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L’agricoltura nelle società contemporanee svolge numerose funzioni che si aggiungono 
a quella primaria di produzione di alimenti e materie prime. Si tratta di funzioni eco-
nomiche, sociali, ambientali che contribuiscono a diversificare il ventaglio di prodotti 
dell’azienda e conseguentemente le fonti di reddito per gli agricoltori e le loro famiglie. 
Nelle aziende peri-urbane il processo di diversificazione multifunzionale viene diretta-
mente influenzato dalle relazioni che si stabiliscono tra città e compagna. Le aziende 
diventano non solo luoghi di residenza e di autoconsumo, ma anche luoghi di offerta di 
servizi specifici per le popolazioni urbane. Il caso di Roma è piuttosto emblematico per 
la particolare storia dello sviluppo agricolo attorno alla città, che fa oggi di essa il più 
grande comune agricolo d’Europa, ma anche un luogo di produzione di beni e servizi in 
azienda che testimoniano di una classe imprenditoriali capace di reagire al progressivo 
avvicinamento della rete urbana attivando processi di diversificazione nel nome della 
multifunzionalità. Accanto al caso di Roma si traccia anche un breve tratto del settore 
primario del comune di Ciampino, nel cui territorio ricade oggi la tenuta di Villa 
Maruffi. Le piccole ma significative differenze che emergono tra Roma e Ciampino 
sono la prova più evidente della coesistenza di percorsi e dinamiche evolutive diverse 
anche in ambiti territoriali ristretti, resi ancora più evidenti dai meccanismi di reazione 
al processo di peri-urbanizzazione dell’agricoltura.

Agriculture in contemporary societies performs many functions that add on to the 
primary function of producing food and raw materials. The new functions are of an 
economic, social, environmental nature and they contribute to enlarge the set of farm 
products and, as a consequence, the sources of income for farmers and their families. 
In peri-urban farms the process of multifunctional diversification is directly influenced 
by the relationships between the city and the countryside. Farms become residential 
and self-consumption sites, as well as sites where services to the urban population are 
supplied. The case of Rome is particularly interesting for the specific history of the 
agricultural development around the city, which makes Rome today the largest agri-
culture municipality in Europe, but also a relevant site of production of new goods 
and services which demonstrate the ability of a new entrepreneurial class of reacting 
to the process of progressive urbanisation by diversifying their production within the 
logic of multifunctionality. Together with Rome, the chapter draws also a sketch of 
the agriculture in Ciampino, the municipality where the household Villa Maruffi is 
currently located. The little but meaningful differences between Roma and Ciampino 
with regards to their primary sectors can be considered an evidence of the coexistence 
of specific dynamic processes also in local contexts, which are even made more evident 
by the entrepreneurial reactions to the peri-urbanisation process.
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Modernizzazione e diversificazione dell’agricoltura

Quando J.H. von Thünen immaginò i suoi cerchi con-
centrici per l’organizzazione delle attività agricole attorno alle 
città si pose un problema estremamente rilevante all’epoca: la 
razionalizzazione della localizzazione produttiva in funzione dei 
costi di trasporto e della deperibilità delle merci1. Secondo que-
sto schema – siamo ai primi anni dell’800 in Germania – nelle 
immediate vicinanze del nucleo urbano andavano prodotti i beni 
più deperibili e pesanti, mentre nei cerchi più esterni andavano 
collocate le attività che richiedevano più spazio e meno rapporti 
diretti con la città. In questo modo, si riducevano gli sprechi e 
i costi di trasporto, attraverso un modello razionale che poneva, 
letteralmente, al suo centro il nascente sistema urbano, mentre 
il sistema agricolo-rurale veniva sapientemente organizzato in 
modo funzionale attorno alla città.

Fig. 1 – Toro maremmano nella II fra-
zione del Palombaro Maruffi
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Il semplice modello di von Thünen, pur se in un’ottica di 
asservimento dell’economia agricola e rurale ai nascenti e cre-
scenti bisogni dell’economia e delle società urbane, in qualche 
modo può essere considerato il primo esempio di una razionale 
organizzazione dell’agricoltura peri-urbana.

Nonostante l’agricoltura si sia vista assegnare, dalla rivoluzione 
industriale in poi e in tutti i contesti avanzati, un ruolo marginale 
nel processo di sviluppo economico e sociale, tutto incentrato 
sulle città e sull’industria come principale motore dello sviluppo 
stesso, il particolare assetto delle aziende agricole intorno alla città 
ha sempre fatto sì che il settore primario peri-urbano giocasse un 
ruolo eccentrico, sfuggente a qualunque modello interpretativo 
dominante. Lo sviluppo economico e sociale basato sul processo 
di industrializzazione e di urbanizzazione affidava alle campagne 
un preciso compito di fornire cibo a prezzi contenuti e mano-
dopera da trasferire verso il settore industriale dominante, il 
che comportava un progressivo adattamento dell’agricoltura al 
modello dominante attraverso un’industrializzazione del pro-
cesso produttivo e una standardizzazione del prodotto. A livello 
strutturale, ciò significava un processo di crescita della dimen-
sione aziendale che mettesse le unità agricole in grado di potere 
affrontare le dinamiche di crescita economica e specializzazione 
produttiva. Le piccole aziende erano destinate a scomparire dalla 
compagine del settore primario. Tuttavia, nei contesti peri-urbani 
questi processi erano non solo rallentati, ma sembravano innescarsi 
dinamiche diverse tra città e campagna che sfuggivano alle regole 
del modello di crescita e di sviluppo dominante.

Tentando una sintesi che necessariamente semplifica la 
costruzione del discorso sociale ed economico alla base delle 
dinamiche in agricoltura, nei primi decenni del secondo dopo-
guerra, lo sviluppo in senso produttivistico dei sistemi agroali-
mentari europei è stato realizzato applicando a vasta scala il para-
digma agro-industriale dominante, fortemente sostenuto dalle 
politiche economiche europee per l’agricoltura (PAC), basato su 
modernizzazione, concentrazione e intensificazione della pro-
duzione, industrializzazione dei processi e standardizzazione dei 
prodotti2. Solo con la crisi delle politiche di sostegno al modello 
produttivistico lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari si è anda-
to progressivamente distanziando dalla logica incorporata nella 
produzione di prodotti agro-alimentari standardizzati secondo 
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metodi di produzione industriali, per orientarsi verso obiettivi 
di sostenibilità economica, ambientale e sociale3. La transizione 
verso la sostenibilità ha portato alla emersione di nuove traietto-
rie tecnologiche – ad esempio la modernizzazione eco-compa-
tibile (ne è un caso l’agricoltura integrata), intesa come azione 
volta al contenimento dei costi interni ed esterni – ma pur sem-
pre interne alla logica produttivistica agro-industriale. Tale logica 
lega le aziende agricole a forme di produzione che non attenuano 

Fig. 2 – Appunto manoscritto da Fran-
cesco Maruffi con l’elenco delle vacche al-
levate al Palombaro, riportato nell’«In-
ventario delle scorte vive (bestiame)» 
dichiarato dallo stesso Francesco Maruffi 
e sottoscritto dal mezzadro Benvenuto 
Di Giampietro il 1 ottobre 1939
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la dipendenza tecnologica e finanziaria ma, anzi, riducono ulte-
riormente i già esigui margini di autonomia decisionale delle 
aziende. Al contempo, si assiste ad azioni e comportamenti che 
possono essere ascritti ad un approccio post-produttivistico  che si 
sviluppano in un contesto di integrazione territoriale e mirano a 
rinforzare la capacità dei sistemi alimentari di valorizzare specifiche 
risorse territoriali e le relazioni sociali di prossimità4.

All’interno della logica produttivistica, la strategie tradizio-
nalmente suggerite agli imprenditori agricoli per far fronte al 
declino dei redditi proprio del processo di marginalizzazione del 

Fig. 3 – «Inventario delle scorte vive (be-
stiame)» dichiarato dallo stesso Francesco 
Maruffi e sottoscritto dal mezzadro Ben-
venuto Di Giampietro il 1 ottobre 1939
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settore agricolo erano principalmente quelle basate sullo sfrut-
tamento delle economie di scala funzionale alla crescita e alla 
specializzazione. La mancata crescita, dovuta ad una incapacità 
di ammodernamento strutturale e di specializzazione produttiva, 
avrebbe portato ad una progressiva marginalizzazione economi-
ca, fino alla completa disattivazione della produzione agricola, 
con la cessione della terra e delle altre risorse aziendali ad altre 
aziende agricole o con la loro conversione ad altri usi, produttivi 
o non (ad esempio residenziali, ecc.).

Mentre il percorso di crescita e di ammodernamento definito 
dall’approccio produttivistico implica la concentrazione della 
produzione in unità di sempre maggiori dimensioni e che uti-
lizzano processi produttivi sempre più industrializzati e a bassa 
intensità di lavoro, con la fuoriuscita delle piccole imprese, nella 
realtà si osserva la permanenza di un’ampia quota di piccole unità 
produttive a conduzione familiare non necessariamente margina-
li in termini economici. In particolare, proprio nelle vicinanze dei 
grossi centri urbani la sopravvivenza delle piccole aziende si mostra 
particolarmente tenace e i processi di marginalizzazione e scomparsa 

Fig. 4 – Aratura del terreno
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più lenti o addirittura in controtendenza. Tale fenomeno è stato 
interpretato dai modelli neoclassici come risultato del compor-
tamento delle aziende agricole familiari, che sottoimpiegano il 
lavoro delle unità componenti la famiglia, o come una forma 
di path dependency nelle dinamiche di sviluppo delle strutture 
agricole5. Un altro elemento giustificativo della permanenza in 
attività delle piccole aziende è stato il ruolo svolto dal part-ti-
me e dalla pluriattività, ovvero dalle situazioni in cui il lavoro 
del capo-azienda o di altri membri della famiglia viene allocato 
all’esterno dell’azienda. La pluriattività è stata spesso identifi-
cata come una strategia di mera sopravvivenza, utilizzata dalle 
aziende meno efficienti per contrastare gli andamenti negativi 
dei mercati e sfuggire ad un progressivo impoverimento6. Di 
fatto, secondo un filone molto consolidato di letteratura, che ha 
avuto un ampio sviluppo anche in Italia, soprattutto negli anni 
’80 e ’90, la pluriattività rappresenta spesso una strategia attiva 
di adattamento del settore primario alle dinamiche più generali 
del sistema socio-economico7. Inoltre, la disponibilità di redditi 
extra-agricoli può influenzare le scelte relative all’allocazione 
delle risorse e, quindi, i risultati aziendali8.

I segni della crisi del paradigma produttivistico affiorano alla 
fine degli anni ’70 ma esplodono con il decennio successivo. I 
problemi connessi alle eccedenze produttive e le crisi ecologiche 

Fig. 5 – La marchiatura dei vitelli al 
Palombaro Maruffi
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legate alla concentrazione e alla intensificazione della produ-
zione spingono a riflettere sulla insostenibilità dei costi di un 
sostegno pubblico orientato al produttivismo e, parallelamente, 
sulle opzioni a disposizione degli imprenditori che operano 
all’interno del sistema agro-alimentare (imprenditori agricoli, 
trasformazione e distribuzione) per far fronte al continuo declino 
dei prezzi agricoli. L’attenzione, tanto degli imprenditori quanto 
delle istituzioni, va progressivamente spostandosi dall’obiettivo 
della quantità verso quello della qualità. Di conseguenza, si assi-
ste ad un allargamento del ventaglio di strategie di adattamento 
delle aziende agricole, con l’inclusione di percorsi che fanno leva 
sulla differenziazione qualitativa del prodotto quale strumento 
per contenere gli effetti della progressiva diminuzione dei prezzi 
dei prodotti di base e anche sulla diversificazione delle attività 
in azienda, allocando i fattori della produzione primari (terra , 
lavoro e capitale) dall’attività primaria vera e propria a funzioni 
‘altre’: sociali, ambientali, ricreative, produttive non agricole9.

Una forma semplice ma efficace di diversificazione è quella 
colturale, che  viene rappresentata come uno strumento per sta-
bilizzare i rendimenti attesi in un ambiente incerto. Tale forma 
di diversificazione, praticamente sempre praticata in agricoltura 
nonostante il modello della specializzazione industriale, è par-
ticolarmente utile per le piccole imprese familiari agricole che 
non hanno la possibilità di distribuire il rischio d’impresa su un 
ampio portafoglio di attività, come avviene invece nelle grandi 
società di capitali. Un’altra ragione che sta alla base della diver-
sificazione è quella di sfruttare le economie di scopo, ovvero la 
riduzione dei costi associata con la produzione congiunta di più 
beni10. Ad esempio, l’introduzione di rotazioni nelle colture per-
mette di beneficiare di una maggiore fertilità dei suoli e una mino-
re diffusione di malattie e parassiti e, quindi, implica un minor 
impiego e minori costi per l’acquisto di fertilizzanti e pesticidi.

Un’altra forma di diversificazione è quella che estende le 
attività aziendali oltre la mera produzione agricola e lungo la 
filiera alimentare. Nel caso delle attività connesse alla produzione 
agricola, ad esempio la trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti aziendali, la loro attivazione in azienda può essere 
giustificata dalla presenza di economie di scopo verticali, ovvero 
di situazioni in cui il trasferimento interno del prodotto è meno 
costoso della transazione sul mercato. Nel caso delle imprese 
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familiari, lo svolgimento in azienda di attività diverse da quelle 
strettamente agricole può essere giustificata dallo sfruttamento di 
esperienze manageriali, contabili, tecniche maturate dai membri 
della famiglia occupati fuori dall’azienda.

Infine, la forma più complessa e attuale di diversificazione è 
quella che spinge l’allocazione dei fattori produttivi verso attività che 
s’allontanano decisamente da quella agricola vera e propria, come 
l’agriturismo, il contoterzismo, le fattorie sociali, la produzione di 
energia11.

La multifunzionalità del settore primario

La multifunzionalità fa riferimento alla capacità delle aziende 
agricole di produrre beni e servizi ‘altri’ da quelli strettamente 
legati al cibo e alle fibre tessili. È un concetto che si è fatto 
strada dagli anni Novanta in poi ed ha avuto una sua ‘certifi-
cazione’ a seguito della pubblicazione di Agenda 2000 da parte 
della Commissione Europea, un documento di ampio respiro 
sulla politica economica dell’UE in cui si affrontava il problema 
dell’intervento pubblico in agricoltura12. In questo documento si 
definisce per la prima volta il ruolo multifunzionale del settore 
primario e la giustificazione del sostegno pubblico come remu-
nerazione per la produzione di beni e servizi non remunerati dal 
mercato. Si tratta di beni le cui caratteristiche economiche variano 

Fig. 6 – Mandria di buoi al pascolo
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molto: si va infatti da veri e propri beni pubblici, come ad esempio 
la produzione di paesaggio, di biodiversità, di manutenzione del 
territorio, a beni e servizi con un mercato che riesce a remunerarli 
in parte o a pieno: prodotti di qualità, tipici, servizi turistici, arti-
gianato, servizi ricreativi, funzioni sociali come quella terapeutica 
e didattica. D’altra parte, le funzioni dell’agricoltura associate alla 
produzione di beni privati (agriturismo, fattorie sociali, aziende 
biologiche) rappresentano la modalità con cui si può soddisfare 
una domanda di esternalità positive, creando, allo stesso tempo, 
un reddito che remunera l’attività stessa13.

La capacità del settore primario di svolgere un ampio spet-
tro di funzioni sembra intercettare una domanda espressa dalla 
società che rifonda, in qualche modo, il ruolo dell’agricoltura 
nell’era contemporanea. In altre parole, viene riconosciuto, attra-
verso la multifunzionalità, un bisogno sociale di beni e servizi la 

Fig. 7 – Pecore al pascolo a Sassone
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cui produzione viene affidata all’agricoltura in quanto spesso gli 
agricoltori sono nelle condizioni di produrli, congiuntamente o 
in modo complementare con le produzioni strettamente agricole, 
aumentando anche le possibilità di formazione e diversificazione 
del reddito aziendale.

Un modo empirico per classificare le funzioni dell’agricoltura 
fa riferimento al rapporto complementare o competitivo con 
l’attività agricola vera e propria14. In alcuni casi, infatti, le attività 
che si sviluppano in azienda rappresentano un approfondimento 
dell’attività agricola primaria che consente al conduttore agricolo 
di appropriarsi di parte del valore aggiunto che si crea tradizio-
nalmente al di fuori dei cancelli aziendali. In questo caso, si parla 
di deepening delle funzioni aziendali: prima trasformazione in 
azienda, vendita di prodotti agricoli, acquacoltura, ecc. rientrano 
tutte in questa fattispecie. In altri casi, le attività avviate in azien-
da tendono ad essere alternative alla attività agricola, o comun-
que ad ampliare le funzioni svolte dall’imprenditore agricolo. Si 
parla, in questo caso, di broadening delle funzioni aziendali: l’a-
griturismo, la produzione di energia, i servizi offerti al territorio, 
la sistemazione di parchi, eccetera, sono tutte attività che, pur 
se svolte dall’imprenditore con risorse e fattori della produzione 
aziendali, non sono necessariamente agricole o solo in parte si 
sovrappongono con esse. A queste due categorie se ne associa una 
terza, detta di regrounding, che fa riferimento alla riallocazione dei 
fattori produttivi all’esterno dell’azienda stessa, come nel caso della 
pluriattività della forza lavoro di cui si è parlato in precedenza.

Fig. 8 – Maiali al pascolo a Sassone
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L’affermarsi della politica di sviluppo rurale ha contribuito ad 
allargare il campo d’azione della diversificazione multifunziona-
le, inizialmente limitato a beni pubblici e esternalità a carattere 
ambientale, anche alle attività che producono effetti sociali ed 
economici. Così, ad esempio, l’OCSE ha analizzato le esternalità 
sociali e culturali connesse con agriturismo, indicazioni geogra-
fiche, ecc.15. In quest’ottica, si crea un legame virtuoso tra la 
produzione del bene agricolo e quella delle esternalità positive, 
così che sostenendo le prime, in modo selettivo e mirato, ci si 
assicura un adeguato livello delle seconde.

Infine, la crescente integrazione dell’agricoltura nell’econo-
mia rurale ha creato maggiori opportunità di diversificazione 
della produzione realizzata nelle aziende agrarie anche in campi 
diversi da quello agricolo. In particolare si assiste ad una pro-
liferazione delle iniziative volte ad affiancare alla produzione 
agricola, se non a sostituirla, quella di servizi (turistici, ricreativi, 
educativi, sociali, ecc.) e di prodotti non agricoli (energia eolica, 
solare, ecc.).

La diversificazione in attività extra-agricole ha tra l’altro rice-
vuto il sostegno (non solo in termini finanziari) dalle politiche 
comunitarie16. In considerazione della progressiva diminuzione 
delle risorse finanziarie che l’UE destina all’agricoltura, la diversifica-
zione extra-agricola è considerata una strategia molto importante per 

Fig. 9 – Falciatrice meccanica al Pa-
lombaro
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ottenere un’efficace selettività del sostegno pubblico. L’utilizzazione 
di terra, capitale e lavoro in attività extra-agricole rappresenta, 
come già evidenziato dalle analisi sulla pluriattività, non solo un 
mezzo per migliorare i redditi, ma anche per stabilizzarli nel loro 
complesso, dal momento che generalmente i redditi extra-agricoli 
sono meno fluttuanti e comunque meno soggetti ai fattori di 
variabilità tipici dell’agricoltura.

La diversificazione delle attività in azienda

I processi di diversificazione all’interno delle aziende sono 
stati oggetto di studi che hanno posto l’accento su aspetti molto 
diversi: dalle dinamiche dell’azienda famiglia alla produzione di 
redditi integrativi dell’attività dominante, fino agli effetti delle 
politiche che hanno progressivamente incentivato la diversifi-
cazione. La logica della diversificazione rimanda all’utilizzazione 
delle risorse interne all’impresa per produrre beni e servizi diver-
si da quelli normalmente prodotti. Naturalmente questa è una 
definizione, o meglio, un concetto, molto ampio, che include 
dalla semplice diversificazione dei processi produttivi agricoli alla 
realizzazione di attività imprenditoriali diverse da quelle agrico-
le. All’estremo, un’impresa agricola potrebbe progressivamente 
allontanarsi dalla sua originaria natura e spostarsi progressiva-
mente verso un’attività completamente non agricola. In questo 
modo, questa unità analitica potrebbe perdere ogni connotazione 
originaria e identificarsi progressivamente, in funzione della sua 
localizzazione territoriale, come ‘impresa rurale’17. In questo caso, 
la terra, come anche le altre risorse, vengono utilizzate per la pro-
duzione di beni e servizi non agricoli come nel caso del turismo 
rurale, o della produzione di energia, fotovoltaica o eolica, o alla 
conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali18.

La diversificazione in agricoltura si può esprimere in diversi 
modi e per molteplici motivi: si riscontra una notevole eteroge-
neità di comportamenti e motivazioni che vanno dall’agricoltura 
‘di ritorno’ (residenziale, hobby) a fuoriuscita di componenti 
della famiglia dal settore primario verso altre attività (part-time 
o full-time). In questo caso tuttavia, vogliamo soffermarci pre-
valentemente sul caso della diversificazione come processo di 
reazione al processo di avvicinamento della città alla campagna. 
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La letteratura in proposito evidenzia tre fattori particolarmente 
importanti nel determinare i processi di adattamento e di reazione: 
le caratteristiche del capitale umano; la natura dell’azienda e dell’at-
tività condotta in essa; l’ambiente esterno.

Il primo punto è relativo alla formazione e alla professiona-
lità dei soggetti che operano in agricoltura e, in particolare, alla 
capacità imprenditoriale dei conduttori. I processi di diversifi-
cazione dipendono, in larga misura, dalla capacità dei singoli 
capi-azienda e dai membri delle loro famiglie di gestire un’at-
tività diversa da quella agricola, a volte complementare ad essa 
ma sempre più spesso di natura extra-agricola. A ciò si aggiunge 
anche l’importanza della capacità di gestire le eventuali forme di 
sostegno garantite a questi processi dalle politiche pubbliche e di 
relazionarsi con le istituzioni preposte.

Riguardo alla natura dell’azienda e dell’attività realizzata, un 
elemento di grande importanza è la dimensione aziendale, che, da 
un lato, può essere un fattore limitante per molte attività in azien-
da (ad esempio, l’agriturismo); dall’altro, può essere uno stimolo a 
cercare al fuori dell’azienda attività alternative per assicurarsi mag-
gior reddito. Altri elementi riconducibili alla natura dell’azienda e 
dell’attività sono la specializzazione produttiva dell’azienda stessa e 
la struttura proprietaria. Rispetto alla specializzazione, le possibilità 

Fig. 10 – Pompaggio meccanico dell’ac-
qua da una zona di cava al Palombaro, 
foto datata agosto 1909
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di diversificare sono legate al grado di intensità di lavoro dell’attività 
in cui l’azienda è specializzata che, a sua volta, regola la quantità 
di lavoro da poter dedicare alle attività non agricole, ed anche alla 
produzione di esternalità negative che possono limitare alcune delle 
possibili alternative (ad esempio, un’attività di zootecnia intensiva 
limita la possibilità di sviluppare un agriturismo a seguito sia dei 
ritmi di lavoro sostenuto che per lo sviluppo di odori sgradevoli per 
il turista). Dal canto suo, la struttura proprietaria può influenzare 
la diversificazione attraverso la presenza di salariati, o di terra in 
affitto, o anche in funzione della effettiva possibilità di un ricambio 
generazionale alla conduzione dell’azienda.

Il terzo aspetto preso in considerazione è quello relativo all’am-
biente esterno ed in particolare la localizzazione dell’azienda e le 
opportunità di reddito. Rispetto al primo punto la distanza dai 
centri urbani agisce sui processi di diversificazione in azienda 
attraverso i costi di transazione, che influiscono sia sulla scelta di 
diversificare che sulle eventuali modalità di diversificazione. La 
maggiore o minore distanza dai centri urbani influenza anche la 
possibilità di allocare parte della forza lavoro all’esterno dell’azien-
da, che a sua volta si riflette sulle scelte di diversificazione. Rispetto 
al secondo punto va presa in considerazione la valutazione della 
convenienza ad intraprendere una attività extra-agricola in termini 

Fig. 11 – La forza motrice degli ani-
mali viene progressivamente sostituita 
dai mezzi meccanici, come il trattore, 
nella prima metà del XX secolo



170 R. Henke

19 t. ReaRdon, J. beRdegué, c.b. baR-
Rett, k. stamoulis, Household income diversifica-
tion into rural non-farm activities, in Transforming 
the rural non-farm economy.., cit.

costi-benefici rispetto all’abbandono definitivo del settore agricolo 
e allo spostamento verso altri settori ed altre attività. In questo 
caso, nei contesti periurbani le alternative sono effettivamente 
maggiori e vi è anche maggiore competizione, in termini di offerta 
di lavoro, tra settori economici19.

L’agricoltura peri-urbana

I processi di diversificazione attivati secondo la logica della 

Figg. 12-13 – Circolare dell’Unione 
Provinciale Fascista degli Agricoltori 
del 25 settembre 1939 con la richiesta 
ai ‘conducenti’ delle aziende agricole di 
indicare il numero e i nominativi degli 
uomini necessari al funzionamento delle 
aziende stesse, in previsione dell’entrata 
in guerra dell’Italia
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multifunzionalità trovano una loro declinazione specifica nel 
contesto dell’agricoltura peri-urbana, ovvero in quella fascia di 
contatto, in continua evoluzione, in cui lo sviluppo urbano e il 
contesto agricolo, si intersecano e si influenzano reciprocamente. 
Rispetto al modello teorico e semplificato di Von Thunen, infat-
ti, nel tempo città e campagna si sono intersecate sempre di più, 
in un rapporto influenzato da una serie di variabili che ne hanno 
determinato l’intensità e l’effetto prevalente: in primo luogo l’an-
damento del ciclo economico, ma anche la densità demografica e 
la crescita della popolazione, la competizione per l’uso dei suoli, 
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Figg. 14-15 – Appunti dell’8 ottobre 
1939 scritti da Francesco Maruffi per 
preparare la risposta alla circolare del 
25 settembre 1939

l’uso residenziale delle aree rurali.
La progressiva congestione delle aree urbane e la crisi del model-

lo di sviluppo industriale basato sulla concentrazione della popola-
zione nelle grandi città hanno portato ad una riscoperta delle aree 
rurali come luoghi di produzione, di residenza e di consumo, che in 
parte hanno frenato il processo di urbanizzazione e il conseguente 
spopolamento delle zone rurali del Paese. Così la stessa ruralità, che 
nel passato aveva assunto una connotazione di arretratezza e margi-
nalità, contrapposta alla modernità della aree urbane, ha progressiva-
mente assunto un nuovo significato e una valenza complessivamente 
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20 s. Pascucci, Agricoltura periurbana 
e strategie di sviluppo rurale: una riflessione, in  
«QA–Rivista dell’Associazione Rossi-Doria», 
2, 2008, pp. 127-150.

21 e. basile, c. ceccHi, Differenzia-
zione e integrazione nell’economia rurale, in 
«Rivista di Economia Agraria», 2, 1997; l. 
libby, J.F. sHaRP, Land use compatibility, 
change, and policy at the rural-urban fringe: 
Insights from Social Capital, in «American 
Journal of Agricultural Economics», 5, 
2003, pp. 1194-1200; l. iacoPoni, La 
complementarità tra città e campagna per lo 
sviluppo sostenibile: il concetto di bioregione, 
in «Rivista di Economia Agraria», 4, 2004, 
pp. 443-475.

positiva, coincidente piuttosto con la presenza di sviluppo diffuso, di 
aree verdi, di bassa densità abitativa.

L’agricoltura peri-urbana si colloca e trova una sua specifica 
funzione a margine delle zone di alta urbanizzazione, occupandone 
in qualche modo gli interstizi lasciati caoticamente liberi dal pro-
cesso di avanzamento del fronte urbano e ponendosi anche come 
ostacolo alla definitiva scomparsa dell’agricoltura in quei contesti. 
Nel passato l’esistenza stessa dell’agricoltura periurbana veniva 
considerata come un elemento transitorio, legato alla maggiore o 
minore intensità dei fenomeni di espansione urbana, ma destina-
to a soccombere. Oggi, a seguito del rallentamento della crescita 
demografica nelle città da un lato e della maggiore attenzione alla 
esistenza e valorizzazione delle aree verdi dall’altro, si può sostenere 
che l’agricoltura periurbana sia diventata una presenza costante ed 
importante del tessuto sociale, produttivo e paesaggistico delle aree 
urbane20. Alcuni autori sostengono addirittura il superamento 
della dicotomia città-campagna con la definizione di un nuovo 
modello di organizzazione del territorio da intendersi come un’u-
nica bio-regione o agro-sistema continuo urbano-rurale21.

L’agricoltura peri-urbana presenta caratteristiche molto spe-
cifiche che ne condizionano lo sviluppo, i rapporti con le città di 
riferimento, le attività, l’occupazione. Questa attività si sviluppa 
lungo un gradiente che si muove in direzione opposta a quello 
dell’urbanizzazione: dall’agricoltura urbana che si inserisce all’in-
terno del tessuto urbano vero e proprio (come gli orti urbani) 



174 R. Henke

22 Le condizioni di salubrità dei prodotti 
agricoli provenienti dagli orti cittadini sono 
per lo meno discutibili, considerando che 
spesso i terreni e le acque utilizzate sfuggono a 
qualunque controllo di sicurezza e l’aria è for-
temente inquinata dal traffico cittadino e da 
altri elementi nocivi.

23 R.e. HeimlicH, d.H. bRooks, Metro-
politan growth and agriculture: Farming in the 
City’ shadow,  Economic Research Service-US-
DA, AER n. 619, 1989.

a quella peri-urbana che funge da cuscinetto tra le città e le 
aree rurali vere e proprie. Questa relazione tra urbano e rurale 
plasma fortemente l’attività agricola delle aziende peri-urbane, a 
volte condizionandone la dimensione, ponendole direttamente 
in competizione con altre attività nell’uso del suolo e, infine, 
influenzando i comportamenti imprenditoriali e il mercato del 
lavoro. L’agricoltura prettamente urbana, come gli orti cittadini, 
rientra nel contesto delle attività hobbistiche e sociali, spesso, 
anche impropriamente, destinate all’autoconsumo dei prodotti22. 
L’agricoltura peri-urbana, al contrario, funge spesso da residen-
za per lavoratori urbani che si dedicano solo secondariamente 
all’attività agricola in senso stretto (pluriattività e agricoltura 
part-time), ma in altri contesti, specialmente in situazioni di crisi 
occupazionali del contesto urbano, può dare adito ad un’attività 
professionale e imprenditoriale vera e propria.

L’aspetto che qui evidenziamo più degli altri è la capacità reat-
tiva delle aziende peri-urbane e i modelli imprenditoriali ad essa 
connessi. Tali modelli possono essere ricondotti a tre tipologie di 
comportamento23. La prima riguarda le imprese che diventano 
peri-urbane per progressivo avvicinamento del fronte urbano e 
che subiscono passivamente questo processo, senza modificare, 
se non marginalmente, il loro comportamento imprenditoriale. 
Queste aziende, che possiamo definire ‘tradizionali’ in quanto 
assomigliano alle aziende che si trovano in ambito prettamente 
rurale, non modificano la loro struttura e i loro rapporti con il 
mercato in seguito all’avvicinarsi della città e al progressivo inglo-
bamento dell’azienda in una area metropolitana. Di conseguen-
za, in queste aziende il lavoro resta prevalentemente concentrato 
sulle attività agricole e aziendali, mentre non si avviano processi 
di diversificazione dei redditi, se non in minima parte.

La seconda tipologia di aziende descritta riunisce quelle 
unità che subiscono il processo di urbanizzazione ma, in qualche 
modo, si adattano ad esso, attraverso un processo di disattivazio-
ne aziendale e trasferendo parte della forza lavoro dell’impren-
ditore (part-time) o di componenti della famiglia (pluriattività) 
all’esterno dell’azienda, grazie alle opportunità offerte dall’am-
biente urbano. Si tratta comunque di un modello evolutivo in 
un certo senso ‘guidato’ dalle forze esterne all’agricoltura, che 
dipendono in buona sostanza dalle condizioni socio-economiche 
del contesto urbano e dalla concrete possibilità di trasferire parte 
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della forza lavoro aziendale all’esterno dell’azienda.
Infine, la terza tipologia è quella più reattiva alle mutazioni 

del contesto esterno e per la quale la diversificazione acquista 
importanza fino ad assumere, in alcuni casi, un peso prevalente. 
In particolare, si tratta di attività che in parte vengono remune-
rate dal mercato ma in altri casi si tratta anche di beni semi-pub-
blici la cui remunerazione avviene prevalentemente attraverso 
il sostegno pubblico. Queste aziende, quindi, non solo sono 
attente agli stimoli esterni al settore e ai segnali di mercato, ma 
tendono anche a cogliere più delle altre le opportunità offerte 
dall’intervento pubblico.

Roma e dintorni

In questo paragrafo si vuol dare un’idea della dimensione e delle 
caratteristiche dell’agricoltura peri-urbana dei comuni di Roma e 
di Ciampino, dove si colloca la tenuta di Villa Baruffi. In realtà le 
due realtà descritte risultano molto poco omogenee per dimensione 
economica del settore, per numero e dimensione delle imprese, per 
funzioni. D’altra parte, questa diversità esprime proprio il modo in 
cui la storia economica e sociale del settore, le vicende urbanistiche 
e politiche del territorio e le interazioni degli imprenditori con le 

Fig. 16 – La mietitrebbia. I macchinari 
agricoli di produzione americana sosti-
tuirono le precedenti forniture tedesche, 
dopo la II Guerra Mondiale
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risorse umane, ambientali e istituzionali determinano le scelte e gli 
sviluppi delle attività agricole.

Delle 2.656 aziende agricole registrate nel comune di Roma 
dall’ultimo censimento dell’agricoltura, oltre il 60% ha una 
dimensione fisica inferiore a 5 ettari di SAU (tabella 1). Nel com-
plesso, la dimensione media delle aziende romane risulta essere di 
circa 16 ettari, grazie alla presenza di un numero relativamente 
ridotto di aziende di grandi dimensioni, che pone il comune di 
Roma, nel complesso, ben al di sopra della media nazionale ferma 
a circa 8 ettari. Il comune di Ciampino, d’altra parte, mostra una 

Fig. 17 – Dichiarazione del Mini-
stero dell’Agricoltura e Foreste del 20 
settembre 1950 attestante l’anticipata 
estinzione del mutuo ipotecario che era 
stato aperto sul Palombaro Maruffi ne-
gli anni Venti del Novecento per prov-
vedere alle operazioni imposte dalla 
‘bonifica’
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24 La dimensione economica fa rife-
rimento ad una produzione standard delle 
aziende per specializzazione e localizzazione 
geografica. È espressa in euro.

25 F. sotte, Imprese e non-imprese nell’a-
gricoltura italiana, in «Politica agricola inter-
nazionale», 1, 2006, pp.13-30.

26 Per un approfondimento su Roma, si 
veda anche: Il settore agroalimentare a Roma e 
nell’agro romano. Imprese e lavoro (Università de-
gli Studi Roma Tre – Croma), a cura di S. Mon-
ni, C.M. Travaglini. G. Scarano, Roma 2013.

27 Letture territoriali dello sviluppo agricolo, 
a cura di G. Fabiani, Milano 1991.

struttura ancora più frammentata rispetto al comune di Roma: la 
dimensione fisica media delle aziende è di soli 5 ettari, e la quota 
di aziende al di sotto di questa soglia è pari a circa l’80%.

Per avere un quadro più completo della tipologia di aziende 
romane, è bene ricorrere alla dimensione economica delle imprese, 
prendendo a riferimento l’unità di dimensione economica (DE)24 

utilizzata a livello europeo per potere operare dei confronti tra i 
risultati economici delle aziende degli Stati Membri. Per quanto 
riguarda il comune di Roma, dalla tabella 2 si evince che il 62% 
delle aziende ha una dimensione economica media inferiore ai 
15.000 euro, che può essere considerato come una soglia minima 
per la remunerazione di una unità lavorativa a tempo pieno. La let-
teratura economico-agraria concorda nel considerare questa soglia 
come un discrimine fondamentale tra ‘aziende’ e ‘imprese’, cioè 
quel sottogruppo delle unità di produzione che hanno una dimen-
sione economica tale per cui si possono presumere rapporti stabili 
e remunerativi con il mercato25. Di fatto, la piccola dimensione 
fisica delle aziende romane coincide con la piccola dimensione 
economica, e anzi la quota di aziende ‘non imprese’ è leggermente 
superiore alla soglia delle aziende ‘piccole’ (sotto i 5 ettari); addi-
rittura il 50% di esse si trova al di sotto degli 8.000 euro, una 
soglia che configura il carattere di totale accessorietà dell’attività 
primaria26. Si tratta, in sostanza, di aziende a prevalente scopo 
residenziale, o aziende di sussistenza (autoconsumo) non orientate 
al mercato, oppure di aziende part-time, che integrano i (bassi) 
redditi agricoli con attività al di fuori dell’azienda (pluriattività).

La peri-urbanità tende a far crescere la presenza di aziende 
pluriattive, in quanto c’è una maggiore possibilità di contatto 
con il mondo del lavoro extra-agricolo. Tuttavia, è anche vero 
che la possibilità di integrare i redditi agricoli con attività al di 
fuori dell’azienda è direttamente proporzionale alle condizioni 
del mercato del lavoro esterne al settore agricolo. In questo senso, 
l’agricoltura subisce un effetto del tutto esogeno27. L’importanza 
del settore amministrativo nella capitale è decisamente un fatto-
re determinante nello stabilire le dimensioni e l’importanza del 
part-time e dell’agricoltura pluriattiva. Infine, va segnalato che solo 
il 25% del totale delle aziende ha una DE superiore a 25.000 euro.

Guardando ai dati aziendali per DE del comune di Ciampino, 
il quadro complessivo non si discosta molto. Qui, infatti, le 
aziende sotto ai 15.000 euro di DE sono il 67%, mentre quelle 
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sotto gli 8.000 euro superano il 50%. Le classi con il numero 
maggiore di aziende sono quelle tra 25.000 e 100.000 euro; si tratta, 
quindi, di realtà imprenditoriali piuttosto consolidate anche rispetto 
al panorama nazionale.

Roma Ciampino

n. aziende % % cum n. aziende % % cum

<1 777 29,3 29,3 27 51,9 51,9

1-2 389 14,6 43,9 8 15,4 67,3

2-5 470 17,7 61,6 7 13,5 80,8

5-10 329 12,4 74,0 8 15,4 96,2

10-20 240 9,0 83,0 1 1,9 98,1

20-50 250 9,4 92,4 0 0,0 98,1

50-100 106 4,0 96,4 0 0,0 98,1

>100 95 3,6 100,0 1 1,9 100,0

TOTALE 2.656 100,0 - 52 100,0 -

Fonte: elaborazione dati Istat, 6° censimento generale dell’agricoltura

Roma Ciampino

n. aziende % % cum n. aziende % % cum

<2.000 693 26,1 26,1 10 19,2 19,2

2.000-4.000 308 11,6 37,7 11 21,2 40,4

4.000-8.000 351 13,2 50,9 7 13,5 53,8

8.000-15.000 304 11,4 62,3 7 13,5 67,3

15.000-25.000 252 9,5 71,8 4 7,7 75,0

25.000-50.000 270 10,2 82,0 4 7,7 82,7

50.000-100.000 196 7,4 89,4 5 9,6 92,3

100.000-250.000 185 7,0 96,3 3 5,8 98,1

250.000-500.000 64 2,4 98,8 1 1,9 100,0

>500.000 33 1,2 100,0 0 0,0 100,0

TOTALE 2.656 100,0 - 52 100,0 -

Fonte: elaborazione dati Istat, 6° censimento generale dell’agricoltura

Tabella 1 – Aziende a Roma e a Ciam-
pino per classi di dimensioni in ettari, 
2010

Tabella 2 – Aziende di Roma e Ciam-
pino per dimensione economica (DE), 
2010
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L’agricoltura peri-urbana romana

È noto che il comune di Roma vanta il primato in Europa 
di superficie agricola. Certamente, se si guarda al territorio 
nazionale, Roma presenta nel Censimento dell’agricoltura il 
maggior numero di aziende tra i comuni metropolitani (2.656, 
contro i 95 di Milano, i 515 di Napoli e ben distante dal 
secondo, Verona, con 1.350 aziende). Va notato, inoltre, che 
del totale delle aziende romane, il 29,3% ha una dimensione 
inferiore ad 1 ettaro, mentre si arriva al 61,6% se si considerano 
quelle al di sotto di 5 ettari, una dimensione comunque inferiore 
alla media nazionale (circa 7 ettari). Al contrario, solo il 7,6% 
ha una dimensione superiore a 50 ettari. Naturalmente il 
numero delle aziende va in qualche modo ricondotto anche alla 
superficie dei comuni in cui esse risiedono. Il comune di Roma 
ha un’ampia estensione, di circa 1.308 chilometri quadrati, 
per cui se si rapporta il numero delle aziende nel comune alla 
superficie, si ottiene un indice per Roma pari a 2, un valore 
alto ma comunque inferiore a quello registrato da comuni con 
densità molto maggiore (10,3 per Bari, 7,8 per Firenze, 6,5 per 
Verona, 4.4 per Napoli).

Partendo dalla classificazione illustrata in precedenza, possiamo 
provare a ricomporre il quadro delle aziende peri-urbane romane 
a partire dai dati del Censimento, prendendo in considerazione le 
aziende ‘professionali’, ovvero quelle che hanno stabili e duraturi 
rapporti di mercato, ed escludendo dal quadro gli orti urbani, cioè 
quella tipologia di attività prettamente urbana che utilizza spazi 
verdi dismessi per attività di tipo sociale, ricreativo e didattico e per 
rendere ‘fruibile’ gli spazi verdi altrimenti abbandonati della città.

Il Censimento, come già sottolineato, indica 2.656 aziende 
nel comune di Roma e 52 nel comune di Ciampino. Delle azien-
de totali romane, 1.046 non hanno rapporti di mercato, e sono 
dunque da considerarsi aziende accessorie, coltivate per hobby 
o per autoconsumo e spesso hanno come funzione principale 
quella della residenza. Si tratta di aziende molto piccole (4,7 
ettari), al di sotto della dimensione media nazionale, con una 
presenza di attività di diversificazione molto ridotta (meno del 
3% delle aziende) e con solo il 4% della superficie totale destina-
ta a prodotti biologici. I redditi si attestano in media intorno ad 
un valore di 12.000 euro.
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Le restanti 1.610 sono aziende con stabili rapporti di mer-
cato per le quali il quadro complessivo cambia profondamente: 
la dimensione media sale a 23 ettari (il 10% del totale della 
superficie è destinata a colture biologiche), la quota di aziende 
con attività diversificate sale a poco meno del 30% e i redditi si 
attestano intorno ai 73.000 euro. Nel caso di Ciampino sono 33 
le aziende con rapporti stabili col mercato, circa i due terzi.

Partendo dal caso delle aziende romane, queste sono state 
classificate secondo le tre tipologie presentate nel paragrafo 
introduttivo. Le aziende tradizionali sono state identificate a 
partire da quelle orientate al mercato, prendendo in considera-
zione poi le unità con conduttori full-time e nessuna attività di 
diversificazione (quelle che il censimento definisce come ‘attività 
connesse’). Le aziende adattive coincidono con quelle condotte 
part-time, ed anche con quelle aziende che, pur non essendo 
stabilmente orientate al mercato, svolgono qualche attività di 
diversificazione. Infine, le aziende reattive sono state identificate 
come quelle orientate al mercato, con conduttore full-time e con 
attività connesse.

Roma Ciampino

numero % numero %

Totali 2.656 100 52 100

non professionali 1.020 38,4 19 36,5

professionali 1.636 61,6 33 63,5

di cui tradizionali 1.327 81,1 27 81,8

di cui adattive 205 12,5 5 15,2

di cui reattive 104 6,4 1 3,0

Fonte: elaborazione dati Istat, 6° censimento generale dell’agricoltura

Questo processo ha preso in considerazione le 1.610 aziende 
orientate al mercato, più un piccolo numero di aziende (26) che, 
pur essendo classificate dal censimento come non orientate al 
mercato, mostrano qualche attività di diversificazione rilevante. 
In totale, dunque, consideriamo 1.636 aziende, che rappresenta 
il nostro universo delle aziende periurbane professionali romane.

Di queste, 1.327 (81%) possono essere considerate, secondo 
i criteri individuati in precedenza, tradizionali. Esse hanno una 
dimensione media di 22 ettari, producono un reddito standard 

Tabella 3 – Aziende di Roma e di 
Ciampino per comportamenti profes-
sionali (2010)
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28 R. Henke, c. salvioni, La diversifica-
zione dei redditi nelle aziende agricole italiane, in 
«QA – Rivista dell’Associazione Rossi-Doria» 3, 
2011, pp.25-56; R. Henke, a. Povellato, F. 
vanni, Elementi di multifunzionalità nell’agricol-
tura italiana: una lettura dei dati del censimento, 
in «QA – Rivista dell’Associazione Rossi-Doria» 
1, 2014, pp. 101-133.

di circa 70.000 euro e dedicano circa l’8,7% della superficie a 
produzioni biologiche. Il 13% del nostro universo riguarda le 
aziende adattive, che si mostrano leggermente più piccole in 
media (20 ettari), con meno superficie ad agricoltura biologica 
e soprattutto con un reddito inferiore (circa 42.000 euro). Va 
ricordato, tuttavia, che trattandosi di aziende con conduttore 
part-time, probabilmente il reddito complessivo familiare di 
queste aziende viene integrato da altre fonti esterne al settore 
agricolo. Infine, il 6% delle aziende può essere classificato nella 
tipologia delle unità reattive. Tuttavia, siamo ancora una volta di 
fronte ad una tipologia molto differenziata: la dimensione media 
delle aziende è pari a poco meno di 50 ettari, la superficie biolo-
gica raggiunge il 20% e il reddito standard sale a 168.000 euro. 
Possiamo, dunque, sostenere che la diversificazione delle attività 
nelle aziende periurbane romane non è una reazione ‘estrema’ alla 
crisi dei redditi agricoli e al declino dell’attività primaria ma una 
lucida strategia di creazione di muove fonti di reddito che pone 
queste aziende al centro dell’imprenditorialità locale nel nome 
della multifunzionalità dell’agricoltura28.

I pochi dati riferiti a Ciampino mostrano un quadro solo 
leggermente diverso da quello emerso dal comune di Roma; 
qui, data anche la minore dimensione delle unità produttive, 
si amplia la categoria delle aziende adattive (pari al 15% delle 
aziende) a discapito di quelle reattive (una sola unità aziendale 
risulta avere attività connesse produttrici di reddito). Nel caso 
di Ciampino i redditi delle aziende non professionali sono, in 
media, anche inferiori a quelli della omologa tipologia romana 
(circa 8.000 euro), ma quello della adattive si ferma a poco più di 
7.000 euro (per la sola componente agricola). Infine, le tradizio-
nali mostrano un reddito standard intorno ai 44.000 euro, ben 
inferiore alle omologhe aziende del comune di Roma.

Riguardo alle tipologie di aziende periurbane vale la pena di 
approfondire altri due aspetti: la specializzazione produttiva e le 
modalità di vendita dei prodotti.

Rispetto al primo punto, si evidenzia come a Roma in tutte le 
tipologie, seppure con pesi diversi, prevalga una specializzazione di 
tipo misto-seminativi, dovuta prevalentemente alle caratteristiche 
agronomiche e colturali dell’agricoltura romana; tuttavia, variano 
molto le specializzazioni successive alla principale: nelle tradiziona-
li e nelle adattive si susseguono vini di qualità e cereali, mentre nel 
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caso delle reattive si evidenzia la specializzazione nell’allevamento 
ovi-caprino (che si presta bene ad attività di trasformazione in 
azienda) e nel vivaismo (vicinanza con i mercati locali).

Tradizionali Adattive Reattive
Misto-seminativi (19,6%) Misto-seminativi (22,9%) Misto-seminativi (17,3%)

Cereali (12,4%) Vino di qualità (22,4%) Ovi-caprino (16,3%) 

Vino di qualità (12,3%) Cereali (14,1%) Vivaismo (7,7%)

Fonte: elaborazione dati Istat, 6° censimento generale dell’agricoltura

Nel comune di Ciampino le attività prevalenti risultano esse-
re l’olivicoltura nel caso delle aziende non professionali (si tratta, 
dunque, in prevalenza di un’attività con funzioni hobbistiche, di 
autoconsumo e ornamentali-paesaggistiche) e la viticoltura per 
le aziende professionali. In quest’ultimo caso si tratta prevalente-
mente di una produzione in continuità con il circuito dei vini di 
qualità tipiche della zona dei Castelli romani.

Il secondo aspetto preso in considerazione riguarda la moda-
lità di vendita dei prodotti. Nel grafico 1 si evidenzia nettamente 
come nelle aziende reattive domini la vendita diretta dei prodot-
ti, modalità che è molto rilevante anche nel caso delle tradiziona-
li, mentre lo è molto meno per le adattive, la cui disattivazione a 
favore di attività esterne all’azienda probabilmente porta a favo-
rire altre più tradizionali forme di commercializzazione. Va anche 
notato come l’e-commerce non sia particolarmente sviluppato in 
nessuna delle tipologie individuate.

Nel caso di Ciampino, la forma prevalente di vendita, data 

Tabella 4 – Specializzazione produtti-
va per tipologia di azienda peri-urbana 
a Roma (2010)

Grafico 1 – Modalità di vendita pre-
valenti nelle tipologie di agricoltura pe-
ri-urbana a Roma (% aziende, 2010)

Fonte: elaborazione dati Istat, 6° censimento generale dell’agricoltura
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29 Pascucci, Agricoltura periurbana e 
strategie di sviluppo rurale…, cit.

anche la specializzazione delle aziende, è quella del conferimento 
ad organismi cooperativi. Molto più limitate sono le forme di 
vendita diretta (6 aziende), mentre praticamente trascurabili sono 
le forme di vendita online.

La multifunzionalità nell’agricoltura a Roma

La multifunzionalità, in un contesto di agricoltura periurba-
na, assume una valenza particolarmente rilevante in quanto alle 
funzione tipiche dell’agricoltura in senso stretto si aggiungono 
alcune funzioni che si valorizzano proprio a seguito della vici-
nanza all’ambiente urbano. In particolare, come già accennato, 
si tratta di servizi alla popolazione di natura sociale (agricoltura 
terapeutica), educativa (fattorie didattiche) e ricreativa (attività 
turistiche e sportive). In alcuni casi si tratta di attività con le 
caratteristiche di beni pubblici quali, ad esempio, l’importanza 
della salvaguardia del paesaggio agrario all’interno di un contesto 
prevalentemente urbano, il mantenimento di un livello accetta-
bile di biodiversità, una funzione didattica a servizio delle scuole 
e delle comunità urbane; altre funzioni sono maggiormente 
associabili alla produzione di beni privati o semi-privati quali 
l’agriturismo (come residenza alternativa per turisti urbani), la 
vendita diretta in azienda o fuori dall’azienda per i consumatori 
urbani, funzioni residenziali e di tipo terapeutico a supporto 
della popolazione urbana.

Non va, infine, dimenticato che l’interazione tra città e campa-
gna delle zone di contatto può creare anche esternalità negative29. 
Dal punto di vista dell’agricoltura, ciò si può verificare attraverso la 
produzione di odori sgradevoli per le zone urbane limitrofe, o con 
l’aumento del rischio d’inquinamento della falda acquifera. Anche 
la componente urbana può generare esternalità negative a svantag-
gio dell’agricoltura interstiziale, come la riduzione della biodiversi-
tà, l’alterazione dell’equilibrio tra specie, o può comunque ridurre 
le potenzialità dello sviluppo di attività secondarie, come quello 
turistico-ricreative in zone di urbanizzazione ‘pesante’.

Per approfondire il quadro dell’agricoltura multifunzionale 
a Roma e Ciampino ricorriamo ancora una volta al censimento, 
richiamando tre aspetti: il contributo al paesaggio, l’agricoltura 
biologica e le cosiddette ‘attività connesse con l’agricoltura di 
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30 Spesso gli elementi paesaggistici 
dell’agricoltura ricevono, a vario titolo, un so-
stegno pubblico. Tuttavia, le aziende peri-ur-
bane sono state escluse fino alla programma-
zione attualmente in corso dalla possibilità di 
accesso ai fondi comunitari di sostegno per le 
aree rurali.

31 Molto più difficile e complesso è mi-
surare e quindi rendere informa d informazio-
ne statistica la produzione assimilabile ai beni 
pubblici, sia perché questa spesso avviene in 
modo congiunto all’attività primaria e quasi in-
consapevole; sia perché si tratta di elementi og-
gettivamente difficili da misurare e da imputare 
ad una specifica attività, come il paesaggio o la 
biodiversità, si veda: Verso il riconoscimento di 
un’agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche, 
strumenti, a cura di R. Henke, Napoli 2004; 
R. Henke, m.c. macRì, d. stoRti, Multifun-
zionalità e sviluppo rurale nell’UE: un’analisi 
comparata, in «QA – Rivista dell’Associazione 
Rossi-Doria», 2, 2005, pp. 105-133.

32 R. Henke, a. Povellato, F. vanni, 
Elementi di multifunzionalità nell’agricoltura 
italiana…, cit., pp. 101-133.

33 Nel Censimento ricade nella voce ‘al-
tre attività connesse’, su cui non sono fornite 
spiegazioni di dettaglio.

natura remunerativa’. Il contributo al paesaggio rappresenta 
in qualche modo la capacità dell’agricoltura di produrre beni 
pubblici ‘puri’, ovvero quelli che non hanno praticamente remu-
nerazione di mercato30. L’agricoltura biologica rappresenta una 
tecnica colturale considerata più rispettosa dell’ambiente e della 
gestione delle risorse naturali, Infine, per le attività connesse, si 
tratta di funzioni che in qualche modo rendono l’attività agri-
cola più integrata con i mercati di consumo, contribuendo alla 
diversificazione delle fonti reddituali e dunque ad avversare il 
tradizionale declino dei redditi agricoli 31.

Per quanto riguarda il contributo al paesaggio, vengono rile-
vate le superfici ricoperte da ‘elementi lineari del paesaggio’: filari 
di alberi, siepi, muretti. Si tratta di superfici che si sviluppano in 
funzione delle specializzazioni produttive locali, e che caratteriz-
zano visivamente il paesaggio agrario-rurale. A Roma le superfici 
agricole con almeno un elemento paesaggistico arrivano quasi al 
40%, mentre nel caso di Ciampino ci si ferma al 14%. Questa 
differenza può essere ascritta alla diversa specializzazione produt-
tiva, alla dimensione delle aziende e alla cura stessa dedicata agli 
elementi paesaggistici.

L’agricoltura biologica copre a Roma una superficie intorno 
al 15%, mentre nel caso di Ciampino ci si ferma a poco più del 
6%. Nel primo caso siamo saldamente al di sopra della media 
nazionale e ciò si spiega ancora una volta con le particolari speci-
ficità produttive del comune, ma anche con la maggiore familia-
rità degli imprenditori con i mercati e con i legami con le attività 
a valle della produzione, oltre che con una diversa sensibilità per-
sonale al valore economico ed etico della produzione biologica.

Rispetto alle attività connesse, secondo il Censimento 147 
aziende del comune di Roma registrano un’attività remunerativa, 
pari al 5,5% del totale. Questo dato, di per sé modesto, è comun-
que superiore alla media nazionale, pari al 4,7%32. È interessante 
notare che il numero complessivo delle funzioni individuate dal 
Censimento è superiore al numero delle aziende che le praticano 
(188), a dimostrazione del fatto che alcune aziende attivano più 
di una funzione. Nel caso di Ciampino, una sola azienda risulta 
avere attività connesse, in un categoria non precisata33.

Le funzioni più presenti nelle aziende romane sono, nell’or-
dine, l’agriturismo (20%), il contoterzismo (16%), la trasforma-
zione di prodotti animali (12,8%), la sistemazione di parchi e 
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34 Nella categoria deepening sono state 
classificate le seguenti attività: prima lavora-
zione dei prodotti agricoli (7), trasformazione 
dei prodotti vegetali (7), trasformazione dei 
prodotti animali (24) lavorazione del legno 
(2), servizi agli allevamenti (7), silvicoltura (3), 
produzione di mangimi (1); nella categoria 
broadening: agriturismo (38), attività ricreati-
ve e sociali (16), fattorie didattiche (10), arti-
gianato (1), produzione di energia rinnovabile 
(4), contoterzismo verso attività agricole (29) e 
non agricole (2), sistemazione di parchi e giar-
dini (17). Rimane escluso dalla classificazione 
un (altro) non disaggregato e dunque non ri-
conducibile alle due tipologie.

giardini (9%) e le attività ricreative e sociali (8,5%). Si tratta di 
attività riconducibili in alcuni casi alle specificità dell’agricoltura 
periurbana; in altri, a quelle della specializzazione produttiva del 
settore agricolo locale (trasformazione di prodotti animali).

Utilizzando la classificazione proposta in precedenza si ottengono 
i dati riportati nella tabella 534.

 Deepening Broadening Altro Totale

Roma 27,1 62,2 10,6 100,0

Lazio 43,1 50,0 6,9 100,0

Italia 38,6 56,1 5,3 100,0

Fonte: elaborazione dati Istat, 6° censimento generale dell’agricoltura

A Roma le attività di tipo deepening sono meno presenti 
rispetto a quanto si registra per la regione Lazio nel suo com-
plesso e anche rispetto alla media nazionale, mentre sono più 
rilevanti le attività di broadening e anche la categoria residuale 
‘altro’. Rispetto al dato nazionale, prevalgono nelle aziende 
romane alcune attività che, viste nell’ottica dell’agricoltura peri-
urbana, sono considerate particolarmente innovative in quanto 
offrono servizi inediti per la popolazione urbana: le fattorie 
didattiche, attività ricreative, la sistemazione di parchi e giardini 
(tutte nella tipologia del broadening). A queste si aggiungono, 
come già accennato, le attività di servizi offerti agli allevamenti, 
la cui incidenza è legata alla presenza di allevamenti, soprattutto 
ovini, nel comune capitolino, mentre molto al di sotto della 
media nazionale e regionale sono le attività di trasformazione e 
lavorazione dei prodotti agricoli.

Infine, incrociando le informazioni relative alle attività 
connesse con le tipologie di comportamento precedentemente 
illustrate, possiamo ulteriormente raffinare l’analisi dei processi 
reattivi delle aziende romane. Da questo punto di vista, è appena 
il caso di ricordare che la presenza di attività diverse da quella 
strettamente agricola (di prodizione di alimenti e materie prime) 
riguarda solamente la tipologie delle aziende reattive e, in parte 
le adattive, mentre le tradizionali, per definizione, non svolgono 
attività diversa da quella primaria vera e propria.

In entrambe le aziende reattive e adattive prevale l’agriturismo 
ed ha molta rilevanza il contoterzismo (Grafico 2). Nelle reattive 

Tabella 5 – Aziende multifunzionali: 
confronti (valori percentuali, 2010)
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35 Si veda R. Henke, c. salvioni, La 
diversificazione del reddito nelle aziende agrico-
le italiane: una via di uscita dalla crisi?, XLVII 
Convegno SIDEA, Campobasso, 23-24 settem-
bre 2010, <http://ilo.unimol.it/sidea/images/
upload/convegno_2010/plenaria/henke%20
salvioni.pdf> (ultimo accesso 18.07.2015).

particolare importanza rivestono anche le attività legate all’alleva-
mento (a conferma dell’importanza di questo settore per le aziende 
romane) e i cosiddetti ‘servizi verdi’, mentre l’agricoltura sociale 
tende ad essere maggiormente presente nelle aziende adattive.

Grafico 2 – Attività di diversificazione 
nelle aziende peri-urbane adattive e re-
attive di Roma

Alcune considerazioni di sintesi

Il percorso qui individuato per cercare di analizzare il ruolo 
economico e sociale dell’agricoltura contemporanea romana 
affonda le sue radici nelle complesse dinamiche tra contesti urba-
no e rurale, che a loro volta hanno rappresentato un fattore cru-
ciale di modellamento dei percorsi di sviluppo di lungo periodo 
del settore primario nei contesti europei occidentali.

Limitandosi agli anni più vicini a noi, prima l’analisi della 
pluriattività in agricoltura, poi quella della diversificazione dei 
redditi nelle aziende agricole, hanno messo in luce gli elementi 
di differenza più che di omogeneizzazione dei processi di svi-
luppo, sottolineando come coesistano percorsi multidirezionali 
e non abbia consistenza l’idea della prevalenza di un singolo 
percorso a stadi unidirezionali. Questa analisi viene corroborata 
da alcune evidenze35: se è vero che le aziende nel tempo sono 
andate crescendo in sintonia con quanto richiesto dal paradig-
ma dominante, ciò non corrispondeva ad un migliore stato di 
salute generale del settore, anzi le remunerazioni unitarie hanno 
continuato a rimanere basse, complessivamente inferiori a quelle 

Fonte: elaborazione dati Istat, 6° censimento generale dell’agricoltura

http://ilo.unimol.it/sidea/images/upload/convegno_2010/plenaria/henke%20salvioni.pdf
http://ilo.unimol.it/sidea/images/upload/convegno_2010/plenaria/henke%20salvioni.pdf
http://ilo.unimol.it/sidea/images/upload/convegno_2010/plenaria/henke%20salvioni.pdf
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ottenute nel resto dell’economia; d’altra parte, alcune aziende 
agricole hanno cominciato a giocare la carta della valorizzazione 
della propria localizzazione e della loro diretta gestione di risorse 
naturali, paesaggistiche e territoriali, in questo modo crean-
do sinergie tra la produzione di beni agricoli e alimentari e la 
produzione di beni e servizi, avvantaggiandosi in questo modo 
anche della crescente domanda di nuovi beni e funzioni da parte 
della società, che affidava così all’agricoltura un rinnovato ruolo 
sociale ed economico. In questo modo, si è assistito alla espan-
sione dell’agriturismo, dell’agricoltura biologica, dei prodotti 
tradizionali, ma anche di funzioni del tutto innovative come l’a-
gricoltura didattica, terapeutica, e la fornitura di servizi ricreativi 
e sportivi. Alcune di queste funzioni trovano una sede naturale 
nell’agricoltura peri-urbana, che diventa così, oltre il luogo di 
fornitura degli alimenti per le vicine città, anche la sede di servizi 
alternativi a quelli delle città congestionate e caotiche. Le aziende 
reattive delle aree peri-urbane sono quelle che riescono a cogliere 
prima e meglio delle altre aziende le opportunità che derivano 
dalla diversificazione delle attività aziendali, sia verso estensioni 
della filiera agricolo-alimentare che attraverso l’allargamento ad 
attività sempre più distanti da quella agricola vera e propria.

Multifunzionalità e peri-urbanità sono due caratteri che ben 
si prestano per comprendere i processi di sviluppo dell’agricoltu-
ra romana. La multifunzionalità del settore primario, diventata 
ormai un elemento analitico imprescindibile dell’agricoltura 
contemporanea dei paesi avanzati, si coniuga con i tratti salienti 
della peri-urbanità per declinare processi di adattamento e rea-
zione delle aziende agricole alla convivenza con l’urbanizzazione. 
L’agricoltura romana sembra ben adattarsi a questa condizione, 
mostrando una vocazione alla diversificazione multifunziona-
le che coniuga diversi aspetti. Innanzitutto le nuove forme di 
imprenditorialità, che si sommano a quelle tradizionali e che 
sono tutte frutto di una stratificazione temporale passata per le 
varie riforme economiche e sociali e per i processi formativi ed 
educativi che hanno interessato le campagne italiane in genere e 
romane in particolare dal XIX secolo in poi, come testimoniato 
anche in questo stesso volume. Inoltre, assumono particolare 
rilevanza le caratteristiche strutturali e del mercato del lavoro 
che si giova di manodopera condivisa tra l’impegno azienda-
le e quello in contesti extra-aziendali ed extra-agricoli offerti 
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36 Il settore agroalimentare a Roma e nell’agro 
romano. Imprese e lavoro…, cit.

dalla grande città; i processi di ritorno all’attività agricola sia a 
livello professionale che hobbistico, con una crescente funzio-
ne residenziale delle aree agricole che fanno da contorno alla 
città; le caratteristiche della produzione locale di materie prime 
e alimenti, specializzate in prodotti tradizionali ma che spesso 
si avvantaggiano di marchi territoriali e di qualità36. In questo 
senso, il confronto tra il caso del comune di Roma e quello di 
Ciampino mette in evidenza proprio come, ad una distanza 
molto ravvicinata, i modelli di sviluppo e le reazioni alla crescen-
te urbanizzazione siano stati piuttosto diversi, a conferma della 
coesistenza, in molti casi non conflittuale ma anzi sinergica, di 
traiettorie diverse, non necessariamente ordinate gerarchicamen-
te. Sul versante di Roma le aziende hanno mantenuto dimen-
sioni medio-grandi, significativi livelli di professionalità che si 
traducono in un rapporto costante col mercato e poi, in tempi 
più recenti, con l’acquisizione di nuove attività a soddisfacimen-
to della domanda espressa dalla componente urbana del territo-
rio. Per quanto riguarda Ciampino, l’agricoltura sembra essersi 
ritagliata soprattutto uno spazio residenziale e di autoconsumo, 
oppure, nel caso dell’agricoltura più professionale, abbia cercato 
spazi nel solco più tradizionale ma non di minor prestigio, delle 
produzioni locali di qualità.


