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Roma, 17 novembre 2008                                                                        Alla cortese attenzione di 

Filippo Cioffi 
 

 
Oggetto: Invito al Convegno “Gli orti di città e l’acquisto diretto in azienda agricola: un 
nuovo modo di vivere i parchi di Roma”, terzo incontro-studio previsto nell’ambito del 
progetto Agricoltura nei Parchi di Roma e del Lazio 
 
Caro Filippo,                                      
siamo lieti di invitarti al Convegno “Gli orti di città e l’acquisto diretto in azienda agricola: un 
nuovo modo di vivere i parchi di Roma”, terzo incontro - studio previsto nell’ambito della 
seconda fase del progetto “Agricoltura nei parchi di Roma e del Lazio”. 
L’incontro si terrà giovedì 27 novembre alle ore 16.00, presso il Centro Anziani di Monte 
Mario, Municipio XIX, in Via Trionfale n. 9089. Al Convegno è stata invitata ad intervenire  
Daniela Valentini, Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio. 
La prima fase del progetto, realizzato da Legambiente Lazio, con il contributo dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Lazio, si è conclusa con l’elaborazione del “Rapporto finale della fase 
di analisi e studio del progetto: Agricoltura nei parchi di Roma e del Lazio”. Nel rapporto è stato 
analizzato lo stato dell’agricoltura nei territori delle aree protette romane e laziali, identificando 
come viene utilizzato ogni singolo ettaro, correlando le produzioni tipiche e certificate con i 
territori, andando a verificare l’esistenza di eventuali produzioni andate perse nel tempo, 
identificando anche gli elementi di crisi, analizzandone le motivazioni.  
Da questa analisi abbiamo voluto costruire dei percorsi nei territori protetti della nostra Regione, 
che presentano una spiccata vocazione agricola, cercando di valorizzare l’agricoltura di qualità, per 
realizzare nuove attività di sviluppo economico sostenibile, che possano anche essere occasioni di 
lavoro, e migliorare allo stesso tempo la tutela attraverso il recupero delle terre abbandonate.  
 
L’incontro affronterà i temi dello sviluppo di un’agricoltura di qualità a servizio dei cittadini 
all’interno delle Aree Protette della Capitale, attraverso la realizzazione di orti urbani, 
farmers’ market e l’acquisto di frutta e verdura self service all’interno delle aziende agricole 
site nei territori protetti.  
E’prevista la partecipazione attiva degli operatori locali, delle aziende agricole, delle associazioni di 
categoria, dei comitati di quartiere, degli enti di ricerca, degli Enti Parco e delle amministrazioni, 
per valutare lo sviluppo sinergico di iniziative concrete nell’ambito del progetto. 
Per presentare il lavoro e discuterne insieme, ti invitiamo a partecipare al Convegno di giovedì 27 
novembre alle ore 16.00. 
Rimaniamo in attesa di una conferma della partecipazione ai nostri recapiti di Legambiente 
Lazio, tel. 06 85358051/77 - Email legambientelazio@tiscali.it 
 
 
Cristiana Avenali                                                                                                  Lorenzo Parlati 
      Direttrice                                                                 Presidente Regionale 
 
COME RAGGIUNGERCI:  
In autobus: linee utili 907, 997, 998 46, 49, 911, 913 direzione stazione di Monte Mario, fermata Nostra Signora di 
Guadalupe proseguire a piedi per 500 metri; oppure arrivare alla stazione Monte Mario FS- FM3, proseguire a piedi per 
750 metri. 


