
coordinamento organizzativo

Grazie alla comunità scolastica dell’Istituto Superiore
Domizia Lucilla per l’ospitalità.

Grazie alle organizzazioni di categoria che hanno accolto con 
fiducia il nostro invito.

Grazie ad ogni singolo agricoltore che, con intelligenza e fatica, 
produce cibo buono per le nostre tavole e si prende cura 

dell’ambiente, garantendone la tutela.

belvedere di monte ciocci

via domizia lucilla, 74

www.comune.roma.it

24 2022ottobre

Agricola .  sostenibile .  equa
2°conferenza cittadina
sull’agricoltura 1978-2022

www.comune.roma.it



Il ruolo dell’agricoltura nello sviluppo della città è stato il tema al centro della I Conferenza cittadina sulla 
agricoltura della città di Roma.
Un percorso che ha consentito lo sviluppo di strumenti, anche urbanistici, a tutela dell’agricoltura e che ha reso 
Roma uno dei comuni agricoli più grandi d’Europa. Un processo purtroppo ancora incompiuto.
Ancora oggi il potenziale del comparto agricolo è in parte inespresso.
Per questo l’Amministrazione si è spesa a fondo per la convocazione della II Conferenza cittadina, che sposa e 
rilancia l’idea di una agricoltura volano per l’economia, la coesione sociale, l’inclusione, il lavoro, la qualità 
alimentare, la sostenibilità ambientale, la formazione, la cultura paesaggistica. Il patrimonio agricolo, negli anni 
della transizione ecologica, deve essere valorizzato per contribuire alla crescita economica della città e per 
fornire una risposta alla crisi climatica in atto.
Di fronte alle sfide del nostro tempo per una economia circolare, la tutela dell’ambiente e una società più equa, 
l’agricoltura può e deve giocare un ruolo da protagonista nella trasformazione della Città.

Quando il Sindaco Gualtieri mi ha voluto in squadra, non ho avuto dubbi su quale dovesse essere il mio 
contributo: l’agricoltura.
Delega da a�ancare ai grandi temi dell’ambiente e del ciclo dei rifiuti.
Una delega che ci parla della cura del pianeta.
Nutrimento, lavoro, coesione sociale, tutela ambientale, argine alla crisi climatica e alla cementificazione,
viatico alla frenesia della metropoli.
Organizzare la 2° Conferenza cittadina sull’Agricoltura, dopo 45 anni da quella voluta dall’allora Sindaco Argan,  
mi riempie di orgoglio e responsabilità.
Roma, uno dei più grandi comuni agricoli europei, è il titolo di un tema mai svolto.
Realizzarlo, il nostro compito.
Terre pubbliche abbandonate devono incrociare l’energia di giovani intelligenze imprenditoriali.
I prodotti dell’agricoltura urbana tornare  a rifornire le mense scolastiche, i nostri ospedali.
Essere tra i protagonisti del rilancio dei mercati rionali.
La riqualificazione dell’agro romano a fine agricolo l’occasione per valorizzare il turismo sostenibile.
Agricoltura è bellezza. Agricoltura è futuro.

Roberto Gualtieri . Sindaco di Roma

Sabrina Alfonsi . Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma

programma

ore 10.00

ore 14.30

ore 15.45

ore 09.30 Accreditamento

Sabrina Alfonsi - assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma

Lucina Caravaggi - Ordinario di Architettura del Paesaggio La Sapienza, Roma

Giacomo Lepri - Presidente Cooperativa Agricola CO.R.AG.GIO

Michele Munafò  - Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio, ISPRA

Fabio Ciconte - Direttore dell'associazione Terra!

Maurizio Martina - Vice Direttore Generale Fao

Roberto Gualtieri - Sindaco di Roma

contributi video di

Audrey Pulvar - Vicesindaca di Parigi con delega all'alimentazione, agricoltura e filiera corta

Anna Scavuzzo - Vicesindaca di Milano

progetto F.U.S.I.L.L.I. - video Saluto  delle città partner 

Francesco Giardina - dottore Agronomo esperto in biologico e politiche della qualità

Fabio Massimo Pallottini - Presidente Italmercati CAR

Carlo Patacconi - presidente Agricoltura Nuova

Luciana Scrocca  - Imprenditrice agricola, Mercato Trieste

Simona Limentani - Fondatrice di Zolle

ASSEMBLEA generale

Gli Agricoltori a confronto con l’Amministrazione

Sabrina Alfonsi - assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma

Mario Ciarla - Presidente ARSIAL

ENRICA ONORATI - ASSESSORA AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA           
DEL CIBO, REGIONE LAZIO

MOdera Antonio Cianciullo - giornalista

MOdera Carlo Hausmann - Direttore Agro Camera

MOdera Fabio Bonanno - Responsabile Agricoltura Assessorato

light lunch




