
 
 
 

 Un progetto per l’agricoltura della città metropolitana di Roma 
 
 
PSR 2014–2020 Regione Lazio: Misura 16 ‘COOPERAZIONE’ - sottomisura 16.1 - sostegno per la 
costituzione, la gestione e l’operatività dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura  
 

Progetto "AGaRIC" - AGRICOLTURA URBANA PER UNA CITTÀ METROPOLITANA 
RESILIENTE E INCLUSIVA: filiera corta per la valorizzazione della produzione agricola nei 
parchi e  riserve naturali di Roma e aree limitrofe. 
 

L’Università degli Studi della Tuscia -Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e 
forestali - è il capofila per lo sviluppo di un’attività di networking con stakeholders dell’agricoltura delle 
riserve e aree protette della città metropolitana di Roma, con l’obiettivo della costituzione di un Gruppo 
Operativo (GO).  Partner iniziali del progetto sono alcune fra le più peculiari realtà agricole della campagna 
romana e istituzioni di ricerca Laziali: il CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per 
l’Ambiente), l’Azienda agricola Co.Bra.Ag.Or, la Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio , Biola’ azienda agricola 
degli Eredi di Giovanni Brandizzi S.A.S.,  Apicoltura Fabrizio Nisi e  Semia Bio di Roberta De Vincenzi,    
 
Nell’ ambito della politica di sviluppo rurale per il 2014-2020 la costituzione dei Gruppi Operativi (GO) è una 
delle grandi novità volute dall’UE per superare i problemi connessi alla frammentazione del sistema 
produttivo e costruire ponti tra i risultati della ricerca e l'adozione di nuove pratiche/tecnologie attraverso un 
modello di innovazione interattivo che riunisce gli attori dell’innovazione (agricoltori, ricercatori, 
professionisti, aziende di trasformazione e commercializzazione). Questa necessità è particolarmente sentita 
per le produzioni della città metropolitana di Roma per le quali l’ambizione di riconoscersi in un marchio che 
attesti la peculiarità del territorio, la sua storia, la qualità dei prodotti e dei processi, si scontra con la 
frammentazione e piccola dimensione aziendale, con la carenza di flussi costati di adeguate quantità, 
determinando pertanto una ridotta competitività sui mercati.  
 
Il progetto del GO ‘AGaRIC’ è stato selezionato e finanziato come idea progettuale capace di favorire la 
salvaguardia, il ripristino e il miglioramento dell’agricoltura ad alto valore naturalistico, come quella 
compresa nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, garantendo 
allo stesso tempo conservazione di biodiversità, capitale naturale e assetto paesaggistico della città  
metropolitana.  
L’idea progettuale, infatti, individua il proprio ambito di azione nell’agricoltura urbana delle riserve e parchi 
di Roma per realizzare innovazioni di processo e di organizzazione in grado di far crescere il valore e la 
percezione delle produzioni agricole di aree di particolare valore ecologico ambientale, per creare una rete di 
interconnessioni a sostegno del mercato, della cultura dell’ambiente e del cibo, della cultura del paesaggio e 
territorio.     
 
L’emergenza sanitaria da Covid19  ha evidenziato la fragilità del sistema produttivo urbano e evidenziato la 
necessità di innovazione di processi e  prodotti, oltre che di un recupero del rapporto della città con la natura. 
L’attuazione del progetto AGaRIC,, in una visione più ampia, si inserisce in strategie per lo sviluppo 
sostenibile del settore primario a sostegno dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che nell’obiettivo 11 auspica 
città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.  Le fragilità emerse nel corso di questa storica 



fase accrescono il valore di iniziative volte alla resilienza dell’agricoltura urbana come sfida per la produzione 
di eccellenze agroalimentari, per la riqualificazione ambientale, la rigenerazione di spazi pubblici, 
l’educazione e la cultura, lo sviluppo del territorio e il progresso tecnico-scientifico e sociale della città.   
 
Tavoli d’ascolto ed incontri di carattere tecnico-scientifico saranno organizzati sul territorio nei prossimi mesi 
al fine di favorire un processo botton-up di sviluppo di una rete integrata di stakeholders. Lo scopo di questi 
incontri è quello di favorire il dialogo fra agricoltori, cittadini, amministratori, ricercatori, intesi come soggetti 
preposti all’innovazione di prodotti, processi e servizi. In tal modo la comunità scientifica potrà conoscere i 
nuovi fabbisogni di ricerca dell’agricoltura urbana, promuovendo soluzioni negli ambiti di interesse 
prioritario e strategico per le aziende agricole delle riserve di Roma. Gli incontri consentiranno anche di 
sensibilizzare esperti e non del settore alle tematiche del progetto AGaRIC e di incoraggiare altre aziende e 
operatori del settore ad aderire all’idea progettuale condividendo il processo di sviluppo innovativo e 
strategico per le produzioni agroalimentari delle riserve e dei parchi di Roma.  
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