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Stato generale dell’agricoltura  

Daniele Dell’Orco 

Il Territorio di Roma Capitale si espande per un totale di 128.530,60 ettari (ISTAT) dei quali, secondo i 

dati del 5° Censimento ISTAT sull’agricoltura del 2000 (i dati definitivi del 6° Censimento generale 

dell’agricoltura del 2010 non sono ancora disponibili; la loro pubblicazione è prevista entro aprile 

2012), 51.729,19 sono terre agricole (Superficie Agricola Totale: SAT) che complessivamente 

rappresentano il 28,7% dell’intero territorio capitolino (Tabella 1). Sempre secondo la stessa fonte la 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rappresenta il 71,6% che corrisponde a circa 37.042,15 ettari, i 

quali sono coltivati prevalentemente a seminativi (80,9%, 29.971,49 ettari), seguiti da prati 

permanenti (14,1%, 5.227,87 ettari), dalle coltivazioni legnose agrarie (4,9%, 1.798,10 ettari) ed infine 

dagli orti familiari (0,1%, 44,69 ettari). La restante superficie considerata agricola ma non rientrante 

nella SAU è costituita in prevalenza da boschi (18,8%, 9.726,03 ettari), seguita dalla superficie 

occupata strutture, le strade, i cortili, etc. funzionali alle attività agricole (6.2%, 3.184.21 ettari), 

superficie non agricola compresa in quella agricola che include terreni abbandonati o destinati ad 

attività ricreative (3.2%, 1.663.97 ettari) e da terreni utilizzati per l’arboricultura (Tabella 2). Se si 

effettua una prima comparazione con i dati ISTAT risultanti dal 4° Censimento dell’agricoltura 

(1990) appare evidente il forte ridimensionamento del territorio agricolo. Infatti, nel 1990 la SAT 

risultava essere di circa 82.000 ettari mentre la SAU di 64.000 ettari  rispettivamente a confronto dei 

51.729 e dei circa 37.000 ettari risultanti nel 2000.  Anche tutti i dati relativi alle principali coltivazioni 

possono essere inquadrate in un trend di crescita decisamente negativo. I seminativi passano 

infatti da 51.517 ettari nel 1990 a 29.971 ettari nel 2000, mentre i prati permanenti e pascoli  da 

8.864 a 5.227 ettari. E’ infine interessante osservare che anche le altre superfici e agricole non 

rientranti nella SAU come quelle boschive risultano erose passando infatti da 11.176 ettari del 1990 

a 9.726 ettari nel 2000. Questi boschi sono composti in misura prevalente da fustaie (5,553.95 ettari 

tra latifoglie e conifere) e da cedui (2.729,26 ettari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 1 - superficie agricola Roma Capitale 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura (2000) Elaborazioni: Ufficio Statistica Roma Capitale 
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Tabella 2 - superficie secondo il tipo di famiglia di coltivazione 
Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura (2000) Elaborazioni: Ufficio Statistica Roma Capitale 

 
Per quanto riguarda le principali coltivazioni praticate la maggior parte delle aziende che coltiva 

seminativi è specializzata nella produzione di foraggere, che congiuntamente al mantenimento 

dei prati e pascoli sono funzionali all’allevamento animale, seguita invece dalle aziende che 

producono cereali, prodotti ortivi, piante industriali ed altre produzioni minori (Tabella 3)  

È interessante osservare che le coltivazioni legnose agrarie sono composte in prevalenza da olivi 

(843,14 ettari, dei quali 838,25 per olio e 4,89 da tavola), seguite dalla coltura della vite (653,82 

ettari), dalla produzione fruttifera (238,30 ettari), dalle coltivazioni vivaistiche (35,48 ettari) e da altre 

produzioni inferiori (ISTAT, 5° Censimento dell’agricoltura 2000). Se si effettua ancora la 

comparazione con i dati ISTAT del 1990 si osserva non solo il ridimensionamento delle terre messe a 

produzione con le coltivazioni legnose agrarie (nel 1990 i vigneti occupavano 1.805 ettari, gli oliveti 

1.283 ettari, la produzione fruttifera 731 ettari) ma anche un netto sorpasso delle produzioni 

olivicole a scapito di quelle vinicole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabella 3 - seminativi per tipologia di coltivazione 
Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura (2000) Elaborazioni: Ufficio Statistica Roma Capitale 
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Una piccola parentesi va aperta per ciò che riguarda la produzione vitivinicola. Dei 653 ettari 

coltivati a vite, 518,84 ettari sono funzionali alle produzioni di vini DOC e DOCG, mentre 140,57 

ettari alla produzione di vini comuni e ciò che rimane alla produzione di uva da tavola (ISTAT 5° 

Censimento dell’agricoltura 2000). E’ possibile osservare le relative percentuali nella tabella 4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella 4 - superficie a vite secondo la natura di produzione 
Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura (2000)  Elaborazioni: Ufficio Statistica Roma Capitale 

 

Le aziende agricole 

Ad una forte riduzione delle terre agricole conseguita nel solo decennio 1990-2000 è corrisposta 

anche una drastica riduzione del numero delle aziende agricole operanti nel Comune di Roma. 

Queste sono passate da ben 5.139 nel 1990 a 1.893 nel 2000 (Dati ISTAT 4° e 5° Censimento 

dell’agricoltura). Rimane quasi identica la percentuale delle aziende a conduzione diretta che si 

confermano essere le più diffuse (91% nel 1990, 89% nel 2000) e che occupano il 24,4% della 

superficie agricola totale (46% nel 1990) e vengono gestite nella maggior parte dei casi con 

manodopera familiare. A seguire ci sono le aziende condotte con salariati (Dati ISTAT 5° 

Censimento) e quelle con altre forme di conduzione ed una soltanto a colonia parziaria 

appoderata (Tabella 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 5 - % tipo conduzione aziende 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura (2000) Elaborazioni: Ufficio Statistica Roma Capitale 
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Le attività agricole svolte da queste aziende sono realizzate in grande maggioranza su terreni di 

proprietà che coprono ben 32.188,13 ettari dell’intera SAT del territorio di Roma (51.729,19 ettari), 

mentre 8.648,13 ettari sono in affitto, 571,42 in uso gratuito e la rimanente terra è composta da un 

mix di queste tre categorie (Fonte ISTAT 5° Censimento dell’agricoltura).  

  

Le aziende biologiche 

Un dato interessante ed in controtendenza rispetto al forte ridimensionamento del settore agricolo, 

è quello relativo alla crescita delle aziende agricole biologiche.  

Queste infatti sono passate da 31 censite nel 1990 a 44 nel 2000 ed occupano complessivamente 

circa 5.698 ettari di terra agricola della quale circa 3.640 ettari sono funzionali alla produzione di 

vegetali ed i rimanenti 2.057 ettari alle produzioni zootecniche (Fonte ISTAT 4° Censimento 

dell’agricoltura). Osservando la tabella 6 è possibile osservare quante aziende sono attive nei 

singoli settori e quante lo sono in entrambe.  

 

Produzioni biologiche N. % 

0 – Nessuna 1.849 97,7 

- Biologici 44 2,3 

1 - Prodotti zootecnici bio 6 0,3 

2 - Prodotti  vegetali bio 28 1,5 

3 - Prodotti vegetale e zootecnici 

bio 10 0,5 

Totale 1.893 100,0 

 
Tabella 6 - aziende bio secondo le produzioni 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura (2000) 
 

 
E’ interessante osservare che la maggior parte delle aziende biologiche dedicate alla produzione 

ortofrutticola sono di dimensioni comprese nella categoria tra i 20 e i 50 ettari e in quella oltre i 100 

ettari, mentre ben il 43.8% di quelle specializzate nel settore zootecnico sono comprese nella 

categoria degli oltre 100 ettari.  

A considerare congiuntamente le due tipologie di aziende prevalgono quelle di dimensioni 

comprese tra i 20 ed i 50 ettari (25%), seguite da quelle più grandi di 100 ettari (22.7%). La notevole 

grandezza delle aziende zootecniche biologiche è chiaramente funzionale all’allevamento 

estensivo dei capi piuttosto che intensivo (Fonte ISTAT 4° Censimento dell’agricoltura). 
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Gli agriturismi 

Un’altra tipologia di aziende degna di speciale considerazione è quella rappresentata dagli 

agriturismi. Mentre la maggior parte di questi sono distribuiti in grande concentrazione nelle aree 

verdi adiacenti la città di Roma come per esempio i Castelli Romani, ce ne sono ben 25 all’interno 

dei confini del Comune di Roma (Fonte Elenco agriturismi Provincia di Roma, 2006). La formula 

dell’azienda agrituristica si basa sul concetto di multifunzionalità agricola che in una città come 

Roma equivale alla possibilità di offrire dei servizi ludici, gastronomici, sociali, educativi 

combinando ciò che offre il tipico paesaggio dell’agro romano, mix senza eguali di agricoltura, siti 

storici, parchi e riserve, alle pratiche agricole ed offrire così un servizio nuovo che da un lato 

migliora lo status economico delle aziende e dall’altro soddisfa in un modo più ampio i bisogni dei 

cittadini romani e non.  

 

Le aziende agricole e le aree protette 

Colpisce osservare che quasi il 39% di tutte le aziende agricole romane, è sita in aree protette e 

parchi (Tab. 7). É importante sottolineare che le attività agricole praticate in aree protette, si 

dimostrano in molti casi funzionali alla protezione, conservazione ed anche miglioramento di tali 

aree se condotte in una modalità rispettosa dei loro delicati equilibri ambientali. Detto in altre 

parole, in molti casi conviene alle stesse aziende tutelare le aree di pregio dove queste sono site 

perché ciò offre loro la possibilità di aggiungere valore a ciò che producono. Per esempio, nel 

caso delle produzioni biologiche ciò può dare maggiori garanzie al consumatore sugli eventuali 

pericoli di contaminazioni con agenti tossici. Inoltre, ciò si rileva ancora più vero per quanto 

riguarda gli agriturismi che oltre a vendere i propri prodotti vendono panorami mozzafiato, colori 

ed in generale emozioni dati da un paesaggio rurale rimasto ancora al riparo dall’avanzare del 

mondo urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7 - aziende che rientrano in tutto o in parte in parchi e/o aree protette 
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L’allevamento animale 

La produzione di foraggere è funzionale all’allevamento del bestiame che secondo i dati ISTAT (5° 

Censimento dell’agricoltura 2000) viene praticato da 883 aziende la maggior parte delle quali è 

specializzata nell’allevamento avicolo (332 aziende), seguite da quelle dedicate all’allevamento 

bovino (199 aziende), a quello ovino (151), suino (91), equino (81), caprino (27) ed infine bufalino 

(2) (Tabella 8).  

Se si fa un confronto con i dati ISTAT del precedente censimento del 1990, si comprende 

immediatamente che anche il settore dell’allevamento è in forte ridimensionamento. Infatti, nel 

1990 le aziende che praticavano l’allevamento erano ben 2430, con 227.000 avicoli, 191.380 ovini, 

37.000 bovini e 8000 capi suini.  

Oltre ad una riduzione del numero delle aziende assistiamo anche a una drastica riduzione dei 

capi di bestiame che passano nel 2000 a 61.341 avicoli, 46.963 ovini, 16.599 bovini e 708 equini 

(ISTAT, 4° Censimento dell’agricoltura 1990, Tabella 9).  
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Tabella 8 - tipologia allevamenti 
Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura (2000) Elaborazioni: Ufficio Statistica – Roma Capitale 
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Tabella 9 - numero capi animali allevati 
Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura (2000) Elaborazioni: Ufficio Statistica Roma Capital 
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L’agricoltura e l’ambiente 

Parlare di ambiente non può prescindere dall’effettuare diverse considerazioni sul ruolo 

dell’agricoltura in quanto risultato di una profonda e lunga co-evoluzione/interazione tra uomo e 

natura, tra uso, conservazione e rigenerazione delle risorse naturali ed evoluzione della società 

moderna. L’agricoltura ha così nel corso della storia non solo migliorato le condizioni di vita di 

molte popolazioni ma ha anche trasformato interi ecosistemi. Il punto è che precedentemente alla 

rivoluzione industriale questa trasformazione è avvenuta lentamente e su piccola scala lasciando 

quindi alla natura i suoi spazi fisici e temporali che gli hanno sempre permesso di rigenerarsi e 

continuare così a svolgere importanti funzioni quali la produzione di ossigeno, di cibo e altre 

importanti risorse. Così con la modernizzazione delle pratiche agricole ha prevalso il forte carattere 

industriale delle produzioni su grande scala. Ciò ha aumentato velocemente la pressione sulle 

risorse naturali dovuto all’impiego di sostanze chimiche altamente tossiche e difficilmente 

degradabili (fertilizzanti, diserbanti, antiparassitari, ecc.) e alla capacità dell’uomo di sfruttare le 

risorse naturali attraverso nuove tecnologie che facilitano l’accesso alle risorse idriche, la 

conversione di aree boschive, l’intensificazione dei cicli agricoli e degli allevamenti.  

 

Le aree agricole e quelle non utilizzate 

In un’ottica di sostenibilità ambientale l’ecosistema deve sempre avere le necessarie risorse per 

rigenerarsi e quindi continuare ad esistere nel corso del tempo. L’agricoltura quindi deve essere 

condotta in modo da lasciare ampi spazi di rigenerazione a tali risorse e garantire così molteplici 

benefici alle generazioni future. Tuttavia questo principio si rivela essere in netto contrasto con la 

logica di massimizzazione dei proventi agricoli in tempi brevi che corrisponde non solo 

all’intensificazione delle pratiche agricole ma anche alla loro estensione a scapito di riserve 

naturali, boschi, praterie e in generale di aree ricche in termini di biodiversità. Quest’ultima non solo 

rappresenta l’elemento base per la vita di ogni ecosistema, molto spesso erroneamente concepito 

dall’uomo come sistema ‘a parte’, ma il suo mantenimento è anche funzionale ad un’ottimale 

produzione agricola. Infatti, un alto livello di biodiversità garantisce la presenza d’insetti 

impollinatori, di quelli antagonisti agli infestanti, la possibilità di incrociare e quindi migliorare le 

varietà agricole con quelle selvatiche, molti materiali da utilizzare direttamente nella propria 

azienda (le canne, il legno, ecc.) per non parlare poi di tutti quegli elementi che sono funzionali a 

svolgere agricoltura multifunzionale e che come già detto nel caso degli agriturismi creano valore 

aggiunto alle pratiche agricole.  

È solo in quest’ottica che il settore agricolo può passare dall’essere considerato nemico della 

tutela ambientale al suo migliore alleato. E così per esempio, i ben 14.687 ettari di superficie 

considerata agricola ma inutilizzata che risultano sottraendo la SAU alla SAT, possono considerarsi 

come funzionali al miglioramento delle pratiche agricole, all’internalizzazione di risorse sempre 
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disponibili utili all’azienda, allo svolgimento di attività extra correlate all’agricoltura e quindi al loro 

miglioramento e proseguimento nel tempo.  

Tuttavia occorre notare che nel territorio romano molte terre agricole rimangono inutilizzate non in 

funzione di un discorso del genere ma perché, come anche evidenziato nella Relazione Stato 

Ambiente del 1996, c’è una scarsa volontà d’investimento nel settore agricolo. Ciò è spesso 

causato dai sempre più bassi proventi economici generati dall’agricoltura locale in seguito alla 

forte concorrenza del mercato globale che spinge sempre più spesso i proprietari terrieri a cercare 

di convertire la destinazione d’uso dei propri terreni da agricola ad edificabile.   

 

Le colture ed i fattori di inquinamento e degrado ambientale 

Ogni coltura di per sé ha una resistenza differente ai fattori climatici, agli attacchi di insetti, funghi e 

altro, e necessita quindi di un trattamento specifico al quale può conseguire un impatto 

ambientale molto differente. Per esempio, le coltivazioni delle varietà cerealicole moderne vanno 

spesso eseguite attraverso lavorazioni dei terreni in profondità che possono determinarne l’erosione 

e l’utilizzo di grandi quantità di concimi chimici, erbicidi, anticrittogamici, ecc. se non 

correttamente eseguite. Ugualmente, le mono-coltivazioni di ortaggi possono portare agli stessi 

inconvenienti. Secondo i dati ISTAT 5° Censimento dell’agricoltura, ben 1.170 aziende praticano 

l’aratura in profondità mentre altre 1.230 la fresatura, 913 l’erpicatura sarchiatura, seguite da altre 

tecniche meno diffuse. Invece, sempre secondo la stessa fonte ben il 49% delle 2.802 aziende che 

praticano la concimazione utilizza concimi chimici azotati, il 19.3% concimi chimici fosfatici, il 19.2% 

fertilizzanti organici ed in fine il 12.5% concimi chimici potassici. Inoltre, delle 1.016 aziende che 

praticano la lotta contro i parassiti, un alto 78.5% utilizza la lotta guidata (convenzionale), mentre il 

16.5% ed il 4.9% utilizza rispettivamente la lotta integrata e quella biologica. In linea con queste 

tecniche il 48.7% utilizza antiparassitari chimici, 39.2% erbicidi e il restante 12.1% antiparassitari di 

derivazione naturale. 

 

L’utilizzazione delle risorse idriche 

Anche se il territorio di Roma è famoso per le sue ricche risorse d’acqua, la loro utilizzazione per le 

pratiche agricole va ottimizzata per due principali motivi: evitare possibili contaminazioni che 

possono derivare dall’uso improprio di fonti d’acqua contaminate e ottimizzare i sistemi di 

irrigazione per ridurre al minimo gli sprechi. Secondo i dati ISTAT 5° Censimento dell’agricoltura dei 

ben 51.729 ettari di terre agricole 10.668 sono irrigabili ma solo un terzo circa di tale superficie viene 

realmente irrigata. Di questa superficie ben 1.210 ettari sono costituiti da foraggere avvicendate, 

583 da coltivazioni varie, 548 da coltivazioni ortive, 442 da granoturco, 201 da frumento, 182 da 

barbabietole da zucchero ed il rimanente da coltivazioni inferiori. Mentre le fonti d’acqua 

sotterranee rappresentano la principale fonte di approvvigionamento, seguite dai corsi d’acqua 

superficiali, il principale sistema di irrigazione è quella ad aspersione (2.971 ettari), seguito dallo 
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scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale (371 ettari), dagli impianti a goccia (148 ettari), da 

altri sistemi di irrigazione (48 ettari) ed in fine dalla microirrigazione (42 ettari) (Fonte ISTAT 5° 

Censimento dell’agricoltura 2000). Una lettura veloce di questi dati evidenzia un certo 

arretramento nel processo di ammodernamento e ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche. 

Infatti, per esempio, uno dei sistemi che garantisce una migliore irrigazione e riduce drasticamente 

gli sprechi è quello dell’irrigazione a gocce e la microirrigazione che sono ancora poco diffuse. 

 

L’impatto ambientale dell’allevamento animale intensivo  

Il crescente consumo di carne e di altri prodotti animali è oggi giorno reso possibile 

dall’intensificazione delle pratiche produttive alle quali spesso consegue un degradante impatto 

ambientale. È’ infatti ormai scientificamente dimostrato che l’allevamento animale quando svolto 

con modalità intensive  è causa di forte erosione delle risorse naturali nonchè di emissione 

nell’ambiente di sostanze pericolose. Come ha recentemente affermato la FAO (Livestock's Long 

Shadow, FAO, 2006) “…la produzione animale è una delle maggiori cause di uno dei più pressanti 

problemi ambientali, incluso il riscaldamento globale, la degradazione della terra, l’inquinamento 

dell’aria e dell’acqua, la perdita di biodiversità.” Ed ancora “… la produzione animale è 

responsabile per l’emissione del 18% dei gas serra, una quantità più grande di quella prodotta dai 

trasporti”. Per di più la produzione animale è considerata da molti scienziati come non efficiente 

da un punto di vista di uso delle risorse naturali ed anche economico. Come infatti afferma il 

Centro Internazionale di Ricerca per lo Sviluppo (IDRC, International Development Research 

Centre, http://www.idrc.ca/cp/ev-30610-201-1-DO_TOPIC.html) e tra gli altri anche la FAO (2006), 

l’utilizzazione di grandi quantità di cereali, foraggi ed acqua produce in termini quantitativi una 

porzione di prodotto animale finale molto inferiore rispetto all’investimento iniziale. Inoltre, al forte 

impatto ambientale non corrisponde un grande contributo alla crescita economica che la FAO 

stima al di sotto del 1.5% dell’intero PIL mondiale. Altri problemi emergono poi dall’uso massiccio di 

medicinali, in via preventiva e non, negli allevamenti intensivi al fine di limitare l’insorgere di 

malattie dovute alla proliferazione di virus facilitata dall’alta concentrazione di molti capi in spazi 

molto ristretti. Ciò è anche causa dell’insorgere di molti nuovi virus resistenti a qualsiasi antibiotico e 

altamente trasmissibili all’uomo. Tuttavia la produzione ed il crescente consumo dei prodotti 

animali viene giustificato nella società moderna in parte dalla possibilità di avere a disposizione 

una fonte di proteine animali nonché gusto per il palato. Diviene quindi fondamentale, oltre a 

promuovere un consumo più sostenibile, in primis riducendo la frequenza dei pasti a base di 

prodotti animali, evitare ogni forma di allevamento intensivo e quindi promuovere l’allevamento 

estensivo e possibilmente biologico.  

Come è possibile leggere nel focus di seguito sulle aziende capitoline, l’Amministrazione, sensibile a 

tali problematiche, ha volutamente impostato l’allevamento animale nelle sue tenute in una 

modalità altamente sostenibile per l’ambiente e sicura per i cittadini/consumatori. 
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Cibo per la città 

L’ultima stima dell’ISTAT (31 dicembre 2010) riferisce di ben 2.761.477 cittadini residenti nella città di 

Roma ai quali va però aggiunta, con qualche difficoltà a definirla in termini numerici, la presenza 

praticamente costante di studenti/lavoratori fuorisede, di immigrati non registrati, di cittadini 

vaticani e relativi istituti religiosi, di forze dell’ordine, di parlamentari, di pendolari nonché di migliaia 

di turisti. Diviene quindi fondamentale elaborare le giuste strategie e offrire infrastrutture per 

garantire la soddisfazione del bisogno primario di cibo a questa grande massa di cittadini, nonché 

garantire loro tutti gli altri servizi che l’agricoltura, ed in particolare quella multifunzionale può offrire.  

Le quantità di cibo da gestire sono quindi grandi ed anche molto differenziate tra loro vista la forte 

differenziazione dei consumatori presenti a Roma, in termini di provenienza e relative culture 

culinarie.  

Per fare soltanto un esempio, il solo Centro Agroalimentare Romano (CAR), con al suo interno la 

presenza di ben 113 grossisti ortofrutticoli e 306 coltivatori diretti, commercializza ogni anno circa 

7.5 milioni di quintali di prodotti ortofrutticoli che da qui vengono distribuiti ogni giorno alle migliaia 

di punti vendita a Roma e Provincia da circa 7000 operatori. Qui il 40% e 20% del cibo arriva 

rispettivamente dal sud e nord Italia, il 15% dall’Estero ed un buon 25% proviene direttamente 

dall’Agro Romano e dalle campagne laziali ed è importante sottolineare che ciò è il frutto di 

un’impostazione commerciale che mira volutamente sia al mantenimento dell’economia agraria 

delle produzioni laziali che a facilitare il consumo di alimenti freschi tipici della tradizione culinaria 

romana e dintorni. Un dato interessante inerente al consumo di cibo in città riguarda l’ambito 

scolastico. Qui ogni giorno sono serviti circa 150.000 pasti  molti dei quali di provenienza biologica. 

Non solo, il circuito delle mense scolastiche romane può definirsi uno dei pochi casi al mondo nel 

quale ai bambini delle scuole pubbliche vengono serviti alimenti DOP e IGP.  

Questo è reso possibile da un sistema, alla cui gestione partecipano congiuntamente genitori, 

gestori delle mense e produttori, che premia le aziende produttrici che offrono qualità, sicurezza 

alimentare, freschezza e meglio ancora che siano site nelle vicinanze delle scuole.  

Visto il successo del piano mense scolastiche che punta all’alta qualità ed alla trasparenza l’idea è 

anche quella di espandere tale meccanismo ad altre tipologie di mense pubbliche quali per 

esempio quelle degli ospedali. Quello che qui è importante sottolineare è che Roma, anche se 

come tutte le grandi città odierne dipende in buona misura dai mercati alimentari nazionali ed 

internazionali, ha comunque all’interno del suo territorio e nelle sue immediate vicinanze importanti 

risorse naturali che come detto all’inizio vengono solo in parte sfruttate e spesso non nelle modalità 

più ottimali per la produzione alimentare. Ed è allora degno di nota ricordare ancora una volta 

che uno dei fattori che non avvantaggia questo ulteriore sviluppo è la forte concorrenza dei 

mercati esteri che diviene fattore di maggior peso per non effettuare investimenti su queste terre 

quando si apre la possibilità di edificarle e generare così proventi più ingenti.    
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Le aziende agricole comunali  

Marco Colombo 

Le due aziende agricole a conduzione diretta dell’amministrazione capitolina, considerate le loro 

grandi dimensioni, la felice posizione, le emergenze storiche e archeologiche presenti, l’elevato 

grado di biodiversità ambientale e l’ampia disponibilità di fabbricati e dotazioni fondiarie, 

costituiscono indubbiamente un raro patrimonio storico, culturale ed ambientale di tutta la regione 

Lazio e della città di Roma in particolare, con grandi potenzialità, anche sotto l’aspetto 

meramente produttivo, non ancora pienamente sfruttate. La conservazione e lo sviluppo delle 

attività a esse collegate sono parte integrante del programma in cui l’amministrazione comunale 

intende impegnarsi attivamente dopo un trentennio di stasi causata da un conflitto di attribuzione 

con l’amministrazione regionale che ne è la proprietaria. Si tratta di beni immobili funzionalmente 

destinati ad attività rilevanti ai fini di pubblica utilità, sia per le attività produttive agricole e di 

trasformazione che vi si svolgono, sia perché ricadenti per buona parte all’interno di aree naturali 

protette: la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano per l’azienda di Castel di Guido e la 

Riserva Naturale della Marcigliana e Valle dell’Aniene per la Tenuta del Cavaliere. Anche tenendo 

conto del ruolo di tutela e salvaguardia del territorio che l’azienda agricola capitolina svolge e che 

dovrà nel tempo garantire, si è giunti ad un punto di svolta dove l’obiettivo primario è quello del 

pareggio di bilancio. Ciò a dimostrare che la corretta gestione agricola è anche un “sistema di 

gestione” del patrimonio ambientale pubblico che connota la città di Roma, in grado di non 

“costare” al bilancio comunale e, al contrario, di produrre reddito e servizi in numero e volume 

significativi con la diversificazione dettata dalla pratica della multifunzionalità. 

 

L’azienda agricola Castel di Guido  

L’azienda agricola Castel di Guido sorge sulla via Aurelia a 15 km dal centro storico di Roma, si 

estende per circa 2.000 ettari lungo le fasce collinari di transizione verso la pianura costiera, in 

un’area di notevole interesse storico culturale per la presenza di resti romani ed etruschi oltre a 

testimonianze di epoche arcaiche (sito preistorico di rilevanza mondiale della Polledrara, per 

mammut e fauna originaria fossile). L’azienda ha ordinamento colturale di tipo foraggero – 

zootecnico, con la coltivazione di oltre 300 ettari di foraggiere in consociazione ed erba medica, 

circa 50 ha di erbaio estivo irriguo, prati permanenti e 360 ha di pascoli. Il bosco copre una 

superficie di 1028 ha di cui 500 di nuovi impianti di forestazione, per i quali si è formulato un piano di 

assestamento nella prospettiva dello sfruttamento a fini energetici della biomassa. E’ inoltre 

presente un oliveto di circa 30 ettari per il quale è stata scelta in passato la gestione in forma di 

compartecipazione con un soggetto privato. 
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L’allevamento 

L’allevamento zootecnico è costituto dal pascolo brado di circa 400 capi bovini di razza 

Maremmana in purezza per la produzione di carne e da circa 200 capi di bovini di razza Frisona 

per la produzione del latte di cui un centinaio in mungitura.  

Sui pascoli aziendali sono inoltre presenti, mediamente, circa 1.000 capi di ovini da latte, di 

proprietà di un soggetto esterno, che in conseguenza dell’emergenza sanitaria (Blue Tongue) nel 

2004/2005 è passato da una presenza stagionale (transumanza) all’affitto del pascolo per l’intero 

anno causando un deficit foraggero per l’allevamento del bestiame aziendale. Gli animali sono 

distribuiti in diversi luoghi dell’azienda distanti tra loro anche qualche chilometro e collegati con 

strade non sempre in ottimo stato. Questo tipo di organizzazione provoca inevitabili problemi 

relativamente allo stoccaggio delle materie prime per l’alimentazione animale in luoghi spesso 

lontani dalle stalle con conseguente eccessiva movimentazione delle macchine agricole e 

impegno di personale. Sulla base di quanto detto è emersa la necessità di provvedere anche ad 

una nuova distribuzione e localizzazione delle attività agricole. La nuova configurazione aziendale 

sarà la seguente. All’interno del centro aziendale di Cecanibbio saranno svolte tutte le attività 

inerenti l’allevamento di bovini da latte: allevamento e mungitura. Nella stalla esistente, di cui si 

prevede la ristrutturazione, con la bonifica delle coperture in eternit già in fase di appalto, e nelle 

aree ad essa adiacenti si provvederà alla produzione del latte, all’asciutta ed all’allevamento 

della rimonta dei capi da latte (Frisone). Il latte prodotto in azienda, cui sarà aggiunto quello 

prodotto dall’altra azienda comunale della Tenuta del Cavaliere, sarà lavorato nel caseificio che è 

in fase di rimodernamento dei macchinari, funzionale all’assorbimento dell’intera produzione per la 

trasformazione casearia, che risulta nettamente più vantaggiosa rispetto alla vendita del  latte 

prodotto non lavorato. Invece, nelle strutture dell’ex porcilaia si è riavviata da circa due mesi 

l’attività di allevamento di suini di razza locale (nero dei monti Simbruini) al fine di differenziare 

l’offerta produttiva e nel contempo di avviare al riutilizzo i sottoprodotti di caseificio, in particolare il 

siero di latte. Il siero che rappresenta una buona base alimentare per l’allevamento suino, finora 

veniva addirittura smaltito come rifiuto speciale, sopportandone un costo! 

Il centro aziendale delle Pulcette sarà invece destinato all’allevamento ed all’ingrasso del 

bestiame da macello (razza frisona e maremmana) contestualmente al ripristino dello sfruttamento 

agricolo di tutta la superficie arabile e alla realizzazione di un efficiente sistema di silos e mulino 

aziendale (già inserito nel piano investimenti). Le due stalle e i Paddock, attualmente utilizzate solo 

in parte per le bovine da latte in asciutta e le manze gravide che andranno a Cecanibbio, 

verranno ripristinate, attivando tutti gli accorgimenti necessari alla produzione economica di carne 

biologica non appena verranno ripristinate le potenzialità produttive di foraggi e mangimi 

all’interno dell’azienda (nuovo silos e mulino, recupero di seminativi abbandonati, recupero dei 

pascoli affittati per pascolo ovino). 
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L’azienda agricola Tenuta del Cavaliere 

L’azienda agricola Tenuta del Cavaliere è situata tra il 17° km della via Tiburtina al bivio di 

Lunghezza. La zona, di grande interesse archeologico, possiede un elevato valore ambientale e 

paesaggistico caratterizzato dalle anse del fiume Aniene e dalla presenza del castello di 

Lunghezza che fronteggia il Casale del Cavaliere. Il centro aziendale s’innalza su un’altura 

costituita da un costone di tufo alto 52 metri s.l.m., che discende verso la riva sinistra del fiume 

Aniene (29 metri s.l.m.). Il casale è costituito da un casale fortificato risalente agli inizi del XIV 

secolo, anche se le notevoli quantità di materiale antico ritrovato nei pressi o all’interno 

dell’edificio sono testimonianza di una imponente villa romana che doveva precedentemente 

occupare questa posizione strategica. La Tenuta del Cavaliere è una delle più antiche e note 

aziende agricole della campagna romana, ha una superficie complessiva di circa 388 ha, 

compresi i 78 ettari del corpo separato di Tor San Giovanni, situato all’interno della Riserva naturale 

della Marcigliana.  

In regime di produzione di agricoltura biologica dal 2000, l’azienda ha un ordinamento colturale 

marcatamente zootecnico, destinato cioè all’allevamento dei circa 200 capi bovini da latte di 

razza Frisona, con la coltivazione di foraggere e cereali in consociazione a leguminose da granella 

per l’alimentazione animale.  

Negli ultimi anni si è proceduto alla riforestazione di zone di contorno dell’azienda per circa 25 ha. 

All’interno del centro aziendale denominato “Cornelia” vengono svolte tutte le attività inerenti la 

filiera del latte dall’allevamento alla mungitura.  

Le aree produttive sono composte dalla stalla nuova, in fase di realizzazione (montaggio in corso), 

di fronte la stalla vecchia, e che raddoppierà la superficie coperta a disposizione del bestiame, si 

provvederà alla produzione del latte, all’asciutta e all’allevamento della rimonta dei capi da latte 

(Frisone). Una delle vecchie stalle in disuso ristrutturata a fine 2010 ospita l’allevamento di ovini, 

attualmente con una consistenza di circa 150 capi. Il latte bovino e ovino prodotto in azienda sarà 

interamente avviato alla lavorazione nel caseificio della tenuta di Castel di Guido. 

 

Il sistema dei controlli 

Oltre alle procedure di controllo interne all’azienda, l’allevamento nella sua totalità è sottoposto:  

• mensilmente al sistema dei controlli funzionali dell’Associazione nazionale allevatori; 

• settimanalmente al sistema di autocontrollo dei processi produttivi e delle manipolazioni 

secondo il disciplinare elaborato dalla ASL competente per territorio, i cui registri ed analisi di 

laboratorio vengono ispezionati con cadenza semestrale e le eventuali difformità sanzionate 

• al controllo in “corso di campagna” a sorteggio da parte del Settore decentrato 

dell’agricoltura regionale, per il regime delle “quote latte”;  
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• al controllo periodico dell’ente certificatore per le produzioni biologiche, secondo la 

normativa comunitaria che detta norme di “benessere animale” molto più restrittive rispetto 

alla normativa dell’allevamento “convenzionale”; 

• controllo a sorteggio (ogni due anni in media) da parte della Regione, di tutti i presupposti 

relativi all’allevamento e in particolare all’allevamento biologico, nell’ambito del Piano di 

sviluppo rurale. 

 

L’alimentazione del bestiame ed i sistemi di approvvigionamento  

L’alimentazione del bestiame avviene in parte con i foraggi prodotti in azienda: fieno di erbaio 

misto o di medicaio, insilato autunno vernino di triticale e veccia o estivo di mais o sorgo. Per 

quanto invece riguarda il mangime composto, questo viene acquistato sul mercato con notevole 

peso per i bilanci aziendali; nel piano di investimenti si prevede di acquistare un mulino aziendale a 

Castel di Guido per avviarsi all’autosufficienza, come già fatto al Cavaliere, dove un mulino è stato 

acquistato già da alcuni anni, a completamento dell’impianto mancano solo dei silos di 

stoccaggio delle granaglie prodotte in azienda. Le discontinuità nell’approvvigionamento dei 

mangimi, si è verificato nel corso del 2010, in occasione dell’esaurimento della fornitura appaltata 

in base alle disponibilità di bilancio e per il tempo necessario all’ulteriore affidamento reso possibile 

dai nuovi fondi destinati in assestamento. Questi episodi sono peraltro sempre stati “tamponati” 

con l’uso dei cereali “di riserva” e del mulino dell’azienda Cavaliere. La messa a coltura di tutti i 

terreni disponibili con il nuovo parco macchine che si sta efficientemente completando 

contestualmente alla realizzazione di un “mangimificio” aziendale anche a Castel di Guido, 

porterà le due aziende a non dipendere più da fattori esterni, di mercato o di bilancio comunale.  

 

Il consumo di suolo agricolo e la crescente urbanizzazione  

Daniele Dell’Orco 

A Roma diversamente da molte altre città europee manca una netta delimitazione tra ciò che 

rappresenta la parte urbana e la parte rurale, marcatamente limitate da quelle che vengono 

chiamate cinture verdi. Queste rappresentano aree di delimitazione, chiaramente definite in 

accordo ai piani regolatori urbanistici, dello sviluppo della città a scapito delle varie tipologie di 

aree verdi.  

A Roma tuttavia nel 1984 fu approvato il Piano certezze proprio nell’intento di definire in via 

definitiva le aree da destinare alla crescita urbana e quelle da mantenere a destinazione d’uso 

agricola e verde. Come è possibile osservare dalla mappa qui di seguito (aree agricole, verdi e 

urbane), le aree definite a destinazione agricola dal suddetto Piano delle certezze in realtà non 

sono rimaste intoccate nell’arco di 16 anni.  

È, infatti, facilmente osservabile la loro trasformazione guardando le zone contrassegnate con il 

colore rosso.  
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Reazioni alla crescente industrializzazione delle produzioni/distribuzioni alimentari e al suo impatto 

ambientale 

Se da una parte la modernizzazione industriale delle pratiche agricole ha permesso una veloce 

crescita demografica, ha anche comportato un crescente distanziamento tra uomo e natura, tra 

la società moderna e la sfera agricola. In altre parole si può semplicemente affermare che la 

tradizione culturale intorno al cibo, dalla sua produzione ai diversi modi di consumarlo, ed i luoghi 

dove questo viene prodotto, sono oggi sempre più minacciati da un modello di produzione 

industriale che allontana il cittadino medio dai posti di produzione e che allo stesso tempo brucia 

risorse naturali mettendo a forte rischio il ciclo che per millenni ha garantito la loro continua 

riproduzione e quindi la vita dell’uomo.  

Questo crescente distanziamento tra uomo e natura, tra società ed agricoltura trova inoltre il suo 

vantaggio nella globalizzazione dei mercati e quindi delle produzioni agricole. Infatti, mentre nel 

passato la maggior parte del cibo veniva prodotto vicino ai luoghi di consumo, oggi giorno molte 

produzioni avvengono in luoghi e continenti lontani ed inaccessibili alla maggior parte dei 

consumatori. Per citare Castells (Castells, M., 1996, The rise of the Network Society. Blackwell, 

Oxford), è cresciuta la distanza tra luoghi di produzione e luoghi di consumo e ciò determina una 

possibilità ridotta di avere un effettivo controllo sulle modalità di produzione.  

Tutto ciò non rappresenterebbe un così grave fenomeno se non fosse che il commercio globale 

per abbassare i prezzi di produzione ed aumentare i proventi si avvale spesso della possibilità di 
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produrre in luoghi dove l’utilizzo di sostanze chimiche pericolose è praticamente incontrollato, gli 

standard di igiene minima poco sicuri, lo sfruttamento di risorse naturali protette è una pratica 

normale così come anche lo sfruttamento di risorse umane.  

Tale sistema allungando eccessivamente le filiere di produzione, innalza il livello di 

sfiducia/scetticismo di molti consumatori, è causa di un forte impatto ambientale dovuto ai lunghi 

trasporti delle merci ed indebolisce l’autosufficienza e la sicurezza alimentare della nostra città. 

Come reazione agli ‘inconvenienti’ generati da questo sistema agricolo, molti consumatori ed in 

generale cittadini attenti alle tematiche del rispetto ambientale, si adoperano ovunque nel mondo 

per trovare delle alternative.  

Ed è così che le produzioni locali trovano la loro riscossa, che la filiera corta è rivalutata nella sua 

classica espressione di vendita diretta svolta nella stessa azienda di produzione e nella più 

moderna forma dei Farmer’s Markets, che nascono le fattorie educative per far conoscere alle 

nuove generazioni come è prodotto ciò che mangiano per evitare, come spesso succede, di 

pensare che un pomodoro sia prodotto da una macchina o cose simili.  

Ed ancora, la forte crescita del settore biologico, dell’agricoltura urbana svolta da cittadini non 

professionisti, le alleanze tra gruppi di consumatori ed i produttori che condividono così rischi e 

benefici di un investimento e di strategie comuni e l’agricoltura sociale che coinvolge persone con 

handicap o problemi d’inserimento. Non ultimo la crescente attenzione per il concetto di parco 

agricolo. 

È in questo contesto che la U.O. Promozione Agricoltura di Roma Capitale si adopera per facilitare 

e regolamentare al meglio sia lo sviluppo sostenibile delle attività agricole tradizionali che quello di 

tali iniziative, soddisfacendo così il crescente bisogno dei cittadini romani di più trasparenza ed in 

generale sostenendo il risveglio della loro attenzione per la protezione ambientale. Certo, tutto 

questo in una città come Roma deve fare i conti con tendenze opposte quali tra le più importanti 

la forte espansione urbana a scapito di aree agricole di pregio.  

L’Agro Romano, infatti, è sempre più caratterizzato da terre agricole che non vengono più 

coltivate o che vengono coltivate senza i necessari investimenti in attesa che la loro destinazione 

d’uso venga convertita da rurale ad edificabile. In considerazione di quanto detto, le politiche 

agroalimentari messe in campo in questi tre anni dalla U.O. Promozione dell’Agricoltura riguardano 

un ventaglio molto ampio di attività che si svolgono a diversi livelli nell’ambito della sfera agricola. 

Queste vanno dalle grandi produzioni come quelle della Centrale del latte e delle aziende 

comunali alle piccole e medie produzioni che in alcuni casi vedono coinvolti anche attori non 

professionisti che tuttavia nutrono un interesse sempre più vivo per le pratiche agricole come nel 

caso degli orti urbani. Tenendo conto delle differenti realtà, le nostre politiche agroalimentari sono 

state sviluppate seguendo un approccio non soltanto orientato al miglioramento tecnico, 

economico e produttivo delle attività agricole ma anche al benefit sociale e culturale che queste 

possono generare per l’intera cittadinanza.  
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In questo senso tali politiche sono spesso contraddistinte da un forte approccio multifunzionale. 

Un’altra importante attività svolta dal nostro dipartimento include lo sviluppo di nuove 

collaborazioni con istituti di ricerca, università ed istituti internazionali. Ciò avviene con l’intento di 

facilitare lo scambio di conoscenze e le attività di ricerca scientifica con il fine di creare nuovi 

database ed effettuare analisi quantitative e qualitative che facilitino la messa in atto di politiche 

agroalimentari più mirate che possano meglio risolvere le attuali problematiche  anche 

armonizzando e creando sinergie tra i diversi attori socio-economici attivi nella sfera 

ambientale/agricola.    

 

Il parco agricolo 

Il parco agricolo potrebbe semplicemente essere definito come un’area composta da terre 

agricole la cui valorizzazione e conservazione viene stimolata attraverso la loro utilizzazione 

multifunzionale rivolta ad una moltitudine di cittadini che viene così incoraggiata a diventare più 

attiva nella sua tutela.  

L’agricoltura multifunzionale infatti, offrendo servizi extra ai cittadini oltre al cibo, quali quelli 

educativi, ludici e socio-relazionali, diversamente dai vincoli ambientali percepiti spesso come 

frutto di un’imposizione ‘incomprensibile’, oltre a generare importanti proventi ai suoi gestori, 

aggiunge motivazioni alle ragioni dei cittadini per proteggere le aree naturali, creando e ri-

creando un’importante sinergia tra loro stessi e con la natura.  

I parchi agricoli sono previsti dal Piano Regolatore Generale (PGR) del comune, articolo 70 Parchi 

Agricoli, e vengono definiti come “...gli ambiti rurali diversi dalle aree naturali protette di cui all’art. 

69, ma riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico, paesaggistico, storico-

archeologico, da tutelare e valorizzare.”  

Ancora seguendo con ciò che è previsto dall’art, 70 del PGR, “Le misure e gli interventi nei Parchi 

agricoli devono perseguire i seguenti obiettivi: 

• preservazione e rafforzamento delle attività agricole, anche mediante la commercializzazione 

locale dei prodotti, e l’indirizzo delle stesse verso coltivazioni con maggiore compatibilità 

ambientale, secondo il “Codice della buona pratica agricola” (Reg. 199/1257/CE), 

l’agricoltura biologica, l’agricoltura bio-dinamica; 

• tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, paesaggistico; 

• preservazione, risanamento, rinaturalizzazione del reticolo idrografico; 

• riqualificazione e riuso dei tessuti e degli edifici esistenti, con riguardo a quelli dismessi; 

• recupero e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e monumentale; 

• creazione di un sistema di fruizione pubblica, mediante l’acquisizione di aree ad uso pubblico, 

la realizzazione di itinerari naturalistici con percorrenza ciclo-pedonale, l’introduzione o il 

potenziamento di usi ricettivi, ricreativi, sportivi e di servizio. 

Il parco agricolo ha quindi tutte le potenzialità per la rivalutazione di molte aree agricole e verdi in 
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abbandono e per stimolare l’interesse per l’agricoltura ed i suoi molteplici prodotti, di chi vive nei 

centri urbani ad esse adiacenti.  

Ciò che l’amministrazione comunale sta attualmente valutando è il tipo di vantaggi, sociali, 

produttivi/economici ed ambientali, che possono essere apportati, per se stessa e quindi per i 

cittadini, tramite la trasformazione delle tenute comunali in parchi agricoli.  

 

Gli orti urbani  

(estratto da “New citizens farmers”. An exploratory study in Rome. Dell’Orco D., 2010, Wageningen 

University, The Netherlands)  

Con i suoi 100.000 ettari di aree verdi, dei quali circa la metà destinati alle pratiche agricole, Roma 

ha detenuto il primato europeo di più grande città agricola fino all’autonomia ottenuta dal 

municipio di Fiumicino per passare oggi alla quarta posizione di tale classifica.  

Mentre la maggioranza delle aree verdi è distribuita fuori dal perimetro urbano, troviamo 

comunque diversi corridoi che dalla periferia si spingono molto vicino al centro della città.  

Proprio per questa sua caratteristica, Roma rimane ancora oggi unica in Europa, dove la 

maggioranza delle città è caratterizzata da una divisione netta tra aree urbane e rurali. Inoltre, 

questa estrema vicinanza urbano/rurale, ha favorito a partire dal dopoguerra il fiorire di molte 

attività di agricoltura urbana e peri-urbana ed offre oggigiorno delle potenzialità uniche per 

sviluppare ulteriormente questo settore.  

L’agricoltura urbana a Roma è relativamente un fenomeno nuovo considerato che i primi esempi 

risalgono all’antica Roma quando diverse ville erano spesso costruite ai confini della città vecchia 

ed erano circondate da vaste aree verdi utilizzate per coltivare, cacciare, procurarsi materie prime 

oltre che per attività ludiche e socio-culturali.  

In tutti i casi, a quei tempi la pressione degli insediamenti urbani sulle aree verdi/agricole era molto 

meno intensa e conseguentemente l’agricoltura urbana e le sue potenzialità non erano percepite 

come iniziò poi a succedere immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, la 

quale aveva già testimoniato l’importanza dell’agricoltura urbana a Roma con i famosi orti di 

guerra che garantirono abbastanza cibo e indipendenza alimentare per molti cittadini romani.  

Nel periodo compreso tra gli anni 60 e 80, a Roma come in molti altri centri urbani occidentali, 

coltivare in città era considerato non economicamente conveniente e quasi un fattore di ostacolo 

e resistenza socio-culturale al processo di modernizzazione agraria ed industriale. Per di più, in 

questo periodo le pratiche di agricoltura urbana vengono spesso svolte in aree marginali e 

degradate utilizzando quasi sempre materiali di recupero che rendevano queste aree ancora più 

fatiscenti. Anche per questa ragione l’agricoltura urbana tendeva a essere considerata 

espressione di povertà e arretratezza, nonché di vergogna, in particolare se confrontata con il più 

moderno concetto di giardino cittadino e parco.  
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È solo con i primi accenni di crisi economica degli anni 80 che la considerazione negativa di tali 

pratiche inizia in un certo qual modo a diminuire. Ciò nonostante, l’agricoltura urbana rimane 

completamente non riconosciuta, non supportata e disciplinata dalle autorità fino a pochi anni fa. 

Anche per questa ragione, come vedremo, l’agricoltura urbana a Roma mantiene ancora un 

forte carattere informale (il termine informale si riferisce al fatto che tali orti vengono creati 

utilizzando terre non proprie senza nessun contratto di affitto o altro). 

 

Ricerche sull’agricoltura urbana  

Tra il 2003 e il 2006 l’attuale U.O. Promozione Agricoltura di Roma Capitale ha svolto un primo 

censimento denominato “Censimento degli orti spontanei nel territorio del Comune di Roma 

dentro il G.R.A.” esclusivamente relativo agli orti informali. 

Sfortunatamente tale censimento non considera tutti gli orti informali di Roma principalmente 

perché è stato interrotto prematuramente per il mancato stanziamento di ulteriori risorse ed anche 

perché gli attori coinvolti in attività di agricoltura informale sono in genere diffidenti verso persone 

esterne al loro circuito e spesso poco stabili perché costretti a spostarsi velocemente da un posto 

all’altro non appena la terra che lavorano viene reclamata dai propri patroni.  

È comunque positivo riportare sinteticamente i dati di questo censimento in questa sede, 

principalmente perché è l’unica fonte d’informazione che abbiamo a disposizione per farci una 

prima idea della distribuzione e delle dimensioni dell’agricoltura urbana informale.  

Stando alle informazioni riportate nel censimento, noi sappiamo che “…i siti rilevati durante il 

censimento, nella loro varietà di forme, dimensioni e ubicazione, possono essere attribuiti a tre 

tipologie principali: siti storici di grandi dimensioni, siti giovani di dimensioni minori, siti giovanissimi di 

minore rilevanza per numero di orti e dimensioni.”  

È stato stimato che il 25% dell’area occupata da questi siti è di proprietà dell’Amministrazione 

Capitolina mentre i rimanenti sono situati su terreni di proprietà della Provincia, della Regione e di 

enti privati.  

È rilevante che molti di questi siti sono situati in aree marginali quali gli argini dei fiumi, lungo i binari 

del treno, nei fossati e all’interno dei molti corridoi verdi e parchi pubblici (sito 9.1 Parco della 

Caffarella, 10.1 Parco degli acquedotti, 4.6 Parco regionale Valle dell’Aniene). 

Molti siti individuati tramite questo censimento sono stati rimossi dalle autorità competenti mentre 

allo stesso tempo ne sono nati dei nuovi e alcuni di quelli già esistenti hanno subito una forte 

espansione.  

Tale fenomeno oltre a testimoniare la grande mobilità degli agricoltori urbani attivi nel settore 

informale testimonia anche una loro sostanziale crescita numerica.  
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Municipi Metri Quadrati  % Area Numero dei siti % Siti Numero di orti % Orti Grandezza media Orti 

2 19500 2 3 4 41 2 476 

4 92000 10 13 19 155 7 594 

5 262150 29 8 12 700 30 374 

6 1000 0 1 1 5 0 200 

7 6000 1 1 1 15 1 400 

9 8000 1 1 1 9 0 889 

10 34000 4 1 1 150 7 227 

11 46800 5 9 13 134 6 349 

12 74250 8 6 9 432 19 172 

1 87350 10 10 15 215 9 406 

16 48750 5 2 3 73 3 668 

18 34050 4 3 4 54 2 631 

19 175100 20 9 13 318 14 551 

Totale 888950  67  2301  386 

 

Tabella riassuntiva dati censimento 10 Dipartimento Ambiente Roma Capitale, 2003-2006 

 

Un’altra interessante ricerca, chiamata “Recupero e utilizzazione delle aree marginali e degradate 

di Roma. Mappatura orti urbani”, è stata condotta nel 2008 dalla Società geografica Italiana in 

collaborazione con Roma Capitale e l’Università di Tor Vergata.  

Gli scopi principali di tale ricerca sono stati i seguenti (PdF scaricabile su 

www.societageografica.it): 

• Accorpamento dei dati comunali 

• Mappatura delle aree verdi di Roma 

• Cartografia riassuntiva con primi accenni di possibile prossima programmazione: 

• parchi ad orto urbano; 

• percorsi vita e fruizione pubblica; 

• aree di quartiere;  

• spazi sociali, verde attrezzato; 

• aree per il benessere animale; 

• impiantistica sportiva; 

• forestazione urbana; 

• spartitraffico, arredo urbano; 

• verde di abbellimento; 

• analisi comparative con casistiche di altre regioni italiane e straniere 

• interviste a storie di vita ad ortisti romani (Di Renzo E., 2006, Università di Tor Vergata). 

Questo progetto di ricerca è il primo impostato con un metodo multidisciplinare con speciale 

enfasi sulla dimensione geografica e sociale dell’agricoltura urbana ed in generale sull’uso del 

verde in città.  
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Per di più, nel Municipio IV e V è stata utilizzata la tecnologia GPS per mappare le aree verdi 

utilizzate dai cittadini in via informale per coltivare ed individuare così i proprietari e possibili pericoli 

provenienti per esempio dallo straripare di corsi d’acqua o da possibili contaminazioni ambientali 

con agenti tossici.  

Una volta individuati tali pericoli, la ricerca è stata volta all’individuazione di aree alternative, 

possibilmente localizzate in prossimità delle aree considerate pericolose, al fine di spostarvi tutti i 

cittadini che qui praticano agricoltura.  

In questo modo non solo è facilitato il processo di ordinamento e messa in sicurezza di molti orti 

urbani ma si apre anche la possibilità di connettere al meglio questi con tutte le infrastrutture 

esistenti e previste per il futuro della città.  

Un esempio è dato dalla possibilità di creare opportunità economiche per chi coltiva in città in una 

modalità professionale, spostando i loro orti nella prossimità dei siti individuati dal comune per la 

creazione di nuovi Farmers Markets e facilitando così la loro attività di vendita.  

Guardando le mappe qui sotto, relative ai suddetti municipi, è possibile osservare le aree 

considerate pericolose riportate in rosso mentre le aree considerate più adatte all’agricoltura 

urbana riportate con dei piccoli ovali blue e quelle dove si prevede l’apertura di nuovi Farmers 

Market con dei piccoli rettangoli blu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società Geografica Italiana, 2008 
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Società Geografica Italiana, 2008 
 

Il carattere multifunzionale dell’agricoltura urbana: breve descrizione dei differenti modelli di orti 

Dalla seguente descrizione delle principali tipologie di orti, emerge chiaro che l’agricoltura urbana 

a Roma, in linea con altre città europee ed occidentali, ha una forte connotazione multifunzionale. 

Sono infatti gli stessi cittadini coinvolti in tali attività ad argomentare una moltitudine di motivazioni 

che li spinge ad intraprendere tale esperienza. Queste non solo riguardano la necessità di produrre 

cibo considerato più sano data la certezza della provenienza ma anche quella di socializzare, di 

educare le nuove generazioni, di impiegare il proprio tempo libero nonché in alcuni casi di 

vendere i prodotti. Senza nessun dubbio gli orti informali sono i più diffusi, grandi e vecchi. Molti di 

questi, infatti, furono creati a partire dagli anni 60 dai molti migranti che venivano a Roma da altre 

regioni italiane in cerca di lavoro, e non avendo sufficiente denaro occupavano i terreni che 

trovavano inutilizzati. Attraverso gli orti, questi migranti che spesso provenivano da una forte cultura 

contadina (Di Renzo E, 2006), oltre a ridurre la spesa familiare ed in alcuni casi ad incrementare il 

proprio salario attraverso la vendita dei prodotti, riuscivano a mantenere in questo modo un 

legame con la loro cultura d’origine. Anche per questo a Roma molti agricoltori informali sono 

ancora oggi i custodi di una ricca agro-biodiversità creata con gli anni portando a Roma le varietà 

ortofrutticole originarie dei propri paesi d’origine. Un'altra tipologia di orto che sta emergendo 

ultimamente è quella prodotta dalla sfera dell’associazionismo dove molto spesso confluiscono sia 

coltivatori urbani con molta esperienza provenienti direttamente dalla sfera privata o informale 

che cittadini totalmente digiuni di pratiche agricole.  Tra le più attive e grandi associazioni con i 

suoi quasi 120 orti troviamo “Acqua Sole e Terra”. Qui esiste un programma specifico per stimolare 

la partecipazione della cittadinanza ed educarla a coltivare secondo le tecniche di agricoltura 
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biologica. Un altro esempio interessante è quello dell’Orto Solidale Santa Caterina, creato dai 

membri di un’associazione di volontariato utilizzando un terreno prestato dalla Congregazione 

delle suore ospedaliere della misericordia in cambio di una parte dei prodotti dell’orto che 

vengono utilizzati direttamente nelle cucine dell’adiacente ospedale. Anche questa associazione 

è molto attiva nel promuovere la socialità all’interno dell’orto e le conoscenze basiche per poter 

coltivare. Oltre a queste due associazioni, nate nel 2009, si assiste oggi ad un crescente interesse 

per questa sfera che offre la possibilità di mediare l’affidamento di terreni pubblici con le autorità 

competenti ed uscire quindi dall’illegalità che contraddistingue la sfera informale. Un ottimo 

esempio di mediazione tra istituzioni e sfera informale avvenuta con successo passando per la 

sfera dell’associazionismo è quello dell’associazione Fosso di Bavetta. Questa ultima è stata 

costituita nel 1996 da un gruppo di cittadini che già dal 1980 erano soliti coltivare in un’area 

abbandonata, inizialmente destinata a parco, che loro stessi avevano recuperato dal degrado. 

 Oggi giorno, questa associazione è protagonista di un progetto sperimentale intrapreso dalla U.O. 

Promozione agricoltura di Roma Capitale. Tale progetto, ultimato nella primavera del 2010, ha 

consegnato nelle mani dei cittadini facenti capo all’associazione venti grandi orti ognuno dei quali 

fornito di una piccola casetta per gli attrezzi e di un attacco all’acqua ciascuno, all’interno di un 

parco completamente messo a nuovo secondo le vigenti leggi sulla sicurezza ed equipaggiato di 

panchine, staccionate, giochi per bambini ed una casetta di ritrovo con servizi igienici. La cessione 

degli orti e delle citate infrastrutture avviene in cambio dell’impegno di chi li gestisce di curare 

l’intero parco. Questa formula rappresenta una novità assoluta che apre le porte per una proficua 

collaborazione tra istituzioni e cittadini. Inoltre, si prefigura come un modello da adottare in altre 

aree pubbliche destinate a parco, la quale manutenzione grava non poco sul bilancio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il parco ad orti di Fosso Bravetta 
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Inaugurazione del parco ad orti di Fosso Bravetta  

 

Un’altra tipologia di orti che ultimamente sembra riscuotere molto interesse è quella relativa agli 

orti creati su terreni privati ed affittati ai cittadini. Questa formula ha diversi vantaggi sia per gli 

affittuari sia per i proprietari terrieri.  

Molti piccoli e medi terreni utilizzati una volta per le pratiche agricole ed oggi candidati per un 

cambio di destinazione d’uso da rurale a urbano, e quindi di forte interesse per il settore edilizio, 

vengono spesso, in attesa di questo passaggio, completamente abbandonati. Il vantaggio di 

creare orti in queste aree ed affittarli è per i proprietari quello di generare comunque 

un’importante entrata economica mentre per gli affittuari quello di poter coltivare senza 

infrangere la legge e quindi evitando tutte le conseguenze che da ciò possono derivare. Inoltre, 

come già succede in alcuni casi, i proprietari di questi terreni possono incrementare le loro entrate 

fornendo servizi extra agli affittuari degli orti, quali per esempio la preparazione base della terra, le 

lezioni agrarie, il chiosco per le attività ricreative, i giochi per i bambini, che vengono così facilitati 

ed incoraggiati specialmente se alle prime armi. Chiaramente la speranza è quella che tale 

possibilità possa innescare un nuovo meccanismo di valorizzazione delle terre agricole in attesa di 

essere trasformate in nuovi centri urbani, attraverso la creazione di servizi importanti per la 

cittadinanza, e che possa quindi far ripensare i relativi proprietari sulla loro futura utilizzazione.  

   

Dal produttore al consumatore: i Farmer’s Market 

Il Farmer’s Market, anche detto mercato contadino, è un mercato dove i produttori locali vendono 

direttamente al consumatore superando quindi ogni forma di intermediazione commerciale. Il 

concetto di Farmer’s Market nasce per venire incontro alle esigenze di entrambe produttori e 

consumatori. I primi, evitando le figure dei mediatori riescono a rimanere competitivi sul mercato e 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE   Agricoltura 

!

 

  Pagina | 28  

!

quindi a far fronte alla grande concorrenza della grande distribuzione organizzata, offrendo allo 

stesso tempo ai secondi maggiore trasparenza, freschezza, stagionalità ed alta qualità. Il Farmer’s 

Market trova la sua perfetta collocazione in un epoca nella quale la forte crescita del commercio 

globale minaccia le produzioni locali ed in genere nazionali ed alimenta in una certa misura la 

sfiducia dei consumatori soprattutto se si considera la paura che questi nutrono per l’uso di 

sostanze chimiche dannose (diossina nelle carni, sostanze proibite in Europa, ecc.), degli OGM o 

per il sempre più frequente insorgere di malattie trasmissibili all’uomo derivanti dagli allevamenti 

animali.  

Il Farmer’s Market non solo crea nuove opportunità economiche per i produttori locali ma 

contribuisce notevolmente al mantenimento delle nostre culture culinarie e di tutti gli aspetti sociali 

a queste legati. Infatti, in questa tipologia di mercato oltre ad essere possibile trovare prodotti tipici 

del nostro territorio è facilitato lo scambio d’informazioni sulla loro migliore utilizzazione. Sostenere le 

produzioni locali sia da un punto di vista economico che socio-culturale equivale a garantire un 

buon livello d’indipendenza dai mercati esteri che può tornare molto utile a fronte di crisi alimentari 

mondiali dovute a fenomeni naturali o a veloci cambiamenti socio-politici.  

Nel 2009 la U.O. Promozione Agricoltura di Roma Capitale stanzia 179.000 ! per l’avviamento del 

Farmer’s Market di Testaccio e quindi per la restaurazione e messa in sicurezza delle vecchie 

strutture nonché per la creazione di nuove, per l’allestimento, la pubblicità e la gestione. In via 

sperimentale, l’apertura del mercato è stata fissata in quattro appuntamenti spot all’anno per 

testare la risposta dei cittadini che non si è dimostrata delle migliori principalmente perché la 

mancanza di continuità settimanale non ha contribuito ad innescare un rapporto di fiducia tra 

produttori e consumatori. Così nel 2010 lo stesso Dipartimento stanzia ! 120.000 per la gestione del 

periodo novembre 2010-gennaio 2012 e decide di aprire il mercato il sabato e la domenica di ogni 

settimana.  

Da allora il mercato decolla e registra un afflusso di circa 2000 persone ogni fine settimana e 

stimola la U.O. Promozione Agricoltura di Roma Capitale a cercare un’altra area per aprire un 

nuovo mercato individuata nel quartiere di Corviale. Qui, attraverso lo stanziamento di ! 190.000 

destinato a migliorare le strutture esistenti, a creare l’allestimento, a pubblicizzare l’evento ed a 

gestirlo per i primi sette mesi, l’8 dicembre 2011 è stato aperto un nuovo Farmers’ Market. 

Un altro aspetto positivo del modello Farmer’s Market fortemente voluto dalla U.O. Promozione 

Agricoltura di Roma Capitale è che viene garantito un risparmio minimo di almeno il 20% su tutti i 

prodotti agroalimentari più comuni. Ciò avviene grazie al sistema dei prezzi impostato riferendosi al 

servizio offerto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, SMS Consumatori (Per 

maggiori informazioni www.smsconsumatori.it). Tale sistema prende come riferimento la lista dei 

prezzi dei generi alimentari più comuni elaborati quotidianamente da SMS Consumatori 

suddividendo l’Italia in tre grandi aree (nord, centro, sud) e facendo una media dei prezzi di questi 

generi presenti nelle varie tipologie di mercato. Il Dipartimento 10 prende questa lista dei prezzi ed 
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impone ai produttori presenti nel suo Farmer’s Market di praticare prezzi di almeno il 20% inferiori 

rispetto a questi.  

Nonostante molti cittadini e produttori traggano notevoli vantaggi da tale sistema, non sono 

poche le critiche alla sua reale applicazione, soprattutto da parte della concorrenza dei 

commercianti. Inoltre, in alcuni casi si verifica il problema che molti dei prezzi elaborati da SMS 

Consumatori per l’area del centro Italia, prendono a riferimento regioni dove è noto che il prezzo 

dei prodotti alimentari sono molto inferiori rispetto il particolare contesto romano. La 

preoccupazione della U.O. Promozione Agricoltura di Roma Capitale, quindi, è anche quella di 

calibrare al meglio tale strumento di regolamentazione dei prezzi. Con questo fine la U.O. 

Promozione Agricoltura ha incaricato l’Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA) di sviluppare un 

osservatorio dei prezzi, praticati in diversi Farmer’s Markets presenti in città così come nei normali 

mercati rionali e in tutti gli altri ambienti in cui viene praticata la vendita diretta dei prodotti. Tale 

osservatorio è denominato “Osservatorio dei Prezzi Filiera Corta” ed è stato inaugurato il 17 

dicembre 2011. 

Il compito affidato all’INEA, quindi, è quello di rilevare i prezzi, confrontarli con i prezzi SMS 

Consumatori, individuare le possibili cause di sostanziali differenze, reimpostare il sistema dei prezzi 

di riferimento su scala comunale e, quindi, fornire un importante contributo ad una migliore 

regolamentazione di questo importante settore sempre più in espansione. La U.O. Promozione 

Agricoltura di Roma Capitale sta inoltre lavorando ad altri aspetti che riguardano la sfera della 

vendita diretta e mira in particolare alla sua regolamentazione, al fine di garantire una maggiore 

trasparenza, in tutti quei casi in cui vengono organizzate manifestazioni da enti terzi a Roma 

Capitale.  

Quindi uno degli obiettivi primari è quello di creare un regolamento unico per la vendita diretta 

effettuata presso i Farmer’s Markets, sia gestiti direttamente da Roma Capitale che da Enti Terzi. 

 

Le fattorie educative  

Conoscere e imparare, attraverso l’esperienza diretta, a riconoscere i sapori autentici, ad 

apprezzare i segreti della produzione e trasformazione, della conservazione della frutta, della 

preparazione delle confetture, della produzione di miele, olio, ecc. si potrebbe semplicemente 

dire: è buono da mangiare ciò che è buono da pensare. La finalità è quella di creare una rete 

comunale di fattorie didattiche in grado di valorizzare il rapporto città-campagna avvicinando il 

fruitore ai valori culturali, storici, ambientali e produttivi del mondo rurale; promuovere la 

conoscenza dei prodotti dell’agro alimentare romano; promuovere l’educazione alimentare e 

l’educazione al gusto; approfondire il legame che unisce il cibo, l’ambiente, la salute nel percorso 

dal campo alla tavola; far conoscere le piante e gli animali della fattoria; creare fonti di reddito 

integrative per le aziende: musei all’aria aperta articolati in base ai ritmi tipici della campagna 

scanditi dalle stagioni dove è possibile rivivere il ciclo dei lavori, gli ambienti di vita domestica, gli 
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antichi mestieri artigianali ed esposizioni di vecchi attrezzi indispensabili per conservare e 

tramandare la storia locale più recente o antichissima, utile per lo sviluppo cognitivo globale delle 

giovani generazioni in fase di apprendimento e di formazione.  

In un’epoca contraddistinta dalla globalizzazione, le trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali, 

hanno modificato profondamente il rapporto con il cibo e di conseguenza con il mondo della 

produzione primaria. Di fronte ad un mercato omologato e dominato dalla comunicazione 

pubblicitaria tutti rischiamo, in particolare le giovani generazioni, di divenire consumatori acritici di 

cibi senza storia e legami con il territorio. E’ sempre più difficile infatti conoscere, o riconoscere, ciò 

che sta attorno a noi, che cosa si coltiva nelle nostre campagne, il percorso che fa il cibo prima di 

arrivare sulla nostra tavola, chi lo produce e come lo produce, la tradizione alimentare del 

territorio: tutto questo è possibile attraverso la partecipazione di testimoni privilegiati, gli esperti 

della vita contadina che risultano essere i fondamentali mediatori della storia dell’uomo.  

Fattoria educativa è rapporto diretto con le pratiche rurali, etologiche, di produzione di cibo 

rigorosamente biologico, è coltivare e sviluppare, è socializzare e organizzarsi. E’ 

fondamentalmente stupirsi. In ogni gesto, in ogni incontro, ad ogni tempo.  

Legami 

Non si formano solo legami con cani o gatti, ma anche con cavalli, mucche, maiali, pecore, 

capre e galline. L’operatore crea le condizioni in base alle quali viene formato questo legame. 

Ogni bambino ha bisogno di sicurezza e sfide.  

L’esperienza dimostra che gli animali da fattoria non hanno segreti, sono onesti, fanno sentire a 

proprio agio e hanno bisogno di essere accuditi. Tutto questo, offrendo un ambiente sicuro, può 

“rompere un muro” in un comportamento: i bambini possono sperimentare gli elementi base della 

vita. 

 

Sintesi delle attività in corso per il 2011  

Paolo Gramiccia 

1 Piano Aziende Agricole Comunali   

a) Ci sono 2 aspetti importanti che necessitano delle soluzioni prioritarie: l’Assetto giuridico e il 

Piano di rilancio delle aziende. 

Si sta attualmente valutando l’apertura di un tavolo di collaborazione per concludere 

definitivamente la titolarità del bene delle aziende agricole comunali Castel di Guido e Tenuta 

del Cavaliere, che può essere effettuata attraverso il suo passaggio alla Regione Lazio o 

meglio ad un soggetto misto costituito da Roma Capitale e la Regione Lazio ed aperto alla 

partecipazione dei privati. Un partenariato del genere, per il quale si ipotizzano i nomi “SPA 

Agro Romano o Fondazione agroromano”,  può avvantaggiare la nascita e la gestione di 

un’azienda agricola fortemente strutturata sul modello di agricoltura multifunzionale che 
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quindi includa attività di agricoltura sociale, educativa, di produzione di energie rinnovabili, di 

prodotti biologici e quanto altro possa beneficiare la cittadinanza e i singoli attori agricoli.  

b) Da tale collaborazione può risultare anche facilitata la creazione del Parco agricolo dell'Agro 

Romano, risultante dall’unione delle due aziende comunali e dalla possibile inclusione di  altri 

terreni comunali (Città della Pieve in primis). Un contributo fondamentale alla creazione del 

suddetto parco agricolo, è rappresentato da uno studio effettuato dall’Università di Perugia, 

Facoltà di Agraria, Prof. Frascarelli, che fotografa la situazione tecnico-economica di queste 

tre aziende e ne ipotizza diversi possibili percorsi di rilancio. Una prima bozza di tale studio è già 

stato consegnato.   

Inoltre, si intende risolvere il problema di gestione di Città della Pieve, che in conseguenza 

all’affidamento dell’amministrazione comunale di Veltroni avvenuta nel 2005 all’Agenzia delle 

tossicodipendenze, non viene sfruttata a pieno dal punto di vista agricolo. Si propone quindi di 

mettere in rete tale azienda, con le altre due comunali, per poter sviluppare una gestione 

unica della U.O. Promozione agricoltura che oltre a facilitare la gestione logistica, offrirebbe 

anche la possibilità di abbattere i suoi costi. 

2 Progetto bonifica amianto 

Il progetto di bonifica di circa 6.200 mq di tetti di amianto è stato recentemente assegnato per 

un costo di !271.000 e presto inizieranno i lavori. 

3 Rete fattorie educative 

L’obiettivo principale è quello di mettere in rete i diversi attori, privati e non, che si occupano 

di fattorie educative e quindi di migliorare l’offerta, facilitare la gestione e semplificare il 

rapporto con le scuole interessate a tale servizio.  Si stima una partecipazione di circa 30.000 

visitatori all’anno, provenienti dalle scuole di Roma e Provincia, per entrambi le aziende 

comunali di Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere. L’avvio di tale iniziativa è immediato (inizio 

aprile 2011) e si realizza attraverso un progetto pilota organizzato in 60 visite per 50 bambini 

ciascuna.  Questo progetto non si riduce esclusivamente all’organizzazione di brevi visite 

giornaliere alle aziende agricole ma ha anche lo scopo di stimolare l’interesse attivo delle 

generazioni più giovani per le pratiche agricole attraverso l’elaborazione di laboratori didattici, 

corsi e giornate di educazione agro-ambientale e alimentare. Al momento il progetto sta 

riscuotendo molto successo e ci sono già 66 scuole che hanno presentato richiesta di 

partecipazione.   

4 Fattorie sociali  

Al fine di migliorare l’inclusione sociale e quindi il miglioramento delle condizioni di vita di 

persone con diverse problematiche si rende utile l’elaborazione di percorsi formativi con 

disabili, anziani, rifugiati politici, e tirocini lavorativi per persone con disagio e rifugiati politici. 

Diviene così fondamentale sviluppare una collaborazione stabile attraverso l’elaborazione di 

una convenzione con le diverse cooperative sociali presenti sul territorio.  
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5 Ammodernamento filiera del latte  

Tramite l’impiego di ! 60.000 è in corso un primo ammodernamento del caseificio dell’azienda 

di Castel di Guido, con l’obiettivo di aumentare la quota di latte trasformato in azienda e 

limitare la consegna a “Latte +”. E’ stata rimessa in funzione la porcilaia (prima il siero veniva 

regalato), e acquistati 15 maiali neri laziali (specie in via di estinzione) alimentati con il siero e 

altri alimenti di scarto realizzando economie, un primo nucleo che orienta l’azienda 

nell’allevamento di una specie che tutela la biodiversità.  

6 Centrale del latte ai romani  

Si sta provvedendo alla ridefinizione del referente Capitolino ed all’elaborazione di un Piano 

relativo al rientro in possesso della stessa. Ciò non esclude comunque la co-partecipazione di 

un possibile partner industriale che si sta procedendo ad individuare. Si sta anche valutando 

un progetto di controllo di una quota della Centrale del latte pari al 55 %, da parte di un 

gruppo misto agricoltori e consumatori. 

7 Farmer’s Markets  

È in corso l’elaborazione finale ed approvazione del “Regolamento dei Farmer’s Markets di 

Roma Capitale” che include anche la regolarizzazione di quelli gestiti da Enti Terzi..   

1. In considerazione della massiccia partecipazione dei cittadini ai Farmer’s Markets già esistenti, 

circa 2000 persone ogni fine settimana solo al Farmer’s Market di Testaccio, l’8 dicembre 2011 

è stato aperto il Farmer’s Market di Corviale composto da 60 produttori.  

2. Definizione di un “Piano capitolino per i Farmer’s Markets”, che individui 4 ulteriori aree totali 

dove far confluire le varie iniziative ambulanti che vanno regolamentate. 

3. Si sta provvedendo all’istituzione di un ufficio di controllo con un nucleo di Vigili Urbani preposti 

sotto il controllo della U.O. Promozione Agricoltura. 

8 Orti urbani  

• Istituzione del “Parco ad orti urbani Fosso di Bravetta” inaugurato il 21 Luglio 2010. 

• Presentata proposta di Delibera per “Regolamento gestione orti urbani comunali” da 

discutere in Giunta.  

• Tramite l’utilizzo di Fondi regionali pari a !271.000 è sul punto di essere ultimato un progetto 

per circa 3 aree ipotesi di sito: Castel di Guido, Cavaliere e Via della Giustiniana. Verrebbero 

così creati e assegnati alla cittadinanza altri 150 appezzamenti di terreno. 

9 Convegno “L’agro romano tra tutela e sviluppo: il piano agricolo comunale. Le tenute 

agricole a gestione pubblica, prospettive e opportunità” 

Il convegno che ha avuto luogo il 15 giugno 2011 si è rivelato come un’unica occasione di 

incontro per riflettere sul possibile futuro dell’agricoltura periurbana, sul ruolo dell’agro romano 

nel garantire dei servizi fondamentali ai cittadini di Roma e quindi anche sul ruolo delle tenute 

a gestione pubblica. Il convegno ha visto la partecipazione dei più alti esponenti delle 

istituzioni comunali, provinciali e regionali competenti sulle tematiche inerenti le pratiche 
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agricole nonché i rappresentanti delle varie associazioni di categoria, dei sindacati e del 

mondo accademico.    

10 Convegno Innovazione agricoltura 

Con l’intento di continuare a dare rilievo alle attività agricole anche attraverso 

l’organizzazione di convegni ed eventi e dopo il grande successo del convegno 

sull’Agroromano, il 4 ottobre 2011 si è tenuto un nuovo convegno sulla tematica 

dell’innovazione in agricoltura. Questo evento è stato proposto da Agri2000 soc. Coop ed 

elaborato in collaborazione a Camillo Gardini (CdO Naz. Agro). Durante il convegno, oltre alle 

relazioni di esperti del settore, è avvenuta la premiazione di tre aziende del settore 

agroalimentare scelte per le loro particolari innovazioni.  

11 P.A.M.A.  

Dopo il lavoro della Commissione con circa 50 pratiche esaminate e licenziate nel 2010, si sta 

procedendo a redigere le nuove linee guida per gli utenti. 

12 Istituzione tavolo politiche agricole 

Ha lo scopo di stimolare il confronto ed il coordinamento attività con le OO.PP.AA, Coldiretti, 

CIA e  Unione Agricoltori. 

13 Ricerca sullo stato delle aziende multifunzionali di Roma e Provincia 

Il centro studi Cesar dell’Università di Perugia è stato incaricato di svolgere la ricerca intitolata 

“La multifunzionalità agricola a Roma e Provincia” al fine di raccogliere informazioni qualitative 

e quantitative  riguardo le aziende agricole multifunzionali, sulle similitudini e differenze tra 

quelle romane e quelle della provincia e sulle ulteriori potenzialità di sviluppo che queste 

potranno avere anche grazie all’elaborazione di politiche più mirate.  

14 Osservatorio sul settore agroalimentare di Roma Capitale finalizzato alla filiera corta (Farmer’s 

Markets e punti vendita diretta) per il monitoraggio dei prezzi di mercato 

Tale progetto sviluppato in collaborazione con INEA ha lo scopo principale di raccogliere e 

comparare i prezzi praticati nei diversi punti vendita diretta di Roma (negozi, aziende e 

Farmers Market) con il paniere di prezzi elaborato dal servizio SMS consumatori (Mipaaf) ed 

identificare possibili anomalie ed individuarne la causa. Inoltre, questo Osservatorio, oltre a 

creare i presupposti per una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, può definirsi 

uno strumento utile per impostare il sistema dei prezzi di riferimento su scala comunale e, 

quindi, aiutare a regolamentare al meglio questo importante settore sempre più in espansione. 

Il progetto partirà ad Aprile 2011 e sarà della durata di un anno. 

15 Sportello unico dell’agricoltura 

L’eccessiva burocratizzazione della pubblica amministrazione è particolarmente sentita nel 

settore agricolo. Lungaggini e ripetizione di pratiche, istanze, atti amministrativi rallentano 

notevolmente lo svolgere delle politiche inerenti, a diversi livelli, al settore agricolo. Si constata 

un’eccessiva dispersione di competenza per pratiche che fanno capo a tematiche molto 
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spesso interconnesse quali i PAMA, l’edilizia rurale, agriturismo, pratiche UMA, mercati, 

certificazione agricole, smaltimento di reflui zootecnici ecc. Per migliorare tale situazione il 

progetto prevede la realizzazione di uno Sportello unico per l’agricoltura, che unifichi tutte le 

diverse competenze del settore, attualmente sparse nei diversi uffici comunali (agriturismo, 

urbanistica rurale, autorizzazioni ambientali, mercati agricoli). Tutto nell’ottica di ridurre le 

attese per i provvedimenti richiesti, di dare un servizio più efficiente ed efficace al cittadino. Il 

progetto prevede anche la realizzazione di un Albo delle aziende agricole di Roma Capitale, 

con l’obiettivo di realizzare quanto previsto dal D. Lgs 228/2001 sulla “multifunzionalità” delle 

aziende agricole.  

16 Partenariato Roma Capitale, FAO, Bioversity International 

Sviluppo di un partenariato con l’intento di facilitare lo scambio di conoscenze globali con 

quelle locali in particolare sui sistemi di produzione agricoli funzionali alla soddisfazione dei 

bisogni dei centri urbani e quindi al mantenimento di un alto livello di autonomia e sicurezza 

alimentare nonché della conservazione della biodiversità e agro-biodiversità. Come primo 

risultato di tale partenariato è stato organizzato un evento molto partecipato, nel maggio 

2010, all’Auditorium di Roma nel contesto della Settimana della biodiversità. 

Al momento si sta anche lavorando ad un progetto di cooperazione internazionale da 

svolgersi in Etiopia, nel quadro dell’accordo di cooperazione decentrata stretto tra il Ministero 

degli affari esteri e la FAO.  
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