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LA VISIONE  
E LE LINEE STRATEGICHE

1.1. I principi

Roma ha una millenaria storia agraria e alimentare. Il rapporto tra la città e il suo Agro, le pro-
duzioni romanesche, i mercati, gli operatori, le aziende, le tradizioni gastronomiche rappre-
sentano elementi chiave dell’identità di una città, che si è fatta metropoli nell’arco degli ultimi 
cinquant’anni, smarrendo progressivamente le ragioni culturali della sua unicità. 

Roma conta poco meno di tre milioni di abitanti, di cui il 13% stranieri, che diventano cin-
que se si guarda all’area metropolitana.  Roma è la quarta area urbana europea dopo Parigi, 
Londra e Reno-Ruhr, si estende per quasi 1300 Km2, dei quali il 45% rappresentano superfici 
agricole. Roma è grande sette volte Milano, e come nove metropoli europee messe insieme, 
comprese Parigi e Vienna. A Roma arrivavano fino al 2019 circa 27 milioni di turisti all’anno. 

Nel sistema agroalimentare romano operano circa 48.000 imprese, secondo i dati Infocame-
re del 2020, delle quali oltre la metà è legata alla ristorazione, il 23% alla fase distributiva, poco 
meno del 4% all’industria alimentare, il 9% al settore primario.

Il ruolo delle produzioni tipiche è significativo, con una decina di prodotti DOP e IGP prodotti 
a Roma, 67 prodotti tradizionali e 7 vini a denominazione romani, 24 ristoranti stellati, 144 
mercati rionali, circa 300 aziende agrituristiche, i paesaggi agrari della campagna romana, 
sono solo alcune delle risorse che raccontano la complessità del tessuto produttivo agricolo 
e alimentare locale.

Il sistema del cibo romano rappresenta un bene pubblico, un capitale fisso sociale, ovvero 
un’infrastruttura di valore socioculturale, economico e, per alcuni profili, anche ambien-
tale. Esso determina valori a beneficio dell’economia romana, come di quella nazionale, e 
promuove legami sociali come strumento per la qualità della vita, la sostenibilità e la resilienza 
della città.
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Il recupero dell’identità agricola e alimentare romana e la sua declinazione in chiave so-
stenibile, multiculturale e solidale sono tra i fondamenti dell’azione pubblica per il futuro 
della Capitale d’Italia. La costruzione di un immaginario romano delle produzioni, dei cibi, 
dei paesaggi agrari, delle aziende costituisce un processo, in primo luogo culturale, di cui 
devono appropriarsi i cittadini romani in primo luogo, gli italiani, come le imprese, i turisti, gli 
investitori nazionali e internazionali.

Il Piano Agricolo e Alimentare di Roma propone un’idea di città che ricostruisce i rapporti 
complessi tra territorio, mercato e cittadinanza ponendo al centro il lavoro, la sostenibilità 
– nella sua triplice dimensione sociale, economica e ambientale – la solidarietà, l’innova-
zione verso la transizione ecologica.

Il Piano guarda ai cibi, alle tradizioni gastronomiche e ai paesaggi come beni patrimoniali 
identitari. Se lo sviluppo si fonda sulla capacità delle istituzioni e delle società locali di valoriz-
zare le risorse disponibili, conoscere (ovvero riconoscere) quelle risorse agricole, alimentari, 
paesaggistiche, è la precondizione per la loro qualificazione e valorizzazione. 

Il Piano è una sfida culturale, le trasformazioni che esso mira a determinare si confrontano 
con la sua dimensione tecnico-attuativa, ma soprattutto con la capacità di trasformazione 
culturale degli attori che quotidianamente producono i cibi, i servizi, il territorio e il paesaggio 
di Roma. Il Piano offre un quadro conoscitivo articolato del sistema romano del cibo e dei 
suoi aspetti più prossimi. Conoscere e riconoscere gli oggetti territoriali e le valenze storiche, 
produttive, culturali, ambientali è sono i presupposti per l’intervento e l’azione.

Il Piano vuole rappresentare più che uno strumento per qualificare e valorizzare i valori 
identitari del sistema agroalimentare romano per la costruzione di valore aggiunto ter-
ritoriale come fondamento di uno sviluppo endogeno, sostenibile e durevole. In questa 
direzione, il ruolo della comunicazione e della promozione territoriale della cultura agricola e 
alimentare romana costituiscono un’azione chiave.

Il Piano promuove l’aggregazione e la concentrazione dell’offerta agricola e alimentare ro-
mana all’interno delle filiere e l’equa distribuzione del potere contrattuale nelle filiere. Il Piano 
favorisce lo sviluppo di azioni per la qualificazione delle produzioni agricole e alimentari ro-
manesche.

I mercati rionali sono beni pubblici, come tali vanno riconosciuti e tutelati. Il piano li pone al 
centro di un’azione di riqualificazione che ne integra le funzioni in direzione sociale e culturale 
– come luoghi di incontro e aggregazione a scala di quartiere – e come nodi della logistica 
del sistema agroalimentare romano. In questa cornice è importante rafforzare l’asse strategi-
co tra la rete dei mercati e il CAR.

Il Piano rappresenta uno strumento di trasformazione culturale. La formazione e la cultura 
d’impresa rappresentano i cardini degli indirizzi di intervento per il sistema agroalimentare 
romano: innovazione e sostenibilità sono i due principi sui cui si fonda l’azione d’intervento. 
Innovazione e sostenibilità rappresentano le due leve attraverso cui, in questa fase congiun-
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turale così complessa, si possono avviare processi di trasformazione e riconversione delle 
imprese, in particolare per i comparti più colpiti dagli impatti della crisi pandemica. 

L’adozione di modelli produttivi circolari e il reimpiego dei sottoprodotti dei cicli di pro-
duzione agroalimentare vanno sostenuti e incentivati. Il coordinamento e la messa in rete 
delle strutture di ricerca e formazione dell’area romana costituiscono un’azione prioritaria 
d’intervento. Lo scambio di conoscenza e informazioni tra i soggetti del mondo della ricerca 
scientifica romana, come nazionale ed internazionale (tra cui ad esempio le università, gli 
istituiti di ricerca e i soggetti privati) e il tessuto produttivo sono fondamentali per lo sviluppo 
del sistema agricolo e alimentare romano, il miglioramento dei processi e lo sviluppo di tec-
nologie innovative.

Il Piano assegna marcata centralità al recupero e alla riconoscibilità dell’identità agricola e 
alimentare romana come leva per la promozione e l’internazionalizzazione. Il tessuto produt-
tivo del sistema agroalimentare va accompagnato nella direzione di qualificare le produzioni, 
garantire la continuità negli approvvigionamenti unitamente a una efficiente gestione tecnico 
commerciale e logistico organizzativa. Il rafforzamento di questi fattori costituisce una condi-
zione essenziale per lo sviluppo del sistema agroalimentare romano e la sua promozione nei 
mercati nazionali ed esteri.

L’educazione alimentare e ambientale, in particolare sulla lotta allo spreco, sono elementi 
fondativi per la promozione della cultura del cibo in tutte le sue dimensioni e devono trovare 
nuova centralità nel quadro delle politiche di sviluppo. È necessario promuovere azioni edu-
cative per la prevenzione dell’obesità, in particolare di quella infantile, alle patologie associate 
alla dieta, agli aspetti nutrizionali e della salute, all’acqua pubblica.

I temi della inclusione sociale e del contrasto alle disuguaglianze devono trovare nuova 
centralità nell’azione pubblica per la città. La povertà alimentare sta aumentando in misura 
esponenziale, anche in conseguenza degli impatti della pandemia da Covid 19. In questa di-
rezione è necessario assicurare maggiore sostegno agli enti che forniscono aiuti alimentari 
all’interno di una dimensione d’intervento reticolare con gli attori sociali ed economici che 
possa favorire la distribuzione degli aiuti alimentari e la re-distribuzione delle eccedenze.

La forza dei processi di pianificazione strategica sta nella capacità di mobilitare gli attori 
locali e costruire reti di progetti e obiettivi entro scenari di medio-lungo periodo.

Il Piano individua alcune traiettorie strategiche e le colloca all’interno di una visione per il 
futuro di Roma, individuando altresì una cornice attuativa che guarda a prospettive di me-
dio e lungo periodo che richiedono una costanza dell’azione pubblica. In questa direzione, 
tuttavia, per dare pieno compimento al quadro delle azioni proposte è necessario che ma-
turino le condizioni di partecipazione civica, trasparenza amministrativa e cultura politica 
nelle sedi istituzionali e presso la cittadinanza. Le traiettorie tracciate dal Piano e il percorso 
di partecipazione promosso restituiscono alla scena nazionale e internazionale l’impegno di 
cambiamento della città, che necessita di energie che superano la dimensione strettamente 
territoriale. 
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L’orientamento strategico del Piano guarda al ruolo dello sviluppo di un ecosistema istitu-
zionale a quintupla elica e alla costruzione di partenariati pubblico-privato-comunità che 
vedano il coinvolgimento insieme all’attore pubblico delle reti civiche di innovatori sociali 
e cittadini, delle organizzazioni del terzo settore, del sistema delle istituzioni scolastiche e 
universitarie, del tessuto imprenditoriale.

La digitalizzazione, la raccolta, la condivisione e l’accesso ai dati costituiscono interventi indi-
spensabile per riconnettere, informare, unire la fase di produzione con quella di consumo e 
fruizione. Il supporto e l’incentivazione allo sviluppo della digitalizzazione sono importanti per 
il sostegno della catena di approvvigionamento alimentare, offrendo una serie di importanti 
opportunità per affrontare gli impatti del Covid-19 sulla produzione agricola, sulla disponibili-
tà di manodopera, fornitura di input e logistica, il contrasto agli sprechi. In questa direzione, il 
Piano propone un significativo impegno per tutto l’ecosistema agroalimentare, composto 
dalle istituzioni e dagli operatori, verso l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la 
tracciabilità come leve di sviluppo. La definizione della governance dei sistemi informativi, 
dei diritti di proprietà e sfruttamento rappresentano un tema centrale per la trasparenza e la 
gestione dei dati.

1.2. Le linee strategiche e gli strumenti di monitoraggio

Gli indirizzi del Piano si articolano in sette linee strategiche: 

1. L’agricoltura e la campagna romana; 

2. L’identità agricola e alimentare: le produzioni romanesche; 

3. I mercati romani e le filiere corte; 

4. Il futuro della ristorazione romana; 

5. Innovazione, sostenibilità e ricerca per il futuro del sistema agroalimentare romano; 

6. La logistica e la gestione dei flussi e la sicurezza alimentare di Roma; 

7. Roma capitale dell’agroalimentare: la comunicazione e il marketing territoriale.

Ogni linea strategica è declinata in obiettivi, azioni e strumenti e per ogni strumento sono in-
dividuati i soggetti abilitanti (cfr. anche relativa tabella in figura 5.1) e l’orizzonte temporale di 
attuazione, rispetto al breve (BP), medio (MP) e lungo periodo (LP). Nel dettaglio, ci si riferisce 
a un periodo di sei mesi per il breve periodo, medio periodo tra uno e due anni e oltre i due 
anni per il lungo periodo. 

La strategia proposta presenta alcune competenze trasversali relativamente alle linee stra-
tegiche e alle azioni individuate. Le principali tematiche caratterizzate da trasversalità sono 
quelle di carattere generale, quali la sostenibilità, intesa oltre che in chiave economica rispetto 
alla dimensione sociale e ambientale, e l’economia circolare; il coinvolgimento di specifiche 
istituzioni, è il caso del Distretto Agroalimentare e i sette tavoli permanenti proposti, infine 
l’individuazione di un unico marchio ombrello per attuare alcuni strumenti.
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Lo scenario globale, il peso dell’emergenza sanitaria e la complessa valutazione dei suoi im-
patti nel breve e medio periodo, il disegno attuativo disegnato dall’amministrazione sono al-
cuni dei fattori che orienteranno la dimensione attuativa del Piano. Per l’attuazione del Piano  
lato Roma Capitale e Camera di Commercio Roma saranno individuate da quest’ultime de-
leghe specifiche che, a partire dalle azioni prioritarie e di breve periodo, potranno definire un 
quadro di tempistiche e risorse.

L’insieme delle azioni e degli strumenti sviluppati dal Piano rientrano all’interno di un quadro 
complesso che può trovare attuazione nella sua forma organica, o in una declinazione modu-
lare. Negli schemi che seguono sono inoltre riassunti gli indicatori1 per ciascuna azione stra-
tegica, i quali costituiscono un riferimento per il monitoraggio del Piano e orientano l’azione 
azione strategica delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

La traduzione attuativa di molte delle azioni e degli strumenti individuati dal Piano deve 
superare numerose criticità connesse e valutare le opportunità di miglioramento. In questa 
direzione, al di là delle necessità di revisione del Piano che si presenteranno nel corso della 
sua attuazione, a valle del disegno strategico contenuto nel Piano stesso, sarà necessario 
definire per ciascuna azione una progettazione esecutiva che consideri tempistiche e ri-
sorse.

1	 	I	target	e	le	metriche	delle	tabelle	che	seguono	sono	stati	curati	dall’Ufficio	di	Scopo	Progettazione	e	Innovazione	
Economica Urbana.
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Le aziende agricole della campagna 
romana si configurano come 

un’infrastruttura pubblica di valore 
produttivo, ambientale, sociale e 

culturale per la città.  Roma può e deve 
essere in grado di ricostruire un 

rapporto con la sua campagna i suoi 
prodotti, con i produttori e con le 

aziende. Il paesaggio della campagna 
romana va tutelato attraverso una 

produzione orientata alla sostenibilità 
ambientale che aiuti a conservare la 

biodiversità e gli equilibri ecosistemici.
L’utilizzazione dello spazio agricolo, 

anche in termini di uso di suolo, deve 
orientarsi verso modelli produttivi 

sostenibili, e in particolare verso 
l’agroecologia.

L’AGRICOLTURA
E LA CAMPAGNA ROMANA
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OBIETTIVI AZIONI STRUMENTI TARGET INDICATORI SOGGETTI 
ABILITANTI

PRIORITÀ 
ATTUATIVE 

SVILUPPARE, 
DIVERSIFICARE 
E TUTELARE 
L’AGRICOLTURA 
ROMANA, GA-
RANTENDO LA 
SOSTENIBILITÀ 
DEL SISTEMA 
AGROAMBIEN-
TALE, VERSO LA 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

Incrementare la fornitura di 
prodotti locali nella ristorazione 
collettiva, con particolare 
riguardo a quella scolastica (di 
competenza di Roma Capitale) 
e le altre forme di ristorazione 
collettiva afferenti al servizio 
pubblico

Bandi e procedure di acquisto delle 
mense scolastiche di Roma Capitale

Miglioramento 
dell'efficienza del sistema 
della ristorazione, 
appetibilità e della tipicità

Cibo non consumato 
< 30% del pasto 
somministrato

Roma Capitale (Assessorati e 
Dipartimenti competenti) BP

Favorire l’accesso alla terra

Realizzare una Carta delle terre 
pubbliche di Roma Capitale 

Mappatura delle aree 
pubbliche destinabili a 
produzioni agricole o 
destinazioni ambientali

Percentuale di territorio 
mappato > 60% del 
territorio totale 

Roma Capitale (Assessorati e 
Dipartimenti competenti) BP

Promuovere bandi per l’accesso alla 
terra

Aumentare la produzione 
agricola romana, diminuire 
le percentuali di terreno 
abbandonato 

Percentuale di territorio 
assegnato > 50% dei 
terreni rilevato

Roma Capitale BP

Promuovere la forestazione 
urbana e periurbana e le 
infrastrutture verdi 

Rafforzare e attuare il Piano di 
forestazione urbana all’interno delle 
progettualità in corso

Aumento delle superfici 
specializzate destinate 
alla forestazione urbana e 
aumento della copertura 
arborea globale

Numero di progetti 
in fase esecutiva 
> n. 20; Numero 
di piantumazioni 
effettuate> 10.000 
piante

Roma Capitale, MIPAAF, 
MATTM, Arsial, Terzo settore MP

PROMUOVERE 
LA DIVERSI-
FICAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
AGRICOLE E LA 
MULTIFUNZIO-
NALITÀ

Impiegare le aziende agricole 
per le attività di manutenzione 
del territorio (es. pulizia fossi, 
scoline, pozzetti e cigli stradali, 
sgombero neve, manutenzione 
viabilità minore e sentieristica, 
manutenzione assetto scoli e 
canali di drenaggio). 

Contratti di appalto con le PP.AA. 
competenti 

Aumento della quantità di 
servizi forniti dalle imprese 
agricole multifunzionali

Numero dei servizi 
attivati>n. 100 

Roma Capitale (Assessorati 
e Dipartimenti competenti), 
Roma Natura, Aree Protette 
dell’Area Metropolitana

BP

Sostenere le aziende agricole 
sociali come nuovo sistema per 
il welfare diffuso

Catalogo e promozione delle aziende 
agricole che svolgono attività di servizio 
a carattere sociale (sotto marchio del 
marchio ombrello di sviluppo Roma)

Analisi completa della 
tipologia di servizio, livello 
di professionalità e del 
calendario d'offerta

Numero di aziende 
agricole aderenti al 
catalogo > n.20  

Roma Capitale, Arsial, Agro 
Camera BP

Rafforzare il ruolo delle aziende 
agrituristiche e del turismo 
rurale e come componente 
integrata dell’offerta turistica 
romana, consolidandone il 
ruolo per sviluppi legati al 
turismo esperienziale, al turismo 
congressuale.

Catalogo promozionale delle strutture 
di accoglienza della campagna romana 
per l’identificazione delle attività locali 
e solidali (sotto il marchio ombrello di 
sviluppo Roma)

Numero di aziende 
agricole aderenti al 
catalogo > n.30

Roma Capitale (Assessorati 
e Dipartimenti competenti), 
Arsial, Agenzia Regionale per il 
Turismo, Agro Camera

BP

Catalogo promozionale delle imprese 
agricole in filiera corta

Numero di aziende 
agricole aderenti al 
catalogo > n.200

Roma Capitale (Assessorati 
e Dipartimenti competenti), 
Arsial, Agenzia Regionale per il 
Turismo, Agro Camera

BP

Sviluppare i servizi alla città 
effettuati tramite le attività di di-
versificazione agricola sia multi-
funzionali sia multimprenditoriali

Catalogo promozionale delle imprese 
agricole e multimprenditoriali

Numero di aziende 
agricole aderenti al 
catalogo > n.20

Roma Capitale (Assessorati 
e Dipartimenti competenti), 
Arsial, Agenzia Regionale per il 
Turismo, Agro Camera

AP
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PROMUOVERE 
LA SOSTENI-
BILITÀ E IL RE-
CUPERO DEGLI 
SPRECHI

Incentivare gli agricoltori al con-
trasto dello spreco in campo e 
durante la fase di raccolta

Programmi di formazione Miglioramento della qualità 
del servizio

Numero partecipanti al 
corso/Totale di censiti 
> 60%

Associazioni di categoria, Ar-
sial, Agro Camera, Università, 
Lazio Innova

MP

Promuovere l’economia circo-
lare

Incentivare la costruzione di reti di im-
presa per l’impiego dei sottoprodotti 
delle lavorazioni agricole

Favorire l'integrazione dei 
prodotti e dei servizi per in-
crementare l'offerta locale 

Numero di reti impresa 
avviate (turismo, com-
mercio, imprese agrico-
le, industria alimentare) 
> n. 10 

Roma Capitale (Assessorati 
competenti), Associazioni di 
categoria, Arsial, Agro Camera, 
Istituti di ricerca, istituti scola-
stici (istituti tecnici agrari)

MP

CONSERVARE LA 
BIODIVERSITÀ 

Incentivare il recupero delle 
specie tradizionali della campa-
gna romana e la diffusione del 
materiale genetico 

Costruire una rete di imprese agricole e 
vivai per l’individuazione, classificazione, 
catalogazione, riproduzione e la sele-
zione di razze e  varietà antiche, tipiche 
e locali

Aumentare il numero di 
centri di conservazione e di 
valorizzazione della buodi-
versità

Numero di aziende o di 
vivai > n.20 

Roma Capitale (Assessorati e 
Dipartimenti competenti), Arsial 
CREA, istituti scolastici (istituti 
tecnici agrari)

MP

SEMPLIFICARE 
LE PROCEDURE 
BUROCRATICHE 
E AMMINISTRA-
TIVE 

Riforma del sistema autorizza-
tivo per le imprese agricole e 
digitalizzazione 

Adesione del SUAP per le materie agri-
cole al sistema autorizzativo dell’agricol-
tura regionale 

Semplificazione dell'iter 
amministrativo delle attività 
agricole 

Adesione al sistema au-
torizzativo regionale nel 
primo semestre  2021

Roma Capitale, Regione Lazio BP

Rafforzamento dello Sportello Unico per 
le attività agricole (SUAP) come unica 
interfaccia per le imprese 

Accentramento delle com-
petenze comunali relative al 
settore agricolo nel SUAP

Operatività del SUAP 
entro un anno dall'ade-
sione al sistema autoriz-
zativo regionale

Roma Capitale, Regione Lazio BP

Istituzione di un tavolo permanente in-
terdipartimentale 

Favorire lo scambio di infor-
mazioni e l'armonizzazione 
tra i dipartimenti

Avvio del tavolo entro il 
primo trimestre 2021

Roma Capitale (Assessorati e 
Dipartimenti Competenti) BP

Costruzione di una banca dati e ade-
sione della medesima alla banca dati 
regionale per l’agricoltura istituita presso 
la direzione regionale agricoltura ai sensi 
dell’art.8 della L.R. 1/2020 e digitalizza-
zione di tutti i dati relativi alle imprese 
agricole e loro rappresentazione sulla 
Roma Data Platform

Individuazione dei distretti 
agroalimentari per specializ-
zazioni produttive

Numero di distretti indi-
viduati> n.4 ( Latte, Orto, 
Olio, Vino)

Roma Capitale (Assessorati e 
Dipartimenti competenti) BP

Rafforzamento del ruolo dei Centri di 
Assistenza Agricola (CAA) quali centri di 
invio documentale

Favorire l'utenza delle pro-
cedure e dei servizi attraver-
so i CAA

Aumento di imprese 
aderenti ai CAA > 10%

Roma Capitale, Regione Lazio, 
associazioni di categoria BP

COSTRUIRE UNA 
POLITICA DI 
SVILUPPO RU-
RALE PER ROMA

Caratterizzare e cartografare 
il territorio agricolo e rurale di 
Roma e identificare le aree a vo-
cazione in relazione alle attività 
agricole tradizionali e a quelle di 
diversificazione multifunzionali e 
multimprenditoriali

Modifica delle zone omogenee del Pia-
no Regolatore Generale 

dare avvio ad un gruppo 
tecnico per la verifica delle 
zone omogenee del PR

costituzione del grup-
po tecnico entro il 
30.06.2021.  completa-
mento del lavoro di veri-
fica entro il 30.06.2022

Roma Capitale (Assessorati e 
Dipartimenti competenti) BP

Adeguamento delle norme tecniche di 
attuazione (NTA) alla modificata norma-
tiva regionale in materia di agricoltura 

dare avvio ad un gruppo 
tecnico per l'adeguamento 
delle NTA

costituzione  e com-
pletamento del lavo-
ro di verifica entro il 
31.12.2021

Roma Capitale (Assessorati e 
Dipartimenti competenti) MP

redazione della Carta di Roma agricola 
coerente con il Piano Agricolo Regionale

dare avvio ad un gruppo 
tecnico misto (condivisio 
con la Regione Lazio) per la 
redazione della Carta

costituzione  e com-
pletamento del lavoro 
di redazione entro il 
31.12.2021

Roma Capitale (Assessorati e 
Dipartimenti competenti), Re-
gione Lazio

BP

Realizzare il distretto del cibo 
romano

Sviluppare progettualità, individuando 
aree e risorse, per il Distretto del cibo

redazione del documento 
fondativo del distretto del 
Cibo di Roma

redazione del documen-
to entro il 31.12.2021

Roma Capitale, MIPAAF, Regio-
ne Lazio BP
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I prodotti, le ricette tradizionali, gli 
operatori costituiscono un patrimonio 

di grande valore.
Ricostituire l’identità agroalimentare 

romana, favorendo la riconoscibilità e la 
distintività dei prodotti tipici locali 

significa costruire una cultura basata su 
una solida caratterizzazione identitaria 

del cibo romano. Questo obiettivo può 
essere raggiunto avviando una 

significativa trasformazione culturale 
del tessuto produttivo attraverso la 
formazione e la cultura d’impresa È 

necessario promuovere strumenti di 
marchio che rendano identificabili per 

cittadini e turisti i prodotti, le botteghe, i 
ristoranti e le trattorie di qualità.

L’IDENTITÀ
AGRICOLA E ALIMENTARE:

LE PRODUZIONI ROMANESCHE
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OBIETTIVI AZIONI STRUMENTI TARGET INDICATORI SOGGETTI ABILITANTI PRIORITÀ 
ATTUATIVE

CARATTERIZZA-
RE E GARANTIRE 
I PRODOTTI, I 
PRODUTTORI E LE 
AZIENDE DELLA 
CAMPAGNA RO-
MANA E SOSTENE-
RE L’INTERNAZIO-
NALIZZAZIONE

Supporto alla 
costruzione di 
accordi interpro-
fessionali per le 
principali filiere 
agroalimentari 
romane

Carta dei vini della campagna romana per le 
imprese dell’Ho.Re.Ca capitolina

Promuovere l'aumento della pre-
senza dei vini locali nell Ho.Re.Ca

Presenza di almeno 3 refe-
renze per ogni denomina-
zione di origine presenti a 
Roma

Roma Capitale, associazioni di cate-
goria, Strade del Vino, imprese della 
ristorazione

BP

Carta dei pani dell’area romana per le im-
prese dell’Ho.Re.Ca capitolina

Promuovere l'aumento della pre-
senza dei pani locali nell Ho.Re.
Ca

Presenza di almeno 5 refe-
renze tipiche

Roma Capitale, associazioni di ca-
tegoria, (panificatori), CNA, imprese 
della ristorazione, GDO, CCIAA Roma/
Agro Camera

BP

Carta degli oli della campagna romana per 
le imprese dell’Ho.Re.Ca capitolina

Promuovere l'aumento della pre-
senza degli oli locali nell Ho.Re.
Ca

Presenza di almeno 4 refe-
renze tipiche

Roma Capitale, CCIAA Roma, associa-
zioni di categoria, imprese della risto-
razione, GDO

BP

Tutelare le bot-
teghe agroali-
mentari storiche

Promuovere l’adozione del Marchio di Qua-
lità Roma verso le botteghe-laboratorio di 
produzioni agroalimentari e verificarne pe-
riodicamente i livelli di qualità, anche all’in-
terno della collaborazione tra Roma Capi-
tale e ICE/ITA per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese      

Favorire la visibilità delle imprese 
tipiche 

Adesione all'iniziativa Mar-
chio di Qualità Roma di 
almeno il 50% delle bott-
ghe-laboratorio di produ-
zioni agroalimentari 

Roma Capitale e associazioni di cate-
goria BP

ORGANIZZARE LE 
PRODUZIONI DI 
ORIGINE, TIPICHE 
E TRADIZIONALI IN 
UN QUADRO OR-
GANICO

Ottimizzare la 
gestione del-
le DOP, IGP, 
VQPRD offren-
do servizi e 
ospitalità e alle 
Associazioni per 
la gestione dei 
luoghi simbolo 
della città 

Sostenere i nuovi riconoscimenti della DOP 
Cacio Romano e l’IGP Roma dell’olio extra-
vergine d’oliva

Ottenimento dei riconoscimenti 
DOP e IGP

Ottenimento dei ricono-
scimenti entro il 2021 Dop 
e IGP

Roma Capitale, Consorzi di Tutela, As-
sociazioni di Categoria, CCIAA Roma/
Agro Camera

BP

Istituzione del catalogo (albo, raccolta) le 
specialità tipiche “romanesche” promosse 
nell’ambito del Marchio di Qualità Roma, 
anche all’interno della collaborazione tra 
Roma Capitale e ICE/ITA per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione 

Istituzione di un riconoscimento 
comunale ufficiale per le specia-
lità tipiche della cultura gastro-
nomica romana 

Numero schede> 60 pro-
dotti

Roma Capitale, Consorzi di Tutela, As-
sociazioni di Categoria, CCIAA Roma/
Agro Camera

BP

Albo comunale specialità tipiche romane-
sche per alcune produzioni tradizionali

Codificare in modo ufficiale la 
cucina romana tradizione attra-
verso la mappatura delle ricette 
tipiche

Numero ricette> n.50
Roma Capitale, Consorzi di Tutela, As-
sociazioni di Categoria, CCIAA Roma/
Agro Camera

MP

INCENTIVARE LA 
FORMAZIONE E LA 
CULTURA D’IM-
PRESA

Sostenere la 
formazione degli 
operatori sul 
rapporto tra cibo 
e territorio 

Programmi di formazione degli operatori
Formare i produttori e gli utilizza-
tori di prodotto ai valori della cul-
tura enogastronomica romana

numero allievi>100 Roma Capitale, Agro Camera/CCIAA e 
Operatori MP

EDUCARE AL CON-
SUMO CONSAPE-
VOLE DELLE PRO-
DUZIONI LOCALI E 
TIPICHE 

Sensibilizzazione 
ed educazione 
alimentare

Pacchetto didattico i educazione alimentare 
nelle scuole sulla produzione territoriale

Miglioramento della conoscenza 
delle specialità tipiche da parte 
delle nuove generazioni

100%  di scuole del ciclo pri-
mario utenti

Roma Capitale (Assessorati compe-
tenti), associazioni dei consumatori MP

VALORIZZARE LA 
CAMPAGNA RO-
MANA, LE AZIENDE 
E I PRODOTTI

Promuovere il 
turismo espe-
rienziale nella 
campagna ro-
mana

Avvio di una rete di itinerari gastronomici (in 
coordinamento con il circuito del Marchio 
di qualità Roma) per il turismo esperienziale 
nella campagna romana e nelle aziende

Distinguere ed evidenziare of-
ferta delle imprese che offrono 
vendita e degustazione di pro-
dotti tipici sia nella città sia nelle 
imediate vicinanze

itinerati> n.4;  imprese coin-
volte> n.100

Roma Capitale (Assessorati compe-
tenti), imprese, associazioni di catego-
ria, CCIAA Roma/Agro Camera

MPLS
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I prodotti, le ricette tradizionali, gli 
operatori costituiscono un patrimonio 

di grande valore.
Ricostituire l’identità agroalimentare 

romana, favorendo la riconoscibilità e la 
distintività dei prodotti tipici locali 

significa costruire una cultura basata su 
una solida caratterizzazione identitaria 

del cibo romano. Questo obiettivo può 
essere raggiunto avviando una 

significativa trasformazione culturale 
del tessuto produttivo attraverso la 
formazione e la cultura d’impresa È 

necessario promuovere strumenti di 
marchio che rendano identificabili per 

cittadini e turisti i prodotti, le botteghe, i 
ristoranti e le trattorie di qualità.

L’IDENTITÀ
AGRICOLA E ALIMENTARE:

LE PRODUZIONI ROMANESCHE
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La rete dei 144 mercati rionali di Roma 
Capitale costituisce un’infrastruttura 

pubblica centrale per la città, i suoi 
abitanti e il tessuto produttivo. I mercati 

svolgono un ruolo chiave nella 
costruzione dell’identità agroalimentare 
romana. L’assetto e la distribuzione dei 

mercati vanno riorganizzati secondo 
una struttura gerarchica che e sviluppi 

due funzioni chiave delle strutture 
mercatali: i mercati come luoghi che 
ospitano iniziative a carattere sociale, 
educativo e culturale; i mercati come 

nodi della logistica per il sistema 
agroalimentare romano a scala di 

quartiere. In questa direzione, è 
necessario ra orzare l’asse strategico 

tra la rete dei mercati pubblici, il CAR e 
Roma Capitale nella sua articolazione 

municipale. Il sistema delle filiere corte 
deve trovare nuovi spazi attraverso il 

rilancio dei farmer’s market, il sostegno 
ai GAS e alle aziende che 

praticano la vendita diretta.

I MERCATI ROMANI
E LE FILIERE CORTE



XV

OBIETTIVI AZIONI STRUMENTI TARGET INDICATORI SOGGETTI 
ABILITANTI

PRIORITÀ 
ATTUATIVA

RIPROGETTARE 
LA FUNZIONE E 
L’ASSETTO DELLA 
RETE DEI MERCATI 
PUBBLICI DI ROMA

Sviluppare una banca dati aggiornata 
e costruire un quadro conoscitivo dei 
caratteri strutturali dei mercati

Piano dei mercati pubblici di 
Roma Capitale, supportato con 
cruscotti implementati sulla 
Roma Data Platform

Ottimizzare l'offerta e l'efficienza della 
distribuzione alimentare nei mercati 
rionali attraverso un modello standard 
di miglioramento

n. imprese 
operanti nei 
mercati aderenti 
al modello di 
miglioramento 
> 150

Roma Capitale, 
Municipi, 
operatori 
mercati, 
Confcommercio

BP

Favorire la fruizione dei mercati da parte 
del pubblico. Prolungare gli orari di 
apertura dei mercati. Aprire i mercati a 
iniziative a carattere culturale e sociale 
(concerti, seminari, presentazioni di libri, 
proiezione di film, incontri e mostre)

Adeguamento del Regolamento 
dei mercati rispetto alla 
multifunzionalità e al rilancio 
degli stessi come centralità 
urbane

Redazione dei regolamenti di 
funzionamento dei mercati per 
aumentare gli aspetti della sicurezza e 
della qualità alimentare

redazione del 
regolamento 
tipo entro il 
31.12.2021

Roma Capitale, 
Municipi, 
operatori 
mercati, 
Confcommercio, 
Agrocamera

BP

Ottimizzare il regolamento comunale 
sui farmer’s market e promuovere 
accordi con organizzazioni di categoria 
e associazioni per la costruzione di nuovi 
farmer’s market

Attivazione del Regolamento dei 
farmer’s market e promozione 
di una Rete dei Farmer’s market 
di Roma Capitale (modello Rete 
d’impresa)

costruzione di una rete cittadina delle 
imprese agricole in vendita diretta e dei 
mercati agricoli

n. imprese 
aderenti > 150

Roma Capitale, 
Associazioni di 
categoria

BP

PROMUOVERE 
IL RUOLO DEI 
MERCATI COME 
NODI DELLA 
LOGISTICA 
AGROALIMENTARE 
A SCALA DI 
QUARTIERE

Costruire strutture di stoccaggio 
all’interno dei mercati (celle frigorifere 
alimentate con sistemi da FER) al servizio 
dei produttori

Piano dei mercati pubblici di 
Roma Capitale

promuovere la funzione logistica 
dei mercati rionali come luogo di 
consegna dei prodotti in vendita diretta

realizzazione 
di punti di 
consegna > 80

Roma Capitale, 
Municipi, 
operatori mercati

LP

Promuovere sistemi efficienti e innovativi 
di logistica e delivery 

Piano dei mercati pubblici di 
Roma Capitale

attivazione di un servizio di logistica 
tra imprese di produzione e punti di 
consegna

imprese 
coinvolte > 100

Roma Capitale, 
Municipi, 
operatori mercati

MP

OTTIMIZZARE LA 
FILIERA CAR – 
MERCATI RIONALI 

Promuovere sistemi efficienti di 
stoccaggio e adottare sistemi sostenibili 
di logistica e delivery tra CAR e mercati

Piano dei mercati pubblici di 
Roma Capitale

Attivazione di un servizio di logistica tra 
CAR e punti di consegna

imprese 
coinvolte > 100

Roma Capitale, 
Municipi, 
operatori mercati

MP

FAVORIRE LA 
VENDITA DIRETTA

Promuovere l’accesso dei produttori 
agricoli romani alla rete dei mercati di 
Roma, incrementando gli spazi assegnati 
ai produttori locali (passare al 30% degli 
spazi assegnati dall’attuale 15%)

Albo dei produttori di Vendita 
diretta 

Riattivazione di un sistema di 
certificazione dello status di produttore 
in vendita diretta

aziende aderenti 
al sistema > 150

Roma Capitale, 
Municipi, 
operatori mercati

BP

Dotare i mercati di spazi da destinare ai 
GAS romani per il ritiro della merce

Piano dei mercati pubblici di 
Roma Capitale

promuovere la visibilità e la distinzione 
dei produttori agricoli in vendita diretta 
nei mercati pubblici

tabellazione 
delle aziende 
aderenti > 150

Roma Capitale, 
Municipi, 
operatori 
mercati, Rete dei 
GAS
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La rete dei 144 mercati rionali di Roma 
Capitale costituisce un’infrastruttura 

pubblica centrale per la città, i suoi 
abitanti e il tessuto produttivo. I mercati 

svolgono un ruolo chiave nella 
costruzione dell’identità agroalimentare 
romana. L’assetto e la distribuzione dei 

mercati vanno riorganizzati secondo 
una struttura gerarchica che e sviluppi 

due funzioni chiave delle strutture 
mercatali: i mercati come luoghi che 
ospitano iniziative a carattere sociale, 
educativo e culturale; i mercati come 

nodi della logistica per il sistema 
agroalimentare romano a scala di 

quartiere. In questa direzione, è 
necessario ra orzare l’asse strategico 

tra la rete dei mercati pubblici, il CAR e 
Roma Capitale nella sua articolazione 

municipale. Il sistema delle filiere corte 
deve trovare nuovi spazi attraverso il 

rilancio dei farmer’s market, il sostegno 
ai GAS e alle aziende che 

praticano la vendita diretta.

I MERCATI ROMANI
E LE FILIERE CORTE
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SENSIBILIZZARE 
I CITTADINI ALLE 
PRODUZIONI DEL 
TERRITORIO

Costituire una rete di punti informativi-
evento e di orientamento al cibo e alla 
salute presso mercati rionali e farmer’s 
market

Piano dei mercati pubblici di 
Roma Capitale

Realizzare sportelli (permanenti o a 
rotazione) per la sensibilizzazione dei 
consumatori presso i mercati rionali 

N. punti 
informazione 
> 20

Roma Capitale, 
Municipi MP

FAVORIRE LA 
QUALIFICAZIONE 
DELLE 
PRODUZIONI E 
TRACCIABILITÀ

Promuovere sistemi efficienti di 
tracciabilità e blockchain

Scontrino parlante con 
informazioni 

Favorire l'adozione di informazioni 
sulle produzioni attarevsro l'emissione 
di scontrini smart (contenenti 
informazioni sulla qualità e la 
freschezza)

Imprese 
coinvolte > 50

Roma Capitale 
(Assessorati 
competenti) 
Arsial, CCIA 
Roma /Agro 
Camera,

MP

INCENTIVARE 
L’ECONOMIA 
CIRCOLARE E 
LA LOTTA ALLO 
SPRECO E ALLA 
RIDUZIONE DI 
PLASTICA E 
IMBALLAGGI

Adottare schemi di raccolta a fine 
giornata per il recupero dell’invenduto

Istituzione di un Tavolo di 
lavoro. Previsione di incentivi 
fiscali (Tari, Legge Gadda) e 
integrazione con le attività dei 
Mercati Sociali di Roma Capitale

Costituire un tavolo di lavoro 
interprofessionale dedicato alla 
adozione di buone pratiche di 
sostenibilità e di economia circolare

Redazione 
e diffusione 
di modelli di 
buone pratiche. 
Almeno 10 
modelli di BP

Roma Capitale 
(Assessorati e 
Dipartimenti 
competenti), 
operatori 
mercati, Terzo 
Settore

MP
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4 La ristorazione è uno dei comparti più colpiti dagli 
impatti dell’emergenza sanitaria. 

Il bacino imprenditoriale romano rappresenta, con 
riferimento al comparto dei pubblici esercizi, uno 
dei più grandi del Paese. La struttura imprendito-

riale vede prevalere per oltre il 90% le microimpre-
se, i cui impatti anche in termini occupazionali 

sono particolarmente rilevanti. 
L’azione del Piano per il comparto si concentra in 

diverse direzioni. In primo luogo, il sostegno al 
tessuto produttivo e al lavoro, anche accompa-
gnando la riconversione delle aziende in crisi, è 

uno degli obiettivi prioritari del Piano. Tale azione 
deve accompagnarsi a una profonda riqualificazio-

ne dell’oerta, nella direzione dell’innovazione, 
della formazione professionale,

ma soprattutto manageriale.
L’integrazione tra il comparto della ristorazione e 

le produzioni territoriali, insieme alla valorizzazio-
ne della cucina del territorio costituiscono una 

leva fondamentale per la ripresa economica del 
comparto e il rilancio dell’intero
sistema agroalimentare romano.

In questa direzione, è necessario rimuovere gli 
ostacoli operativi connessi all’e�cienza della 

logistica e alla sicurezza degli approvvigionamenti.

IL FUTURO
DELLA RISTORAZIONE ROMANA
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dei più grandi del Paese. La struttura imprendito-

riale vede prevalere per oltre il 90% le microimpre-
se, i cui impatti anche in termini occupazionali 
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L’azione del Piano per il comparto si concentra in 

diverse direzioni. In primo luogo, il sostegno al 
tessuto produttivo e al lavoro, anche accompa-
gnando la riconversione delle aziende in crisi, è 

uno degli obiettivi prioritari del Piano. Tale azione 
deve accompagnarsi a una profonda riqualificazio-

ne dell’oerta, nella direzione dell’innovazione, 
della formazione professionale,

ma soprattutto manageriale.
L’integrazione tra il comparto della ristorazione e 

le produzioni territoriali, insieme alla valorizzazio-
ne della cucina del territorio costituiscono una 

leva fondamentale per la ripresa economica del 
comparto e il rilancio dell’intero
sistema agroalimentare romano.

In questa direzione, è necessario rimuovere gli 
ostacoli operativi connessi all’e�cienza della 

logistica e alla sicurezza degli approvvigionamenti.

IL FUTURO
DELLA RISTORAZIONE ROMANA
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OBIETTIVI AZIONI STRUMENTI TARGET INDICATORI SOGGETTI ABILITANTI PRIORITÀ 
ATTUATIVE

SOSTENERE 
IL TESSUTO 
PRODUTTIVO 
IN CRISI POST 
PANDEMICA E 
ACCOMPAGNARE 
LA RICONVERSIONE 
PRODUTTIVA 
DELL’IMPRESE 
IN CRISI E LA 
RIQUALIFICAZIONE 
DEL TESSUTO 
PRODUTTIVO

Sostenere il lavoro e 
le imprese in crisi

Istituire un osservatorio e 
accompagnare la riconversione delle 
imprese 

Individuare i settori oggetto di 
riconversione 

Redazione di modelli 
di Business Plan  > n. 2 
modelli 

Roma Capitale (Assessorati 
e Dipartimenti competenti), 
MISE, Camera di 
Commercio Roma, Regione

BP

Qualificare l’offerta Riforma del sistema delle regole del 
comparto 

Armonizzare le norme e le 
procedure di tutte le attività che 
comportano la somministrazione 
di cibo 

Redazione di un testo 
unico entro 31/12/2021

Roma Capitale (Assessorati 
e Dipartimenti competenti), 
Regione

BP

Accompagnare la 
riconversione dei 
sistemi di ristorazione 
locale 

Promuovere iniziative di formazione 
sul modello delle dark kitchen 

Offrire attività di formazione 
professionale a titolo gratuito alle 
imprese che intendono aderire ai 
processi di riconversione

Numero partecipanti 
>n. 50 e almeno 1 corso 
all'anno

Roma Capitale (Assessorati 
e Dipartimenti competenti), 
istituti scolastici, Lazio 
Innova, imprese, CCIAA 
Roma/Agro Camera  

MP

QUALIFICARE E 
PROMUOVERE LA 
RISTORAZIONE 
ROMANA DI 
QUALITÀ

Promuovere la cucina 
tipica

Albo della ristorazione tipica di 
qualità (nell’ambito del Marchio di 
Qualità Roma)

Favorire la distinzione delle 
imprrese di ristorazione che 
aderiscono al Marchio di Qualità 
Roma

Imprese aderenti> n.80
Roma Capitale, CCIAA 
Roma/Agro Camera, 
associazioni di categoria

BP

Promuovere la buona 
cucina etnica

Albo della ristorazione etnica di 
qualità (nell’ambito del Marchio di 
Qualità Roma)

Favorire la distinzione delle 
imprrese di ristorazione che 
aderiscono al Marchio di Qualità 
Roma

Imprese aderenti> n.80

Roma Capitale (Assessorati 
competenti), Associazioni 
di categoria, Gambero 
Rosso, Pecora Nera

MP

Promuovere 
l'internalizzzione 
della cucina romana

Realizzazione di eventi, selezioni di 
qualità, festival e premi sia nazionali 
che internazionali, anche sul 
modello delle cosiddette “settimane” 
del cibo e del vino

Realizzare degli eventi di 
animazione che coinvolgono le 
imprese di ristorazione iscritte 
agli albi (tipiche ed etniche)

Almeno Festival all'anno; 
Partecipanti > 60% degli 
iscritti 

Roma Capitale, 
Associazioni di Categoria, 
CCIAA Roma

MP

RAFFORZARE LE 
RELAZIONI  CON LA 
FASE AGRICOLA E IL 
TERRITORIO 

Integrazione con 
la produzione 
agroalimentare locale

Promozione di accordi permanenti 
di fornitura per la ristorazione

Favorire la continuità dei rapporti 
tra fornitori agricoli e ristorazioni 
attraverso reti d'impresa o 
raggruppamenti

Numero di imprese 
coinvolte agricole> n.50; 
Numero di ristoratori> 
n.50

Roma Capitale, CAR, 
Associazioni di Categoria MP

Supporto alla 
costruzione di accordi 
interprofessionali 
per le principali 
filiere agroalimentari 
romane

Supporto alla creazione di 
piattaforma specializzate di scambio

Facilitare ai ristoratori l'acquisto 
e la fornitura in tempo reale di 
specialità tipiche locali

Numero di referenze> 
n. 250

Roma Capitale, CAR, 
Associazioni di Categoria BP LS
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Quintino Sella, all’indomani della 
breccia di Porta Pia proponeva per 

Roma una visione in cui non sarebbe 
stata una città burocratica né una città 

industriale, bensì un grande centro di 
produzione culturale e conoscenza, 

utilizzando l’espressione il “cozzo delle 
idee”. Le università, i centri di ricerca e 
cooperazione internazionali, gli istituti 

di ricerca italiani, le start up, gli 
incubatori che si occupano di temi 

legati all’agroalimentare possono 
rappresentare una grande rete intorno a 

cui costruire e promuovere ricerca e 
innovazione per il tessuto produttivo e il 

territorio, con particolare riguardo ai 
temi dell’economia circolare e della 

sostenibilità.Tali temi richiedono una 
profonda trasformazione culturale da 
attuare restituendo centralità al ruolo 

della formazione e della 
cultura d’impresa.

SOSTENIBILITÀ E RICERCA
PER IL FUTURO

DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE ROMANO.
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breccia di Porta Pia proponeva per 

Roma una visione in cui non sarebbe 
stata una città burocratica né una città 

industriale, bensì un grande centro di 
produzione culturale e conoscenza, 

utilizzando l’espressione il “cozzo delle 
idee”. Le università, i centri di ricerca e 
cooperazione internazionali, gli istituti 

di ricerca italiani, le start up, gli 
incubatori che si occupano di temi 

legati all’agroalimentare possono 
rappresentare una grande rete intorno a 

cui costruire e promuovere ricerca e 
innovazione per il tessuto produttivo e il 

territorio, con particolare riguardo ai 
temi dell’economia circolare e della 

sostenibilità.Tali temi richiedono una 
profonda trasformazione culturale da 
attuare restituendo centralità al ruolo 

della formazione e della 
cultura d’impresa.

SOSTENIBILITÀ E RICERCA
PER IL FUTURO

DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE ROMANO.
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OBIETTIVI AZIONI STRUMENTI TARGET INDICATORI SOGGETTI ABILITANTI PRIORITÀ 
ATTUATIVE

PROMUOVERE 
L’INNOVAZIONE 
E FAVORIRNE IL 
TRASFERIMENTO 
AL TESSUTO 
PRODUTTIVO 
LOCALE. 
SOSTENERE LA 
PARTECIPAZIONE 
A BANDI E 
PROGETTI 
COMUNITARI

Mettere in rete 
le strutture 
di ricerca e 
sperimentazione 
che operano 
nell’area romana 
e sostenere 
modelli di 
innovazione 
aperta

Attivare un piattaforma/tavolo permanente 
tra CREA, Enea, FAO, IFAD, Bioversity 
International, università, enti di ricerca 
incubatori e start up per la promozione, 
di progetti di ricerca industriale per la 
partecipazione a progetti e bandi europei, 
con il coinvolgimento degli altri attori del 
territorio sul modello della quintupla elica

Favorire l'attivazione di 
un tavolo

Numero 
soggetti 
coinvolti> n.10; 

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti 
competenti), Regione Lazio, CREA, Enea, FAO, 
IFAD, Bioversity International, università, Lazio 
Innova, incubatori e start up, CCIAA Roma/Agro 
Camera, Casa delle Tecnologie Emergenti

BP

Promuovere una rete di laboratori 
coordinata per la valutazione del prodotto 
agroalimentare sulle principali filiere 
dell’area romana

Assicurare la possibilità 
alle imprese del 
territorio di poter 
valutare la qualità 
tecnologica ed 
organolettica delle 
proprie produzioni

Numero 
di settori 
produttivi 
coperti dalla 
possibile 
valutazione > 6

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti 
competenti), istituti scolastici (istituti tecnici 
agrari), Stazioni sperimentali, Crea, Enea 
(Casaccia), Lazio Innova, Polo tecnologico, 
Enea, università, imprese, CCIAA Roma/Agro 
Camera, Casa delle Tecnologie Emergenti

BP

Garantire un servizio di incubazione per le 
nuove imprese e per la progettazione di 
prototipi di prodotti. 

Promuovere la 
diversificazione delle 
produzioni locali e la 
crescita qualitativa 

Numero di 
prototipi 
sostenuti 
annualmente  
>n.20

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti 
competenti), Regione Lazio, CCIAA Roma 
Incubatore, Maker Faire, Lazio Innova, Casa 
delle Tecnologie Emergenti

BP

Promuovere 
e incentivare 
la formazione 
degli operatori 

Attivare una scuola di formazione 
permanente per gli operatori del sistema 
agroalimentare romano 

Offrire attività 
di formazione 
professionale a titolo 
gratuito alle imprese 
che intendono aderire ai 
processi di innovazione

Numero 
partecipanti >n. 
50 e almeno 1 
corso all'anno

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti 
competenti), università, ITS, Istituti scolastici, 
Forma Camera, Casa delle Tecnologie 
Emergenti

MP

PROMUOVERE 
L’ECONOMIA 
CIRCOLARE 

Promuovere 
e incentivare 
la formazione 
sui temi 
dell’economia 
circolare 
(riduzione 
imballaggi e 
sostenibilità 
ambientale)

Cattedre ambulanti per l’economia 
circolare presso (mercati, CAR, consorzi di 
produzione) attraverso le reti di formazione 
professionale pubblica 

Supportare la 
costituzione di una rete 
di sportelli formativi 
all'interno dei luoghi 
di produzione e di 
consumo destinata alle 
imprese locali

Numero di 
cattedre 
attivate> n.10; 
Numero di 
partecipanti 
coinvolti> n. 
300

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti 
competenti) MP

Promuovere la 
ricerca, anche 
interdisciplinare, 
sui temi 
dell’economia 
circolare 

Sostegno ai centri di progettazione e 
impiego di confezioni con materiali 
rinnovabili per semilavorati e prodotti della 
filiera agroalimentare, con programmi 
dedicati alle soluzioni di riduzione e riuso 
dei materiali, al riciclo, al compostaggio

Promozione del 
percorso di riduzione 
degli imballaggi e di 
riduzione della plastica 
prodotta con materiali 
non riciclabili

Numero 
di progetti 
disseminazione 
avviati> n. 5; 
Numero di 
imprese adereti 
ai progetti 
di economia 
circolare> 500

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti 
competenti), Regione Lazio CAR, GDO, Maker 
Faire, start up, imprese della produzione, Casa 
delle Tecnologie Emergenti
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Occorre rinnovare profondamente la 
gestione della logistica e dei flussi dei 

prodotti agroalimentari nell’area romana, con 
particolare riferimento ai prodotti deperibili. 

La logistica rappresenta un fattore chiave del 
vantaggio competitivo per le imprese 

agroalimentari. I costi collegati al trasporto 
ed allo stoccaggio sono un fattore 

importante nella determinazione del prezzo 
delle produzioni agricole. È necessario 

pianificare interventi infrastrutturali sulla 
capacità di stoccaggio e sulla dotazione 

infrastrutturale e logistica del sistema 
agroalimentare romano. La logistica di ultimo 
miglio all’interno delle aree metropolitane ha 

impatti rilevantissimi in termini di gestione del 
tra�co e sicurezza degli approvvigionamenti 
e della salubrità. La pandemia da Covid 19 ha 

evidenziato ulteriori criticità con particolare 
riferimento alla gestione del rischio e alla 

capacità di resilienza del sistema 
del cibo romano. 

LOGISTICA,
GESTIONE DEI FLUSSI

E SICUREZZA ALIMENTARE DI ROMA
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Occorre rinnovare profondamente la 
gestione della logistica e dei flussi dei 

prodotti agroalimentari nell’area romana, con 
particolare riferimento ai prodotti deperibili. 

La logistica rappresenta un fattore chiave del 
vantaggio competitivo per le imprese 

agroalimentari. I costi collegati al trasporto 
ed allo stoccaggio sono un fattore 

importante nella determinazione del prezzo 
delle produzioni agricole. È necessario 

pianificare interventi infrastrutturali sulla 
capacità di stoccaggio e sulla dotazione 

infrastrutturale e logistica del sistema 
agroalimentare romano. La logistica di ultimo 
miglio all’interno delle aree metropolitane ha 

impatti rilevantissimi in termini di gestione del 
tra�co e sicurezza degli approvvigionamenti 
e della salubrità. La pandemia da Covid 19 ha 

evidenziato ulteriori criticità con particolare 
riferimento alla gestione del rischio e alla 

capacità di resilienza del sistema 
del cibo romano. 

LOGISTICA,
GESTIONE DEI FLUSSI

E SICUREZZA ALIMENTARE DI ROMA
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OBIETTIVI AZIONI STRUMENTI TARGET INDICATORI SOGGETTI ABILITANTI PRIORITÀ 
ATTUATIVE

RIORGANIZZARE 
LA LOGISTICA E IL 
SISTEMA DEI FLUSSI 
DELL’AREA ROMA-
NA, RAFFORZARE 
L’INTEGRAZIONE 
TRA IL CAR E IL 
SISTEMA AGROALI-
MENTARE ROMANO

Incrementare la capacità 
di stoccaggio del sistema 
agroalimentare romano

Potenziamento delle strutture di 
stoccaggio

Aumentare la messa in sicurezza 
dell'approvigionamento della città 
come strumento di prevenzione di crisi 
alimentare

Portare la sicurezza 
alimentare ad almeno 4 
mesi di consumo

Roma Capitale, Regione 
Lazio, associazioni di 
categoria

LP

Potenziamento della rete 
infrastrutturale di collegamento tra 
i depositi e le zone produttive e gli 
stabilimenti di trasformazione

Facilitare le modalità di trasporto tra 
i luoghi di produzione stoccaggio e 
consumo

Tempi di spostamento < 
30 minuti 

Roma Capitale, Regione 
Lazio MP

Costruzione di piattaforme di 
stoccaggio in prossimità delle zone 
di produzione (centri di raccolta)

Migliorare l'efficienza della logistica 
tra produzione e distribuzione, e 
diminuire lo spreco in fase di trasporto

Numero di centri di 
raccolta realizzati > n. 5

Roma Capitale, Regione 
Lazio LP

Favorire l’aggregazione nelle 
filiere locali e i rapporti tra i 
diversi attori delle filiere

Accordi interprofessionali 
alle imprese agricole per 
programmazione più allineata 
ai bisogni dell’industria di 
trasformazione

Favorire la messa a punto di standard 
promossi dall'industriua alimentare 
condivisi con il settore primario 
traducibili in appositi accordi 
interprofessionali

Numero di accordi 
> n.3; Numero di 
referenze interessate 
> n.10 

Roma Capitale, associazioni 
di categoria, CCIAA Roma/
Agro Camera

BP

Sviluppo infrastrutturale teso 
alla ricomposizione delle filiere 
storiche al fine di “chiudere” la 
catena con la trasformazione del 
prodotto

Favorire la conservazione delle 
filiere storiche e il ricambio 
generazionale  

Riattivare le filiere produttive che 
attualmente sono state sostituite da 
produzioni esterne, in particolare nei 
derivati dei cereali, conserviero e nel 
settore delle bevande

Numero di filiere > n.3; 
Numero di prodotti > 
n.20

Roma Capitale, Regione 
Lazio, associazioni di 
categoria, imprese, Borsa 
Merci Roma

LP

Formazioni degli operatori al 
fine di garantire il ricambio 
generazionale

Azione di formazione per gli 
operatori

Offrire attività di formazione 
professionale a titolo gratuito alle 
imprese 

Numero partecipanti 
>n. 50 e almeno 1 corso 
all'anno

Roma Capitale, (Assessorati 
competenti), CAR, istituti 
scolastici, associazioni di 
categoria

MP

FAVORIRE LA DIGI-
TALIZZAZIONE E LA 
TRACCIABILITÀ 

Promozione di sistemi di 
tracciabilità e blockchain a 
garanzia pubblica di Roma 
Capitale nella logistica di ultimo 
miglio

Favorire la crescita dell'Adozione di 
sistemi di tracciabilità per l'intera 
fiòliera agroalimentare 

Favorire la crescita della tracciabilità 
volontaria coinvolgendo produttori, 
distributori e consumatori

Numero di imprese di 
distribuzione coinvolte> 
n.5 ; Numero di gruppi 
di acquisto > n.10; 
Numero di consumatori 
> n.20; 

Roma Capitale, CAR, 
Mercati rionali ed operatori MP

Incentivare le aziende a dotarsi 
di un sistema informativo 
adeguato per l’ottimizzazione 
delle scorte sia in termini di 
monitoraggio dei volumi che di 
conservazione della qualità del 
prodotto

Adozione servizi di tracciabilità per 
la consegna a domicilio 

Aumento della sicurezza alimentare 
per i prodotti conseganti a domicilio 
attraverso sistemi integrali di 
tracciabilità

Numero di imprese 
aderenti> n. 50

Roma Capitale, Associazioni 
di categoria, imprese MP

Formare gli operatori Azione di formazione per gli 
operatori

Offrire attività di formazione 
professionale a titolo gratuito agli 
operatori

Numero partecipanti 
>n. 50 e almeno 1 corso 
all'anno

Roma Capitale, (Assessorati 
competenti), CAR, istituti 
scolastici, associazioni di 
categoria

MP

PROMUOVERE 
LA LOTTA ALLO 
SPRECO E IL 
RECUPERO DELLE 
ECCEDENZE

Ottimizzare la gestione delle 
eccedenze agroalimentari e 
degli sprechi, in particolare nella 
ristorazione collettiva

Piattaforma telematica comune tra 
CAR, ristorazione, mercati e GDO e 
Terzo Settore

Favorire il riuso in tempo reale degli 
alimenti a rischio di deterioramento

Riduzione dello spreco 
di almeno 20% dello 
spreco stimato (in 
termini di quantità)

Roma Capitale (Assessorati 
e Dipartimenti competenti), 
CAR, GDO, grandi imprese 
agroalimentari, Terzo 
settore
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L’Agroromano, le produzioni, le aziende, i 
paesaggi, gli operatori, devono ritrovare 

centralità nella promozione dell’immagine di 
Roma Capitale. La città deve ritrovare, sia 

presso cittadini, istituzioni e operatori, sia nel 
pubblico internazionale i rapporti con il suo 

“intorno” agricolo e alimentare, con la sua 
antichissima cultura enogastronomica. 

È necessario un profondo cambio di 
paradigma che ponga il cibo e l’Agro al 

centro della promozione turistica romana. Il 
cibo e la sostenibilità nella sua triplice 

dimensione sociale, economica e 
ambientale, costruiscono un quadro 
complesso di relazioni mediante cui 

ricostruire e interpretare la visione di una 
capitale agricola e alimentare mediterranea 

per la città e per la sua promozione 
internazionale. Occorre promuovere 

un’azione integrata di comunicazione e 
marketing per l’enogastronomia e la 

campagna romana.

ROMA CAPITALE
DELL’AGROALIMENTARE
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L’Agroromano, le produzioni, le aziende, i 
paesaggi, gli operatori, devono ritrovare 

centralità nella promozione dell’immagine di 
Roma Capitale. La città deve ritrovare, sia 

presso cittadini, istituzioni e operatori, sia nel 
pubblico internazionale i rapporti con il suo 

“intorno” agricolo e alimentare, con la sua 
antichissima cultura enogastronomica. 

È necessario un profondo cambio di 
paradigma che ponga il cibo e l’Agro al 

centro della promozione turistica romana. Il 
cibo e la sostenibilità nella sua triplice 

dimensione sociale, economica e 
ambientale, costruiscono un quadro 
complesso di relazioni mediante cui 

ricostruire e interpretare la visione di una 
capitale agricola e alimentare mediterranea 

per la città e per la sua promozione 
internazionale. Occorre promuovere 

un’azione integrata di comunicazione e 
marketing per l’enogastronomia e la 

campagna romana.

ROMA CAPITALE
DELL’AGROALIMENTARE
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OBIETTIVI AZIONI STRUMENTI TARGET INDICATORI SOGGETTI ABILITANTI PRIORITÀ 
ATTUATIVE

COSTRUIRE UN 
PROGRAMMA DI 
COMUNICAZIONE 
E MARKETING IN-
TEGRATO E COE-
RENTE E FAVORIRE 
L’INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE

Focalizzare i temi della 
cultura alimentare 
romana nella strategia 
di comunicazione e 
marketing di Roma

Azioni di promozione della 
cucina d’identità

Costruzione di una sezione 
dedicata alla cultura alimentare 
nel sito istituzionale di Roma 
Capitale

Sezione online entro 
31/12/2021

Roma Capitale, Regione Lazio 
Agenzia Turismo Lazio, CCIAA 
Roma/Agro Camera

BP

Costruire un catalogo per 
il turismo esperienziale 
sull’enogastronomia romana

Censire, valorizzare e mettere a 
sistema le esperienze turistiche a 
tema enogastronomico

Numero di 
esperienze censite> 
n.50

Roma Capitale, Regione Lazio, 
CCIAA Roma/Agro Camera MP

Promuovere iniziative sul 
modello delle cosiddette 
“settimane” del cibo e del 
vino, anche all’interno della 
collaborazione tra Roma 
Capitale e ICE/ITA per la 
promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle 
imprese                

Realizzare un calendario di 
animazione per la promozione 
dei prodotti romani sui principali 
mercati esteri

Almeno 5 
missioni all'anno; 
Rappresentanza di 
almeno 5 settori 
produttivi

Roma Capitale, ICE, Regione 
Lazio CCIAA Roma/Associazioni di 
categoria, Agro Camera

MP

Istituire le produzioni 
romane, con 
particolare attenzione 
alla dimensione 
esperienziale, che 
promuova il rapporto 
tra cibi, produttori e 
territorio

Vetrina delle produzioni 
romane, con un specifico 
canale di e.commerce

Realizzare un calendario di 
animazione per la promozione 
dei prodotti romani sui principali 
mercati esteri

Numero di imprese 
aderenti >n.50

Roma Capitale, CCIAA Roma/Agro 
Camera, associazioni di categoria, 
imprese

MP

PROMUOVERE L’I-
DENTITÀ AGROALI-
MENTARE ROMANA 

Avviare un piano di 
comunicazione a 
scala metropolitana 
per la promozione 
dell’identità 
agroalimentare della 
città

Piano di comunicazione 
integrato con la Roma Brand 
Strategy

Redazione di contenuti (schede) 
per la comunicazione delle 
specialità e delle ricette tipiche 
autenticamente romane da 
utilizzare all'interno della Roma 
Brand Strategy

Schede di contenuto 
> n. 100 (prodotti e 
ricette)

Roma Capitale, Arsial, CCIAA 
Roma/Agro Camera, associazioni 
di categoria, imprese

MP

PROMUOVERE IN 
AMBITO TURISTI-
CO E INTERNA-
ZIONALE L'AGRO 
ROMANO COME 
CAPITALE AGRICO-
LA E ALIMENTARE 
MEDITERRANEA

Promuovere le 
produzioni bio e 
filiera corta di Roma 
al fine di conquistare 
una rilevanza 
internazionale arricchita 
dall’esperienza 
agroalimentare italiana.

Creare e promuovere eventi 
espositivi per favorire la 
conversione al sistema 
biodinamico per la produzione 
di prodotti biologici 
trasformati.

Roma Capitale, Fiera Roma 
S.r.l., MIPAAF, MISE, Ministero 
dell'Ambiente, associazioni di 
categoria, Camera di Commercio

Numero di 
partecipanti coinvolti 
negli eventi espositivi 
> 5.000 all’anno

Roma Capitale, Fiera Roma 
S.r.l., MIPAAF, MISE, Ministero 
dell'Ambiente, associazioni di 
categoria, Camera di Commercio, 
Agenzia ICE

MP
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1.3. Gli attori chiave e i soggetti abilitanti

Il Piano costituisce uno schema aperto, rinnovabile, che cerca un costante dialogo con i 
cittadini e con gli attori sociali ed economici della città.

Come si è già avuto modo di evidenziare l’efficacia dei processi di pianificazione strategica è 
legata alla loro capacità di mobilitare gli attori locali e costruire reti di progetti e azioni. 

Per dare traduzione attuativa al Piano è necessario che maturino le condizioni di partecipa-
zione civica, trasparenza amministrativa e cultura politica tanto nelle sedi istituzionali e come 
presso la cittadinanza, e necessita di energie che superano la dimensione strettamente locale. 

Il percorso, avviato con il processo di costruzione del Piano stesso mira ad arricchirsi e conso-
lidarsi. In questa direzione, lo schema in figura 1 sintetizza un quadro preliminare dei soggetti 
che possono ricoprire un ruolo centrale nella costruzione di un sistema agroalimentare più 
sostenibile.
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Figura 5.1. 
Linee strategiche e soggetti abilitanti
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