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L’Agricoltura di Roma

2.656 
Aziende 
Agricole

Circa 
3.000 
addetti 
diretti

43.271 
Ha di 
SAU
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L’agricoltura a Roma
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Sup. Totale Comune di Roma 128.530,60

% SAT su Sup. Totale 2010 45,1%

% SAU su Sup. Totale 2010 33,7%

Fonte: Roma capitale - Annuario Statistico 2012

Nel 1990: 
SAT oltre 80mila ha, 
(ma oltre 13mila ha 
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Paesaggio ed agricoltura a Roma

Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013 1

Alternanza di aree edificate (quartieri, suburbi e borgate) e di aree verdi,
spesso protette e con la presenza di emergenze archeologiche, che
penetrano i confini della città costituendo “corridoi verdi” verso il centro
storico

Agro Romano caratterizzato da terre agricole che non vengono più
coltivate o che vengono coltivate senza i necessari investimenti in 
attesa che la loro destinazione d’uso venga convertita da rurale ad 
edificabile (Roma Capitale, Rel. Sullo stato dell’ambiente 2011)

“Uno scenario pasoliniano fatto di palazzi e campagna, ruderi antichi e
moderni centri commerciali, strade veloci e pascoli lenti, in un eterno 
contrasto tra la città che tracima dai propri confini e, dall’altra, una campagna 
che si insinua di fatto nel consolidato: una lotta di reciproche espansioni” 
(dalla “Vertenza”)
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Tre principali tipologie socio-economiche
(Dell’Orco 2012, Uttaro 2012):

Agricoltura di semi-sussistenza su piccola scala, gestita a livello 
familiare su piccoli terreni (spesso lungo le rive fluviali)

Agricoltura professionale, realizzata  per lo più nelle aree 
suburbane, spesso gestita in cooperativa; spinta da motivazioni 
politiche o di scelta di vita, ma capace di approcci innovativi al 
mercato

Iniziative di orti di vicinato o di quartiere, basati sulla prossimità 
insediativa dei promotori, spesso mossi da finalità sociali o 
ricreative
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La “vertenza”

Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15 marzo 2013 1

VERTENZA PER LA SALVAGUARDIA DELL'AGRO ROMANO
TERRE PUBBLICHE AI NUOVI AGRICOLTORI

La scommessa:

"Può un gruppo di giovani senza terra, agganci particolari o fondi 
ingenti da investire, avere la possibilità di gestire dei terreni?“
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Coop. 
Carlo 

Pisacane

Co.R.Ag.Gi,Soci
età Agricola

o

Coop. 
Agricoltu
ra Nuova 

Co.Br.Ag.Or

A.I.A.B.

C.I.A.  
Roma 

Territorio 
Roma,

CGIL 
Roma e 
Lazio.

La Vertenza ha consentito di 
creare delle reti. 

Ad es: quella con il mondo 
dell’associazionismo 
sui temi urbanistici
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Iniziative pubbliche
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Presidio di Tor Marancia

Presidio dell’Acquafredda

Murale a Monte Mario

Manifestazione / flash mob sotto la sede dell’ARSIAL

Co-organizzazione degli incontri itineranti “Coltiva il 
tuo futuro”
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Murale a Monte Mario
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Iniziativa pubblica in 
centro storico
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Le convinzioni e le prospettive 
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L’agricoltura urbana e periurbana deve: 1. essere produttiva, 2. dare lavoro

Attraverso:
– produzione agricola vendibile
– beni e servizi pubblici (cura e protezione dell’ambiente, accessibilità di 
zone verdi altrimenti non accessibili, ecc. [servizi ecosistemici])

Cura di spazi e beni pubblici

- servizi all’amministrazione comunale (legge “orientamento” del 2001) 
basati su strutture e capacità degli agricoltori  (taglio  erba nei parchi, 
potature, compostaggio biomasse, ripulitura strade dalla neve, etc).

ulteriore integrazione del reddito degli 
agricoltori, con margini di risparmio per la 
collettività. 
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Quindi…
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Potenziale della 
multifunzionalità legato 
alla prossimità al centro 
urbano 

Risposte ai bisogni dei 
quartieri in termini di 
servizi sociali erogati

Centri 
estivi

Ristorazione 

Percorsi didattici 

Attività agrituristiche e 
ricettività turistica alternativa

Progetti formativi 

Progetti di 
sostegno sociale 

Integrazione di soggetti 
diversamente abili

Percorsi 
ciclabili 

Asili nido
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Stralci dal testo -1 
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“Centrale nella vertenza è che Roma rimanga il Comune agricolo più grande
d’Europa e questo grazie all’attività degli agricoltori, la cui sopravvivenza è
costantemente minacciata dall’espansione urbanistica e
dall’assenza di ricambio generazionale. “

“Per questo riteniamo intollerabile lo stato di degrado in cui versano
ad oggi molte di queste aree e il grave ritardo con il quale l’Amministrazione
di Roma Capitale sta portando a compimento le procedure di
acquisizione previste dalle compensazioni urbanistiche,
alcune delle quali derivano da vertenze “storiche” sostenute dal
tessuto associativo locale.”
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Stralci dal testo -2: Obiettivi
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Contrastare le politiche di ulteriore espansione edilizia a danno dell'agro
romano

Portare a compimento le procedure tecniche e amministrative per
l’acquisizione pubblica delle aree interessate

Definire una strategia di utilizzo delle aree agricole di pregio già
patrimonio pubblico, tenendo in conto la necessità del loro utilizzo agricolo (Tor
Marancia)

Individuare, censire i terreni che possono essere definiti parchi agricoli come
previsto dal nuovo P.R.G. del Comune di Roma

Predisporre un strumento pubblico trasparente per l’assegnazione con
contratti agrari dei terreni con vocazione agricola nella disponibilità pubblica.

Creare normative, forme di sostegno e di credito a favore delle realtà che
investono su questo percorso
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Le opportunità
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800 Ettari disponibili identificati nella vertenza (ci si riferisce in 
particolare ai “terreni di compensazione”, espropriati ai privati ed 
ora vincolati dal Comune a restare terreni a destinazione 
agricola). 

Iter burocratico particolarmente complicato che ha limitato la 
realizzazione di questo percorso

Esempio - il caso di Tor Marancia: spazio 
agricolo/parco urbano/ luogo abbandonato?
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In fine…
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Vertenza è :

 Un’ opportunità per riflettere sulla gestione del patrimonio pubblico     
fondiario del Comune di Roma 

 Uno strumento per il riposizionamento del valore dell’agricoltura 
per la città 

Stimolo alla creazione di una rete di soggetti coinvolti da un 
obiettivo comune 

 Una proposta di “governace“della comunità locale replicabile 
anche per la gestione di altri “beni comuni” (ad esempio le ex 
caserme)

Sito: http://www.presidiogiovaniagricoltori.org/


