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1_ La campagna romana 

1641 Claude Lorrain 2017 
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Presentation Notes
La campagna romana ha sempre suscitato forti emozioni nei pittori, nei poeti, nei viaggiatori, che ne hanno celebrato nel tempo la compresenza di elementi archeologici assieme ai peculiari caratteri del paesaggio segnato da una rete di fossi e incisioni vulcaniche, utilizzato prevalentemente  a pascolo brado.



Il sistema del verde a Roma 
www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/RSA12natura.pdf 

La rete ecologica urbana, 
secondo i dati del PRG 2008,  
è pari 825 kmq e rappresenta il 
64% dell’intera superficie di 
Roma Capitale (1287 kmq) 
 
 

Le aree verdi comprendono:  
 

_aree naturali protette  
 

_aree verdi urbane (ville storiche, 
giardini, alberate stradali 
 

_ aree golenali (Tevere, Aniene,  
fossi affluenti)  
 

_aree agricole 
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Presentation Notes
Nel comune di Roma le superfici agricole possono essere distinte in tre grandi categorie: 1_ Le aree agricole comprese nel sistema dei parchi naturali e delle riserve, situate quindi in aree protette (30.950 ha pari a poco meno del 50% del totale aree agricole); 2_ Le aree inserite in contesti agricoli consolidati, dai valori paesistici solitamente ben conservati (32.316 ha); 3_Le aree agricole periurbane, spesso costituite da aree interstiziali ma che assumono un fondamentale ruolo di discontinuità all’interno dell’insediamento urbano. A questi dati forniti dal PRG del 2008, si possono aggiungere (sebbene non quantificate) le aree agricole in attesa di trasformazione urbana: un fenomeno che è andato crescendo nel periodo dell’espansione urbana e che ora comunque ha subito una certa contrazione.



Le aree agricole a Roma: 632,66 kmq  
 

sono pari a circa il 49% dell’intero territorio comunale 

Aree agricole comprese 
nel sistema dei parchi 
naturali e delle riserve: 
309 kmq 

Aree agricole consolidate: 

323,66 kmq 

Aree agricole periurbane 
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Presentation Notes
Nel comune di Roma le superfici agricole possono essere distinte in tre grandi categorie: 1_ Le aree agricole comprese nel sistema dei parchi naturali e delle riserve, situate quindi in aree protette (30.950 ha pari a poco meno del 50% del totale aree agricole); 2_ Le aree inserite in contesti agricoli consolidati, dai valori paesistici solitamente ben conservati (32.316 ha); 3_Le aree agricole periurbane, spesso costituite da aree interstiziali ma che assumono un fondamentale ruolo di discontinuità all’interno dell’insediamento urbano. A questi dati forniti dal PRG del 2008, si possono aggiungere (sebbene non quantificate) le aree agricole in attesa di trasformazione urbana: un fenomeno che è andato crescendo nel periodo dell’espansione urbana e che ora comunque ha subito una certa contrazione.



Specie di spazi agricoli 



  Specie di spazi agricoli: aree a pascolo 



  Specie di spazi agricoli: agro romano 

Nell’Agro sono stati censiti oltre 6000 elementi di interesse 
archeologico, storico e monumentale, naturalistico e paesistico 



Specie di spazi agricoli: parchi e riserve 
Parco regionale dell’Appia Antica 

Azienda agricola biodinamica nella tenuta di  Fiorano, 200 ha 

Valle della Caffarella Mausoleo di Cecilia Metella e Circo di Massenzio   



Specie di spazi agricoli: parchi e riserve 
Parco regionale urbano di Aguzzano 



Il censimento dell’agricoltura (2010) ha messo in evidenza che il 
comune di Roma è in controtendenza rispetto ai dati provinciali e 
nazionali.  
La SAU, Superficie Agricola Utilizzata, è infatti aumentata del 16,8% 
passando da 37mila Ha  nel 2000 a 43mila Ha nel 2010 

Specie di spazi agricoli:  
aziende agricole biodinamiche 



Specie di spazi agricoli: aziende agricole tradizionali 

Azienda agricola Maccarese: 3000 ha 



Territori intermedi 
un laboratorio di incontro tra territorio 

rurale e tessuto urbano  

Roma, Riserva naturale  dell’Aniene e quartieri del quadrante nord-est 
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Presentation Notes
Il confine tra città e campagna è labile, indefinito e frammentato. La frammistione tra connotati naturali o agricoli ed urbani, si delinea attraverso varie forme di contaminazione. La prima forma avviene attraverso l'accostamento tra ambiti prevalentemente destinati all'edificazione e ambiti di produzione agricola, anche di tipo intensivo. La città, ai suoi margini, si affaccia sulle ampie distese dell'agro romano nel disegno di un paesaggio in cui l'orizzonte del territorio agricolo non diviene altro dal paesaggio urbano, ma parte integrante di esso.La campagna, dai margini della città, si insinua poi al suo interno, attraverso spazi lineari che si alternano a forme areali di più ampia estensione. Le aree verdi interstiziali tra i nuclei insediativi, mostrano con forte intensità la natura originariamente agricola dei luoghi, ma con più difficoltà riescono a mantenere la loro capacità produttiva, versando spesso in una condizione di abbandono e degrado. 



Specie di spazi agricoli: orti urbani spontanei 

…. lungo i binari  

…. nelle aree interstiziali  

… lungo i corsi d’acqua e i fossi 



  Specie di spazi agricoli: 
 Aree interstiziali riutilizzate come orti  

 

Mappa a cura di Zappata Roma e dello studio UAP Urban Architecture Project 



Specie di spazi agricoli: orti urbani 

_ il  Comune individua le aree e svolge attività di coordinamento 
_ i Municipi  assegnano le aree 
_ le Associazioni  presentano i progetti, raccolgono le richieste ed 
elaborano le graduatorie 
_ i  Cittadini presentano domanda e si prendono cura dell’orto 
assegnato 

Approvato nel giugno 2015 



Specie di spazi agricoli:  

orti e frutteti nella città pubblica 

Villaggio Unrra Casas San Basilio  



2_ L’agricoltura urbana:  
un sistema multifunzionale 

Sono attività agricole multifunzionali quelle in grado di fornire 
servizi innovativi alla cittadinanza, fra i quali: 
_ servizi didattici (fattorie didattiche, centri ricreativi estivi per 
ragazzi) 
_ servizi sociali (integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati con 
l’agricoltura sociale) 
_ servizi ricreativi (orti, gestione di sentieri natura e avventura, 
aree pic-nic)  
_servizi per la filiera corta (vendita diretta dei prodotti aziendali) 



Azioni pubbliche:  
favorire l’agricoltura come tutela attiva del territorio 

Il PTPR Lazio 2016 promuove una visone integrata delle relazioni città 
compagna con una partecipazione attiva alla tutela.  

Individua i paesaggi agrari di rilevante valore, come l’Agro romano 



Azioni pubbliche: 
sistema ambientale e rete ecologica nel PRG 2008 



  Azioni Pubbliche: 
 diffusione dell’ingegneria naturalistica  

 

2015 



Azioni pubbliche:  
promozione dell’occupazione giovanile 

 Bando Regione Lazio del 18 aprile 2016 

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=22290�


Azioni pubbliche:  
assegnazione di terre pubbliche 

  

BANDO ROMA CAPITALE 
2014 PER 100 ETTARI 
 

Il bando premia 
l’agricoltura biologica,  
l’ incremento della 
biodiversità, le fattorie 
didattiche, l’assistenza e 
l’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati, 
lo sviluppo di orti sociali 
e di attività ricreative 

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=22290�


Azioni pubbliche:  
percorsi di educazione ambientale 

Una scuola media visita la riserva naturale della Marcigliana 



Azioni pubbliche:  
aree verdi in gestione alle associazioni 

Quartiere san Basilio: Parco UNRRA CASAS 

Presenter
Presentation Notes
La cura del luogo da parte degli abitanti è al centro anche della realizzazione del Parco Unrra Casas, un’area affidata dal Comune in gestione alle associazioni locali che l’hanno riqualificata come spazio verde principale della zona, dove si svolgono numerosi eventi collettivi e pubblici, ai quali vengono alternati momenti di convivialità.



Azioni pubbliche:  
concorsi di progettazione (…. dall’esito incerto…) 

2013 

Corviale: un tetto produttivo 
convenzione ATER/UNIMOL 

T Studio: un chilometro verde per Corviale 
 Concorso Ater 2008 

Rigenerare Corviale 
Concorso Ater  e Regione Lazio 2014 



Azioni pubbliche:  
Aumentare le superfici permeabili 

2013 

Obiettivo:  raggiungere  le previsioni del piano 
2020 per la biodiversità pari a 100 ha di 
superfici vegetali, di cui 7 ettari di 
coperture vegetalizzate 
 

_ 460 ha di coperture piane esistenti 
_   44 ha di coperture vegetalizzate esistenti 
_   80 ha di coperture piane a forte potenziale di 
vegetalizzazione 







Edilizia pubblica a forte potenziale di 
inverdimento 

Scuola e biblioteca di proprietà de la Ville de Paris 



Edilizia residenziale pubblica a forte 
potenziale di inverdimento 



Azioni pubbliche:  
Aumentare le superfici permeabili 

Orto didattico 
scuola media Henri Matisse  
 XX arrondissement  

Orto condiviso  
 copertura della  palestra in rue des Pyrenées   

XX arrondissement  



Azioni pubbliche:  
Aumentare le superfici permeabili 

Copertura verde  
Avenue de France  
XIII arrondissement  

Orto sul tetto della Grande Ecole Agroparis Tech 
 rue Claude Bernard  

V arrondissement  



Iniziative private:  
diffusione dell’agricoltura biologica e 

dei mercati contadini 



I labirinti 

Iniziative private:  
la raccolta diretta a Versailles 



Iniziative private:  
Orti urbani sui tetti dei ristoranti di Parigi 



Pratiche: cooperative sociali 



Pratiche:  
aree verdi autorganizzate 

Aree di margine nel quartiere San Basilio:  
 tutela ambientale e riqualificazione urbana 

Presenter
Presentation Notes
La frammistione, che caratterizza fortemente la zona tra connotati naturali ed agricoli e quelli urbani, si delinea attraverso varie forme di contaminazione.Particolarmente significativa, a riguardo, l'esperienza condotta su un'area di margine tra il quartiere dell'Unrra Casas e la campagna romana.Gli abitanti hanno trasformato quest'area in abbandono in un giardino in cui alberi da frutto si alternano a piantumazioni ornamentali tra le quali sono state posizionate sedute e giochi per i bambini. Questo giardino di margine rappresenta un luogo di riferimento per gli abitanti del quartiere che su di essa  sono riusciti a proiettare una dimensione collettiva di quel legame con la terra e con l'attiva agricola vissuta  individualmente nei giardini e negli orti delle proprie case. 



Pratiche:  
aree verdi autorganizzate per l’inserimento sociale 

La cavea di Corviale accoglie l’Albergo delle 
Piante. Un progetto a cura del centro di 
aggregazione giovanile Luogo Comune 
promosso dagli artisti Mimmo Rubino e 
Angelo Sabatiello 
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Presentation Notes
L’Albergo delle Piante, un progetto di cura del luogo da parte di un’associazione locale che ha preso avvio nell’aprile 2016. Concreta occasione di partecipazione nata dove prima c'era solo una cavea in abbandono, ospita ora un vivaio che accoglie anche le cure di chi riceve cura, come gli ospiti del centro diurno di salute mentale e del centro di aggregazione giovanile Luogo Comune. È «un progetto orizzontale, aperto alle influenze e a possibili variazioni e variabili» spiegano due dei suoi promotori, Mimmo Rubino e Angelo Sabatiello, artisti che da tempo stanno contribuendo a trasformare gli spazi abbandonati in luoghi di vita. È qui che gli abitanti possono concorrere attivamente alla manutenzione dei giovani arbusti, è qui che stanno nascendo nuove storie condivise che seguono il filo conduttore di una attività legata alla campagna circostante. 



3_ L’agricoltura urbana come 
progetto di cura del territorio 





  Riqualificare i paesaggi  
 



Contrastare il consumo di suolo 

Paesaggi urbani 
contemporanei sono 
in bilico  tra progetti 
di densificazione  
e istanze di 
riqualificazione 
ambientale 

Roma, quartiere San Basilio 

Presenter
Presentation Notes
La consistente densificazione prevista dal programma di recupero nell’ambito compreso tra il quartiere di San Basilio e quello di Torraccia evidenzia il rischio di un eccessivo consumo di suolo con la conseguente alterazione dei sistemi ecologici e la cancellazione di valori e identità agricole. Tra le proposte alternative all'assetto proposto dal Programma di Recupero Urbano, particolarmente condivisa è quella della realizzazione sulla stessa area di un Parco Agricolo. 



Siamo contrari  a l la  proposta  d i  un 
ennes imo centro  commerc ia le  nel l ’ambito  d i  
un PRU a favore di  un parco agricolo p e r :  
_  r i d i s e g n a re  p a e s a g g i  p e r i u r b a n i   
_  m a nte n e re  i l  va l o re  d e l l e  a re e  a p e r te   
_  t ra c c i a re  n u ove  i n f ra st r u tt u re  ve rd i   
_  sv i l u p p a re  n u ove  fo r m e  d i  e co n o m i a  s o l i d a l e  

 
 



Intessere relazioni di prossimità 
e sviluppare coesione sociale  

Orti urbani nei quartieri Garbatella e San Basilio a Roma 

Presenter
Presentation Notes
Numerose sono le esperienze relative all’organizzazione di orti urbani che, oltre a svolgere la funzione propriamente produttiva, vengono utilizzati anche allo scopo di presidiare il territorio, incrementare la coesione sociale e  supportare prassi terapeutiche. La loro organizzazione ha reso possibile, inoltre, l'attivazione, in maniera più o meno diretta, di azioni come il miglioramento delle condizioni fisiche ed estetiche dei luoghi, la tutela e la valorizzazione ambientale, l'aumento del livello di sicurezza relativa alla fruibilità degli spazi aperti. Gli orti urbani possono inoltre contribuire alla diffusione di una cultura del cibo legata alle risorse locali e all’autoproduzione. .



Assicurare la permeabilità dei 
suoli e la continuità ecologica 



Condividere azioni 
La Carta dei 100 ettari del comune di Parigi 



Sviluppare innovazione e creatività  
Les Parisculteurs. Concorso per l’agricoltura urbana, 2016 



FATTORIA URBANA PEDAGOGICA 
Scuola media Eugène Delacroix, XVI arrt 
Progetto per la coltivazione idroponica di 
ortaggi e legumi da destinare alle mense 
scolastiche 

LA SERRE VOLANTE 
 Mediateca Françoise Sagan, X arrt 
Progetto per un frutteto urbano, la 

coltivazine di luppolo e un bar ristorante. 
15 posti di lavoro previsti 

Sviluppare innovazione e creatività  
Les Parisculteurs. Concorso per l’agricoltura urbana, 2016 



Promuovere la tutela attiva  
con la partecipazione degli abitanti 

Il nostro territorio è fragile  
 consideriamo la sua protezione come impegno etico  

e responsabilità collettiva 

Presenter
Presentation Notes
La campagna romana ha sempre suscitato forti emozioni nei pittori, nei poeti, nei viaggiatori, che ne hanno celebrato nel tempo la compresenza di elementi archeologici assieme ai peculiari
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