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Grazie alle indagini dell’Osservatorio sul Lavoro, Roma Capitale – Assessorato alle 
Attività Produttive – continua a testare lo stato di salute del mercato del lavoro capitolino 
analizzando, in questa pubblicazione, il settore agroalimentare e le sue dinamiche di 
sviluppo nel corso degli anni.

È nata così la VII Inchiesta sul Mercato del Lavoro a Roma affidata all’Università degli 
Studi Roma Tre che, grazie ad un approccio multidisciplinare e all’utilizzo di strumenti 
statistici integrati, fornisce un’analisi utile e funzionale alla classificazione del settore 
agroalimentare in termini di dimensione territoriale ed economica.

L’Agro Romano è stato inquadrato nell’attuale dimensione metropolitana e soprattutto 
a livello locale, sottolineando i rapporti città-campagna. Le geografie di frammentazione 
del territorio, emerse dall’integrazione e dall’analisi delle fonti cartografiche e statistiche, 
hanno fornito interessanti spunti per l’interpretazione dei fenomeni evolutivi che caratte-
rizzano l’agricoltura romana.

La VII inchiesta ha posto particolare attenzione alle molteplici funzioni che l’agricol-
tura e il comparto alimentare svolgono a favore della società nel suo complesso, dove il 
settore primario diventa fornitore di servizi ambientali e sociali e anche luogo ricreativo 
e residenziale. È stato inoltre dimostrato che l’agricoltura periurbana è particolarmente 
vocata a seguire nuove forme di integrazione con il resto della filiera alimentare, riuscen-
do ad avvicinare le fasi di produzione e di consumo attraverso un contatto diretto con i 
cittadini-consumatori. Particolarmente importante, infine, è stata l’attenzione rivolta ai 
prodotti di qualità in un contesto in cui la vicinanza con i mercati di sbocco, la ristorazio-
ne collettiva e la presenza di canali di esportazione rendono particolarmente competitivo 
il prodotto locale.

La vocazione agricola di Roma, rilevante dal punto di vista economico e ambientale, 
deve quindi rappresentare un valore aggiunto sul quale le amministrazioni future dovran-
no puntare per rilanciare il mercato dell’occupazione capitolina.  

Davide Bordoni
Assessore alle Attività Produttive al Lavoro e al Litorale

Assessorato 
alle Attività Produttive,
al Lavoro e al Litorale
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IntroduzIone

S. Monni - G. Scarano - C.M. Travaglini

Roma, come spesso accade alle grandi città, è una realtà complessa. Spesso ci si occupa di lei 
per il suo ruolo di capitale, per il turismo, finanche per la sua propensione verso le nuove tecno-
logie. Troppo spesso invece si dimentica che l’area metropolitana di Roma include un territorio 
agricolo di notevoli dimensioni, storicamente legato alla città e di grande rilevanza non solo eco-
nomica, ma anche ambientale, storica e culturale: la maggior parte di ciò che fu l’Agro Romano.

Come qualunque area geografica di antico insediamento umano, questo territorio è il 
risultato di sedimentazioni storiche che ne hanno profondamente modellato la morfologia, 
gli ecosistemi e il microclima, strappandolo in vaste aree alle paludi e conferendogli quelle 
destinazioni agricole che ancora oggi prevalgono o conservano, nelle sistemazioni dei ter-
reni pur nell’abbandono delle attività agricole. Ma è anche il luogo in cui insistono antichi 
manufatti antichi e siti archeologici più o meno noti, in un irripetibile connubio paesaggi-
stico che in passato ha segnato le emozioni e le fantasie artistiche dei grandi protagonisti 
europei del Grand Tour.

L’ispessimento localizzato di esperienze storiche, che conferisce a un territorio il proprio 
carattere specifico, si concretizza anche in elementi non direttamente percepibili allo sguar-
do, ma verificabili da altri sensi, come i prodotti agricoli e zootecnici tipici, che vengono 
oggi preservati o riportati in vita da nuove pratiche produttive connesse a un nuovo modo 
di intendere l’agricoltura e l’agroalimentare e che, come nel caso dell’agriturismo e della 
multifunzionalità, ben si integrano con altre caratteristiche e funzioni della metropoli roma-
na. Questo tipo di attività, che sta autonomamente sviluppandosi già da anni, può essere la 
base per il rilancio funzionale di un’ampia area territoriale che è stata, fino ad oggi, poco 
valorizzata, finendo spesso per identificarsi con le aree del degrado periferico, di pasolinia-
na memoria. Le aree di campagna urbanizzata che ancora caratterizzano alcune borgate 
romane oggi imboccano spesso processi di riqualificazione urbana attraverso tumultuosi e 
spesso discutibili processi di cementificazione e di creazione di nuovi quartieri dormitorio, 
che accolgono flussi di popolazione in fuga dalla crescita della rendita che caratterizza 
da anni le aree centrali della città, o che fanno da muto scenario all’edificazione di quelle 
nuove cattedrali del consumismo moderno che sono i centri commerciali. In queste realtà, 
anche per mezzo di aziende pubbliche, potrebbe assumere un ruolo di riqualificazione di 
segno diverso lo sviluppo di attività più ecocompatibili, capaci di valorizzare il territorio 
anche sotto il profilo produttivo e occupazionale, dando nuove prospettive di lavoro alle 
giovani generazioni, in un virtuoso processo di recupero del passato e delle tradizioni in vi-
sta di creare nuovi stili di vita e di consumo, fondati sulla riscoperta del gusto, della qualità 
e della salubrità.
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Obiettivo di questo lavoro è quindi, innanzitutto, quello di studiare questa Roma, non 
sempre conosciuta sotto il profilo produttivo. Studiare l’agroalimentare a Roma e le sue pro-
spettive è un primo passo per poter disegnare politiche adeguate a una realtà che, seppure 
non opportunamente valorizzata, è tutt’altro che marginale e ricca di potenzialità. A questo 
primo obiettivo si aggiunge la necessità di cercare di comprendere come questo mondo ha 
reagito alla crisi e come lo hanno fatto le imprese e i lavoratori che di questo mondo sono 
parte integrante.

Il lavoro si compone di quattro capitoli. 
Nel primo capitolo viene presentato il processo di trasformazione fisica e funzionale 

dell’Agro romano nell’ultimo trentennio. Un processo che ha interessato, pur con diversi 
livelli di intensità, tutte le componenti del sistema metropolitano ed è responsabile della 
frammentazione del territorio agricolo, nonché principale causa della progressiva riduzione 
delle potenzialità dello stesso. Attraverso le informazioni disponibili negli ultimi quattro 
censimenti generali dell’agricoltura dell’Istat (1982-2010) sono quindi indagate le dina-
miche del settore agricolo. Dall’analisi emerge, in particolare, la drastica riduzione della 
dotazione strutturale dell’agricoltura a livello metropolitano, ma anche le differenze e gli 
scompensi tra i diversi ambiti territoriali. 

Nel secondo capitolo si è cercato di evidenziare le caratteristiche strutturali del comparto 
agroalimentare, distinguendo la componente strettamente primaria da quella industriale, 
ed enfatizzandone le principali differenze in termini di consistenza delle unità produttive, 
dimensione, variazione temporale e impatto economico nei due comuni oggetto dell’inda-
gine. L’analisi dei dati statistici e il confronto con alcuni testimoni privilegiati su tematiche 
rilevanti a livello comunale, hanno permesso di trarre alcuni elementi di sintesi. 

Nel terzo capitolo l’attenzione si è concentrata sugli aspetti legati al mercato del lavo-
ro nel settore agricolo e nell’agroindustria. I dati hanno evidenziato una situazione in cui 
l’agricoltura, così come il settore agroalimentare nel suo complesso, svolgono un ruolo 
piuttosto marginale, occupando porzioni esigue del lavoro in ambito provinciale, per effetto 
delle caratteristiche di un mercato del lavoro positivamente influenzato dalla presenza della 
Capitale. In particolare Il settore agricolo è uno di quelli che ha risentito in misura minore 
della crisi economica, grazie anche al comportamento aciclico che da sempre lo caratteriz-
za. I dati del Censimento generale dell’agricoltura hanno permesso di fotografare una realtà 
aziendale agricola organizzata prevalentemente intorno al nucleo familiare. 

Il quarto capitolo, infine, analizza il ruolo dell’agricoltura multifunzionale nei comuni 
di Roma e Fiumicino, mostrando le principali tendenze sia rispetto alla produzione di beni 
pubblici, come la salvaguardia del paesaggio, il mantenimento della biodiversità, le funzio-
ni didattiche e sociali, sia alla produzione di beni privati o semi-privati, quali l’agriturismo, 
la vendita diretta e le funzioni di tipo terapeutico a supporto della popolazione urbana. 
L’analisi delle varie funzioni è stata condotta principalmente attraverso le informazioni di-
sponibili nel 6° censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, integrate con i dati raccolti 
attraverso una serie d’interviste a testimoni privilegiati.



Capitolo i

Dinamiche territoriali 

K. Lelo 

1. L’Agro Romano: un territorio in trasformazione
il comune di roma con i suoi attuali 1.287 km2 di superficie e i 2.761.477 abitanti, oltre ad es-

sere il più esteso e popoloso d’Italia è, al contempo, il più grande comune agricolo. La superficie 
aperta, tradizionalmente agricola, che si adagia sulla vasta pianura alluvionale del fiume Tevere 
occupa, di fatto, la metà del territorio comunale.

La nomenclatura impiegata per identificare il territorio extraurbano di Roma risale a tempi re-
moti. Il Suburbio comprendeva una fascia periurbana abbondante di viti e di orti, oltre il quale si 
estendevano le tenute e i casali dell’Agro Romano: una campagna paludosa e malsana, rimasta a 
lungo difficile da inquadrare nella sua vastità in assenza di documenti cartografici d’insieme. La 
prima rappresentazione in grado di offrire l’esatta delimitazione del territorio romano risale alla 
fine del Seicento. Si tratta della Topografia geometrica dell’Agro Romano delineata dall’agrimensore 
Giovanni Battista Cingolani sulla base del materiale raccolto per il catasto alessandrino1. L’Agro 
Romano delimitato da Cingolani comprende la pianura cinta a semicerchio dai rilievi di modesta 
altitudine del vulcano laziale e dei monti Sabatini; il territorio si estende lungo il cordone litorale, 
fino a raggiungere Ladispoli e Santa Severa a nordovest e l’odierna Aprilia a sudest2.

Un’economia semifeudale basata sul latifondo e pratiche agrarie incentrate sull’alternanza di 
pascolo e cerealicoltura, hanno contraddistinto nei secoli la gestione dell’Agro Romano. Secondo 
il Nicolai, che scrive all’inizio dell’Ottocento, affitto, latifondo e oziosità sono gli ostacoli che si 
oppongono alla coltivazione delle grandi tenute dell’Agro3. In realtà, le condizioni ambientali della 
piana paludosa erano tali da proibire l’insediamento permanente della popolazione, presupposto 
per lo sviluppo dell’agricoltura intensiva4.

All’indomani dell’Unità d’Italia, i fruitori dello sterminato territorio sono gli enti ecclesiastici per 
il 30%, gli aristocratici per il 40%, e i grandi affittuari per il restante 30%. Questi ultimi, meglio 
conosciuti come i “mercanti di campagna”, erano una sorta di clientes delle famiglie aristocratiche 
delle quali avevano in affitto le terre e trattavano gli affari5. Con la legge n. 4021 del 19 giugno 1873, 
si estende a Roma e Lazio la normativa, già in atto nel Regno d’Italia, sulla liquidazione dell’asse 
ecclesiastico6. L’attuazione ebbe come diretta conseguenza quella di consegnare il grosso dei pos-
sedimenti della Chiesa in mano ai mercanti di campagna, operazione che non intaccò affatto né 
l’assetto latifondistico della proprietà, né tantomeno il carattere semifeudale delle pratiche agricole. 

Il primo passo verso la trasformazione di una ridotta parte del territorio dell’Agro Romano in 
campagna abitata è la legge n. 1489 dell’8 luglio 1883. La legge impone ai proprietari di bonificare 
i terreni entro 10 km dal miliare aureo del Foro romano e di presentare presso il ministero dell’a-
gricoltura il progetto dei miglioramenti agrari perseguiti7. Durante il periodo liberale si elabora una 
articolata legislazione nazionale sulle bonifiche, la malaria e i miglioramenti fondiari, nonché una 
legislazione specifica sull’Agro Romano (leggi 13 dicembre 1903 n. 474, 17 luglio 1910 n. 491 e 
r.D. 10 novembre 1905 n. 647 con il testo unico delle precedenti leggi) che, congiuntamente all’i-
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stituzione dell’ufficio dell’Agro Romano nel 1910, rappresentano lo sforzo di recuperare il tempo 
perduto, individuando i problemi, i mezzi finanziari, gli strumenti normativi e gli organismi istitu-
zionali per farvi fronte8. 

In occasione dei provvedimenti per allargare la bonifica obbligatoria e la colonizzazione dell’A-
gro Romano (legge 17 luglio 1910, n. 491 e R.D. 248 del 22 gennaio 1911), il Ministero dell’Agri-
coltura, Industria e Commercio commissiona a Pompeo Spinetti un rilievo dettagliato delle tenute 
e dei proprietari. La nuova carta dell’Agro Romano, datata 1913, costituisce la più esaustiva rap-
presentazione cartografica di questo territorio9. L’area delimitata da Spinetti mostra una superficie 
e un perimetro simili rispetto alla rappresentazione di fine Seicento di Cingolani. Il discostamento 
maggiore tra i limiti è nel settore nordoccidentale dove, nel 1913, appare esclusa l’area compresa 
tra Ladispoli e Santa Severa10. La rappresentazione evidenzia un paesaggio ancora scarsamente 
urbanizzato: vaste zone di seminativi si alternano a zone investite dall’opera di bonifica avviata 
all’inizio del secolo. Su entrambe si distende la rete a maglie molto larghe degli antichi casali, cui 
si aggiunge, con le prime azioni di bonifica, un numero rilevante di edifici aziendali (cfr. Figura I.1). 
Dallo stesso rilevamento si evince che i maggiori proprietari dell’Agro Romano nel 1913 sono i no-
bili delle famiglie: Torlonia, Borghese, Aldobrandini, Rospigliosi, Grazioli Lante della Rovere, Chigi, 
Boncompagni, Doria Pamphili, Pallavicini, Sforza Cesarini, Lancellotti.

Le misure propriamente efficaci per la trasformazione dell’Agro Romano arrivano dopo la Grande 
Guerra. Una nuova legislazione, elaborata tra il 1919 e il 1921, per la prima volta assoggetta l’in-
tero territorio dell’Agro Romano a bonifica obbligatoria11. Durante gli anni Venti del Novecento, i 
principali attori nella trasformazione dell’Agro Romano sono le società per la bonifica e il frazio-
namento del latifondo e le cooperative composte principalmente da ex-soldati, che avevano lo 
scopo di rilevare piccole proprietà ove costruire case popolari per gli associati. Incoraggiate dalla 
legislazione e dalle condizioni fiscali favorevoli, furono costruite, a una distanza media di circa 5 
km dalla cinta daziaria, le prime borgate rurali e numerosi centri abitati di tipo ‘misto’12. appena 
prima della Marcia su Roma, la città era un mosaico di quartieri (più o meno) compatti, edificati a 
ridosso delle Mura aureliane, e un numero contenuto di satelliti situati ad una certa distanza dalla 
città consolidata. Da questo momento in poi, il processo di urbanizzazione della campagna pren-
derà il sopravvento; dapprima con la costruzione delle borgate (e i borghetti) del fascismo, poi con 
l’inarrestabile espansione post bellica.

Gli sforzi per rendere produttivo l’Agro Romano sancirono al contempo l’inizio del suo declino 
e la perdita della vocazione agricola di gran parte di esso. Le leggi e i regolamenti approvati fra le 
due guerre per regolamentare la bonifica, fornirono nel contempo le premesse per la trasformazione 
del territorio da rurale a urbano dando, di fatto, inizio all’espansione edilizia. A corredo di quanto 
sinteticamente esposto nei paragrafi precedenti, la figura 2 confronta i limiti della città entro le mura 
aureliane, del Suburbio e dell’Agro Romano agli inizi del Novecento, con l’estensione odierna della 
provincia e del comune di Roma.

In assenza di limiti morfologici prossimi alla regione urbana, la cementificazione persegue l’ope-
ra di colonizzazione dell’Agro Romano. Un processo di avanzamento caratterizzato dalla discon-
tinuità territoriale, che conferisce alla città la tipica impronta ‘a macchia di leopardo’. Mentre ad 
occidente del Tevere la città sfuma formalmente e funzionalmente nella campagna, generando così 
un suburbio ben più arretrato rispetto ai limiti del comune, ad oriente scavalca una esigua fascia 
agricola ampliandosi poi in altri territori comunali (cfr. Figura I.3). 

Tuttavia, la monocentricità rimane il connotato principale dell’area metropolitana romana. 
Diversamente dalle regioni metropolitane dell’Italia settentrionale, dove si riscontra una organizza-
zione territoriale sistemica delle aree maggiormente urbanizzate, Roma rimane una sorta di “città 
nel deserto”: una poderosa concentrazione di edifici e popolazione, “fluttuante” nella campagna, 
con flussi di interscambio giornaliero rivolti quasi esclusivamente verso i comuni di prima cintura, 
mentre le aree metropolitane più vicine si trovano a centinaia di chilometri di distanza. È dunque 
necessario prendere atto del fatto che Roma è circondata da una regione agricola di notevoli dimen-
sioni e storicamente legata alla città, rilevante dal punto di vista economico e ambientale, condizio-
ne che richiede profonde riflessioni e specifiche attenzioni in ambito di pianificazione territoriale 
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e di programmazione economica, per fare sì che venga inquadrata in modo efficiente nel contesto 
metropolitano13.

Gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio hanno da sempre fatto prevalere gli inte-
ressi della città, considerando la campagna come residuo, o come area di riserva, tanto in continuità 
che in discontinuità rispetto ai territori urbanizzati. La legge urbanistica n.1150 del 1942, prevede 
l’obbligo di estendere i piani urbanistici all’intero territorio comunale. Applicato a Roma per la pri-
ma volta con il PRG del 1962, tale criterio ha ulteriormente accentuato la totale sottomissione del 
destino del territorio aperto alle sorti e alle ragioni della crescita urbana. nel caso del comune di 
Roma, la superficie effettivamente coltivata è passata tra 49,9% a 33,6% dal 1990 e 2010, mentre 
il rimanente territorio è dimensionalmente paragonabile all’estensione del sistema insediativo. Gli 
appezzamenti, anche molto estesi, presenti nei territori delle frange, sono considerati come “aree 
perse”, sprovviste di valore funzionale, la cui transitoria utilizzazione a “verde agricolo”, si manife-
sta in tutta la sua incongruenza15.

Qualcosa sta comunque cambiando negli ultimi anni. In un contesto di generale riduzione della 
pressione demografica nella core area del sistemo metropolitano, il rapporti di forza nelle aree di 
frizione città-campagna appaiono modificati. Il confine dell’urbanizzato, rapido recettore del pro-
cesso di trasformazione, consente di leggere in maniera spesso più connotata le relazioni tra luoghi 
di residenza e di consumo, indipendentemente dal fatto che si tratti di quartieri completamente 
nuovi o di aree miste in cui si sovrappongono popolazioni, usi e tessuti diversi. Emerge così con 
chiarezza la tendenza verso un riconoscimento delle aree rurali come luoghi di qualità ambientale 
ma, al contempo, come luoghi di produzione e di consumo. Il nuovo Piano Regolatore Generale, 
approvato nel marzo del 2006, si propone di sostenere l’agricoltura periurbana attraverso dispositivi 
di regolazione delle aree agricole volti a far aumentare la capacità competitiva di una economia 
agraria messa a dura prova dai conflitti d’uso e rendite di attesa generate dalla macchia urbana. 
Mentre sul piano della pianificazione tende ad affermarsi l’esigenza di una strutturazione delle com-
ponenti ambientali con indirizzi appropriati alle diverse scale di gestione, sul fronte delle politiche, 
urgono strumenti volti a garantire concrete misure di sostentamento per le aziende agricole presenti 
nei territori periurbani. 

2. I paesaggi agricoli
I processi di erosione del territorio aperto che hanno interessato la piana dell’Agro Romano e le 

aree confinanti nei territori di prima cintura negli ultimi decenni, si possono leggere in termini di 
progressiva “insularizzazione” per effetto dell’occlusione e sminuzzamento di porzioni di territorio 
aperto che risultavano interconnesse in periodi precedenti (superfici continue)16. la principale causa 
della frammentazione è l’avanzata dell’urbanizzato che interessa l’intera area metropolitana, e che 
depone evidentemente per una riduzione della funzionalità complessiva del sistema antropico-
naturale.

Nonostante l’aggressione subita, il paesaggio dell’Agro Romano mantiene a tutt’oggi, anche se 
non uniformemente distribuiti, alcuni dei suoi caratteri distintivi. Tali caratteri sono stati analizzati 
in termini di sistemi geo-agrari negli anni Settanta da Ettore Paratore. In estrema sintesi, si possono 
così riassumere17:
- il suburbio cerealicolo-zootecnico estensivo, che cinge la città ad oriente dalla piana del Tevere 

a nord sino alla Via Pontina a sud. L’esclusiva pratica agricola è costituita dalle tradizionali colti-
vazioni cerealicole alternate con foraggiere, in funzione di allevamenti bovini o ovini, anch’essi 
prevalentemente a carattere estensivo. Oltre il GRA, lo spazio agrario è aritmicamente interrotto 
dall’edilizia che gravita sulle strade, generando promiscuità tra attività agricola vera e propria ed 
estensione urbana; le stesse originarie forme di “appoderamento residenziale” ad opera di coo-
perative di agricoltori si intercalano e confondono con altre lottizzazioni di marca speculativa;

- il suburbio viticolo, un semicerchio concentrico rispetto alla cima dei colli Albani, dove l’intensi-
va e fiorente attività agricola si intercala ad una espansione residenziale non prettamente urbana. 
Si tratta di una zona dominata dalla presenza di imprese diretto-coltivatrici, principalmente di 
piccole o piccolissime dimensioni;
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Figura I.2 - Quadro morfologico attuale della provincia di Roma e ricostruzione dei limiti del Suburbio e 
dell’Agro Romano agli inizi del Novecento. Fonti: Carta dell’Agro Romano di P. Spinetti, 1914; Carte tecniche 
regionali, 1990. Elaborazione CROMA. La dissoluzione delle unità amministrative pontificie conduce alla cre-
azione della Provincia di Roma (1870-1923), i cui limiti corrispondono grossomodo con quelli della Comarca 
di Roma, territorio che, tra il 1816 e il 1870, comprendeva gran parte dell’Agro Romano. Nel corso del 
Ventesimo secolo la circoscrizione comunale di Roma viene progressivamente riducendosi: a mano a mano 
vengono scorporati diversi territori, sino a giustificare la differenza di superficie di circa cinquantamila ettari 
che distingue l’area dell’Agro Romano nel 1914 da quello del Comune attuale. Con l’istituzione nel 1936 del 
Comune di Aprilia, parte del territorio dell’Agro Romano è annesso alla provincia di Littoria14. 
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Figura I.3 - Impronta urbana nella provincia di Roma. Elaborazione CROMA su dati CORINE Land Cover in scala 
1:25.000, Regione Lazio (2005). L’immagine delle coperture urbane nel 2005, mostra il processo dell’espansione 
urbana nell’area metropolitana di Roma nella sua complessità territoriale. A est, i nuclei urbani periferici, vecchi 
e nuovi, in continua evoluzione, aggrappati alla viabilità di penetrazione verso il centro, hanno ormai trasformato 
la piana dell’Agro Romano in un sistema di “aree non costruite residuali”. Spostandosi verso i primi rilievi dei 
Monti Tiburtini, Prenestini e dei Castelli Romani, i nuclei distinti lasciano il posto all’urbanizzazione puntiforme 
che tende a mescolarsi con il pattern dei vigneti e oliveti caratteristici della fascia pedecollinare. Qui, il processo 
della diffusione insediativa, presente già nei decenni precedenti, prosegue a ritmi impressionanti. A sud-ovest, tra 
il GRA e la costa, l’espansione tende a saturare gli spazi ancora liberi, e a occupare nuove aree con coefficienti 
di utilizzo del suolo bassissimi. Più contenute, risultano le dimensioni dell’espansione verso nord-ovest, dove la 
pianura tra l’Aurelia e la Cassia, anche in presenza della diffusione dell’urbanizzato, conserva ancora i caratteri 
agricoli e una discreta quantità di aree a vegetazione naturale.
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- il suburbio Tiberino lungo la fascia alluvionale del Tevere (da nord sino al perimetro urbano e 
verso sud sino all’altezza della località Ponte Galeria), dove prevalgono le grandi aziende, in 
prevalenza cerealicole;

- il suburbio cerealicolo-zootecnico intensivo, in destra del Tevere tra la via Tiberina e la via della 
Magliana a sud, sino al confine con la zona della bonifica di Maccarese delimitata dalla via della 
Muratella, definito «il più caratteristico paesaggio della Campagna romana», con forme paesag-
gistiche autonome ma riconducibili ad una unica matrice tipologica costruita dall’allevamento 
del bestiame bovino da latte, in cui medie e grandi aziende si alternano alle piccole imprese 
diretto-coltivatrici, in buona parte originate dalle affittanze del Pio Istituto S. Spirito e, in epoche 
successive, dalla riforma degli anni Cinquanta (Ente Maremma). 
Una contestualizzazione di questa analisi sistemica, ormai datata, con riferimento all’odierna 

estensione, quantificazione degli usi del suolo, descrizione dei paesaggi e delle pratiche agricole, 
costituirebbe un esercizio particolarmente utile che permetterebbe, oltretutto, di valutare la distribu-
zione dei pesi economici delle attività agricole nel territorio dell’Agro. Esula dallo scopo di questo 
breve report un’impresa di tale portata, che richiederebbe l’analisi congiunta in una scala territo-
riale sufficientemente dettagliata di usi del suolo, elementi paesistici e distribuzione delle imprese. 
Tuttavia, l’analisi delle coperture del suolo agricolo nel 2005, eseguita sulla base della cartografia 
corine land cover in scala 1:25.000 della Regione Lazio, consente di approssimare alcuni ele-
menti dei sistemi geo-agrari sopra descritti. Per quanto riguarda la distribuzione degli usi del suolo, 
è subito evidente che il seminativo costituisce la principale copertura agricola dei comuni di Roma 
(per 60% circa) e Fiumicino (per 80% circa), ma è presente in quantità significative anche nei ter-
ritori dei comuni di prima cintura e in parte dei comuni esterni. I prati stabili sono presenti in tutti 
gli ambiti con coperture variabili; nel comune di Roma spicca l’elevata frequenza di localizzazione 
ai margini dell’urbano. Le vigne sono concentrate nella prima cintura, in particolare nell’area dei 
castelli romani mentre gli oliveti sono caratteristici della fascia pedecollinare dei Monti Cornicolani, 
tra le valli del Tevere e dell’Aniene (cfr. Figura I.4).

Gli elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo nelle aree più vicine alla grande città, a con-
tatto con i margini dell’edificato sono: le colture, la maglia di irrigazione e la presenza di vegetazio-
ne naturale18. Questi caratteri sono meglio preservati nel paesaggio della bonifica che comprende, 
nel quadrante ovest, la valle del Tevere e la pianura costiera di Fiumicino. Si tratta di aree destinate 
prevalentemente alla coltura di seminativi irrigui, che vedono inoltre la presenza di ampie zone 
dedicate alle colture ortive. Qui il paesaggio è caratterizzato da vasti appezzamenti delimitati dai 
canali di bonifica e dal sistema di drenaggio delle acque. Gli elementi più significativi dal punto di 
vista ambientale sono proprio i canali con la loro vegetazione ripariale. Le stesse affermazioni non 
valgono purtroppo per il territorio della piana del Tevere a nord di Roma, dove, ad eccezione di 
una piccola fascia di vegetazione ripariale sulle sponde del fiume, tutta la vegetazione arborea, che 
segnava la tessitura dei campi agricoli, è oggi scomparsa. 

I caratteri dell’Agro sono conservati anche nel quadrante nord-est, nell’area corrispondente al 
Parco della Marcigliana, con ampi spazi di vegetazione naturale, così come nel quadrante sud, 
nell’area che comprende il Parco dell’Appia Antica, il territorio tra l’Ardeatina e la Laurentina e il 
Parco di Decima-Malafede, dove i seminativi sono ancora quelli tipici della Campagna romana. Le 
trasformazioni di maggior impatto in tutte queste aree riguardano la perdita dell’originario retico-
lo dei fossi per l’irrigazione. Un territorio agricolo pesantemente colpito dalle trasformazioni è la 
zona della Magliana e del Rio Galeria, dove alle aree coltivate a seminativo si alternano ampie aree 
destinate a cave e aree edificate. Come già accennato, la zona dell’Agro Romano maggiormente 
alterata dall’edificazione si trova nel quadrante est, compresa tra i limiti del Parco della Marcigliana 
e del Parco dell’Appia Antica. Qui, il reticolo idrografico minore ha subito un notevole processo di 
artificializzazione: molti fossi, infatti, sono stati chiusi e trasformati in collettori fognari19. 

Il Comune di Roma ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di grande responsabilità nei ri-
guardi del proprio patrimonio paesistico e ambientale, che ha portato, tra l’altro, al considerevole 
incremento delle aree protette all’interno del suo territorio (cfr. Figura I.5). I grandi sistemi dei parchi 
e delle aree protette, oltre a costituire elementi molto rilevanti della discontinuità della regione ur-
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Figura I.4 - Sistema delle aree aperte, tradizionalmente agricole nei comuni di Roma e Fiuicino, e nelle aree 
adiacenti. Elaborazione CROMA su dati CORINE Land Cover in scala 1:25.000, Regione Lazio (2005). Per 
facilitare la lettura sono riportate solo le coperture agricole: tuttavia, i ‘vuoti’ del sistema insediativo e delle aree 
a vegetazione naturale, rimangono facilmente riconoscibili nelle loro caratteristiche distribuzioni territoriali. 
In destra idrografica del Tevere, la pianura modellata dalle acque superficiali (il suburbio cerealicolo-
zootecnico intensivo) conserva, in parte, i caratteri agricoli originari ed è caratterizzata dalla presenza di 
vegetazione naturale ripariale che segue i pendii allungati tagliati nel tufo. Il sistema pedecollinare dei Colli 
Albani (il suburbio viticolo) è caratterizzato alla tessitura minuta disegnata dai piccoli appezzamenti dei 
vigneti. La fascia alluvionale del Tevere, a nord e a sud dell’abitato, così come la pianura della bonifica, sono 
caratterizzate da grandi appezzamenti di seminativi. Più complessa si presenta la situazione a est dell’abitato 
(il suburbio cerealicolo-zootecnico estensivo), dove l’espansione della città, da decenni, prosegue la sua 
opera di frazionamento del territorio agricolo. 



Dinamiche territoriali 17

Figura I.5 - Sistema delle aree protette (parchi e riserve naturali) nel comune di Roma. Elaborazione CROMA. 
Il Sistema di aree protette si compone delle seguenti unità: Litorale Romano, Castelporziano, Appia Antica, 
Sistema lacuale Bracciano Martignano, Arrone - Castel di Guido, Vejo, Marcigliana, Pineto, Aguzzano, Valle 
dell’Aniene, Decima - Malafede, Insugherata, Monte Mario, Valle dei Casali, Laurentino - Acqua Acetosa. 
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bana, si presentano oggi come “recinti” dediti alla tutela dell’ambiente e, anche se in parte, delle at-
tività agricole. A tale proposito, può essere interessante guardare all’ammontare delle aree agricole 
che ricadono all’interno dei perimetri delle aree protette nei diversi municipi di Roma e nel comune 
di Fiumicino (cfr. Grafico I.1). Della cospicua superficie agricola presente nei municipi IV, XI, XIII, 
XVI, XX, più della metà è in aree protette. Rimangono invece ampiamente al disotto di questi valori 
tre dei municipi con maggiore share di aree agricole al loro interno, ovvero, l’VIII, il XII e il XVIII. La 
mancata (o scarsa) fruizione delle aree protette, spesso legata a esigenze di conservazione, rischia di 
mettere in crisi le attività economiche, comprese quelle legate alla gestione sostenibile del territorio. 
Tuttavia, una visione alternativa alla mera conservazione del paesaggio esiste, ed è rappresentata 
dal fenomeno degli orti urbani; si tratta di un fenomeno animato dall’azione collettiva e progressi-
vamente riconosciuto anche a livello istituzionale, in significativa crescita nella realtà romana. Le 
iniziative legate agli orti urbani consistono, spesso, nel recupero di spazi degradati interstiziali. Gli 
orti urbani, opportunamente analizzati nel quarto capitolo di questo Rapporto, oltre a costituire un 
valido espediente per il mantenimento della diversità paesaggistica, offrono opportunità didattiche, 
ricreative e sociali. A tal proposito, è interessante notare l’esistenza di una relazione inversa fra la 

Figura I.6 - Orti urbani nei municipi di Roma. Fonte: Zappata romana (http://www.zappataromana.net/). 
Elaborazione CROMA. E’ evidente la disposizione preferenziale, oltre che nell’area centrale, nel quadrante 
sud-est del territorio comunale. La maggiore concentrazione di orti urbani (il 46% del totale comunale) è nei 
municipi I, V e VI, dove la copertura urbana è tra le più dense, e le superfici agricole sono assenti o molto 
ridotte. Al contrario, nei municipi IV, XX e XIX, dove la presenza delle superfici agricole è massiccia, gli orti 
urbani sono pressoché assenti.

municipio n. orti

i centro storico 15

ii Parioli 3

iii Nomentano-San Lorenzo 5

IV monte Sacro 2

V Tiburtina 15

VI Prenestino 14

VII centocelle 5

VIII delle torri 6

IX San Giovanni 3

X Cinecittà 8

XI appia antica 7

XII eUr 5

XIII ostia 5

XV Arvalia 2

XVI Monte Verde 4

XVII Prati 0

XVIII aurelia 4

XIX monte mario 2

XX cassia Flaminia 1

totale 106
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concentrazione degli orti urbani e la presenza di superfici agricole nei territori dei municipi di Roma 
(cfr. Figura I.6). Tale condizione depone evidentemente per una tendenza alla valorizzazione delle 
attività tipiche dell’agricoltura periurbana e alla loro integrazione nel tessuto delle aree maggior-
mente ‘alterate’ dall’urbanizzazione.

Grafico I.1 - Estensione in ettari delle aree agricole, aree protette e aree agricole situate in aree protette, nei 
municipi di Roma e nel comune di Fiumicino

Fonti: CORINE Land Cover, (2005); Delimitazione delle aree protette, Regione Lazio

3. L’agricoltura a Roma e nell’area metropolitana nei censimenti 1982-2012
l’area metropolitana romana20 rappresenta oggi la seconda concentrazione insediativa-residen-

ziale nazionale, dopo quella di Milano: in termini di popolazione, rappresenta circa il 7% della 
popolazione italiana.

Già nel censimento del 1981 Roma ha un saldo passivo della popolazione mentre verso i centri limi-
trofi si è avviato un processo di rapida e persistente crescita demografica (cfr. Grafico I.2). L’evolvere delle 
dinamiche di interscambio tra Roma e i comuni della prima cintura ha comportato, di conseguenza, la 
ridistribuzione dei pesi insediativi. Nel 2011 circa il 35% degli abitanti della provincia risiede fuori dal 
comune di Roma, mentre nel 1981 tale quota era pari a 23%. Ampie fasce di popolazione hanno spo-
stato la propria residenza da Roma nei comuni del litorale e a nord est, tra Tivoli e Monterotondo, attratte 
dal dinamismo immobiliare di queste aree. Per effetto dei flussi migratori, provenienti anche dall’estero, 
molti comuni hanno visto mutare il proprio “status demografico” da comuni minori a città di medie (in 
alcuni casi, medio-grandi) dimensioni (cfr. Figura I.7). Oggi, oltre a Roma, quindici città della provincia 
contano più di 30.000 residenti e sette ne hanno più di 50.00021. A fronte di una concentrazione delle 
funzioni economiche terziarie nella capitale, gli “altri” comuni hanno sviluppato negli ultimi decenni 
una vera e propria specializzazione residenziale, e sono in grado di porre sul mercato una offerta resi-
denziale ricca in termini di tipologie localizzative (mare, collina, piccoli centri, ‘periferia romana’, ecc.) 
e di tipologie edilizie (villini, case schiera, palazzine, edilizia intensiva, ecc.).

Per quanto riguarda le dinamiche del settore agricolo, oggetto di studio di questo rapporto, l’a-
nalisi comparativa dei dati degli ultimi censimenti dell’agricoltura, pone in evidenza il fatto che, dal 
punto di vista della campagna, i cosi detti “comuni dinamici” stanno scontano nell’ultimo decennio 
la loro trasformazione in sobborghi residenziali di Roma: l’ambito territoriale dei comuni di prima 
cintura e dei castelli romani è, infatti, quello che registra la maggiore riduzione percentuale, sia 
delle superfici che delle aziende agricole. Viceversa, il comune di Roma, per la prima volta, può 
vantarne l’aumento (cfr. Tabella I.1; Grafici I.2 e I.3). 
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Tabella I.1 - Andamento del numero di aziende, SAT e SAU, negli ambiti territoriali della provincia di Roma, 
1982-2010

 
 

1982 1990 2000 2010

N aziende SAT (ettari) SAU (ettari) N aziende SAT (ettari) SAU (ettari) N aziende SAT (ettari) SAU (ettari) N aziende SAT (ettari) SAU (ettari)

comune di roma 5.533 92.732 75.818 4.941 81.937 64.234 1.847 51.671 37.035 2.656 57.960 43.271

comune di Fiumicino 0 0 0 0 0 0 568 13.242 11.031 391 12.409 10.301

Prima cintura e 
castelli romani

32.142 107.236 85.472 30.562 104.395 81.386 21.915 77.125 59.307 7.750 58.675 47.832

comuni esterni 32.111 168.709 107.963 30.883 160.038 102.278 27.067 135.923 84.405 10.834 120.080 74.573

Provincia di Roma 69.786 368.677 269.253 66.386 346.369 247.898 51.397 277.961 191.778 21.631 249.124 175.978

Lazio 232.908 1.244.221 877.885 221.985 1.211.791 831.599 189.505 1.039.009 720.748 98.261 901.147 638.602

italia 3.133.118 22.397.833 15.832.613 2.848.136 21.628.355 15.025.954 2.396.274 18.766.895 13.181.859 1.620.884 17.081.099 12.856.048

Fonte: ISTAT - censimenti dell’agricoltura

Grafico I.2 - Variazione percentuale della popolazione residente rispetto al 1951, nel comune e nella provincia 
di Roma 

Fonte: ISTAT

La lettura delle variabili censuarie nel periodo 1982-2010 proposta di seguito si articola in am-
biti territoriali funzionali concentrici rispetto all’agglomerato urbano di Roma22. Lo scopo è quello 
di illustrare in modo speditivo l’andamento del settore agricolo nelle varie componenti del sistema 
metropolitano, senza scendere in particolari, in quanto i dati censuari saranno analizzati approfon-
ditamente, congiuntamente ad altre fonti statistiche, nei capitoli successivi.

Gli ambiti territoriali funzionali individuati sono: l’area centrale, composta dai comuni di Roma e di 
Fiumicino23, la regione adiacente composta dai comuni di prima cintura e dal sistema dei comuni dei 
Castelli romani, e la regione composta dai comuni esterni24. Si indagano il numero di aziende agrico-
le, le superfici agricole totali e utilizzate25, gli usi del suolo e la dimensione territoriale delle aziende.
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Figura I.7 - Variazione della popolazione residente nei comuni della provincia di Roma, 2001-2011. Saldo 
totale su 100 abitanti. Fonte: ISTAT. Elaborazione CROMA.
Nella provincia di Roma si possono distinguere tre grandi sottosistemi insediativi: Roma, che perde 
popolazione a favore dei comuni “dinamici” della provincia; le aree dinamiche, in crescita rispetto a Roma 
e agli altri comuni marginali; l’area dei comuni esterni, in gran parte verso gli Appennini, caratterizzati da 
perdita di popolazione e marginalizzazione, con fenomeni di flessione demografica e di invecchiamento della 
popolazione.
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Nella provincia di Roma, secondo i dati della rilevazione censuaria 2010, operano 21.631 azien-
de agricole che occupano una superficie totale di 249.124 ettari. Il Censimento 2000 aveva regi-
strato 51.397 aziende con una superficie totale di 277.960 ettari, mentre i censimenti precedenti 
del 1990 e 1982 riportavano rispettivamente, 66.386 e 69.786 aziende che occupavano 346.369 e 
368.677 ettari. 

Si assiste, dunque, alla progressiva, drastica riduzione della dotazione strutturale agricola che 
è diminuita, nell’intervallo 2000-2010, del 57,9% in termini di aziende, del 10,4% in termini di 
superficie totale e del 8,2% in termini di superficie utilizzata. Il confronto con i dati degli intervalli 
censuari 1990-2000 (-22,6% il numero di aziende, -19,7% la superficie totale e -22,6% la superficie 
utilizzata) e 1982-1990 (-4,9% il numero di aziende, -6,0% la superficie totale e -7,9% la superficie 
utilizzata) – che già evidenziavano la forte tendenza al ridimensionamento della struttura agricola – 
palesa lo spessore dei cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni. 

Il processo di riduzione delle superfici agricole e del numero di aziende, seppur con soglie dimensio-
nali più elevate, appare in linea con il trend della Regione Lazio e con quello nazionale (cfr. Tabella I.2).

Tabella I.2 - Variazione percentuale del numero di aziende, SAT e SAU, in Italia, nel Lazio e nella provincia di 
Roma, 1982-2010 

 

1982-1990 1990-2000 2000-2010

N aziende SAT (ettari) SAU (ettari) N aziende SAT (ettari) SAU (ettari) N aziende SAT (ettari) SAU (ettari)

Provincia di 
roma -4,9 -6,1 -7,9 -22,6 -19,8 -22,6 -57,9 -10,4 -8,2

Lazio -4,7 -2,6 -5,3 -14,6 -14,3 -13,3 -48,1 -13,3 -11,4

italia -9,1 -3,4 -5,1 -15,9 -13,2 -12,3 -32,4 -9,0 -2,5

Fonte: ISTAT - censimenti dell’agricoltura

Lo stesso non si può affermare riguardo alle dinamiche interne al territorio metropolitano, 
dove si riscontrano differenze e forti scompensi tra gli ambiti, dinamiche che, nell’ultimo de-
cennio, appaiono per nulla scontate. Il crollo del numero di aziende agricole a livello provin-
ciale avviene, tra il 1982 e il 2000, con il contributo sostanzioso del comune di Roma che, 
rispetto al 1982, perde il 66% delle aziende, e dei comuni di prima cintura, che ne perdono il 
32%. Dopo il 2000 gli ambiti territoriali che contribuiscono al fenomeno di riduzione sono i 
comuni di prima cintura e quelli esterni, con la rapida perdita del 65%, e 60% delle aziende 
rispettivamente, mentre il comune di Roma vede il sostanziale aumento del 44% del numero 
delle aziende (cfr. Grafico I.4). 

Le superfici agricole utilizzate palesano una progressiva riduzione, ma di entità minore se 
confrontato con la perdita delle aziende. Le dinamiche di cambiamento mostrano altresì velo-
cità diverse rispetto a quelle precedentemente descritte del numero delle aziende. La maggiore 
riduzione avviene tra il 1990 e il 2000, con il contributo essenziale del comune di Roma, che 
perde il 42% della SAU e dei comuni di prima cintura che ne perdono il 27%. Il processo di 
riduzione prosegue con ritmi più contenuti tra il 2000 e il 2010, anche se i comuni di prima 
cintura e quelli esterni perdono, rispettivamente, il 19% e il 12% della SAU. In controtenden-
za rispetto al resto del territorio provinciale e in analogia con ciò che avviene per il numero 
di aziende, il Comune di Roma guadagna in questo frangente il 17% della superficie agricola 
utilizzata (cfr. Grafico I.5).

La differenza di velocità nella riduzione del numero di aziende rispetto alla riduzione della 
SAU, nel passaggio tra il periodo 1990-2000 e 2000-2010 nei comuni esterni e di prima cintura, 
apparentemente depone per una generale riduzione in questi ambiti dell’incidenza di aziende 
di piccole dimensioni.
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Grafico I.3 - Riduzione percentuale del numero di aziende agricole rispetto al 1982 

Fonte: ISTAT - Censimento dell’agricoltura

Grafico I.4 - Riduzione percentuale della SAU rispetto al 1982

Fonte: ISTAT - Censimento dell’agricoltura

Per quanto riguarda gli usi agricoli, l’analisi dei dati presenti nei censimenti dell’agricoltura nel 
periodo 1982-2010, evidenzia alcune caratteristiche distintive degli ambiti territoriali, che riman-
gono pressoché invariate nonostante la repentina diminuzione della superficie agricola totale e 
utilizzata a livello provinciale (cfr. Grafico I.5): 
- la copertura agricola a seminativo è caratteristica dei comuni di Roma e Fiumicino; essa costitu-

isce, infatti, circa 47% del totale provinciale, proporzione che si mantiene stabile nel corso degli 
anni, nonostante la riduzione complessiva delle aree a seminativo a livello provinciale;

- le coltivazioni legnose agrarie sono caratteristiche dell’ambito territoriale dei comuni di prima 
cintura e Castelli romani dove costituiscono 45% circa del totale provinciale e, in egual misura, 
dei comuni esterni, dove rappresentano un restante 45% circa del totale provinciale con un trend 
in aumento nell’ultimo decennio;

- i prati permanenti presenti nei comuni esterni costituiscono costantemente circa il 70% del totale 
provinciale.
Anche le quote delle singole coperture, prese in rapporto alla superficie agricola totale di ogni 
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ambito territoriale, rimangono comparabili nel periodo di studio. Secondo il Censimento dell’agricoltura 
del 1982, i seminativi costituiscono il 66% della copertura agricola nel comune di Roma, il 37% nell’am-
bito territoriale dei comuni di prima cintura e Castelli romani, e il 16% in quello dei comuni esterni. I 
valori rimangono simili anche nel Censimento del 1990 (63% nel comune di Roma, 36% nei comuni 
di prima cintura e Castelli romani, 17% nei comuni esterni), nonostante la diminuzione percentuale del 
15% della SAU complessiva. Nel 1991, in un contesto di riduzione complessiva delle superfici SAT e 
SAU a livello provinciale del 20% e 23% rispettivamente (la più elevata del periodo di osservazione), 
avviene lo scorporamento dal comune di Roma di Fiumicino, la cui superficie agricola consiste di semi-
nativi per più del 70%: ciò si rispecchia nel censimento del 2000 con una riduzione al 58 % della super-
ficie coltivata a seminativi nel comune di Roma, mentre i valori negli altri ambiti rimangono proporzio-
nalmente comparabili (37% nei comuni di prima cintura e Castelli romani e 17% nei comuni esterni).

Nel Censimento del 2010, con una diminuzione del 10% della SAT e dell’8% della SAU a livel-
lo provinciale, le percentuali di seminativi sono: 59% nel comune di Roma, 74% nel comune di 
Fiumicino, 44% nei comuni di prima cintura e Castelli romani e 18% nei comuni esterni. L’aumento 
di 7 punti percentuali che si verifica nell’ambito territoriale dei comuni di prima cintura e Castelli 
romani si può leggere in termini di maggiore tenuta delle aree a seminativo a fronte alla sensibile 
riduzione delle superfici a coltivazioni legnose, dei prati stabili e, soprattutto, dei boschi annessi alle 
aziende agricole (cfr. Grafico I.5).

Grafico I.5 - Andamento delle superfici SAT, SAU e delle tipologie di colture, 1982-2010

Fonte: ISTAT - censimenti dell’agricoltura

Come si vedrà più nel dettaglio nel secondo Capitolo, la dimensione strutturale delle aziende si 
presenta diversificata nei diversi ambiti territoriali. Nei comuni di Roma e Fiumicino, la maggiore 
incidenza delle aziende di medie e grandi dimensioni a fronte di quelle piccole e piccolissime 
rappresenta una costante durante tutto il periodo di osservazione. La superficie media aziendale 
(SAU/N. aziende) nel comune di Roma varia tra 14 ettari circa nel 1982 e 16 ettari nel 2010, e nel 
comune di Fiumicino, tra 19 ettari nel 2000 e 26 ettari nel 2010. Ma l’evoluzione più significativa 
riguardante la soglia dimensionale delle aziende avviene tra il 2000 e il 2010 nei comuni esterni, 
con il passaggio della superficie aziendale da un valore medio di poco più di 3 ettari, nell’intervallo 
1982-2000, a un valore di quasi 7 ettari nel 2010 e, soprattutto, nell’ambito territoriale dei comuni 
di prima cintura e Castelli romani, dove i valori medi, che tra il 1982 e il 2000 sono sempre al di 
sotto dei 3 ettari, raggiungono i 6 ettari nel 2010 (cfr. Tabella I.3).

Tabella I.3 - Superficie media delle aziende negli ambiti territoriali della provincia di Roma, 1982-2010

Ambito 1982 1990 2000 2010

roma 13,70 13,00 20,05 16,29

Fiumicino 19,42 26,34

Prima cintura e Castelli romani 2,66 2,66 2,71 6,17

comuni esterni 3,36 3,31 3,12 6,88

Provincia di Roma 3,86 3,.73 3,73 8,14

Fonte: ISTAT - censimenti dell’agricoltura
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Questo trend si spiega con la riduzione del numero delle aziende con meno di tre ettari; 
riduzione che, tra il 1980 e il 2010, raggiunge l’80% nell’ambito territoriale dei comuni di pri-
ma cintura e dei castelli romani, il 70% nei comuni esterni, e il 55% nel comune di Roma. Per 
quanto riguarda le aziende di dimensioni maggiori di 30 ettari invece, nel comune di Roma si ri-
ducono del 34% circa, nell’ambito territoriale dei comuni di prima cintura e dei castelli romani 
la diminuzione è dell’8% circa, mentre nei territori dei comuni esterni si riscontra, addirittura, 
un aumento del 15% del numero delle aziende.

I rapporti tra le diverse soglie dimensionali delle aziende all’interno degli ambiti subiscono 
alcune sostanziali modificazioni soprattutto nell’ultimo decennio. Le principali linee evolutive 
nel periodo 1982-2010 si possono così riassumere (cfr. Grafico I.6):
- l’andamento, da prima negativo (riduzione di 10 punti percentuali nel periodo 1990-2000), 

poi positivo (aumento di 9 punti percentuali nel periodo 2000-2010 delle aziende con meno 
di 30 ettari nel comune di Roma, con rappresentanze di 53%, 42% e 52% nel 1990, 2000 e 
2010 rispettivamente;

- l’andamento, da prima positivo (aumento di 6 punti percentuali nel periodo 1990-2000), 
poi lievemente negativo (diminuzione di 2 punti percentuali nel periodo 2000-2010 delle 
aziende con più di 30 ettari nel comune di Roma, con rappresentanze di 68%, 77% e 74% 
nel 1990, 2000 e 2010 rispettivamente;

- l’andamento, da prima positivo (aumento di 4 punti percentuali nel periodo 1990-2000), 
poi negativo (diminuzione di 6 punti percentuali nel periodo 2000-2010 delle aziende di 
dimensioni tra 3 e 30 ettari nel comune di Roma, con rappresentanze di 39%, 43% e 36% 
nel 1990, 2000 e 2010 rispettivamente;

- la riduzione di 6 punti percentuali nel periodo 1982-2010 (passando da una rappresentanza 
di 86% a 72% rispetto al totale) delle aziende con meno di tre ettari nell’ambito territoriale 
dei comuni di prima cintura e dei castelli romani;

- la riduzione di 9 punti percentuali nel periodo 1982-2010 (passando da una rappresentanza 
di 84% a 75% rispetto al totale) delle aziende con meno di tre ettari nell’ambito territoriale 
dei comuni esterni;

- il lieve aumento di 2-3 punti percentuali (passando da rappresentanze di 1% a 4 e 3% rispet-
to al totale) delle aziende con più di 30 ettari negli ambiti territoriali dei comuni di prima 
cintura e dei castelli romani e dei comuni esterni rispettivamente;

- l’aumento di 12 punti percentuali (passando da una rappresentanza di 13% a 25% rispetto 
al totale) della quota di aziende con dimensioni tra 3 e 30 ettari nell’ambito territoriale dei 
comuni di prima cintura e dei castelli romani;

- l’aumento di 8 punti percentuali (passando da una rappresentanza di 15% a 22% rispetto 
al totale) della quota di aziende con dimensioni tra 3 e 30 ettari nell’ambito territoriale dei 
comuni di esterni;

- il comune di Fiumicino, scorporato dal comune di Roma nel 1991, nel passaggio tra gli ul-
timi due censimenti, dimostra: una riduzione da 28% a 23%, delle aziende con meno di tre 
ettari; un cospicuo aumento, da 9% a 17%, delle aziende con più di 30 ettari; e una cospicua 
rappresentanza, in lieve calo da 64% a 61% delle aziende con dimensioni comprese tra 3 e 
30 ettari.
Nonostante un generale trend in diminuzione, le aziende con meno di tre ettari costituiscono 

la palese maggioranza negli ambiti territoriali dei comuni di prima cintura, dei castelli romani 
e dei comuni esterni, dove riescono ad avere una rilevanza anche in termini di superficie com-
plessiva (anche se nel corso dell’ultimo decennio si è verificata una cospicua - e di uguale mi-
sura - diminuzione dal 24% all’11%, nei due ambiti). La caratteristica più marcata dei comuni 
di Roma e Fiumicino, riguarda invece il peso delle aziende di dimensioni maggiori di 30 ettari: 
tali aziende occupano, con costanza, più del 70% delle superfici agricole comunali. 

La sintetica descrizione dell’andamento del settore agricolo emersa dall’analisi degli ultimi quat-
tro censimenti dell’agricoltura ha messo in evidenza alcune linee di tendenza che, se analizzate 
assieme a dati che descrivono aspetti complementari delle dinamiche di trasformazione in atto a 
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Roma e nell’area metropolitana, consentirebbero una più completa e persuasiva interpretazione. 
In tal senso, appare efficace la linea di lettura adottata nel quarto capitolo del presente rapporto, 
che analizza i processi di modificazione della maglia strutturale dell’agricoltura in chiave di nuove 
funzioni emergenti. 

Grafico I.6 - Variazione delle quote percentuali del numero di aziende per classi di superficie, 1982-2010

Fonte: ISTAT - censimenti dell’agricoltura

Occorre inoltre precisare che le informazioni provenienti dai censimenti dell’agricoltura, diffi-
cilmente permettono una interazione di tipo territoriale con dati predisposti in maniera concettual-
mente diversa. L’alternativa è rappresentata dall’interpretazione ‘sincrona’ dei risultati di diverse 
indagini. Uno studio relativamente recente ha messo in evidenza il fatto che il processo di frammen-
tazione del territorio aperto ad opera dell’avanzamento dell’urbano ha interessato, a partire dagli 
anni Sessanta e Ottanta del Novecento, l’immediato hinterland romano, per poi propagarsi ad onda 
nei decenni successivi nelle aree immediatamente adiacenti a quelle già frammentate. Attualmente 
questo fenomeno si verifica con maggiore insistenza nelle aree di prima cintura e nei territori dei 
castelli romani26. 

Tale chiave di lettura sembra coincidere con ciò che emerge dall’analisi dei dati censuari illustrati 
in precedenza. Il processo di frammentazione dimensionale delle aziende procede con velocità di-
verse negli ambiti territoriali: è più rapido nei comuni di prima cintura, dove le dinamiche di trasfor-
mazione rurale-urbano sono il pieno svolgimento, meno rapido nel comune di Roma dove l’ondata 
di ingente urbanizzazione è presumibilmente passata e le aziende agricole preservate appartengono 
a soglie dimensionali più elevate, se comparate agli altri ambititi territoriali. 

L’elevato frazionamento delle proprietà fondiarie nelle zone agricole omogenee, rappresenta po-
tenziali rischi alla sopravvivenza delle attività agricole. L’articolo 56 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 
38, autorizza i comuni a riservare all’interno dei loro strumenti urbanistici quote di offerta residen-
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ziale variabili in funzione delle classi demografiche di appartenenza da ricavarsi in zone agricole 
(zone E di piano) da destinarsi ad “insediamenti residenziali estensivi” (zone C di piano) mediante 
lo strumento della lottizzazione27. Risulta immediato verificare che il massimo sfruttamento delle 
potenzialità edificatorie si ottiene per lotti di dimensione non superiore a un ettaro, dimensione che 
coincide sotto determinate condizioni con il limite inferiore ammesso per l’esercizio delle attività 
agricole da parte di aziende “stanziali”, ossia autorizzate ad impiantare un edificio adibito a resi-
denza del conduttore: le condizioni riguardano il caso di quei comuni che abbiano provveduto a 
definire nel proprio territorio, «in funzione di ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate 
od ordinariamente praticabili», l’unità aziendale minima che consente di conseguirne un reddito 
sufficiente28. Esiste dunque un intervallo dimensionale “critico” (oltre l’ettaro) nell’ambito del quale 
la migrazione da destinazioni agricole verso destinazioni residenziali a bassa densità, peraltro già 
da tempo assentita da alcune varianti ai piani urbanistici dei comuni dell’hinterland romano, sarà 
presumibilmente elevata. 
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interessi romani, oltre al sistema Cerveteri-Ladispoli-Bracciano, ai comuni della prima cintura a nord-est ed ai Castelli 
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24 La suddivisione del territorio della provincia di Roma in ambiti funzionali e illustrata in Allegato 1.
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26 K. lelo, 2005, Struttura e funzionalità del territorio aperto, pp. 88-90.
27 Tali quote, come modificate dall’articolo 6 della L.R. 17 marzo 2003, n. 8, Modifiche alla legge regionale 22 dicem-
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28 In mancanza di individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 3 ettari.



Capitolo ii

IL SETTORE AGROALIMENTARE: LE IMPRESE 

A. Buglione di Monale e Bastia - R. Sardone - M.C. Sole*

Premessa
In questo capitolo ci si propone di analizzare le principali caratteristiche delle imprese agro-ali-

mentari nell’Agro Romano concentrandosi, in particolare, sui comuni di Roma e di Fiumicino. Si 
descriveranno sia la fase prettamente agricola sia quella relativa alle industrie di trasformazione: nella 
prima si approfondiranno gli aspetti legati all’agricoltura in senso stretto, illustrando le caratteristiche 
strutturali delle aziende agricole e le principali tendenze in chiave di serie storica; nella seconda, si 
esamineranno le principali caratteristiche delle imprese legate alla fase più propriamente industriale. 

Un primo step consiste nell’analisi del settore a livello provinciale; solo in un secondo momento 
si passerà alla descrizione degli stessi aspetti per il comune di Roma e per quello di Fiumicino.

Considerando l’importanza, ma anche la complessità, di questo settore, prima di descrivere in 
maniera puntuale i diversi elementi che lo caratterizzano, si fornisce una definizione di cosa si in-
tende per Settore Agroalimentare e delle principali normative di riferimento a livello europeo.

Per le caratteristiche strutturali delle aziende agricole si utilizzano prevalentemente i dati del sesto cen-
simento dell’agricoltura (ISTAT 2010) che vengono confrontati, quando possibile, con i dati intercensuari.

Le imprese agroalimentari vengono analizzate sulla base dei dati dell’Archivio Statistico delle Imprese 
Attive (ASIA-UL) che considera la distribuzione delle imprese sul territorio nonché la loro crescita e le ten-
denze nel triennio 2007-2009. 

Nella parte conclusiva del capitolo, infine, viene proposto un box di approfondimento in cui si 
utilizzano le informazioni desunte desunte dal Registro delle imprese della Camera di Commercio di 
Roma. Tali dati, a differenza di quelli censuari, si riferiscono solo alle aziende registrate al “Registro 
delle imprese”, e dunque a quella parte dell’attività agroalimentare che si distingue per un maggior 
carattere di imprenditorialità, con una dimensione economica tale da poter presuppore un continuo 
ed organico rapporto con i mercati.

1. Definizione del “Settore Agroalimentare” 
Nel definire il “Settore Agroalimentare”, occorre tenere in considerazione non solo il significato 

classico che da sempre gli viene attribuito ma anche l’evoluzione che esso ha avuto nel tempo. 
Oggi, infatti, riferendosi al settore primario, non si intende solo l’attività agricola in senso stretto ma 

l’insieme di processi ad essa strettamente connessi, tanto da indurci a parlare di “sistema agroindustriale”. 
La filiera agroalimentare viene definita come l’insieme di attività orientate alla produzione, tra-

sformazione e distribuzione di prodotti alimentari, i cui principali settori economici sono: 
- Agricoltura; 

*Il capitolo è frutto di una ricerca sviluppata insieme dagli autori, in particolare Roberta Sardone ha redatto il paragrafo 2.8 
mentre i restanti paragrafi del capitolo sono stati redatti da Augusto Buglione di Monale e Bastia e da Maria Chiara Sole.
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- Industrie fornitrici di mezzi tecnici per l’agricoltura;
- Industria della trasformazione alimentare;
- Commercio (distribuzione alimentare). 
Intesa in questo modo, l’agroindustria coincide sensu stricto con gran parte dell’industria alimen-

tare. Per correttezza di analisi va tuttavia tenuto presente che, in alcuni casi, nella definizione di 
agroindustria può essere inclusa l’industria della trasformazione dei prodotti agricoli di qualsiasi ge-
nere (cotone, lana, carta) ampliandone fortemente l’ambito di applicazione. Occorre precisare che 
nell’analisi che segue si sono approfondite solo due fasi della filiera agroalimentare, quella agricola 
e quella industriale, tralasciando l’analisi di quella del commercio. 

Il diagramma sottostante fornisce una rappresentazione schematica del complesso del sistema 
agroalimentare e delle relazioni presenti tra tutti i comparti dello stesso.

Fig. II.1 - Il sistema agroalimentare, rappresentazione schematica secondo Feillet 

Fonte: Fanfani, 2009

Si evince che il settore si caratterizza oggi per le forti interconnessioni tra l’agricoltura, l’industria 
della trasformazione e della distribuzione nella fornitura di beni ed alimenti. 

Se infatti storicamente il settore che ha risposto ai bisogni alimentari è stato quello agricolo, è 
solo in tempi relativamente più recenti che si è sviluppato il ruolo dell’industria e della distribuzione 
alimentare, comportando un ridimensionamento del ruolo economico ed occupazionale dell’agri-
coltura a favore dell’industria e della grande distribuzione. 

Alcuni cambiamenti intervenuti in alcune importanti fasi dello sviluppo delle economie occiden-
tali hanno profondamente inciso sul settore che oggi non può prescindere dalla necessità di rispon-
dere alle nuove esigenze di qualità dei prodotti e della salvaguardia dell’ambiente.

Il diagramma evidenzia l’affermarsi di queste nuove necessità che comportano una maggiore attenzio-
ne, nell’attuazione di politiche economiche idonee, coadiuvate dalle diverse istituzioni, nonché la stretta 
relazione tra il comparto agricolo, quello industriale e quello della distribuzione. Inoltre è venuta assumen-
do maggiore importanza l’interrelazione tra l’intero comparto e le esigenze dei consumatori, oggi sempre 
più oggetto di studio da parte dell’Unione Europea. L’equilibrio tra i vari fattori diventa fondamentale per il 
raggiungimento dei risultati e dello sviluppo, tanto sul mercato nazionale che su quello europeo.

2. Cenni sulla normativa europea e i suoi riflessi a livello nazionale 
In questo paragrafo si vogliono esaminare le principali normative europee di riferimento del 

Settore Agroalimentare, i principali elementi che le caratterizzano e i loro riflessi sulla normativa na-
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zionale. Vista la complessità della materia che si sta analizzando, non ci si aspetta di essere esaustivi 
nella trattazione; ci si propone, tuttavia, di definire un quadro legislativo, funzionale a capire, da un 
lato, l’origine delle politiche che sono state portate avanti fino ad ora e, dall’altro, le prospettive e gli 
obiettivi da perseguire nel futuro. 

Prima di entrare nel merito di tali aspetti, è opportuno sottolineare che, nella ricerca dei confini 
del diritto agroalimentare, lo studio della disciplina non si limita agli alimenti di origine agricola. 
Esso piuttosto comprende:

la produzione primaria (produzione, allevamento e coltivazione dei frutti naturali);
la produzione secondaria (trasformazione prodotti agricoli in alimenti);
la commercializzazione (allocazione dei prodotti alimentari sul mercato).
Anche le fonti in materia di alimentazione sono diverse e si possono infatti individuare fonti re-

gionali, fonti statali, fonti comunitarie e fonti internazionali. La diversa gerarchia delle fonti, appena 
viste, determina tre tipi di relazioni: Regioni-Stato, Stato-UE, UE-World Trade Organization. In que-
sta sede approfondiremo le prime due.

Nel diritto agroalimentare, l’analisi delle relazioni tra Stato e Regioni rende necessarie alcune 
premesse. 

Dalla lettura dell’art. 117 co. 3 della Costituzione, si evince che l’alimentazione è una mate-
ria concorrente, con un suo riparto verticale: è lo Stato ad indicare i principi generali mentre alla 
Regione spettano le norme di dettaglio. In particolare l’art.117 definisce, da un lato, le materie di 
competenza esclusiva dello Stato, dall’altro, quelle delle Regioni, nonché le materie di competenza 
concorrente. 

La disciplina del diritto agroalimentare si sviluppa su tre diversi livelli: 
a) la produzione degli alimenti (primaria e secondaria), che fa parte dell’elenco residuale di com-

petenza delle Regioni; 
b) il commercio degli alimenti (il quale presenta il principio della libertà di concorrenza), di 

competenza esclusiva dello Stato; 
c) la disciplina di alimenti sicuri e quella della salute che sono, infine, materie concorrenti. 
Alla Regione è inoltre affidata la competenza per l’attuazione e per l’esecuzione degli atti della 

Comunità Europea.
Emerge quindi un quadro normativo particolarmente articolato e complesso in cui l’agricoltura 

(materia residuale) s’intreccia con la concorrenza (materia esclusiva dello Stato) nonché con l’ali-
mentazione e la salute (materie concorrenti). 

Da questo quadro risulta comunque evidente che la disciplina sia volta a tutelare due interessi 
fondamentali: la salute e la libera circolazione delle merci. 

Guardando ora al rapporto Stato-UE, occorre tenere in considerazione che anche la Comunità 
Europea ha competenze sia esclusive che concorrenti. Le competenze esclusive sono assolute o 
richiedono interventi integrativi degli Stati; quelle concorrenti richiedono invece due livelli di gover-
no, che hanno eguali possibilità di intervento e per le quali vale il principio di sussidiarietà. 

Mentre nel caso dell’agricoltura la competenza della Comunità è esclusiva – in quanto la politica 
comune di mercato unico non può che essere regolato da un’unica legislazione – nel caso dell’ali-
mentazione la competenza è da ritenersi concorrente. 

Il Trattato della Comunità, infatti, non prevede un articolo per l’alimentazione ma uno sulla tutela 
della salute (art.152) e uno sulla tutela del consumatore (art.153) dai quali si ricava rispettivamente 
che la Comunità Europea completa le politiche nazionali e mira ad assicurare un livello elevato di 
protezione della salute; contribuisce alla protezione della salute, della sicurezza, degli interessi eco-
nomici, del diritto all’informazione e all’educazione dei consumatori al fine di assicurare un elevato 
livello di protezione dei consumatori, sostenendo e completando le politiche degli Stati. Entrambi 
gli articoli prevedono una clausola di salvaguardia per la quale gli Stati membri possono mantenere 
o stabilire misure nazionali di protezione più rigide che devo essere notificate alla Commissione. 

In materia di alimentazione la normativa che regola il mercato si può schematizzare in: i) norme 
che impongono di produrre i prodotti in modo da garantire la salute di chi li consuma; ii) norme che 
impongono di offrire i prodotti in modo da garantire l’inconfondibilità dei prodotti e una corretta 
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informazione dei consumatori; iii) norme che mirano a garantire la capacità del prodotto alimentare 
di soddisfare esigenze espresse o implicite degli utenti. 

Le norme che garantiscono la salute dei consumatori si configurano nel regolamento generale 
sulla sicurezza alimentare (Regolamento CE n.178/2002), nel sistema HACCP, nonché nei manuali 
di buona prassi igienica nella direttiva comunitaria sulla responsabilità per danni da prodotti agricoli 
difettosi. 

Le norme che assicurano l’inconfondibilità dei prodotti alimentari sono quelle relative ai marchi 
e alle etichette. La corretta informazione è invece garantita dalle norme che danno significato legale 
alle denominazioni merceologiche nonché quelle che consentono di intendere termini quali DOP, 
IGP, DOC e DOCG sull’origine del prodotto o il termine STG sulla composizione dello stesso.

Infine, la terza categoria include quelle norme che riguardano la qualità dei prodotti. La qualità 
e le caratteristiche del prodotto vengono misurate attraverso la conformità del prodotto ai requisiti 
espressi in una specifica tecnica o in specifici disciplinari che vengono stabiliti e certificati da appo-
siti enti (ISO, UNI, SINCERT etc). 

Quando si parla di agricoltura in senso stretto, la normativa europea di riferimento è la PAC 
(Politica Agricola Comune), la più vecchia delle politiche dell’Unione Europea. La PAC è nata negli 
anni Cinquanta nell’Europa occidentale tra quei Paesi particolarmente danneggiati dalla guerra, con 
un’agricoltura paralizzata e in cui non si potevano garantire le forniture alimentari. Questa politica è 
quindi nata per garantire una migliore produttività nella catena alimentare, garantire un equo tenore 
di vita alle comunità agricole, la stabilizzazione del mercato e la sicurezza degli approvvigionamen-
ti alimentari ai consumatori della UE a prezzi ragionevoli. Fin dalla sua nascita risulta fortemente 
radicata nel progetto di integrazione europea e, proprio per la sua lunga storia, è stata oggetto di 
profonde riforme nel corso degli ultimi decenni1.

Oggi continua a svolgere un ruolo centrale nell’Unione Europea, non solo perché impegna circa 
il 34% del bilancio dell’Unione2, ma anche perché è uno strumento fondamentale per rispondere a 
nuove sfide in termini di qualità dell’alimentazione, rispetto dell’ambiente e scambi commerciali. 

I due grandi pilastri della PAC sono le OCM, Organizzazioni Comuni dei Mercati e la Politica di 
Sviluppo Rurale (per un ulteriore approfondimento si rimanda al capitolo IV). Questi hanno l’obiet-
tivo di sostenere la competitività degli agricoltori europei e di incoraggiare lo sviluppo delle zone 
rurali, in particolare quelle svantaggiate. 

Per analizzare le prospettive della PAC è necessario ripercorrere alcune tappe fondamentali di un 
processo molto articolato. 

Nel novembre 2010 è stata resa pubblica la Comunicazione della Commissione europea all’o-
rizzonte del 2020 che recepisce gli orientamenti della Strategia Europa 2020 e nella quale vengono 
individuate tre sfide per l’agricoltura europea: sicurezza dell’approvvigionamento alimentare; am-
biente e cambiamento climatico; equilibrio territoriale dell’UE. Nell’ottobre 2011 la Commissione 
ha pubblicato le proposte legislative sulla riforma della PAC per il periodo di programmazione 
2014-2020. Le novità più importanti relative al primo pilastro della PAC riguardano l’abolizione del 
regime di pagamento unico e la sua sostituzione con un set di aiuti per tenere conto delle nume-
rose funzioni svolte dall’agricoltura. Accanto alla classica funzione di sostegno dei redditi, i nuovi 
pagamenti sono destinati a remunerare la presenza di determinati requisiti (essere giovane agricol-
tore, piccolo, svantaggiato) o il rispetto di specifici impegni in favore dell’ambiente e del clima (il 
cosiddetto “pagamento verde”). Importanti novità sono anche l’introduzione del tetto agli aiuti (il 
capping), il meccanismo di convergenza degli aiuti tra Stati membri e tra aziende a livello regionale 
o di Stato membro (la regionalizzazione), la necessità di assicurare il sostegno ai soli agricoltori in 
attività, lo schema semplificato in favore dei piccoli agricoltori.

Quanto al secondo pilastro, le principali novità riguardano la semplificazione dell’impianto ba-
sato sugli assi, l’individuazione di sei priorità tematiche da assegnare al PSR e la richiesta di maggio-
re programmazione e coordinamento. 

Da quanto esposto risulta dunque evidente che la politica agricola comune sia in continua evo-
luzione e probabilmente nuove riforme saranno necessarie dopo la scadenza dell’attuale quadro 
finanziario nel 2013. 
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I processi avviati a livello europeo sono stati percepiti anche internamente e resi operativi attra-
verso normative nazionali. Negli ultimi anni alcune delle azioni del Governo sono state volte, tra 
le altre finalità, alla salvaguardia degli interessi italiani nel contesto dell’agricoltura europea, alla 
valorizzazione dei prodotti di qualità e dei prodotti tipici, anche attraverso diffusione dei mercati 
gestiti direttamente dai coltivatori diretti; alla previsione di strumenti di salvaguardia delle regole di 
concorrenza a favore delle imprese del settore; alla semplificazione degli oneri amministrativi e allo 
sviluppo delle filiere agroalimentari; al recupero di aree abbandonate e alla tutela dell’ambiente. Le 
nuove esigenze globali fanno sì, infatti, che venga garantita una sempre maggior attenzione all’am-
biente e all’impatto dei cambiamenti climatici ed oggi più di prima è importante mettere al centro 
la sostenibilità dei metodi agricoli, l’innovazione e la ricerca, nella prospettiva di un sostegno più 
equo. 

3. Le aziende agricole a livello provinciale 
Numero di aziende e superficie

Negli ultimi trent’anni, l’agricoltura italiana è caratterizzata da un andamento costante di segno 
negativo delle aziende agricole, così come da una tendenziale flessione della superficie (totale e 
utilizzata), quest’ultima con una variazione percentuale meno marcata rispetto alle prime.

Questo è quanto emerge dai dati definitivi del censimento dell’agricoltura (ISTAT, 2010) e dal 
confronto con i dati intercensuari (censimento 1982, 1990, 2000).

Nel 2010, in Italia, vengono censite 1.620.884 imprese agricole (Tabella II.1), con 17,1 milioni di 
ettari di superficie totale (SAT) (Tabella II.3), di cui 12,9 milioni di ettari di superficie utilizzata (SAU) 
(Tabella II.2). Rispetto al Censimento precedente (2000), si assiste ad una riduzione di circa 775 mila 
aziende (-32%) e di 326 mila ettari di SAU (-2%). Di conseguenza, la dimensione media aziendale 
in termini di SAU passa dai 5,5 ettari del 2000 ai 7,9 ettari del 2010 (Tabella II.7).

Tabella II.1 - Numero di aziende e variazione percentuale (Italia, Lazio, provincie laziali) 

 Aziende 2010 % Aziende 2000 % va. va %

Lazio 98.216 6 189.595 8 -91.379 -48

Viterbo 20.736 21 35.868 19 -15.132 -42

Rieti 9.228 9 18.998 10 -9.770 -51

Roma 21.631 22 51.397 27 -29.766 -58

Latina 20.583 21 31.041 16 -10.458 -34

Frosinone 26.038 27 52.201 28 -26.163 -50

Italia 1.620.884 100 2.396.274 100 -775.390 -32

Fonte: Elaborazione su dati iStat, 2010

Tabella II.2 - SAU(ettari) (Italia, Lazio, provincie laziali) 

 SAU 2010 % SAU 2000 % va. va. %

Lazio 638.602 5 720.748 5 -82.146 -11

Viterbo 195.155 31 209.631 29 -14.476 -7

Rieti 88.476 14 104.857 15 -16.381 -16

Roma 175.978 28 191.778 27 -15.800 -8

Latina 88.391 14 92.111 13 -3.720 -4

Frosinone 90.602 14 122.370 17 -31.768 -26

Italia 12.856.048 100 13.181.859 100 -325.811 -2

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010
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Il dettaglio regionale mostra che, nel Lazio, le aziende agricole censite nel 2010, sono 98.216 
(Tabella II.1), e rappresentano il 6% del tessuto produttivo primario a livello nazionale; queste azien-
de possiedono una superficie complessiva di 901.467 ettari (Tabella II.3), di cui 638.602 destinata 
ad uso agricolo (Tabella II.2). 

La regione registra un calo molto consistente del numero di aziende agricole; rispetto al censi-
mento del 2000, si perdono, infatti, 91.379 aziende (-48%), e più di 82 mila ettari (-11%). 

Anche per il Lazio, in conseguenza, si assiste all’incremento della dimensione media aziendale, 
che passa da 3,8 a 6,5 ettari (+71%) evidenziando, una variazione superiore a quella riscontrata a 
livello nazionale (+44%).

Tabella II.3 - SAT (ettari) e variazione (Italia, Lazio, provincie laziali) 

SAT 2010 % SAT 2000 % va. va. %

Lazio 901.467 5 1.039.009 6 -137.542 -13

Viterbo 242.347 27 273.915 26 -31.569 -12

Rieti 169.271 19 181.496 17 -12.224 -7

Roma 249.124 28 277.961 27 -28.837 -10

Latina 112.639 12 122.670 12 -10.031 -8

Frosinone 128.085 14 182.968 18 -54.882 -30

Italia 17.081.099 100 18.766.895 100 -1.685.796 -9

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Una delle caratteristiche dell’agricoltura laziale consiste nella forte concentrazione del numero 
di aziende nelle classi di SAU di piccole dimensioni. L’89% delle aziende agricole del Lazio hanno, 
infatti, una superficie inferiore o uguale ai dieci ettari e queste dispongono di una superficie utiliz-
zata che rappresenta il 38% della SAU totale (ISTAT, 2010). Solo il 2%, invece, ha una superficie 
superiore ai 50 ettari, concentrando però oltre il 40% della SAU complessiva.

Tabella II.4 - Numero di aziende per classi di SAU - Anno 2010

Classi di SAU Roma % Lazio % Italia %

< 1 ha 8.705 40 36.091 37 498.620 31

1,00-1,99 4.516 21 21.356 22 326.032 20

2-2,99 1.893 9 10.558 11 171.344 11

3-4,99 2.008 9 10.536 11 186.324 11

5,0-9,99 1.863 9 9.205 9 186.145 11

10-19,99 1.093 5 5.026 5 120.115 7

20-29,99 493 2 1.852 2 46.687 3

30-49,99 437 2 1.647 2 40.915 3

50-99,99 338 2 1.143 1 29.214 2

100 ed oltre 285 1 802 1 15.488 1

Totale 21.631  100 98.216 100 1.620.884  100

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Il confronto con i dati del 2000 evidenzia una contrazione delle aziende di piccole dimensioni; 
in particolar modo, di quelle con una SAU inferiore o uguale ad un ettaro (-63%) o ai due ettari 
(-47%) che, nel loro complesso, costituiscono un insieme molto frammentato.

Un ulteriore elemento da considerare consiste nella percentuale di variazione delle aziende e 
delle superfici. Tanto nel Lazio, quanto a livello nazionale, tassi di variazione positivi emergono a 
partire dalle aziende con una classe di SAU superiore ai venti ettari.
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Tabella II.5 - SAU (ettari) per classi di SAU ed incidenza percentuale - Anno 2010 

Classi di SAU Roma % Lazio % Italia %

< 1 ha 4.724 3 20.066,7 3 275.405,9 2

1-1,99 6.062 3 28.980,1 5 451.588,3 4

2-2,99 4.451 3 25.010,3 4 410.433,1 3

3-4,99 7.520 4 39.534,5 6 709.414,2 6

5-9,99 12.732 7 62.974,3 10 1.295.295,1 10

10-19,99 14.807 8 68.229,9 11 1.663.483,0 13

20-29,99 11.882 7 44.561,5 7 1.128.980,2 9

30-49,99 16.514 9 62.186,9 10 1.556.921,9 12

50-99,99 23.185 13 77.780,0 12 1.994.065,3 16

100 ed oltre 74.101 42 209.277,7 33 3.370.461,0 26

Totale 175.978 100 638.601,8 100 12.856.047,8 100 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Tabella II.6 - Aziende, SAU – variazione percentuale 2000-2010 

Classi di SAU
Aziende SAU (ettari)

Roma Lazio Italia Roma Lazio Italia

< 1 ha -71,8% -62,5% -50,5% -67,2% -58,2% -44,1%

1- 1,99 -52,7% -46,9% -29,5% -52,9% -47,6% -30,1%

2-2,99 -45,5% -38,3% -24,8% -46,2% -39,1% -25,5%

3-4,99 -30,3% -29,9% -19,7% -30,4% -30,4% -20,0%

5-9,99 -16,3% -16,7% -14,6% -17,1% -16,8% -14,7%

10-19,99 -6,0% -4,9% -7,1% -5,3% -4,8% -7,1%

20-29,99 24,2% 16,6% 1,0% 22,7% 15,9% 0,7%

30-49,99 20,7% 28,3% 11,5% 19,3% 27,6% 11,6%

50-99,99 35,7% 30,5% 22,0% 36,0% 28,9% 22,0%

100 ed oltre 12,2% 12,8% 23,0% 0,4% -6,9% 7,0%

TOTALE -57,9% -48,2% -32,4% -8,2% -11,4% -2,5%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

La Regione, dunque, mostra di seguire il trend nazionale di ristrutturazione del settore che vede 
una sensibile riduzione delle microaziende a favore di aziende più grandi. Gli andamenti analizzati 
si mostrano con intensità differente nelle diverse provincie laziali. In particolare, la provincia di 
Roma, con trentamila aziende in meno, rappresenta quella che registra la variazione più consistente 
(-58%). Seguono la provincia di Rieti e quella di Frosinone che, nello stesso arco temporale, perdo-
no all’incirca la metà delle aziende agricole.

Come già sottolineato, la variazione della superficie utilizzata è minore rispetto a quella delle 
aziende; ciò ha influenzato la dimensione media aziendale, con tassi di crescita molto diversi tra le 
province.

Tabella II.7 - SAU media (ettari) - Anni 2000-2010

 2010 2000 va. %

Lazio 6,5 3,8 71%

Viterbo 9,4 5,8 61%

Rieti 9,6 5,5 74%

Roma 8,1 3,7 118%

Latina 4,3 3,0 45%

Frosinone 3,5 2,3 48%

Italia 7,9 5,5 44%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010
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Passando ad analizzare le caratteristiche della provincia di Roma, il primo elemento da eviden-
ziare consiste nel fatto che con il 22% delle aziende agricole e il 28% della SAU laziali, Roma 
rappresenta la seconda provincia, dopo Frosinone per numero di aziende, e dopo Viterbo per super-
ficie; oltre a rappresentare la provincia con la SAT più estesa.

Il 79% delle aziende della provincia di Roma ha una SAU inferiore o uguale ai 5 ettari (Lazio: 
80%; Italia: 73%), con un livello di concentrazione particolarmente elevato all’interno della classe 
di superficie inferiore ad un ettaro (40%) e tra uno e due ettari (21%). Queste stesse aziende utiliz-
zano una SAU di 22.757 ettari, circa il 12,9% della SAU complessiva provinciale. 

Il 5% delle aziende agricole ricadenti nel territorio provinciale è rappresentato da unità di grandi 
dimensioni (oltre i 30 ettari), che possiedono circa il 65% della SAU totale. Inoltre, 285 aziende del-
la provincia di Roma hanno una superficie superiore ai 100 ettari (1,3% delle aziende provinciali) e 
possiedono 74.101 ettari (42,1% della SAU provinciale). 

Tra il censimento del 2000 e quello del 2010 diminuisce il numero delle aziende con una SAU 
compresa tra meno di uno e venti ettari. Aumentano, invece, quelle con una SAU maggiore di venti 
ettari e inferiore ai cinquanta (provincia di Roma: 23%; Lazio: 22%; Italia: 6%), oltre che quelle 
tra i cinquanta e i cento ettari (provincia di Roma: 36%; Lazio: 30%; Italia: 22%). Emerge infine un 
incremento del 23% delle aziende con una superficie superiore ai cento ettari.

Forma giuridica, forma di conduzione e titolo di possesso
Nel Lazio dove emerge con evidenza la prevalenza di aziende di piccola dimensione, la forma 

giuridica utilizzata è, nel 97% dei casi, quella della ditta individuale, così come la forma più utiliz-
zata per la conduzione dell’azienda agricola è quella diretta da parte del coltivatore (95,4%). 

L’analisi a livello provinciale mostra che, anche a Roma le aziende sono rappresentate soprattutto 
da imprese individuali/aziende familiari o società semplici. Le imprese individuali rappresentano, 
infatti, il 95,7% del totale delle aziende agricole presenti e il 97% della SAU complessiva.

Le società semplici sono l’1,7%, le restanti forme giuridiche rappresentano il 2,6% del totale 
(Lazio: 1,4%; Italia: 1,3%); di queste l’1,3% è costituito da società di capitali (Lazio: 0,6%; Italia: 
0,5%).

Tabella II.8 - Provincia di Roma: aziende agricole, SAU e SAT per forma giuridica – Anno 2010

Forma giuridica Aziende SAU SAT

 v.a. % v.a. % v.a. %

Azienda individuale 20.700 95,70 112.041,00 63,67 134.832,30 54,12

Società semplice 364 1,70 14.443,50 8,21 16.634,80 6,68

Altre società di persone 117 0,50 3.725,90 2,12 4.793,20 1,92

Società di capitali 273 1,30 15.692,80 8,92 20.686,40 8,30

Società cooperative 51 0,20 2.397,80 1,36 2.942,30 1,18

Amministrazione o Ente pubblico 40 0,20 9.638,60 5,48 27.025,20 10,85

Ente o Comune che gestisce proprietà collettive 46 0,20 16.459,90 9,35 34.556,90 13,87

Ente privato senza fini di lucro 36 0,20 616,8 0,35 919,7 0,37

Altra forma giuridica 4 0,00 961,6 0,55 6.733,40 2,70

TOTALE 21.631 100 175.978 100,00 249.124 100,00

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

In base ai dati del censimento del 2010, il 79% delle aziende agricole laziali ha un terreno in 
proprietà; il confronto con i dati del 2000 mostra, tuttavia, un incremento delle superfici in affitto 
molto consistente (+67%), che con ogni probabilità ha contribuito a sostenere il significativo am-
pliamento della superficie media aziendale, evidenziato nel paragrafo precedente. Anche la struttu-
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ra fondiaria nella provincia di Roma è caratterizzata, come quella regionale, dalla presenza preva-
lente di aziende che hanno terreni solo in proprietà, sebbene con un’incidenza lievemente inferiore 
a quella media regionale (76%), in netto calo del 63,5% rispetto al decennio scorso (Lazio: -55%; 
Italia, -42,3%). Le aziende con terreni in sola proprietà svolgono la propria attività su una SAU di 
circa 98.124 ettari, il 28% in meno rispetto al 2000.

Appena il 7% delle aziende svolge la propria attività su terreni solo in affitto (-8,5% rispetto 
al precedente censimento), al contrario di quanto emerge a livello regionale e nazionale (Lazio: 
66,8%; Italia, 32,5%). Gli ettari di SAU per lo svolgimento di questa attività in ambito provinciale, 
negli ultimi dieci anni, sono aumentati del 43% (Lazio: 136%, Italia: 70,5%). Anche il peso delle 
aziende con terreni solo in proprietà e in affitto ha seguito dinamiche interessanti, con un significati-
vo incremento sia delle aziende (14,8%), che della SAU (42,1%). Analogamente, ma con dinamiche 
considerevolmente più vivaci, il possesso basato sul solo affitto e uso gratuito ha visto un raddoppio 
di aziende e SAU. In sintesi, tutte le forme di titolo di possesso che includono anche l’affitto hanno 
mostrato un netto rafforzamento, soprattutto in relazione alla SAU. Ciò testimonia il ruolo strategico 
rivestito da questa forma di possesso nell’aver contributo al processo di rafforzamento della maglia 
aziendale provinciale. 

Di contro, tra il 2000 e il 2010, le aziende con solo uso gratuito dei terreni sono diminuite del 
28%, a fronte però di un incremento delle superfici dell’87%. 

Tabella II.9 - Provincia di Roma: aziende agricole, SAU e SAT per titolo di possesso – 2000 e 2010

Titolo di possesso
Aziende SAU (ettari) SAT (ettari)

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Solo proprietà 46.809 17.091 137.768,2 98.124,4 212.348,7 158.632,4

Solo affitto 1.548 1.416 18.044,5 25.967,5 22.869,7 31.140,8

Solo uso gratuito 789 565 2.101,5 3.935,3 2.501,4 4.412,9

Solo proprietà e affitto 1.218 1.398 21.022,1 29.880,7 24.661,8 34.295,9

Solo proprietà e uso gratuito 866 735 7.777,1 7.051,4 9.179,0 8.090,3

Solo affitto e uso gratuito 42 80 1.043,3 2.620,4 1.286,5 2.780,0

Proprietà, affitto e uso gratuito 88 303 4.021,7 8.398,2 5.113,6 9.771,7

Senza terreni 37 43 nd nd nd nd

Totale 51.397 21.631 191.778,3 175.977,9 277.960,7 249.124,0

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Nelle aziende agricole della provincia di Roma, la conduzione diretta dell’azienda da parte del 
coltivatore si conferma come la forma prevalente. Nel 2010, sono 20.881 (96,5%) le aziende in cui 
il coltivatore conduce direttamente la gestione dell’azienda (Lazio: 97,8%; Italia: 95,4%). La SAU 
di queste aziende ammonta a 137.541 ettari (55,2% della SAU provinciale; Lazio: 74,4%; Italia: 
82,8%). 

Il 3% delle aziende viene condotto invece con salariati (Lazio: 1,8%; Italia: 4,1%) e la loro super-
ficie rappresenta il 28,1% della SAT provinciale complessiva (Lazio: 16,6%; Italia: 11,6%).

Negli ultimi dieci anni, il numero di aziende che hanno una conduzione diretta è diminuita del 
58,6%; al contempo, in termini di superficie, la quota detenuta dalle aziende con conduzione di-
retta è calata solo del 12,8%. 

Sempre in relazione alle superfici, più vistosa appare la riduzione della SAT condotta con sala-
riati. Ciò potrebbe indicare un peggioramento delle condizioni generali di operatività per questa 
tipologia di aziende, che per loro natura si basano anche sull’apporto di lavoro esterno. Viceversa, 
si registra un incremento esponenziale delle superfici condotte con “altra forma di conduzione3”, 
che nell’arco di un decennio passano da un peso prossimo allo zero a un’incidenza del 16,7%; 
ciò potrebbe essere in larga parte il frutto di una più precisa rilevazione delle superfici condotte da 
comuni o da enti gestori di proprietà collettive (ISTAT), ma soprattutto per il fatto che all’interno di 
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questa categoria ricadono le superfici su cui gravano diritti d’uso (i cosiddetti usi civici), che hanno 
conosciuto una forte intensificazione proprio nell’area della provincia di Roma.  

Tabella II.10 - Numero di aziende per forma di conduzione – provincia di Roma – Anno 2000-2010

Forme di conduzione aziendale
2000 2010 2010/2000

va. % va % va %

conduzione diretta del coltivatore 50.429 98,1% 20.881 96,5% -29.548 -58,6%

conduzione con salariati 939 1,8% 649 3,0% -290 -30,9%

altra forma di conduzione 29 0,1% 101 0,5% 72 248,3%

Totale 51.397 100,0% 21.631 100,0% -29.766 -57,9%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Tabella II.11 - SAT (ettari) per forma di conduzione – provincia di Roma – Anno 2000-2010

Forme di conduzione aziendale
2000 2010 2010/2000

va % va % va %

conduzione diretta del coltivatore 157.817 56,8% 137.541 55,2% -20.276 -12,8%

conduzione con salariati 119.559 43,0% 70.031 28,1% -49.528 -41,4%

altra forma di conduzione 584 0,2% 41.552 16,7% 40.967 7.009,7%

Totale 277.961 100,0% 249.124 100,0% -28.837 -10,4%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Un elemento aggiuntivo che rientra nelle caratteristiche strutturali delle aziende agricole regiona-
li, ma soprattutto provinciali, consiste nella scarsa informatizzazione delle stesse. I dati dell’ultimo 
censimento dell’ISTAT mostrano che, nella provincia di Roma il 6% delle aziende agricole comples-
sive sono informatizzate. Il dato risulta superiore a quello regionale (3% del totale) e nazionale (4%).

Tabella II.12 - Informatizzazione delle aziende agricole

Informatizzazione dell’azienda Italia Lazio Provincia di Roma

Azienda non informatizzata 1.559.939 95.211 20.333

Azienda informatizzata 60.945 3.005 1.298

 Gestione informatizzata per servizi amministrativi 46.316 2.203 807

 Gestione informatizzata di coltivazioni 23.462 1.347 668

 Gestione informatizzata degli allevamenti 13.564 580 220

Utilizzo della rete internet 19.457 1.387 731

Possesso di un sito web o di una pagina internet 29.043 1.283 418

Commercio elettronico per vendita di prodotti e servizi aziendali 10.865 728 334

Commercio elettronico per l’acquisto di prodotti e servizi aziendali 15.389 1.200 683

Tutte le voci 1.620.884 98.216 21.631

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Uso del suolo
Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da profondi cambiamenti di scenario per il settore 

agricolo, come conseguenza dei nuovi orientamenti della Politica Agricola Comune (PAC); questi 
nuovi scenari hanno inciso profondamente anche sulle scelte aziendali in materia di ordinamenti 
colturali e nelle scelte di impiego delle superfici aziendali (ISTAT – Lazio, 2010). 

La superficie totale (SAT) della provincia di Roma, con 249.124 ettari, ha la maggiore estensione 
rispetto alle altre provincie laziali (cfr. tab. II.3), rappresentando il 28% rispetto al dato regionale; 
sebbene in flessione (-10%), rispetto al 2000. Il 21% è rappresentato da boschi annessi ad aziende 
agricole, superficie che negli ultimi dieci anni ha subito un ridimensionamento; inoltre, il 5% circa 
è rappresentato da superficie agricola non utilizzata. Questo dato negli ultimi anni ha registrato un 
incremento di oltre il 46%. 

A livello provinciale, le dinamiche si presentano in linea con quelle registrate in ambito regio-
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nale; in particolare, si evidenzia una forte riduzione dei terreni degli orti familiari (-49%), delle 
coltivazioni legnose agrarie (-30%) e dell’arboricoltura da legno (-57,3%). I prati permanenti e i 
pascoli si riducono del 5,5% mentre i seminativi rimangono pressoché stabili (+0,6%). Anche a li-
vello regionale i terreni destinati agli orti familiari e all’arboricoltura da legno si riducono fortemente 
(rispettivamente -42% e -36%). 

I seminativi sono la coltura più diffusa (36%), seguita dai terreni destinati a prati e pascoli (23%) 
e da quelli per i boschi annessi alle aziende agricole (21%). Tali dati sono tendenzialmente in linea 
con quelli regionali.

Il circa 34% delle aziende agricole, la percentuale più consistente, coltiva legnose agrarie (che 
comprendono, tra l’altro, l’olivo, la vite, gli agrumi e i fruttiferi); la dimensione media di queste 
aziende è, tuttavia, estremamente ridotta, di 1,69 ettari. 

Il 13% delle aziende agricole, con una dimensione media di 13,61 ettari, coltiva invece semi-
nativi. Seguono gli orti familiari (8,23% con una dimensione media aziendale pari ad appena 0,10 
ettari). I prati permanenti e pascoli sono presenti in circa il 7,9% delle aziende con una dimensione 
media pari a 13,82 ettari. 

Tabella II.13 - Numero di aziende per utilizzazione del terreno – provincia di Roma 

Utilizzazione terreni Numero aziende % sul totale aziende

Seminativi 6.642 13,02%

Coltivazioni legnose agrarie 17.403 34,12%

Orti familiari 4.197 8,23%

Prati permanenti e pascoli 4.033 7,91%

Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole 140 0,27%

Boschi annessi ad aziende agricole 3.355 6,58%

Superficie agricola non utilizzata 4.588 8,99%

Altra superficie 10.229 20,05%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

La dinamica delle aziende in base all’ordinamento produttivo evidenzia forti riduzioni genera-
lizzate, che si mostrano particolarmente severe in relazione a: seminativi (-50,3%), legnose (-60%), 
orti familiari (-66,4%) e prati permanenti e i pascoli (-72,2%). 

Tabella II.14 - Numero di aziende per utilizzazione del terreno, confronto intercensuario – provincia di Roma

Utilizzazione terreni 2000 2010 va. % 2000-2010

Seminativi 13.292 6.642 -50,03%

Coltivazioni legnose agrarie 43.263 17.403 -59,77%

Orti familiari 12.481 4.197 -66,37%

Prati permanenti e pascoli 14.532 4.033 -72,25%

Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole 203 140 -31,03%

Boschi annessi ad aziende agricole 8.193 3.355 -59,05%

Superficie agricola non utilizzata 10.029 4.588 -54,25%

Altra superficie 30.945 10.229 -66,94%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Zootecnia
Il settore zootecnico nell’Agro Romano riveste un ruolo particolarmente importante. Le princi-

pali forme di zootecnia sul territorio considerato sono quella bovina e quella ovina, sia in termini 
di aziende che di numerosità dei capi. Dall’analisi dei dati del Censimento dell’agricoltura emerge 
infatti che le imprese con allevamento bovino nella provincia di Roma sono 1.449 e rappresentano 
il 16,7% delle imprese a livello ragionale. Quelle che allevano ovini, invece, sono 695 ed incidono 
per il 22% sul totale regionale. Come si evince dalla tabella che segue tra il 2000 e il 2010 si regi-
stra una forte riduzione del numero di imprese, in particolar modo per quelle che allevano ovini e 
caprini. Tale riduzione a livello provinciale è comunque inferiore rispetto al dato regionale. In ter-
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mini di numerosità di capi, i bovini nella provincia di Roma sono 67.219, il 30,7% rispetto al dato 
regionale. Gli ovini sono invece 166.654 e rappresentano il 28,1% del totale regionale. Tra il 2000 
e il 2010 si riscontra una tendenza positiva nel numero di capi ovini e bufalini.

Tabella II.15 - Numero di aziende e di capi per tipo di allevamento

 
Numero di aziende Numero di capi

2000 2010 Variazione % 2000 2010 va. %

Italia

totale bovini 171.994 124.210 -28 6.049.252 5.592.700 -8

totale bufalini 2.246 2.435 8 181.951 360.291 98

totale ovini 89.151 51.096 -43 6.789.825 6.782.179 0

totale caprini 41.109 22.759 -45 906.924 861.942 -5

Lazio

totale bovini 10.872 8.691 -20 239.457 218.642 -9

totale bufalini 647 592 -9 33.518 62.876 88

totale ovini 10.635 3.154 -70 630.510 592.115 -6

totale caprini 2.731 722 -74 37.363 27.982 -25

Roma

totale bovini 1.793 1.449 -19 74.384 67.219 -10

totale bufalini 15 11 -27 715 969 36

totale ovini 1.330 695 -48 154.939 166.654 8

totale caprini 313 165 -47 6.157 5.480 -11

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Guardando al numero di unità agricole per classi di capi si riscontra che nell’allevamento di 
bovini e bufalini a livello provinciale la maggior parte delle aziende si concentra tra quelle di picco-
lissime dimensioni (1-5 capi) e tra quelle tra 20-49 capi. Tale dato non si discosta di molto rispetto a 
quello regionale. Per quanto riguarda l’allevamento di ovini e caprini il maggior numero di aziende 
è anche in questo caso tra quelle che allevano tra i 20 e i 49 capi a cui seguono le aziende con oltre 
500 capi.

Tabella II.16 - Numero di unità agricole per classi di capi

Classe di capi
Italia Lazio Roma

totale bovini e 
bufalini

totale ovini e 
caprini

totale bovini e 
bufalini

totale ovini e 
caprini

totale bovini e 
bufalini

totale ovini e 
caprini

1-2 21.128 1.432 2.612 45 229 13

1-49 .. .. .. .. .. ..

3-5 17.953 .. 1.463 .. 249 ..

3-9 .. 8.173 .. 436 .. 98

6-9 14.006 .. 899 .. 162 ..

10-19 21.005 9.327 1.238 434 220 89

20-49 25.631 12.095 1.436 596 270 115

50-99 13.673 8.186 801 397 153 79

50-499 .. .. .. .. .. ..

100-199 8.437 9.803 432 488 112 100

100-499 .. .. .. .. .. ..

200-299 .. 5.789 .. 300 .. 66

200-499 5.033 .. 185 .. 48 ..

300-499 .. 4.836 .. 372 .. 93

500 e più .. 2.711 .. 365 .. 111

500-999 999 .. 44 .. 13 ..

500-1999 .. .. .. .. .. ..

1000-1999 227 .. 6 .. 3 ..

1000-4999 .. .. .. .. .. ..

2000 e più 50 .. 1 .. 1 ..

Totale 128.142 62.352 9.117 3.433 1.460 764

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010
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4. Le aziende agricole a livello Comunale (Roma capitale e Fiumicino): 
Struttura delle aziende agricole

Nei capitoli precedenti è stato già descritto in maniera dettagliata come, nel 2010, a livello pro-
vinciale il numero delle aziende agricole e la relativa superficie (totale e utilizzata) diminuisca, nel 
primo caso in maniera rilevante, nel secondo in misura meno marcata rispetto al dato del 2000. Si 
è inoltre evidenziato come l’andamento appaia coerente con quello delle medesime variabili osser-
vate a livello regionale e nazionale.

L’analisi dei dati censuari mostra che, a livello comunale, a Roma sono presenti 2.656 aziende 
e in quello di Fiumicino 391. A Roma il numero delle aziende agricole rappresenta il 12,3% delle 
aziende provinciali complessive; così il comune risulta quello con il maggior numero di aziende 
agricole. In controtendenza rispetto a quanto avviene a livello provinciale, Roma, con 809 aziende 
in più, registra anche un significativo incremento del 44% delle aziende presenti. Nel comune di 
Fiumicino, in cui si rilevano 391 aziende - l’1,8% del dato complessivo provinciale - negli ultimi 
anni si sono perse invece 207 aziende (-35%).

Il dato di controtendenza sul numero delle aziende del comune di Roma, sembra indicare la 
presenza di uno stimolo alla costituzione di nuove attività agricole. Tuttavia, in tali circostanze, è 
possibile che le nuove aziende costituiscano piuttosto un nuovo insediamento abitativo (residenzia-
le e/o turistico) alle porte della città di Roma. Motivazione alla quale, solo in subordine, viene poi 
associato anche l’esercizio di un’attività di tipo agricolo, che può assumere la veste di un’attività 
semi-professionale o hobbistica. 

La superficie agricola utilizzata nel comune di Roma è di 43.271 ettari, mentre quella di Fiumici-
no è di 10.301. I due comuni hanno la superficie più estesa rispetto a quella degli altri comuni della 
provincia stessa; la somma dei loro ettari, infatti, rappresenta il 31% del dato provinciale (Roma con 
il 25% e Fiumicino con il 6%). 

Nel comune di Roma si evidenzia anche un incremento di sei mila ettari di SAU; mente, nel co-
mune di Fiumicino la superficie utilizzata ha subito una flessione del 7%.

Significativo è il fatto che in entrambi i casi le dimensioni medie aziendali siano considerevol-
mente più elevate della media nazionale, regionale e provinciale. Tuttavia, mentre Fiumicino ha 
mostrato nel periodo intercensuario un netto aumento della dimensione media (da 18,5 ha a 26,3 
ha), il comune di Roma, in controtendenza rispetto a tutti gli altri dati medi analizzati, ha eviden-
ziato una significativa riduzione (da 20 ha a 16,3 ha), pur mantenendosi comunque largamente al 
di sopra degli altri dati di confronto. 

 
Tabella II.17 - Numero di aziende agricole e SAU 

 2000 2010 va. ass va. %

Comune di Roma     

Numero di aziende 1.847 2.656 809 44%

Superficie Agricola Utilizzata 37.035 43.271 6.237 17%

Dimensione media 20,1 16,3   

Comune di Fiumicino     

Numero di aziende 598 391 -207 -35%

Superficie Agricola Utilizzata 11.031 10.301 -730 -7%

Dimensione media 18,4 26,3   

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Nel comune di Roma il 74% delle aziende agricole è concentrato nelle classi inferiori o uguali a 
dieci ettari evidenziando, in questo modo, una forte polverizzazione delle aziende, stesso fenome-
no già riscontrato a livello provinciale. In particolare, il 29% si concentra nella classe inferiore ad 
un ettaro. Le aziende di dimensione superiori ai 30 ettari sono appena il 12%, ma sono anche quelle 
che dispongono della quota maggiore di SAU (74,1% del totale).

Più particolare appare il comune di Fiumicino, dove le aziende inferiori ad 1 ettaro sono appena 
l’8% e quelle con oltre 30 ettari rappresentano il 17% del totale. In questo comune, negli ultimi 
dieci anni, le aziende con una superficie inferiore ai 20 ettari sono diminuite di circa il 39%; l’uni-
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ca classe in cui si registra un certo incremento (+14%) è quella con una superficie inferiore ad un 
ettaro. Si nota, invece, un aumento delle aziende di grandi dimensioni, in particolare di quelle con 
una superficie agricola utilizzata maggiore dei 50 ettari, in cui si registra una variazione percentuale 
del 122%.

Tabella II.18 - Numero di aziende per classi di SAU 

Classi di SAU (ha)
Comune di Fiumicino Comune di Roma

2000 % 2010  % 2000 % 2010 % 

< 1 ha 28 5 32 8 416 23 777 29

1,00-1,99 60 11 29 7 221 12 389 15

2-2,99 70 12 28 7 157 9 205 8

3-4,99 100 18 62 16 207 11 265 10

5,0-9,99 135 24 95 24 285 15 329 12

10-19,99 104 18 56 14 213 12 240 9

20-29,99 22 4 24 6 86 5 134 5

30-49,99 20 4 30 8 102 6 116 4

50-99,99 9 2 20 5 78 4 106 4

100 ed oltre 20 4 15 4 82 4 95 4

Totale 568 100 391 100 1.847 100 2.656 100

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Tabella II.19 - SAU (ettari) per classi di SAU 

Classi di SAU (ha)
Comune di Fiumicino Comune di Roma

2000 % 2010 % 2000 % 2010  %

< 1 ha 16 0,1 12 0,1 198 0,5 406 0,9

1,00-1,99 87 0,8 37 0,4 298 0,8 528 1,2

2-2,99 167 1,5 67 0,6 374 1,0 481 1,1

3-4,99 376 3,4 233 2,3 775 2,1 1.006 2,3

5,0-9,99 928 8,4 642 6,2 1.993 5,4 2.291 5,3

10-19,99 1.407 12,8 768 7,5 2.816 7,6 3.310 7,6

20-29,99 572 5,2 577 5,6 2.083 5,6 3.226 7,5

30-49,99 786 7,1 1.081 10,5 3.862 10,4 4.435 10,3

50-99,99 696 6,3 1.375 13,4 5.365 14,5 7.478 17,3

100 ed oltre 5.997 54,4 5.508 53,5 19.271 52,0 20.110 46,5

Totale 11.032 100,0 10.3001 100,0 37.035 100,0 43.271 100,0

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Nel complesso, tra il 2000 e il 2010, la SAU del comune di Roma, aumenta del 17% circa, al 
contrario di quella di Fiumicino che subisce un decremento del 6,6%. Questo andamento divergen-
te, certamente, trova una sua spiegazione nella diversa pressione che i terreni ad uso agricolo dei 
due comuni hanno subìto, da parte dei settori di impego concorrenti. 

Prova ne sia il fatto che, tra il 2000 e il 2010, nel comune di Roma si registra un sensibile incre-
mento delle aziende ricadenti nelle classi di SAU inferiori ad due ettari. In particolare, l’incremento 
delle micro-aziende (dimensione inferiore a 2 ha) sembra confermare l’ipotesi che il tasso di crescita 
delle unità aziendali sia effettivamente ascrivibile a situazioni in cui l’esercizio dell’agricoltura costi-
tuisce solo un’attività accessoria, rispetto a quella di tipo residenziale. In tale quadro, il comune di 
Roma, pur essendo un’area altamente urbanizzata, ha conosciuto nel decennio in esame lo sviluppo 
di un numero consistente di aziende agricole e, in misura meno che proporzionale, della SAU, a 
discapito però di una dimensione aziendale che si è andata riducendo. 

Nel comune di Fiumicino, gli andamenti appaiono più lineari con un tendenziale calo delle 
aziende di dimensione inferiore ai 20 ettari e il contestuale incremento di quelle con SAU superiore 
ai cinquanta ettari e inferiore o uguali ai cento ettari.
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Forma giuridica, forma di conduzione e titolo di possesso
In linea con il dato provinciale, nel comune di Roma, l’88% delle 2.656 aziende agricole sono 

imprese individuali o familiari, che utilizzano il 60,4% della SAU.

Tabella II.20 - Numero di aziende agricole per forma giuridica – comune di Roma

Forma giuridica Aziende SAU (ettari) SAT (ettari)

Azienda individuale 2.339 26.152,5 30.686,2

Società di capitali 129 7.751,0 9.900,9

Società semplice 107 5.110,8 5.734,2

Altre società di persone 46 1.697,0 2.048,0

Ente privato senza fini di lucro 13 479,7 669,6

Società cooperative 10 189,8 238,4

Amministrazione o Ente pubblico 5 1.252,1 2.660,6

Ente o Comune che gestisce proprietà collettive 5 127,0 188,4

Altra forma giuridica 2 511,6 5.833,4

Totale 2.656 43.271,5 57.959,7

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Un discorso analogo si può fare per il comune di Fiumicino, in cui questa forma giuridica rap-
presenta l’86% del dato complessivo, a fronte del 47% della SAU complessiva. La parte prevalente 
delle aziende residuali è costituita da società semplici (9%) e da società di capitali (3,1%). Le prime 
occupano il 14% della SAU e le seconde il 31,5%.

Tabella II.21 - Numero di aziende agricole per forma giuridica – comune di Fiumicino

Forma giuridica Aziende SAU (ettari) SAT (ettari)

Azienda individuale 337 4.874 5.892

Società semplice 35 1.463 1.781

Società di capitali 12 3.250 4.010

Altre società di persone 4 444 451

Società cooperative 3 270 276

Totale 391 10.301 12.410

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

La struttura fondiaria del comune di Roma vede 2.131 aziende (80% del totale) che svolgono la propria 
attività agricola su terreni in proprietà, pari a 23.686 ettari di SAU. 

Tabella II.22 - Numero di aziende, SAU e SAT per tipologia di possesso – comune di Roma

Titolo di possesso
Aziende SAU (ettari) SAT (ettari)

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Solo proprietà 1.417 2.131 20.576,0 23.686,6 32.132,1 35.645,9

Solo affitto 215 234 7.154,5 7.936,6 8.682,2 8.931,4

Solo uso gratuito 36 51 482,5 670,8 570,9 799,3

Solo proprietà e affitto 80 144 4.095,6 7.574,0 4.907,8 8.579,2

Solo proprietà e uso gratuito 77 51 2.269,1 1.551,1 2.805,3 1.992,4

Solo affitto e uso gratuito 8 10 485,5 261,8 549,5 272,7

Proprietà, affitto e uso gratuito 11 31 1.971,7 1.590,6 2.023,0 1.738,9

Senza terreni 3 4 nd nd nd nd

Totale 1.847 2.656 37.034,9 43.271,4 51.670,7 57.959,6

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Contrariamente a quanto avviene a livello provinciale, nel comune di Roma, il numero delle 
aziende agricole che hanno una superficie in affitto cala del 3% rispetto al censimento del 2000, 
passando dal 12% al 9%. La superficie di queste aziende, invece, rimane sostanzialmente sta-
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zionario. Anche in questo caso il dato appare particolarmente significativo. Infatti, la cessione in 
affitto rappresenta un’opportunità a cui fanno ricorso soprattutto gli agricoltori che, avendo deciso 
di cessare la propria attività, ritengono economicamente interessante rendere disponibile (dietro 
corrispettivo) il proprio terreno agricolo. Questa opportunità non appare diffusa all’interno del terri-
torio del comune di Roma, dove sono maggiormente presenti possibilità di impiego alternative, più 
remunerative e interessanti rispetto a quella agricola. 

Nel comune di Fiumicino, negli ultimi dieci anni le aziende con terreni in proprietà diminuisco-
no di quasi venti punti percentuali; aumenta invece il numero delle aziende con superfici in affitto 
e in uso gratuito che passano dall’1% al 5%.

Tabella II.23 - Numero di aziende, SAU e SAT per tipologia di possesso – comune di Fiumicino

Titolo di possesso
Aziende SAU (ettari) SAT (ettari)

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Solo proprietà 464 234 7.186 5.898 8.707 7.285

Solo affitto 57 90 1.765 2.607 2.043 3.025

Solo uso gratuito 4 19 12 282 16 294

Solo proprietà e affitto 28 35 1.862 1.120 2.241 1.377

Solo proprietà e uso gratuito 12 7 121 140 144 158

Solo affitto e uso gratuito .. 3 nd 45 nd 49

Proprietà, affitto e uso gratuito 3 3 84 208 90 221

Totale 568 391 11.031 10.301 13.242 12.409

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Nel comune di Roma, la gestione diretta del coltivatore rimane la formula usata dall’89% delle 
aziende, quindi quella prevalente, con un utilizzo del 62% della SAU totale.

Nel comune di Fiumicino, nonostante la percentuale delle aziende la cui gestione è affidata al 
coltivatore diretto sia superiore a quella riscontrata nel comune di Roma, è minore la SAU utilizzata 
(51%). Sono 33 le aziende che gestiscono la propria azienda con salariati, caratterizzate da una 
superficie media superiore ai 100 ettari.

Tabella II.24 - Numero di aziende, SAU, SAT per forma di conduzione – comune di Roma

Forma di conduzione
Aziende SAU (ettari) SAT (ettari)

2000 2010 2000 2010 2000 2010

conduzione diretta del coltivatore 1.641 2.389 21.360,0 26.857,3 25.198,1 31.453,8

conduzione con salariati 202 244 15.288,7 15.713,6 25.960,6 25.678,6

altra forma di conduzione 4 23 386,2 700,5 512,1 827,2

Totale 1.847 2.656 37.035 43.271 51.671 57.960

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Tabella II.25 - Numero di aziende, SAU, SAT per forma di conduzione – comune di Fiumicino

Forma di conduzione
Aziende SAU (ettari) SAT (ettari)

2000 2010 2000 2010 2000 2010

conduzione diretta del coltivatore 538 357 6.250,5 5.334,6 7.341,2 6.414,2

conduzione con salariati 28 33 4.771,5 4.920,7 5.890,7 5.937,6

altra forma di conduzione 2 1 8,7 45,4 10,0 57,4

Totale 568 391 11.031 10.301 13.242 12.409

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 2010

Uso del suolo
La superficie complessiva (SAT) del comune di Roma, nel 2010 ammonta a 57.960 ettari e rap-

presenta il 23% di quella a livello provinciale. Negli ultimi dieci anni la SAT è aumentata di oltre 
sei mila ettari (+12%) rispetto al dato del censimento del 2000. Il 75%, la parte prevalente, è costi-
tuita da superficie destinata ad usi agricoli; mentre un ulteriore 17% è costituito da boschi annessi 
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ad aziende agricole. Tra il 2000 e il 2010, c’è stato un incremento di poco inferiore all’80% delle 
superfici destinate alla coltivazione delle legnose agrarie e del 45,5% di quelle relative all’arbori-
coltura da legno. Aumentano anche le superfici destinate agli orti familiari (20%), oltre che quelle a 
seminativi, sebbene in misura minore (+14,4%). 

Il comune di Fiumicino, ha una superficie complessiva meno estesa rispetto a quella del comu-
ne di Roma ed ha visto, negli ultimi dieci anni, un calo della stessa. Nel 2010, la SAT si attesta sui 
12.410 ettari (5% del dato provinciale), in calo del 6,3% rispetto al 2000.

L’83% della SAT è costituito da superficie utilizzabile che, negli ultimi anni è diminuita del 6,6%; 
il dato più evidente è quello dell’aumento dei terreni destinati all’arboricoltura da legno (+219%). 
Diminuiscono invece del 66,4% gli orti familiari, del 28,8% le coltivazioni legnose agrarie e del 
6,1% i seminativi. Un dato importante è quello relativo alla superficie non utilizzata che aumenta 
del 186% passando da 160 a 458 ettari.

Rispetto alla superficie agricola utilizzata, tanto nel comune di Roma, quanto in quello di Fiumi-
cino, le superfici impiegate per la produzione di seminativi sono quelle prevalenti; con il 79% della 
SAU complessiva nel comune di Roma e l’89% in quello di Fiumicino. 

Passando ad analizzare il numero di aziende per utilizzazione del terreno, le legnose agrarie, in 
linea con il dato provinciale, sono le più diffuse tra le aziende nel comune di Roma (24,7% del tota-
le, con una dimensione media aziendale di 1,90 ettari). Seguono i seminativi (22,9% del totale con 
una dimensione media di 22 ettari), i boschi annessi alle aziende agricole (8,73% di aziende con 
una dimensione media di 16,57 ettari), gli orti familiari (7,14% delle aziende con una dimensione 
media di 0,11 ettari) ed infine i prati permanenti e pascoli (6,07% delle aziende con una dimensione 
media di 13,80 ettari).

Quanto invece al comune di Fiumicino le aziende più numerose sono quelle che coltivano se-
minativi (35,53% del totale con una dimensione media di 26,34 ettari). Seguono i boschi annessi 
alle aziende (10,36% del totale e dimensione media di 11,12 ettari), le coltivazioni legnose (7,92% 
delle aziende e 1,69 ettari) ed i prati permanenti e pascoli (6,6% delle aziende con una dimensione 
media di 14,56 ettari).

Grafico II.1 - Numero di aziende per utilizzazione del terreno – comuni di Roma e Fiumicino

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010
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Infine dai dati sull’andamento del numero di aziende per utilizzazione del terreno riportati di 
seguito in tabella emerge un dato interessante. A differenza dell’andamento provinciale, infatti, nel 
comune di Roma tra il 2000 e il 2010 aumentano tutte le aziende ad eccezione di quelle destinate 
ai prati permanenti ed ai pascoli (-5,7%). Un andamento opposto si registra invece nel comune di 
Fiumicino dove si registra una generale calo del numero di aziende agricole. In particolare, gli orti 
familiari crollano del 76% e si dimezzano le coltivazioni legnose agrarie (-54,6%). Seguono i prati 
permanenti e i pascoli (-55,8%) e i seminativi (-33,7%). 

Tabella II. 26 - Numero di aziende per utilizzazione del terreno, confronto intercensuario – comune di Roma

Utilizzazione terreni 2000 2010 Variazione % 2000-2010

Superficie Agricola Totale (SAT) 1.844 2.647 43,55%

Superficie Agricola utilizzata 1.844 2.644 43,38%

Seminativi 1.282 1.559 21,61%

Coltivazioni legnose agrarie 967 1.685 74,25%

Orti familiari 440 487 10,68%

Prati permanenti e pascoli 439 414 -5,69%

Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole 7 15 114,29%

Boschi annessi ad aziende agricole 532 595 11,84%

Superficie agricola non utilizzata 347 506 45,82%

Altra superficie 1.538 1.473 -4,23%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Tabella II.27 - Numero di aziende per utilizzazione del terreno, confronto intercensuario – comune di Fiumicino

Utilizzazione terreni 2000 2010 Variazione % 2000-2010

Utilizzazione terreni 568 387 -31,87%

Superficie Agricola Totale (SAT) 568 387 -31,87%

Superficie Agricola utilizzata 528 350 -33,71%

Seminativi 172 78 -54,65%

Coltivazioni legnose agrarie 175 42 -76,00%

Orti familiari 147 65 -55,78%

Prati permanenti e pascoli 2 2 0,00%

Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole 167 102 -38,92%

Boschi annessi ad aziende agricole 34 37 8,82%

Superficie agricola non utilizzata 519 288 -44,51%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Zootecnia
A livello comunale, in linea con il dato provinciale, il settore zootecnico è molto sviluppato. 

Nel 2010 a Roma si contano 170 aziende che allevano bovini, l’11,7% rispetto alla provincia e 
143 aziende che allevano ovini, il 20,6% rispetto al dato provinciale. Nel comune di Fiumicino, 
invece, le aziende con allevamento bovino sono 82 (5,6% rispetto alla provincia) e 19 quelle con 
allevamento ovino (2,7%). Va inoltre sottolineata l’importanza in questo Comune della zootecnia da 
latte. Guardando all’andamento del numero di aziende tra il 2000 e il 2010, in entrambi i comuni 
si registra un andamento negativo, ad eccezione degli allevamenti di bufalini e caprini a Roma. Tali 
riduzioni sono comunque inferiori rispetto a quelle registrate a livello macro.

Particolarmente interessante risulta l’andamento in termini di numero di capi tra il 2000 e il 
2010: ad eccezione del numero di bovini e caprini nel comune di Roma, che registrano rispettiva-
mente una riduzione del 4% e del 10%, e quella dell’1% nel comune di Fiumicino per i caprini, 
aumentano i numeri di capi in entrambi i comuni. La crescita più significativa è quella del numero 
di bufalini nel comune di Roma, a cui segue quella degli ovini. Quest’ultima può essere ricondotta 
al fatto che l’allevamento ovino è funzionale al pecorino romano DOP.
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Tabella II. 28 - Numero di aziende e capi per tipo di allevamento

 
Numero di aziende Numero di capi

2000 2010 Variazione % 2000 2010 Variazione %

Roma

totale bovini 199 170 -15 16599 16000 -4

totale bufalini 2 3 50 3 133 4333

totale ovini 147 143 -3 46948 52051 11

totale caprini 27 29 7 1381 1237 -10

Fiumicino

totale bovini 117 82 -30 13867 14719 6

totale bufalini 1 1 0 83 94 13

totale ovini 53 19 -64 5221 5793 11

totale caprini 20 8 -60 166 164 -1

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

Per quanto riguarda invece il numero di unità agricole per classi di capi, a Roma il maggior numero di 
aziende con allevamento bovino e bufalino si concentra nella classe di tra 100 e 199 capi. A Fiumicino la 
maggiore numerosità aziendale è per quelle che allevano tra i 20 e i 49 capi. Nell’allevamento di ovini e 
caprini il maggior numero di aziende a Roma è tra quelle di dimensioni medio-grandi (tra 300 e 499 capi e 
oltre i 500 capi). Anche a Fiumicino tali aziende sono tra le più numerose, sono infatti seconde solo a quelle 
tra i 100 e i 199 capi. 

Tabella II.29 - Unità agricole per classi di capi

Classe di capi
  Roma   Fiumicino

totale bovini e bufalini totale ovini e caprini totale bovini e bufalini totale ovini e caprini

1-2 21 4 7 1

1-49 .. .. .. ..

3-5 19 .. 10 ..

3-9 .. 17 .. 2

6-9 21 .. 7 ..

10-19 18 12 3 2

20-49 21 14 16 3

50-99 20 11 7 1

50-499 .. .. .. ..

100-199 29 14 11 5

100-499 .. .. .. ..

200-299 .. 18 .. 1

200-499 13 .. 15 ..

300-499 .. 25 .. 4

500 e più .. 41 .. 4

500-999 4 .. 6 ..

500-1999 .. .. .. ..

1000-1999 3 .. .. ..

1000-4999 .. .. .. ..

2000 e più .. .. 1 ..

totale 169 156 83 23

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2010

5. Le imprese agroalimentari a livello provinciale
In base alle informazioni presenti nella banca dati ASIA-UL dell’ISTAT, nel 2009, sono 342.296 

le imprese operanti nel Settore Agroalimentare, presenti nella provincia di Roma. Il calo delle im-
prese agroalimentari si è manifestato con progressiva evidenza tra il 2007 e il 2009, all’interno di 
un quadro generale che ha visto il numero complessivo di imprese caratterizzato da un andamento 
oscillante. 

Nel 2009, le 1.919 imprese operanti nel settore dell’industria alimentare costituivano appena lo 
0,56% delle imprese provinciali totali. 
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Tabella II.30 - Numero di imprese agroalimentari nella provincia di Roma – 2007-2008-2009

2007 2008 2009

Totale imprese 338.856 343.523 342.296

di cui agroalimentari 2.138 2.055 1.919

Imprese agroalimentari/Totale imprese 0,63% 0,60% 0,56%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – banca dati ASIA-UL

A livello provinciale, il numero maggiore di imprese agroalimentari sono quelle attive nel settore 
dei prodotti da forno e farinacei (Archivio ASIA-UL, 2009). Più in particolare, ci si riferisce a quelle 
aziende che producono prodotti di panetteria freschi, paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei si-
mili e pasticceria fresca. Appartiene a questa macro-categoria, anche la produzione di fette biscottate, 
biscotti; prodotti di pasticceria conservati, con 50 imprese, che rappresentano il 2,6% del dato totale.

Seguono le imprese per la produzione di prodotti alimentari nca (non classificati altrimenti), che 
rappresentano il 5% del totale (95 imprese). 

Tabella II.31 - Numero di imprese per codici Ateco – 2007-2008 e 2009 valori assoluti

Codici Ateco 2007  Definizione Codice Ateco
Imprese

2007
Imprese

2008
Imprese

2009

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 889 891 860

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 311 258 242

10.71.2 Produzione di pasticceria fresca 328 256 216

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari nca* 104 104 95

10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè 42 53 54

10.51.2 Produzione dei derivati del latte 54 58 50

10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 57 58 50

10.41.1 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 33 38 39

11.02.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 30 42 38

10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 37 40 37

10.82.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 37 38 36

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 14 32 35

10.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 41 40 30

Altro  161 147 137

*nca: non classificati altrimenti
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – Banca dati ASIA-UL

Gli andamenti di breve periodo mostrano forti oscillazioni annuali, soprattutto in relazione ad 
alcuni prodotti. Più nel dettaglio tra il 2007 e il 2009 aumentano le imprese che producono pasti 
e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati), Ci sono poi imprese che operano nella 
lavorazione del tè e del caffè, nella produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e nella produzione di 
olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria che crescono e la cui variazione 
media si attesta sul 24,5% nell’arco del triennio. 

Le imprese che registrano, in assoluto, un calo più consistente sono quelle che producono pro-
dotti da forno e farinacei che, come visto, sono anche quelle che rappresentano la percentuale più 
rilevante rispetto al totale delle imprese. Tra il 2007 e il 2009 la variazione più significativa è quella 
delle imprese che producono prodotti di pasticceria fresca (-34%); seguono quelle che producono 
fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati e paste alimentari, cuscus e prodotti fari-
nacei simili, le prime con un calo del 12,3% e le seconde del 22,2%. Le imprese dedite alla produ-
zione di prodotti di panetteria freschi, che rappresentano il 44,8% del totale, nel corso del triennio, 
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sono diminuite del 3,3%. Infine, vanno segnalate le imprese di produzione dei derivati del latte, che 
hanno mostrato una contrazione del 7,4%.

Sempre in base al dato ISTAT contenuto nella banca dati ASIA-UL, il fatturato complessivo delle 
imprese della provincia di Roma, nel 2009, ammonta a 983,5 milioni di euro, il 27% in meno ri-
spetto al dato del 2007.

È utile puntualizzare che il fatturato delle imprese viene calcolato sulla base di quelle che effet-
tivamente si trovano sul territorio di riferimento.

Il fatturato delle imprese che producono prodotti di panetteria freschi, nel 2009, è quello più 
rilevante rispetto agli altri settori e rappresentano il 23% del fatturato complessivo. Seguono, con il 
15%, le imprese che fanno trattamento igienico del latte e, con il 10% quelle per la produzione di 
prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili).

6. Le imprese agroalimentari a livello comunale
Nel 2009, nei comuni di Roma e Fiumicino risultano attive 260.088 imprese, collocate per il 

98,4% nel primo e per l’1,6% nel secondo. Nel 2009 si contano 2.781 imprese in più rispetto al 
2007(+1,1%).

Le imprese agroalimentari, nello stesso anno, sono 1.031 unità (96,8% nel comune di Roma e 
3,1% nel comune di Fiumicino), con una flessione in valore assoluto di 140 imprese (-12%).

Un effetto di questo calo consiste nella flessione della quota relativa delle imprese agroalimentari 
rispetto al totale delle imprese, che nel triennio passa dallo 0,46% del 2007 allo 0,40% del 2009. 
Mentre il comune di Roma, si presenta in linea con il dato aggregato, il comune di Fiumicino pre-
senta quote più elevate, ma sempre estremamente modeste (0,76% al 2009).

Tabella II.32 - Numero di imprese agroalimentari nei comuni di Roma e Fiumicino – 2007-2008-2009

2007 2008 2009

Imprese

Roma 253.093 256.284 255.874

Fiumicino 4.180 4.302 4.214

Totale comuni di Roma e Fiumicino 257.273 260.586 260.088

di cui agroalimentari

Roma 1.136 1.078 999

Fiumicino 35 35 32

Totale comuni di Roma e Fiumicino 1.171 1.113 1.031

Imprese agroalimentari/imprese tot. % 0,5 0,4 0,4

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – Banca dati ASIA-UL

Tabella II.33 - Incidenza percentuale delle aziende agroalimentari sulle aziende complessive – comuni di 
Roma e Fiumicino

Ambito territoriale 2007 2008 2009

Roma 0,45% 0,42% 0,39%

Fiumicino 0,84% 0,81% 0,76%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – Banca dati ASIA-UL

Entrando nel dettaglio della distribuzione delle imprese per codice ATECO, la concentrazione 
maggiore si riscontra nella macro-categoria di “produzione di prodotti da forno e farinacei”, a cui 
segue quella relativa alla “produzione di altri prodotti alimentari”.

In particolare, nel comune di Roma, il settore prevalente è quello della produzione di prodotti 
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di panetteria freschi (42%). Seguono in ordine: la pasticceria fresca (14%); la produzione di paste 
alimentari (11%); la produzione di prodotti alimentari (7%); la lavorazione del tè e del caffè (3%). 

Tabella II.34 - Principali aziende per codici Ateco – comune di Roma

Codici Ateco 
2007

Definizione Codici Ateco
Imprese 

2007
Imprese 

2008
Imprese 

2009

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 442 448 420

10.71.2 Produzione di pasticceria fresca 194 161 138

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 150 117 110

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari nca* 79 73 70

10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè 27 31 34

10.51.2 Produzione dei derivati del latte 32 36 32

10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 30 30 23

10.82.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 23 24 22

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 8 18 22

10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 20 17 16

11.02.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 12 16 15

11.07.0 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 15 14 14

10.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 17 16 14

10.39.0 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 14 13 10

10.52.0 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 23 15 10

*nca: non classificati altrimenti
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – Banca dati ASIA-UL

L’analisi delle imprese nel triennio evidenzia che il settore in cui si riscontra la maggiore crescita 
è quello corrispondente alla “produzione di pasti e piatti pronti”, come evidenziato anche a livel-
lo provinciale, che registra un incremento del 175%, in particolare tra il 2007 e il 2008 (+125%). 
Crescono anche il settore della lavorazione del tè e del caffè e quello della produzione di vini da 
tavola e v.q.p.r.d. 

Un andamento negativo si riscontra nuovamente nel settore della produzione di pasticceria fresca 
(-28,9%). All’incirca con la stessa percentuale, diminuiscono anche le imprese di lavorazione e con-
servazione di frutta e di ortaggi. Tuttavia, la maggiore riduzione si registra nella produzione di gelati 
senza vendita diretta al pubblico settore in cui le aziende diminuiscono del 56,5% nel triennio.

Nel comune di Fiumicino si evince che i settori prevalenti sono i medesimi riscontrati a livello 
provinciale, ad eccezione per la pasticceria. Prevalgono dunque le imprese del settore della produ-
zione di prodotti di panetteria freschi (64%), seguiti dalla produzione di prodotti alimentari (14%), 
dalla produzione di paste (11%) e dalla produzione di derivati del latte (4%). 

Tabella II.35 - Principali aziende per codici Ateco – comune di Fiumicino

Codici Ateco 2007 Definizione Codici Ateco Imprese 2007 Imprese 2008 Imprese 2009

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 20 20 18

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari nca 1 4 4

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 5 4 3

10.51.2 Produzione dei derivati del latte 1 1 1

10.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate 1 1 1

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 0 1 1

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – Banca dati ASIA-UL
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L’analisi in termini dinamici evidenzia un incremento solo nel settore relativo alla produzione 
di prodotti alimentari nca, mentre gli altri settori si mostrano stazionari o in declino (produzione di 
prodotti di panetteria freschi e produzione di paste alimentari, cuscus e di prodotti farinacei e simili). 

Nel 2009, il fatturato delle imprese dei comuni di Roma e di Fiumicino ammonta a 633.757.738 
di euro, nel primo caso, con il 2,5% in meno rispetto al 2008, e a 19.295.952 di euro nel secondo. 
Nonostante nell’ultimo anno nel comune di Fiumicino il fatturato sia diminuito del 9,5%, nel trien-
nio si registra un aumento di 373 punti percentuali, principalmente attribuibile al settore di produ-
zione di prodotti alimentari nca. 

Il 24% del fatturato complessivo, nel comune di Roma, viene prodotto dalle aziende del settore 
che si occupano del trattamento igienico del latte; con il 21%, seguono le aziende di produzione di 
prodotti della panetteria freschi, di prodotti a base di carne e infine quelle del settore della lavora-
zione del tè e del caffè il cui fatturato pesa per un 6%.

Il settore che ha contribuito maggiormente all’incremento del fatturato del Settore Agroalimenta-
re nel comune di Roma (+121,7% nel triennio considerato) è quello relativo al settore della distil-
lazione, rettifica e miscelatura degli alcolici. Tra il 2007 e il 2009 aumenta anche il fatturato delle 
imprese di produzione di prodotti alimentari nca (+57,2%). Le più forti riduzioni di fatturato le 
registrano invece le imprese di produzione di carne e prodotti di macellazione (-43,1%) e quelle di 
produzione di pasticceria fresca (-34,7%).

Tabella II.36 - Variazioni % del fatturato per codici Ateco – comune di Roma

Codici Ateco 
2007

Definizione Codici Ateco 2008/2007 2009/2008 2009/2007

10.51.1 Trattamento igienico del latte 14,09% -4,95% 8,44%

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 4,44% -3,61% 0,67%

10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) -5,98% -3,76% -9,51%

10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè 12,78% -2,68% 9,75%

11.01.0 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici -44,18% 297,28% 121,74%

10.71.2 Produzione di pasticceria fresca -19,18% -19,19% -34,69%

10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 3,05% 11,15% 14,53%

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili -7,77% 6,31% -1,95%

10.89.0  Produzione di prodotti alimentari nca -24,72% 108,84% 57,21%

10.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) -47,96% 9,23% -43,16%

11.07.0 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia -19,71% 1,35% -18,62%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – Banca dati ASIA-UL

Nel Comune di Fiumicino, l’80% del fatturato viene prodotto dalle imprese per la produzione di 
prodotti alimentari nca. Con il 18% seguono quelle per la produzione di panetteria freschi e dalle 
imprese che producono paste alimentari, derivati del latte e pasti e piatti pronti, con il 2%.

Tabella II.37 - Fatturato per codici Ateco – comune di Fiumicino

Codici Ateco 2007  Definizione Codici Ateco 2008/2007 2009/2008 2009/2007

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari nca 56177,0% -11,5% 49729,4%

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 21,9% 2,2% 24,6%

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili -26,9% -3,0% -29,1%

10.51.2 Produzione dei derivati del latte -100,0% - -90,1%

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) - -44,1% -

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – Banca dati ASIA-UL
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7. Dati sulle aziende agricole ed agroalimentari della Camera di Commercio di Roma
Per la descrizione del tessuto produttivo romano, oltre i dati del censimento ISTAT del 2010, 

sono stati utilizzati i dati delle aziende, agricole e agro-industriali, registrate presso la Camera di 
Commercio di Roma. 

Un primo elemento su cui porre l’accento consiste nella non confrontabilità delle due fonti. Dal 
confronto può emergere, infatti, una sottostima del dato camerale rispetto a quello di natura cen-
suaria. 

La minore numerosità delle imprese registrate alla Camera di Commercio rispetto a quelle censi-
te, deriva, in alcuni casi, dalla scarsa opportunità di imprese di piccola dimensione ad iscriversi al 
Registro della Camera di Commercio (Associazione Alessandro Bartola, 2009). L’iscrizione è obbli-
gatoria per quegli agricoltori che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari 
superiore ai 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli. All’iscrizione, 
inoltre, sono tenuti anche gli agricoltori che, pur collocandosi ad un livello inferiore a quello della 
soglia minima, vogliano accedere a specifici benefici e agevolazioni di carattere nazionale (ad es. il 
carburante agricolo) o regionale. Stante le premesse di cui sopra, molte micro imprese non trovano 
conveniente iscriversi ai registri camerali; questo impedisce, conseguentemente, in tutto o in parte, 
la rilevazione di una fetta di aziende più o meno rilevante.

Tra il 2009 e il 2012, le imprese registrate complessive diminuiscono dell’11% circa. Il calo delle 
aziende degli ultimi due anni è stato, in parte compensato dalla forte crescita registrata tra il 2009 
e il 2010.

Tabella II.38 - Tipologia di imprese agricole e agroalimentari registrate – 2009-2012

Tiptologia di imprese 2009 2010 2011 2012

Totale imprese registrate 12.679 15.031 12.019 11.347

 - Imprese agricole 10.388 12.572 9.589 9.201

 - Imprese agro-alimentari 2.291 2.459 2.430 2.146

Fonte: Elaborazione su dati CCIAA

Nel corso dei quattro anni, l’incidenza delle imprese agricole cala di poco meno di un punto 
percentuale (-0,8%), passando dall’81,9% del 2009 all’81,1% del 2012. 

Nello stesso periodo, le aziende di trasformazione registrano un incremento dello 0,8% passando 
dal 18,1% del 2009 al 18,9% del 2012.

 Grafico II.2- Incidenza % delle imprese registrate dal 2009 al 2012

Fonte: Elaborazione su dati CCIAA



IL SETTORE AGROALIMENTARE: LE IMPRESE 55

Un altro risultato importante che emerge dall’analisi dei dati della Camera di Commercio, consi-
ste nella conferma della prevalenza delle ditte individuali rispetto al totale delle imprese. Nel 2012, 
infatti, al registro delle imprese della Camera di Commercio di Roma sono registrate 8.241 imprese 
individuali che rappresentano il 73% delle 11.347 imprese complessive della provincia di Roma. Il 
14% (1.594) è rappresentato invece da società di capitali e l’11% da società di persone.

Le variazioni di breve periodo evidenziano una sostanziale stabilità nel tempo delle società, sia 
per azioni, che di persone. Mentre, le imprese individuali passando da 9.285 del 2009 a 8.241 del 
2012, evidenziano un saldo negativo di 1.332 imprese (-11%). All’interno del periodo, va eviden-
ziato il forte accrescimento di imprese individuali registrate in corrispondenza del 2010. 

Grafico II.3 - Numero di imprese per forma giuridica nel tempo (provincia di Roma – anno 2009-2012)

 

Fonte: Elaborazione su dati CCIAA

Tabella II.39 - Numero di imprese per forma giuridica e tipo di attività

Tipologie di imprese  Forma giuridica 2009 2010 2011 2012

Imprese agricole

società di capitali 852 937 854 817

società di persone 677 741 670 649

imprese individuali 8.509 10.564 7.780 7.515

altre forme 350 330 285 220

Totale imprese agricole 10.388 12.572 9.589 9.201

Imprese agro-industriali

società di capitali 800 884 883 777

società di persone 670 748 731 600

imprese individuali 773 778 773 726

altre forme 48 49 43 43

Totale imprese agroalimentari 2.291 2.459 2.430 2.146

Totale 12.679 15.031 12.019 11.347

Fonte: Elaborazione su dati CCIAA

I dati delle imprese iscritte nel registro delle imprese consentono di risalire al codice di attività 
economica delle stesse. Si evince che il numero maggiore di imprese riguarda quelle che producono 
uva, con 1.510 imprese che rappresentano il 15% del totale. Seguono le 1.171 imprese impegnate 
nella coltivazione mista di cereali, legumi da granella e semi oleosi, con un peso del 12% sul totale.
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Tabella II.40 - Distribuzione percentuale delle aziende per codici Ateco – Anno 2012

Codici Ateco Definizione Codici Ateco
società di 
capitali

Società di 
persone

Imprese 
individuali

Altre 
forme

Totale imprese 
registrate

01.21 Coltivazione di uva 94 62 1.334 20 1.510

01.11.4 Coltivazione di legumi da granella 79 78 1.004 10 1.171

01.13.1 Coltivazione di ortaggi 34 48 1.043 3 1.128

10.71.1 Produzione prodotti di panetteria freschi 308 355 400 4 1.067

01.26 Coltivazione di frutti oleosi 63 52 816 14 945

01.41 Allevamento di bovini da latte 33 53 646 10 742

01.5 Coltivazioni associate all’allevamento di animali 106 71 484 18 679

01.11.1 Coltivazioni di cereali (escluso il riso) 66 49 519 12 646

01.45 Allevamento di ovini e caprini 6 21 400 6 433

10.73.0
Produzione di paste alimentari, di cus cus e di prodotti 
farinacei simili

61 102 205 3 371

01.19.1 Coltivazioni di fiori in piena aria 25 32 255 9 321

01.43 Allevamento di cavalli e altri equini 63 24 105 3 195

03.11 Pesca marina 11 27 104 37 179

01.19.9
Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non 
permanenti

30 20 104 3 157

02.2 Utilizzo di aree forestali 31 12 84 3 130

01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale 29 10 50 31 120

Altro 555 233 688 77 1.553

Totale 1.594 1.249 8.241 263 11.347

Fonte: Elaborazione su dati CCIAA

8. Un quadro di sintesi: le principali caratteristiche del Settore Agroalimentare nel comune di Roma e di 
Fiumicino

La lettura dei dati illustrati nel capitolo pone in evidenza alcune specificità, rispetto ai dati medi 
di livello nazionale e regionale, dei due comuni di Roma e di Fiumicino analizzati. Tali specificità 
sono, in entrambi i casi, fortemente riconducibili alla presenza della “metropoli” di Roma, le cui 
dimensioni ne fanno il comune più popoloso ed esteso d’Italia. Tuttavia, l’influenza gravitazionale 
della città di Roma si esplica in forme e in modalità estremamente diverse, producendo conseguen-
ze altrettanto divergenti sui due rispettivi settori agroalimentari comunali.

Focalizzando l’attenzione sul comune di Roma, il primo elemento che emerge è la particolarità 
della dinamica intercensuaria, in termini sia di imprese, che di superfici, che vede crescere tanto il 
numero di aziende presenti – con un incremento del 44%, in netta controtendenza con il resto del 
settore agricolo – quanto la SAU (+17%). Tali andamenti, tuttavia, non si traducono in un aumento 
della pur già considerevole ampiezza media delle aziende del comune, ma al contrario determinano 
un suo ridimensionamento (passate nel decennio da 20 a 16,3 ha in media). A gettare luce su queste 
dinamiche è l’analisi per classi di ampiezza, che evidenzia come gli incrementi registrati siano il frutto 
di processi di sviluppo che si concentrano verso due distinte – e assai diverse – direzioni. L’effetto trai-
nante va infatti ascritto alle classe di piccola e piccolissima dimensione (aziende con meno di 2 ha di 
SAU), mentre le altre classi di ampiezza contribuiscono in misura relativamente minore. 

Tali dinamiche, che connotano in maniera del tutto particolare il comune di Roma, traggono la 
loro origine proprio dall’influenza esercitata dal ruolo di citta metropolitana di Roma. Le nuove mi-
cro aziende agricole, che nel corso del decennio si sono andate formando all’interno del territorio 
comunale, costituiscono infatti delle esperienze in cui la conduzione aziendale e l’esercizio dell’at-
tività agricola assumono un ruolo secondario rispetto a quello di tipo abitativo (sia residenziale, che 
a carattere turistico) che costituisce, invece, la motivazione prevalente dell’insediamento aziendale. 
In questo quadro, l’attività agricola condotta all’interno di queste aziende finisce, molto spesso, con 
l’assumere i connotati tipici del part-time, del contoterzismo passivo, se non addirittura una veste 
di carattere hobbistico. 
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Diverso appare, invece, il percorso evolutivo delle aziende di dimensioni medio alte, che ope-
rano nel comune di Roma e che, di fatto, non sono riuscite a intraprendere un percorso di raffor-
zamento della loro dimensione media, rimasta pressoché identica nel decennio in tutte la classi di 
ampiezza superiori ai 10 ettari di SAU. Su questo risultato un ruolo di freno potrebbe essere stato 
giocato dalle caratteristiche particolari del mercato fondiario nella provincia di Roma, il quale risen-
te in pesantemente delle aspettative derivanti dalle possibili utilizzazioni extra-agricole. Ciò risulta 
particolarmente vero per le zone limitrofe alla capitale e ad essa ben collegate, con conseguenti 
rialzi delle quotazioni e un possibile impatto negativo sui processi i espansione delle superfici 
aziendali. Analogamente, anche l’affitto non sembra aver costituito, al contrario di quanto avvenuto 
nella media italiana, una valida alternativa a sostegno dell’ampliamento aziendale. Di fronte alla 
presenza di questi “vincoli”, i percorsi di sviluppo delle aziende di medio-grande dimensione appa-
iono legati, più che altro, ai processi di diversificazione in atto (confronta capitolo IV), che possono 
assicurare fonti alternative e aggiuntive di reddito, ma che comportano anche il conseguente svi-
luppo di investimenti di altra natura, primi fra tutti quelli nel capitale umano (confronta capitolo III). 

Un ulteriore fattore di rallentamento nella disponibilità di terra, e del conseguente mancato svi-
luppo di un tessuto aziendale di dimensioni più ampie, è costituito dalla cosiddetta agricoltura di 
“attesa”, fenomeno che si è diffuso soprattutto nelle aree suscettibili di utilizzi extra-agricoli e che 
si caratterizza per un annullamento degli investimenti fondiari, privilegiando invece l’orientamento 
verso tecniche colturali indirizzate soprattutto al raggiungimento del massimo reddito nel breve 
periodo (INEA, 2011).

L’atteggiamento di attesa spiega così la netta prevalenza di superfici investite a seminativi, la cui 
coltivazione non comporta investimenti di lungo periodo; al contempo, spiega anche la forte cresci-
ta di aziende con superficie agricola non utilizzata. La maggiore diffusione di quest’ultima fattispe-
cie, in particolare, può essere ricondotta ai meccanismi di funzionamento della PAC, che nel corso 
del decennio hanno consentito il mantenimento del diritto a percepire il sostegno tramite pagamenti 
diretti anche nel caso di inutilizzo delle superfici aziendali, con il solo vincolo del mantenimento 
dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. 

Non mancano, tuttavia, importanti segnali della presenza di un’attività agricola svolta a carattere 
fortemente professionale, che meritano una specifica attenzione. Prova ne sia che i dati derivanti 
dalla Camera di Commercio della provincia di Roma, che si riferiscono alla compagine più “im-
prenditoriale” dell’universo delle aziende agricole, evidenziano un numero di iscrizioni al registro 
delle imprese pari a circa il 58% delle totali aziende di fonte censuaria; mentre, la stessa incidenza, 
calcolata a livello medio nazionale, si colloca decisamente al di sotto (meno del 52%). Ancora più 
degno di nota è il fatto che i medesimi dati camerali, indicano una porzione molto consistente di 
aziende agricole condotte in forma societaria, sia di capitali (14%), che di persone (11%), per un 
valore complessivo pari a circa ¼ del totale; mentre, le corrispondenti incidenze si presentano con-
siderevolmente più basse a livello medio nazionale (nel complesso poco al di sopra dell’8%). 

L’analisi del settore agroindustriale del comune di Roma mette in luce alcuni aspetti degni di nota.
Il primo va ricondotto alla forte capacità di attrazione del territorio cittadino in senso stretto, al 

cui interno si collocano oltre la metà delle aziende attive nella produzione di beni alimentari, men-
tre un’ulteriore fetta consistente (30%) ricade nella prima cintura di territorio intorno alla capitale. 
Segno del forte bisogno di mantenere una stretta prossimità territoriale con l’importante bacino di 
consumatori, rappresentato dalla popolazione romana. 

Il secondo riguarda la spinta concentrazione delle imprese agroalimentari all’interno della ma-
cro-categoria di “produzione di prodotti da forno e farinacei” (che pesa per oltre il 72%), a cui segue 
l’altra macro-categoria della “produzione di altri prodotti alimentari” (oltre il 13%). In particolare, 
nel comune di Roma, il settore di attività prevalente nell’agroalimentare è quello della “produzione 
di prodotti di panetteria freschi”, che da solo spiega oltre il 42% del totale e che soddisfa un bisogno 
di tipo quotidiano, senza però caratterizzarsi per la presenza di uno specifico e diretto collegamento 
con l’attività agricola condotta all’interno del territorio comunale.

Infine, l’ultimo aspetto che va rimarcato è la vistosa crescita registrata dalle imprese dedite alla 
“produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)”, che in appena due 
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anni passano da 8 a 22 unità (2009). Anche in questo caso, il vistoso sviluppo di questa categoria ha 
le sue radici nel ruolo propulsivo esercitato dalla città, che negli anni più recenti ha visto l’afferma-
zione di un modello di vita, cui conseguono particolari stili di consumo alimentare che si caratte-
rizzano per la continua crescita della quota di popolazione che privilegia - per questioni di praticità 
o perché costretta consumare pasti fuori casa - l’acquisto di prodotti già pronti. In questo settore, 
che soddisfa un bisogno in precedenza affidato alla gestione domestica possono inserirsi percorsi 
di sviluppo innovativi, tesi a privilegiare e a intensificare i legami con l’attività agricola condotta 
nello stesso territorio comunale. Tale imprese, infatti, potrebbero rafforzare la loro credibilità agli 
occhi dei consumatori, privilegiano nella preparazione dei cibi la scelta e la selezione di alimenti 
e materie prime provenienti dalle immediate vicinanze territoriali (ad es. il cosiddetto “Km zero”), 
soddisfacendo così le sempre più complesse esigenze dei consumatori romani, che si stanno svilup-
pano con particolare evidenza nei più tradizionali canali di consumo. 

In sintesi, i legami tra fase agricola e fase di trasformazione industriale nel territorio del comune 
di Roma non appaiono particolarmente stretti e intensi, tranne che nel caso di qualche eccezione, 
in relazione alla trasformazione dei derivati del latte, della produzione di vino (comune e v.q.p.r.d.), 
di alcuni prodotti zootecnici (carni) e della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Sono 
tuttavia presenti interessanti opportunità per una loro intensificazione, sia in relazione ai processi 
di diversificazione interna alle aziende agricole, che nello sviluppo di particolari linee di prodotti 
dell’industria agroalimentare a specifica vocazione territoriale. 

Per quel che riguarda, infine, il comune di Fiumicino si possono distinguere alcune specificità 
che ne fanno un caso del tutto diverso da quello del comune di Roma.

Dal punto di vista agricolo, le dinamiche di sviluppo seguono un percorso del tutto diverso e 
dello stesso segno di quello medio nazionale. L’aspetto più caratterizzate la struttura aziendale di 
questo territorio è certamente rappresentato dall’elevata dimensione media, che si presenta no-
tevolmente superiore a quella media nazionale, oltre che in forte aumento rispetto all’inizio del 
decennio. Lo strumento di rafforzamento della dimensione media, sembra rappresentato per buona 
parte dall’affitto. Inoltre, va rilevato che le appena 33 aziende caratterizzate da una conduzione con 
salariati gestiscono da sole poco meno della metà della SAU complessiva. L’orientamento prevalen-
te risulta concentrato sui seminativi.    

Al contrario di quanto registrato per la fase agricola, il settore agroindustriale appare estrema-
mente debole e frammentato, essendo pressoché totalmente incentrato sulla produzione di prodotti 
di panetteria freschi, oltre che di paste alimentari e similari, contemplando una modesta presenza 
di imprese attive in altri settori, con la sola presenza di singole imprese operanti nei settori della 
produzione dei derivati del latte, della lavorazione e conservazione delle patate e, nuovamente, di 
pasti e piatti già pronti.

1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/early-years/index_en.htm.
2 http://europa.eu/pol/agr/index_it.htm.
3 (ISTAT) “Altra forma di conduzione: forme di conduzione quali: colonia parziaria appoderata, colonia parziaria non 

appoderata o impropria, soccida, proprietà collettiva costituita da beni su cui gravano dei diritti di utilizzo (usi civici) da 
parte di singoli soggetti appartenenti ad una determinata collettività”.



Capitolo iii

iL SETTORE AGROALiMENTARE: iL MERCATO DEL LAVORO 

A. Buglione di Monale e Bastia - R. Sardone - M.C. Sole*

Premessa
in questo capitolo l’analisi si concentra sulla forza lavoro nel settore agroalimentare. L’analisi viene 

suddivisa in due parti: una prima, in cui si descrive l’occupazione nelle imprese agricole evidenziando  
le principali dinamiche in atto nel settore; una seconda, in cui si prende in considerazione l’occupazione 
nelle imprese agroalimentari. è stata prima analizzata la forza lavoro a livello provinciale, evidenziando-
ne le principali caratteristiche; l’analisi è stata poi approfondita per il comune di Roma e di Fiumicino. 

è necessario fare alcune considerazioni preliminari. Nella ricerca delle fonti è emersa una reale ed 
oggettiva difficoltà nel reperimento di dati sulla forza lavoro nel settore agroalimentare: se in alcuni casi 
i dati risultano lacunosi, in altri sono addirittura inesistenti. Ciò vale in particolar modo per il settore 
strettamente agricolo, caratterizzato da una diffusa mobilità e stagionalità della domanda che espone 
questo settore, più di altri, a forme di sommerso (irregolare o nero). Secondo l’iSTAT, che fornisce alcuni 
dati generali, l’irregolarità nel comparto agricolo è cresciuta nel tempo passando dal 20,9% del 2001 
al 24,5% del 2009. Nello stesso periodo, il valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso, passa dal 
29,9% al 32,8% del 2008 (stime di massima fornite dall’iSTAT)1. 

La mancanza del dato statistico rappresenta un elemento ancor più critico nell’analisi a livello co-
munale. Nei casi in cui l’iSTAT non fornisce il dettaglio necessario, pertanto, sarà possibile prendere in 
considerazione solamente il dato totale. 

Ciò premesso, lo studio parte, per le aziende agricole, dall’analisi dei dati forniti dal Censimento 
generale sull’agricoltura, attraverso il quale si approfondiscono le dinamiche concernenti la manodo-
pera aziendale. Attraverso i confronti intercensuari, inoltre, è stato possibile un approfondimento della 
dinamiche nel tempo. 

Più in particolare, si è considerato il numero di persone e le giornate di lavoro per tipologia di 
manodopera, effettuando anche una classificazione per genere e per classi di età. Così, nell’ambito 
della manodopera aziendale si descrive la distribuzione del lavoro tra i diversi componenti familiari 
(conduttore, coniuge, parenti e altri familiari, siano essi impegnati in maniera continuativa nel lavo-
ro in azienda o lavorino al di fuori della stessa). Per quanto riguarda le altre forme di manodopera 
aziendale, il Censimento fornisce informazioni dettagliate sulle diverse tipologie di lavoratori: quelli 
assunti in forma continuativa, quelli assunti in forma saltuaria e quelli non assunti direttamente 
dall’azienda. Anche in questo caso, l’analisi è stata fatta considerando alcune variabili quali: le 
classi di età dei lavoratori, il genere e la cittadinanza. 

Viene infine approfondito il ruolo del capo azienda, colui cioè che si occupa della gestione corrente 
della stessa che, nella maggior parte dei casi, coincide con la figura del conduttore. Vengono al riguardo 
analizzati i dati relativi alla tipologia di manodopera, al genere, all’età e al titolo di studio conseguito.

*Il capitolo è frutto di una ricerca sviluppata insieme dagli autori, in particolare Roberta Sardone ha redatto il paragrafo 4 
mentre i restanti paragrafi del capitolo sono stati redatti da Augusto Buglione di Monale e Bastia e da Maria Chiara Sole.
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L’occupazione nell’agroindustria è stata invece analizzata attraverso i dati contenuti nell’Archivio 
Statistico delle imprese  Attive (ASiA-UL) (iSTAT). Questa banca dati, che fornisce informazioni per il 
triennio 2007-2009, ha permesso di individuare con un particolare livello di accuratezza il numero 
degli addetti nei diversi comparti dell’industria agroalimentare e la loro distribuzione nei diversi 
contesti geografici oggetto del Rapporto. 

Le informazioni presenti nella banca dati ASiA-UL permettono, inoltre, di fare delle analisi det-
tagliate sul numero degli addetti e sulla loro variazione nel tempo in relazione ai diversi codici di 
attività economica (codici Ateco). 

1. L’occupazione nelle aziende agricole a livello provinciale
Il quadro del mercato del lavoro nella provincia romana (2010) risulta migliore rispetto a quel-

lo riscontrato a livello regionale o nazionale. La popolazione in età lavorativa (dai 15 anni in su) 
ammonta a 2.332.781 persone di cui il 49,2% si trova in condizione di occupato (46,6% nel Lazio 
e 44,4% in Italia), mentre il 46,6% è inattivo e il restante 4,2% è alla ricerca di un’occupazione2. 
Questo potrebbe essere indice del fatto che la realtà romana presenta opportunità diversificate che 
hanno permesso nel complesso di mantenere un differenziale positivo rispetto alla Regione e al 
dato nazionale, soprattutto negli anni in cui la crisi economica ha comportato un forte aumento 
dei tassi di disoccupazione. Al riguardo è interessante sottolineare che tale tasso ha raggiunto, nella 
realtà provinciale, il 7,9% nel 2010 (+3% rispetto al 2007), a fronte del 9,3% della regione Lazio e 
dell’8,4% a livello nazionale3. il settore in cui si concentra la maggior parte dell’occupazione rima-
ne quello dei servizi (75,2%), a cui segue quello del commercio (10,6%) e dell’industria (7,1%). Gli 
occupati nelle costruzioni sono invece il 6,5% e in agricoltura appena lo 0,6% (Lazio 1,8%; Italia 
3,9%). 

Va sottolineato che il settore agricolo è uno di quelli che, in termini di lavoro, ha risentito in 
misura minore della crisi economica, che ha colpito gli altri settori dell’economia romana. L’agri-
coltura, tuttavia, si caratterizza tradizionalmente per un comportamento anticiclico, che la rende 
relativamente più resistente a fenomeni di crisi perdurante. Pertanto, come avremo modo di appro-
fondire più avanti, le difficoltà del settore risiedono, piuttosto, in altri elementi - quali per esempio 
la scarsa organizzazione e l’arretratezza del settore - che hanno inciso sulla remunerazione dei 
fattori impiegati. Tale remunerazione risulta sempre più inadeguata e rende difficile realizzare salti 
qualitativi nell’organizzazione gestionale, rischiando di non riuscire a realizzare i miglioramenti 
necessari a garantire il soddisfacimento degli standard qualitativi e quantitativi richiesti dalla grande 
distribuzione.

La manodopera familiare
Entrando nel merito della forza lavoro in agricoltura, nella provincia di Roma si riscontra un forte 

ricorso alla manodopera familiare per la gestione delle aziende agricole. Si tratta di un dato che, 
come avremo modo di vedere più avanti, si riscontra anche a livello comunale e a cui può essere 
data una duplice lettura. Da un lato, infatti, il diffuso utilizzo della forza lavoro familiare rappresenta 
un elemento di forza del settore agricolo, in quanto, in un contesto come quello romano, il tessuto 
socio economico di carattere familiare consente  il mantenimento di una quota di attività agricola 
grazie al contributo rilevante di una parte della famiglia, i cui membri svolgono, però, a titolo prin-
cipale o secondario, un’attività fuori dall’azienda.

Dall’altro, va considerato che la progressiva riduzione dei margini di profitto in agricoltura è una 
criticità che potrebbe, in specifici contesti, essere superata più facilmente da strutture di grande di-
mensione, basate su una diversa organizzazione del lavoro. 

Nel complesso, ci sono 21.123 aziende agricole che utilizzano manodopera aziendale composta 
da 52.466 persone (Lazio: 234.706; Italia: 4.197.773). Il 77% di queste aziende (40.595) è costituito 
da manodopera aziendale familiare (Lazio: 76%; Italia: 70%).

in particolare, all’interno della composizione delle manodopera aziendale a carattere familiare 
la figura del conduttore, cioè di chi gestisce l’azienda agricola e che ne sopporta il rischio giuridi-
co ed economico, è quella prevalente. Il 52% della manodopera aziendale è costituito infatti dai 
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conduttori stessi (Lazio: 54%; Italia: 55%). Nella gestione aziendale rilevante risulta il contributo e 
l’apporto di lavoro da parte di parenti del conduttore (23%), con un numero medio di 53 giornate 
di lavoro, così come quello del coniuge (16%) con 55 giorni di lavoro pro-capite. Sono marginali, 
invece, i casi in cui alla gestione partecipano altri familiari del conduttore (9% del totale). Le statisti-
che mostrano che, nella provincia di Roma, sono rari i casi di aziende agricole in cui i familiari non 
lavorano in azienda. Solo il 23% delle persone lo fa e solo nel 21% dei casi il coniuge non collabora 
con il conduttore per fare un lavoro differente.

Tabella III.1 - Aziende, persone, giornate di lavoro per la provincia di Roma, 2010

Tipologia di manodopera Aziende Persone Giornate di lavoro

Conduttore 21.123 21.123 1.797.503

Coniuge che lavora in azienda 4.151 6.412 351.785

Altri familiari del conduttore che lavorano in azienda 2.399 3.700 148.188

Parenti del conduttore che lavorano in azienda 9.360 9.360 493.329

Manodopera familiare che lavora in azienda 21.123 40.595 2.790.805

Coniuge che “non” lavora in azienda 2.461 2.461 .. 

Altri familiari del conduttore che “non” lavorano in azienda 5.340 9.410 .. 

Coniuge e altri familiari che “non” lavorano in azienda 6.576 11.871 .. 

Manodopera familiare che lavora e non lavora in azienda 21.123 52.466 2.790.805

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

Grafico III.1 - Incidenza percentuale della manodopera aziendale per tipologia

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

Il confronto con i dati del 2000 mostra un calo del 43% delle giornate di lavoro della mano-
dopera aziendale familiare. Più in particolare, il calo maggiore si ha per i coniugi che lavorano in 
azienda, che nel 2010 hanno lavorato la metà delle giornate di lavoro previste nel 2000.

Un altro elemento che emerge è il calo marginale nelle giornate della manodopera aziendale 
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non familiare (-3%). Il numero delle giornate di lavoro della manodopera a tempo determinato che 
lavora in aziende agricole, nel 2010, rappresenta il 58% del totale della manodopera aziendale 
non familiare. in quest’ultimo decennio, le giornate totali di coloro che hanno un contratto a tempo 
determinato sono diminuite del 7%; quelle dei lavoratori che, invece, hanno un contratto a tempo 
indeterminato sono aumentate di circa l’1%.

Grafico III.2 - Giornate di lavoro per tipologia di manodopera aziendale, provincia di Roma, 2010-2000

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

Un aspetto di particolare interesse consiste nella descrizione delle principali caratteristiche de-
mografiche del capo azienda, cioè di colui che assicura la gestione corrente e quotidiana dell’azien-
da che, solitamente, corrisponde con la figura del conduttore. Nella provincia di Roma, il 93,7% 
delle aziende dichiara di avere come capo azienda il conduttore (Lazio: 95,4%; Italia: 95,1%).

inoltre, spesso si dichiara come capo azienda una persona che fa parte della compagine familia-
re, mentre solo una parte marginale identifica nel capo azienda una persona extra-familiare, seppur 
impiegata in forma continuativa.

Tabella III.2 - Numero di persone capo azienda per tipologia di manodopera, provincia di Roma

Tipologia di manodopera aziendale relativa al capo azienda Capi azienda

 Conduttore 20.264

 Coniuge che lavora in azienda 320

 Altri familiari del conduttore che lavorano in azienda 394

 Parenti del conduttore che lavorano in azienda 1.31

 Altra manodopera aziendale in forma continuativa 522

Totale 21.631

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

La distribuzione per età dei capi azienda evidenzia una particolare concentrazione nelle classi 
di età comprese tra i 60 e i 69 anni ed oltre i 75 anni, elemento che evidenzia come l’agricoltura 
rimanga come attività di un certo interesse in età avanzata, mentre le percentuali giovanili sono 
nettamente inferiori.  
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Grafico III.3 - Numero di persone capo azienda per età – provincia di Roma

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

Nella provincia di Roma, il 34% circa del totale della manodopera familiare che gestisce le 
aziende agricole come conduttore è di sesso femminile (23.192) (Lazio: 45%; Italia: 45%). Inoltre, 
delle 40.595 persone che rappresentano la manodopera familiare complessiva a livello provinciale, 
16.194 (pari al 40%) sono donne.

Il 66% dei conduttori, figura che, come già visto, gestisce nella prevalenza dei casi un’azienda 
agricola, sono uomini. Tra i coniugi che prestano la loro attività in azienda, invece, la prevalenza 
(62%) è delle donne. In generale, anche l’alta percentuale maschile nelle restanti figure familiari che 
partecipano alla manodopera aziendale, evidenzia la prevalenza delle figure maschili nelle attività 
agricole. Questo dato risulta ancora più marcato a livello nazionale.

Grafico III.4 - Manodopera familiare per sesso – provincia di Roma, 2010

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

In conseguenza, anche i capi azienda sono prevalentemente uomini (70% in media), mentre la 
percentuale di donne capo azienda aumenta, seppur in maniera marginale nelle classi di età tra i 
35  e i 69 anni.
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Grafico III.5 - Capo azienda per genere e classi di età, provincia di Roma
 

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

L’analisi del livello di istruzione dei capi azienda mostra che appena l’8% ha un diploma di 
laurea. Circa il 60% dei capi azienda ha conseguito solo la licenza elementare (29%) o un diploma 
di scuola media (32%). Il 30% ha conseguito un diploma di scuola superiore e il 94% di questi ha 
un indirizzo agrario. Appena il 4%, invece, ha conseguito un diploma di qualifica professionale di 
tecnico agronomo.

Grafico III.6 - Incidenza percentuale dei capi azienda per titolo professionale conseguito

 

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

La manodopera extra-familiare
Riprendendo il discorso introduttivo, la manodopera aziendale prevede che lavori in azienda anche ma-
nodopera extra-familiareche si compone, a sua volte di tre categorie di lavoratori:
a. Manodopera in forma continuativa
b. Manodopera in forma saltuaria
c. Lavoratori non assunti direttamente dall’azienda

Nel complesso, nel 2010, nella provincia di Roma fanno parte di questa categoria di mano-
dopera, 8.226 lavoratori (Lazio: 30.198.000; Italia: 938.103.000) che lavorano circa 80 giornate 
di lavoro per persona.
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Tabella III.3 - Manodopera extra familiare per tipologia di manodopera nella provincia di Roma

Tipologia di manodopera extra-familiare numero di aziende numero di giornate di 
lavoro numero di persone

Altra manodopera aziendale in forma continuativa 1.005,00 446.998,00 2.824,00

Altra manodopera aziendale in forma saltuaria 1.515,00 196.307,00 5.023,00

Lavoratori non assunti direttamente dall’azienda 112,00 7.067,00 379,00

Totale 2.632,00 650.372,00 8.226,00

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

La manodopera extra-familiare con contratti in forma continuativa, coinvolge nella provincia 
di Roma 2.824 persone, il 52% dei quali con contratto a tempo indeterminato (Lazio: 43%; Italia: 
38%), percentuale di poco superiore a coloro che lavorano con contratti a tempo determinato (48%) 
(Regione Lazio: 57%; Italia: 62%).

Tabella III.4 - Numero di aziende, di giornate lavorative e di persone per tipologia di manodopera e carattere 
occupazionale nella provincia di Roma, 2010

Categoria di manodopera Carattere occupazionale numero di aziende
numero di giornate di 

lavoro
numero di persone

altra manodopera aziendale in forma 
continuativa

tempo indeterminato .. 287.605 1.478

tempo determinato .. 159.393 1.346

Totale 1.005 446.998 2.824

altra manodopera aziendale in forma saltuaria 1.515 196.307 5.023

lavoratori non assunti direttamente dall’azienda 112 7.067 379

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

indagini sul campo ci permettono di affermare che solitamente i lavoratori a tempo indeterminato 
si concentrano soprattutto nei grandi allevamenti o nelle aziende che fanno semi-trasformazione. 
Questo elemento positivo va ricondotto alla continuità dell’attività. Nella raccolta dell’ortofrutta, 
invece, dove la stagionalità svolge un ruolo predominante, la tipologia contrattuale più diffusa è 
quella saltuaria e si riscontra spesso lavoro in nero e/o in grigio. Se si guarda invece alla prima lavo-
razione dei prodotti ortofrutticoli (c.d. quarta gamma) è possibile riscontrare un maggior numero di 
contratti in forma continuativa: si tratta di un fenomeno che si concentra soprattutto nella parte nord 
di Roma, ma non ancora molto diffuso. 

Nella provincia di Roma, le aziende che si sono avvalse di manodopera extra-familiare sono 
2.632 (Regione Lazio: 8.887; Italia: 239.780). Di queste, poco meno di 600 aziende, che rappresen-
tano il 23% delle aziende complessive, hanno utilizzato manodopera straniera. 

Il 68% dei lavoratori stranieri che lavora nelle aziende agricole della provincia di Roma provie-
ne da paesi dell’Unione, la parte rimanente, da Paesi Extra-UE. Da porre l’accento sul fatto che il 
ricorso alla manodopera straniera nella provincia di Roma rappresenta una quota inferiore a quella 
presente nella regione Lazio (30%), ma superiore al dato nazionale (19%).

A livello provinciale, a Roma ci sono 1.515 aziende che utilizzano come manodopera 5.023 
lavoratori con una forma contrattuale saltuaria, quella più utilizzata. Di questi, 1.638 sono lavora-
tori stranieri, dei quali 1.068 provenienti dai paesi della Unione europea e 570 di altri Paesi extra 
comunitari. il peso relativo degli stranieri appare meno rilevante in relazione alle forme contrattuali 
continuative. in sostanza, l’incidenza della manodopera straniera aumenta nel caso di forme con-
trattuali saltuarie.
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Grafico III.7 - Incidenza percentuale della manodopera per cittadinanza e forma contrattuale

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

Il lavoro irregolare nel settore agricolo
Il  carattere stagionale di una parte consistente delle attività agricole e il frequente ricorso al 

lavoro a giornata, spesso, sfociano in forme di lavoro non legale. il settore agricolo, proprio perché 
soggetto ai fenomeni di mobilità territoriale e di stagionalità della domanda, cui si accennava, è 
quindi particolarmente esposto a forme di lavoro sommerso (inteso come lavoro irregolare o nero) 
e, com’è noto, sono i lavoratori stranieri quelli più coinvolti nelle fasce d’irregolarità).

Guardando al fenomeno nel suo complesso, nel 2009, in base alle rilevazioni iSTAT, a livello na-
zionale, i lavoratori irregolari erano 2 milioni e 966 mila circa con un tasso di irregolarità (incidenza 
delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro) pari al 12,2% (Isfol, 2011). Questi 
fenomeni di irregolarità, sempre secondo i dati iSTAT, sono cresciuti negli ultimi anni passando dal 
21% del 2001 al 24,5% del 2009. I dati relativi al lavoro irregolare, la cui incidenza percentuale è 
diversa a seconda dei territori, preoccupano proprio in ragione della crescita del fenomeno e della 
sua sempre maggiore diffusione. Cresce anche il valore aggiunto prodotto, sempre nel 2009, nell’a-
rea del sommerso che passa dal 29,9% del 2001 al 32,8% del 2009. In realtà, questi valori potreb-
bero addirittura sottostimare il fenomeno, non considerando le forme di irregolarità parziale, ovvero 
quelle che si basano sul versamento di solo una parte dei contributi o che prevedono il versamento 
di una parte del corrispettivo fuori busta paga. 

Nel Lazio, secondo i dati iSTAT 2008 (Isfol, 2011), il tasso di irregolarità rappresenta il 30,15% 
rispetto a quello delle regioni del Centro Italia, in cui il dato medio è del 21,8% rappresentando, 
conseguentemente, il dato più significativo.

Se, da un lato, si tratta di un fenomeno che esiste da sempre, dall’altro, anche la difficile con-
giuntura economica non lascia molto spazio a margini di miglioramento. L’alta incidenza dell’irre-
golarità lavorativa si combina poi a condizioni estreme di sfruttamento, che si acutizzano quando il 
prestatore dell’attività lavorativa è anche un immigrato, riscontrandosi anche una forte sovrapposi-
zione con fenomeni di vera e propria illegalità e criminalità. 

Nel Lazio, per esempio, è ancora presente il fenomeno del caporalato. Nella ricerca di manodo-
pera si ricorre spesso a “reti informali” e a bacini di manodopera straniera in “luoghi di concentra-
mento” e il caporalato non viene usato solo come servizio di “reclutamento” di manodopera, ma gli 
si attribuisce la funzione di intermediazione fra domanda e offerta, giungendo fino al vero e proprio 
reclutamento di manodopera straniera nei rispettivi paesi di origine. 

2. L’occupazione nelle aziende agricole a livello comunale
L’analisi dell’occupazione nel settore agricolo a livello comunale presenta in linea di massima le 

stesse tendenze che sono state riscontrate a livello provinciale: emergono infatti le stesse componen-
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ti di sviluppo e le medesime problematiche. Questo, quindi, vale per la scarsa organizzazione del si-
stema produttivo agricolo, che pone le aziende in una posizione di svantaggio rispetto al resto della 
filiera, per la difficoltà nel reperire giovani qualificati per il lavoro, per il diffuso fenomeno del lavoro 
irregolare. Tuttavia ciò che preme sottolineare in questo caso è che la presenza della città di Roma 
può e deve rappresentare un volano per lo sviluppo, proprio perché il territorio intorno alla capitale 
ha elevatissime potenzialità. In questo senso Roma Capitale rappresenta un mercato preferenziale 
su cui vale la pena puntare sia per lo sviluppo delle attività produttive in senso stretto, sia per quelle 
ad esse collegate (agriturismo, turismo enogastronomico, legami con la tradizione alimentare e la 
ristorazione; forme di agricoltura sociale etc.). Elementi che, come vedremo più avanti (confronta 
capitolo iV), rappresentano un nuovo modo di fare agricoltura e uno sbocco occupazionale impor-
tante, soprattutto per le nuove generazioni. 

La manodopera familiare
Sulla base dei dati del Censimento, nel 2010 nei comuni di Roma e di Fiumicino 4.899 aziende 

utilizzano manodopera familiare: le persone della famiglia occupate nelle aziende agricole sono 
rispettivamente 4.934 a Roma e 630 a Fiumicino. Nel comune di Roma, come si evince dai dati, 
il 72% delle aziende che svolgono attività prettamente agricola utilizzano manodopera aziendale 
familiare; nel comune di Fiumicino queste, invece, rappresentano il  61,3%. . Questo ci conferma 
che la struttura produttiva è organizzata, soprattutto nel comune di Roma, intorno al nucleo familia-
re, una tendenza in linea con quanto già analizzato a livello provinciale. Inoltre i dati ci mostrano 
che a Roma nel 19% dei casi i familiari trovano impiego al di fuori dell’azienda (quota che sale al 
30% nel comune di Fiumicino). Questo dato, alla luce di quanto analizzato in precedenza, risulta 
particolarmente interessante in un contesto come quello romano in cui vi sono maggiori possibilità 
per i familiari di svolgere solo una parte della loro attività nell’azienda agricola, trovando un’altra 
occupazione al di fuori della stessa.

Tabella III.5 - Manodopera familiare per numero di aziende, di persone e giornate di lavoro nei comuni di 
Roma e di Fiumicino

Tipologia di manodopera
Comune di Roma Fiumicino

Aziende Giornate di lavoro Persone Aziende Giornate di lavoro Persone

Conduttore 2.469 245.946 2.469 366 72.933 366

Coniuge che lavora in azienda 981 57.188 981 138 17.882 138

Altri familiari del conduttore che lavorano in azienda 626 69.837 1.115 79 20.370 108

Parenti del conduttore che lavorano in azienda 225 24.866 369 15 2.597 18

Totale manodopera familiare 4.301 397.837 4.934 598 113.782 630

Coniuge che “non” lavora in azienda 242 .. 242 87 .. 87

Altri familiari del conduttore che “non” lavorano in azienda 498 .. 915 127 .. 238

Coniuge e altri familiari che non lavorano in azienda 615 .. 1.157 179 .. 325

Manodopera familiare che lavora e non lavora in azienda 4.301 .. 6.091 598 .. 955

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

Nel comune di Roma i conduttori costituiscono il 50% del totale della manodopera familiare. 
Seguono per importanza gli altri familiari che lavorano in azienda (22,6%) e il coniuge (19,9%). Sono 
invece minori i casi in cui nell’attività partecipano altri parenti (7,5%). Nel comune di Fiumicino, 
in lavoro familiare in azienda è svolto prevalentemente dal conduttore (58%), mentre i coniugi 
rappresentano un ulteriore 21,9% e gli altri familiari solo il 17,1%. Del tutto residuale, infine, è la 
partecipazione di altri parenti. 
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Grafico III.8 - Persone per categoria di manodopera familiare, 2010

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

In termini di giornate di lavoro, quelle attribuibili al conduttore rappresentano ben il 61,9% del 
complesso delle giornate lavorate dalla manodopera familiare; quelle del coniuge ne rappresentano 
il 14,4% e quelle degli altri familiari e parenti rispettivamente il 17,5% e il 6,2%.  

Inoltre, in entrambi i comuni tra il 2000 e il 2010 si riscontra un calo delle giornate di lavoro della 
manodopera familiare (-8,3% nel comune di Roma e -18% nel comune di Fiumicino). Tuttavia la 
maggior riduzione è attribuibile principalmente al coniuge e agli altri familiari e parenti (-31,8% e 
-14,2% a Roma; -15,7 e -49,9% a Fiumicino). Si riscontra, invece, un lieve incremento del numero 
di giornate lavorate da parte conduttore (+2,7% a Roma e +1,8% a Fiumicino), il cui apporto all’at-
tività risulta in ogni caso essere quello prevalente.

Grafico III.9 - Giornate di lavoro per categoria di manodopera familiare - variazione 2000-2010 nei comuni di 
Roma e Fiumicino

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

Quanto invece alla distribuzione del lavoro per genere, il totale di 4.934 persone impiegate come 
manodopera familiare a Roma si divide tra 2.975 uomini e 1.959 donne, rispettivamente il 60% e il 
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40%. Nel comune di Fiumicino tale differenza percentuale è leggermente più rimarcata: sul totale 
di 630 persone, il 65% sono uomini e il 35% donne.

Dall’analisi dei dati relativi alla distribuzione della manodopera familiare per classi di età emerge 
che, in entrambi i Comuni, la maggior parte dell’attività agricola viene svolta da persone che hanno 
più di 45 anni. Addirittura nel Comune di Roma la fascia che risulta essere più numerosa è quella 
di persone con più di 75 anni (12,7%), e questo ci dimostra che nel settore agricolo l’attività viene 
portata avanti anche in età avanzata. In ordine decrescente seguono la fascia di persone tra i 60 e 
64 anni in cui si concentra il 12,5% della manodopera e la fascia di persone tra i 45 e i 49 anni di 
età, la cui incidenza relativa è pari all’11,4%. Le fasce più giovani rappresentano invece percentuali 
sensibilmente inferiori. Quanto invece al comune di Fiumicino, il maggior numero di lavoratori si 
colloca nella fascia tra i 60 e 64 anni (12,2%), a cui seguono i lavoratori tra i 45 e i 49 anni (11,9%) 
e i 50-54 anni (11,7%). 

Grafico III.10 - Manodopera familiare per classi di età in percentuale nei comuni di Roma e Fiumicino

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – 2010

il confronto con testimoni privilegiati oltre che l’analisi dei dati statistici ha evidenziato alcune 
tendenze di fondo. il mondo dell’agricoltura è caratterizzato da una  forte prevalenza di manodo-
pera “anziana” e l’esistenza di una difficoltà del settore agricolo nell’occupare manodopera più 
giovane. L’elevato tasso di senilizzazione, spesso, porta con sé problemi di ammodernamento e, in 
conseguenza, di efficienza delle aziende. Inoltre, i già segnalati bassi livelli di redditività del settore 
fanno sì che i giovani, spesso più qualificati rispetto alle precedenti generazioni, non trovino allet-
tante l’impiego nel settore agricolo, che non offre la possibilità di lavorare in condizioni dignitose, 
spingendoli a cercare lavoro in altri settori. Un altro elemento che occorre tenere in considerazio-
ne è che l’agricoltura è uno di quei settori in cui l’attività richiede una particolare sintonia con il 
territorio, in senso ampio, e con la comunità territoriale di riferimento. Tutto ciò si traduce in un 
bagaglio di conoscenze che può essere scontato per chi “nasce” nel settore, ma che invece richiede 
uno sforzo maggiore per chi si avvicina a questo mestiere in età già più matura. Se quindi i giovani 
figli di agricoltori sono in qualche modo più spinti a rimanere nel settore, portando avanti l’attività 
di famiglia, lo stesso non può dirsi per la manodopera giovanile extra-aziendale. Servono, quindi, in 
questo senso, politiche e strumenti di incentivo, che siano capaci di attrarre manodopera giovanile 
e qualificata, che rappresenti uno dei nuovi punti di partenza per lo sviluppo del settore. 

il Censimento iSTAT ci permette, poi, di approfondire alcuni aspetti legati alla figura del capo 
azienda. Come già accennato, per capo azienda si intende la persona fisica che assicura la ge-
stione corrente e quotidiana dell’azienda. Nel caso di azienda familiare si tratta in genere del 
conduttore stesso. 

La distribuzione per età mostra che anche nel comune di Roma, la maggior parte dei capi 
azienda ha un’età superiore ai 60 anni (14% circa sia nella fascia tra i 60-64 anni sia in quella di 
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75 anni e più).  Nel comune di Fiumicino, invece, la maggior parte dei capi azienda si colloca 
nelle fasce tra i 50 e 54 anni anni (13% del totale dei capi azienda) e tra i 55 e i 59 anni (12% 
del totale). 

Per quanto riguarda il genere, nel comune di Roma su un totale di 2.656 capi azienda, 1.890 
sono uomini (71%) e 766 donne (29%). Nel comune di Fiumicino invece, su un totale di 391 capi 
azienda 301 sono uomini (77%) e 90 donne (23%)

il titolo di istruzione più frequente tra i capi azienda nel comune di Roma corrisponde alla 
licenza media (31%), seguito dal diploma di scuola media superiore non agrario (28,5%) e dalla 
licenza elementare (21,1%). L’11,1% dei capi azienda risulta laureato, ma appena l’1,7% dei 
laureati ha seguito un  indirizzo agrario. Per quanto riguarda il comune di Fiumicino, il 34% circa 
dei capi azienda risulta avere la licenza media, il 26,8% quella elementare e il 21,5% il diploma 
di scuola media superiore (non agrario). i laureati in questo caso sono di meno: rappresentano il 
6,9% circa dei capi azienda, di cui l’1,3% con indirizzo agrario. è evidente quindi che anche tra 
coloro che ricoprono incarichi dirigenziali il livello di istruzione sia mediamente basso; inoltre, 
gli studi specialistici non sembrano essere considerati un requisito necessario.

Infine, per completare il quadro descrittivo dei capi azienda è interessante notare che nel co-
mune di Roma su 2.656 capi azienda solo 8 sono stranieri; mentre nel comune di Fiumicino solo 
1 capo azienda è straniero. 

Tabella III.6 - Numero di capi azienda per cittadinanza nei comuni di Roma e Fiumicino

 italiano-a UE - 27 Extra - UE Totale

Roma 2.648 3 5 2.656

Fiumicino 390 1 0 391

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

Questi dati ci permettono di fare qualche considerazione su un altro aspetto di grande impor-
tanza per lo sviluppo del settore: la formazione. Anche in questo caso il contatto diretto avuto con 
alcune realtà del territorio romano consente di affermare che, oggi più di prima, c’è un grande biso-
gno di formazione per la crescita del settore. Tale necessità si configura in necessità formative anche 
molto diverse tra loro. Si va, infatti, dai corsi di lingua italiana per gli stranieri, che abbiamo visto 
essere diffusamente impiegati nel settore, a formazione di tipo innovativo. 

La formazione è considerata quindi fondamentale, da un lato, per aiutare il lavoro, per evitare in-
cidenti o quanto meno per ridurne fortemente il rischio. Dall’altro, è fondamentale anche per il tipo 
di lavoro che viene richiesto. E’ infatti necessario conoscere fino in fondo il prodotto che si lavora e 
le sue caratteristiche proprio per migliorare la qualità e i risultati dell’attività. Sul territorio romano 
emerge anche una forte richiesta di profili tecnici specializzati, che possano essere collocati alla 
base di una riconversione culturale profonda, in linea con la necessità di rinnovamento del settore. 

La manodopera extra-familiare
Con “altra manodopera” si intende l’attività svolta nell’azienda agricola da soggetti esterni alla 

famiglia.
Questi lavoratori possono svolgere l’attività in forma continuativa, in forma saltuaria o, in alter-

nativa, non essere assunti direttamente dall’azienda. Dalla tabella che segue emerge che nel 2010 
nel comune di Roma risultano lavorare 1.131 persone in forma continuativa, contro 706 persone in 
forma saltuaria; mentre i lavoratori non assunti direttamente dall’azienda sono 72. Specularmente, 
nel comune di Fiumicino risultano lavorare 260 persone in forma continuativa e 133 in forma sal-
tuaria, mentre 5 lavoratori non sono direttamente assunti dall’azienda. 
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Tabella III.7 - Voci relative alla manodopera aziendale non familiare: numero di aziende, giornate di lavoro e 
persone nei comuni di Roma e Fiumicino, 2010

altra manodopera aziendale 
in forma continuativa

altra manodopera aziendale 
in forma saltuaria

lavoratori non assunti 
direttamente dall’azienda

Roma

numero di aziende 345 230 23

numero di giornate di lavoro 181,531 21.268 2.277

numero di persone 1.131 706 72

Fiumicino

numero di aziende 62 31 1

numero di giornate di lavoro 55.341 10.023 100

numero di persone 260 133 5

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

i dati forniti dal 6° Censimento generale dell’agricoltura ci permettono di fare qualche ulteriore 
considerazione su alcuni aspetti relativi alla manodopera aziendale extra-familiare. 

Iniziando dalla manodopera extra-familiare impiegata in forma continuativa, nel comune di 
Roma il 58,1% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato, a fronte di un 41,9% impiega-
to a tempo determinato. Nel comune di Fiumicino le proporzioni sono circa le stesse: tra gli assunti 
in forma continuativa, il 56,1% è a tempo indeterminato e il 43,9% a tempo determinato. E’ inte-
ressante notare che, rispetto al totale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nella Provincia, il 
44,5% di questi ricade nel comune di Roma e il 9,8% in quello di Fiumicino. Tra i lavoratori assunti 
a tempo determinato, invece, il 35,2% rientra nel comune Roma e l’8,5% in quello di Fiumicino.

Tabella III.8 - Altra manodopera in forma continuativa a tempo determinato e indeterminato

Carattere occupazione tempo indeterminato % incidenza rispetto alla provincia tempo determinato % incidenza rispetto alla provincia totale

Roma (Comune) 657 44,5% 474 35,2% 1.131

Fiumicino 146 9,8% 114 8,5% 260

Roma (Provincia) 1.478 100% 1.346 100% 2.824

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

i dati indicano, inoltre, che nel comune di Roma tra i lavoratori assunti in forma continuativa il 
21% si colloca tra i 45 e i 49 anni; segue la fascia di lavoratori tra i 40 e i 44 anni (18%). Nel comu-
ne di Fiumicino, invece, il maggior numero di lavoratori assunti in forma continuativa si trova nella 
fascia d’età tra i 40 e 44 anni (17%) e tra i 30-34 anni (14%). 

Quindi, tra le forze extra-familiari, le fasce di età intermedie giocano un ruolo assai più rilevante, 
rispetto ai dati relativi ai capi azienda. 

Significativo è inoltre che tra gli impiegati in forma continuativa nel comune di Roma l’84,7% è 
di genere maschile e solo il 15,3% è di genere femminile. Nel comune di Fiumicino questa diffe-
renza è ancora più rimarcata: gli uomini assunti in forma continuativa sono infatti il 91,2% a fronte 
dell’8,8% delle donne.

Questi dati risultano ancora più interessanti se confrontati con i lavoratori in forma saltuaria. in 
quest’ultimo caso, infatti, l’incidenza percentuale delle donne aumenta in entrambi i comuni: a 
Roma le donne impiegate in forma saltuaria sono il 27,3% e a Fiumicino il 27,1%. 
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Grafico III.11 - Altra manodopera in forma continuativa e saltuaria per genere nei comuni di Roma e Fiumicino

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

infine, dall’analisi è emerso che nel comune di Roma il 73% dei lavoratori assunti in forma 
continuativa ha la cittadinanza italiana. Il restante 27% si divide per il 12% tra lavoratori stranieri 
dell’Ue-27 e per il 15% tra stranieri provenienti da paesi extra Ue.  E’ interessante notare che, nel 
caso di manodopera saltuaria, l’incidenza dei lavoratori stranieri nel comune di Roma aumenta, 
mentre nel comune di Fiumicino l’incidenza percentuale degli stranieri arriva addirittura a superare 
quella degli italiani. Nella Capitale infatti tra gli impiegati in forma saltuaria il 69% è rappresentato 
da italiani, a fronte di un 31% di stranieri (26% da paesi Ue-27 e 5% da paesi extra-Ue); nel comune 
di Fiumicino gli stranieri sono il 78% (34% dell’Ue-27 e 44% da paesi extra-Ue), superando così 
anche la percentuale di lavoratori italiani (22%). 

Grafico III.12 - Altra manodopera continuativa e saltuaria per cittadinanza nei comuni di Roma e Fiumicino

 
Fonte: Elaborazione su dati iSTAT, 2010

3. Addetti nelle imprese agroalimentari
L’industria alimentare nazionale ha mostrato nel tempo dinamiche largamente premianti rispetto 

all’industria del Paese considerata nel suo complesso. Sull’arco del periodo 2000-2011, la produ-
zione del settore è cresciuta del 10,4%, oltre 25 punti di differenza rispetto al -15,2% segnato dalla 
totalità dell’industria nazionale4. i comparti in cui si riscontrano il maggior numero degli occupati 
sono quello della produzione (43%) e del controllo di qualità e sicurezza (22%), quest’ultimo con 
un ruolo sempre più incisivo nello scenario economico nazionale ed europeo. Secondo dati di 
Federalimentare, i comparti e le filiere di maggiore rilievo nell’industria alimentare italiana sono il 
lattiero caseario (quasi il 13% del fatturato complessivo), vino (10%), dolciario (9%) e salumi (7%). 
Seguono carni bovine, avicole, mangimistico, vegetali, olio d’oliva e di semi (circa 4-5% per ognuno 
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di essi)5. L’industria è pero caratterizzata anche dalla presenza di numerosissimi comparti di minore 
importanza (riso, prodotti ittici, zucchero) che ne denotano la profonda differenziazione a livello 
regionale e provinciale. 

Una delle caratteristiche principali dell’industria alimentare nazionale riguarda le modeste di-
mensioni delle imprese e degli stabilimenti. Infatti la dimensione media delle unità locali supera di 
poco i 6 addetti mentre nelle regioni del Mezzogiorno non arriva ai 4 addetti. Le unità locali con 
oltre 10 addetti sono solo il 10% del totale, ma la loro importanza in termini occupazionali è rile-
vante, concentrando circa il 60% del totale6.

Il Lazio può beneficiare di un contesto logistico e ambientale favorevole alla crescita produttiva e 
ha grandi potenzialità per il rilancio del proprio territorio e dell’agroindustria. Secondo i dati più re-
centi pubblicati dall’iSTAT, il sistema agroalimentare del Lazio rappresenta, in termini di valore  ag-
giunto, una quota pari a poco più del 5% dell’agroalimentare nazionale7. Nei paragrafi che seguono 
si analizzeranno i settori di maggiore rilievo a livello provinciale e comunale. in generale può però 
dirsi fin d’ora che due degli elementi su cui puntare per la crescita del settore sono la preservazione 
e lo sviluppo dell’immagine di genuinità ed artigianalità di cui godono molti prodotti dell’agricol-
tura laziale insieme al rafforzamento delle relazioni tra gli operatori del sistema. Lo sviluppo di tali 
relazioni sia a livello orizzontale - associazionismo e cooperazione - sia a livello verticale, tra le 
diverse componenti delle varie filiere, potrebbe innalzare notevolmente i livelli di competitività del 
settore.

Livello provinciale
In base alle informazioni contenute nella banca dati ASIA-UL, nella provincia di Roma, nel 2009, 

gli addetti delle imprese alimentari sono 11.629, lo 0,92% rispetto al totale degli addetti di tutte le 
imprese presenti a livello provinciale (1.263.262 addetti). 

La quota relativa del numero degli addetti nelle imprese alimentari rispetto al dato complessivo 
degli addetti è calata, anche se in maniera marginale, rispetto al dato del 2008 (0,98%) e ancor di 
più del 2007 (1,03%).

Tabella III.9 - Addetti delle imprese alimentari nella provincia di Roma

Ambito territoriale 2007 2008 2009

Roma
7.697 7.158 6.569

Fiumicino
127 129 135

Prima cintura e Castelli romani
3.681 3.745 3.598

Comuni esterni
1.247 1.342 1.326

Totale Provincia di Roma
12.751 12.374 11.629

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Tale flessione è da imputare, prevalentemente, ad una sempre minore presenza di addetti nelle 
imprese agro-alimentari provinciali, a fronte di un tendenziale incremento del dato degli addetti nel 
totale delle imprese industriali.

Nel 2009 gli addetti a livello provinciale sono concentrati in modo particolare nel settore re-
lativo alla produzione di panetteria fresca che, con 442 addetti, rappresenta il 38% degli addetti 
complessivi delle industrie alimentari di Roma, rispecchiando così la composizione delle aziende 
agroalimentari, analizzata nel capitolo precedente.

L’analisi degli addetti per codici Ateco è stata fatta prendendo in considerazione i codici di atti-
vità economica con una maggiore concentrazione degli addetti e mettendo in “altro”, quelli in cui 
le imprese di riferimento hanno un numero di addetti inferiore.
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Tabella III.10 - Numero di addetti per codice di Attività Economica

Codice Ateco 2007 Definizione Codici Ateco Addetti 2007 Addetti 2008 Addetti 2009

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 4.205,62 4.474,05 4.441,77

10.71.2 Produzione di pasticceria fresca 1.313,84 1.105,47 984,80

10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 1.055,08 1.024,37 910,58

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 742,30 617,58 626,31

10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 524,53 642,75 617,03

12.00.0 Produzione di tabacco 501,41 487,43 489,24

11.05.0 Produzione di birra 387,17 228,73 400,70

10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè 294,80 368,07 385,11

11.07.0 industria delle birre analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 414,45 330,07 319,04

10.51.1 Trattamento igienico del latte 273,54 268,10 274,60

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 1139,90 944,80 270,61

10.82.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 246,92 254,57 260,57

10.51.2 Produzione dei derivati del latte 221,36 229,85 260,05

10.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 281,71 274,13 258,82

10.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate 191,20 189,52 186,00

Altro 957,14 924,80 943,91

Totale 12.750,97 12.364,29 11.629,14

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Nella provincia di Roma le imprese che producono prodotti da forno e di farinacei (Codici: 10.71, 
10.72 e 10.73) sono quelli in cui si concentra il numero maggiore di addetti (57% circa del totale).

Grafico III.13 - Incidenza percentuale degli addetti per codice Ateco

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Le imprese che producono “prodotti di panetteria” fresca, come già visto nel capitolo II, sono 
quelle più numerose (44,8% del totale, al 2009) e con il maggior numero di addetti (38%). In me-
dia, nel triennio 2007-2009 si contano 880 imprese con 4.374 addetti, con una dimensione media 
di poco inferiore ai 5 addetti. Nel 2009, inoltre, le 755 unità locali presenti effettivamente nella 
provincia di Roma, hanno realizzato un fatturato di 228.883.944 euro (corrispondenti ad un valore 
medio di circa 295.000 euro). 
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Grafico III.14 - Produzione di prodotti di panetteria fresca: numero di addetti e di imprese

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Le imprese impegnate nella produzione di pasticceria fresca sono 216 nel 2009, in calo negli 
ultimi tre anni. Anche gli addetti stanno diminuendo, con una riduzione nell’arco di tre anni di 329 
unità. Queste imprese, con 201 unità locali effettivamente presenti nella provincia, hanno generato 
un fatturato che ammonta a 45.538.696 euro, mentre con le 15 imprese che non hanno unità locali 
realmente presenti a Roma, si dissipano 2.787.475 euro.

Grafico III.15 - Produzione di pasticceria fresca: numero di addetti e di imprese

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Le imprese per la produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) nel 2009, 
hanno 911 addetti a fronte di 37 imprese (con una dimensione media che sfiora i 25 addetti). Le 
18 imprese che effettivamente producono tramite un impianto collocato nella provincia di Roma 
hanno un fatturato che ammonta a 102.258.476 euro, il 14% di tutto il fatturato provinciale del 
comparto agroalimentare.
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Grafico III.16 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili): numero di addetti e di imprese

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Seguono, per numero di addetti, le imprese che producono paste alimentari, cuscus e prodotti 
farinacei simili che, con una numerosità complessiva di 242 unità, hanno 229 unità locali effettiva-
mente presenti sul territorio.

Grafico III.17 - Produzione di paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei: numero di addetti e di imprese

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Livello comunale
Le informazioni presenti nella banca dati ASiA-UL dell’iSTAT ci permettono di definire un quadro 

del complesso degli addetti delle imprese che operano nei comuni di Roma e di Fiumicino. in parti-
colare, nel 2009, essi ammontano a 986.340 e a 26.636 unità, rispettivamente nel comune di Roma 
e in quello di Fiumicino, per un totale di 1.012.976 unità. Guardando all’andamento nel triennio 
2007-2009, nel 2009 si contano circa 23.488 addetti in più rispetto al 2007 (+2%).

Il numero di addetti nelle imprese agroalimentari, al 2009, ammonta a 6.704 unità (delle quali 
6.569 nel comune di Roma e 135 nel comune di Fiumicino). In questo caso, a differenza del settore 
industriale nel suo complesso, la tendenza nel triennio è negativa, infatti gli addetti nelle imprese 
agroalimentari, tra il 2007 e il 2009, perdono 1.120 unità (-14,3%). Dalla tabella seguente si evince 
come tale variazione sia equamente distribuita nel periodo osservato.
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Come risultato delle dinamiche descritte, il peso relativo del settore agroalimentare, rispetto a 
quello industriale complessivo, si ridimensiona nel triennio osservato. 

Tabella III.11 - Numero di addetti nelle imprese agroalimentari nei comuni di Roma e Fiumicino, anni 2007-2009

Ambito territoriale 2007 2008 2009

totale addetti imprese

Roma 953.277,71 976.301,02 986.340,32

Fiumicino 36.210,74 37.487,65 26.636,14

Totale Comuni di Roma e Fiumicino 989.488,45 1.013.788,67 1.012.976,46

di cui agroalimentari

Roma 7.696,86 7.158,07 6.569,04

Fiumicino 126,84 129,34 135,24

Totale Comuni di Roma e Fiumicino 7.823,70 7.287,41 6.704,28

imprese agroalimentari/imprese tot. 0,79% 0,72% 0,66%

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Nel grafico che segue si riporta la distribuzione degli addetti nelle imprese agroalimentari nei 
Comuni considerati, rispetto al resto della Provincia. Il 57% di questi si trova nel comune di Roma 
e un’altra parte rilevante (31%) si colloca nella prima cintura di territorio intorno alla Capitale. 
Seguono i comuni esterni in cui lavorano l’11% degli addetti, mentre solo l’1% lavora nel comune 
di Fiumicino.

Grafico III.18 - Distribuzione degli addetti nelle imprese agroalimentari sul territorio provinciale e comunale 

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

in tabella si riporta l’incidenza degli addetti delle imprese agroalimentari rispetto al complesso 
del settore industriale dei due comuni. Per entrambi si osserva un trend negativo, anche se le per-
centuali di variazione sono relativamente contenute. inoltre, si registra un peso relativamente più 
modesto dell’agroalimentare sul totale, con riferimento a Fiumicino. 
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Tabella III.12 - Incidenza percentuale degli addetti nelle aziende agroalimentari sugli addetti delle aziende 
complessive nei comuni di Roma e Fiumicino

Ambito territoriale
2007 2008 2009

Roma
0,81% 0,73% 0,67%

Fiumicino
0,35% 0,35% 0,51%

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Entrando ora nel merito della distribuzione degli addetti sulla base dei codici Ateco, così 
come per i dati provinciali, si è deciso di procedere considerando quei codici ritenuti più rile-
vanti sulla base della numerosità degli addetti nelle diverse imprese che operano nel territorio 
in analisi. 

Anche in questo caso il settore nettamente prevalente è quello corrispondente alla macro-
categoria di “produzione di prodotti da forno e farinacei”. in particolare, nel comune di Roma 
il settore in cui sono impiegati il maggior numero di addetti è quello della produzione di 
prodotti di panetteria freschi (42%), cui seguono in ordine di importanza: la pasticceria fresca 
(36%), la produzione di paste alimentari (11%), l’industria del tabacco (7%), la produzione 
di birra (6%) e la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili (5%).

Guardando alla variazione del numero di addetti nel triennio considerato, si riscontra che 
il settore che cresce di più è quello corrispondente alla “produzione di pasti e piatti pronti”, 
in linea con l’andamento della numerosità di imprese analizzato nel capitolo precedente. Esso 
registra infatti un incremento tra il 2007 e il 2009 del 217,3%. Crescono anche gli addetti nel 
settore della lavorazione del tè e del caffè di circa il 28,4%  - anche in questo caso in linea con 
l’aumento delle imprese - e nel settore  della produzione dei derivati del latte, con un aumento 
del 27,8% nel triennio. 

Grafico III.19 - Confronto andamento imprese ed addetti nel comparto della produzione di pasti e piatti pronti  
e della lavorazione del tè e del caffè

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

in linea con il calo delle imprese, vi è l’andamento negativo che si riscontra nel settore della 
produzione di pasticceria fresca, i cui addetti diminuiscono del 16,36%. Diminuiscono anche del 
22,5% i lavoratori delle industrie delle bibite analcoliche ed acque minerali. Tuttavia, la maggiore 
riduzione si registra nella produzione di prodotti alimentari non altrimenti classificati (nca), i cui 
addetti diminuiscono dell’81,9% nel triennio.
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Grafico III.20 - Confronto andamento addetti ed imprese della pasticceria fresca e delle bibite analcoliche ed 
acque minerali

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Anche per il comune di Fiumicino il settore che registra il maggior numero di addetti è quello  
della produzione di prodotti di panetteria freschi (66%), cui seguono: la produzione di prodotti ali-
mentari n.c.a., in cui sono impiegati il 22% degli addetti e la produzione di paste alimentari (9%). 

Tabella III.13 - Principali codici Ateco per numerosità di addetti nel comune di Fiumicino

Codice Ateco 2007  Definizione Codici Ateco Addetti 2007 Addetti 2008 Addetti 2009

10.7.11 Produzione di prodotti di panetteria freschi 56,31 73,20 68,95

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 1,75 15,25 23,59

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 13,65 9,58 9,00

10.51.2 Produzione dei derivati del latte 3,58 1,25 1,34

10.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate 0,98 1,03 1,00

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 0,00 0,83 1,00

 Altro 24,09 3,00 0,00

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

Guardando all’andamento del numero di addetti  nel triennio considerato, il settore che riscontra 
la maggiore crescita è quello corrispondente alla “produzione di prodotti alimentari nca”, in cui gli 
addetti passano da 2 a 24, anche in questo caso in linea con quanto osservato per le imprese nel 
capitolo precedente. Crescono anche il settore della produzione di prodotti di panetteria freschi 
(+22,4%), anche se nel triennio l’andamento del numero di imprese è negativo. 

Grafico III.21 - Confronto andamento addetti e imprese della produzione di prodotti alimentari nca e della 
produzione di panetteria fresca

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL
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Un andamento negativo si riscontra invece nel settore di produzione dei derivati del latte, i cui 
addetti diminuiscono del 62,6%, oltre che in quello della produzione di paste alimentari (- 34%), in 
linea con la riduzione delle imprese.

Grafico III.22 - Confronto andamento addetti e imprese di produzione dei derivati del latte e di paste alimentari

Fonte: Elaborazione su dati iSTAT – Banca dati ASIA-UL

4. Elementi caratteristici del lavoro e del capitale umano nel settore agroalimentare comunale
I dati sulla dimensione del lavoro fotografano una situazione in cui l’agricoltura, così come 

il settore agroalimentare nel suo complesso, svolgono un ruolo piuttosto marginale, occupando 
porzioni esigue del lavoro in ambito provinciale, per effetto delle caratteristiche di un mercato del 
lavoro positivamente influenzato dalla presenza della Capitale. Al contempo, emerge anche una 
relativa maggiore capacità di tenuta occupazionale del settore agricolo, rispetto al totale dell’eco-
nomia, mentre l’analisi di più recente periodo sull’industria agroalimentare comunale evidenzia 
dei segnali di un evidente ridimensionamento, che non ha riscontro per l’industria nel suo com-
plesso, con una fuoriuscita importante di addetti (-14,3%).   

il lavoro in agricoltura, seppure con alcune differenze tra i due comuni, resta fortemente incen-
trato dalla componente familiare, che ne rappresenta un elemento di forza e, al tempo stesso, di 
debolezza. il ruolo centrale della famiglia appare indiscusso, sia da un punto di vista del nume-
ro di persone coinvolte, che da quello delle giornate di lavoro, oltre che nell’esercizio dei ruoli 
aziendali di responsabilità. Sebbene nel comune di Fiumicino la manodopera familiare abbia 
un’incidenza relativamente minore sul totale del lavoro aziendale, con ogni probabilità ascrivi-
bile alla grande dimensione aziendale; si rammenta, in proposito, che circa la metà della SAU 
del comune è condotta con salariati (capitolo ii). inoltre, i familiari diversi dal coniuge trovano 
frequentemente impiego anche in altri settori di attività, beneficiando di forme integrative di red-
dito derivanti dalle opportunità connesse alla presenza della Capitale, che offre un panorama di 
possibilità lavorative estremamente diversificato.

All’estrema centralizzazione sull’universo familiare, spesso, si associano alcuni tratti che, nel 
loro insieme, destano preoccupazione nell’ottica del futuro sviluppo e rafforzamento del settore 
e che testimoniano una sorta di staticità nelle caratteristiche del capitale umano in attivo in agri-
coltura. 

innanzitutto, emerge una sorta di “arretratezza”, riconducibile in prevalenza all’elevato tasso 
di senilizzazione interno alle aziende agricole, più acuto nel comune di Roma, con una presenza 
nelle classi di età più giovani del tutto inadeguata ad assicurare il futuro mantenimento di un’atti-
vità vitale e in grado di rigenerarsi. 

L’arretratezza del settore viene inoltre confermata dal modesto ruolo rivestito dalla componen-
te femminile, soprattutto nei ruoli a carattere gestionale; mentre, emerge con chiarezza il ricorso 
alle donne solo per le forme di lavoro a carattere più subalterno, oltre che negli impieghi a ca-
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rattere più stagionale. Le donne rappresentano infatti una quota assolutamente minoritaria degli 
impiegati  in forma continuativa, mentre la loro posizione si rafforza in relazione alle forme di 
lavoro più saltuarie. 

Analogamente, gli stranieri rappresentano una quota relativamente poco importante rispetto al 
totale degli occupati con un rapporto continuativo, seppure con alcune differenze tra i due Comuni; 
mentre, il loro peso aumenta drasticamente in relazione alle forme di lavoro saltuarie, soprattutto 
nel comune di Fiumicino. Inoltre, in relazione a questi lavoratori si infittiscono i rischi di maggiori 
irregolarità (lavoro nero e/o sfruttamento), in parte legati anche al permanere del fenomeno del 
caporalato. Del tutto marginali sono, per ora, le esperienze di conduzione diretta da parte degli 
stranieri, che mostrano difficoltà ad inserirsi nel  mondo produttivo agricolo in veste di imprenditori.

Spicca, infine, un livello piuttosto modesto delle competenze scolastiche possedute, soprattutto 
con riferimento ai titoli di studio più elevati, oltre a quelli di carattere specialistico (agraria). Ciò può 
spiegare anche il basso livello di informatizzazione riscontrato nelle aziende della provincia – 6% 
del totale, seppure considerevolmente più elevato di quello medio nazionale (confronta capitolo ii) 
–  al cui sviluppo sono, invece, crucialmente legate le opportunità di diversificazione necessarie al 
consolidamento economico delle attività aziendali (confronta capitolo IV). 

Tali criticità, nel loro insieme, pongono un freno ai necessari processi di adeguamento del set-
tore, a danno della sua potenziale dinamicità, che appare strettamente connessa alle forze e alle 
caratteristiche di chi ha il compito di guidare l’azienda. 

i dati osservati, invece, forniscono poche indicazioni in merito alla rete di relazioni delle imprese 
con il territorio di riferimento (capitale sociale). Questo tipo di relazioni, composte da competenze, 
conoscenze, tradizioni, cultura e molto altro, giocano altresì un ruolo fondamentale per assicurare 
la vitalità del settore agricolo di un’area. 

in questo quadro la vicinanza con la metropoli di Roma, fornisce stimoli inesauribili agli ope-
ratori del settore primario, costituendo un indubbio elemento di forza che non è ancora stato ade-
guatamente valorizzato. Tali relazioni, rappresentano un punto di partenza del tutto originale, che 
connota profondamente il territorio di Roma, da cui è possibile avviare un processo di rinnovamento  
di carattere anagrafico, culturale, gestionale e sociale, che costituisce il necessario presupposto per 
la ripresa di un’agricoltura dove la qualità, la salubrità, il rispetto dei valori attesi dalla collettività 
abbiano un ruolo centrale. 

Le richieste che la società esprime nei confronti dell’agricoltura sono, infatti, sempre più com-
plesse e articolate, comprendendo non solo beni materiali, ma anche la fornitura di beni pubblici 
di varia natura (ambiente, paesaggio, tradizioni, riabilitazione di soggetti svantaggiati ecc.). Tutto 
ciò richiede una molteplicità di competenze, in grado di guardare al passato e alla tradizione, ma 
soprattutto a forme più evolute di organizzazione dell’attività agricola.

Questo percorso richiede un intervento strutturato di sostegno al capitale umano e sociale coin-
volto in agricoltura, che sia composto di politiche per: il sostegno ai giovani, il rafforzamento del 
ruolo delle componenti più fragili impegnate in agricoltura, la formazione, la consulenza, la diffu-
sione dell’innovazione. Infine, va ricordato che l’investimento sul solo settore agricolo, di per sé, 
non garantisce  le condizioni per una ripresa, la quale dipende altrettanto strettamente dalla vitalità 
del contesto di riferimento in cui l’agricoltura si trova ad operare. 

1 Dimensioni e caratteristiche del lavoro sommerso/irregolari in agricoltura. Isfol, giugno 2011. 
2 Documento di programmazione finanziaria 2011-2012 – Cap.1: “L’andamento dell’economia romana”. Comune di 

Roma, dicembre 2011.
3 Ibidem.
4 L’impatto della crisi sull’industria alimentare. Ismea, 2011.
5 Fanfani, 2009.
6 Ibidem.
7 www.agricoltura.regionelazio.it.



Capitolo iV

L’agricoLtura romana tra tradizione e innovazione 

R. Henke - F. Vanni

1. L’agricoltura periurbana
I rapporti tra città e campagna sono stati storicamente influenzati da una serie di variabili che ne 

hanno determinato l’intensità e l’effetto prevalente: in primo luogo l’andamento del ciclo economi-
co, ma anche la densità demografica e la crescita della popolazione, la competizione per l’uso dei 
suoli, l’uso residenziale delle aree rurali. 

In estrema sintesi, ai fenomeni di urbanizzazione tipici del processo di modernizzazione sociale, 
che hanno investito l’Italia nei decenni tra il Cinquanta e la fine degli anni Settanta, ha fatto segui-
to un periodo di valorizzazione delle aree rurali come luoghi di produzione e di consumo, che in 
parte hanno frenato il processo di urbanizzazione e di conseguente spopolamento delle zone rurali 
del Paese. Così la stessa ruralità, che nel passato aveva assunto una connotazione di arretratezza e 
marginalità, contrapposta alla modernità della aree urbane, ha via via assunto un nuovo significato 
e una valenza complessivamente positiva, coincidente piuttosto con la presenza di sviluppo diffuso, 
di aree verdi, di bassa densità abitativa.

In questa contrapposizione tra urbano e rurale, che va sfumando nel tempo, si inserisce e viene 
osservata con rinnovato interesse l’agricoltura periurbana, cioè quella porzione del settore primario 
e dei comparti produttivi ad esso legato (attività connesse, industria di trasformazione) che si colloca 
fisicamente nelle zone di alta urbanizzazione e in qualche modo ne occupa gli interstizi, ponendosi 
anche come ostacolo alla definitiva scomparsa dell’agricoltura in quei contesti.

L’agricoltura periurbana presenta quindi caratteristiche molto specifiche che ne condizionano lo 
sviluppo, i rapporti con le città di riferimento, le attività, l’occupazione eccetera. La prima di queste 
caratteristiche è che l’attività agricola non risiede, per l’appunto, in un contesto rurale ma in un 
tessuto prevalentemente urbano. Ciò ha almeno tre conseguenze immediate: la dimensione gene-
ralmente piccola (o piccolissima) delle unità produttive; la vicinanza ai luoghi del consumo; l’alta 
competizione con altri settori per l’uso della terra. Altra caratteristica dell’agricoltura periurbana è 
che spesso funge da residenza per lavoratori urbani che risiedono fuori città e che si dedicano solo 
secondariamente all’attività agricola vera e propria (pluriattività e agricoltura part-time). Ancora, i 
rapporti privilegiati con i mercati urbani favoriscono lo sviluppo di produzioni e servizi che sono 
funzionali ai bisogni dei residenti urbani.

Se nel passato l’esistenza stessa dell’agricoltura periurbana veniva considerata come un elemen-
to transitorio, legato per l’appunto alla maggiore o minore intensità del momento dei fenomeni 
di espansione urbana ma destinato a soccombere, oggi, a seguito del rallentamento della crescita 
demografica nelle città da un lato e della maggiore attenzione alla esistenza e valorizzazione delle 
aree verdi dall’altro, si può sostenere che l’agricoltura periurbana sia diventata una presenza co-
stante ed importante del tessuto naturale, sociale, produttivo e paesaggistico delle aree urbane1. di 
più, estremizzando un po’ questo discorso, alcuni autori sostengono il superamento della dicotomia 
città-campagna con la definizione di un nuovo modello di organizzazione del territorio da intender-
si come un’unica bio-regione o agro-sistema continuo urbano-rurale2.
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Nei sistemi agricoli periurbani si possono identificare tre macro-tipologie di aziende3. La prima 
riconduce ad imprese tradizionali che subiscono passivamente l’inglobamento nella sfera periurba-
na e che “assomigliano”, più delle altre, alle aziende convenzionali in ambito prettamente rurale. In 
altre parole, queste aziende non modificano la loro struttura e i loro rapporti con il mercato in fun-
zione del fatto di trovarsi ai limiti della città. Di conseguenza, anche il lavoro resta prevalentemente 
concentrato sulle attività agricole e aziendali, mentre non si avviano processi di diversificazione dei 
redditi, se non in minima parte.

La seconda tipologia di aziende descritta riunisce quelle unità che subiscono il processo di urba-
nizzazione ma si adattano ad esso, prevalentemente disattivando le aziende e trasferendo parte del-
la forza lavoro dell’imprenditore (part-time) o di componenti della famiglia (pluriattività) all’esterno 
dell’azienda, grazie alle opportunità offerte dall’ambiente urbano. In altri casi, le aziende di questa 
tipologia si specializzano in funzione di specifiche produzioni richieste dai mercati urbani come, ad 
esempio, prodotti di qualità e tipici.

Infine, la terza tipologia è quella più reattiva alle mutazioni del contesto esterno e per la quale la 
diversificazione assume importanza fino ad assumere, in alcuni casi, peso prevalente. In particolare, 
si tratta di attività che in parte vengono remunerate dal mercato ma in altri casi vengono sostenute 
attraverso la politica agricola e di sviluppo rurale. Ciò avvalora la considerazione che queste azien-
de non solo sono attente agli stimoli esterni al settore e ai segnali di mercato, ma tendono anche a 
cogliere più delle altre le opportunità offerte dall’intervento pubblico.

La tabella IV.1 inquadra la dimensione del fenomeno dell’agricoltura periurbana in Italia con 
riferimento ai grandi agglomerati urbani nazionali, cioè quelli con cui si può confrontare la realtà 
romana. Secondo il censimento dell’agricoltura del 2010, il comune di Roma è quello con il mag-
gior numero di aziende tra i comuni selezionati in tabella (2.656). Va notato, inoltre, che di queste, 
il 29,3% ha una dimensione inferiore ad 1 ettaro, mentre si arriva al 61,6% se si considerano quelle 
al di sotto di 5 ettari, una dimensione comunque inferiore alla media nazionale (circa 7 ettari). Al 
contrario, solo il 7,6% ha una dimensione superiore a 50 ettari.

Tabella IV.1 - Aziende per classi di SAU per le principali aree urbane italiane, anno 2010

 < 1 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 > 100 totale

torino 31 13 9 9 3 3 3 2 1 1 75

Genova 318 128 39 34 17 6 1 .. 2 3 548

Milano 24 6 4 6 4 17 5 14 12 3 95

verona 259 282 178 196 234 121 33 24 16 2 1.345

Bologna 21 32 42 47 66 35 6 10 6 1 266

Firenze 152 171 97 122 120 51 28 31 15 9 796

Roma 777 389 205 265 329 240 134 116 106 95 2.656

Napoli 313 109 37 30 18 3 2 .. 3 .. 515

Bari 580 278 104 74 85 33 7 21 11 7 1.200

Palermo 289 139 54 43 37 14 6 12 2 3 599

catania 113 93 59 78 89 72 35 34 26 8 607

Cagliari 16 5 6 9 10 6 2 1 2 2 59

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

Il numero delle aziende va in qualche modo ricondotto anche alla dimensione dei comuni con-
siderati (tabella IV.2). Il comune di Roma ha la maggiore estensione tra i comuni considerati4, con 
una superficie di 1.308 chilometri quadrati. Di conseguenza, se si rapporta il numero delle aziende 
nel comune alla superficie, si ottiene un indice per Roma pari a 2, un valore alto ma molto lontano 
dai valori registrati per Bari, Verona, Firenze, Napoli.
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Tabella IV.2 - Rapporto tra aziende agricole e superficie per comuni selezionati, anno 2010

 numero aziende (1) superficie comune (kmq) (2) indice (1)/(2)

torino 75 130 0,6

Genova 548 243 2,3

Milano 95 182 0,5

verona 1.345 206 6,5

Bologna 266 141 1,9

Firenze 796 102 7,8

Roma 2.656 1.308 2,0

Napoli 515 117 4,4

Bari 1.200 116 10,3

Palermo 599 159 3,8

catania 607 181 3,4

Cagliari 59 86 0,7

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

Un aspetto molto importante da tenere in considerazione quando si parla di agricoltura peri-
urbana è l’accesso per questo tipo di agricoltura all’intervento pubblico previsto nell’ambito della 
Politica agricola comune (PAC). La PAC (vedi box IV.1) offre sostegno alle aziende agricole attraver-
so due vie: un sostegno diretto assicurato agli agricoltori in quanto tali e indipendentemente dalla 
produzione effettuata (il cosiddetto primo pilastro della PAC); un sostegno assicurato all’interno 
dei programmi di sviluppo rurale e volto al sostegno finalizzato agli investimenti aziendali e alla 
modernizzazione delle aziende; alle misure agroambientali e alla diversificazione e miglioramento 
della qualità della vita nelle aree rurali (il secondo pilastro della PAC). Le aziende periurbane, in 
quanto tali, sono escluse pressoché totalmente dalle misure del secondo pilastro e hanno accesso 
solo alle misure del primo. Naturalmente questo condiziona fortemente la capacità dell’agricoltura 
periurbana di intraprendere percorsi di diversificazione.

Box IV.1 - I due pilastri della Politica agricola
comune

La Politica agricola comune (PAC) si articola su 
due pilastri: il primo finanzia gli aiuti erogati al set-
tore primario sotto forma di pagamenti diretti agli 
agricoltori, mentre il secondo sostiene gli interventi 
di sviluppo rurale che si suddividono in: investimen-
ti per la modernizzazione strutturale delle aziende; 
misure di natura agroambientale; interventi per la 
diversificazione ed il miglioramento della qualità 
delle vita nelle zone rurali.

La spesa agricola relativa al primo pilastro è 
finanziata attraverso il Fondo Europeo Agricolo di 
Garanzia (FEAGA). Attraverso questo tipo d’inter-
vento, la PAC si pone l’obiettivo di valorizzare al 
meglio il potenziale agricolo dell’UE, sostenendo 
il reddito degli agricoltori ma vincolando questo 
sostegno al rispetto della condizionalità, ovvero a 
una serie di requisiti in materia di salute pubblica, 
benessere animale, sicurezza alimentare e tutela 

dell’ambiente, al fine di rendere il settore agricolo 
europeo più competitivo e sostenibile.

La politica di sviluppo rurale, finanziata dal Fon-
do Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), 
costituisce invece il principale strumento di sostegno 
agli investimenti nel settore agro-alimentare. 

Queste risorse finanziarie sono rese disponibili 
agli agricoltori e ad altri soggetti attraverso i Pro-
grammi di Sviluppo Rurale (PSR), che hanno l’o-
biettivo di rafforzare le filiere agro-alimentari e, più 
in generale, di migliorare le condizioni economi-
che, sociali e ambientali delle aree rurali.

La politica di sviluppo rurale non prevede l’e-
rogazione automatica dei contributi ma richiede, 
attraverso procedure pubbliche avviate dagli sta-
ti membri, una selezione di beneficiari (aziende 
agricole, altre tipologie di imprese o enti pubblici) 
che si assumono specifici impegni, in termini di 
realizzazione di investimenti o adozione di prati-
che produttive. 
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2. Aziende e imprese agricole nella realtà romana
Nelle prossime pagine prenderemo in considerazione anche il comune di Fiumicino in quanto 

nel passato era parte del comune di Roma ed anche per la sua importanza, per il territorio roma-
no, dal punto di vista della presenza di attività agricole.

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che delle 2.656 aziende agricole registrate nel co-
mune di Roma dall’ultimo censimento dell’agricoltura, oltre il 60% ha una dimensione fisica 
inferiore a 5 ettari di SAU. Nel complesso, la dimensione media delle aziende romane risulta 
essere di circa 16 ettari, grazie alla presenza di un numero relativamente ridotto di aziende di 
grandi dimensioni. La struttura fisica delle aziende del comune di Roma è probabilmente legata 
alla specializzazione produttiva e, in particolare, alla presenza di molte aziende specializzate nel 
comparto ortofrutticolo, la cui dimensione è spesso molto ridotta.

Il comune di Fiumicino, d’altra parte, mostra una struttura completamente diversa da quella 
dell’adiacente comune di Roma: la dimensione fisica media delle aziende è di 26 ettari, e la quota 
di aziende al di sotto dei 5 ettari si ferma al 38%.

Per avere un quadro più completo della tipologia di aziende romane, è bene ricorrere alla 
dimensione economica delle imprese, prendendo a riferimento l’unità di dimensione economica 
(DE)5 utilizzata a livello europeo per potere operare dei confronti standard tra le aziende degli 
Stati Membri. 

La ripartizione delle aziende dei comuni di Roma e Fiumicino per classi di DE è riportata nella 
tabella IV.3. 

Per quanto riguarda il comune di Roma, dalla tabella si evince che il 62% delle aziende ha una 
dimensione media inferiore ai 15.000 euro, che può essere considerato come una soglia minima 
per la remunerazione di una unità lavorativa a tempo pieno. La letteratura economico-agraria 
concorda nel considerare questa soglia come un discrimine fondamentale tra “aziende” e “impre-
se”, cioè quel sottogruppo delle unità di produzione che hanno una dimensione economica tale 
per cui si possono presumere rapporti stabili e remunerativi con il mercato6. Di fatto, la piccola 
dimensione fisica delle aziende romane coincide con la piccola dimensione economica, e anzi la 
quota di aziende “non imprese” è leggermente superiore alla soglia delle aziende “piccole” (sotto 
i 5 ettari); addirittura il 50% di esse si trova al di sotto degli 8.000 euro. Si tratta, in sostanza, di 
aziende a prevalente scopo residenziale, o aziende di sussistenza (autoconsumo) non orientate al 
mercato, oppure di aziende part time, che integrano i (bassi) redditi agricoli con attività al di fuori 
dell’azienda (pluriattività).

Il carattere di agricoltura periurbana accentua la presenza di aziende pluriattive, in quanto c’è 
una maggiore possibilità di contatto con il mondo del lavoro extra-agricolo. Tuttavia, è anche vero 
che la possibilità di integrare i redditi agricoli con attività al di fuori dell’azienda è direttamente 

I programmi di sviluppo rurale del periodo di pro-
grammazione 2007-2013 presentano una serie di 
misure raggruppate intorno a 4 assi:
- Asse 1: miglioramento della competitività dei 

settori agricolo e forestale (misure volte a mi-
gliorare le conoscenze e a rafforzare il potenzia-
le umano, misure intese a ristrutturare e a svilup-
pare il capitale fisico, misure intese a migliorare 
la qualità della produzione e dei prodotti);

- Asse 2: miglioramento dell’ambiente e dello spa-
zio rurale (sostegno per la gestione del territorio, 
delle risorse naturali, aiuti destinati a compensare 
gli handicap naturali nelle regioni di montagna e 
nelle altre zone svantaggiate o pagamenti agro-
ambientali o silvo-ambientali che coprono gli 
impegni che vanno oltre le norme obbligatorie);

- Asse 3: qualità della vita in ambiente rurale e 
diversificazione dell’economia rurale (misure 
per avvio di attività non agricole, il sostegno 
alla creazione e allo sviluppo di microimprese, 
l’incentivazione di attività turistiche, la valoriz-
zazione e la gestione del patrimonio naturale e 
rurale, formazione professionale e animazione);

- Asse 4: LEADER (strategie locali di sviluppo at-
traverso partenariati pubblico-privati denominati 
«gruppi d’azione locale» che devono conseguire 
gli obiettivi di almeno uno dei tre assi precedenti).
A livello italiano viene definita una strategia dal 

Piano Strategico Nazionale (PSN), successivamente 
declinata a livello territoriale sulla base di specifici 
Programmi di Sviluppo Rurale definiti da ciascuna 
regione. 
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proporzionale alle condizioni del mercato del lavoro esterne al settore agricolo. In questo senso, 
l’agricoltura subisce un effetto del tutto esogeno7. L’importanza del settore amministrativo nella 
capitale è decisamente un fattore determinante nello stabilire le dimensioni e l’importanza del 
part-time e dell’agricoltura pluriattiva. Infine, va segnalato che solo il 25% del totale delle aziende 
ha una DE superiore a 25.000 euro.

Guardando ai dati aziendali per DE per il comune di Fiumicino, si configura una situazione 
completamente diversa rispetto a Roma. A Fiumicino, infatti, le aziende sotto ai 15.000 euro di 
DE sono il 33%, mentre quelle sotto gli 8.000 euro meno del 25%. Le classi con il numero mag-
giore di aziende sono quelle tra 25.000 e 100.000 euro; si tratta, quindi, di realtà imprenditoriali 
piuttosto consolidate anche rispetto al panorama nazionale.

Nel grafico IV.1 vengono poste a confronto le distribuzioni delle aziende di Roma e Fiumicino 
rispetto alle classi di DE. La figura riassume molto chiaramente il comportamento diverso dei due 
comuni oggetto di analisi: Roma ha un andamento quasi linearmente decrescente a parte il leg-
gero picco nella classe tra 4.000 e 8.000 euro; nel caso di Fiumicino l’andamento è a (campana 
larga), con il picco raggiunto nella classe tra 50.000 e 100.00 euro.

Tabella IV.3 - Aziende dei comuni di Roma e Fiumicino per dimensione economica (DE), anno 2010

Roma - Classe di DE n. aziende % % cum.

< 2.000 693 26,1 26,1

2.000-4.000 308 11,6 37,7

4.000-8.000 351 13,2 50,9

8.000-15.000 304 11,4 62,3

15.000-25.000 252 9,5 71,8

25.000-50.000 270 10,2 82,0

50.000-100.000 196 7,4 89,4

100.000-250.000 185 7,0 96,3

250.000-500.000 64 2,4 98,8

> 500.000 33 1,2 100,0

Totale 2.656 100,0 -

Fiumicino-Classe di DE n. aziende % % cum.

< 2.000 27 6,9 6,9

2.000-4.000 25 6,4 13,3

4.000-8.000 44 11,3 24,6

8.000-15.000 34 8,6 33,2

15.000-25.000 41 10,5 43,7

25.000-50.000 62 15,9 59,6

50.000-100.000 65 16,6 76,2

100.000-250.000 45 11,5 87,7

250.000-500.000 27 6,9 94,6

> 500.000 21 5,4 100,0

Totale 391 100,0 -

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura
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Grafico IV.1 - Confronto tra la distribuzione delle aziende di Roma e di Fiumicino nelle classi di DE, anno 2010

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

3. Multifunzionalità e agricoltura periurbana
La multifunzionalità fa riferimento alla capacità delle aziende agricole di produrre beni e servizi 

“altri” da quelli strettamente legati al cibo e alle fibre tessili. Si tratta di beni le cui caratteristiche 
economiche variano molto: si va infatti da prodotti con le caratteristiche dei beni pubblici, come ad 
esempio la produzione di paesaggio, di biodiversità, di manutenzione del territorio, a beni e servizi 
con un mercato che riesce a remunerarli in parte o a pieno: prodotti di qualità, tipici, servizi turisti-
ci, artigianato, servizi ricreativi, funzioni sociali come quella terapeutica e didattica. D’altra parte, 
le funzioni dell’agricoltura associate alla produzione di beni privati (agriturismo, fattorie sociali, 
aziende biologiche) rappresentano la modalità con cui si può soddisfare una domanda di esternalità 
positive, creando, allo stesso tempo, un reddito che remunera l’attività stessa8.

La capacità del settore primario di svolgere un ampio spettro di funzioni legate a produzioni diverse 
da quelle strettamente agricole è un tema molto discusso in ambito scientifico ed ha acquistato rilevanza 
in quanto sembra intercettare una domanda espressa dalla società che rifonda, in qualche modo, il ruolo 
dell’agricoltura nell’era contemporanea. In altre parole, sembra emergere un bisogno di beni e servizi 
la cui produzione viene affidata all’agricoltura in quanto spesso gli agricoltori sono nelle condizioni di 
produrli, congiuntamente o in modo complementare con le produzioni strettamente agricole. In questo 
modo, non solo si modifica il ruolo sociale dell’agricoltura ma si ampia la gamma di prodotti offerti e, 
quindi, le possibilità di formazione del reddito nelle aziende e a vantaggio della famiglia agricola.

Un modo empirico per classificare le funzioni dell’agricoltura fa riferimento al rapporto comple-
mentare o competitivo con l’attività agricola vera e propria9. In alcuni casi, infatti, le attività che si 
sviluppano in azienda rappresentano un approfondimento dell’attività agricola primaria che con-
sente al conduttore agricolo di appropriarsi di parte del valore aggiunto che si crea tradizionalmente 
al di fuori dei cancelli aziendali. In questo caso, si parla di deepening delle funzioni aziendali: 
prima trasformazione in azienda, vendita di prodotti agricoli, acquacultura, ecc. rientrano tutte in 
questa fattispecie. In altri casi, le attività avviate in azienda tendono ad essere alternative alla attività 
agricola, o comunque ad ampliare le funzioni svolte dall’imprenditore agricolo. Si parla, in questo 
caso, di broadening delle funzioni aziendali: l’agriturismo, la produzione di energia, i servizi offerti 
al territorio, la sistemazione di parchi, eccetera, sono tutte attività che, pur se svolte dall’imprendi-
tore con risorse e fattori della produzione aziendali, non sono necessariamente agricole o solo in 
parte si sovrappongono con esse10.
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Partendo da questa evidenza, nel caso di agricoltura periurbana la multifunzionalità dell’agri-
coltura assume caratteristiche che nascono proprio dal sovrapporsi delle funzioni possibili con il 
carattere di periurbanità. In questo senso, possiamo distinguere, da un alto, funzioni legate ai beni 
pubblici, quali ad esempio, l’importanza della salvaguardia del paesaggio agrario all’interno di un 
contesto prevalentemente urbano, il mantenimento di un livello accettabile di biodiversità, una 
funzione didattica a servizio delle scuole e delle comunità urbane; dall’altro, funzioni associate alla 
produzione di beni privati o semi-privati quali l’agriturismo (come residenza alternativa per turisti 
urbani), la vendita diretta in azienda o fuori dall’azienda per i consumatori urbani, funzioni residen-
ziali e di tipo terapeutico a supporto della popolazione urbana.

Non va, infine, dimenticato che l’interazione tra città e campagna delle zone di contatto può 
creare anche esternalità negative11. Dal punto di vista dell’agricoltura, ciò si può verificare attraverso 
la produzione di odori sgradevoli per le zone urbane limitrofe, o con l’aumento del rischio di inqui-
namento della falda acquifera; naturalmente, anche la componente urbana può generare esternalità 
negative a svantaggio dell’agricoltura interstiziale, come la riduzione della biodiversità, l’alterazione 
dell’equilibrio tra specie, o può comunque ridurre le potenzialità dello sviluppo di attività seconda-
rie, come quello turistico-ricreative in zone di urbanizzazione “pesante”.

4. La multifunzionalità nell’agricoltura dei comuni di Roma e Fiumicino
Per approfondire il quadro dell’agricoltura multifunzionale nel comune di Roma, il primo passo 

è quello di verificare quanto dice a proposito l’ultimo Censimento dell’agricoltura. La fonte statistica 
rileva le attività connesse con l’agricoltura di natura remunerativa. Si tratta, quindi, di funzioni che 
in qualche modo rendono l’attività agricola più integrata con i mercati di consumo, contribuendo 
alla diversificazione delle fonti reddituali e dunque ad avversare il tradizionale declino dei redditi 
agricoli. 

Secondo il Censimento, 147 aziende del comune di Roma hanno un’attività remunerativa con-
nessa a quella primaria, pari al 5,5% del totale. Questo dato, di per sé modesto, è comunque su-
periore alla media nazionale, pari al 4,7%12. È interessante notare che il numero complessivo delle 
funzioni individuate dal censimento è superiore al numero delle aziende (188), a dimostrazione del 
fatto che alcune aziende attivano più di una funzione.

Le funzioni più presenti nelle aziende romane sono, nell’ordine, l’agriturismo (20%), il contoter-
zismo (16%), la trasformazione di prodotti animali (12,8%), la sistemazione di parchi e giardini (9%) 
e le attività ricreative e sociali (8,5%). Si tratta di attività riconducibili in alcuni casi alle specificità 
dell’agricoltura periurbana; in altri, a quelle della specializzazione produttiva del settore agricolo 
locale (trasformazione di prodotti animali).

Nel comune di Fiumicino si contano 20 aziende con attività remunerativa connessa, pari ad una 
quota del 5,1% del totale, con un totale di 33 funzioni complessive individuate. Passando a queste, 
vi è una predominanza di trasformazione di prodotti animali (presente 7 volte), di fattorie didattiche 
(5) e di agriturismi (4). Anche nel caso di Fiumicino prevalgono le funzioni legati alla specializza-
zione agricola e alla vocazione turistica dell’area, ma anche funzioni particolarmente innovative 
come quella didattica.

Utilizzando la classificazione proposta in precedenza si ottengono i dati riportati nella tabella IV.413.

Tabella IV.4 - Aziende multifunzionali: confronti (valori percentuali), anno 2010

 deepening broadening altro totale

roma 27,1 62,2 10,7 100,0

Fiumicino 36,4 60,6 3,0 100,0

Lazio 43,1 50,0 6,9 100,0

Italia 38,6 56,1 5,3 100,0

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura
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A Roma le attività di tipo deepening sono meno presenti rispetto alla regione Lazio nel suo com-
plesso e anche rispetto alla media nazionale, mentre sono più rilevanti le attività di broadening e 
anche la categoria residuale “altro”. Rispetto al dato nazionale, prevalgono nelle aziende romane 
alcune attività che, viste nell’ottica dell’agricoltura periurbana, sono considerate particolarmente 
innovative in quanto offrono servizi inediti per la popolazione urbana: le fattorie didattiche, attività 
ricreative, la sistemazione di parchi e giardini (tutte nella tipologia del broadening). A queste si ag-
giungono, come già accennato, le attività di servizi offerti agli allevamenti, la cui incidenza è legata 
alla presenza di allevamenti, soprattutto ovini, nel comune capitolino. Infine, molto al di sotto della 
media nazionale e regionale sono le attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli.

Nel caso di Fiumicino c’è uno spostamento a favore della attività di deepening (36,4%) e pesa 
molto meno la categoria “altro”, non riconducibile alle due tipologie utilizzate.

5. Le principali attività multifunzionali delle aziende romane
In questo paragrafo ci soffermeremo su alcune delle principali attività delle aziende agricole romane, 

distinguendo tre principali tipologie: attività legate alla produzione di beni pubblici (paesaggio e orti ur-
bani); attività legate alla differenziazione del prodotto (qualità e agricoltura biologica); attività legate alla 
diversificazione dei redditi (forme di vendita, agriturismo). Nel primo caso siamo di fronte ad attività non 
remunerate dal mercato, che producono beni finali con le caratteristiche dei beni pubblici, e che trovano 
a volte valorizzazione attraverso incentivi pubblici a carico della politica agricola e di sviluppo rurale14. 
Nel secondo caso, siamo di fronte ad attributi dei prodotti agricoli che hanno l’obiettivo di differenziare il 
bene dandone una caratterizzazione qualitativa espressa da disciplinari di produzione, in genere legati o 
al luogo di origine del prodotto stesso (DOP/DOC e IGP/IGT) o anche al processo produttivo (agricoltura 
biologica). Infine, l’ultima tipologia considerata prende in considerazione le funzioni di diversificazione 
dei redditi dell’imprenditore agricolo, o inglobando tra le attività aziendali componenti della filiera a 
valle del prodotto agricolo generalmente esterne ai cancelli aziendali (come ad esempio la commercia-
lizzazione, attraverso la vendita diretta e i cosiddetti farmers’ markets), o allargando il campo di attività 
svolta in azienda al di fuori di quella agricola vera e propria (agriturismi).

Per ognuna di queste tipologie si partirà dai dati messi a disposizione dal Censimento per poi ap-
profondire ciascuna tematica attraverso l’intervento di testimoni privilegiati ed esperienze di campo.

Box IV.2 - L’agricoltura multifunzionale a Roma
Intervista a Paolo Gramiccia - Direttore U.O. 
Promozione Agricoltura di Roma Capitale

Quali sono i numeri e le caratteristiche della multi-
funzionalità dell’agricoltura nel comune di Roma?

La nostra Unità è un punto di osservazione pri-
vilegiato sull’agricoltura romana e vediamo che 
c’è una crescente sensibilità verso il tema della 
multifunzionalità, che si traduce in una crescen-
te richiesta di farmers markets e di altre forme di 
vendita diretta, di agriturismo e di varie forme di 
agricoltura sociale. È un fenomeno molto dinami-
co e in evoluzione, che vede un crescente numero 
di soggetti coinvolti. 

Da una ricerca sull’agricoltura della Provincia 
di Roma che abbiamo condotto nel 2011 emerge 
come il 77% delle oltre 200 aziende intervistate 
considerino la multifunzionalità come un’impor-
tante occasione di sviluppo economico, soprattut-
to per far fronte al progressivo declino e alla for-
te instabilità dei redditi agricoli rispetto agli altri 

settori economici. Da questa ricerca emerge come 
la scelta di intraprendere la diversificazione sia 
particolarmente premiante, con la vendita diretta 
che mediamente contribuisce al 45% del fatturato 
aziendale, mentre l’agriturismo rappresenta me-
diamente il 27% del reddito di questi imprenditori. 

Dal punto di vista della filiera corta anche i far-
mers’ markets sono ormai una realtà importante, 
che vedono la partecipazione di oltre 200 produt-
tori della provincia. Questi hanno dato un bel re-
spiro all’agricoltura romana ma soprattutto hanno 
creato una nuova tendenza e un nuovo modo di 
commercializzare il prodotto, che secondo me ha 
le potenzialità di un’ulteriore espansione. 

In che modo questo percorso di differenziazione e 
diversificazione delle aziende agricole può essere 
efficacemente valorizzato?

La multifunzionalità è innanzitutto una scelta 
strategica delle aziende per perseguire obiettivi 
economici, quindi è necessario investire in azioni 
di comunicazione e marketing delle aziende, ma 
soprattutto in un’attività puntuale di formazione 
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e aggiornamento per gli operatori del settore, che 
spesso hanno necessità di acquisire competenze 
specifiche legate alle nuove funzioni che vengono 
attivate nelle loro aziende.

Una maggiore attenzione e valorizzazione di que-
ste funzioni potrebbe tradursi in un’occasione impor-
tante di sviluppo economico, e non solo del settore 
agricolo. Per questo io ritengo che sarebbe necessario 
un maggiore interesse al tema anche da parte degli 
istituti di ricerca e delle università, in modo da analiz-
zare in maniera più approfondita le peculiarità della 
multifunzionalità agricola in una realtà urbana e peri-
urbana come quella del comune di Roma.

In che modo la vostra Unità Operativa contribuisce allo 
sviluppo dell’agricoltura peri-urbana e multifunzionale?

L’agricoltura peri-urbana può e deve essere 
promossa anche dalla pubblica amministrazione e 
questo è un obiettivo centrale della nostra Unità 
Operativa. A livello comunale sta cambiando l’as-
setto organizzativo del settore e la nuova organiz-
zazione dovrebbe supportare le iniziative legate 
alla multifunzionalità in maniera più efficace. 
Nella nostra Unità ad esempio abbiamo istituito 
un ufficio ad hoc per i farmers’ markets, uno per 
le fattorie educative e un altro ufficio per gli orti 
urbani, questo per dare una risposta alla crescente 
domanda di supporto amministrativo da parte degli 
agricoltori e dei cittadini su questi temi.

In particolare un tema che in futuro ci vedrà coin-
volti in maniera importante è quello degli orti urbani, 
un fenomeno che a Roma sta vivendo un significati-
vo fermento. Durante l’ultimo anno la nostra Unità 
Operativa ha ricevuto oltre 200 segnalazioni da parte 
dei cittadini che richiedevano terreni per creare orti 
in città. È evidente che questa richiesta deriva da mol-
teplici esigenze, sia produttive e di auto-consumo per 
far fronte alla crisi di reddito delle famiglie, ma anche 
ad altre esigenze di tipo sociale, motorio e ricreativo. 

Da questo punto di vista secondo me sarebbe 
necessario effettuare e un censimento puntua-
le delle aree verdi disponibili e successivamente 
prevedere dei bandi per assegnare questi spazi a 
imprenditori agricoli e associazioni o direttamente 
a gruppi cittadini che li vogliono gestire per scopi 
produttivi e ricreativi. 

Le amministrazioni pubbliche per troppo tempo 
hanno gestito gli spazi verdi urbani esclusivamente 
in un’ottica di conservazione, mentre bisogna in-
centivare lo sviluppo e creare sinergie con gli ope-
ratori agricoli, per diminuire i costi di gestione di 
queste aree da parte delle istituzioni ma anche per 
favorire la redditività di soggetti privati. 

Quali sono le prospettive future dell’agricoltura 
multifunzionale a Roma?

A mio avviso Roma è una delle realtà più dina-

miche e vivaci di agricoltura periurbana a livello 
nazionale. Le aziende locali sono pronte a inve-
stire e a indirizzarsi sempre di più sulle attività di 
diversificazione, però deve essere pronta anche la 
pubblica amministrazione, che dovrebbe agevola-
re il più possibile le opere di ristrutturazione edi-
lizia delle infrastrutture rurali e gli investimenti in 
attività multifunzionali. 

Tutti questi elementi confermano, in un con-
testo Europeo che sta programmando la nuova 
Politica Agricola Comunitaria per il settennio 
2014-2020, che indirizzare l’agricoltura verso la 
diversificazione e la multifunzionale è la risposta 
giusta a ciò che chiedono e domandano i consu-
matori ed i mercati, a ciò che la società chiede in 
più e si aspetta dall’agricoltura oltre alla mera pro-
duzione di beni alimentari. 

Da questo punto di vista stiamo facendo una 
battaglia per il prossimo periodo di programmazio-
ne della PAC, in quanto secondo noi le politiche 
di sviluppo rurale dovrebbero tenere in maggiore 
considerazione le caratteristiche dell’agricoltura 
peri-urbana. Alcuni parametri utilizzati per l’at-
tuazione dei PSR vanno assolutamente rivisti per 
la loro applicazione in una realtà come quella di 
Roma, per dare la possibilità alle aziende localiz-
zate in zone urbane di accedere ai finanziamenti. 

La valorizzazione delle attività multifunzionali può 
avere impatti positivi anche dal punto di vista eco-
nomico e occupazionale? 

In tutte queste dinamiche di una metropoli così 
complessa, si assiste in questi ultimi anni alla sempre 
più crescente attenzione verso l’Agro, c’è una gran-
de domanda di spazi verdi, di orti urbani, sono nati 
i mercati della vendita diretta, la filiera corta, i punti 
vendita in azienda, gli orti urbani, le fattorie sociali, a 
testimonianza di un rinnovato interesse per il territorio 
periurbano. Le aziende agricole dell’Agro romano, 
storicamente vocate alla cerealicoltura, alla zootecnia, 
all’orticoltura lungo la costa, all’olivicoltura in sabina 
e alla viticoltura ai castelli, oggi guardano a nuovi set-
tori, alla multifunzionalità, alle agroenergie, all’agritu-
rismo, alle Fattorie educative, all’agricoltura sociale, 
alle produzioni biologiche. Analizzando il contesto 
territoriale, e confrontandolo con quello generale del-
la società italiana, non si può eludere che il legame tra 
grandi “crisi economiche” e ripresa di interesse per l’a-
gricoltura è oggi innegabile, e storicamente evidente. 

Nello stesso tempo, il richiamo allo spazio col-
tivato appare un’immagine rassicurante, in parte 
ritorno al passato, in parte risposta “sostenibile” 
tipicamente contemporanea, in linea con il muta-
mento di costumi e abitudini legati a nuove forme 
di “consumo”. Nella campagna romana il rapporto 
cittadini-agricoltori è stato costitutivo nel passato, 
determinando spazi, usi e scambi, come appare 
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evidente, per es, nel legame tra Roma e i Castelli 
romani, e in generale con tutti i comuni della sua 
provincia o nei punti di connessione rappresentati 
dai mercati rionali a cui approdano le produzioni 
“dirette” realizzate nell’Agro romano.

Secondo me ci sono importanti spazi di cre-
scita di alcune attività multifunzionali, che posso-
no tradursi in un importante volano di sviluppo. 
Questo però dovrà essere adeguatamente suppor-
tato dalle amministrazioni pubbliche, che dovran-
no agevolare l’accesso ai giovani, indirizzando il 
sostegno verso le realtà aziendali che hanno reali 
prospettive di crescita, favorendo così sbocchi oc-
cupazionali.

Ad esempio gli agriturismi, le fattorie didatti-
che e le fattorie sociali hanno grosse potenzialità 
di crescita, e in futuro potranno avere effetti im-
portanti anche dal punto di vista occupazionale, 
soprattutto se daremo agli imprenditori agricoli la 

possibilità di ristrutturare i loro spazi per fare ac-
coglienza in azienda. 

Questo potrà dare una risposta alla crescen-
te domanda dei cittadini, che secondo me stanno 
cambiando le loro esigenze: mentre in passato le 
loro richieste erano prevalentemente incentrate sui 
parchi e giardini pubblici, adesso stiamo assistendo 
a un riavvicinamento alle aree rurali, con una parte-
cipazione più attiva dei cittadini al mondo agricolo, 
e la crescita degli orti urbani ne è la prova. Questo 
trend lo sto osservando anche come direttore del 
Direttore del Centro di Studi dell’Agro Romano: con 
le nostra attività stiamo riscontrando un crescente 
interesse da parte dei romani a riscoprire il cibo e 
le tradizioni locali, la storia e la cultura dell’Agro 
Romano. La politica dovrebbe forse intercettare me-
glio questa domanda e tradurla in azioni in azioni 
concrete di valorizzazione economica, sociale e 
ambientale della agricoltura romana.

5.1 Il paesaggio
È molto difficile misurare la (produzione) di paesaggio e attribuirla esclusivamente ad un unico 

fattore. Il paesaggio, infatti, è la somma di molteplici fattori naturali ed antropici che si mescolano 
tra di loro sedimentandosi nel tempo. Il paesaggio è un tipico esempio di bene pubblico, prodotto 
quasi sempre in modo inconsapevole ma congiuntamente ad altre attività più o meno remunerati-
ve. Da molto tempo si attribuisce all’agricoltura la capacità di imprimere un carattere specifico al 
paesaggio rurale e periurbano, grazie sia alle lavorazioni dei terreni che conferiscono determinate 
caratteristiche agli elementi panoramici, sia alla presenza di animali al pascolo, sia infine alla pre-
senza di edifici, e altri manufatti non strettamente naturali ma intimamente connessi ad essi.

Nel censimento si rilevano gli elementi del paesaggio (lineari), ovvero siepi, filari di alberi e mu-
retti divisori. Tutti questi sono elementi artificiali del paesaggio, cioè prodotti dagli agricoltori a fini 
di protezione delle colture e degli appezzamenti, ma essi finiscono con il caratterizzare fortemente 
il paesaggio agreste e rurale combinandosi con le sue componenti naturali.

Nel caso dell’agricoltura periurbana gli elementi lineari del paesaggio delle aziende agricole 
contribuiscono attivamente alla ricchezza del verde delle superfici urbane, all’assorbimento di ani-
dride carbonica, al mantenimento di colonie di specie animali, alla biodiversità, dando quindi un 
apporto non secondario alla produzione di beni pubblici da parte dell’attività agricola15.

Altra questione che va considerata, nella valutazione degli elementi lineari del paesaggio, è che 
essi in genere tendono a ridursi laddove l’attività agricola vera e propria è più intensa, dove predo-
mina la monocoltura e la terra ha un valore relativamente maggiore. In altre parole, queste compo-
nenti del paesaggio tendono a ridursi al minimo o a scomparire del tutto dove l’attività agricola è 
svolta in modo intensivo e dove l’attività è economicamente più redditizia.

Nella tabella IV.5 sono riportati i dati relativi a Roma e fiumicino per le aziende che contribu-
iscono al paesaggio agrario, messi a confronto con la provincia di Roma e con la regione Lazio. Il 
primo aspetto che balza agli occhi è la profonda differenza, per motivi diametralmente opposti, dei 
due comuni oggetto di studio rispetto al dato provinciale regionale rispetto al numero di aziende 
con almeno una tipologia di elemento di paesaggio lineare: Roma è al 35,8% contro il 9% di Fiumi-
cino e una media provinciale e regionale rispettivamente del 18,6% e del 16%. D’altra parte, anche 
le tipologie di elementi del paesaggio differiscono molto tra i due comuni e rispetto alle amministra-
zioni di appartenenza: nel caso di Roma vi è una significativa presenza di strutture di conservazione 
come i muretti, che rappresentano una componente del paesaggio legata soprattutto alle funzioni 
ricreativo-turistiche, a differenza dei filari frangi-vento e di separazione delle parcelle coltivate, che 
invece prevalgono nell’area di Fiumicino, che invece sono elementi più legati al mantenimento di 
una attività agricola vera e propria.
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Le politiche comunitarie in tema di paesaggio stanno evolvendo in una direzione in cui sembra-
no abbandonare un approccio vincolistico e di pura salvaguardia, cercando di valorizzare le fun-
zioni sociali, economiche e ambientali che un paesaggio può offrire, anche in un ambiente urbano 
o periurbano. Questo approccio è stato adottato anche nell’ambito della Convenzione europea del 
paesaggio, che si pone l’obiettivo di estendere l’azione delle politiche europee alla salvaguardia e 
tutela di tutto il territorio, comprendendo anche gli spazi urbani e periurbani.

Purtroppo però, come ricordato in precedenza, le politiche di sviluppo rurale sono interdette alle 
aziende delle zone periurbane, mentre il loro accesso agli interventi di sviluppo rurale potrebbe rap-
presentare un primo passo per tentare di invertire i rapporti di forza tra territori urbanizzati e rurali, 
e soprattutto per incrementare l’equilibrio sociale e ambientale tra le città e le campagne16.

Tabella IV.5 - Aziende con elementi di paesaggio lineare (valori percentuali), anno 2010

 

Totale con 
manutenzione e/o 
realizzazione di 

almeno un tipo di 
elemento lineare 

del paesaggio

% di aziende con: 

Totale senza 
manutenzione e/o 
realizzazione di 
elementi lineari 
del paesaggio

Totale

siepi 
sottoposte a 

manutenzione
siepi di nuova 
realizzazione

filari di alberi 
sottoposti a 

manutenzione

filari di alberi 
di nuova 

realizzazione

muretti 
sottoposti a 

manutenzione

muretti 
di nuova 

realizzazione

roma 
(comune) 35,8 36,5 1,0 31,9 1,4 27,8 1,4 64,2 100,0

Fiumicino 9,0 30,9 0,0 56,4 5,5 7,3 0,0 91,0 100,0

roma 
(provincia) 18,6 37,9 1,6 30,7 2,0 25,5 2,3 81,4 100,0

Lazio 16,0 37,4 1,8 29,4 1,9 27,1 2,4 84,0 100,0

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

L’attuale articolazione multifunzionale dell’agricoltura e le componenti strategiche che si vanno 
affermando nella pianificazione territoriale dovrebbero infatti consentire, anche attraverso le politi-
che di sviluppo rurale, di perseguire più ampi e organici obiettivi di tutela del territorio e di sviluppo 
locale, includendo le importanti relazioni tra sviluppo urbano e rurale17.

5.2 Gli orti urbani
Gli orti urbani possono rappresentare uno strumento di politica attiva per il recupero di spazi 

marginali e degradati dell’ambiente urbano, favorendo uno sviluppo integrato e partecipato del 
territorio. Questo fenomeno, ormai consolidato su scala internazionale ma in significativa crescita 
anche in Italia, può certamente svolgere funzioni sia di tipo economico e sociale, sia importanti 
funzioni ambientali e paesaggistiche, contribuendo alla rigenerazione di molte aree urbane e peri-
urbane. Gli orti urbani possono infatti essere un valido elemento per il mantenimento della diversità 
paesaggistica e al contempo offrire opportunità didattiche, ricreative e di reddito.

Il valore aggiunto delle iniziative legate agli orti urbani spesso consiste nel recupero di spazi 
marginali e degradati attraverso un’azione collettiva, mostrando così di rispondere positivamente ad 
un requisito ormai riconosciuto fondamentale nelle politiche ambientali e paesaggistiche: la parte-
cipazione attiva dei cittadini alle azioni di rigenerazione e riqualificazione18.

Il fenomeno degli orti urbani, sottoposto a una chiara regolamentazione nei paesi del Nord Europa, 
in Italia è stato storicamente caratterizzato da fenomeni di spontaneismo e abusivismo, mancando un 
quadro normativo e di pianificazione coerente. Durante l’ultimo decennio si è assistito però, anche a 
livello nazionale, a un crescente riconoscimento istituzionale del fenomeno, tanto che recentemente 
è stato sviluppato un progetto nazionale condotto da ANCI, Coldiretti e Italia Nostra, che comprende 
un vero e proprio protocollo d’intesa per favorire il trasferimento delle conoscenze tra comuni e la 
diffusione delle iniziative volte alla valorizzazione e riqualificazione degli orti urbani.
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Questo può essere considerato un primo passo importante, ma occorre certamente, anche a 
livello nazionale, sviluppare un’adeguata politica di valorizzazione, regolazione e supporto mirata 
alle realtà degli orti urbani. Gli orti in città possono contribuire in maniera determinante a ristabilire 
un giusto equilibrio tra città e campagna, valorizzando le funzioni produttive dell’agricoltura in un 
contesto caratterizzato da elevata domanda di alimenti, ma soprattutto rafforzando il ruolo ambien-
tale, paesaggistico e sociale dell’agricoltura in contesti urbani.

Il ruolo degli orti in città può essere considerato particolarmente strategico in una realtà, come quella 
di Roma, soggetta a una crescita disordinata e irregolare del sistema insediativo e produttivo a spese dei 
terreni agricoli. Il fenomeno del consumo di suolo agricolo nel comune di Roma rischia di portare a una 
crescente marginalizzazione dell’agricoltura, causando anche perdita di patrimonio culturale e ambien-
tale in una città che ha da sempre legato la sua storia a quella della sua campagna circostante. 

L’urbanizzazione diffusa e la forte pressione insediativa verso i terreni agricoli stanno determi-
nando in maniera sempre più stringente la necessità di ripensare lo sviluppo territoriale della città 
e lo sviluppo degli gli orti urbani potrebbe certamente contribuire alla valorizzazione ambientale e 
alla vitalità sociale e culturale di alcune aree della città. 

Per quanto riguarda l’estensione del fenomeno, secondo i dati dell’iniziativa “Zappata Roma-
na”19, a Roma esistono più di 70 orti e giardini condivisi gestiti da cittadini o associazioni. Tra gli 
esempi interessanti e più conosciuti di orti urbani ci sono quello di Fosso di Bravetta, l’orto della 
Valle della Caffarella, l’orto nel quartiere Garbatella, l’EutOrto, le iniziative zolle urbane a Acilia e 
il Mio Orto Naturale a Casal Palocco.

Box IV.3 - Gli orti urbani a Roma
Intervista a Daniele Taffon, Rete degli orti Urbani di 
Campagna Amica (Coldiretti)

Quale è stata la recente evoluzione degli orti urbani 
a Roma?

A Roma gli orti sono sempre esistiti, ma stori-
camente i cittadini li consideravano una specie 
di piccolo regno privato e avevano un’accezione 
negativa, soprattutto perché spesso erano abusivi. 
Ad esempio negli anni ’80 e gli anni ‘90 nel parco 
della Caffarella c’erano più di 250 orti abusivi, e 
altrettanto succedeva in altre aree verdi di Roma. 
A partire dalla fine degli anni ‘90, anche grazie al 
Giubileo, è cresciuta l’attenzione su questo tema 
sia da parte della Regione che degli enti preposti 
alla tutela del territorio ed è iniziata un’opera di bo-
nifica e di restituzione ai cittadini di quegli spazi 
che erano stati recintati per fare gli orti. 

Da allora la visione degli orti urbani è cambiata 
profondamente, gli orti non sono più considerati spazi 
privati, recintati e abusivi, ma piuttosto spazi recupe-
rati e destinati alla cittadinanza. Questi spazi spesso 
sono valorizzati attraverso progetti collettivi, con effet-
ti non solo economici e ambientali, ma anche sociali.

Lo sviluppo degli orti urbani è stato adeguatamente 
supportato dalle istituzioni locali?

Il processo che ho descritto secondo me non è 
stato accompagnato da un’adeguata attenzione da 
parte delle amministrazioni. La crescente richiesta 
da parte dei cittadini e delle associazioni di poter 
gestire questi spazi verdi si è tradotta in una propo-

sta di regolamento, ma purtroppo questa proposta 
non è stata ancora discussa dalla Giunta comunale. 
È un peccato, perché in altre città italiane, soprat-
tutto al Nord (Bergamo, Udine, Milano), queste for-
me di socialità sono regolamentate e supportate in 
maniera più coerente.

Il problema principale secondo me è che il co-
mune di Roma è enorme, ha una quantità di spazi 
verdi altrettanto grande, e soprattutto è ancora sog-
getto a un potere centralistico. Lo sviluppo di una 
regolamentazione per gli orti urbani avrebbe invece 
necessità di un potere maggiormente decentraliz-
zato, dando la possibilità ai singoli municipi, che 
conoscono meglio le realtà locali, di gestire diretta-
mente i loro spazi verdi. 

Di che tipo di regolamenti e normative avrebbero 
bisogno gli orti urbani? 

Innanzitutto c’è il tema della gestione di questi 
spazi. Quando gli spazi verdi sono comunali e ven-
gono dati in gestione ai privati, i permessi di gestione 
e le modalità di utilizzo dovrebbero essere ben rego-
lamentati, prevedendo controlli e eventuali revoche 
se i terreni non sono gestiti secondo determinati cri-
teri. Secondo me sarebbe opportuno obbligare que-
sti spazi all’apertura verso il territorio, altrimenti per 
due anni quell’orto diventa a gestione strettamente 
privata e questo non va bene. Dovrebbe essere inve-
ce uno spazio di cui possono usufruire anche scuole, 
associazioni, parrocchie e cittadini.

Un altro aspetto è quello dell’utilizzo dei pro-
dotti dell’orto. Io credo che dovrebbe essere pre-
visto solamente l’autoconsumo e non la vendita. 
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Altrimenti si replica il problema degli orti abusivi 
che in molti casi in passato hanno fatto concorrenza 
alle aziende agricole vere e proprie. Questo secon-
do me non deve avvenire, altrimenti si perde com-
pletamente lo spirito degli orti urbani.

Infine c’è la questione ambientale, sia per quanto 
riguarda l’utilizzo dell’acqua che dei prodotti chimici. 

Esistono problemi di carattere ambientale e di sicu-
rezza alimentare?

Certamente. Ci sono problemi legati all’inqui-
namento delle acque dei fiumi di Roma, che non 
dovrebbero essere utilizzate a scopi irrigui. C’è un 
problema dell’inquinamento dell’aria e di metalli 
pesanti. In zone particolarmente inquinate gli orti 
non dovrebbero essere fatti per scopi alimentari 
ma solo per scopi sociali. Dove è possibile fare orti 
per scopi alimentari è comunque necessario fare le 
dovute analisi del terreno per verificare l’eventuale 
presenza di sostanze inquinanti. 

Come è nato progetto Orti Urbani di Campagna 
Amica?

La Rete degli Orti Urbani di Campagna Amica è 
nata nell’alveo del progetto di Coldiretti, ANCI e Ita-
lia Nostra denominato Orti Urbani in Città. Il progetto 
all’inizio ha cercato di far emergere alcune esperienze 
interessanti di riqualificazione di spazi verdi urbani 
attraverso l’agricoltura. Alcune di queste esperienze 
sono già attive, altre sono invece ancora in fase proget-
tuale. Campagna Amica ha preso lo spunto da questa 
iniziativa ma ha fatto un proprio percorso sfruttando la 
peculiarità di Coldiretti, ovvero la presenza capillare 
sul territorio di tecnici e agricoltori.

Abbiamo sentito l’esigenza di dare una risposta 
ai tanti cittadini che chiamavano per avere infor-
mazioni sulla possibilità di cerare un orto in città 
o su come aderire alle iniziative esistenti, cercando 
anche di coinvolgere nella rete anche chi l’agricol-
tura la pratica per professione. È nata così l’idea del 
personal trainer della zappa, un tecnico o un agri-
coltore che va sul territorio e fa le sue lezioni, spiega 
come si fa un orto e supporta il cittadino o l’associa-
zione che gestisce un orto in città. 

Quali sono i possibili sviluppi dell’iniziativa in futuro?
Se i mercati sono già una prima forma di contat-

to e di conoscenza con il cittadino, gli orti urbani 
saranno il passo successivo. Quando gli agricoltori 
capiranno che oltre a vendere il loro prodotto posso-
no vendere anche il loro know how e le loro compe-
tenze a quel punto sarà possibile creare una buona 
sinergia con la cittadinanza, e secondo me questo 
potrà dare degli sbocchi occupazionali e di reddito 
interessanti.

Io credo inoltre che la rete degli orti possa contri-
buire a rilanciare il comparto dell’orto-vivaismo. Da 
questo punto di vista Coldiretti vorrebbe creare una 

rete di aziende vivaistiche convenzionate, che po-
trebbero commercializzare mezzi tecnici di produ-
zione a prezzi vantaggiosi per gli aderenti alla rete 
degli orti urbani. Per muoverci in questa direzione 
occorre però maggiore disponibilità a innovare da 
parte delle aziende agricole e da parte nostra tanta 
comunicazione e informazione.

Quali sono gli aspetti più innovativi di questa 
esperienza?

Il modello dell’agricoltura urbana e peri-urbana 
va nella direzione del recupero dei terreni, del recu-
pero delle vecchie conoscenze, della socialità e del 
rispetto dell’ambiente. Sono le prove generali di un 
nuovo modello di sviluppo. Assistiamo a qualcosa 
che secondo me ha delle potenzialità eccezionali, 
perché è il recupero di un vecchio modo di concepi-
re la terra, ed è esattamente quello che non vuole la 
grande distribuzione organizzata, che invece tende 
a separare il mondo del consumo da quello della 
produzione.

Questo scambio con il mondo urbano secondo 
me è vitale anche per l’agricoltura. Riavvicinare il 
mondo agricolo alla città può creare stimoli per i 
giovani che vivono in città e che potrebbero riavvi-
cinarsi a questo mondo. E tutto questo è possibile a 
costi limitatissimi, si tratta di mettere in circolo di 
nuovo la conoscenza, favorire la socialità attorno 
agli orti. Gli orti urbani rappresentano un’alleanza 
tra il mondo agricolo e il mondo rurale: gli agricol-
tori hanno sempre più bisogno di uscire dalle di-
namiche della grande distribuzione, mentre i con-
sumatori vogliono sapere e conoscere sempre di 
più quello che mangiano. Gli orti in città possono 
rappresentare una risposta a entrambe le esigenze.
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Figura IV.1 - Orto di Campagna Amica, Circo Massimo

Fonte: Coldiretti

Figura IV.2 - Orto di Campagna Amica, Circo Massimo

Fonte: Coldiretti
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Figura IV.3 - Orto al Parco dei Germogli, Acilia

Fonte: Coldiretti

5.3 I prodotti di qualità
La funzione di produzione di beni di qualità riconosciuta attraverso le denominazioni di origine 

previsti dall’UE (DOP e IGP per i prodotti agricoli e di allevamento; DOC e IGT per i vini) rientra nella 
tipologia di funzioni di “approfondimento” della funzione agricola strettamente intesa come produt-
trice di beni semi-indifferenziati o come materia prima per la trasformazione. Grazie ad essa gli agri-
coltori riescono a conquistare una porzione più ampia di valore aggiunto e a segmentare il prodotto 
avvicinandolo alle istanze dei consumatori. La certificazione dei prodotti di qualità è anche un modo 
per veicolare con maggior successo un prodotto sui mercati internazionali, grazie alla riconosciuta 
capacità di penetrazione delle esportazioni del cosiddetto made in Italy agroalimentare20.

Va detto che non sempre sono gli stessi agricoltori i principali soggetti detentori della certifica-
zione del prodotto. Spesso, infatti, è il prodotto trasformato che detiene la certificazione di trasfor-
mazione (basti pensare al pecorino romano), ma ciò si traduce in vantaggio anche per i semplici 
produttori di materia prima, perché hanno una garanzia di collocazione del proprio prodotto e 
spesso riescono a spuntare prezzi migliori rispetto a che è fuori dal consorzio di produzione del 
prodotto certificato. Per un elenco completo di prodotti che interessano il Lazio distinti per categoria 
si vedano le tabelle IV.6 e IV.7.

Qui di seguito ci limiteremo a commentare le informazioni censuarie circa la dimensione delle 
aziende con produzione certificata (grafico IV.2).

Le aziende con superficie a DOP e IGP (incluse quelle vitivinicole) sono 350 a Roma e 10 a 
Fiumicino. Come è evidente dalla figura (grafico IV.2), quasi il 50% delle aziende con superfici a 
produzioni DOP e IGP (include quelle viticole) ricade nella classe inferiore all’ettaro. 

Guardando alla distribuzione degli ettari per le stesse classi di SAU (grafico IV.3) si nota che la 
superficie complessiva ricadente nelle piccole aziende rimane sempre ben al di sotto del 10% per 
ogni classe, mentre al contrario essa si concentra soprattutto nelle classi più ampie: oltre il 50% 
della SAU ricade nella classe al di sopra di 100 ettari, una dimensione ben oltre la media della delle 
aziende dei comuni di Roma e Fiumicino.

Per le piccole aziende si tratta di realtà produttive polverizzate sul territorio ma che nel comples-
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Box IV.4 - Ricotta Romana DOP
La Ricotta Romana DOP è un latticino fresco ot-

tenuto da latte di pecora intero. Le origini di questo 
prodotto risalgono a tempi antichissimi ed esistono 
riferimenti che attestano l’utilizzo di questo prodotto 
all’epoca di Marco Porzio Catone. Catone raccolse 
le norme che regolavano la pastorizia nella Roma re-
pubblicana e attesta come il latte di pecora fosse uti-
lizzato sia come bevanda che per la trasformazione 
in formaggi, con l’uso residuo del siero che serviva 
appunto per la produzione di ricotta. Per quanto ri-
guarda il riconoscimento di Denominazione di Ori-
gine Protetta, la Ricotta Romana ha ottenuto questo 
riconoscimento il 13 maggio 2005 (Reg. CE 737), 
con un disciplinare di produzione che è stato però 
modificato nel 2010. L’organismo di riferimento, a 
livello locale, è il Comitato Promotore della Deno-
minazione di Origine Protetta Ricotta Romana.

La zona di produzione della Ricotta Romana 
DOP interessa l’intero territorio regionale, anche 

se viene prodotta principalmente nell’Agro Roma-
no nel periodo compreso tra novembre e giugno. Le 
razze ovine da cui deriva il latte intero sono Sarda, 
Siciliana e Comisana. Il territorio di produzione della 
Ricotta Romana DOP è caratterizzato da condizionali 
pedo-climatiche particolarmente favorevoli per l’alle-
vamento degli ovini e in particolare l’utilizzo di prati 
naturali e prati-pascolo come fonte alimentare per gli 
animali conferisce particolari qualità organolettiche 
al latte destinato alla trasformazione che determinano 
l’elevato livello qualitativo del prodotto finale. 

La maggior parte della produzione avviene nel 
periodo invernale e primaverile, anche se è prodotta 
tutto l’anno. Per quanto riguarda i mercati e la com-
mercializzazione, il prodotto è immesso in commer-
cio in cestelli di vimini, di plastica o di metallo oppure 
confezionato in carta pergamena. La Ricotta Romana 
DOP è commercializzata prevalentemente attraverso 
i canali della grande distribuzione organizzata. 
Fonte: Rapporto Qualivita 2012

Box IV.5 - Abbacchio Romano IGP
L’Abbacchio Romano IGP è un prodotto stretta-

mente legato alla gastronomia laziale, e ricopre un 
ruolo fondamentale in particolare nella cucina romana. 

La zona di produzione dell’Abbacchio Roma-
no IGP comprende tutto il territorio regionale ed è 
ottenuto da agnelli appartenenti alle razze Sarda, 
Comisana , Sopravvissana, Massese e Merinizzata 
Italiana, macellati tra i 28 e i 40 giorni d’età. I fattori 
naturali della zona di produzione consentono alle 
pecore di utilizzare i prati naturali e i prati-pascolo 
che permettono di conferire particolari qualità al 
latte destinato all’alimentazione degli agnelli e di 

conseguenza alla qualità della carne. 
Il riconoscimento dell’Indicazione Geografica 

Protetta (IGP) è stato ottenuto il 15 giugno 2009 
(Reg. CE 507) e l’organismo di riferimento è il Co-
mitato Promotore dell’Indicazione Geografica Pro-
tetta Abbacchio Romano.

L’Abbacchio Romano IGP trova la sua colloca-
zione esclusivamente nel mercato nazionale, con 
una produzione totale che si attesta intorno a 1.500 
unità (numero di abbacchi). Il prodotto è in com-
mercio tutto l’anno, sia intero che porzionato, ed è 
reperibile prevalentemente attraverso il canale del-
la vendita al dettaglio. 
Fonte: Rapporto Qualivita 2012

Box IV.6 - Carciofo Romanesco del Lazio IGP
Il Carciofo Romanesco del Lazio ha una lunga 

tradizione, in quanto è presente sin dall’antichità 
nella cultura gastronomia e rurale delle popolazio-
ni del Centro Italia. La diffusione più significativa di 
questo ortaggio è avvenuta però soltanto nel secon-
do dopo guerra, e le cultivar più pregiate si sono svi-
luppate proprio nella regione Lazio, adattandosi per-
fettamente alle condizioni pedo-climatiche laziali.

Il Carciofo Romanesco del Lazio IGP è ottenuto 
dalle cultivar Castellammare, Campagnano e rela-
tivi cloni. 

La zona di produzione del Carciofo Romanesco 
IGP (l’Indicazione Geografica Protetta è stata otte-
nuta il 21 novembre 2002 - Reg. CE 2066) in diversi 
comuni ricadenti nelle provincie di Roma, Viterbo e 

Latina. In particolare in provincia di Roma la zona 
di produzione ricade nei comuni di Allumiere, Tol-
fa, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladi-
spoli, Fiumicino, Roma e Lariano.

Il prodotto viene raccolto nel periodo che va da 
gennaio a maggio e viene commercializzato in con-
fezioni sigillate o in mazzi avvolti con una fascia. 
La commercializzazione del Carciofo Romanesco 
copre l’intero territorio nazionale e avviene princi-
palmente attraverso la grande distribuzione (80%), 
mentre il restante 20% del prodotto è destinato al 
canale Ho.Re.Ca.

Il fatturato alla produzione si attesta mediamen-
te intorno a 10.000 euro, raddoppia invece il fattu-
rato al consumo (20.000 euro). 
Fonte: Rapporto Qualivita 2012
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Figura IV.4 - Ricotta Romana DOP

Fonte: Consorzio di Tutela della Ricotta Romana DOP

Figura IV.5 - Carciofo Romanesco del Lazio

Fonte: foto dell’autore
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so costituiscono una massa non marginale della produzione di qualità. Ciò va letto anche in chiave 
di opportunità che le produzioni di qualità rappresentano per piccole aziende che in questo modo 
riescono a trovare collocazione per il proprio prodotto, mentre al di fuori dell’areale di produzione 
della DOP non riuscirebbero a raggiungere i mercati di sbocco. D’altra parte, questa informazione 
rimanda anche ad un problema di carattere più generale, ovvero alla dimensione critica degli areali 
di produzione e della massa produttiva che raccolgono alcune DOP in Italia: spesso, infatti, i marchi 
non riescono ad assicurare una produzione e una superficie sufficienti e la scala produttiva rimane 
molto piccola e locale.

Tabella IV.6 - Produzioni a denominazione di origine del Lazio per categoria di prodotto, anno 2012

categoria Prodotto Denominazione regioni Province del Lazio

carni

Abbacchio Romano IGP Lazio roma, frosinone, 
Viterbo, Latina, Rieti

Porchetta di Ariccia IGP Lazio roma

Prosciutto Amatriciano IGP Lazio rieti

Vitellone bianco dell’Appennino Centrale IGP
Emilia Romagna, Toscana, 
Marche, Abruzzo, Molise, 
Campania, Lazio, Umbria

Frosinone, Rieti, Viterbo

formaggi

Mozzarella di Bufala Campana DOP Campania, Lazio, Molise, Puglia frosinone, Latina, roma

Pecorino Romano DOP Toscana, Lazio, Sardegna frosinone, Latina, roma

Pecorino Toscano DOP Toscana, Umbria, Lazio Viterbo

Oli di oliva

canino DOP Lazio Viterbo

Colline Pontine DOP Lazio Latina

Sabina DOP Lazio rieti, roma

Tuscia DOP Lazio Viterbo

Ortofrutta

Carciofo Romanesco del Lazio IGP Lazio Viterbo, Roma, Latina

Castagna di Vallerano DOP Lazio Viterbo

Fagiolo Cannellino di Atina DOP Lazio frosinone

Kiwi di Latina IGP Lazio Latina, roma

Nocciola Romana DOP Lazio Viterbo, Roma

Peperone di Pontecorvo DOP Lazio frosinone

Sedano Bianco di 
Sperlonga IGP Lazio Latina

Salumi

Mortadella Bologna IGP
Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Marche, Lazio, 
Prov. Aut. Di Trento, Toscana

Roma, Frosinone, Viterbo, 
Latina, rieti

Salamini italiani alla cacciatora DOP

Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, 
Molise, Veneto

roma, frosinone, rieti,
 Latina, Viterbo

Prodotti lattiero 
caseari

Ricotta di Bufala Campana DOP Campania, Lazio, Molise, Puglia Latina, roma

ricotta romana DOP Lazio Roma, Frosinone, Viterbo, 
Latina, rieti

Prodotti di 
panetteria Pane casareccio di Genzano IGP Lazio roma

Fonte: elaborazione dati Mipaaf
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Tabella IV.7 - Vini laziali a denominazione di origine per provincia, anno 2012

Provincia vino Denominazione  Prodotto anche nelle provincia di

frosinone

Cesanese del Piglio DOP (DOCG) -

atina DOP (DOC) -

anagni IGP (IGT) -

Civitella d’Agliano IGP (IGT) Latina, Rieti, Roma, Viterbo

Frusinate IGP (IGT) -

Lazio IGP (IGT) Latina, Rieti, Roma, Viterbo

Latina

Aprilia DOP (DOC) roma

circeo DOP (DOC) -

cori DOP (DOC) -

terracina DOP (DOC) -

rieti Colli della Sabina DOP (DOC) roma

roma 

Cannellino di Frascati DOP (DOCG) -

Frascati Superiore DOP (DOCG) -

Bianco capena DOP (DOC) -

Castelli Romani DOP (DOC) Latina

Cerveteri DOP (DOC) Viterbo

Affile DOP (DOC) -

Olevano Romano DOP (DOC) -

Colli Albani DOP (DOC) -

Colli Lanuvini DOP (DOC) -

Frascati Superiore DOP (DOC) -

Genazzano DOP (DOC) frosinone

marino DOP (DOC) -

Montecompatri Colonna DOP (DOC) -

Nettuno DOP (DOC) -

roma DOP (DOC) -

Tarquinia DOP (DOC) Viterbo

Velletri DOP (DOC) Latina

Zagarolo DOP (DOC) -

Costa Etrusco Romana IGP (IGT) -

Viterbo

Aleatico di Gradoli DOP (DOC) -

Colli Etruschi Viterbesi DOP (DOC) -

Est Est Est !!! Di Montefiascone DOP (DOC) -

Orvieto DOP (DOC) terni

Vignanello DOP (DOC) -

Colli Cimini IGP (IGT) -

Fonte: elaborazione dati Mipaaf
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Grafico IV.2 - Distribuzione per classi di SAU delle aziende con SAU a prodotti certificati (Roma e Fiumicino), 
anno 2010

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

Grafico IV.3 - Distribuzione della SAU per classi di SAU a prodotti certificati (Roma e Fiumicino), anno 2010

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

5.4 L’agricoltura biologica
Il numero di aziende biologiche dei comuni di Roma e Fiumicino è pari in totale a 117 (tabella 

IV.8), con una quota che è circa il 4%, piuttosto esigua ma comunque al di sopra della media nazio-
nale e regionale che non va oltre il 3%. La dimensione media delle aziende biologiche è decisamen-
te superiore alla media comunale, come del resto si verifica anche a livello provinciale e regionale. 
Nel comune di Roma le aziende biologiche hanno una dimensione media pari a 69 ettari, mentre a 
Fiumicino si raggiungono i 72 ettari21. 
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Tabella IV.8 - Aziende biologiche nei comuni di Roma e Fiumicino, anno 2010

 < 1 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 > 100 totale

roma 5 3 9 10 14 15 8 9 10 17 100

Fiumicino 0 0 0 0 2 4 1 3 4 3 17

Prov. Roma 34 26 36 57 78 78 36 35 37 48 465

Lazio 175 242 204 348 535 427 201 250 198 171 2.751

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

A riprova della scala relativamente maggiore dell’agricoltura biologica rispetto a quella con-
venzionale, va evidenziato che oltre il 75% della SAU delle aziende biologiche romane ricade in 
aziende superiori a 100 ettari, mentre per il comune di Fiumicino questa quota, seppure inferiore, è 
comunque pari ad oltre il 60% (grafico IV.4).

Grafico IV.4 - Distribuzione della SAU per classi di SAU delle aziende biologiche – comuni di Roma e di Fiu-
micino, anno 2010

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

Per quanto riguarda la distribuzione della SAU, i dati relativi al 2011 mostrano come il comune 
di Roma raggiunga una quota del 27% di superficie agricola coltivata con i metodi dell’agricoltura 
biologica, mentre il comune di Fiumicino, caratterizzato da un’agricoltura più intensiva e maggior-
mente orientata alle produzioni orticole e frutticole, fa registrare una quota del 6%. A livello provin-
ciale, si registra un’incidenza della superficie con agricoltura biologica particolarmente elevata nei 
comuni di Frascati (70%), Montelibretti (73%) e Rocca di Papa (61%), con quote significative anche 
nei comuni di Grottaferrata (40%), Allumiere (39%) e Sant’Oreste (38%).
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Figura IV.6 - Quota della SAU con agricoltura biologica nei comuni della provincia di Roma, anno 2011

Fonte: elaborazione dati Regione Lazio

La scelta dell’agricoltura biologica va considerata ormai a pieno titolo una strategia imprendi-
toriale di differenziazione del prodotto, legata alla capacità che spesso, anche se non sempre, i 
prodotti biologici hanno di spuntare prezzi al consumo superiori di quelli convenzionali. D’altra 
parte, l’ampio supporto garantito all’agricoltura biologica da parte dell’UE ha fatto sì che la conver-
sione al biologico diventasse un modo per assicurarsi una maggiore capacità di accesso al sostegno 
comunitario. Prova ne è il fatto che alla scadenza del periodo coperto dal sostegno comunitario 
per la conversione al biologico (in genere un quinquennio), molte aziende tornano alla produzione 
convenzionale abbandonando le pratiche biologiche.

È anche vero che, come nel caso dei comuni oggetto di indagine, molte piccole aziende si convertono 
al biologico come forma di diversificazione per avvicinarsi ai mercati urbani o anche per semplici convin-
zioni etiche e ambientali. Questa produzione tiene in vita micro realtà produttive che altrimenti sarebbero 
destinate ad una rapida fuoriuscita dal comparto. Da questo punto di vista, particolarmente interessante è il 
fatto che spesso la condizione biologica delle aziende agricole si accompagna ad altre attività di diversifica-
zione, come lo stesso censimento dell’agricoltura mette in evidenza. In pratica, seguendo l’idea di modelli 
di “multifunzionalità complessa”22 , le aziende tendono spesso ad associare diverse funzioni in modo da 
trovare le sinergie giuste per offrire prodotti e servizi alternativi a quelli delle aziende convenzionali.

Nel caso di Roma e di Fiumicino, rispettivamente 17 e 4 aziende biologiche mostrano altri tipi di 
attività connesse. Recuperando le definizioni già utilizzate in precedenza, prevalgono in entrambi i 
casi le attività broadening ovvero quelle che in qualche modo più si allontanano dalla produzione 
agricola vera e propria (tabella IV.9). In questo senso, se ne può dedure che le aziende biologiche 
dei comuni di Roma e Fiumicino non spongono tanto sulla collocazione verso il mercato dei pro-
prio prodotti quanto sull’offerta di servizi (agriturismo, funzioni didattiche e ricreative, ecc.) da 
associare alla produzione biologica.
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Tabella IV.9 - Aziende biologiche con attività connesse (valori percentuali), anno 2010

deepening broadening altro

roma 23,5 67,6 8,8

fiumicino 38,5 61,5 0,0

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

Infine, l’elenco ufficiale degli operatori biologici della regione Lazio, riferito al 2011 segnala un 
totale di circa 2.900 imprese biologiche attive. Queste imprese, che comprendono oltre ai produt-
tori agricoli anche gli importatori e i trasformatori, sono concentrate in maniera particolare nelle 
province di Viterbo (44%), Rieti (24%) e Roma (19%).

A livello provinciale il 40% degli operatori è concentrato nel comune di Roma (212 unità), dove 
sono presenti, oltre alle aziende agricole biologiche, numerosi trasformatori e preparatori.

Figura IV.8 – Numero degli operatori biologici nei comuni della provincia di Roma, anno 2011

 

Fonte: elaborazione dati Regione Lazio 

5.5 I canali di commercializzazione
Vendita diretta

La vendita diretta rappresenta un modo di valorizzare i prodotti agricoli attraverso la vendita al det-
taglio in azienda. Questa modalità di commercializzazione è definita dall’articolo 4 del D. Lgs. 228/01, 
che dà la possibilità agli imprenditori agricoli di vendere prodotti che devono provenire, in misura pre-
valente, dalle rispettive aziende. La legislazione in materia sancisce inoltre ulteriori criteri, tra cui l’osser-
vanza delle nome igienico-sanitarie e la comunicazione preventiva al comune in cui ha sede l’azienda.
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Questo nuovo quadro legislativo ha cercato di ampliare l’ambito di applicazione della disciplina 
della vendita diretta, con l’obiettivo di incentivare un modello di impresa agricola capace di guarda-
re al mercato, puntando alla diversificazione e all’integrazione dei redditi mediante lo svolgimento 
dell’attività di vendita al pubblico. 

La vendita diretta rappresenta un’opportunità interessante di integrare il reddito derivante dal-
la produzione primaria, presentando però caratteristiche distinte e motivazioni diverse nei diversi 
contesto e a seconda delle caratteristiche delle aziende agricole. Imprese situate in aree marginali 
o piccoli produttori, ad esempio, attraverso la vendita diretta possono trovare uno sbocco commer-
ciale per le eccedenze di prodotti solitamente destinati all’autoconsumo, mentre per le aziende che 
hanno anche un’attività di trasformazione questa modalità di commercializzazione può rappresen-
tare un’opportunità di aumentare il valore aggiunto dei beni primari23.

Inoltre, i vantaggi economici derivanti dalla vendita diretta sono legati al risparmio energetico de-
rivante dai costi di conservazione, imballaggio e trasporto, un risparmio che presenta inoltre indubbi 
vantaggi dal punto di vista ambientale. 

Infine, un aspetto altrettanto importante è legato alla sfera sociale, ovvero alla possibilità, attra-
verso la vendita diretta, di stabilire un rapporto diretto tra il produttore e il consumatore e, a diffe-
renza degli altri canali della cosiddetta “filiera corta”, consente inoltre al consumatore di visitare 
direttamente i terreni dove sono stati coltivati i prodotti.

Nella tabella IV.10 sono riportati i dati relativi alle forme di commercializzazione dei prodotti 
agricoli per la aziende romane e del comune di Fiumicino. Nel comune di Roma poco più del 60% 
delle aziende commercializza in qualche modo il proprio prodotto (il resto ha quindi prevalenza di 
autoconsumo, fenomeno molto rilevante nell’agricoltura periurbana), mentre nel caso di Fiumicino 
la quota sale all’83,6%, ad indicare un’agricoltura comunque più professionale.

Tabella IV.10 - Aziende di Roma e Fiumicino per forma di commercializzazione (valori percentuali), anno 
2010

Canale di 
commercializzazione

vendita 
diretta al 

consumatore

vendita diretta al 
consumatore

altri 
canali di 
vendita

altri canali di vendita

tutte le 
voci

vendita 
diretta al 

consumatore 
in azienda

vendita 
diretta al 

consumatore 
fuori azienda

vendita ad 
altre aziende 

agricole

vendita ad 
imprese 

industriali

vendita ad 
imprese 

commerciali

vendita o 
conferimento 
ad organismi 

associativi

Fiumicino 28,1 63,0 47,8 81,3 23,7 10,2 63,5 22,9 83,6

roma 46,2 44,2 66,5 78,0 42,6 17,4 40,9 27,4 60,6

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 6° censimento generale dell’agricoltura

Tra le forme di commercializzazione, la vendita diretta a Roma interessa il 46% delle aziende, 
mentre altri canali di vendita si attestano al 78%24. Nel primo caso, si tratta prevalentemente di 
vendita fuori dall’azienda (vedi i farmers’ markets). Tra i secondi, prevale la vendita ad altre aziende 
agricole (probabilmente organizzate per un primo processo di trasformazione, ma anche come fat-
tori produttivi, per esempio per l’alimentazione del bestiame); tuttavia, anche la vendita ad imprese 
commerciali è rilevante (41%).

Nel caso di Fiumicino la situazione è piuttosto diversa, a ulteriore dimostrazione di profonde 
differenze tra le due realtà. A Fiumicino la vendita diretta conta solo per il 28%, e comunque è a 
prevalenza di vendita interna in azienda, mentre tra le altre forme di vendita prevale nettamente il 
conferimento ad imprese commerciali (63,5%). In entrambi i casi il conferimento ad associazioni 
cooperative non supera il 30%.

5.5.2 Farmers’ markets
I farmers’ markets possono essere considerati una forma più strutturata di vendita diretta, in cui 

gli agricoltori si misurano con il mercato, commercializzando direttamente i loro prodotti in spazi 
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organizzati. Attraverso questi mercati i produttori riescono a superare qualsiasi tipo d’intermediazio-
ne, con l’obiettivo di rimanere competitivi sul mercato, soprattutto per far fronte alla concorrenza 
della grande distribuzione organizzata. A differenza dei canali di vendita tradizionali, che tendono 
ad allontanare sempre di più la sfera della produzione a quella del consumo, attraverso i mercati gli 
agricoltori riescono a ristabilire un rapporto diretto con i consumatori, offrendo maggiore trasparen-
za e informazioni ma anche maggiore stagionalità e freschezza dei prodotti.

Una delle iniziative più interessanti di sviluppo della filiera corta attraverso i mercati dei pro-
duttori è l’iniziativa “I mercati di Campagna Amica” organizzati da Coldiretti. Questi mercati sono 
organizzati da un regolamento interno che definisce le tipologie di prodotti che possono essere 
commercializzati e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono ritenute a rispettare questo rego-
lamento, assoggettandosi sia a un controllo interno, svolto da Coldiretti, sia un controllo esterno 
effettuato da un ente terzo. 

Secondo i dati Coldiretti, nel 2012 hanno aderito all’iniziativa 368 aziende a livello regionale, per un 
totale di 35 mercati, 4 botteghe e 18 ristoranti. La sola provincia di Roma concentra oltre un quarto delle 
aziende agricole aderenti all’iniziativa (83) e la metà dei mercati della regione (17). 

A seguito dell’adesione al progetto Campagna Amica, durante il 2010 e 2011 a livello nazionale il 
39% delle aziende ha potenziato la forza lavorativa (che comprende anche la vendita diretta in azienda e 
le botteghe specializzate) e il 40% ha impiegato diversamente le risorse che aveva già in azienda, mentre 
solamente il 14% non ha modificato la propria forza lavoro (dati Coldiretti-SWG, 2012). Quindi anche 
le iniziative dei farmers’ markets indirettamente possono avere interessanti risvolti occupazionali. 

Box IV.7 - L’iniziativa “La spesa in Campagna” della 
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
Intervista a Massimo Biagetti, direttore CIA Roma

In cosa si differenzia l’agricoltura multifunzionale 
nei comuni di Roma e Fiumicino rispetto al resto 
della regione? 

Nelle zone urbane e peri-urbane della capitale c’è 
un’agricoltura poco intensiva, con aziende poco strut-
turate, spesso di piccole dimensioni. Queste aziende 
risultano vocate alle diverse attività multifunzionali 
dell’agricoltura, perché a Roma c’è una richiesta e un 
fabbisogno di multifunzionalità particolarmente alta.

Per queste aziende esistono però due tipi di pro-
blemi: un problema normativo e un problema di 
accesso alle risorse pubbliche.

Molte attività multifunzionali, come ad esem-
pio le fattorie didattiche, non hanno una specifica 
normativa di riferimento. Già dagli inizi degli anni 
2000 si è iniziato a parlare, anche in sede comunita-
ria, di una normativa quadro specifica per le attività 
di agricoltura multifunzionale delle aree urbane e 
periurbane, però di fatto non è successo nulla. Sono 
molte le aziende del comune di Roma che s’iscrivo-
no all’albo delle aziende agrituristiche, ma quelle 
che iniziano veramente l’attività sono solamente il 
25-30%. Questo perché è illusorio pensare di ini-
ziare un’attività multifunzionale come l’agriturismo 
da un giorno all’altro. È facile per le aziende ben 
strutturate e per quelle che hanno capitali propri, 
ma per le aziende più piccole è quasi impossibile. 

Questo è legato anche al problema delle risorse 
finanziarie. Sarebbero necessari investimenti ad hoc, 
sia attraverso il PSR, sia attraverso altri strumenti, ma-

gari con capitoli di spesa specifici. Invece nella zo-
nizzazione dei Piani di Sviluppo Rurale, il comune di 
Roma, come quanto polo urbano, non può accedere 
alle risorse del PSR, che invece nelle zone rurali sono 
quelle che riescono a finanziare la maggior parte delle 
esperienze legate alla multifunzionalità.

Quel è il peso della filiera corta nella provincia di Roma?
Se usciamo dalle zone urbane e peri-urbane in 

Provincia ci sono molte aree caratterizzate da agri-
coltura intensiva, con aziende strutturate e che stan-
no sul mercato. Queste aziende fanno vendita con fi-
liera corta ma si rivolgono soprattutto al CAR (Centro 
Agro-alimentare Romano). Per questo tipo di com-
mercializzazione la CIA ha dato vita a cooperative 
come “la Romanesca”, che associa circa 160 produt-
tori, di cui 110 commercializzano attraverso il CAR. 
Questa cooperativa è interprovinciale, le aziende 
che conferiscono al CAR provengono per il 50% dal-
la provincia di Roma, per il resto dalla province di 
Latina e di Viterbo. Queste aziende commercializza-
no fino a 500-600 casse di prodotti ortofrutticoli al 
giorno, quindi sarebbe impensabile riuscire a com-
mercializzare questi prodotti esclusivamente tramite 
i farmers’ markets o le vendita diretta.

Il CAR è un canale importante, ma le aziende che 
vogliono differenziare le loro strategie di commer-
cializzazione attraverso la filiera corta devono co-
munque essere assistite e supportate, e comunque il 
fenomeno della filiera corta è certamente in crescita.

Mi descrive brevemente il progetto “la Spesa in 
Campagna”?

Con il progetto “la Spesa in campagna” la CIA 
promuove la vendita diretta delle aziende associate 
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Box IV.8 - Il mercato di Campagna Amica del 
Circo Massimo
Intervista a Roberto Santopietro, Coordinatore 
Regionale di Campagna Amica (Coldiretti Lazio)

Mi può brevemente descrivere l’iniziativa dei mer-
cati di Campagna Amica di Coldiretti?

Il progetto ha radici antiche, abbiamo iniziato 
intorno al 2000 con il patto con il consumatore. 
L’idea della filiera corta è nata per far fronte al calo 
di reddito dei nostri agricoltori, ai quali resta solo il 
19% del valore complessivo dei prodotti. Questo è 
dovuto al fatto che la filiera è molto lunga e ci sono 
molte intermediazioni, con il valore aggiunto fini-
sce a valle del settore agricolo, che invece è quello 
che determina la qualità dei prodotti. 

Per affrontare le difficoltà delle imprese a fare 
reddito, Coldiretti si è resa conto che le rivendica-
zioni di piazza non erano più sufficienti, ma che 
invece era sempre più necessario trovare dei sistemi 

che permettessero di avvicinare chi produce e chi 
compra, eliminando le fasi intermedie. 

Inoltre, con questo tipo d’iniziativa, vogliamo 
far conoscere al consumatore quali sono i veri pro-
dotti italiani, in modo tale che sia messo in condi-
zioni di fare una scelta consapevole di quello che 
compra. Questo mi sembra un tema centrale, dato 
il valore complessivo del falso made in Italy è sti-
mato intorno a 50 miliardi di euro.

Questa filosofia è perseguita attraverso un pro-
getto più complesso che comprende, oltre ai mar-
cati, le botteghe di campagna amica, le botteghe 
italiane, i punti vendita aziendali, associazioni di 
scopo che vendono a marchio FAI, etc.

Quali sono le procedure e le normative che regola-
no i farmers’ markets?

Il produttore che vuole fare vendita diretta in-
nanzitutto deve fare il primo passaggio con il co-
mune dove ha sede la sua azienda e fare una di-
chiarazione d’inizio attività. Da questo punto di 

fornendo anche la completa l’assistenza per tutti gli 
adempimenti burocratico-amministrativi 

Noi, a differenza di altre associazioni, non en-
triamo però nel merito dalla strategia e gestione 
della commercializzazione delle aziende, ma ci 
limitiamo a dare un supporto esterno. 

Inoltre l’iniziativa vuole rappresentare una gui-
da per il consumatore, il quale attraverso il sito web 
“La Spesa in Campagna” trova le aziende che fan-
no vendita diretta, con una descrizione anche delle 
principali caratteristiche produttive.

Tra le aziende che hanno aderito all’iniziati-
va nel comune di Roma ce ne sono 4-5 che sono 
proprio alle porte della città (tra cui Co.Br.Ag.Or e 
Agricoltura Nuova, cooperative storiche della capi-
tale) e una ventina invece sono fuori dal raccordo, 
mentre nel comune di Fiumicino le aziende che 
hanno aderito sono tre: F.lli Garbaglia, F.lli Cerroc-
chi e Cooperativa Agricola Ortosole.

Per queste aziende il successo della vendita diret-
ta è legato al fatto che sono aziende ben strutturate, 
che stanno sul mercato e, cosa non da poco, sono a 
ridosso di una grande città. Spesso sono in aree di 
passaggio, dove passa un grande numero di persone. 
La situazione è molto diversa per le aziende localiz-
zate in zone molto lontane da Roma e poco acces-
sibili, per cui il consumatore deve fare molti km per 
andare a fare la spesa in azienda. 

Quali sono le altre forme di filiera corta che pro-
muovete?
I mercati in vendita diretta. A Roma oltre ai due 
mercati degli agricoltori realizzati dal Comune , ov-

vero quello dell’ex Mattatoio e di Corviale, ci sono 
circa 140 mercati rionali, dove ci sono mediamen-
te, tra i vari commercianti, un 5-10% di produttori 
che fanno vendita diretta. 

Quali sono le prospettive per l’agricoltura 
multifunzionale a Roma?

Io credo che a Roma le fattorie didattiche e le fat-
torie sociali abbiano un grande potenziale , poiché 
Roma è una città di 3 milioni di abitanti e l’offerta di 
queste attività è largamente inferiore alla domanda. 
Purtroppo però non ci sono ancora gli strumenti legi-
slativi adeguati e le risorse economiche per far decol-
lare questo tipo di attività. C’è tanta richiesta e tanto 
fabbisogno ma i problemi di risorse e norme sono at-
tualmente l’ostacolo più importante. 

Un esempio è quello degli agri-nido. A Roma ci 
sono sempre lista di attese per gli asili nido e l’agri-
coltura con un sistema ben regolato potrebbe dare 
un contributo anche nella differenziazione di servizi 
per l’infanzia. Un’altra funzione sociale importante è 
quella didattica, qui sarebbe tra l’altro necessaria l’i-
stituzione di un albo ufficiale delle Fattorie Didattiche 
accreditate a svolgere questa attività. Nelle regioni 
dove si è provveduto per l’albo, il servizio didattico 
gode di importanti agevolazioni ai fini IVA con van-
taggio economico quindi per i consumatori. È neces-
sario che le attività multifunzionali siano promosse e 
attivate con forza, trovando forme di remunerazione 
dal mercato, soprattutto in questa fase di tagli alle spe-
sa pubblica. La multifunzionalità dell’agricoltura do-
vrebbe uscire dai convegni e dalle opportunità tanto 
declamate per tradursi in fatti concreti e tangibili.
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vista siamo riusciti ad avere delle semplificazioni, 
perché adesso vale il silenzio assenso, e dopo 30 
giorni dalla presentazione della SCIA (Segnalazione 
Certificata d’Inizio Attività) l’agricoltore puoi inizia-
re a effettuare la vendita diretta sull’intero territo-
rio italiano. È chiaro però che il produttore deve ri-
spettare tutte le norme di tipo igienico sanitario che 
regolano per garantire al consumatore un prodotto 
sano e sicuro. 

La normativa prevede che il produttore possa 
ampliare la sua gamma di vendita con massimo il 
49% di prodotto proveniente da altre imprese agri-
cole. Coldiretti pretende inoltre che l’agricoltore se-
gnali l’elenco dei fornitori, e per noi è preferibile 
che anche quest’ultimi siano accreditati alla rete, in 
modo da poter controllare anche loro.

Come funzionano i controlli?
Nel Mercato del Circo Massimo, per i produttori 

di ortaggi, abbiamo previsto, in aggiunta ai normali 
controlli l’obbligo di fornire una dichiarazione della 
provenienza dei prodotti posti in vendita, indicando 
quello che è di loro produzione e quello di altri for-
nitori. Settimanalmente queste schede vengono in-
viate ai controllori per le verifiche. In linea generale, 
oltre all’autocontrollo, sono stati istituiti controlli in 
tutte le aziende accreditate ( controllo di secondo 
livello) a cura dei controllori allo scopo incaricati 
(Imprese Verdi). Poi abbiamo anche un controllo di 
un ente esterno, CSQA che a campione fa verifiche 
sulle aziende (controllo di terzo livello). Da qualche 
giorno abbiamo istituito anche un controllo di quar-
to livello più mirato per i mercati e per le botteghe. 

Questo complesso sistema serve tenere la situa-
zione sotto controllo al massimo, in modo che se ri-
scontriamo un problema, scattano le procedure ver-
so i produttori inadempienti con sanzioni e possibili 
sospensioni. Al produttore viene dato ovviamente il 
tempo di adeguarsi. Se non si adegua va fuori dal 
sistema. 

Quali sono i principali problemi che avete dovuto 
affrontare?

Purtroppo registriamo che questa iniziativa non 
è ben vista da tutti, poiché viene percepita come 
concorrenziale ad altri canali di vendita, anche se in 
realtà i circa 1.000 mercati di Campagna Amica in 
Italia, l’anno scorso hanno fatturato circa 1 miliardo 
di euro: una cifra importante ma sicuramente non 
significativa rispetto al fatturato dei grandi gruppi 
della grande distribuzione. Questo ci crea qualche 
difficoltà ad aprire nuovi spazi di vendita diretta per 
le nostre imprese.

Quali sono gli effetti in termini di ritorno economico 
e occupazionale di questa iniziativa?

La vendita diretta può essere fatta direttamente 
da un imprenditore agricolo oppure da un suo di-

pendente, coadiuvante, familiare. Per la mia espe-
rienza, nonostante sia un impegno oneroso, gli agri-
coltori sono soddisfatti, tanto che ci sono aziende 
che fanno anche più di un mercato in contempora-
nea. Riguardo i ritorno economico e occupazionale 
per le nostre imprese vi rimando alla ricerca portata 
a termine per noi da SWG.

Quali sono le caratteristiche dei mercati Romani ri-
spetto a quelli delle altre località?

A Roma abbiamo tre importanti mercati fissi, due 
coperti (Circo Massimo e Tiburtina) e uno all’aper-
to (Auditorium Parco della Musica). Questi mercati 
vedono mediamente la presenza di 30-40 aziende. 
Quello più piccolo, che è quello dell’Auditorium, 
ne ha 33.

Roma ha un mercato di 3 milioni di consumatori, 
quindi innanzitutto richiede dei mercati più ampi rispet-
to a quelli di altre parti d’Italia. Le nostre aziende sono 
medio-piccole, quindi non hanno capacità produttive 
illimitate, in più sono tenute a rispettare i limiti impo-
sti dalla normativa per la vendita diretta e non possono 
allargare troppo i prodotti. Di conseguenza abbiamo 
necessità che a Roma ai mercati partecipino numerose 
aziende provenienti dalle altre province del Lazio, altri-
menti non si riesce a far fronte alla domanda.

Comunque, oltre ai tre mercati suddetti, sono ope-
rativi a Roma, altri 14 mercati all’aperto, mentre nel 
Lazio, in totale, ne sono attivi 35. A questi si affianca 
una rete che comprende anche 5 Botteghe di Campa-
gna Amica e quasi 400 imprese accreditate che effet-
tuano vendita diretta in azienda. Tutto è riscontrabile 
dai Consumatori sul sito www.campagnamica.it 

Mi descrive il Mercato di Campagna Amica del Circo 
Massimo?

Questo mercato nell’ambito dell’iniziativa Cam-
pagna Amica è certamente quello più importante 
d’Italia: siamo al centro di Roma, qui vengono cen-
tinaia di turisti, televisioni da tutto il mondo. E un 
mercato che ormai, è famoso in tutto il mondo. 

Il mercato è nato nel 2009, come per tutti i mer-
cati i primi mesi sono difficili, ma negli ultimi anni 
abbiamo circa 4000-5000 clienti fidelizzati.

All’inizio abbiamo selezionato circa 40 aziende 
che noi reputavamo particolarmente rappresentative 
della realtà laziale perché questa doveva diventare 
un po’ la vetrina di Campagna Amica. Oggi ne ab-
biamo 50 in attività. All’interno del Mercato è attiva 
anche una Enoteca di Campagna Amica dove si pos-
sono trovare vini provenienti da aziende accredita-
te di tutta Italia associate al Consorzio Nazionale 
Produttori Campagna Amica. è presente anche una 
Fattoria Didattica nella quale avvengono tante atti-
vità con scuole, associazioni di beneficienza, ecc. 
Inoltre è attivo anche un Orto Urbano, con funzioni 
dimostrative e didattiche. Infine è anche possibile 
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Figura IV.8 - Numero degli operatori biologici nei comuni della Provincia di Roma, anno 2011

Fonte: foto dell’autore

intrattenersi in uno spazio all’aperto, degustando 
piatti proposti da alcuni Agriturismi aderenti a Terra-
nostra che, settimanalmente a turno, operano all’in-
terno del Mercato. 

Il mercato all’apparenza può sembrare un po’ 
caotico, ma secondo noi è un aspetto che invece at-
tira, perché colpisce la fantasia dei visitatori. Inoltre 
c’è l’aspetto fondamentale che è quello della possi-
bilità di un contatto diretto con chi realizza i prodot-
ti che si acquistano, e quindi si ha la possibilità di 
essere informati “di prima mano” sulla loro qualità, 
sulla loro tipicità, sui territori dai quali provengono 
e persino su come conservarli e cucinarli. E’ proba-
bilmente questo l’aspetto vincente di questa nostra 
iniziativa, reso possibile dal fatto che sono gli stessi 
produttori ad interagire con i consumatori “metten-
doci la faccia” .
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Box IV.9 - L’offerta agrituristica a Roma e a Fiumicino
Intervista a Carlo Hausmann – Direttore Azienda 
Romana Mercati (ARM)

In che modo l’ARM valorizza e promuove la multi-
funzionalità delle aziende agricole?

L’Azienda Romana Mercati (ARM) è un’azienda 
della Camera di Commercio che si occupa della ge-
stione della Borsa Merci ma anche di sviluppo e pro-
mozione del sistema agroalimentare della Provincia di 
Roma. I progetti sviluppati dall’ARM, che investono 
potenzialmente una platea di circa 15.000 imprese, 
riguardano l’assistenza tecnica, lo sviluppo e la qua-
lità dei prodotti, ricerche e analisi di mercato con 
l’obiettivo di individuare delle aree di business per le 
aziende per migliorare il sistema agroalimentare lo-
cale. Oggi stiamo concentrando la nostra attenzione 
soprattutto sulla ricerca e sull’innovazione, offrendo 
servizi a titolo gratuito alle aziende che hanno sempre 
meno risorse da investire in questo settore. All’interno 
di queste attività la multifunzionalità agricola e la di-
versificazione sono temi nei quali abbiamo investito 
molto, sia in termini di promozione e divulgazione, 
sia in termini di assistenza tecnica. Negli ultimi anni 
ad esempio abbiamo pubblicato una serie di manuali 
tecnici sull’agriturismo, sulle fattorie didattiche, sugli 
agri-asili, sulla vendita diretta, organizzando numerosi 
corsi di aggiornamento per i produttori, offrendo un 
servizio di sportello sulla progettazione e mettendo a 
disposizione delle aziende alcuni consulenti. 

Qual è il ruolo di ARM nella promozione e valoriz-
zazione dell’agriturismo?

L’ARM nel settore agrituristico cura soprattutto la 
parte di promozione e comunicazione. L’ARM ha 
creato il portale www.romaincampagna.it, una guida 
completa sulle attività legate al turismo rurale della 
provincia di Roma, dove è possibile reperire moltissi-
me informazioni su itinerari, escursioni, attività sporti-
ve e all’aria aperta e acquisto di prodotti tipici. L’ARM 
ha investito molto su questo progetto: abbiamo una 
persona che mappa continuamente queste attività con 
l’aiuto di un gruppo di “corrispondenti della campa-
gna romana”, addetti che raccontano online il proprio 
territorio segnalando tutte le novità, le manifestazioni 

e le iniziative legate al turismo rurale. 
Infine l’ARM organizza e gestisce l’animazione 

culturale di Agri@Tour, una manifestazione annuale 
sull’agriturismo che si svolge ad Arezzo, che consi-
deriamo un momento importante di aggiornamento 
e promozione per gli operatori del settore.

Quali sono le caratteristiche distintive del settore 
agrituristico nei comuni di Roma e di Fiumicino?

Nei comuni di Roma e di Fiumicino le aziende 
agrituristiche lavorano molto con il mercato estero 
che, rispetto alla stagnazione del mercato italiano, 
sta dando segnali molto incoraggianti.

Le aziende di successo sono soprattutto quelle 
che oltre all’agriturismo presentano una vasta gam-
ma di attività multifunzionali, tra cui la vendita di-
retta, la fattoria didattica, gli spazi verdi per l’acco-
glienza all’aperto e la ristorazione. Purtroppo però 
in molti casi non si è puntato abbastanza sulla qua-
lità dell’offerta, poiché la vicinanza a Roma ha fatto 
sì che si sviluppasse soprattutto il segmento della 
ristorazione che non sempre raggiunge un livello di 
qualità soddisfacente. 

Questo mercato così indifferenziato non ha pilo-
tato la nostra offerta agrituristica verso il modello di 
tipo umbro e toscano o della provincia di Viterbo, 
più strutturato e con servizi di livello superiore. Per 
questo motivo la sfida più importante oggi per i co-
muni di Roma e Fiumicino è quella ri-tipicizzare 
l’offerta, altrimenti queste aziende non riusciranno 
mai a soddisfare a pieno le esigenze dei turisti stra-
nieri, che spesso sono estremamente selettivi e che 
richiedono una forte connessione tra le attività turi-
stiche e le attività agricole.

Comunque il fattore chiave in questi comuni è la 
vicinanza a Roma: esiste una linea immaginaria che 
divide le aziende dalle quali si può raggiungere il cen-
tro di Roma in poco tempo e tutte le altre. Mentre le 
prime lavorano tantissimo in ogni periodo dell’anno, 
le altre lavorano molto meno. Il break-even nel nostro 
sistema è 70 giornate. Se un agriturismo lavora meno 
di 70 giornate è bene che non inizi neppure perché 
non riesce a coprire neanche i costi di produzione. Le 
aziende che stanno nel circuito peri-urbano di Roma 
oggi lavorano sopra le 220-230 giornate all’anno. 

5.6 L’agriturismo
L’agriturismo viene classificato nel Censimento tra le attività connesse remunerative e non viene 

dettagliato oltre. In realtà, esistono diverse declinazioni dell’attività agrituristiche, legate prevalen-
temente alle tipologie di servizi offerte, come del resto viene testimoniato in rilevazione periodiche 
effettuate dall’ISTAT stesso25. L’autorizzazione all’attività agrituristica, infatti, può essere rilasciata o 
per soli fili di alloggio, o anche per altre forme associate all’alloggio, come per la ristorazione, per 
i servizi ricreativi ecc.

A livello regionale, si è raggiunto un totale di 811 aziende autorizzate all’attività agrituristica (tabella 
IV.11), con una presenza particolarmente elevata nelle province di Viterbo (294), Roma (179) e Rieti (165).
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A livello locale esiste un quadro legislativo soddi-
sfacente?

Tradizionalmente nei comuni di Roma e di 
Fiumicino le aziende sono poche e tutte concentra-
te sul segmento della ristorazione e questo è tuttora 
un grosso problema, perché molte di queste azien-
de hanno raggiunto dimensioni notevoli e si è persa 
un po’ la connessione con il mondo produttivo. La 
legge quadro però è molto chiara sulle condizioni 
che regolano la vera attività agrituristica, su cosa è 
la prevalenza e la connessione, e sarebbe neces-
sario rispettare maggiormente queste norme. Noi 
avevamo già proposto alla regione Lazio nell’ambi-
to della seconda legge regionale di concedere una 
sorta di zona franca alle aziende di grandi dimen-
sioni, ovvero dare loro la possibilità di ingrandirsi 
in modo virtuale se concludevano dei contratti di 
fornitura permanente con altre aziende agricole 
locali. Questo avrebbe consentito di conteggiare 
come prodotto proprio anche quello delle imprese 
locali in partenariato, includendolo nella cosiddet-
ta prevalenza. è una soluzione ancora praticabile e 
che ricondurrebbe le imprese di grandi dimensioni 
nell’alveo agricolo. 

Recentemente è stato varato un nuovo schema 
di classifica delle aziende agrituristiche con il mar-
chio ufficiale dello stato, questo significa che le 
aziende vere avranno una targa di riconoscimento 
e probabilmente questo sistema sarà molto utile al 
consumatore per identificare meglio i numerosi fe-
nomeni di emulazione.

Infine, uno dei principali limiti del quadro legi-
slativo secondo me riguarda la completa deregula-
tion che caratterizza i Bed&Breakfast, che hanno un 
quadro legislativo molto carente che facilita l’aper-
tura di nuove attività che in un contesto urbano e 
peri-urbano come quello di Roma e Fiumicino sono 
in forte concorrenza con gli agriturismi. 

Quali sono le principali criticità per lo sviluppo 
dell’agriturismo nei comuni di Roma e Fiumicino?

Il primo problema è certamente di tipo ammi-
nistrativo: l’iter burocratico per avviare un’attività 
agrituristica è troppo complicata e la prima cosa 
che il sistema pubblico dovrebbe fare è semplifica-
re drasticamente questa procedura. In regioni come 
la Toscana, ad esempio, se non vengono effettua-
ti interventi strutturali, è possibile iniziare i lavori 
con una semplice dichiarazione di inizio attività, e 
questa sarebbe una semplificazione importante che 
potrebbe certamente favorire lo sviluppo del settore 
anche nella nostra regione. 

Un’altra criticità è legata al sistema dei controlli, 
che in molti casi sono eccessivi e creano non pochi 
problemi agli imprenditori. Da questo punto di vista 
l’agriturismo risente molto della sua natura ibrida: 

l’agricoltura lo vede come un settore non agricolo, 
mentre il settore del commercio lo vede come una 
concorrenza sleale perché il 25% di tassazione è 
considerato troppo poco. 

Infine esiste un problema di natura fiscale, ad 
esempio per quanto riguarda il pagamento della 
tassa sui rifiuti che anche nel caso degli agriturismi 
è applicato a tutta la superficie aziendale come nel 
caso di altre attività, determinando con un carico 
d’imposte troppo elevato. 

Che tipo di interventi sarebbero necessari per va-
lorizzare e promuovere ulteriormente sul mercato 
l’offerta agrituristica locale?

Il settore ha bisogno d’investimenti iniziali molto 
sostanziosi, per cui sarebbero necessario sviluppare 
dei pacchetti finanziari studiati ad hoc che accom-
pagnano le aziende almeno per 10-20 anni. Anche 
se questo settore lavora su una liquidità immediata, 
per cui c’è un ritorno e i fatturati intorno alla zona 
urbana sono molto interessanti, l’investimento in-
ziale sicuramente supera 1-1,5 milioni di euro, e 
questo non è alla portata di tutti. 

A fronte di queste criticità esistono comunque pro-
spettive di crescita?

Dal mio punto di vista esistono enormi potenzia-
lità di incrementare e di valorizzare l’offerta locale. 
In prospettiva io credo che sarà necessaria una mag-
giore diversificazione dell’offerta anche trovando 
nuovi spazi di mercato che non richiedo una quan-
tità eccessiva d’investimenti. Alcuni esempi sono la 
ristorazione leggera, le attività all’aria aperta e le at-
tività sportive. Un altro esempio è quello degli spazi 
attrezzati per la sosta dei camper, per i quali a Roma 
c’è una richiesta molto alta con un’offerta che è spes-
so quantitativamente e qualitativamente scarsa. 

Per cogliere a pieno queste importanti possibilità 
di diversificazione e sviluppo manca però un centro 
di progettazione. Le istituzioni incaricate spesso han-
no gestito il settore in maniera troppo passiva, inve-
ce sarebbe necessaria una gestione attiva, indirizzata 
al mercato e all’innovazione e alla creazione di reti 
d’impresa, per offrire servizi differenziati e di qualità.

Occorrerebbe infatti, a livello istituzionale, una 
centralizzazione di funzioni e una cabina di regia 
che fino ad oggi sono mancate. Un segnale positivo 
da questo di vista è il recente repertorio nazionale 
delle aziende agrituristiche, sviluppato dal Ministero 
dell’agricoltura di concerto con tutte le regioni italia-
ne con l’obiettivo di unificare tutti gli elenchi regio-
nali esistenti, facilitando i controlli e semplificando 
un sistema che in molte aree non ha raggiunto an-
cora un livello di sviluppo adeguato per problemi di 
regolamentazione e di coerenza degli interventi. 
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Box IV.10 - L’agricoltura sociale a Roma
Intervista a Francesca Giarè, ricercatrice dell’Istituto 
Nazionale di Economia Agraria

Com’è nata e come si è sviluppata l’agricoltura 
sociale a Roma?

Roma ha una tradizione consolidata di agricol-
tura sociale, tanto che le prime esperienze risalgo-
no agli anni ‘70, un periodo in cui alcuni movimen-
ti hanno occupato terre pubbliche per bloccare la 
speculazione edilizia creando le prime cooperative 
sociali agricole. Queste iniziative avevano una forte 
connotazione etica e politica, in una fase storica 
caratterizzata da forti tensioni sociali. Nel corso del 
tempo alcune di queste iniziative si sono trasforma-
te e sono diventate realtà produttive molto afferma-
te, tra cui ad esempio Co.Br.Ag.Or. e Agricoltura 
Nuova. Queste realtà nel corso degli anni hanno 

saputo introdurre importanti innovazioni legate alla 
multifunzionalità, diventando biologiche, facendo 
vendita diretta e rifornendo le mense comunali. At-
traverso questo percorso di diversificazione queste 
cooperative sono riuscite a rimanere sul mercato e 
parallelamente hanno continuato a lavorare all’in-
serimento lavorativo, uno degli aspetti più consoli-
dati dell’agricoltura sociale. 

L’agricoltura sociale presenta infatti due anime 
principali, una legata all’inserimento socio-lavo-
rativo nelle aziende agricole e un’altra legata alla 
funzione terapeutica.

La prima funzione, che è strettamente legata 
all’attività produttiva, si sviluppa in realtà agricole 
(imprese, cooperative sociali agricole) ben struttu-
rate e orientate al mercato mentre le iniziative che 
fanno riferimento alla seconda, che possono essere 
realizzate anche in spazi più ridotti, spesso nasco-

Tabella IV.11 - Le aziende agrituristiche autorizzate nel Lazio per tipologia, anno 2011*

 All’alloggio Alla ristorazione Alla degustazione Altre attività Totale

Viterbo 234 102 13 232 294

rieti 130 109 50 118 165

roma 128 144 41 101 179

Latina 49 56 10 37 85

frosinone 41 78 13 77 88

Totale 582 489 127 565 811

Fonte: ISTAT. * I totali per riga non corrispondono alla somma delle diverse tipologie per comune in quanto ciascuna 
azienda agrituristica può essere stata autorizzata a svolgere più funzioni contemporaneamente. La somma delle funzioni 
autorizzate per ciascun comune è dunque superiore al numero di aziende.

Secondo i dati del Censimento, nel comune di Roma trovano collocazione 38 aziende con agri-
turismo, mente a Fiumicino 4 aziende dichiarano di svolgere attività connessa di tipo agrituristico. 
La presenza e lo sviluppo di agriturismi sono legati a diversi aspetti, tra cui la capacità attrattiva 
turistica delle aree di interesse, le condizioni di sviluppo delle infrastrutture che consentono rapidi 
collegamenti, l’interesse ecologico, gastronomico e ricreativo delle aree agricole. La cintura me-
tropolitana di Roma è stata individuata come area ad alto valore potenziale di sviluppo dell’agritu-
rismo, insieme con le altre seguenti aree del Lazio: Alta Tuscia, Litoranea, Montagna del Reatino, 
Parchi e Terme del Frusinate26.

Dal punto di vista normativo esiste una legge-quadro statale che disciplina l’agriturismo (Legge 
n. 96 del 20 febbraio 2006), a cui fanno riferimento leggi regionali, che dettano le norme specifi-
che. In particolare le Regioni definiscono la connessione tra attività agrituristiche ed agricole, dove 
quest’ultime devono rimanere prevalenti. Per il calcolo della prevalenza, si fa riferimento al tempo 
di lavoro necessario all’esercizio di suddette attività. Nel Lazio il settore è regolato dalla Legge Re-
gionale n. 14 del 2 novembre 2006 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”, che regola 
le modalità di autorizzazione all’apertura di nuovi agriturismi e definisce il settore del turismo rurale 
quale nuova opportunità per gli operatori del settore.

5.7 Agricoltura sociale
L’agricoltura sociale rientra a pieno titolo nelle attività di broadening, ovvero una di quelle attività mul-

tifunzionali che contribuisce ad ampliare l’ampia gamma di servizi che possono offrire le aziende agricole. 
La multifunzionalità dell’agricoltura in questo caso riguarda l’offerta di servizi culturali, educa-
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no dal mondo sanitario e sono finalizzate all’utiliz-
zo degli orti a scopo terapeutico, come avviene al 
Centro Diurno e all’Ospedale Grassi di Ostia. 

Negli ultimi anni, inoltre, si sono sviluppate an-
che molte iniziative di fornitura di servizi per bam-
bini (nidi, asili, centri ricreativi e di soggiorno, ecc.) 
e per anziani (centri diurni, laboratori, ecc.). In que-
sto caso, le aziende diversificano l’attività offrendo 
anche servizi alla popolazione.

In tutte le esperienze si è rivelata fondamentale 
la collaborazione tra operatori del mondo agricolo 
e del sistema socio-sanitario e una “cornice” istitu-
zionale a livello locale.

Quali sono le principali difficoltà che s’incontrano 
nel conciliare il mondo agricolo con quello socio-
sanitario?

La gestione dei progetti di agricoltura sociale è 
abbastanza complessa, perché gli operatori di que-
sti due mondi hanno un background diverso. In 
molti casi però è stato possibile creare sinergie im-
portanti, raggiungendo obiettivi che hanno miglio-
rato sia il mondo agricolo sia quello socio-sanitario.

Il legame tra le due realtà può essere assicurato 
nell’ambito degli strumenti disponibili, come il Pia-
no Sociale di Zona, che prevede anche la possibilità 
di finanziareprogetti che coinvolgano diverse realtà 
(comune, ASL, imprese, associazioni dei familiari, 
ecc.). Nell’ambito di questi accordi è possibile coin-
volgere il mondo agricolo sia a scopo terapeutico 
che d’inserimento. Devo però riconoscere che le ini-
ziative di successo sono spesso legate a soggetti par-
ticolarmente sensibili a questo tema, mentre per far 
sviluppare il settore in maniera più organica sarebbe 
necessario un quadro regolativo più efficace.

La legge regionale sull’agricoltura sociale che è 
attualmente in discussione potrebbe colmare 
questo vuoto legislativo?

In parte sì, perché la legge si propone di definire 
un quadro di regole a livello laziale, anche se poi 
sarà necessaria un’implementazione coerente con 
gli obiettivi generali, e questo ancora una volta di-
penderà dalla sensibilità e volontà delle istituzioni 
e degli operatori a livello locale. 

Da questo punto di vista il Forum Provinciale 
dell’Agricoltura Sociale di Roma ha dato un contri-
buto importante, proponendo molte modifiche alle 
proposte legislative per arrivare a un testo coerente 
con le esigenze degli operatori e dei cittadini. 

A Roma si è riusciti a creare delle reti e delle col-
laborazioni stabili su cui costruire un modello più 
solido di agricoltura sociale?

In altre regioni come la Toscana c’è stato sto-
ricamente un supporto pubblico maggiore, che ha 
favorito una serie di accordi istituzionali, di par-
tenariati forti e operativi che hanno prodotto un 

modello di agricoltura sociale molto avanzato. A 
Roma non esiste ancora un modello di questo tipo, 
ci sono però molte esperienze solide che possono 
essere considerate certamente punti di riferimento 
importanti a livello nazionale. 

Un’esperienza innovativa inoltre è quella della 
Mistica, in via Prenestina, dove attraverso l’affida-
mento di un centro e di un terreno comunale all’As-
sociazione Volontari Capitano Ultimo Onlus sta per 
partire un progetto molto articolato che includerà 
anche pratiche di agricoltura sociale. 

Quali sono le potenzialità di crescita dell’agricoltura 
sociale a Roma?

Per quanto riguarda l’offerta di servizi finalizzati 
a soggetti con disagio o disabilità, Roma è ancora 
carente, quindi esistono importanti spazi e poten-
zialità di espansione. Secondo me questo modello 
di agricoltura coinvolgerà sempre di più anche le 
piccole aziende, che potranno offrire servizi mi-
rati di natura sociale, terapeutica e educativa, ad 
esempio utilizzando le strutture dell’agriturismo in 
periodi in cui non c’è un’elevata domanda. Queste 
aziende potranno così diversificare ulteriormente la 
loro offerta di servizi, includendo l’accoglienza di 
anziani e gli agri-asili e altri servizi di questo tipo. 
Questo è particolarmente strategico per il Comune 
di Roma, che nella sua vasta fascia peri-urbana po-
trebbe servire anche i comuni limitrofi, che spesso 
non hanno le strutture e le risorse finanziarie ade-
guate per offrire un certo tipo di servizi socio-sani-
tari o per la cura degli anziani e dei bambini.

Per cogliere a pieno queste potenzialità le isti-
tuzioni dovranno però facilitare la conoscenza, 
promuovere partenariati, sia attraverso un quadro 
legislativo più coerente, sia attraverso finanzia-
menti ad hoc. 

Da questo punto di vista gli strumenti finanzia-
ri della prossima programmazione, attualmente in 
discussione, dovrebbero incentivare maggiormente 
questo tipo di agricoltura anche in zone urbane e 
peri-urbane come Roma, dove c’è un altissima do-
manda di servizi socio-sanitari legati all’agricoltura. 
Allo stesso tempo gli amministratori locali dovran-
no essere maggiormente flessibili nell’assegnazione 
delle altre risorse finanziarie, includendo maggior-
mente il mondo agricolo laddove è capace di offri-
re servizi d’interesse pubblico in maniera efficace, 
come nel caso dell’agricoltura sociale.

Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, 
sia le imprese piccole, a gestione familiare, sia 
quelle medio-grandi potrebbero essere incentivate 
all’assunzione di persone con particolari fragilità 
attraverso forme di sgravi fiscali o il sostegno alla 
vendita dei prodotti con canali preferenziali per le 
mense pubbliche.
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tivi, assistenziali, formativi ed occupazionali, in molti casi indirizzata a soggetti deboli e a soggetti 
che presentano forme di disagio psichico e/o sociale. L’agricoltura sociale può essere definita come 
“un’attività che impiega le risorse dell’agricoltura e della zootecnia, la presenza di piccoli gruppi, fa-
migliari e non, che operano in realtà agricole, per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, 
d’inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, servizi utili per la vita quotidiana e l’educazione”27.

Questo tipo di agricoltura, che durante l’ultimo decennio ha visto una consistente diffusione, in 
realtà affonda le sue radici nella tradizione dell’agricoltura e in particolare nelle civiltà contadine 
del passato, capaci di valorizzare il contributo di tutti gli individui e, con rapporti di comunità basati 
sulla solidarietà e sul sostegno reciproco.

Questi valori sono stati recentemente rivisitati e valorizzati attraverso forme di agricoltura sociale, 
che ha rappresentato non solo un’interessante forma di integrazione di reddito per le aziende, ma 
soprattutto la sperimentazione di nuove forme di welfare, basate sulla collaborazione tra aziende 
agricole, istituzioni pubbliche e associazioni del terzo settore.

I servizi che possono essere attivati con l’agricoltura sociale sono i seguenti28:
- Riabilitazione e cura per persone con disabilità fisica, psichica, mentale e sociale con un fine 

socio-terapeutico;
- Formazione e inserimento lavorativo per soggetti a più basso potere contrattuale o con lievi di-

sabilità;
- Ricreazione e qualità della vita: esperienze rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni 

(più o meno) speciali, con finalità socio-ricreative (agri-turismo «sociale», fattoria didattica);
- Educazione: per soggetti molto diversi che traggono utilità dall’apprendere il funzionamento del-

la natura e dei processi produttivi agro-zootecnici (minori, burn out, malati terminali);
- Servizi alla vita quotidiana: agri-asilo, servizi di accoglienza diurna per anziani, riorganizzazione 

di reti di prossimità per la cura e il supporto alla vita di anziani.
A livello nazionale l’elevato numero di esperienze riconducibili all’agricoltura sociale evidenzia 

l’elevato dinamismo delle aziende nell’attivare una o più di queste funzioni e il Lazio fa certamente 
parte delle regioni più attive in materia di promozione e divulgazione di questo tipo di agricoltura29. 
In particolare, a livello regionale, si osserva un’elevata concentrazione del fenomeno, nelle sue di-
verse forme, proprio nel territorio della provincia di Roma, certamente a causa dell’elevata richiesta 
di attività educative, didattiche e sociali della capitale.

Le realtà che si occupano di agricoltura sociale nel comune di Roma sono oltre 40, ma molte 
altre probabilmente non sono ancora conosciute. Oltre a numerose cooperative sociali, tra cui 
Agricoltura nuova, Co.Br.ag.or, Il trattore, sono attive anche diverse associazioni, come Il fiore del 
deserto, e alcune imprese agricole. Si fanno attività agricole anche nel carcere di Rebibbia, sia nella 
casa circondariale femminile sia in quella maschile.

Nonostante l’agricoltura sociale rappresenti un settore molto dinamico e in continua evoluzione, 
a livello nazionale manca un quadro normativo dettagliato e puntuale che regoli in maniera chiara e 
coerente l’intreccio tra pratiche agricole e servizi sociali. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito, anche a 
livello regionale, a un proliferare di progetti innovativi che hanno permesso di sperimentare nuove for-
me di assistenza basati su reti e strumenti trasversali, che riguardano politiche socio-sanitarie, politiche 
d’inclusione e inserimento al lavoro, politiche educative e, ovviamente, le politiche di sviluppo rurale30.

6. Sintesi conclusiva
L’agricoltura oltre ad assicurare la produzione di alimenti e materie prime per la trasformazio-

ne, sempre più viene vista anche come fornitrice di beni e servizi di natura ambientale e sociale. 
Tali prodotti hanno spesso il carattere di ben pubblici, sostenuti attraverso le politiche agricole e di 
sviluppo rurale, ma spesso si tratta anche di beni e servizi privati prevalentemente remunerati dal 
mercato. Di conseguenza, essi assumono un ruolo molto importante nei processi di formazione e di 
diversificazione del reddito nelle aziende agricole.

L’agricoltura romana, così come quella del resto del Paese, ben si presta ad una lettura attraverso 
la chiave della multifunzionalità: negli ultimi anni il settore primario è andato incontro a profonde 
trasformazioni che hanno messo in evidenza la capacità adattativa del sistema agroalimentare a 
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nuove sfide economiche, sociali e ambientali nel segno della sostenibilità. La ricchezza delle strut-
ture, dei comportamenti e delle relazioni territoriali dell’agricoltura romana la rendono particolar-
mente aderente a questo modello rinnovato di sviluppo agricolo e rurale.

Altro elemento determinante per comprendere i fenomeni di sviluppo dell’agricoltura romana è 
il suo carattere di periurbanità. La contiguità territoriale tra città e campagna, e la capacità dell’agri-
coltura di sopravvivere e radicarsi negli interstizi lasciati liberi dallo sviluppo urbano e residenziale, 
sono aspetti tipici di Roma come di altre grandi città italiane ed europee. Tali aspetti fanno assumere 
alla multifunzionalità delle aziende agricole un carattere unico in cui alcune funzioni prevalgono 
rispetto alle altre, in particolare quelle che offrono servizi di varia natura ai cittadini stessi.

Mettendo a confronto i due comuni in esame, Roma e Fiumicino, si evidenziano le principali 
tendenze sia rispetto alle funzioni legate ai beni pubblici come la salvaguardia del paesaggio, il 
mantenimento della biodiversità, le funzioni didattiche e sociali, sia alle funzioni associate alla 
produzione di beni privati o semi-privati quali l’agriturismo, la vendita diretta e le funzioni di tipo 
terapeutico a supporto della popolazione urbana. Come era da attendersi, i due comuni hanno com-
portamenti differenziati che derivano non solo dalla diversa specializzazione produttiva, ma anche 
dalla dimensione delle aziende, dal rapporto con la componente urbana e, più in generale, da un 
diverso ruolo che il settore primario si è ritagliato nel processo di sviluppo economico e sociale dei 
due territori.

Con il supporto statistico del Censimento dell’agricoltura, e attraverso testimonianze di operatori 
ed esperti del settore, si è potuto ricostruire il quadro complesso e in forte evoluzione dell’agricoltura 
romana. Dall’analisi è emerso come il settore sia trainato da una crescente sensibilità da parte della 
cittadinanza romana verso il tema della multifunzionalità, che si traduce in un crescente numero di 
attività che complementano quella primaria di produzione di alimenti: dagli orti urbani alle diverse 
forme di vendita diretta, alla crescente offerta agrituristica e a varie forme di agricoltura sociale.

L’agricoltura di Roma sembra essere particolarmente vocata per un’evoluzione nella direzione 
della multifunzionalità e della diversificazione, sia per le sue caratteristiche di agricoltura periurba-
na che per la struttura delle aziende e la forte interazione del lavoro agricolo con quello extra-agri-
colo. Parzialmente diversa si presenta la situazione nel comune di Fiumicino, dove sembra prevalere 
una forma più convenzionale di agricoltura, anche se anche in quel territorio emergono interessanti 
attività nella direzione della multifunzionalità e della diversificazione.

I testimoni privilegiati hanno spesso posto l’accento sul fatto che il fenomeno della multifun-
zionalità cresca e si evolva in forme a volte un pò caotiche e spontaneistiche, per cui si avverte la 
necessità di un quadro legislativo più solido e coerente, contemporaneamente all’auspicio di un più 
robusto sostegno finanziario e istituzionale, che non si distribuisca a pioggia sul territorio ma che 
riesca a valorizzare le potenzialità e il carattere imprenditoriale del settore primario locale.

In particolare, le politiche di sviluppo rurale messe a disposizione dall’Unione Europea nell’am-
bito della Politica agricola comune (PAC) dovrebbero tenere in maggiore considerazione le carat-
teristiche dell’agricoltura peri-urbana, per incrementare l’equilibrio sociale e ambientale tra le città 
e le campagne, ma soprattutto per valorizzare ulteriormente la multifunzionalità agricola a livello 
locale. Le politiche pubbliche dovrebbero favorire ulteriormente processi di diversificazione dei 
redditi e sviluppo di nuove attività ricreative, turistiche e terapeutiche associate al settore agricolo, 
per le quali nella realtà romana esistono importanti spazi e potenzialità di espansione.



L’agricoLtura romana tra tradizione e innovazione 117

1 S. pasCuCCi, agricoltura periurbana e strategie di sviluppo rurale: una riflessione, QA-Rivista dell’Associazione Rossi-
Doria, 2, 2008.

2 e. Basile-C. CeCChi, Differenziazione e integrazione nell’economia rurale, Rivista di Economia Agraria, LII, 1-2, 1997; 
l. liBBy-J.F. sharp, Land use compatibility, change, and policy at the rural-urban fringe: Insights from Social Capital, ame-
rican Journal of Agricultural Economics, 5, 2003; L. iaCoponi, La complementarità tra città e campagna per lo sviluppo 
sostenibile: il concetto di bioregione, Rivista di Economia Agraria, 4, 2004.

3 r.e. heimliCh-D.h. Brooks, Metropolitan growth and agriculture: Farming in the City’ shadow, Economic Research 
Service-USDA, AER n. 619, 1989; s. pasCuCCi, 2008.

4 L’estensione del comune di Roma è di gran lunga la più ampia tra tutti i comuni italiani.
5 La dimensione economica fa riferimento ad una produzione standard delle aziende per specializzazione e localiz-

zazione geografica. è espressa in euro.
6 F. sotte, Imprese e non-imprese nell’agricoltura italiana, Politica agricola internazionale, 1, 2006; a. arzeni-F. peCCi, 

L’agricoltura che cambia: il sesto Censimento tra passato e futuri, Agriregionieuropa, 31, 2012.
7 g. FaBiani (a cura di), Letture territoriali dello sviluppo agricolo, Franco Angeli, Milano, 1991.
8 g. marotta, Impresa agricola multifunzionale e politiche di sviluppo in Campania. Relazione presentata al convegno 

(Il sistema agroalimentare campano: riaffermare la qualità), Napoli, 2008; l. aguglia-r. henke-C. salVioni, Agricoltura Mul-
tifunzionale. Comportamenti e strategie imprenditoriali alla ricerca della diversificazione, ESI, Napoli, 2008.

9 i.D. Van Der ploeg-D. roep, Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe, in G. van 
Huylenbroeck-G. Durand (eds.) Multifunctional Agriculture. A new paradigm for European Agriculture and Rural Deve-
lopment, Ashgate, Burlington, VT (USA) e Aldershot (UK), 2003.

10 A queste due categorie se ne associa, in genere, una terza, detta di regrounding, che fa riferimento alla riallocazione 
dei fattori produttivi all’esterno dell’azienda stessa, come nel caso della pluriattività di cui si è parlato in precedenza per 
quel che riguarda il fattore lavoro.

11 s. pasCuCCi, 2008.
12 r. henke-a. poVellato, La diversificazione nelle aziende agricole italiane, Agriregionieuropa, 31, 2012.
13 Nella categoria deepening sono state classificate le seguenti attività: prima lavorazione dei prodotti agricoli (7), 

trasformazione dei prodotti vegetali (7), trasformazione dei prodotti animali (24) lavorazione del legno (2), servizi agli 
allevamenti (7), silvicoltura (3), produzione di mangimi (1); nella categoria broadening: agriturismo (38), attività ricreative 
e sociali (16), fattorie didattiche (10), artigianato (1), produzione di energia rinnovabile (4), contoterzismo verso attività 
agricole (29) e non agricole (2), sistemazione di parchi e giardini (17). Rimane escluso dalla classificazione un (altro) non 
disaggregato e dunque non riconducibile alle due tipologie.

14 Va tenuto presente che la principale finalità degli orti urbani è di recupero degli spazi verdi e di tipo ricreativo-
sociale, mentre i prodotti coltivati non vengono immessi sul mercato per motivi di sicurezza e di inquinamento.

15 In alcuni casi la produzione e la manutenzione di elementi lineari del paesaggio sono incentivati dal sostegno pub-
blico attraverso la attivazione di misure specifiche nell’ambito del pacchetto agroambientale dei programmi di sviluppo 
rurale. Nel periodo di programmazione 2000-2006 nel Lazio gli agricoltori che hanno aderito alla specifica misura sono 
stati solo l’1,63% del totale dei contratti eseguiti nell’ambito delle misure agroambientali (10.204) (P. Borsotto-r. henke-
m.C. maCrì-C. salVioni, Particpation in Rural landscape Conservation Schemes in Italy, Lanscape Research, 3, 2008).

16 S. pasCuCCi, Agricoltura periurbana e strategie di sviluppo rurale, Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico II, Collana Working Paper, 2/2007.

17 B. torquati-g. giaCChè, Rapporto città - campagna e sviluppo rurale, Agriregionieuropa, 2010, Anno 6, 20.
18 L. spagnoli, I Paesaggi della contemporaneità e le nuove progettualità. L’esperienza degli orti urbani a Roma, Bollet-

tino della Società Geografica Italiana, 2012, Serie XIII, vol. V, 563-586.
19 Zappata romana è un progetto dello studio UAP (http://www.zappataromana.net/), nato nel 2010 con l’obiettivo di 

mappare gli orti e giardini condivisi esistenti a Roma e facilitare lo circolazione di esperienze e competenze.
20 F. De Filippis (a cura di), L’agroalimentare italiane nel commercio mondiale. Specializzazione, competitività e dinami-

che, Quaderni del gruppo 2013, Tellus, Roma, 2012.
21 La dimensione media delle aziende biologiche a livello nazionale è pari a 28 ettari, molto inferiore a quella locale 

ma comunque ben al di sopra della dimensione media complessiva delle aziende agricole italiane.
22 l. aguglia-r. henke-C. salVioni, Agricoltura Multifunzionale. Comportamenti e strategie imprenditoriali alla ricerca 

della diversificazione, ESI, Napoli, 2008.
23 l. aguglia, La filiera corta: una opportunità per agricoltori e consumatori, Agriregionieuropa, 17, 2009.
24 Nella tabella IV.8 la somma delle diverse percentuali non batte a zero perché alcune aziende possono avere attivati 

più canali di vendita contemporaneamente.
25 l. palermo-a. sorrentino, Paesaggio agrario e agriturismo nel Lazio, Regione Lazio e Università della Tuscia, 2010.
26 a. sorrentino, La localizzazione e le aree di attrazione turistica, in L. palermo-a. sorrentino, 2010.
27 F. Di iaCoVo, Quando le campagne coltivano valori, Franco Angeli, 2009.
28 F. Di iaCoVo, Il quadro di riferimento organizzativo per l’AS in Italia, in Agricoltura sociale. Riconoscimento e valida-

zione delle pratiche inclusive nel welfare locale, a cura di a. Ciaperoni-F. Di iaCoVo-s. senni, Quaderni AIAB, 2008.
29 arsial, Guida alle Aziende di Agricoltura Sociale del Lazio, Regione Lazio, 2011.
30 a. galasso, Dall’agricoltura sociale a quella civica: percorsi di agricoltura responsabile nella Provincia di Roma, in 

“Sistema Agricolo Roma, Indagine sullo stato dell’agricoltura romana 2011”, Azienda Romana Mercati, 2012.



Nota metodologica

Per le analisi del Rapporto sono state utilizzate diverse fonti statistiche e documentarie, in funzio-
ne degli specifici argomenti trattati.

Le principali fonti statistiche sono:
- i censimenti dell’agricoltura e della popolazione dell’Istat, in serie storica;
- l’archivio statistico delle imprese attive dell’Istat;
- i registri delle imprese della Camera di Commercio di Roma;
Le informazioni provenienti dall’analisi delle fonti statistiche sono state completate e contestua-

lizzate attraverso delle interviste a testimoni privilegiati…
Si ritiene utile sottolineare alcune problematiche riscontrate nella raccolta e nell’analisi congiun-

ta del materiale statistico. La maggiore limitazione consiste nella mancanza di dettaglio spaziale dei 
dati che, quasi sempre, sono aggregati a livello comunale. Nel caso specifico del Comune di Roma, 
caratterizzato da una eccezionale dimensione e da una elevata diversificazione in termini di uso del 
suolo e distribuzione delle funzioni, questo limite rende molto difficile l’analisi dei fenomeni e delle 
relazioni ad un opportuno livello di dettaglio. La difficoltà è emersa, in maniera particolare, nella 
raccolta dei dati sulla forza lavoro risultati particolarmente lacunosi.

Un’altra problematica riguarda le diverse caratteristiche delle fonti statistiche, che rendono diffi-
cile il confronto.

dati istat

6° Censimento dell’Agricoltura
I dati Istat utilizzati sono quelli definitivi del 6° Censimento dell’agricoltura, pubblicati dal lu-

glio 2012 (Istat) e quelli intercensuari, che mettono a confronto, in chiave di serie storica, i dati del 
Censimento dell’agricoltura del 1982, del 1990, del 2000.

La metodologia di rilevazione dei dati del Censimento del 2010 è differente rispetto a quella uti-
lizzata nel Censimento del 2000. Per il confronto di questi dati, quindi, è necessario fare alcune 
precisazioni. I dati del Censimento del 2000 consideravano l’universo delle aziende definito secondo 
i criteri di armonizzazione allora vigenti nell’Unione Europea (universo UE). Oggi, i dati del 2000 che 
vengono utilizzati nei confronti intercensuari, si differenziano da quelli precedentemente pubblicati 
dall’Istat. L’universo UE delle aziende agricole censite al 2000 è infatti stato ricalcolato secondo le 
regole comunitarie vigenti nel 2010, per rendere possibile il confronto intertemporale (Istat, 2010). 

I dati pubblicati dal Censimento del 2010 rilevano, in ciascun Comune, le aziende agricole e 
zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del 
bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime regionali fissate dall›Istat nel rispet-
to di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008. Il campo di osservazione è costituito 
dall›universo delle aziende agricole individuato secondo le direttive previste dal regolamento euro-
peo (art. 3 e Allegato II) e adattate alla realtà nazionale. 

In particolare, fanno parte del campo di osservazione tutte le aziende con almeno 1 ettaro di 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e quelle con meno di 1 ettaro di SAU ma al di sopra di determi-
nate soglie fisiche regionali stabilite dall›Istat, tenendo conto delle specializzazioni regionali degli 
ordinamenti produttivi. Rientrano nel campo di osservazione anche le aziende zootecniche, purché 
allevino animali, in tutto o in parte, per la vendita. 
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Sono escluse dal campo di osservazione del Censimento: a) le unità esclusivamente forestali; b) 
le aziende agricole di piccole dimensioni inferiori alla griglia di soglie fisiche stabilita dall›Istat; c) 
le unità che non svolgono, in via principale o secondaria, almeno una delle attività agricole e zoo-
tecniche riportate nell’Allegato 1 Regolamento CE n.1166/2008.

Archivio StAtiStico impreSe Attive (ASiA – UL)
Il registro Asia (Archivio Statistico Imprese Attive) è costituito dalle unità economiche che 

esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle 
famiglie e fornisce informazioni identificative (denominazione e indirizzo) e di struttura (attività 
economica, addetti dipendenti e indipendenti, forma giuridica, data di inizio e fine attività, fatturato) 
di tali unità. 

Le informazioni riguardano le imprese che hanno svolto un’attività produttiva per almeno sei 
mesi nell’anno di riferimento. I dati sono pubblicati utilizzando la nuova classificazione delle attivi-
tà economiche Ateco 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Oltre a costituire la base informa-
tiva per le analisi sull’evoluzione della struttura delle imprese italiane e sulla loro demografia, Asia 
rappresenta l’universo di riferimento delle indagini sulle imprese condotte dall’Istat.

codici Attività economicA iStAt 2007
Da gennaio 2008 l’Istat ha adottato una nuova classificazione delle attività economiche: “Ateco 

2007”. La classificazione rappresenta la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace 
Rev.2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE 
e del Consiglio del 20/12/2006) (Istat).

Per le analisi sono stati presi in considerazione i codici Ateco fino ad un livello di dettaglio di sei cifre. 
I codici Ateco utilizzati per l’analisi fanno riferimento al codice “A” (Agricoltura, silvicoltura e pe-

sca), 01 (coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) per la parte 
prettamente agricola e Codice “C” (Attività manifatturiere), 10 (Industrie alimentari), 11 (Industria 
delle bevande), 12 (Industria del tabacco) per la parte relativa alla trasformazione.

cAmerA di commercio

I dati della Camera di Commercio (CCIAA) sono quelli contenuti nel “Registro delle Imprese”. Si tratta 
di un registro pubblico a cui tutti gli imprenditori sono obbligati ad iscriversi ai sensi dell’art. 2188 del 
Cod. Civ. Tale iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ed eventuali modificazioni 
o cessazioni di impresa devono essere richieste entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.

Tuttavia, esistono delle problematiche legate all’utilizzo di tale fonte. In primo luogo, infatti, le 
imprese si iscrivono sulla base della loro sede legale che, non sempre, corrisponde a quella opera-
tiva. In secondo luogo, spesso gli imprenditori non comunicano la cessazione della attività. Questo 
comporta un’alterazione del dato statistico che non permette di definire la numerosità reale delle 
imprese. Alla luce di queste criticità, sono state prese in considerazione le sole imprese registrate.

iNterviste a testimoNi privilegiati

Come premesso, le statistiche utilizzate, in alcune occasione sono risultate carenti su specifici 
elementi oggetti di osservazione del Rapporto. Per integrare la ricerca di questi dati, difficilmente 
reperibili con fonti statistiche, si è deciso di ricorrere a interviste a testimoni privilegiati, cioè, di 
esperti del settore oggetto dell’indagine.

Le interviste, sono state strutturate in maniera da poter colmare con apposite domande qualitative 
e, laddove possibile, quantitative, alcuni gap informativi. 

In particolare, partendo da una descrizione del contesto di riferimento, ottenuto con opportuni 
dati statistici, è stato chiesto di dare una lettura critica di questi dati, mirata su aspetti specifici del 
mercato agro-alimentare romano.
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Statistiche censimento agricoltura:
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Roma statistica:
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http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW301726&jp_pagecode=newsview.
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I numeri di Roma (2010):
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW121788&jp_pagecode=newsview.
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ROMA 
CAPITALE 
Assessorato 
alle Attività Produttive, 
al Lavoro e al Litorale 

L'Osservatorio sul Lavoro- Sostegno e Orientamento al Lavoro è un'Unità Orga
nizzativa istituita presso il Dipartimento Attività Economiche e Produttive- Formazione e 
Lavoro di Roma Capitale. 
La mission dell'Osservatorio si concretizza nell'affrontare le problematiche del mondo del 
lavoro nei vari ambiti d'intervento: la verifica sulla corretta applicazione della normativa in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione e l'informazione sulla sicurezza, la 
promozione di collaborazioni ed intese con enti pubblici e privati che operano nel campo 
della sicurezza, la promozione di incontri di intermediazione nelle vertenze che riguarda
no il mondo del lavoro, la verifica della corretta applicazione delle normative contrattuali 
nazionali e decentrate. 
L'Osservatorio effettua lavori di ricerca ed osservazione dei fenomeni e delle articolazioni 
del mercato del lavoro sul territorio. 
L'Osservatorio, inoltre, cura una campagna permanente di informazione e sensibilizza
zione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro che l'Amministrazione rivolge ai cittadini 
italiani e stranieri che lavorano a Roma. 
Nell'ambito delle attività di indagine e di analisi dei fenomeni che riguardano il mondo 
del lavoro annualmente l'Osservatorio, in collaborazione con Università ed Enti di ricer
ca che operano a livello nazionale, elabora un'inchiesta sul mercato del lavoro a Roma 
dedicata ad un approfondimento tematico. 
L'inchiesta pubblicata nell'anno 2013 è frutto di una ricerca affidata all'Università degli Stu
di Roma Tre- CROMA- Centro di Ateneo per lo Studio di Roma nell'ambito del "Settore 
Agroalimentare a Roma e nell'Agro Romano". 
Si tratta della settima inchiesta sul mercato del lavoro a Roma pubblicata dall'Osservatorio. 
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