, inoltre, deve essere definita una regolamentazione delle autorizzazioni per 

ottenere un contingentamento dei locali di intrattenimento e di vendita/somministrazione di 

alimenti e bevande: il rilascio di nuove autorizzazioni – come anche l’ampliamento dei locali, 

l’ampliamento o il mutamento della tipologia di attività esercitate, il trasferimento di autoriz-

zazioni rilasciate per altre zone –  deve essere effettuato sulla base di parametri obiettivi di 

densità territoriale (come consente la normativa vigente: D.lgs. 223/2003, D.lgs. 59/2010, 

L.R. Lazio 21/2006; non è vero che le “liberalizzazioni” impediscono la regolamentazione del 

settore). Al fine di evitare che le regole siano aggirate e alcuni esercizi siano avvantaggiati da 

una concorrenza falsata, la regolamentazione deve coinvolgere non solo i locali qualificati 

come pubblici esercizi, ma tutte le tipologie commerciali – e anche non prevalentemente 

commerciali - che effettuano attività di intrattenimento o di vendita e/o somministrazione di 

alimenti e bevande in ore serali/notturne. Nella regolamentazione vanno quindi ricomprese le 

attività di vendita da asporto con offerta merceologica limitata (c.d. “minimarket”, che non 

possono rientrare tra i “negozi di vicinato”)15, quelle di “artigianato alimentare” (nome altiso-

nante che individua semplicemente rivenditori di street food, già in numero esorbitante)16, 

quelle di somministrazione effettuate da strutture che dichiarano un’altra attività prevalente 

(associazioni, circoli, librerie, gallerie d’arte, ecc.), quelle effettuate all’aperto o in strutture 

pubbliche offerte in uso all’attività di privati (anche in forma temporanea o stagionale o in 

occasione di manifestazioni), i distributori automatici (che in ogni caso non possono distri-

buire alcolici). 

In tali quartieri devono essere altresì individuate le “attività consentite” (per tipologia, ca-

ratteristiche, dimensioni) in ragione dell’impatto sul territorio; nonché le “attività tutelate” 

(categorie merceologiche tradizionali o artigianali o di pregio), che in caso di cessazione 

                                                 

15 Per cui a Roma è necessario modificare in tal senso la D.C.C. 36/2006, come modificata dalla D.C.C. 86/2009. 

16 Idem. 
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dell’attività possono essere sostituite solo da altra attività della stessa tipologia (v. Regola-

mento di Roma Capitale per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio 

della Città Storica, D.A.C. 49/2019. Estensione a tutta la “Città storica”, compreso Monte 

Sacro, della disciplina prevista da tale deliberazione per l’area Unesco. Anche decorsi tre anni 

dalla cessazione di un’attività tutelata, il subentro deve poter avvenire solo con altra attività 

tutelata, se non della stessa tipologia: va modificato in tal senso l’art. 8, comma 2, lett. b) del 

Regolamento). 

4. I quartieri già identificati “ad alta concentrazione di movida” devono essere qualificati 

come “zone di saturazione” 17, con conseguente blocco del rilascio di nuove autorizza-

zioni, come anche dell’ampliamento dei locali, dell’ampliamento o del mutamento della tipo-

logia di attività esercitate, del trasferimento di autorizzazioni rilasciate per altre zone. Il blocco 

non può quindi riguardare solo le strade già sature, ma anche le aree limitrofe, ricomprese nel 

quartiere oggetto di tutela (blocco previsto, nel Regolamento di Roma Capitale per l’esercizio 

delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - D.C.C. 35/2010, per gli “Ambiti 

territoriali di tutela” di cui all’art. 10 comma IV e all’art. 11). 

Il blocco delle autorizzazioni deve essere accompagnato da provvedimenti miranti a ridurre il 

numero delle stesse, perché un obiettivo dev’essere quello del decongestionamento dei quar-

tieri ad alta concentrazione di movida (purtroppo in questi quartieri non si va a preservare una 

situazione di equilibrio, bensì a “congelare” una situazione di degrado già avanzato: si chiude 

la stalla quando la maggior parte dei buoi è già scappata…). Pertanto: 

a. il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni nelle categorie merceologiche interessate 

deve valere, all’interno delle zone di saturazione, anche in caso di cessazione di altra 

attività della stessa categoria; 

b. il trasferimento di sede all’interno delle zone di saturazione deve poter avvenire purché 

la nuova collocazione non ricada tra le vie e le piazze individuate come particolarmente 

critiche (a Roma sono le vie e piazze oggetto di particolare tutela ai sensi dell’art. 11 

comma II della D.C.C. 35/2010, che dispone il divieto di trasferimento di sede anche 

all’interno dell’Ambito territoriale di tutela. Piazza Sempione, corso Sempione, via Gar-

gano, viale Adriatico, via Maiella, piazza Menenio Agrippa, viale Gottardo e via Cimone 

devono essere inserite tra le vie e piazze oggetto di particolare tutela ai sensi dell’art. 11 

comma II della D.C.C. 35/2010); 

c. in caso di trasferimento di sede all’interno delle zone di saturazione non deve essere am-

messa nessuna riduzione dei requisiti e dei criterî di qualità; 

d. in caso di cessione di un’autorizzazione all’interno delle zone di saturazione (con conse-

guente subingresso di altro titolare nella stessa attività), il cedente per un periodo di cin-

que anni non può richiedere altra autorizzazione nella stessa categoria merceologica, 

neanche all’esterno delle zone di saturazione (resta salva, ovviamente, la possibilità di 

trasferire la sede all’esterno della zona di saturazione, con un incentivo comunale);  

e. in caso di affitto dell’azienda, il titolare dell’autorizzazione non può richiedere altra au-

torizzazione nella stessa categoria merceologica, neanche all’esterno delle zone di satu-

razione, finché è in essere il contratto di affitto. 

Accanto al blocco regolamentare del rilascio di nuove autorizzazioni per attività di sommini-

strazione, valido ovviamente anche per i locali privati, in questi quartieri deve essere disposta 

                                                 

17 Previste ad esempio in Gran Bretagna dal Licensing Act del 2003. 
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dagli enti pubblici proprietari di locali commerciali una linea di indirizzo per il divieto 

di affittare i locali stessi per nuove attività di somministrazione (ad esempio i locali ATER 

di Città Giardino). 

5. Nei quartieri “oggetto di tutela storico-ambientale” e in quelli “a rischio movida” il rila-

scio di nuove autorizzazioni – come anche l’ampliamento dei locali, l’ampliamento o il mu-

tamento della tipologia di attività esercitate, il trasferimento di autorizzazioni rilasciate per 

altre zone – può essere effettuato sulla base del possesso di rigorosi requisiti soggettivi e 

oggettivi (strutturali, di sicurezza e sorvegliabilità, nonché definiti dai regolamenti di polizia 

urbana e di igiene sanitaria, dai regolamenti edilizi e dalle norme in materia di inquinamento 

acustico e atmosferico). A integrazione di tali requisiti, devono essere definiti “criterî di qua-

lità” che consentano di definire – mediante l’assegnazione di un punteggio - una preferenza 

tra le domande (alcuni dei parametri usualmente considerati semplici “criterî di qualità” de-

vono diventare requisiti necessarî). 

Nei quartieri identificati “ad alta concentrazione di movida” e “a rischio movida” requisiti 

aggiuntivi per tutti gli esercizi che effettuano vendita/somministrazione di alimenti e bevande 

in ore serali e notturne, con obbligo di adeguamento per gli esercizi già attivi: obbligo – 

non solo per i locali qualificati come pubblici esercizi - di dotarsi di servizi igienici accessibili 

alla clientela separati per i due sessi e oggetto di pulizia costante; rispetto di parametri di 

insonorizzazione dei locali che intendono trasmettere musica; obbligo per i minimarket di 

avere un’offerta merceologica diversificata; obbligo dei gestori di attestare, per gli addetti, 

una formazione specifica nella gestione della clientela18. Nei quartieri “oggetto di tutela sto-

rico-ambientale” tali caratteristiche devono essere previste come criterî di qualità.  

Nei quartieri “oggetto di tutela storico-ambientale” le caratteristiche dei dehors devono essere 

considerate requisiti aggiuntivi con obbligo di adeguamento. 

Nei quartieri identificati “a rischio movida” la superficie minima di 50 mq dei locali che ef-

fettuano vendita/somministrazione di alimenti e bevande in ore serali e notturne deve rientrare 

tra i requisiti aggiuntivi per il rilascio di nuove autorizzazioni (nei quartieri “oggetto di tutela 

storico-ambientale” si tratterà di un criterio di qualità). 

6. Regolamentazione più restrittiva degli orarî di apertura, di vendita e di somministra-

zione nei quartieri identificati “ad alta concentrazione di movida”. La regolamentazione deve 

coinvolgere non solo i locali qualificati come pubblici esercizi, ma tutte le tipologie commer-

ciali – e anche non prevalentemente commerciali - che effettuano le attività di intrattenimento 

o di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande in ore serali/notturne soggette a re-

golamentazione per il rilascio delle autorizzazioni, nonché tutte le attività che effettuano ven-

dita da asporto di bevande nello stesso territorio. Il disturbo alla quiete pubblica a Roma 

scatta alle 22 (ai sensi del Regolamento comunale di Polizia Urbana) e a quell’ora si dovrebbe 

poter dormire. Nei quartieri “ad alta concentrazione di movida” bisogna prevedere (con spe-

cifiche deroghe previste dai regolamenti comunali e non con ordinanze del Sindaco):  

a. divieto di vendita dalle ore 18 di bevande alcoliche da asporto, nonché di bevande da 

asporto non alcoliche in contenitori di vetro o di metallo  (l’attuale Regolamento di Polizia 

Urbana di Roma Capitale, approvato con D.A.C. 43/2019, prevede nelle aree individuate 

dall’allegato A un divieto di vendita dalle ore 22 delle bevande alcoliche, mentre per le 

bevande in contenitori di vetro è regolato solo il consumo in strada; orarî a cui si deroga 

                                                 

18 Si veda l’esperienza della licensing policy in numerose città inglesi, come ad esempio Colchester.  
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– limitatamente ad alcune aree e ad alcune tipologie di esercizi commerciali, i c.d. mini-

market – con ordinanze del Sindaco). Tale divieto può essere esteso all’intero territorio 

cittadino, con ordinanza del Sindaco, nei mesi estivi;  

b. divieto di diffusione di musica all’esterno dei locali dalle ore 22 (l’attuale Regolamento 

di Polizia Urbana di Roma Capitale prevede solo il limite generalizzato della normale 

tollerabilità, con sanzioni aggravate nelle aree individuate dall’allegato A); 

c. sgombero dei tavolini all’aperto dalle ore 24; 

d. chiusura dei locali di somministrazione alle ore 1 nei giorni festivi e prefestivi, alle ore 

24 negli altri giorni, con divieto di somministrazione di bevande alcoliche a partire dalla 

mezz’ora che precede la chiusura (l’attuale Regolamento di Polizia Urbana di Roma Ca-

pitale prevede nelle aree individuate dall’allegato A il solo divieto di somministrazione 

dalle ore 3); 

e. divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle sale da ballo, nei circoli privati e 

nei locali a qualsiasi titolo autorizzati a partire dalle ore 1 nei giorni festivi e prefestivi e 

dalle ore 24 negli altri giorni (l’attuale Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale 

prevede nelle aree individuate dall’allegato A tale divieto dalle ore 3). 

7. Fissazione a 18 anni (e non a 16) - valendosi della facoltà offerta agli enti locali dalla legisla-

zione nazionale - dell’età minima dei consumatori ai quali può essere effettuata la vendita 

o la somministrazione di alcolici, con applicazione delle sanzioni massime in caso di viola-

zione. 

8. Progetti di sensibilizzazione dei frequentatori dei locali sui rischi dell’alcol e in particolare 

del binge drinking (sballo alcolico); promozione dell’abbinamento con il cibo per il consumo 

di bevande alcoliche; educazione al rispetto delle norme di sicurezza, della quiete, dei beni 

architettonici e ambientali. 

Formazione degli operatori commerciali sulle regole da rispettare e sul coinvolgimento 

della clientela nei progetti di sensibilizzazione. 

Divieto di patrocinio da parte di istituzioni pubbliche a eventi finalizzati – in maniera di-

retta o indiretta - alla pubblicizzazione di alcolici che non siano espressione della produzione 

del territorio o a eventi che prevedano la vendita con somministrazione libera (no alla pseu-

docultura dello “shottino”). 

9. Regolamentazione del consumo di bevande e alcolici: 

a. divieto di organizzazione e partecipazione ai pub crawl (tour alcolici); 

b. divieto di sconti e promozioni sulla somministrazione di bevande alcoliche; 

c. divieto di consumo all’aperto dalle ore 18, nei quartieri identificati “ad alta concentrazione 

di movida”, di bevande alcoliche da asporto, nonché di bevande da asporto non alcoliche 

in contenitori di vetro o di metallo (l’attuale Regolamento di Polizia Urbana di Roma 

Capitale prevede nelle aree individuate dall’allegato A un divieto di consumo dalle ore 

22 delle bevande in contenitori di vetro e dalle ore 23 delle bevande alcoliche; orarî a cui 

fino al 2021 si derogava nei mesi estivi, nell’intero territorio cittadino, con ordinanze del 

Sindaco). Tale divieto può essere esteso all’intero territorio cittadino, con ordinanza del 

Sindaco, nei mesi estivi. 

10. Revoca delle OSP (occupazioni di suolo pubblico) straordinarie concesse per lo stato di 

emergenza pandemico. Nei quartieri individuati come “ad alta concentrazione di movida”, “a 
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rischio movida” e “oggetto di maggior tutela storico-ambientale”, regolamentazione rigo-

rosa di nuove concessioni (a tutela degli interessi pubblici di sicurezza, accessibilità degli 

spazi comuni, vivibilità, igiene, estetica, tutela dei beni culturali, sostenibilità ambientale): 

per estensione (in rapporto alla superficie del locale e alle caratteristiche degli spazi esterni 

occupati; l’estensione concessa dev’essere chiaramente contrassegnata sulla pavimentazione, 

per consentire un’immediata verifica della regolarità); per tipologia (“catalogo degli arredi”, 

amovibilità, ecc.); per durata (concessioni a tempo rinnovabili a richiesta). A Roma ripristino 

della disciplina di cui alla D.C.C. 119/2005, modificata con D.C.C. 75/2010 e D.C.C. 39/2014. 

Inserimento di tali aree nei “Piani di massima occupazione” (con i quali si definisce la su-

perficie massima occupabile). A Roma ripristino della disciplina di cui alla D.C.C. 39/2014 e 

alla D.C.C. 82/2018 ed estensione alle aree interessate dalla movida in tempi più recenti. In-

serimento di piazza Sempione e corso Sempione tra le aree “OSP zero”).  

No a modifiche urbanistiche (ampliamento di marciapiedi, ecc.) finalizzate a creare spazi 

per nuove OSP. 

11. Verifica di tutte le autorizzazioni e le Scia dei locali di vendita e somministrazione di ali-

menti e bevande, con particolare riferimento al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi 

necessarî per l’avvio delle attività (destinazione d’uso, requisiti strutturali, di sicurezza e sor-

vegliabilità, nonché definiti dai regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, dai regola-

menti edilizi e dalle norme in materia di inquinamento acustico e atmosferico, eventuali criterî 

di qualità) e per le occupazioni di suolo pubblico. Controllo rigoroso e repressione dell’am-

bulantato abusivo che somministra alcolici. 

12. Controlli rigorosi e costanti sul rispetto delle norme relative alla conduzione delle attività: 

rispetto delle regole sulle OSP, limiti alle emissioni di rumore dentro e in prossimità dei locali, 

orarî di apertura e di somministrazione, accessibilità ai servizi igienici. Devono essere effet-

tuati sia controlli quotidiani, anche di notte, sia controlli periodici più approfonditi, mediante 

l’impego di task force specializzate. 

13. I controlli devono essere accompagnati da sanzioni efficaci verso gli esercenti che non rispet-

tano le regole: sia mediante l’applicazione delle sanzioni esistenti nella misura massima pre-

vista sia mediante l’inasprimento normativo delle sanzioni, con particolare severità in caso di 

recidiva. No a “sanzioni-burla”, che vengono messe in preventivo dagli esercenti più spregiu-

dicati.  

14. I quartieri già identificati quali “oggetto di tutela storico-ambientale” (Zone A di cui all’art. 

10 comma I del D.C.C. 35/2010) e “ad alta concentrazione di movida” (“Ambiti territoriali di 

tutela” di cui all’art. 10 comma IV e all’art. 11 del D.C.C. 35/2010),  e quindi anche Monte 

Sacro – Città Giardino, devono essere qualificati come “zone di particolare rilevanza urba-

nistica”19, ai fini dell’istituzione di zone di parcheggio serale riservate ai residenti e agli 

operatori commerciali (strisce gialle20, per almeno il 50% dei posti auto disponibili) e, nel 

resto del quartiere, di strisce blu serali (disponibili per tutti, ma con l’esenzione per le catego-

rie anzidette). Le sole strisce blu non sono sufficienti, perché sarebbero ugualmente occupate 

dagli avventori dei locali: i quali aggiungerebbero senza problemi 3 o 4 euro al costo della 

                                                 

19 Art. 7 commi VIII e IX del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). 

20 Art. 7 comma XI del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada); art. 149, comma III, lett. c) del d.P.R. 495/1992 (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Sono già state introdotte a Torino (proprio nei quartieri della movida), Milano, 

Bologna, ecc. 
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consumazione (sempre che si facciano i controlli…). 

Controlli rigorosi, a più riprese nel corso della serata, sulle soste in doppia fila e sul mancato 

rispetto di strisce gialle e strisce blu.  

Bisogna in effetti promuovere una movida sostenibile anche in quanto “ecologica”, favorendo 

gli spostamenti con mezzi a scarso impatto sull’ambiente; nonché una movida “a km 0”, fa-

vorendo la vitalità di tutti i quartieri. La regolamentazione dei parcheggi consente, oltre alla 

riduzione dell’impatto ambientale, la salvaguardia del diritto a tornare a casa dei residenti 

meno abbienti (senza autorimessa) e una parziale regolazione dei flussi di avventori21.  

15. Nei quartieri “ad alta concentrazione di movida” potenziamento dei presidî delle forze 

dell’ordine: fissi (aumento di organico e di volanti per commissariati, caserme CC, uffici 

Polizia locale), semi-fissi, mobili notturni (ad es. piazza Sempione). Aumento del numero di 

telecamere – con sorveglianza attiva - installate nei punti di maggiore affluenza.  

16. Nei quartieri “ad alta concentrazione di movida” introduzione di presidî notturni di sup-

porto socio-sanitario (primo soccorso, punti informazione anti-alcol, ecc.). 

17. Stanziamenti specifici nei bilanci di Comune e Municipi per i controlli necessarî al rispetto 

delle misure adottate per la regolamentazione della movida (e, più in generale, per l’attuazione 

del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento per l’esercizio delle attività di sommi-

nistrazione di alimenti e bevande), nonché per gli interventi di presidio del territorio. 

18. Nei quartieri “ad alta concentrazione di movida” istituzione di un contributo agli oneri per 

i servizi di ordine pubblico e di gestione della movida (controlli, formazione, presidî not-

turni di supporto socio-sanitario, ecc.) a carico degli esercizi che effettuano vendita e sommi-

nistrazione di alimenti e bevande in ore serali e notturne, sulla scorta di quanto già avviene 

per le società sportive (L. 41/2007) o per i titolari di postazioni nei mercati22. Il contributo, 

rapportato all’effettivo impiego dei servizi in questione, diventerà ovviamente esiguo nel mo-

mento in cui l’impatto della movida sarà alleggerito e non renderà più necessario un presidio 

supplementare costante del territorio. 

19. Nei quartieri “ad alta concentrazione di movida” istituzione di una specifica addizionale alla 

tariffa dei rifiuti a carico degli esercizi che effettuano vendita e somministrazione di alimenti 

e bevande in ore serali e notturne, qualora non sia sufficiente la normale attività di svuota-

                                                 

21 Meno valida l’ipotesi di istituire aree pedonali e ZTL. Tali aree dovrebbero innanzitutto estendersi all’intero quartiere, com-

prese le strade attigue alle vie e piazze principalmente investite dalla movida (altrimenti le automobili si riverserebbero su tali strade 

attigue). Però tale ipotesi, se per un verso affronta la questione parcheggi, per altro verso deve tener conto che l’esperienza di molti 

quartieri di Roma e altre città italiane ha attestato che le aree pedonali si traducono in un fattore di potenziamento e di attrattiva della 

movida.  

Fattore di potenziamento, perché si favorisce lo stazionamento in strada dei consumatori di cibo e alcol, come anche la collocazione 

abusiva di tavolini (in alcune zone pedonali teatro di movida, come i Navigli a Milano, si sono verificati numerosi casi di mezzi di 

soccorso bloccati dalla folla!). Per lo stesso motivo, nelle strade ad alta concentrazione di locali dovrebbero essere evitate le Zone 30, 

le quali incoraggerebbero gli avventori dei locali a stazionare maggiormente in strada, senza eccessivi timori di essere “disturbati” dalle 

automobili (e incoraggerebbero ulteriori modifiche urbanistiche: “Se è Zona 30 possiamo restringere la carreggiata, allargare i marcia-

piedi, facilitare nuove osp…”). 

Questo potenziamento della movida nelle aree pedonali diventa anche fattore di attrattiva, perché si è disposti a parcheggiare nelle 

zone limitrofe e a fare un lungo tratto a piedi, pur di accedere all’epicentro della chiassosità notturna. 

22 In Gran Bretagna viene utilizzato il Late Night Levy, uno strumento di prelievo collegato alla concessione di licenze per i locali 

notturni. 
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mento dei cassonetti e spazzamento delle strade, ma si renda necessario l’intervento quoti-

diano di mezzi speciali e operatori supplementari dei servizi di pulizia comunale per ripulire 

le strade, gli edifici, i monumenti insudiciati dalla movida. Anche l’importo di questa addi-

zionale dovrà essere rapportato al servizio effettivamente reso. Obbligo per i servizi di pulizia 

comunale (AMA) di pulire anche le parti private insudiciate (con vomito, urina, feci) dalla 

movida: cancelli, portoni, mura perimetrali, scalinate. 

20. Pianificazione comunale e municipale degli insediamenti commerciali per il tempo libero e 

misure per il decongestionamento delle zone “ad alta concentrazione di movida”: 

 creazione di nuovi luoghi di aggregazione in zone non soggette a tutela storico-ambien-

tale e non residenziali (quindi non rientranti tra i quartieri “ad alta concentrazione di mo-

vida” o “a rischio movida”), con disciplina di favore - ad esempio orarî meno rigidi - e 

agevolazioni mirate per i gestori attivi in zone “sature” che vogliano spostare in quelle aree 

la loro attività collegata alla movida23;  

 nei quartieri “ad alta concentrazione di movida”, “a rischio movida” e “oggetto di tutela 

storico-ambientale” agevolazioni per l’insediamento di “attività tutelate” (categorie 

merceologiche tradizionali o artigianali o di pregio), di attività commerciali e culturali 

diurne non collegate alla movida, nonché di attività serali/notturne di intrattenimento 

senza distribuzione di alcolici; 

 nei quartieri “ad alta concentrazione di movida” blocco dei finanziamenti a progetti (“reti 

di imprese”, ecc.) finalizzati a consolidare le attività commerciali legate alla movida. 

Non si tratta di misure “punitive” o “proibizioniste”. Bensì di misure che - contemperando i diritti 

e gli interessi coinvolti – sono ispirate alle esperienze estere più virtuose, promosse dagli operatori 

del settore più responsabili24, conformi al nostro quadro normativo generale e a recenti sentenze dei 

tribunali; nonché, nella maggior parte dei casi, addirittura già presenti nella regolamentazione di molti 

Comuni, anche se attuate debolmente (a Roma sono in larga parte previste dai regolamenti comunali 

o adottate con ordinanza in alcune zone della città). 

Sono misure che possono ovviamente essere integrate e perfezionate alla luce di un dialogo serio 

e costruttivo, cioè davvero desideroso di perseguire gli obiettivi che abbiamo visto essere irrinuncia-

bili. 

Comitato “Salviamo piazza Sempione” - APS 

comitato@salviamopiazzasempione.it  

salviamopiazzasempione.it 

facebook.com/groups/salviamopiazzasempione 

twitter.com/Salv_p_Sempione 

instagram.com/salviamo_piazza_sempione 

 

                                                 

23 Si veda l’esperienza del quartiere Riverside a Norwich, dove il City Planning Department ha urbanizzato una nuova zona con lo 

strumento dell’azzonamento funzionale, mirante a trovare un equilibrio fra usi residenziali e per il tempo libero. 

Esemplare anche l’esperienza del quartiere Temple Bar di Dublino: sviluppatosi con attività di somministrazione mediante un 

attento regime di controllo edilizio; degradatosi quando i controlli si sono allentati; parzialmente recuperato quando sono state reintro-

dotte regole stringenti. 

24 Vedi la citata iniziativa Bevi responsabilmente di Fipe-Confcommercio. 
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