
Dalle terre pubbliche 
al Centro agricolo Borghetto San Carlo           
               
Una Piazza verde di Agricoltura multifunzionale a Roma



Chi siamo?

Dalla vertenza per l’affidamento delle terre pubbliche abbandonate ai giovani agricoltori fino 
all’agricoltura multifunzionale, passando per la formazione e l’educazione ambientale...

La Co.r.ag.gio (Cooperativa romana agricoltura giovani), che attualmente conta sette soci, esiste dal 2011 in 
forma di Società agricola semplice, nel 2013 diventa Società cooperativa agricola e solo dal 2015 gestice i 22 
ettari di Borghetto san Carlo, sulle terre pubbliche di Roma.

Il curriculum della Cooperativa è la summa delle competenze di giovani agricoltori, chef professionisti, 
manovali specializzati, antropologi, esperti della comunicazione, educatori. 

Sovranità alimentare, ecologia, responsabilità sociale, fruibilità e servizi le sue parole chiave



Perchè le terre pubbliche?

 → In Italia 715.000 ettari di SAU di terre pubbliche, di cui 

380.000ha solo dell' agenzia del Demanio

 → 42.000ha solo nel Lazio

Terre pubbliche come risorsa in grado di:
● creare presidi ambientali ricchi di biodiversità tramite aziende agricole biologiche

● creare presidi culturali, nella chiave dell'agricoltura multifunzionale 

e del Parco agricolo

● dare posti di lavoro

● ospitare progetti sotto il controllo e il vincolo delle Amministrazioni

● redistribuire ricchezza e risorse, favorendo sviluppo ecologico



Terre pubbliche nello sguardo dei Governi: 
redistribuzione e accesso di nuovi attori economici,
o riproduzione logiche imprenditorialiste?

Già dai ministeri Zaia, attraverso poi i Governi Tremonti, Catania e Martina:

Numerose ipotesi di “valorizzazione” (= vendita) beni pubblici agricoli

Vendite previste per beni “a vocazione agricola” (cioè non necessariamente anche a “destinazione agricola”, 
con il pericolo di speculazione edilizia)

Proposte 2012/2018: vendita beni agricoli pubblici con:

● Riserva per affitto del 20% per i giovani (in avanzo dopo vendite)

● Asta per beni sopra i 100.000€

● Vincoli d'uso per soli 20 anni

INFO – Il prezzo della terra:

In Europa: 7/8.000€ per ettaro

Italia: 17/18.000€ per ettaro

Roma: 50.000€ per ettaro



Accesso alla Formazione  
per un vero ricambio generazionale

Dal 2012 Co.r.ag.gio progetta e realizza i seminari di formazione “Coltiva il tuo Futuro” che hanno 
ottenuto il patrocinio di enti pubblici di ricerca come INEA e Rete Rurale Nazionale. 

Nel 2014 la Cooperativa ha pubblicato 'Coltiva il tuo futuro. Orientamento per l’attività 
agricoltura multifunzionale'.

E' parte attiva ed ospita il progetto su scala nazionale “Scuola diffusa della Terra Emilio Sereni”, 
coordinato da Terra!Onlus, per formare e inserire in aziende agricole giovani aspiranti agricoltori da 
tutta Italia



Rassegna stampa



- 
Riconoscimenti pubblici:

 → Diecimila firme raccolte in due settimane per la 
petizione ‘#TerrePubbliche ai Giovani 
Agricoltori’ (2013) promossa dalla Cooperativa 
Co.r.ag.gio sulla piattaforma Change.org insieme 
all'associazione ambientalista  Terra!Onlus e 
all'associazione antimafie daSud

 →Premio ‘Real Food Heroes’ (2013), promosso 
dall’associazione Navdanya International Onlus di 
Vandana Shiva 

 →Premio internazionale ‘Verde Ambiente 2014’, 
conferito da VAS Onlus 

 →Tra i programmi di ricerca che hanno 
riconosciuto la proposta della Cooperativa come 
innovativa e scalabile, i progetti afferenti al VII 
Programma Quadro della Commissione Europea 
Turas, Glamurs e Transmango.



L'arrivo a
Borghetto San Carlo!

Dopo anni di impegno, dal 2015 la Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio ha in gestione la tenuta di 
Borghetto San Carlo a Roma, in via Cassia 1420: ventidue ettari su terreni pubblici con un 
complesso di 1.400 mq di casali dei primi del ‘900 (ancora non disponibili). L’affidamento, con un 
contratto di affitto per trent’anni, arriva con la vittoria del bando “Roma città da coltivare” promosso da 
Roma Capitale.

Il Borghetto San Carlo si trova nel quarto parco naturale per estensione del Lazio, il Parco di 
Veio, ed è parallelamente inserito nel tessuto cittadino, all’altezza di popolosi quartieri 
metropolitani. Il progetto della Cooperativa porta avanti produzione agroalimentare biologica e 
l’offerta di servizi socio-ambientali per i cittadini.



Borghetto San Carlo
Attività principali

• Frutteto e orto della biodiversità locale

• Riproduzione cereali rari e sperimentali

• Traformazione artigianale prodotti

• Fattorie didattiche e formazione adulti

• Agriristoro e area pic nic

• Orti urbani sociali per i cittadini

• Agricoltura sociale e accoglienza

• Apicoltura

• Punto vendita prodotti di prossimità

• Area giochi in legno recuperato

• Tecniche agricole di risparmio idrico 



Borghetto San Carlo
Come era e come è (2015-17)

Una tenuta storica dell'Agro romano 
abbandonata per più di 50 anni, 
tornata alla vita agricola con enorme lavoro,
con il ripristino delle condizioni di
produttività agricola ed il recupero dei
piani di campagna.

La Cooperativa investe tutti gli utili 
nel miglioramento del posto,
senza alcuna esposizione finanziaria,
in attesa di entrare a pieno regime per 
garantire pieni stipendi e nuova occupazione
(entro il 2020)



Valorizzazione delle produzioni biologiche
attraverso Trasformazione

Oltre che nei servizi di formazione e cura del verde, la Cooperativa lavora nell’ambito della ristorazione 
valorizzando le produzioni agroalimentari biologiche, promuovendo la filiera corta del cibo, 
l’educazione alimentare e la logica anti spreco.

Degustazioni, sagre, catering e dimostrazioni hanno da sempre caratterizzato la storia della 
Cooperativa, che ora cura una area picnic da più di 150 posti nella pineta di Borghetto san Carlo

La Co.r.ag.gio imbarattola verdure in conserva e traforma i cereali in farina e pastasciutta, per 
valorizzarne i sapori attraverso le stagioni



Biodiversità come veicolo di
ecologia ed economia

Il Centro agricolo vuole essere un vero e proprio Museo vivo dell'agricoltura del Centro Italia.
Mission di Co.r.ag.gio è favorire nella Piazza verde di Borghetto san Carlo
. Cura e incremento della biodiversità
. Conoscenza per agricoltori e cittadini del 
patrimonio di frutti, cereali e ortaggi usciti 
dal mercato e tipici del Centro Italia
. Riproduzione di sementi in azienda 
per un migliore adattamento
. Possibilità di vedere a Borghetto san carlo 
il maggior numero di attività produttive

Per questo abbiamo impiantato:
. Un frutteto di 110 alberi da frutta di 48 varietà per 6 specie
. Un ulivero con 6 varietà per 110 alberi
. 20 linee di cereali per conservazione del genotipo
. Cereali sperimentali (come sorgo alimentare)



Principali partner tecnici:

- Co.br.ag.or. Soc. coop. agricola: 
cooperativa storica che coltiva con 
metodo biologico più di 60 ettari di 
terreni pubblici di proprietà della 
Provincia di Roma.

- Studio agronomico associato 
Agrifolia: consolidata esperienza nella 
progettazione e direzione dei lavori di 
Piani di miglioramento fondiario e nei 
programmi di sviluppo sostenibile 
dell’agricoltura, con particolare 
conoscenza dell’agro Romano.

- Kairos cooperativa sociale: nata nel 
2012 per favorire dinamiche di comunità, 
offre a soci ed assistiti l’opportunità di 
integrarsi nella società e nel mondo del 
lavoro.

Protocolli e 
consulenze:
 
- Terra!Onlus: associazione ambientalista. Il protocollo 
descrive: attività congiunte di sensibilizzazione e 
formazione sullo sviluppo eco sostenibile e sulla 
rigenerazione urbana; la costruzione di una semeteca; 
utilizzo di materiali in legno con certificazione FSC; 
svilupo della Scuola diffusa della terra Emilio Sereni.

- daSud: associazione di promozione sociale e antimafia 
che lavora principalmente su Roma. Il protocollo prevede: 
attività di sensibilizzazione sulle mafie e l’antimafia; 
promozione della cultura dei diritti sociali e ambientali; 
promozione di una filiera trasparente e mafie free; 
inserimento lavorativo di qualità.



“Chi vede il giusto e non lo fa, è senza Coraggio”
                                         

Facebook: /CoopCoraggio

Twitter: @CoopCoraggio

Web: www.coop-coraggio.it

Mail: info@coop-coraggio.it 
Sede legale: via Val D'Aosta 102, 00141, Roma

Sede operativa: Borghetto San Carlo, via Cassia 1420, 00123, Roma

http://www.coop-coraggio.it/
mailto:info@coop-coraggio.it
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