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Carlo Cafarotti
Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale

Sono particolarmente lieto di aver avviato, insieme all’assessore Luca Montuori e alla 
Camera di Commercio, il percorso Agrifood che trova nel Town Meeting un momento 
fondamentale e virtuoso per il confronto e la sintesi delle azioni da mettere in campo 
nei prossimi anni per dare valore aggiunto a un comparto strategico che solo a Roma 
conta oltre 40mila imprese, tra agricoltura, industria, distribuzione, ristorazione e 
servizi.

La nostra città vanta una vocazione rurale millenaria, che si estende anche verso una 
tradizione gastronomica apprezzata in tutto il mondo, con esperienze imprenditoriali 
di successo; l’enorme potenziale che potrebbe e dovrebbe esprimere il territorio in 
termini culturali, economici e sociali finora non è stato opportunamente promosso, 
valorizzato e messo a sistema. É il momento di far leva su tale patrimonio per dar vita 
a una fase di ripartenza che faccia dell’agroalimentare un driver di sviluppo locale 
potente e sostenibile e un fattore di riconoscibilità e attrattività internazionale.

Il futuro dell’agricoltura locale e di tutto il sistema agroalimentare dipende da scelte 
strategiche che, ora più che mai, sono imprescindibili e urgenti. Scelte che vogliamo 
necessariamente condividere con le associazioni di categoria, gli imprenditori e gli 
operatori di filiera che hanno vissuto, tra gli altri, gli impatti negativi dovuti all’emergenza 
epidemiologica e hanno dovuto affrontare in maniera tempestiva i cambiamenti dei 
mercato e delle abitudini dei consumatori, misurandosi con le nuove modalità di 
delivery del cibo, con le nuove piattaforme logistiche, garantendo puntualmente la 
produzione di prossimità e l’approvvigionamento a tutti.

Lo spirito che anima questo Town Meeting, seppur virtuale, è non solo quello di dare 
una voce a questa grande comunità di persone attive e produttive, ma ancor di più 
quello di stabilire le priorità da portare avanti insieme, promuovendo il valore della sana 
alimentazione e di una policy del cibo che assicuri l’accesso ai più fragili, sostenendo 
l’agricoltura locale e l’identità territoriale, nell’ottica del rispetto ambientale e del consumo 
consapevole, anche potenziando la rete dei mercati rionali  e dei farmer’s market.

Accrescere il valore, a 360 gradi dell’intero sistema agroalimentare, significa contribuire 
allo sviluppo virtuoso di Roma nei prossimi anni. 

Un’opportunità, questa, a cui non possiamo rinunciare. Buon lavoro a tutti!
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Luca Montuori
Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale

Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di prendere parte a questa giornata di 
discussione e confronto, che riguarda una delle potenzialità fondamentali della nostra 
città, per individuare insieme le linee di indirizzo che contribuiranno a definire il Piano 
Strategico Agroalimentare di Roma Capitale.

Occuparsi delle politiche sul cibo significa affrontare non solo il tema del diritto 
fondamentale a un’alimentazione adeguata e sana ma anche delle relazioni tra città e 
campagna, del paesaggio nelle città, del valore sociale della produzione, dei rapporti 
all’interno delle filiere, dei diritti dei lavoratori, della rigenerazione degli spazi, delle 
pratiche inclusive e di solidarietà.

Per questo abbiamo avviato, insieme all’Assessorato allo Sviluppo economico Turismo 
e Lavoro e alla Camera di Commercio di Roma, la stesura di questo Piano Strategico, un 
tassello fondamentale che fa parte della strategia condivisa sullo sviluppo sostenibile 
della città.

Nel piano sono indicate diverse azioni cui dare impulso: dai temi della distribuzione, 
all’accesso alle risorse primarie per la produzione e al supporto a nuove imprese 
agricole, con particolare riguardo all’imprenditoria femminile e giovanile, alla 
promozione delle specificità territoriali.

E’ il momento di far emergere e investire sulle vocazioni della nostra città sostenendo, 
all’interno di una strategia politica, la nascita di luoghi e spazi dedicati alla ricerca, 
all’innovazione, alla creazione di ecosistemi di saperi che favoriscano lo scambio 
di pratiche e il trasferimento tecnologico per sfruttare al massimo il patrimonio di 
conoscenze e ricerche, di enti pubblici e privati, associazioni di categoria e stakeholder 
territoriali, che formano un vasto sistema che deve essere valorizzato.

Sono indirizzi che abbiamo portato all’attenzione dell’agenda del prossimo G20 
attraverso la nostra partecipazione ai lavori della rete Urban20 di cui Roma fa parte. 
Una rete che nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle politiche urbane e delle 
città nelle scelte e negli indirizzi sul futuro del mondo individuando i temi fondamentali 
intorno a cui dovranno orientarsi le scelte dei governi nazionali.
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Lorenzo Tagliavanti
Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Roma

La città di Roma e il suo sistema economico stanno attraversando una fase di profondo 
cambiamento, come ci conferma una lettura attenta della filiera agroalimentare. 

Il mercato, la connessione tra il sistema agricolo e il mondo della trasformazione, la 
ristorazione e, soprattutto, la distribuzione si sono velocemente evoluti in questi ultimi 
mesi come conseguenza degli effetti della crisi COVID-19. 

Abbiamo conosciuto alcuni fenomeni nuovi come l’impennata della filiera corta e la 
diminuzione drastica dei pasti fuori casa, che perdura ancora oggi per la diffusione del 
lavoro agile. E ancora, una nuova e forte attenzione alle produzioni locali. 

È in questo contesto che si inserisce il Piano Strategico del settore agroalimentare 
per Roma. Un progetto di grande rilievo, in cui la Camera di Commercio di Roma è 
impegnata fortemente attraverso la propria azienda speciale Agro Camera, che ha 
preso parte attiva alla redazione del Piano e all’impostazione di metodo e contenuti, 
con l’obiettivo di restituire centralità alle imprese e alle filiere sia in questo momento 
così delicato che nel prossimo futuro, contribuendo allo sviluppo di una politica di 
crescita del settore. 

Il Piano non si esaurisce solo nella visione della programmazione delle attività 
produttive, ma deve necessariamente investire anche i servizi, la valorizzazione dei 
prodotti, i sistemi di garanzia, la logistica, la cultura del cibo. Tutto questo ha che fare 
con l’identità stessa della nostra città, con la sua fruizione, anche turistica. 

L’intento è quello di costruire e affermare la distintività del sistema agroalimentare 
locale. La storia millenaria di Roma e di molte delle sue produzioni anche nella crisi 
che stiamo vivendo costituisce solida base per il futuro.
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INTRODUZIONE
I temi che discuteremo durante la giornata hanno un alto contenuto progettuale 
ed un forte legame con il territorio capitolino e si rivolgono ad una sfida 
importante:

Realizzare il Piano di sviluppo industriale e artigianale del comparto 
economico Agroalimentare di Roma, che sia orientato ad affermare 
l’identità competitiva di Roma oltre che ad attrarre investimenti 
nell’area urbana e rurale, provenienti sia dalle istituzioni (Unione 
Europea, Governo, Regione, Unioncamere, etc.) sia dagli investitori e 
operatori privati.

Il nostro Town Meeting è pertanto dedicato al Sistema Agroalimentare. Il diritto 
al cibo, sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, rispecchia 
una trasversalità di diritti che vanno oltre i soli valori nutrizionali divenendo 
anche diritti culturali, sociali, ambientali ed economici coinvolgendo aspetti 
legati tra altri alla sostenibilità delle future relazioni tra città e campagna, al 
paesaggio nelle aree urbane, alla rigenerazione degli spazi, al valore sociale 
della produzione, ai rapporti all’interno delle filiere, al riciclo delle materie, allo 
sviluppo di politiche di economia circolare, ai diritti dei lavoratori, dell’ambiente, 
a pratiche inclusive di solidarietà. Delineare una strategia condivisa sul 
rapporto della città con il cibo, inteso come sistema complesso che coinvolge 
i diversi aspetti dalla produzione, alla trasformazione, al consumo del 
prodotto, significa occuparsi non solo del diritto alla nutrizione della salute 
o del tema dello sviluppo economico, ma anche della valorizzazione della 
Filiera Agroalimentare, dell’identificazione di una food policy per Roma e della 
promozione di specificità territoriali legate al cibo.
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Gli obiettivi del lavoro che faremo insieme 

Obiettivo del Town Meeting è individuare le principali linee di indirizzo che 
contribuiranno a definire le Linee Strategiche e le relative azioni a supporto che 
confluiranno nel piano complessivo che mira a:

• Valorizzare la Filiera Agroalimentare

• Promuovere e diffondere i prodotti tipici romani

• Identificare una Food Policy per Roma

• Definire modelli di collaborazione pubblico-privato

Il metodo del Town Meeting

Il Town meeting è uno strumento di partecipazione diretta al governo locale 
da parte dei cittadini che ha le sue origini nella regione statunitense del New 
England, e che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi vent’anni negli Stati 
Uniti e anche in Europa.

La declinazione moderna del Town Meeting (l’electronic Town Meeting, o 
e-TM) coniuga il vivo della discussione a piccola scala con l’elettronica: da una 
parte permette di trasmettere tempestivamente gli esiti dei lavori di gruppo 
ad un’assemblea plenaria; dall’altra introduce la possibilità di conoscere le 
opinioni dei singoli attraverso il televoto.

 Il Town Meeting che Roma Capitale organizza per il “Piano di sviluppo industriale 
e artigianale del comparto economico Agroalimentare di Roma”, è per la prima 
volta, realizzato unicamente online. 

Non si tratta di un semplice webinar, ma di un momento intenso di lavoro 
che coinvolge attivamente tutti i partecipanti in una discussione collettiva 
importante per il futuro del settore.

Nell’e-TM si alternano quattro differenti fasi di lavoro, tutte volte a facilitare I 
partecipanti nel trattamento dei temi oggetto di discussione:

• l’informazione e l’approfondimento, che consentono ai partecipanti di 
acquisire stimoli alla discussione;
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• la discussione per piccoli gruppi, che facilita l’ascolto reciproco e il 
confronto con opinioni divergenti dalla propria;

• la riflessione, sugli esiti dei lavori di gruppo, una volta sintetizzati e 
restituiti all’intera assemblea;

• la votazione, che permette ai partecipanti di esprimere le proprie 
preferenze individuali.

All’evento sono stati invitati circa 80 stakeholder, scelti fra i diversi settori del 
sistema agroalimentare del territorio romano, in modo che ciascun partecipante 
possa esprimere il suo punto di vista, trovandosi a discutere sia su un tema che 
su un territorio di cui ha un’esperienza diretta.

L’evento si svolgerà il prossimo 24 giugno dalle 10.00 alle 14.00 e si articolerà 
nelle seguenti fasi:

• Accesso e registrazione partecipanti

• Suddivisione per stanze virtuali e compilazione questionario 
anagrafico

• Introduzione ai lavori e saluti istituzionali

• Sessioni di discussione in stanze virtuali 

 » Sessione 1: Quali sono le criticità più evidenti nel sistema, come 
possono essere affrontate e possibilmente superate?

 » Sessione 2: Quali sono le necessità più urgenti oggi e, in 
prospettiva, più a lungo termine?

• Pausa (coffee break)

• Presentazione risultati e televoto 

• Conclusione lavori
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Per partecipare all’incontro sarà necessario effettuare l’accesso tramite il link 
inviato tramite mail dell’organizzazione.

Per partecipare efficacemente ai momenti di discussione è consigliato 
collegarsi tramite pc/mac utilizzando la versione 5.0 scaricabile dal sito zoom.
us, autorizzando la piattaforma all’utilizzo della telecamera e del microfono.

Per partecipare alle votazioni si potrà o utilizzare il proprio smartphone, 
inquadrando con la fotocamera il QR Code condiviso sullo schermo, oppure, 
utilizzare il proprio pc/mac, cliccando sul link proposto nella chat collettiva.
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TEMI DI DISCUSSIONE 
In base anche alle indicazioni pervenute durante i tavoli di lavoro tematici sono 
state individuate 13 possibili aree di intervento declinabili in altrettanti percorsi 
strategici:

Sviluppare, diversificare proteggere 
l’agricoltura romana

La vocazione agricola della Capitale è teoricamente molto 
forte, quasi un terzo dell’intera superficie comunale potrebbe 
essere dedicato alla produzione agricola o ai servizi da essa 
derivanti. In realtà, l’insieme delle attività agricole sembra 
abbastanza invisibile ai romani: è difficile notare il volume di 
insieme di queste attività. Viceversa, soprattutto nel periodo 
COVID, la città ha riscoperto l’importanza di questo contatto.

Le aree di intervento: 
• Promozione della multifunzionalità;

• Catalogo promozionale delle strutture di accoglienza in campagna;

• Rafforzamento dello sportello unico per razionalizzare e rendere tempestive 
le autorizzazioni;

• Dare prevalenza ai prodotti locali negli acquisti pubblici;

• Impiegare i servizi delle imprese agricole nelle manutenzioni ambientali;

• Utilizzare le terre pubbliche per nuove start up agricole locali;

• Favorire la vendita diretta nelle sue diverse forme;

• Potenziare i farmer’s market su superfici pubbliche, a costi contenuti;

• Favorire la partecipazione dei gruppi d’acquisto alla programmazione delle 
attività produttive agricole;

• Premiare la conservazione della biodiversità;

• Sostenere le fattorie didattiche nel contatto con la scuola e le famiglie.

1 
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Organizzare la filiera locale, sostenere 
accordi, sensibilizzare i consumatori

La filiera locale è il grande assente del sistema alimentare. Pur 
essendo cresciuta molto negli ultimi anni, a seguito dell’iniziativa 
di gruppi di produttori e di consumatori responsabili, ha 
raggiunto un volume complessivo di produzione di vendita 
ancora trascurabile, se confrontata con le dimensioni del 
grande mercato romano. Le prospettive sono sicuramente 
incoraggianti, sia per la produzione in filiera corta, ma anche 
per i servizi ad essa collegati.

Le aree di intervento: 
• Supporto alla costruzione di accordi interprofessionali;

• Riconoscibilità e distinzione dei prodotti locali;

• Azioni mirate di educazione alimentare;

• Promozione di sistemi di tracciabilità, blockchain;

• Crescita dei gruppi di acquisto;

• Avvio di progetti di lotta allo spreco, promozione dell’economia circolare 
alimentare;

• Promozione di sistemi efficienti ed innovativi di logistica, punto di 
consegna, nuove modalità di delivery;

• Investimento del sistema pubblico in piattaforme di stoccaggio; messa a 
punto di sistemi di “protezione civile” alimentare;

• Lotta alla povertà, tutela delle fasce fragili;

• Promozione dell’auto-produzione o di coproduzione da parte dei 
consumatori.

2
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Sostenere la qualità, rendere efficiente il 
sistema della produzione diffusa

Roma appare come un grande e capillare laboratorio alimentare 
diffuso. La concentrazione produttiva in grandi strutture è 
fortemente limitata, ma tutta la città è impegnata in una rete 
distribuita di preparazione di prodotti alimentari. Tutto questo, 
fino ad oggi, non è stato accompagnato adeguatamente 
dall’introduzione di innovazioni capaci di innalzare la qualità, 
migliorare la sicurezza, ottimizzare l’efficienza del sistema.

 Le aree di intervento: 
• Proteggere il tessuto delle imprese favorendone la ripartenza;

• Promuovere un’innovazione diffusa in tutti i punti di produzione e di 
elaborazione di prodotti alimentari;

• Sostenere il miglioramento della qualità;

• Garantire la sicurezza del cliente, dei lavoratori, dell’ambiente;

• Dare distinzione alla tipicità;

• Proteggere le attività storiche;

• Favorire l’incontro con i produttori di materie prime locali.

3
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Conservare e promuovere la cultura del cibo

Roma, grande mercato alimentare, ha sviluppato nei 
secoli un’identità importante, che però non è stata ancora 
adeguatamente valorizzata presso i consumatori nazionali 
ed internazionali. L’esigenza più grande è quella di dare una 
visibilità adeguata ai prodotti ed alle attività di maggiore qualità, 
sensibilizzando e informando i consumatori.

Le aree di intervento: 
• Promuovere la cucina di identità;

• Promuovere la grande cucina internazionale;

• Divulgare la buona cucina etnica;

• Favorire l’incontro tra ristorazione e produzione locale;

• Sostenere e diffondere le “carte” (dei vini, degli oli, dei pani, ecc.);

• Sostenere la qualità della ristorazione collettiva;

• Dare distinzione alla produzione alimentare diffusa di qualità (pizzerie a 
taglio, gastronomie e piatti pronti, bar, gelaterie, pescherie e macellerie 
con elaborazione, ecc.). 

4
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Organizzare i mercati pubblici, organizzare 
una nuova logistica

È stato più volte ricordato che Roma è una delle poche città 
nel mondo in cui si possono acquistare prodotti a poche 
ore dalla produzione e dalla raccolta. Tutto questo si deve 
soprattutto all’esistenza della rete dei mercati pubblici, in filiera 
con il grande centro agroalimentare della Capitale. Questo 
potenziale grande vantaggio per i consumatori appare inibito 
da limiti e ritardi organizzativi, strutturali e logistici.

Le aree di intervento:
• Sostenere la presenza dei prodotti locali nella distribuzione;

• Riprogettare la funzione e l’assetto dei mercati rionali;

• Ottimizzare la filiera CAR – mercati rionali;

• Facilitare la consegna a distanza;

• Sostenere la digitalizzazione.

5
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Promuovere un consumo responsabile, 
formare le nuove generazioni, combattere le 
povertà

Nella nostra società si punta molto all’educazione al consumo 
consapevole, soprattutto indirizzata alle giovani generazioni, 
con specifici progetti del mondo scolastico. Abbiamo una 
buona cultura alimentare, ma ancora insufficiente a supportare 
scelte coraggiose nel campo ambientale, etico, sociale. Non si 
tratta solo di promuovere una generica cultura gastronomica, 
ma di formare una coscienza di consumo responsabile.

Le aree di intervento: 
• Sviluppare soluzioni per combattere la povertà, calmierare il mercato, 

ridurre il divario sociale;

• Realizzare azioni di educazione alimentare nella scuola, per le famiglie, 
con le associazioni;

• Sostenere percorsi di alta formazione gastronomica;

• Utilizzare e sostenere la Rete delle Scuole Agrarie ed Alberghiere;

• Costituire una rete di punti informativi e di orientamento al cibo ed alla 
salute presso i punti di acquisto (mercati rionali, farmer’s market).

6
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Caratterizzare e garantire la gamma dei 
prodotti romani e dei servizi connessi

Sono ancora molto pochi i prodotti che possono fregiarsi 
ufficialmente del marchio Roma in etichetta. Si tratta di pochi 
prodotti a marchio europeo ed alcune sporadiche presenze 
nel settore dei marchi privati. Tuttavia, sono molti quelli che 
idealmente potrebbero far parte di una gamma caratterizzata 
dal nome Roma ed il mercato sarebbe pronto a valorizzarli, sia 
nella ristorazione che nella distribuzione alimentare.

Le aree di intervento: 
• Organizzare la gamma delle produzioni di origine, tipiche, tradizionali in un 

ambito coerente e visibile;

• Ottimizzare la gestione delle DOP, IGP, VQPRD offrendo servizi ed ospitalità 
ai Consorzi ed alle Associazioni per la gestione in luoghi simbolo della città;

• Sostenere i nuovi riconoscimenti (DOP Cacio Romano);

• Distinguere e proteggere le produzioni ed i produttori nelle DO – contenitore 
(Pecorino Romano, Mozzarella di Bufala Campana, ecc.);

• Adottare sistemi diffusi di tracciabilità, etichettatura smart, realtà virtuale

7
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Costruire un programma di promozione 
integrato e coerente

Non si può pensare ad una promozione del settore agroalimentare 
romano senza ipotizzare un legame molto stretto con la 
promozione culturale e turistica di Roma. Questa integrazione, 
che fino ad oggi è stata sporadica, può fare leva su diversi 
fattori quali la grande presenza di pubblico internazionale, su 
luoghi di incredibile notorietà, su un gradimento del pubblico 
che è già notevole. Non si tratta, quindi, di partire da zero, ma 
di rendere sinergica l’attività di promozione.

Le aree di intervento: 
• Focalizzare i temi della cultura alimentare nella strategia promozionale  

di Roma;

• Privilegiare i prodotti locali nelle attività promozionali commerciali e 
turistiche;

• Realizzare eventi, selezioni di qualità e premi;

• Promuovere sistemi di incontro domanda/offerta.

8
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Fare di Roma la città della ricerca 
agroalimentare

Per una serie di motivazioni storiche e geografiche, Roma può 
vantare una grande presenza di Istituti ed Organismi di ricerca 
nazionali ed internazionali che si occupano di agricoltura 
e di cibo. Fino ad oggi, tuttavia, questa importante presenza 
non si è tradotta in un vantaggio reale per la Città e per la sua 
economia agroalimentare. Il sistema ha approfittato poco 
di questa presenza, ha scambiato poche informazioni e non 
è stato capace di rendere protagoniste le proprie imprese 
nell’ambito di queste attività.

Le aree di intervento:  
• Trovare soluzioni per produrre cibi economici, alla portata di tutti. Puntare 

all’autosufficienza alimentare;

• Il primo obiettivo è la sicurezza del cibo, il secondo è la salute;

• Mettere a punto soluzioni per rendere il cibo compatibile con l’ambiente;

• Produrre metodi e materiali per ridurre al minimo la plastica e gli imballaggi;

• Studiare cibi pronti;

• Stabilire un collegamento stretto tra le imprese e i tanti Centri di ricerca 
operanti nel territorio per indirizzarne i contenuti e fruire dei risultati.

9



18

Valorizzare la risorsa terra per migliorare la 
qualità della vita

Nell’ambito del territorio romano sono molte le superfici 
inutilizzate, sia pubbliche che private. La possibilità di mettere a 
disposizione del sistema agroalimentare delle superfici interne 
alla città costituisce un’opportunità molto importante per 
poter sviluppare nuove imprese ed allargare la base produttiva 
agricola e di servizio.

Le aree di intervento: 
• Realizzare una mappa aggiornata delle superfici pubbliche e delle aree 

abbandonate;

• Promuovere bandi per l’uso produttivo, ambientale e ricreativo;

• Attuare in modo diffuso la forestazione urbana;

• Potenziare gli orti urbani;

• Diffondere i modelli di gestione condivisa.

10
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Sostenere un approccio ambientale attivo e 
lanciare campagne di lotta allo spreco

La crisi COVID ha dato lo spunto per una nuova sensibilità 
ambientale ed una forte spinta alla sostenibilità intesa come stile 
di vita ed organizzazione sociale. L’agroalimentare è in questo 
ambito un campo di applicazione prioritario. La lotta allo spreco 
non è più solo un tema etico, ma diventa un tema economico 
importante, così come l’attenzione per l’uso equilibrato di tutte 
le risorse (terra, acqua, energia, mezzi tecnici) ed è sempre più 
al centro dell’attenzione dei cittadini e dei consumatori.

Le aree di intervento:  
• Lotta allo spreco nella filiera del cibo;

• Ottimizzazione della gestione dell’acqua;

• Promozione del compostaggio domestico;

• Riduzione dell’uso della plastica e gli imballaggi;

• Adozione di iniziative di economia circolare (riuso, trasformazione, 
valorizzazione);

• Promozione della filiera corta;

• Adozione di etichette ambientali;

• Azioni di educazione alimentare ambientale.

11
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Semplificare le procedure e le attività

Lo sviluppo agroalimentare non può fare a meno di un 
complesso di norme e di regolamenti agile, elastico e 
adeguato alle necessità delle imprese e della società. Il tema 
della semplificazione, che deve essere inteso come applicabile 
a tutto il quadro normativo nazionale, regionale e locale, è oggi 
centrale per garantire la crescita del sistema.

Le aree di intervento: 
• Potenziare lo Sportello Unico Agricolo (funzione centralizzata) e 

l’erogazione dei servizi (nei municipi) secondo procedure standard;

• Utilizzare le funzioni dei CAA per le procedure autorizzative;

• Mettere a punto e diffondere procedure autorizzative normalizzate;

• Riattivare l’Albo dei produttori in vendita diretta;

• Mettere a punto e diffondere presso le imprese manuali e vademecum 
esplicativi. 
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Dare a Roma una politica di sviluppo rurale

Roma, nella sua caratteristica di città verde per eccellenza, 
non può fare a meno di avere una strategia precisa applicabile 
alla sua parte rurale. Non ci si deve meravigliare di utilizzare 
questo termine perché nel grande contenitore urbano si 
ritrovano ancora oggi segmenti importanti di attività che sono 
classificabili come rurali e come tali possono vantare il diritto di 
essere supportati dalla politica europea di sviluppo rurale. Tutto 
questo però non è automatico ma deve essere reso possibile 
con una attenta attività di mappatura e di progettazione.

Le aree di intervento: 
• Definire in mappa il territorio rurale di Roma;

• Definire le aree di interesse per la produzione agricola, l’agriturismo e la 
multifunzionalità, la conservazione ambientale, le attività ricreative;

• Sostenere i distretti rurali (Litorale);

• Utilizzare gli strumenti della programmazione europea per promuovere gli 
itinerari enogastronomici (Strade del Vino, dell’Olio e dei prodotti tipici).
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DOMANDE 

SESSIONE 1:

Quali sono le criticità più evidenti nel sistema, come 
possono essere affrontate e possibilmente superate?

Si riportano qui di seguito, a titolo di esempio, alcune delle criticità emerse nei 
tavoli:

• Problemi produttivi dell’agricoltura romana

• Scarsa valorizzazione dell’identità di Roma

• Ostacoli al consumo consapevole

• Nuova povertà e riduzione del potere d’acquisto.

SESSIONE 2:

Quali sono le necessità più urgenti oggi e, in prospettiva, 
più a lungo termine?

Ed in particolare:

• Chi deve promuovere il cambiamento? Il pubblico? I privati?

• Chi potrebbero essere i protagonisti di questo cambiamento?

• Chi sono i destinatari delle azioni da mettere in campo
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APPROFONDIMENTO 

L’importanza della filiera Agroalimentare in Italia 

La filiera Agroalimentare, nella sua intera estensione, registra il più alto fatturato 
rispetto alle altre filiere caratteristiche che meglio rappresentano il “Made in 
Italy” ossia Automotive, Abbigliamento ed Arredo.

 
Il Fatturato nelle filiere estese del Made in Italy

Anno 2017 (valori in milioni di euro)

Fonte: Elaborazione Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana Roma Capitale  
in collaborazione con PwC e Agrocamera su dati ISTAT

Valore Aggiunto della filiera agroalimentare nel Lazio e 
nella provincia di Roma

Focalizzando l’attenzione sulla realtà regionale e provinciale, i dati relativi al 
Valore Aggiunto evidenziano nel Lazio una crescita dell’industria alimentare 
del 9 %, mentre l’agricoltura registra una decrescita del 1,6 %. Nella provincia 
di Roma, al contrario, si registra una crescita del comparto agricoltura, 
silvicoltura e pesca del 1,8 %. 
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Trend Valore aggiunto Lazio top settori dell’economia (esclusi i servizi)
Anno 2008-2016 (valori correnti 2008 = 100)

Fonte: Elaborazione Uffi  cio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana Roma Capitale 
in collaborazione con PwC e Agrocamera su dati ISTAT

Trend Valore aggiunto Provincia Roma top settori dell’economia (esclusi i servizi)
Anno 2008-2016 (valori correnti 2008 = 100)

Fonte: Elaborazione Uffi  cio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana Roma Capitale
in collaborazione con PwC e Agrocamera su dati ISTAT
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I Consumi Alimentari nel Lazio ed in provincia di Roma

Nel Lazio si è avuta una crescita superiore nei consumi rispetto al dato Italia e 
questo andamento è particolarmente evidente per i consumi di “Food&beverage” 
che hanno fatto registrare un incremento in termini percentuali nel periodo 
preso in esame del 7,5% (quasi il doppio rispetto a quello nazionale). A Roma 
i consumi ammontano a circa 14 miliardi di euro: la voce maggiore con 
un’incidenza del 87% è il consumo delle famiglie con quasi 13 miliardi di euro, 
il turismo incide per il 7% con più di 1 miliardo i pendolari incidono per il 5%.

Trend consumi nel Lazio e settore Food e Beverage
Anno 2008-2016 (valori correnti 2008 = 100)

Fonte: Elaborazione Uffi  cio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica 
Urbana Roma Capitale in collaborazione con PwC e Agrocamera su dati ISTAT  *escluse bevande alcoliche

Consumi Totali Provincia di Roma
Anno 2008 (Valori in milioni di euro e valori percentuali)

Fonte: Elaborazione Uffi  cio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana Roma Capitale 
in collaborazione con PwC e Agrocamera su dati ISTAT
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Filiera Agroalimentare Roma

I grafi ci seguenti indagano la suddivisione delle imprese nei vari comparti della 
fi liera Agroalimentare nel comune di Roma, con un focus anche sulle diverse 
categorie merceologiche.

Negli ultimi anni si registra una decrescita generalizzata del numero delle 
imprese presenti sul territorio romano, come evidenziato dal grafi co seguente.

Comune Roma: Andamento Filiera Agroalimentare per comparti
Anni 2015-2019 (variazioni percentuali). Unità Locali

Fonte: Elaborazione Uffi  cio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana Roma Capitale in 
collaborazione con PwC e Agrocamera su dati Infocamere

Focalizzando l’attenzione sull’anno 2019, si evince che la Ristorazione è 
il comparto che vanta il maggior numero di esercizi, con più del 50% del 
totale delle unità locali dell’intera fi liera. Sommando anche la Distribuzione 
e il Commercio si raggiunge il 75% delle unità locali, denotando una forte 
concentrazione delle imprese negli stadi a valle della fi liera.
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Comune Roma: Imprese per comparto 
Anno 2019 (Valori percentuali)

 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana Roma Capitale  
in collaborazione con PwC e Agrocamera su dati Infocamere

 
Per quanto riguarda le categorie merceologiche, si osserva che nel 
comparto Agricoltura e Allevamento le categorie “Ortofrutta”, “Cereali/
Pane e Pasta” e “Carni” compongono l’85% delle imprese del comparto. 
 

Comune Roma: Imprese per comparto 
Anno 2019 (Valori percentuali)

 
Fonte: Elaborazione Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana Roma Capitale in 

collaborazione con PwC e Agrocamera su dati Infocamere
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Nell’Industria Alimentare, invece, si registra un sostanziale numero di imprese 
di trasformazione di cereali, pane e pasta, che da sole raggiungono il 70% del 
totale del comparto.

 
Comune Roma: Comparto Industria Alimentare per prodotto merceologico 

Anno 2019 (Valori percentuali)

 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana Roma Capitale 
in collaborazione con PwC e Agrocamera su dati Infocamere

*Nella categoria Cross rientrano i prodotti alimentari trasformati per i quali non è possibile identificare una categoria merceologica (es. piatti pronti)

Infine, nel comparto Distribuzione e Commercio, si registra il 58% di imprese 
che trattano più categorie merceologiche. Il seguente 30% circa è suddiviso tra 
la categoria Ortofrutta (20%) e Carni (10%).

Comune Roma: Comparto Distribuzione e Commercio per prodotto merceologico 
Anno 2019 (Valori percentuali)

 
Fonte: Stima e elaborazione Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana  

Roma Capitale in collaborazione con PwC e Agrocamera su datiInfocamere

*Nella categoria Cross rientrano i prodotti per i quali non è possibile identificare una categoria merceologica
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