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Il rapporto tra agricoltura e città suscita  un rinnovato interesse tra gli studiosi 
e gli operatori del settore agricolo, ma anche tra quei segmenti della società 
che si sono attivati per trovare soluzioni innovative ad esigenze sempre più 
complesse di giovani, famiglie, anziani, immigrati interessati a forme nuove 
di produzione degli alimenti. L’Inea organizza un seminario per approfondire 
il tema dell’agricoltura urbana e peri-urbana, focalizzando l’attenzione sia 
sulle aziende agricole professionali che producono in contesti urbani sia sul-
le tante esperienze di community, di riqualificazione urbana, di didattica e di  
coesione sociale nate nei contesti metropolitani negli ultimi anni. 

COLTIVARE LA CITTà 
Agricoltura urbana e periurbana 
nelle aree metropolitane.  
Il caso di Roma

semInaRIo



PROgRAmmA

   9.30 Registrazione dei partecipanti

10.00 saluti, introduzione ai lavori:  
 giovanni Cannata, Commissario iNEa 
 Sonia Ricci *, assEssorE agriColtura rEgioNE lazio

10.30 Il ruolo degli ecosistemi agricoli nel rafforzamento della   
 resilienza urbana: il caso di Roma 
 Davide marino e Aurora Cavallo, Cursa

10.45 Il ruolo della multifunzionalità dell’agricoltura nel polo urbano  
 di Roma 
 Francesco Vanni e Roberto Henke, iNEa

11.00 Orti residenziali, orti sociali e altri usi degli spazi verdi urbani.  
 Una mappatura del territorio del comune di Roma  
 Flavio Lupia e giuseppe Pulighe, iNEa

11.15 Riqualificare lo spazio urbano. Agricoltura sui tetti di Corviale 
 Stefano Panunzi, uNivErsità molisE

11.30 La valorizzazione delle terre pubbliche della Regione Lazio.   
 Quali opportunità per le aree urbane?     
 Antonio Rosati, Commissario straordiNario arsial

11.45 Sostenere l’agricoltura urbana e peri-urbana. Quali strategie   
 per il futuro?    
 Tavola rotonda con Cia, ColdirEtti, CoNfagriColtura, Copagri,  
 EuroColtivatori 

12.45 Conclusioni: 
 Estella marino, assEssorE ambiENtE, agroalimENtarE E rifiuti ComuNE  
 di roma 
 guido Fabiani, assEssorE sviluppo ECoNomiCo E attività produttivE   
 rEgioNE lazio

* in attesa di conferma
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