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ELEMENTI DI ANALISI E PROPOSTA PER UN PROGRAMMA AGROALIMENTARE e 

DEL VERDE PER ROMA CAPITALE 

È sulla bocca di tutti che Roma è il “più grande comune agricolo d’Europa”, e se pensiamo alle sole 

superfici lo era almeno fin quando il comune di Fiumicino non si è distaccato dalla Capitale. 

Roma, con la sua estesa area metropolitana, vanta una superficie di oltre 5.300 km2 ed una 

popolazione di circa 4 milioni di abitanti. 

La storia agricola del nostro territorio è caratterizzata soprattutto da una forte polverizzazione del 

patrimonio fondiario con la maggior parte di aziende di medie, piccole e piccolissime dimensioni 

Su base ISTAT la superficie agricola totale (SAT) nel Comune di Roma è di circa 58.000 ettari, in 

aumento del 12,1% rispetto al precedente censimento del 2000 e ricopre circa la metà (il 45,09%) 

dei 128.530 ettari della superficie comunale.  

Il totale delle aziende agricole risulta pari a 2.656 (censimento agricoltura 2010), con un trend in 

crescita (+43,8%) rispetto al 2000, e queste danno lavoro a circa 12.000 persone. Quasi tutte le terre 

sono di proprietà (meno di 250 aziende affittano il suolo a terzi) e la digitalizzazione delle imprese 

non raggiunge il 20%. 

Intorno al comparto agricolo si muove un sistema imprenditoriale legato alla trasformazione, 

trasporto, vendita, distribuzione e consumo unitamente all’offerta di servizi con particolare 

riferimento a quelli turistici che vede impegnate circa 50.000 aziende dell’intero COMPARTO 

AGROALIMENTARE ROMANO. 

Il cibo, la terra, l’ambiente e i connessi servizi ambientali sono tutti elementi che concorrono al 

benessere della Città, e che rivestono un importante ruolo sociale, culturale, economico e 

infrastrutturale. Non si possono sottovalutare le conseguenze, nella Vita dei cittadini, 

dell’importanza di questi aspetti che sono oggi più che mai Fattori Critici di Successo.  

La Campagna romana ha da sempre contaminato con la sua cultura agricola la Città offrendo 

prodotti agroalimentari che hanno segnato la cucina e la sua tradizione culinaria che è nota in tutto 

il mondo. Molti prodotti alimentari hanno il nome che richiama la Capitale: carciofo romanesco, 

zucchina romanesca, broccolo romanesco, abbacchio romano etc.    

Le campagne romane però nel tempo hanno sempre di più sofferto l’abbandono delle superfici 

agricole utilizzate andando a perdere molte delle sue tradizioni e dei suoi prodotti. Si pensi solo che 

si acquistano oggi broccoli romaneschi dalla Bretagna, pomodori da riso dalle Fiandre, carciofi 

romaneschi da Egitto e Tunisia. 

Si deve ricreare un nuovo rapporto con la campagna romana andando ad investire in innovazione e 

valorizzazione delle tradizioni per i suoi prodotti, incentivando i produttori e le loro aziende. Il 

paesaggio della Città deve essere tutelato e supportato attraverso scelte coraggiose basate su 

pilastri indiscutibili quali la sostenibilità ambientale, la conservazione della biodiversità ed il rispetto 

degli agroecosistemi. 

Roma ha un patrimonio agroalimentare e turistico, che è inequivocabilmente una grande 

opportunità ed ha una indiscutibile potenzialità di crescita attraverso la elevata tipicità e 
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caratterizzazione dei prodotti dell’Agro Romano promuovendo la loro certificazione di origine e la 

loro qualità.  

Investendo anche nelle nuove applicazioni tecnologiche e digitali del foodtech e dell’agritech, grazie 

alle quali si possono raggiungere gli obiettivi per la transizione ecologica per la salvaguardia 

dell’ecosistema naturale ed agricolo. 

L’innovazione tecnologica, mirata sia alla razionalizzazione dei costi sia all’ottimizzazione della filiera 

per una maggiore produzione, ha dato una spinta notevole a tutto il mondo delle startup di questo 

settore, ma anche una propulsione alle aziende più tradizionali. 

L’innovazione in agricoltura nel 2020 si è rivelata più forte della pandemia, Infatti, il mercato 

dell’agricoltura 4.0 cioè delle soluzioni tecnologiche nei campi, nel 2020, ha raggiunto un giro 

d’affari di 540 milioni di euro in Italia con una crescita del 20% rispetto all’anno precedente (Fonte 

Sole24ore). 

La propensione ad innovare è propria degli under 35: dal 2016 al 2019, il 22% delle aziende agricole 

ha investito in strumenti per l’agricoltura 4.0 e la maggior parte sono imprese con un organico 

composto prevalentemente da giovani.  

Un dato che evidenzia l’importanza di proseguire la crescita per tutto il mondo agritech e foodtech 

per dare un nuovo impulso propulsivo, favorire l’incontro tra imprenditori agricoli e operatori 

nazionali e internazionali che possano creare sinergie nei processi di innovazione aziendale. 

È necessario costituire una forte Rete di aziende multifunzionali rurali per aumentare i servizi alle 

comunità per la ripresa dalla pandemia. Roma ha moltissime famiglie nelle periferie che potrebbero 

creare delle sinergie con le aziende agricole romane grazie alla promozione di agri-nido e agri-asilo 

che avrebbero il doppio ruolo di incubatore sociale per le famiglie e reddito complementare per le 

aziende. 

Per realizzare tutto questo, oltre che saper sapientemente utilizzare le risorse economiche messe a 

disposizione dal PSR, integrate con quelle del PNRR, è indispensabile avviare un percorso di 

semplificazione amministrativa e burocratica che, data la situazione delle diverse norme di tutela 

vigenti, con particolare riferimento al territorio capitolino, non può che tradursi nella certezza delle 

norme e delle autorizzazioni e nella riduzione dei tempi di conclusione dei diversi procedimenti 

amministrativi necessari ad avviare e completare i processi di sviluppo in precedenza auspicati.   

Non bisogna poi dimenticare l’esigenza di accrescere le potenzialità di informatizzazione nelle 

aziende rurali e negli agriturismi, che in molte parti d’Italia hanno sfruttato le opportunità collegate 

con il lavoro agile (smart working) per offrire luoghi di soggiorno e permanenza in ambienti rurali, 

sebbene con la possibilità di continuare a lavorare in un contesto dotato dei servizi informatici 

minimi (rete internet veloce, dotazioni informatiche comuni quali stampanti, fax) 

Si dovrebbe censire nel dettaglio il patrimonio culturale e paesaggistico della Città, diffondere una 

conoscenza approfondita del territorio e valorizzare le risorse locali naturali, dell’agricoltura, del 

turismo anche attraverso l’azione dei professionisti di prossimità che possono essere di ausilio allo 

sviluppo di un cittadino sempre più consapevole del territorio nel quale vive e quindi più rispettoso 

dell’ambiente e della cultura romana. 

https://www.agrifood.tech/foodtech/cibo-e-innovazione-al-via-la-call-per-le-startup-del-foodtech/
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La consapevolezza dei cittadini della cultura agroalimentare romana passa da eventi, riconoscibilità, 

valorizzazione, informazione e promozione di tutti quegli strumenti utili alla identificazione per i 

consumatori, siano essi romani, siano essi turisti, di tutto quel patrimonio socioculturale ed 

agroalimentare romano fatto di prodotti, botteghe, ristoranti e trattorie di qualità. 

La stessa strategia "Dal produttore al consumatore" al centro delle nuove politiche europee 

costituisce un nuovo approccio globale al valore che i cittadini europei attribuiscono alla 

sostenibilità e alla trasparenza alimentare e che inducono ad un cambiamento significativo nel 

mercato alimentare. Essa rappresenta anche una grande opportunità economica per tutti gli attori 

della filiera del cibo, compresi ovviamente i Dottori Agronomi e Dottori Forestali in qualità di 

progettisti del cibo e pianificatori delle filiere agroalimentari. 

La Città da millenni è stata al centro di un mercato sempre florido e ricco: il Mediterraneo. Roma è 

la capitale del commercio ed ha nella sua natura una forte connotazione e propensione al 

commercio sia esso di beni sia esso di servizi. Non si può tralasciare oggi l’importanza delle nuove 

forme di commercio e per tutte quelle attività che oggi soffrono la carenza di turismo e di consumo, 

si potrebbe creare un Marketplace tipico della Città che dia opportunità di esportare nel mondo i 

prodotti romani.  

È certo che valorizzare i mercati locali e le filiere corte potrà essere sicuramente un fattore critico 

di successo per l’imprenditoria romana e per i consumatori. I mercati rionali di Roma Capitale sono 

da sempre una infrastruttura pubblica nevralgica nella distribuzione del cibo nella Città. Oramai 

molti sono in stato di completo abbandono e fatiscenza e questo è un fatto non solo vergognoso ma 

addirittura oltraggioso per la cultura dei quartieri. I mercati rionali sono luoghi dove si può non solo 

comprare cibo, ma socializzare, fare cultura del cibo, vivere la sera con eventi culturali. È necessario 

riprogettare la Città e valorizzare i mercati locali per dare modo ad imprese e cittadini di 

riconquistare il loro quartieri. 

Questi mercati debbono rimanere sull’asse logistico distributivo del più grande mercato 

agroalimentare italiano, quarto in Europa, il Centro Agroalimentare Roma che deve sempre più 

essere polo del fresco per la Città e per l’Italia tutta 

Roma non può non considerare due elementi valorizzanti la sua cultura enogastronomica, la sua 

storia logistica e la sua potenzialità turistica: i suoi fiumi, Tevere ed Aniene. 

I fiumi di Roma possono essere due elementi forti che legano la campagna romana e la Città: è 

necessario, insieme alle università romane, ai centri di ricerca, alle tante aziende della Città 

promuovere progetti finalizzati al ripristino della naturalità dei bacini idrici romani, al fine di 

migliorarne la qualità e lo stato ecologico, garantendo la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, 

e ridurre il rischio idraulico e far vivere i fiumi ai cittadini per scopi ludici, sportivi e legati alla 

ristorazione, con idee basate su economia circolare e sostenibilità. 

È necessario spingere il Governo centrale ad attuare contratti di fiume nel quadro delle politiche di 

sostegno delle Amministrazione Capitolina nell'attuazione dei progetti green proposti dal Ministero 

della Transizione Ecologica cosi come già Roma Capitale ha cominciato a fare con l’iniziativa 

“Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce”. 

Il paesaggio della Città è caratterizzato da elementi arborei piantumati negli anni 50 e 60. Il loro ciclo 

vitale è oramai esaurito od in fase di termine e la loro presenza spesso non risponde più alle 
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necessità estetiche e di verde urbano, anzi espone a rischi di sicurezza i cittadini e le infrastrutture 

della Città. 

Il verde è patrimonio agricolo della Città e come tale va trattato: il verde urbano non ha solo 

importanza estetica, ma anche ecologica per le persone (fonte di ossigeno) ma manche la flora e la 

fauna che vive in Città. La gestione del verde deve essere condotta secondo standard tecnici definiti 

da professionisti esperti. Roma ha un suo Regolamento del Verde e la sua attuazione è 

importantissima, debbono però essere stanziate somme importanti per la piantumazione di nuove 

essenze arboree in sostituzione di tutte le alberature in fase di termine o per età o per gli attacchi 

di fitofagi alloctoni che stanno devastando gli alberi di Roma (si pensi ai Pini attaccati dalla 

Toumeyella parvicornis e lasciati a loro stessi e che creeranno problemi di sicurezza non indifferenti). 

Sul fronte dell’amministrazione Capitolina poi, molte sono le funzioni legate alla gestione dei 

rapporti amministrativo burocratici con il mondo rurale, con le aziende agricole e con il settore della 

gestione e manutenzione del verde pubblico e privato. 

Se molte sono quindi le esigenze in termini di gestione amministrativa non sempre gli uffici sono 

dotati di un organico sufficiente in termini numerici e, qualche volta, di competenze, con un 

conseguente cronico rallentamento degli iter amministrativi ed allungamento dei tempi per il 

completamento delle pratiche ed un grave decadimento dei servizi offerti. Per esempio il servizio 

giardini ha subito negli anni una drastica riduzione di personale (da 1200 a 400 dipendenti) e di 

competenze (solo 4 agronomi). 

In questo senso, è divenuto indispensabile costruire un patto di sussidiarietà tra città e 

professionisti, finalizzato ad assicurare alla amministrazione una dotazione di organico esterno, in 

grado di affrontare procedure amministrative sotto il coordinamento di personale interno, al fine di 

garantire certezza alle procedure burocratiche e di accelerare gli iter amministrativi necessari per lo 

sviluppo imprenditoriale locale.  

In definitiva i capisaldi di una politica agricola, agroalimentare e del verde urbano locale possono 

essere cosi riassunti 

1. Sviluppo e promozione locale nazionale ed internazionale del patrimonio agroalimentare 

di Roma. 

2. Promozione e accrescimento della dotazione e dell’offerta agrituristica del territorio 

comunale. 

3. Spinta alla formazione di reti di aziende agricole multifunzionali e multimprenditoriali 

4. Costruzione di un contratto di fiume per lo sviluppo del contesto idrogeologico e idraulico 

territoriale. 

5. Sviluppo della gestione del patrimonio verde della città e delle sue aree centrali e 

periferiche, 

6. Costruzione di un approccio sussidiario tra amministrazione e professionisti. 

Tutti questi elementi, espressi in modo necessariamente sintetico, sono oggetto di riflessione, 

analisi ed approfondimenti da parte della comunità dei dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali 

dell’area romana e vogliono rappresentare un contributo al lavoro della futura amministrazione 

capitolina. 


