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INTRODUZIONE

L’espressione agricoltura civica (o civile) fu utilizzata per la prima volta negli USA (T.A. Lyson, 1999). L’agricoltura

civica si fonda sul coinvolgimento delle comunità locali e dei cittadini nei processi legati all’agricoltura, abbraccia

sistemi di produzione e di commercializzazione fortemente innovativi in cui le pratiche agricole non si esauriscono

in uno scambio mercantile, ma mantengono al loro interno valori di relazione durevoli e continuativi, è un’agricoltura

profondamente responsabile fondata su pratiche sociali, economiche ed ambientali sostenibili (Wikipedia, 2012).

La Figura 1 è uno schema in cui T.A. Lyson (2004), accomunando l’agricoltura civica all’agricoltura sostenibile,

mette a confronto le caratteristiche del modello agricolo sostenibile con quello industriale.

Figura 1
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AGRICOLTURA CIVICA È AGRICOLTURA SOSTENIBILE
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l’armonia

Uno ricerca la
specializzazione ed
uno promuove la
diversità

Uno promuove la 
competitività ed uno
ricerca la comunità
(condivisione?) e la
cooperazione

Uno si concentra su
velocità, quantità a
profitto ed uno su
durabilità, qualità e
bellezza



L’agricoltura civica porta già in sé, nel termine “civile”, la centralità del ruolo attivo delle diverse componenti della

società nello sviluppo di forme agricole sostenibili, la forte interazione tra l’agricoltura ed i bisogni delle comunità

in cui queste pratiche si realizzano, partendo dal principio secondo il quale il cibo, i paesaggi, la biodiversità, il

benessere delle persone in senso lato sono questioni che riguardano tutti (produttori, consumatori, cittadini) e che

è, quindi, necessario favorire la creazione e lo sviluppo di alleanze virtuose. Le forme di agricoltura civica trovano

traduzione concreta nelle pratiche di community supported agriculture (CSA), dei gruppi di acquisto solidale

(GAS), nelle forme di agricoltura sociale praticate dalle aziende agricole e dal mondo della cooperazione sociale,

nei community gardens (giardini condivisi), nella didattica aziendale e nella produzione di servizi alla persona, in

forme di vendita diretta innovative che favoriscono l’incontro duraturo fra il consumatore ed il produttore

(Wikipedia, 2012). Se, dunque, il termine “agricoltura civica” è ancora poco noto, molto diffuse sono le pratiche

che vi fanno riferimento. Queste esperienze hanno ricadute positive sulle abitudini alimentari, sull’ambiente, sulla

creazione di relazioni, sulla community building, sui servizi e sul welfare. Più in generale attivano e “stimolano

soluzioni adatte a favorire inclusione, servizi, capacità di resilienza delle comunità locali e diritti di cittadinanza

legati alla produzione di beni comuni” (Di Iacovo, 2011).

Se è vero il principio su cui si basa la CSA, la comunità locale che sostiene l’agricoltura del territorio, sembra essere

quindi altrettanto vero il contrario, cioè che anche l’agricoltura sostiene la comunità, in quanto svolge un ruolo nei

confronti delle comunità stesse che va oltre la produzione di prodotti e servizi riconosciuti (è questo il caso della

multifunzionalità) e per i quali esiste già un mercato (es. accoglienza, didattica, ecc.). L’agricoltura, ed il contesto

in cui essa si realizza, possono offrire anche risposte ai nuovi bisogni di oggi: non solo cibo e vita sani, ma anche un

nuovo legame con la terra, riscoperta di relazioni umane, solidarietà, impegno sociale; un’agricoltura che genera

talvolta nuovi servizi (è il caso dell’agricoltura sociale), congiuntamente a valori, riconducibili al concetto

economico del valore di legame, che, pur non essendo monetizzabili, contribuiscono alla creazione del valore

complessivo dei prodotti e dei servizi collocati sul mercato (Di Iacovo, 2007, Segrè, 2011).

Figura 2
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Il Lombrico Sociale, blog attivo in agricoltura sociale e civica (www.lombricosociale.info), organizza dal 2008 un

award nazionale, finalizzato a far emergere e premiare esperienze innovative di agricoltura civica. Nonostante la

valenza simbolica del premio, che consiste nel dare la possibilità ai vincitori di raccontare la propria esperienza

durante una tavola rotonda e conoscere e confrontarsi con altri attori, nelle due edizioni hanno partecipato comples-

sivamente cinquantotto realtà.

Nel 2011 è stato realizzato il viaggio-indagine “I buoni frutti. Viaggio nell’Italia dell’agricoltura civica, etica e

responsabile” www.ibuonifrutti.it (Durastanti et al, 2011), con sopralluoghi ed interviste presso quaranta realtà,

collocate su tutto il territorio nazionale, che praticano agricoltura civica. 

Le esperienze conosciute ed analizzate attraverso l’award ed il viaggio/indagine non includono certamente la

totalità delle esperienze agro-civiche italiane, ma ne rappresentano uno spaccato interessante. Da queste è emersa

un’agricoltura estremamente vitale ed innovativa, in cui al centro ci sono i rapporti con la comunità locale, con i

servizi sociali, sanitari ed educativi, con i consumatori e con le altre imprese del territorio. Come suggeriscono

anche i titoli dei capitoli del libro “I buoni frutti”, in cui sono presentati i risultati del viaggio, la sperimentazione

di nuove modalità di costruire relazioni, la partecipazione, la fiducia nel territorio e nelle nuove generazioni,

l’innovazione nella tradizione, attingendo cioè dall’esperienza del passato per dare risposte nuove ai bisogni del

presente, sono elementi comuni a tutte queste esperienze.

Prima del paragrafo “I percorsi in provincia di Roma”, in cui proveremo a mappare e descrivere le principali

esperienze di agricoltura civica realizzate nel Lazio ed in particolare nel territorio di Roma, riportiamo di seguito le

definizioni che fanno riferimento alle diverse pratiche di agricoltura civica, riconducibili all’agricoltura urbana, alla

filiera corta e all’agricoltura sociale.

AGRICOLTURA URBANA

L’agricoltura urbana consiste nel coltivare, trasformare e distribuire il cibo, all’interno di contesti urbanizzati o peri-

urbani (città, paesi, villaggi, ecc.). Essa contribuisce ad incrementare la disponibilità di cibo per gli abitanti della

città, spesso attraverso forme di auto-produzione e auto-consumo, ed a recuperare e restituire ai cittadini (singoli o

in forma collettiva) la fruizione di spazi verdi urbani, di proprietà pubblica o privata, coltivati dagli stessi

appartenenti ad una comunità. Molto diffuso è il termine “orto urbano” con il quale ci si riferisce a queste pratiche.

Spesso questi spazi diventano occasione per la realizzazione di attività ricreative, diffusione di pratiche agricole

sostenibili fra cittadini, convivialità, accoglienza, inclusione, rafforzamento dei legami sociali. Sempre più spesso,

inoltre, si sente parlare di “giardini condivisi” con i quali si intende la coltivazione collettiva di un appezzamento

di terra destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi; trovano riscontri prossimi nella cultura anglosassone con i

Community Gardens e in quella francese con i Jardins Partagés in cui prevale la dimensione collettiva e partecipata.

In funzione delle caratteristiche possono di volta in volta anche essere definiti giardini (o orti) sociali, comunitari,

didattici, collettivi, ecc.

INCONTRO FRA CONSUMATORE E PRODUTTORE E CONSUMO CRITICO

È certamente in aumento da parte dei consumatori la preferenza di prodotti locali, l’attenzione verso varietà e razze

autoctone, l’aumento della vendita diretta da parte di aziende medio-piccole nelle diverse forme (punti vendita

aziendali ed extra, mercati, gruppi di acquisto, adozioni di animali per il consumo successivo da parte delle

famiglie) (Rama, 2010). Nello stesso tempo aumenta anche la diffusione di formule innovative nel rapporto tra
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produzione e consumo, che promuovono un coinvolgimento attivo e relazioni durevoli e continuative tra

produzione e cittadini, associazioni, comunità locali e l’organizzazione di sistemi coerenti con le risorse locali.

Parallelamente si sviluppano forme di consumo finalizzate allo sviluppo di un consumo consapevole e critico

(gruppi di acquisto solidali, marchi etici, ecc). Fra le esperienze più diffuse quelle dei mercati degli agricoltori e dei

gruppi di acquisto solidale.

I mercati degli agricoltori, secondo Lyson (2004), rientrano fra le esperienze di agricoltura civica, in quanto in questi

entra in gioco il ruolo attivo del cittadino in un rapporto diretto con i produttori locali, un rapporto fatto anche di

fiducia, di confronto e scambio di informazioni sui prodotti e sulle tecniche di produzione; un rapporto capace, col

tempo, di indirizzare da un lato le scelte del consumatore verso prodotti più freschi e stagionali, dall’altro il

produttore verso le richieste di un consumatore sempre più informato e consapevole. Queste esperienze, tuttavia,

rispetto ad altre esperienze di filiera corta, quali quelle dei gruppi di acquisto solidale, hanno un contenuto

motivazionale etico e “di responsabilità” nell’acquisto certamente diverso, più debole, pur avendo una maggiore

capacità di impatto, soprattutto in termini di rapidità di diffusione, poiché promosse da un soggetto istituzionale

riconosciuto e con capacità di negoziazione nelle sedi istituzionali (Di Iacovo, 2011). Il target dei frequentatori dei

mercati degli agricoltori e dei promotori/partecipanti ad altre forme più innovative e “radicali” (nelle motivazioni

di scelta all’acquisto) di filiera corta in parte comunque si sovrappone. I mercati degli agricoltori, ad esempio,

divengono luoghi in cui spesso i gruppi di acquisto individuano e conoscono nuove aziende o si danno

appuntamento con alcuni loro abituali fornitori.

Un gruppo d’acquisto è costituito da persone che acquistano per autoconsumo all’ingrosso prodotti alimentari o di

uso comune, che poi ridistribuiscono fra loro. Il rapporto con i gruppi di acquisto rappresenta una realtà per molti

agricoltori ed ancora un’importante opportunità per molti altri. Questo rapporto è espressione di un nuovo legame

tra agricoltura e società, frutto di un nuova attenzione da parte dei cittadini verso il cibo ed i processi produttivi e

di una rinnovata capacità di soddisfare allo stesso tempo, attraverso nuove forme di commercializzazione, bisogni

dei consumatori e degli imprenditori agricoli. I gruppi di acquisto diventano solidali quando l’attività che svolgono

e le scelte di acquisto hanno basi prevalentemente etiche ed ispirate a principi di solidarietà. L’acquisto e le scelte

di consumo, in questo caso, assumono una valenza politica e diventano una forma di impegno volto a premiare

imprese con comportamenti “socialmente responsabili” e a sostenere una concezione diversa dell’economia,

capace di integrare al proprio interno le esigenze dell’ambiente e dell’uomo.

L’esperienza dei mercati degli agricoltori è simile nei principi ispiratori al programma “Know your farmer, know

your food” (conosci il tuo agricoltore conosci il tuo cibo), sviluppato negli USA dal Dipartimento dell’Agricoltura

(www.kyf.blogs.usda.gov), finalizzato ad incoraggiare il rapporto diretto agricoltore-consumatore e favorire l’accesso

ai prodotti locali, rafforzando in questo modo l’economia locale e contribuendo ad educare cittadini consapevoli

rispetto alla provenienza del proprio cibo. Il sito dell’iniziativa riporta la frase “every family needs a farmer” (ogni

famiglia ha bisogno di un agricoltore). Allo stesso modo, anche negli USA, esistono movimenti che, partendo dalla

riscoperta del rapporto diretto fra consumatori e agricoltori, interpretano in maniera più “critica” ed attiva il ruolo

dei cittadini intorno alla costruzione di nuovi sistemi di produzione e distribuzione del cibo. Un esempio è “Civil

Eats” (www.civileats.com), movimento che promuove riflessioni e dibattiti sull’agricoltura sostenibile e sui sistemi

alimentari, contribuendo a stimolare soluzioni innovative, rivolte anche alle politiche agricole e alimentari, sul ruolo

dei sistemi agro-alimentari nello sviluppo economico e sociale delle comunità. In Italia, un’esperienza interessante

di coordinamento delle politiche pubbliche, delle iniziative della società civile e delle attività delle imprese, in
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tema di accesso ad un’alimentazione salutare e sostenibile per le comunità, è il Piano del Cibo, promosso dalla

Provincia di Pisa (www.pianodelcibo.ning.com).

AGRICOLTURA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

L’agricoltura sociale, sebbene rappresenti un settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale nuovo ed ancora poco

codificato, è un’espressione che, in un quadro in continua evoluzione, circola largamente e le cui esperienze stanno

crescendo.

Due le definizioni che ne rappresentano al meglio le caratteristiche: “L’agricoltura sociale è quell’attività che

impiega le risorse dell’agricoltura e della zootecnia, la presenza di piccoli gruppi, famigliari e non, che operano in

realtà agricole, per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione,

servizi utili per la vita quotidiana e l’educazione” (Di Iacovo, 2009); e “L’agricoltura sociale è quell’attività che

impiega le risorse dell’agricoltura per promuovere o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione, di

inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale” (Senni, 2008).

Da entrambe le definizioni si evince che l’agricoltura sociale non è necessariamente un’attività connessa, ma un

modo di fare agricoltura. Un modo in cui si organizzano i lavori agricoli in maniera tale da praticare azioni rivolte a

soggetti deboli: anziani, disabili, bambini, adulti con varie tipologie di disagio, cioè servizi alla persona.

Tra le pratiche di agricoltura sociale non rientrano quelle che fanno uso di piante ed animali in ambienti confinati

e dove non è presente un processo con una dimensione produttiva (es. in ospedali o case di cura). È il caso della

pet-therapy o delle attività di giardinaggio, che pure rientrano nel più ampio campo del green care (Di Iacovo, 2010).

È interessante riportare l’analisi, semplice ma indicativa, dell’evoluzione del termine “agricoltura sociale” su

Google, il principale motore di ricerca sul web. Al 2 febbraio 2012 cercando su Google “agricoltura sociale” si

ottengono 245.000 risultati, nel giugno 2006 se ne ottenevano circa 50.000.

Tabella 1

È evidente che le tante attività realizzate negli ultimi anni sul tema (convegni, formazione, pratiche, ricerche,

sperimentazioni locali, ecc.) hanno contribuito e contribuiscono a far evolvere il linguaggio e la tematica stessa.

Lo sviluppo dell’agricoltura sociale si inserisce nel contesto più ampio e generale in cui si osservano tendenze ed

esperienze, sempre più numerose, nelle quali il ruolo ed il coinvolgimento della società civile, nelle sue diverse

forme ed espressioni, diventa determinante nella scelta e nella definizione dei percorsi realizzati. Il considerare

l’agricoltura sociale, soprattutto nelle forme in cui si è sviluppata e si sta sviluppando in Italia, un modello di

agricoltura ed economia civica è una riflessione recente (Di Iacovo, 2010, Durastanti et al, 2011) rispetto ai dibattiti

e lavori realizzati negli anni scorsi sul tema. I progetti di agricoltura sociale sono, difatti, attuati grazie alla

costituzione di reti “originali” tra imprese agricole, mondo della cooperazione sociale, istituzioni, associazioni,

comunità locale, finalizzate ad assicurare un’estesa gamma di servizi alla persona a vantaggio delle popolazioni

urbane e rurali, che va ad ampliare il campo delle pratiche dell’agricoltura multifunzionale, come già descritto in
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RISULTATI RICERCA “AGRICOLTURA SOCIALE” SU GOOGLE

ANNO AGRICOLTURA SOCIALE 

2006 (giugno) ~ 50.000
2012 (febbraio) ~ 245.000



precedenza (Figura 2). L’agricoltura sociale, pur essendo poco nota rispetto alle altre pratiche riconducibili alla

multifunzionalità, è molto praticata sia in Italia che in Europa. In Europa si stimano oltre 6.000 progetti di

agricoltura sociale, in Italia circa un migliaio (Di Iacovo, 2010). Le imprese che praticano agricoltura sociale, inoltre,

molto spesso sperimentano al loro interno anche altre pratiche di agricoltura civica e con esse presentano numerosi

altri elementi di coerenza: scelgono i canali commerciali della filiera corta ed intrattengono rapporti con i gruppi di

acquisto solidale, offrono alcuni spazi aziendali affinché associazioni o gruppi di cittadini possano svolgere le proprie

attività nel verde, collaborano con essi all’esterno della propria azienda, ad esempio nella realizzazione di attività

agricole urbane, all’attivazione di distretti dell’economia solidale, all’animazione di giornate legate a temi o campagne

di interesse collettivo. Tutti insieme, questi soggetti mobilizzano risorse per generare nuovi valori, economici e sociali.

I campi di applicazione dell’agricoltura sociale sono numerosi, in quanto si va dalla terapia (è il caso delle terapie

assistite con gli animali o l’ortoterapia), all’educazione (rivolta a fasce di età diverse, dai servizi all’infanzia,

all’adolescenza, fino agli adulti), alla formazione e l’inclusione lavorativa. Di conseguenza, le persone che fruiscono

di percorsi di agricoltura sociale sono altrettanto diversificate, come lo sono le pratiche dal punto di vista

organizzativo, del funzionamento e della remunerazione attraverso il mercato.

Dalle ricerche ed indagini condotte fino ad oggi (Di Iacovo, O’ Connor, 2009, Durastanti et al, 2011, Senni, 2011)

emergono il profilo ed il funzionamento dell’impresa agricola che opera in agricoltura sociale:

1. Impresa produttiva - È un’impresa economicamente e finanziariamente sostenibile che svolge attività produttiva 

in modo integrato con l’offerta di servizi sociali; spesso, ma non sempre, è di dimensione medio-piccola.

2. Forma giuridica - Nel campo dell’agricoltura sociale sono attive imprese e famiglie agricole, cooperative sociali, 

associazioni di volontariato e strutture pubbliche.

3. Servizi sociali - Può offrire servizi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociale con attività rivolte a persone 

con disabilità fisica o psichica, anziani, extracomunitari, persone in situazione di dipendenza, detenuti ed ex 

detenuti. Può offrire anche servizi educativi con attività rivolte alla fascia di età prescolare (agrinidi) o scolare 

(campi estivi, tirocini, didattica).

4. Tipo di coltivazione - Generalmente si predilige diversificare le attività sia nel tempo che nello spazio (orti, 

frutta, animali di piccola taglia, attività di ricezione turistica), avere ordinamenti produttivi “labour intensive” 

(orticolo, vivaistico, piccola zootecnia, olivicolo, vitivinicolo) e fare ricorso a lavori manuali, in modo da ampliare 

le possibilità di inserimento.

5. Modalità di coltivazione - Nella maggior parte dei casi si utilizzano metodi di coltivazione a basso impatto 

ambientale, nel rispetto della natura e delle persone coinvolte.

6. Commercializzazione - Altre caratteristiche sono il ricorso a canali commerciali improntati alla filiera corta; la 

propensione a costituire reti formali e informali tra le aziende per la commercializzazione dei prodotti.

7. L’imprenditore - Generalmente con forti motivazioni valoriali ed etiche, attento alla costruzione di relazioni 

autentiche, disponibile ad interfacciarsi con altre strutture del territorio (ASL, scuole, comuni, associazioni, 

gruppi d’acquisto), a formarsi (incontri, corsi, visite), con forte sensibilità ambientale e spesso attento al recupero 

delle biodiversità e del paesaggio, disponibile ad inserire o sperimentare attività agricole che possano facilitare 

l’integrazione e ad adeguare alcuni spazi di lavoro.

8. Attitudini - Apertura delle aziende, disponibilità al confronto con vecchi e nuovi interlocutori, etica della 

relazione più che del profitto immediato, disponibilità a mettersi in gioco dal punto di vista umano, curiosità e 

disponibilità a visitare esperienze e acquisire informazioni, partecipare a corsi e incontri sull’argomento.
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Da “I buoni frutti. Viaggio nell’Italia dell’agricoltura civica, etica e responsabile” (Durastanti et al, 2011), emergono

ulteriori elementi che caratterizzano le esperienze di agricoltura sociale incontrate e, per certi versi, sorprendono

per “positività” rispetto alle grandi e attuali difficoltà dell’agricoltura “tradizionale”: elevata professionalità

e competenza, progettualità, forte innovazione sia dei prodotti che dei sistemi di produzione e soprattutto

dell’organizzazione (sia interna all’azienda che nei processi esterni). Si tratta di imprese caratterizzate da un rapporto

diretto con il consumatore, in cui il rapporto si è evoluto fino a far diventare queste imprese luoghi di

partecipazione, di incontro, di relazioni, di nuova socialità e di responsabilità.

Le campagne, dunque, sembrano essersi già attivate, ancor prima delle politiche, in risposta alle tendenze più

generali riscontrabili oggi nella società, che fanno riferimento a nuovi concetti economici (Bruni, Zamagni, 2004,

Sen, 2006, Yunus, 2010), a nuove forme di partecipazione politica attraverso le scelte di consumo (Singer e Mason,

2007, Tosi, 2006): diffusione di nuove forme di commercializzazione e marketing di prodotti solidali (spazi nella

GDO e nelle mense), economie solidali (consumo locale e valorizzazione delle economie del territorio),

cittadini/consumatori consapevoli (vendita diretta, filiere corte, autoraccolta, gruppi di acquisto solidali),

responsabilità sociale di impresa in agricoltura (reputazione, coerenza), business sociale (l’impresa che opera per il

raggiungimento di obiettivi di utilità sociale).

L’assenza, tuttavia, di un quadro normativo specifico per l’agricoltura sociale non vuol dire che non esistano

riferimenti normativi con cui l’agricoltura sociale interagisce. Al contrario, così come all’interno delle pratiche di

agricoltura sociale si osservano reti originali ed innovative (sia per gli attori che vi partecipano, per settori di

provenienza e competenze, sia per le modalità di costituzione, lavoro e confronto), allo stesso modo si osserva il

ricorso a strumenti trasversali, ed in quanto tali, utilizzati anche da parte del mondo agricolo. Si tratta di strumenti

che fanno capo a politiche socio-sanitarie (interventi di promozione sociale, possibilità di stipulare

rapporti/convenzioni tra soggetti diversi), politiche di inclusione ed inserimento al lavoro (azioni mirate per

l’orientamento e l’inclusione lavorativa, ricorso al Fondo Sociale Europeo), politiche educative (interventi

innovativi nell’educazione per giovani e adulti, politiche che fanno capo al Ministero di Grazia e Giustizia

(interventi per facilitare l’inclusione sociale e lavorativa di detenuti ed ex detenuti) e, ovviamente, politiche di

sviluppo rurale regionali (interventi specifici per l’agricoltura sociale).

È utile qui rimandare ad altri lavori in cui sono descritti i risultati di analisi SWOT sull’agricoltura sociale, che

riportano i punti di forza e di debolezza delle pratiche, insieme alle opportunità ed i vincoli attesi per lo sviluppo

futuro. Un’analisi è relativa all’agricoltura sociale in Europa ed è stata realizzata durante il progetto SoFar in

piattaforme di lavoro nazionali ed europee (Di Iacovo, O’ Connor, 2009), l’altra in occasione di una giornata di

lavoro sull’agricoltura sociale promossa da Coldiretti Torino in collaborazione con la Provincia di Torino (2011). In

entrambi i casi le analisi sono state realizzate attraverso l’uso di metodi partecipativi che hanno visto il

coinvolgimento di numerosissime persone appartenenti al mondo agricolo, al terzo settore, ai servizi socio-sanitari,

a diversi enti ed istituzioni.

I PERCORSI ESEMPLIFICATIVI DI INTERESSE PER LA CAMPAGNA ROMANA

Il numero di esperienze riconducibili all’agricoltura civica, realizzate nel Lazio ed in provincia di Roma,

evidenziano il dinamismo sul tema, favorito anche – per quanto concerne in particolare lo specifico dell’agricoltura

sociale - dalle attività di ricerca, sperimentazione e formazione condotte da molti anni dall’Università degli Studi
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della Tuscia di Viterbo. Esse evidenziano anche quanto sta avvenendo oggi nella società in riferimento ai

cambiamenti in atto nelle città e nelle campagne, ai legami fra il mondo urbano e quello rurale, legami indissolubili

a lungo rimossi, dimenticati o sottovalutati e che oggi ritornano prepotentemente attuali in occasione di alluvioni,

frane, crisi alimentari, rivolte civili nel sud del mediterraneo o rivolte di lavoratori nel sud Italia. Di seguito una

rassegna sintetica che tenta di rappresentare il quadro delle esperienze di agricoltura civica sul territorio romano,

nella convinzione che queste siano importanti da conoscere ed analizzare, anche e soprattutto da parte dei soggetti

istituzionali, perché da un lato esse offrono già delle risposte a livello locale laddove si realizzano e dall’altro

possono rappresentare dei modelli, indicare delle possibili vie di riorganizzazione sia alle campagne che alle città

per rispondere all’evoluzione delle domande di entrambe. La distribuzione geografica delle esperienze mostra una

concentrazione nel territorio della provincia di Roma, evidentemente esposto alla domanda di servizi proveniente

dal bacino metropolitano della Capitale.

AGRICOLTURA URBANA

Queste esperienze negli ultimi anni si sono moltiplicate in modo esponenziale: quasi ogni giorno a Roma nasce una

nuova esperienza di orto urbano o di giardino condiviso o di area verde “adottata” dai cittadini, presidiata,

recuperata al degrado e restituita alla collettività come nuovo luogo di partecipazione e socializzazione.

Zappata Romana

www.zappataromana.net 

Zappata romana è un progetto sugli orti e i giardini condivisi a Roma. Nato nel 2010 e realizzato da StudioUAP, un

gruppo di architetti paesaggisti che indagano il fenomeno, realizzano attività di animazione finalizzate a promuovere

la circolazione di esperienze e competenze. Zappata Romana ha realizzato un censimento ed una mappa online in

continuo aggiornamento: sono oltre novanta gli spazi verdi condivisi riportati nella mappa, fra giardini

(quarantotto), orti (ventiquattro) e ‘giardini spot’ (ventidue) ad opera di cittadini e associazioni che in prima

persona ne curano la realizzazione e/o la gestione. Secondo questo censimento vi sono, inoltre, sessantacinque orti

spontanei individuali.

Progetto Orti urbani Campagna Amica

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Coldiretti, Italia Nostra e Anci, nell’ambito del progetto Campagna Amica,

divulga, sostiene e valorizza le esperienze di orti gestiti da cittadini presenti sul territorio nazionale, al fine di

favorirne la conoscenza e la diffusione, promuovere lo scambio di esperienze e la collaborazione tra soggetti

pubblici e privati. In particolare il progetto sostiene lo sviluppo di orti che privilegiano pratiche rispettose

dell’ambiente, percorsi di socialità e, data la mission di Campagna Amica, rapporti di conoscenza tra città e

campagna, attraverso rapporti con aziende agricole locali che si rendono disponibili nei confronti degli “ortisti” con

azioni di tutoraggio, trasferimento di know-how, materiali, piante, visite in azienda. Gli orti aderenti al progetto Orti

urbani Campagna Amica nel Lazio sono attualmente sette, tutti nella città di Roma.

Guerrilla gardening

Ci sono, inoltre, innumerevoli iniziative di gruppi di cittadini auto-organizzati che praticano il “giardinaggio

guerrillero”. Si tratta di gruppi, spesso informali o che fanno riferimento ad associazioni o comitati di quartiere, che

292

LE IMPRESE, I PRODOTTI E LE FILIERE



decidono spontaneamente di curare aree verdi urbane, sottraendole al degrado e all’abbandono, senza

necessariamente ridare uno scopo produttivo all’appezzamento, spesso di dimensioni limitate. Anche grazie alla

diffusione dei social networks, i diversi gruppi si incontrano fra loro, realizzano iniziative comuni, costituiscono

“reti” molto “elastiche”, che si aggregano in funzione delle occasioni e dei momenti. Recentemente, il 4 novembre

2011, a Piazza Santa Croce di Gerusalemme, dove ha sede l’assemblea permanente del movimento Accampata

Roma che fa riferimento al movimento internazionale degli Indignati, si sono dati appuntamento decine di gruppi

(Giardinieri Sovversivi Romani, Contadini Urbani, Zappata Romana, per citarne solo alcuni), trasformando l’aiuola

di Porta Maggiore in un orto.

INCONTRO FRA CONSUMATORE E PRODUTTORE E CONSUMO CRITICO

Mercati degli agricoltori 

All’interno della più vasta tendenza all’aumento della vendita diretta da parte di aziende agricole medio-piccole, si

registra il trend positivo dei mercati di vendita diretta nel Lazio e nella provincia di Roma. A partire dal 2008,

certamente, ha contribuito all’organizzazione e diffusione di questa tipologia di offerta il progetto Campagna Amica

di Coldiretti: nel 2011, 28 dei 31 mercati/fiere del Lazio e 11 dei 16 della provincia di Roma, sono Mercati di

Campagna Amica (Fonte: Fondazione Campagna Amica).

Figura 3

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica, ISZ Teramo – Dati al 30 novembre 2011

Gruppi di acquisto solidale (GAS)

Il numero di GAS è in continuo aumento, sebbene la costituzione ed il consolidamento richiedano molto tempo ed

impegno da parte dei partecipanti. Il rapporto fra un GAS e ciascun singolo produttore, soprattutto se consolidato

e duraturo, è frutto di un processo di conoscenza, talvolta anche lungo e complesso, fatto di e-mail, domande e

risposte sul forum aziendale on-line, incontri presso i mercati, riunioni in azienda, ecc. che talvolta si traduce in un

forte impegno organizzativo sia da parte del produttore che del consumatore.

In Italia esiste una rete nazionale di collegamento fra i GAS (www.retegas.org) alla quale aderiscono complessivamente
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ottocentoquarantacinque GAS, di cui settantotto del Lazio e sessantacinque in provincia di Roma. Nel Lazio esiste

anche una rete di coordinamento dei Gruppi di Acquisto Solidale di Roma e Lazio, Rete Gas Lazio (www.gasroma.org),

che si propone di facilitare lo scambio di esperienze e progetti tra i vari GAS, coordinare e migliorare il rapporto

con i produttori, realizzare acquisti collettivi o gruppi di acquisto temporanei per alcune tipologie di prodotto,

diffondere la presenza dei GAS, svolgere un’azione di informazione e promozione sul tema del consumo critico. I

GAS che attualmente aderiscono alla Rete sono sedici, tutti in provincia di Roma, eccetto uno in provincia di

Latina.

AGRICOLTURA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

La prima indagine finalizzata a quantificare il fenomeno nel Lazio (Franco, Senni, 2005) rilevò tredici realtà

agro-sociali, di cui dieci cooperative sociali, due strutture pubbliche sanitarie/ospedaliere ed un’associazione. Nel

2008 venne realizzata una seconda indagine dal Consorzio Alberto Bastiani (Lavenia, Durastanti, 2008) che registrò

una chiara tendenza all’incremento: trentanove realtà di cui quindici cooperative sociali, nove associazioni, sette

imprese agricole, quattro istituti penitenziari, due aziende sanitarie locali, una struttura sanitaria privata, un’università.

Anche nel caso dell’agricoltura sociale, come per le altre attività di agricoltura civica, vi è un’evidente

concentrazione nella provincia di Roma. Negli ultimi anni si sono realizzate ancora nuove esperienze in cui realtà

agricole avviano percorsi di collaborazione con altri soggetti del territorio per sperimentare insieme l’effetto

benefico del lavoro con le piante e gli animali e del contesto agricolo.

Il progetto “I Buoni frutti”, di cui si è scritto in precedenza (Durastanti et al, 2011), ha raccontato l’esperienza di

due realtà laziali attive in agricoltura sociale, di ciascuna delle quali di seguito si riporta una breve descrizione.

Azienda Cooperativa Agricola La Sonnina - Genazzano (RM)

www.fattorialasonnina.org 

Parole chiave: biodiversità, cooperazione, educazione, immigrazione, innovazione, inserimento lavorativo, modularità,

relazione, terreni diocesani, tradizione.

In numeri:

26 ettari

12 soci

campi scuola da 2 a 5 giorni

6.000 bambini in azienda nel 2011 tra visite e campi estivi

9 dipendenti

La Cooperativa Agricola La Sonnina nasce nel 1999 con lo scopo di essere un luogo aperto ai bisogni della

comunità, in cui l’agricoltura fosse la base per costruire azioni di accoglienza, formazione ed educazione.

L’azienda, una tenuta di ventisei ettari appartenuta ai Principi Colonna e donata alla diocesi di Palestrina, era in

uno stato di totale abbandono. La Cooperativa prese in gestione l’azienda, pensando fin dall’inizio di farne

un’azienda agricola multifunzionale per creare occasioni di lavoro e percorsi di formazione per immigrati e rifugiati

politici, che ancora oggi, insieme alle attività di educazione ambientale, caratterizza l’attività de La Sonnina.

Vi è stata una lunga fase di progettazione, lavorando poi per passaggi intermedi: forte impegno nella ristrutturazione
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degli immobili e in azioni di fund raising all’inizio, messa a produzione dei terreni subito dopo (seminativi, orto,

frutteti, reimpianto di un oliveto); poi l’avvio degli allevamenti (bovini da carne e animali da cortile), solo

successivamente la didattica e l’avvio di percorsi di inserimento lavorativo ed infine l’agriturismo, con la

ristorazione, e l’ospitalità e l’apertura di un punto vendita aziendale. Il tutto in dieci anni di lavoro. L’intera

organizzazione aziendale è strutturata in modo da sostenere i percorsi educativi e di inserimento lavorativo.

Il Giardino di Filippo - Viterbo

www.ilgiardinodifilippo.com 

Parole chiave: accoglienza, animali, equipe, inserimento lavorativo, relazione, terapia, tutela.

In numeri:

230 tesserati FISE (Federazione italiana sport equestri)

300 tesserati per la didattica

7 professionisti stabili

10 settimane campus nel 2011

30 bambini a settimana

40 bambini per la Neuropsichiatria

30 ragazzi della ASL con fruizione quotidiana

Il Giardino di Filippo, associazione sportiva dilettantistica e sociale, nasce nel 2009 dall’incontro dei percorsi di

persone con diverse esperienze e professionalità. L’obiettivo è fare del rapporto con l’animale e la natura lo

strumento per generare benessere e realizzare azioni di accoglienza. L’associazione svolge attività educative,

riabilitative con gli animali e di agricoltura sociale.

Un contesto, quello dell’azienda agricola in cui l’associazione conduce in affitto tre ettari di terreno, che funziona

da setting in maniera ideale, essendo un ambiente protetto ma al contempo molto aperto, in cui l’animale e la

natura, con la guida delle professionalità interne ed esterne all’associazione, diventano mediatori e facilitatori per

la costruzione di relazioni.

L’azienda era in stato di abbandono, l’associazione con un’attenta programmazione e investimenti propri, ha

ristrutturato un immobile, realizzato i campi per l’attività sportiva e riabilitativa con i cavalli, organizzato gli spazi

interni ed esterni per le attività.

Il Giardino di Filippo in pochi anni ha attivato numerose collaborazioni, generato una reputazione che vede

riconoscergli una proposta educativa e sociale peculiare e altamente professionale ed è divenuto un luogo di

riferimento per il territorio: scuole (elementari, medie e superiori), famiglie, ASL, ospedali, università.

Nella tabella seguente si riportano le principali azioni realizzate nel Lazio sul tema dell’agricoltura sociale, suddivise

per ambito/tipologia ed evidenziando per ciascuna i soggetti promotori e l’anno di realizzazione.
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Tabella 2
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LE AZIONI REALIZZATE NEL LAZIO SUL TEMA DELL'AGRICOLTURA SOCIALE

TIPOLOGIA AZIONI SOGGETTI COINVOLTI ANNO

Ricerca

Formazione

Animazione

Comunicazione/
Informazione

Progetti locali 

Agricoltura socialmente utile: analisi degli aspetti
tecnico-economici delle imprese sociali operanti
nel settore agricolo

Agricoltura Sociale: il caso del Lazio

Master di I livello

Corso di formazione per tecnici di fattorie 
sociali  (progetto ReMi)

Giornata sul tema agriasili

Corsi (due) di formazione

Corso di formazione

Viaggio studio per imprenditori agricoli 
laziali

Seminario: La Buona Terra. Agricoltura, 
disagio e riabilitazione sociale

Numerosi incontri occasionali

Tavoli di confronto:
Forum delle fattorie sociali

Incontri di facilitazione,  scambio e confronto fra
esperienze

Azioni di scouting (Award - Premio buone
pratiche)

Pubblicazioni:
La funzione sociale delle attività agricole: 
il caso del Lazio.
Le fattorie sociali, un percorso di integrazione, 
un patrimonio per la Provincia di Roma.
Guida alle Aziende di agricoltura sociale del Lazio.

Incontri:
Nei capoluoghi di Provincia.
Con Ordini Agronomi del Lazio.

Eventi:
Cene con prodotti dell'AS.
Giornate dell'AS (stand), partecipazione a
fiere/eventi.

Splende il sole (progetto di inserimento lavorativo)

Sperimentazioni locali: 
La buona terra (progetto di inserimento
lavorativo)

La compagnia del Capagno

Avviso Pubblico/Bando regionale

La sporta verde

Regione Lazio/UniTuscia/Coop. Alice

Regione Lazio/Consorzio Alberto Bastiani

UniTuscia

Agricoltura Capodarco

Azienda Romana Mercati

ARSIAL

Carcere Civitavecchia/ARSIAL

Regione Lazio/UniTuscia/AiCARE

UniTuscia

Alpa, Cnca, Aiab, Agricoltura Capodarco

Provincia di Roma

Lombrico Sociale/AiCARE

Lombrico Sociale/AiCARE

Regione Lazio/UniTuscia

Provincia di Roma

ARSIAL

ARSIAL/UniTuscia
ARSIAL/UniTuscia

Agricoltura Capodarco
Provincia di Roma

Azienda agricola Di Stefano

Capodarco/UniTuscia/Provincia di
Roma/Comuni/aziende agricole

ASL Viterbo/terzo settore/UniTuscia

ARSIAL

Distretto socio-assistenziale A della
Provincia di Frosinone/UniTuscia

2003-05

2008

2005-06

2008

2008

2008-09

2009

2010

2001

vari

2005

dal 2007

dal 2008

2005

2006

2011

2009
2010

dal 2010
2011

2004

2007-08

2009-10

2010

2011



Sono state, inoltre, avviate delle audizioni dalla Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale del Lazio,

facenti parte del percorso di discussione della proposta di legge “Norme in materia di agricoltura sociale” (n. 197

del 27 aprile 2011), presentata al Consiglio Regionale lo scorso anno.

I PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NELLO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE NEL LAZIO

Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

Da molti anni il Dipartimento di economia agroforestale e dell’ambiente rurale dell’Università degli Studi della

Tuscia di Viterbo ha avviato attività di ricerca e di formazione sul ruolo delle attività agricole nella terapia, nella

riabilitazione e nell’integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.

Fra le attività: la realizzazione di un sito web (www.agrietica.it), attivo dal 2005 al 2010, primo sito realizzato in Italia

sulla tematica dell’agricoltura sociale che ha contribuito a dare evidenza e diffondere molte esperienze e documenti

utili; nel 2005 l’istituzione di un master di primo livello in Agricoltura etico-sociale per la formazione di tecnici ed

operatori in agricoltura sociale; la collaborazione con l’Agenzia regionale di sviluppo agricolo che ha favorito da un

lato la conoscenza intorno alle pratiche di agricoltura sociale già esistenti nel Lazio, dall’altro la diffusione della

conoscenza del tema; ruolo tecnico-scientifico in molte attività di ricerca, formazione e animazione come riportato

nella Tabella 2. Il gruppo di ricerca dell’Università della Tuscia fa capo al prof. Saverio Senni.

Provincia di Roma

Nel 2005 la provincia di Roma ha istituito il Forum delle Fattorie Sociali, promosso dall’Ufficio Handicap del

Dipartimento Servizi Sociali, attraverso il quale la Provincia si costituisce come un polo di raccordo tra associazioni,

imprese ed istituzioni locali, coinvolgendo prevalentemente mondo sociosanitario e terzo settore. La Provincia,

attraverso il Forum, si fa promotrice di un tavolo di confronto, di attività di comunicazione e di informazione (cfr.

Tabella 2).

ARSIAL

L’Agenzia regionale in questi anni ha promosso l’agricoltura sociale attraverso la realizzazione di incontri provinciali

di animazione, iniziative di formazione rivolte ad operatori agricoli e sociali, attività di ricerca in collaborazione con

l’Università della Tuscia, l’attivazione di un bando per il finanziamento di iniziative imprenditoriali di agricoltura

sociale (cfr. Tabella 2).

Agricoltura Capodarco (Grottaferrata, Roma)

Cooperativa sociale nata nel 1978, emanazione della Comunità Capodarco di Roma, con l’obiettivo di creare

opportunità inclusive per le persone attraverso l’agricoltura. Agricoltura Capodarco ha promosso la costruzione di

percorsi di rete sul territorio, sui temi delle tossicodipendenze e delle disabilità mentali, coinvolgendo soggetti del

mondo sociale, sanitario ed agricolo (cfr. Tabella 2).

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Probabilmente, il modo migliore per interpretare questo capitolo è leggerlo in maniera trasversale, non trattando di

una filiera né di uno specifico comparto dell’agricoltura. In maniera trasversale perché tale è il ruolo dell’agricoltura
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nella società (produzione di cibo, impatto sull’ambiente, sul paesaggio e sul territorio), e tale è lo scollamento

creatosi fra città e campagna oggi e fra i componenti delle filiere.

È evidente come le pratiche che fanno riferimento all’agricoltura civica siano già presenti ed in rapida diffusione.

Anche nel caso dell’agricoltura civica, è interessante riportare l’analisi di quanto sia accaduto “nel web” in pochi

mesi, pur essendo l’agricoltura civica ancora meno nota dell’agricoltura sociale e per nulla codificata.

Cercando su Google “agricoltura civica” il 2 febbraio 2012 si ottengono 3.460 risultati, nel novembre 2010 i risultati

erano circa 1.500.

Tabella 3

Non siamo in grado di prevedere l’evoluzione della “notorietà” dell’agricoltura civica, se cioè la tematica diventerà

oggetto di discussioni, dibattiti, seminari, convegni, progetti. Di certo l’agricoltura civica esiste già e ci suggerisce

nuove modalità di confronto e dialogo fra economia, società civile, istituzioni e politica, secondo percorsi di

innovazione sociale (come d’altronde indicato ed auspicato in Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva, ma già, in parte, nell’Art. 118 - comma 4 della Costituzione Italiana2, in cui è enunciato il

cosiddetto principio di sussidiarietà). In virtù di tale principio il cittadino, sia come singolo che attraverso le

associazioni e le organizzazioni, deve avere la possibilità di operare insieme alle istituzioni locali per programmare

e definire alcuni degli interventi che riguardano la realtà circostante a livello territoriale, creando, in questo modo,

una forma di collaborazione tra il singolo e l’istituzione per cui, in una sorta di scambio reciproco, si contribuisce

insieme alla crescita della comunità ed al miglioramento dei servizi.

Si è già scritto di come, dagli studi esistenti e dalle esperienze più note di agricoltura civica ed in particolare di

agricoltura sociale, emerga il ruolo centrale dell’innovazione. Le esperienze esistenti sono frutto di processi

innovativi, soprattutto dal punto di vista organizzativo; rompono schemi precostituiti, inventano e sperimentano

nuovi percorsi che faticano ad essere letti con schemi vecchi, individuando nuove soluzioni in risposta a bisogni

collettivi. Si tratta di innovazioni: nelle modalità dello stare insieme e di attivazione di collaborazioni fondate su

relazioni significative e sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti; nell’agire per creare contesti di

responsabilità e responsabilizzazione; nella costruzione di nuove visioni condivise tra soggetti pubblici-privati-

cittadini dotati di professionalità e conoscenze del tutto diverse; nell’organizzazione di nuove regole e procedure

di lavoro rispettando i ruoli e le specifiche competenze coinvolte. Evidentemente tutto ciò rappresenta

un’opportunità e, nello stesso tempo, può rappresentare un nodo per lo sviluppo e l’efficacia di queste pratiche,

perché il contesto generale (sociale, istituzionale, politico), generalmente, risponde con lentezza all’evoluzione ed

all’innovazione e perché innovare presuppone rimettere in discussione (politiche, ruoli, normative, posizioni).

Alla luce di queste riflessioni, la diffusione di tutte queste forme di agricoltura civica, dall’agricoltura sociale al
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RISULTATI RICERCA “AGRICOLTURA CIVICA” SU GOOGLE

ANNO AGRICOLTURA CIVICA 

2010 (novembre) ~ 1.500
2012 (gennaio) ~ 3.460

2 Costituzione Italiana, Art. 118 comma 4: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà.



consumo critico, alle pratiche di riappropriazione di spazi verdi per la collettività, assumono un grande interesse in

un momento in cui viene denunciato un declino diffuso della partecipazione politica tradizionale ed anche

l’agricoltura sembra dover fare i conti con i fallimenti di modelli che sembravano consolidati e con soluzioni che

invece sembrano essere divenute inefficaci ed è alla ricerca di strade alternative.

Conoscere le esperienze più innovative può aiutare ad individuare nuove vie, a patto di comprenderne il grado e

la reale innovazione (Di Iacovo, 2011), di fidarsi di chi ha già realizzato questi percorsi e di far parlare direttamente

le esperienze.
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I. LA VISIONE DELLA MULTIFUNZIONALITÀ NEL SISTEMA DELLE IMPRESE 

DELLA CITTÀ DI ROMA

a cura di Paolo Gramiccia

INTRODUZIONE

Nel corso del 2011 è stata condotta un’analisi sullo stato dell’arte, sul mercato e sulle motivazioni di impresa delle

aziende agricole multifunzionali che fanno riferimento all’area geografica di Roma Capitale. Sono state intervistate

219 aziende agricole romane.

MOTIVAZIONI E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLA

Ciò che porta un’azienda agricola tradizionale ad avviare un percorso di diversificazione è sostanzialmente integrare

il reddito generale (169 aziende, pari al 77% del campione). Molto spesso la multifunzionalità e la diversificazione

viene vista come un’occasione per valorizzare la propria azienda, ma soprattutto per scongiurare la chiusura della

stessa che con la sola attività agricola tradizionale non riesce più ad essere economicamente sostenibile.

Raramente si trovano aziende che nascono con lo scopo di diversificare (2 aziende nel campione), molto più

frequentemente, quasi esclusivamente in effetti, sono aziende agricole di lunga esistenza.
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