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1. Premessa 

La cooperativa agricola Co.r.ag.gio. ha preso definitivamente possesso del fondo di 

Borghetto San Carlo, il lotto n.4 del bando “Roma città da coltivare”, nel 13 maggio 2015, 

data della firma del contratto d'affitto (stipulato ai sensi dell'art.45 del Decreto Legge 203/82) 

registrato all'Agenzia delle Entrate il 29 maggio 2015. 

Nel periodo intercorso entro quella data dalla data della delibera di assegnazione (D.d. 

n.687 del 4 novembre 2014),  le attività della cooperativa nell'area si sono limitate alla 

sorveglianza in attesa della disponibilità effettiva del bene assegnato. 

Sempre in quel periodo, la cooperativa ha di fatto agevolato lo sviluppo delle procedure di 

sgombero completo dell'area (come da D.d. 3277 del 21 maggio 2014),  in parte sfruttata 

abusivamente dal sig. Gusinu Arduino, sgombero eseguito solo parzialmente il 15 gennaio 

2015. 

Nel restante tempo entro la presa in possesso del lotto, la cooperativa ha richiesto 

l'accelerazione della conclusione delle pratiche di affidamento, onde iniziare il percorso di 

sviluppo del progetto intitolato “Centro agricolo Borghetto San Carlo”, attraverso: 

1. l'affidamento della custodia temporanea del bene, prot. n. 1708 del 28 gennaio 2015; 

2. la registrazione autenticata con atto notarile dell'Atto unilaterale d'obbligo, Repertorio n. 

16687 Raccolta n. 1096, a firma notaia Angela Minnella; 

3. la bonifica di alcuni nuclei di rifiuti ordinari ingombranti (vedi sotto e paragrafo 2.2). 

Durante la primavera l'attività di sorveglianza è proseguita in attesa dello sgombero 

definitivo dei capi ovini abbandonati sull'area, circa 30 per come registrato nel Verbale di 

consegna di cui sopra, appartenenti al sig. Gusinu, solo parzialmente registrati all'anagrafe 

ovina. Sempre nel Verbale di consegna, è stata registrata allora la presenza di rifiuti 

ingombranti ordinari in diversi punti della tenuta, sotto forma di discarica abusiva. La 

Cooperativa si è preoccupata, in attesa della stipula del contratto di affitto, di concentrare in 

punti specifici per far rimuovere con intervento AMA i rifiuti trovati sul posto, iniziando 

l'operazione di bonifica necessaria allo sviluppo del progetto. 

Dal 13 maggio 2015 la Co.r.ag.gio. ha preso definitivamente possesso dell'area 

inaugurando le diverse attività preparatorie del progetto “Centro agricolo Borghetto San 

Carlo” in ambito amministrativo, agro-economico, ambientale e sociale descritte del dettaglio 
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nel corso della relazione. 

Ciò nonostante si rilevano ad ora numerosi ostacoli di carattere strutturale che 

impediscono la serena realizzazione degli impegni presi dalla cooperativa nel progetto 

approvato da Roma Capitale (vedi paragrafo 3), ostacoli che la cooperativa intende risolvere 

di concerto con l'Amministrazione. Primo tra tutti l'indisponibilità dei casali storici che, come 

da premesse del Contratto d'affitto, saranno parzialmente affidati alla cooperativa, ritenuti di 

fondamentale importanza per il dispiegamento della complessità del progetto di 

multifunzionalità che ne prevede la valorizzazione. È necessario, in questa fase, che si lavori 

per il rispetto dell'impegno preso da parte della Impreme spa verso Roma Capitale di 

consegnare i casali di Borghetto San Carlo agibili e restaurati, come da  convenzione 

integrativa stipulata in data 16 marzo 2010, Accordo di Programma per la compensazione 

edificatoria “Borghetto San Carlo”, approvato con Ordinanza del Sindaco n.250 del 

4/12/2009,  che prevede attualmente tale consegna entro la data del 16 marzo 2016, anche 

considerate le proroghe derivanti dall'applicazione del D.l. n. 98/2013 (vedi paragrafo 3.1). 

Si sottolinea che la Cooperativa è attualmente in regola con il pagamento di: 

1. deposito cauzionale per la registrazione del contratto di locazione, effettuato in data 27 

febbraio 2015, giusta quietanza n. 11038 del 3 marzo 2015, di importo pari a 1.812,93 euro; 

2. prima rata semestrale del canone di locazione, versata in data 13 novembre 2015, di 

importo pari a 1.812,93 euro. 

 

2. Attività e risultati ottenuti 

La Cooperativa ha iniziato a preparare il terreno per lo sviluppo complessivo del 

progetto multifunzionale “Centro agricolo Borghetto San Carlo”. La mission che guida il 

progetto in sé è ben espressa dallo Statuto della Co.r.ag.gio., dove si legge della “volontà di 

offrire un servizio pubblico che, dando lavoro ai responsabili del progetto cooperativo, si 

ponga come punto di ascolto per esigenze metropolitane, territoriali, produttive e 

urbanistiche legate al miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo di 

consapevolezza circa modelli di consumo responsabile, relativi alla difesa e valorizzazione di 

biodiversità, paesaggio, ecologia” (3 maggio 2013). Con il lavoro di questi primi mesi, 

culmine del nostro impegno sull'accesso alla terra iniziato nel 2011, si intende rispondere a 

tale obiettivo, nella grande responsabilità che implica la gestione di un bene di proprietà 
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pubblica. 

Nelle tante difficoltà che una start-up affronta, il terreno e l'azienda di Borghetto San 

Carlo, inutilizzati da decenni, rappresentano una sfida che non riguarda solo la Cooperativa 

scrivente, ma l'Amministrazione stessa che con “Roma città da coltivare” ha investito sui 

giovani e sull'agricoltura come strumenti per valorizzare un patrimonio altrimenti 

sottoutilizzato. 

I risultati ottenuti finora sono quindi da rapportare proprio alla fase di start-up in condizioni di 

particolare difficoltà, per cui ancora non si esplicitano in traguardi di impresa o commerciali, 

ma nella ricerca delle soluzioni alle problematiche per l'avvio del progetto del Centro agricolo 

Borghetto San Carlo con la sua prevista inaugurazione al pubblico il prossimo anno. 

Nonostante il perdurare dell'impossibilità di utilizzare i fabbricati, l'insediamento della 

Cooperativa nell'azienda, evidenziato in questo momento dalle prime semine (vedi paragrafo 

2.1) e il riscontro sociale, evidente nell'apertura dei cancelli in primavera per l'iniziativa 

Coltiva il tuo Futuro 2015 (vedi paragrafo 2.3), iniziano a disegnare i primi passi per la 

realizzazione del cronoprogramma. 

 

2.1 Aspetti agro-economici 

In fase di stesura del progetto relativo alla partecipazione al bando Roma città da 

coltivare, la pianificazione agronomica e colturale delle superfici in oggetto si è basata solo su 

informazioni ed ipotesi relative alle caratteristiche pedologiche, idrogeologiche ed 

agronomiche dei luoghi, non avendo avuto modo di visitare e valutare nel dettaglio le 

caratteristiche dei terreni di Borghetto San Carlo. Dal momento della firma del contratto si 

sono avviate tutte quelle analisi ed accertamenti necessari per verificare la compatibilità dei 

terreni con il Piano Colturale ipotizzato e stimare i successivi miglioramenti fondiari.  

I primi due aspetti dei quali si è verificata la compatibilità con il progetto sono stati: 

1. lo studio delle caratteristiche dei terreni presenti all’interno del Lotto; 

2. la ricerca delle fonti di approvvigionamento idrico. 

Nel primo caso si è provveduto ad effettuare i prelievi e le analisi dei terreni in tre distinti 

punti in azienda (vedi allegato n. 1). Complessivamente, le caratteristiche dei terreni in 

oggetto sono risultate buone, soprattutto riguardo le specifiche sulla granulometria, che hanno 
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evidenziato sufficienti percentuali di sabbia tali da consentire una facile lavorazione dei 

terreni. Maggiori problematiche si hanno per quel che riguarda i contenuti in sostanza 

organica ed in generale per il contenuto in nutrienti.  

La semina in questa stagione di circa 2 ettari di lupino 

dolce (Lupinus albus L.) avrà come principale effetto 

quello di ricostruire una buona fertilità organica dei 

terreni utilizzando una specie rustica, poco esigente ma in 

grado di apportare significativi miglioramenti alle 

caratteristiche organiche ed agronomiche del terreno. La 

scelta di utilizzare una pianta da sovescio per la nuova 

messa a produzione dei terreni di Borghetto San Carlo 

risulta anche connessa alla problematica derivante dalla 

flora infestante che negli anni si è sviluppata: essendo terreni riconducibili ad incolti o a 

pascoli asciutti, è stato possibile accertare la presenza di una “banca seme” di specie infestanti 

che non permetterebbero una proficua coltivazione al primo anno di specie orticole, 

soprattutto in regime di biologico e quindi senza l’utilizzo di diserbanti. La possibilità di 

utilizzare le caratteristiche di rusticità del lupino insieme a quella di far germinare buona parte 

dei semi presenti nel terreno, per poi sovesciare le piante prima che vadano a seme, 

rappresenta l’unica strategia di controllo delle malerbe attuabile.  

La seconda problematica risulta essere connessa alla ricerca delle fonti di 

approvvigionamento idrico presenti in azienda. In considerazione del passato utilizzo agricolo 

e zootecnico dei terreni di Borghetto San Carlo, durante le prime settimane di sopralluoghi in 

azienda si è cercato di ritrovare preesistenti pozzi, , come da prassi e al fine di non dover far 

fronte all’iter burocratico necessario per la concessione allo scavo di un nuovo pozzo. 

Purtroppo, all’interno dei confini catastali oggetto del Bando non si sono trovati pozzi, cosi 

come confermato anche dalla A.O.O Citta Metropolitana di Roma, “Servizio Tutela Acque e 

Suolo” e “Risorse Idriche” che, a seguito di richiesta formale della Cooperativa (vedi allegato 

n. 2 a) ha negato la presenza di pozzi in azienda.  

Poste tali premesse la Co.r.ag.gio. ha intrapreso l’iter per la richiesta di escavazione per un 

nuovo pozzo e la successiva richiesta di concessione allo sfruttamento. Ottenuto il Nulla Osta 

dal Comune di Roma, Ufficio Patrimonio, in qualità di proprietario dei terreni, si è 

provveduto a protocollare la richiesta presso gli uffici di Città Metropolitana di Roma. Anche 

nella scelta per la localizzazione dello scavo si sono trovate difficoltà connesse alla 
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vincolistica complessa dell'area (vedi paragrafi 3 e 6): sebbene i punti di maggiore utilità 

logistica e geologica (minori altitudini) fossero localizzati nelle aree a nord ovest dell’azienda 

in area Parco di Veio, proprio la presenza nel Parco allungherebbe l'iter per la concessione 

dello scavo in tempi non compatibili con il cronoprogramma del Centro agricolo. Si è per 

questo deciso di spostare la ricerca idrica in altre zone dell’azienda poste all’esterno dei 

confini del Parco.  

In data 21 ottobre i tecnici della Città Metropolitana hanno effettuato il sopralluogo presso i 

terreni per la verifica della fattibilità del progetto per la realizzazione del pozzo (vedi allegato 

n. 2 b). Ad oggi siamo in attesa dell’Autorizzazione per procedere all'escavo.   

Da un punto di vista agronomico ed economico, 

l’impossibilità di disporre di acqua irrigua 

rappresenta ad oggi uno dei principali motivi di 

ostacolo per la realizzazione dei piani colturali 

previsti nel progetto. La scrivente cooperativa, 

per tramite delle proprie competenze qualificate 

(agronomi, architetti), sta effettuando studi 

preliminari al fine di calcolare i fabbisogni idrici 

necessari alla gestione del frutteto e delle 

superfici ad orto irrigue previste da progetto. 

Tale progettazione sarà di riferimento anche per 

il corretto dimensionamento della pompa e degli impianti di distribuzione dell’acqua alle 

diverse coltivazioni. I calcoli hanno stimato un’esigenza idrica di circa 200mc al giorno, 

calcolati nel mese di luglio (quindi nel momento di massima richiesta idrica). Soprattutto per 

quanto riguarda la messa a coltivazione delle superfici previste a frutteto si renderà 

assolutamente necessario aver già realizzato il pozzo e tutta l’impiantistica necessaria.  

Durante questi mesi di gestione e programmazione dei terreni si è anche provveduto ad 

effettuare tutte le pratiche di apertura del fascicolo aziendale e di avvio della pratica di 

certificazione biologica.  

Riguardo l’allevamento della api, cosi come previsto da progetto, si è provveduto ad 

ottenere il codice di identificazione aziendale (ai sensi del D.P.R. 317/96 e D. Lgs 336/99), per 

un totale di 10 arnie (vedi allegati n. 3a e 3b) 

Dal punto di vista delle dotazioni di macchinari, la cooperativa ha acquistato un trattore 
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Same da 50 cv, dotato di diversi accessori per la coltivazione dei terreni (trinciaerba, fresa, 

trivella, eccetera). L’assenza attuale di manufatti chiusi servibili o di qualsiasi altra struttura 

che possa fungere da riparo per le attrezzature sta rappresentando un grave problema per la 

gestione aziendale, che si auspica possa essere risolto al più presto (vedi paragrafi 3 e 6).  

 

2.2 Aspetti ambientali 

Parte dei terreni presenti all’interno del 

Lotto di Borghetto San Carlo, risultano ricadere 

nei confini del Parco Regionale di Veio. Durante 

le prime settimane di sopralluoghi in azienda è 

apparso evidente lo stato di abbandono di 

degrado in cui versavano i terreni, soprattutto 

riguardo la presenza di rifiuti ordinari connessi 

probabilmente alle passate gestioni (soprattutto a 

quelle di natura non agricola) che si sono 

succedute presso la tenuta (per una mappa dei 

ritrovamenti, vedi allegato n. 4). Si è avuto 

modo di effettuare ad oggi una prima bonifica dell'area anche grazie all’intervento dell’AMA, 

intervenuta dopo una prima azione di concentrazione dei rifiuti in punti strategici per la 

rimozione ad opera della Cooperativa, che ha permesso di recuperare soprattutto i materiali 

ferrosi presenti in azienda.  

Tutt’ora, durante le lavorazione del terreno, si rileva la presenza di grosse parti in ferro 

interrate che devono essere rimosse per non causare danni ai mezzi meccanici, rallentando 

notevolmente il lavoro agricolo di preparazione dei suoli. 

Altro aspetto connesso alla cura e valorizzazione ambientale e paesaggistica dei luoghi 

risulta essere quello legato alla presenza delle alberature d’alto fusto all’interno del lotto. La 

Cooperativa ha valutato le condizioni di stabilità delle alberature presenti al fine di redigere 

una relazione nella quale siano indicati i necessari interventi per ripristinare le condizioni di 

sicurezza e di decoro soprattutto degli esemplari di pino domestico, che tanto caratterizzano i 

terreni in oggetto.  

La relazione (vedi allegato n. 5) ha riguardato nel complesso N. 255 esemplari di Pinus pinea 

(pino domestico): gli esemplari censiti non hanno rappresentato tutte le alberature d’alto fusto ter
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presenti in azienda ma una selezione degli esemplari che per dimensioni, localizzazione ed 

esigenze di manutenzione, richiedono interventi urgenti e mirati per garantire la fruibilità 

dell'area pubblica. Per la valutazione complessiva dello stato attuale degli alberi, si è fatto 

riferimento alle metodologie e i principi espressi nei metodi S.I.A. (Static Integrated 

Assessment) e V.T.A. (Visual Tree Assesment).  

I difetti riconducibili alla quasi totalità degli esemplari censiti, fanno riferimento ad una 

condizione molto grave a carico delle ramificazioni principali. Tale condizione, è stata 

originata da due distinti fattori: la mancanza di interventi di potature di gestione degli alberi, 

che sono quindi cresciuti in forma naturale evidenziando tutti i difetti tipici della specie, e 

l’avvento di eventi meteorologici avversi (soprattutto le nevicate) che hanno determinato la 

rottura anche di grosse branche, con la perdita, in alcuni casi, della naturale forma dell’albero.  

L’unico intervento in grado di garantire un ottimale 

recupero delle condizioni di sicurezza delle alberature 

oggetto della presente relazione è la corretta potatura 

dei pini in azienda. Nello specifico, i rischi connessi 

alla presenza delle alberature devono essere ricondotti 

non alla probabilità di un loro schianto a terra causato 

da lesioni al tronco o da ribaltamento della zolla 

radicale, ma esclusivamente alle condizioni di 

manutenzione delle ramificazioni sia principali che 

secondarie. Considerando la localizzazione delle alberature che seguono tutta la viabilità 

interna aziendale, la probabilità che il cedimento di una parte dell’albero colpisca un 

lavoratore o un fruitore dell'area risulta molto elevata: l’area di potenziale caduta corrisponde 

a quella di maggiore frequentazione, per cui la probabilità che si verifichi un incidente risulta 

elevata. Il vantaggio connesso alla presenza di problematiche relative solo alla chioma degli 

alberi, escludendo quindi difetti relativi agli apparati radicali ed al fusto, si riflette nella 

possibilità di recuperare uno stato di sicurezza delle alberature a seguito dell’esecuzione delle 

operazioni colturali, cosi come descritte nella relazione che sarà allegata alla presente. 

L’esecuzione delle corrette pratiche di potatura permetterà di recuperare una condizione di 

rischio classificabile, in base ai singoli individui, all’interno delle classi A e B delle F.R.C. 

La relazione riporta una stima approssimativa del valore di tali lavori intorno ai 130.000€ 

(valore desunto dai prezzari Regionali) al quale si devono sommare circa 9.000€ di spese per 

la sostituzione dei 17 esemplari arborei per i quali si richiede l’abbattimento. In questo caso di 
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dovrà ottenere sia il Nulla Osta dall’Ente Parco di Veio, che l’autorizzazione dal Comune di 

Roma. Al fine di poter eseguire con personale proprio tali lavori, la Cooperativa ha formato 

alcuni propri soci nell’utilizzo delle piattaforme aeree e nel lavoro in altezza come “Addetto 

all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su alberi”. Seppur gravosi 

sotto il profilo economico, gli interventi di cura e gestione della alberature presenti a Borgetto 

garantiranno la piena fruizione dell’azienda, cosi come previsto da progetto, e l’utilizzo degli 

alberi anche a fini didattici e ludico-sportivi (Parco Avventura).  

Contemporaneamente si è effettuata la bonifica 

e la pulizia (con rimozione dei rifiuti) del confine 

sulla via Cassia e la rimozione di quota parte dei rovi 

infestanti l'area nei pressi dei viali di pini. Il cancello 

di entrata e le aree subito dintorno sono state 

bonificate dal numero enorme di rifiuti di ogni genere 

oramai inseriti tra i rovi cresciuti fino al bordo strada 

della via Cassia. In tutte le aree dove sono state 

ospitate visite guidate all'azienda (vedi paragrafo 

seguente) sono state effettuate pulizie, trinciature del manto 

erboso, messa in sicurezza delle zone a rischio, con 

opportuni interventi o segnalazioni. 

Subito dopo la firma del contratto e prima della 

stagione estiva sono infine state eseguite le rostre lungo tutti 

i margini dell'azienda confinanti con terzi, con finalità di 

sicurezza e prevenzione incendi. 
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2.3 Aspetti sociali 

Al momento la Cooperativa non 

può garantire la piena agibilità del posto 

alla frequentazione pubblica, se non per 

eventi straordinari (vedi esempi più 

avanti). La messa in sicurezza dei pini sui 

viali di percorrenza interna, la possibilità 

di garantire servizi di prima accoglienza,  

come servizi igienici, acqua potabile, 

accessi idonei, e la necessità di 

infrastrutture di base, come strutture 

temporanee in attesa della disponibilità 

dei casali, sono alcune tra le 

problematiche da risolvere con urgenza 

(vedi paragrafi 3 e 6) preventivamente all'apertura dei cancelli del Centro agricolo. 

Sono state finora due le occasioni in cui il luogo ha accolto le visite di soggetti esterni: 

l'ultima giornata dei seminari “Coltiva il tuo Futuro 2015”, il 20 aprile, e il workshop “Mani 

nella Terra”, di tre giorni dal 18 al 20 settembre,  per la realizzazione di un forno in terra cruda 

a Borghetto San Carlo. 

I seminari Coltiva il tuo Futuro, giunti quest'anno alla terza 

edizione, sono stati sostenuti dall'Istituto nazionale di 

Economia Agraria (INEA) e dai fondi del progetto 

ministeriale Rete Rurale Nazionale 2007-2013. Durante la 

giornata conclusiva nella tenuta, tra i relatori d'eccezione, 

sottolineiamo la presenza per i saluti istituzionali del 

Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e dell'allora 

Assessora alle Attività produttive con delega 

all'Agroalimentare Marta Leonori. In quell'occasione sono stati ospitati circa 80 giovani al 

termine del loro percorso formativo. 
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Il workshop Mani nella Terra ha contato la presenza di 

circa 15  partecipanti, che durante i tre giorni del corso 

hanno realizzato, guidati da soci esperti e qualificati della 

Cooperativa, un forno in terra cruda perfettamente 

funzionante, attualmente collocato in quello che sarà il 

centro delle attività multifunzionali out-door del Centro 

agricolo. 

Per ciò che riguarda le attività previste da progetto ai 

capitoli 11, 12 e 13 (“Attività connesse”), relazioniamo 

quanto segue. 

Per le attività di agri-ristoro (capitolo 11), ciò che si potrà 

realizzare allo stato attuale riguarda unicamente le attività out-door, previo ottenimento di 

specifici permessi, come la SCIA di notifica sanitaria, inerenti lo sviluppo dell'area pic-nic, 

dell'area barbecue e, laddove disponibili strutture temporanee (vedi paragrafi 3 e 6) attività di 

somministrazione di base di prodotti confezionati. 

Per ciò che riguarda il cap. 12 del progetto: per i percorsi di 

Parco avventura la Cooperativa ha ultimato la fase di 

analisi delle alberature in corso (VTA, vedi par. 2.2); per la 

predisposizione delle attività di Fattoria didattica, a 

Borghetto San Carlo sono state collocate al momento 10 

arnie (censite alla USL RM-E sotto il codice aziendale IT 

091 RM Q 18 – vedi allegati n. 3), intorno cui costruire una 

parte del progetto di formazione presentato, essendo in 

attesa dei permessi per le infrastrutture necessarie all'avvio. Per ciò che riguarda gli Orti 

sociali, abbiamo elaborato con l'associazione ambientalista Terra! Onlus, in rispetto del 

protocollo d'intesa sottoscritto con la stessa (vedi paragrafo 5.1), un primo regolamento di 

gestione dell'area degli orti sociali che affideremo ai cittadini, la bozza del bando di 

affidamento, e le linee guida di gestione costruite secondo il Regolamento per gli orti urbani e 

i giardini condivisi approvato dall'Assemblea capitolina nel luglio 2015. Per la realizzazione 

dell'area e l'affidamento degli spazi siamo in attesa dei permessi per la realizzazione del pozzo 

per acqua ad uso non domestico (ai sensi degli Art.7-95 del R.D.1775/33 – vedi par. 3 e 6). 
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Lo sviluppo degli impegni relativi al progetto di agricoltura sociale, inserimento 

lavorativo e terapie assistite con animali (capitolo 13 del progetto), richiede la più completa 

disponibilità di infrastrutture per l'accoglienza e il raggiungimento di traguardi aziendali che 

vedano la cooperativa in equilibrio economico, onde essere in grado di sviluppare seriamente 

e serenamente questa delicata parte del progetto. 

 In questi primi mesi abbiamo infine rinsaldato i legami con le Istituzioni che insistono 

sull'area, convocate ad una assemblea sul posto il giorno 16 settembre per presentare il 

progetto approvato da Roma Capitale onde condividerne gli scopi e discuterne la fattibilità 

(vedi paragrafo 6). Erano presenti rappresentanti da Roma Capitale (Dipartimenti Patrimonio 

e Urbanistica), Municipio XV,  Soprintendenza ai beni culturali, Soprintendenza di Roma 

Capitale, Ente regionale Parco di Veio.  

La valorizzazione del patrimonio naturalistico, archeologico e culturale, con particolare 

riferimento allo sviluppo di percorsi integrati di valorizzazione della via Francigena, della 

storia e della cultura veientana e romana e dell'ambiente del Parco di Veio, sono stati punti di 

incontro dei soggetti presenti quel giorno, pur nella rilevanza delle riscontrate problematiche 

urbanistiche ed amministrative che rendono attualmente difficoltosa la piena valorizzazione 

della tenuta e lo sviluppo del progetto del Centro agricolo Borghetto San Carlo (vedi 

paragrafo 3). 

  

3. Principali ostacoli incontrati per lo sviluppo del croprogramma 

L'impossibilità di utilizzare i manufatti destinanti alla gestione dell’azienda agricola e 

delle attività connesse risulta il principale ostacolo allo sviluppo del progetto nella sua 

completezza e pertanto anche alla corretta valorizzazione e fruizione dell’area assegnata alla 

Cooperativa. A tale problematica si connette non solo l'impossibilità di avere strutture coperte 

stabili per lo sviluppo delle attività agricole e delle attività connesse nel progetto di 

multifunzionalità, ma anche l'impossibilità attuale di garantire l'allaccio delle utenze primarie 

di acqua ed energia elettrica. Difatti il lotto non vede attualmente la presenza di strutture con 

Regolarità urbanistica tali da permettere il suddetto allaccio (vedi paragrafo 6). Anche il 

piccolo fabbricato (riferimento catastale: part. n. 12), unico manufatto attualmente nella 

disponibilità della cooperativa, è di fatto inutilizzabile in quanto condiviso per circa metà 

della sua superficie con altro proprietario ed in ogni caso completamente da ristrutturare. Per 

ciò che riguarda tale manufatto abbiamo richiesto via PEC all'Ufficio Patrimonio in data 12 
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novembre 2015 prova della eventuale Regolarità urbanistica, onde avviare pratiche di cantiere 

per la messa in sicurezza ed il ripristino all'uso del manufatto stesso. 

La presenza sull'area di diverse tipologie di vincolo, rende inoltre complessa la ricerca 

di soluzioni alternative per l'utilizzo di strutture coperte e ricoveri. È stata studiata la 

cartografia dei vincoli in sede di incontro congiunto dei soggetti istituzionali che insistono per 

competenze sull'area (vedi paragrafi 2.3 e 6) al fine di individuare il possibile posizionamento 

di strutture temporanee compatibile con i vincoli archeologici, paesaggistici ed urbanistici 

sull'area (vedi allegato n. 6). L'utilizzo di strutture per loro natura temporanee, non 

garantirebbe comunque il pieno dispiegarsi degli obiettivi del progetto, essendo la 

temporaneità delle strutture non legata alla conclusione del cantiere di restauro dei casali, ma 

al consueto periodo di 90 giorni, trascorsi i quali la Cooperativa sarebbe in dovere di 

rimuovere o spostare le strutture, previa autorizzazione. Questa provvisorietà rende poco 

vantaggioso l'investimento in strutture a mala pena stagionali, incapaci di assorbire una 

progettualità aziendale realmente fruttuosa. 

L'azienda è inoltre attualmente divisa, in attesa dell'approvazione del Piano d'assetto che 

ancora attende il Parco di Veio, tra una porzione facente parte da Prg della zona Verde 

pubblico e servizi pubblici di livello locale, che comprende l'area dei casali, ed una parte 

inserita pienamente nel Parco di Veio. Questa suddivisione porta con sé due problemi distinti. 

Il primo problema è nel non avere un orientamento chiaro, per ciò che riguarda la ricerca dei 

diversi nulla osta e permessi per lo sviluppo aziendale, sulla possibilità di presentare un Piano 

aziendale di miglioramento agricolo (PAMA) all'ufficio deputato del Comune di Roma, non 

essendo allo stato attuale l'interezza dell'area inserita in Agro romano. Secondo problema: 

ogni intervento che la cooperativa metterà in atto nella zona a Verde pubblico e servizi non 

potrà per tale destinazione d'uso essere di fatto inserito tra i progetti finanziabili per tramite 

del Piano di sviluppo rurale (PSR), concorrendo alle difficoltà connesse inoltre all'assenza 

completa di assistenza al credito da parte dell'Amministrazione proprietaria dell'area. 

Riassumendo: la non disponibilità dei casali, l'indeterminatezza delle date di consegna 

degli stessi, la mancata approvazione del Piano d'assetto del Parco di Veio e la non immediata 

possibilità di varianti al Piano regolatore, le grandi limitazioni allo svolgimento di attività 

agricola, di attività multifunzionale e alla possibilità di realizzare strutture temporanee in base 

ai vincoli presenti sull'area, l'impossibilità di accedere ai fondi previsti per le attività agricole 

tramite PSR per ciò che riguarda le operazioni condotte su buona parte dell'azienda esclusa 

attualmente dall'Agro romano, rappresentano fattori contraddittori e condizioni che rallentano 
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notevolmente lo sviluppo del progetto Centro agricolo Borghetto San Carlo valutato da Roma 

Capitale con 91 punti su 100 e risultato vincitore del bando per l'affidamento del lotto n.4. 

In conclusione, ci si aspetta un intervento di urgenza da parte dell'Amministrazione, in 

coerenza con l'approvazione del progetto della scrivente cooperativa, per risolvere tali 

ostacoli, essendo per la maggior parte problematiche risolubili potenzialmente attraverso 

strumenti urbanistici, conferenze di servizi e i dovuti controllo e vigilanza sul rispetto degli 

accordi tra parte pubblica e parte privata, qui in particolare della convenzione con la Impreme 

spa (vedi paragrafo successivo). 

 

3.1 Sviluppo della vertenza sul rispetto dell'Accordo di Programma per la 

compensazione edificatoria “Borghetto San Carlo” 

I casali di Borghetto San Carlo attendono ancora, ormai dal termine della prima 

scadenza del 16 marzo 2013, il rispetto degli adempimenti contrattuali assunti dalla soc. 

Impreme Spa con convenzione integrativa stipulata in data 16/03/10 (Accordo di Programma 

per la compensazione edificatoria “Borghetto San Carlo”, approvato con Ordinanza del 

Sindaco n.250 del 4/12/09). 

Gli edifici storici sarebbero dovuti infatti essere restaurati ad onere della Impreme spa già 

entro quella data. Questa scadenza inesaudita è stata stimolo allora dell'attivismo della 

cittadinanza, che raccolse 11.000 firme in poche settimane per le “Terre pubbliche ai giovani 

agricoltori” intorno al caso di Borghetto San Carlo, di interrogazioni in Consiglio comunale 

(n. 114/2013, a firma Peciola, prot. 81302 del 6 agosto 2013) e di ripetuti solleciti all'impresa 

privata da parte degli assessorati al Patrimonio ed all'Urbanistica, verso quali non c'è stata di 

fatto risposta di rilievo da parte della Impreme spa in merito al rispetto degli impegni assunti. 

Il Comune di Roma, di seguito alla Delibera di Indirizzi al Sindaco CC n.44/2003, ha 

acquisito in proprietà il compendio Borghetto San Carlo ed ha approvato la ristrutturazione 

(manutenzione straordinaria e restauro conservativo) del Casale nell’ambito della 

Convenzione integrativa con la Impreme spa, con oneri a carico del cedente. L'intervento di 

ristrutturazione prevede un impegno di spesa di più di due milioni di euro. Parliamo della 

"Convenzione F2 Borghetto San Carlo - Parco Talenti" il cui stato di attuazione risulta 

parallelamente concluso. Il termine della consegna dei casali è stato prorogato a seguito 

dell'attuazione del Decreto del Fare (legge 98/2013), che ha concesso tre anni in più per 

l'esecuzione delle opere pubbliche, sotto il titolo delle quali risultano anche le compensazioni ter
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edilizie nel Comune di Roma. Stando a ciò, il casale dovrebbe essere consegnato entro il 

marzo 2016, ma il cantiere non è iniziato ancora. Al più recente sollecito da parte 

dell'Assessorato al Patrimonio (prot. n. 1956 del 29 gennaio 2015) di avere le carte sullo stato 

dell'appalto per l'inizio dei lavori entro 15 giorni, la Impreme non ha dato tutt'ora alcuna 

risposta. 

Nel cronoprogramma della Impreme spa assunto con nota acquisita agli atti con prot. 

Dip. PAU n. QI 128554 del 30 luglio 2015, si prevede per novembre 2015 l'aggiudicazione 

provvisoria della gara di appalto, per il gennaio 2016 la stipula del contratto di appalto, per 

l'aprile 2016 l'inizio del cantiere e per l'aprile 2017 la fine dei lavori stessi, con un anno ed un 

mese di ritardo di per sé rispetto agli accordi presi. 

Considerando il grande interesse pubblico per la realizzazione dei lavori di cui sopra, come 

vantaggio per i cittadini, come traguardo e diritto dell'Amministrazione e come valorizzazione 

di una risorsa pubblica di pregio storico ed economico, si auspica la massima attenzione delle 

istituzioni responsabili della convenzione e delle istituzioni responsabili delle procedure di 

assegnazione alla scrivente cooperativa del lotto Borghetto San Carlo. 

Con la vittoria del progetto della Co.r.ag.gio. è stata riconosciuta la necessità di poter usufruire 

delle strutture immobili dei casali, anch'esse in parte assegnate come da bando alla scrivente 

cooperativa, per far seguito agli impegni presi con il Comune di Roma ed avviare le attività 

economiche previste dal Piano di sviluppo aziendale presentato (multifunzionalità e servizi ai 

cittadini come formazione, didattica per bambini, laboratori di trasformazione agroalimentare, 

accoglienza, eccetera).  

Per ciò che riguarda il rispetto delle scadenze assunte dalla Cooperativa la Co.r.ag.gio. è 

pienamente nei tempi accordati con Roma capitale. Considerato che a tutt’oggi nessun lavoro 

di ristrutturazione di tali fabbricati risulta essere in effetti iniziato, ci aspettiamo che lo stesso 

rispetto degli accordi sia preteso per ciò che riguarda la società privata Impreme spa nei 

confronti di Roma Capitale e dei cittadini. 
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4. Rapporto con i partner 

Il 17 dicembre 2014 dal Dipartimento Patrimonio (prot. n. QC 28405) è stata sollecitata 

la consegna dei documenti preliminari la stipula del contratto, tra  quali i contratti di 

partenariato firmati con i soggetti già impegnati nell'affiancare la Cooperativa dalla fase di 

consegna del progetto. Il 16 gennaio 2015, nel rispetto dei 30 giorni previsti dalla missiva di 

cui sopra, la Cooperativa ha risposto al Dipartimento (prot. n. QC 686) allegando gli Accordi 

di partenariato con i seguenti soggetti: Società cooperativa agricola Co.br.ag.or., Studio 

associato agronomico e forestale Agrifolia, Società agricola Milk Land. 

Da testo del bando era infatti previsto che “i soggetti al primo insediamento – nel caso 

specifico il soggetto capofila – possono inoltre avvalersi, a supporto della propria 

candidatura, di un accordo di partenariato con uno o più soggetti imprenditoriali già 

operanti nel settore agricolo e aventi la qualifica di IAP o CD ai sensi delle norme vigenti e/o 

con operatori professionali nel campo della progettazione e consulenza agronomica”, e che 

“tale accordo dovrà prevedere il supporto operativo alla fase di start-up (cinque anni) della 

nuova impresa e all’implementazione iniziale del piano di sviluppo aziendale”. 

I tre soggetti si sono finora 

dimostrati ampiamente collaborativi, nel 

pieno rispetto in particolare degli articoli 

2 e 3 dei contratti di partenariato 

sottoscritti. Tutti i Partner hanno messo 

infine a disposizione le proprie 

competenze in ambito agroalimentare 

contribuendo a strutturare le lezioni 

frontali, le degustazioni e le visite 

guidate in azienda del percorso formativo 

dei seminari “Coltiva il tuo futuro 2015”, 

ideati e gestiti dalla scrivente cooperativa 

(vedi paragrafo 2.3). 
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4.1 Società cooperativa agricola Co.br.ag.or. 

La soc. coop. agricola Co.br.ag.or. ha garantito ad oggi l'utilizzo dei propri spazi, 

magazzini e delle strutture aziendali utili alle attività di coordinamento e gestione dei mezzi e 

delle operazioni di insediamento nella tenuta di Borghetto San Carlo. La Co.br.ag.or. ha 

fornito assistenza tecnica e logistica nella pianificazione delle attività agricole aziendali. 

Nell'azienda partner lavorano regolarmente tutt'ora due soci della Cooperativa, ed hanno 

svolto esperienze lavorative e formative altri soci, in base alla voce dell'accordo di 

partenariato che prevede “operazioni di mutuo scambio di personale per sostenere esigenze 

lavorative stagionali e favorire esperienza agricola”. la Co.r.ag.gio. è stata ospitata negli 

ultimi eventi pubblici in azienda (feste rurali, convegni), con il fine di favorire la 

divulgazione, la raccolta fondi e lo sviluppo di variegate attività di multifunzionalità: 

esemplare l'aver ospitato una delle giornate dei seminari “Coltiva il tuo futuro 2015” (vedi 

paragrafo 2.3) e due stagisti selezionati attraverso quel percorso formativo per un periodo di 

20 giorni complessivi. La Co.br.ag.or. ha offerto infine il sostegno economico per il 

riconoscimento del lavoro utile alle prime lavorazioni dei terreni conto terzi.  

La cooperativa Co.r.ag.gio. è già attualmente impegnata a promuovere con mezzi e 

strategie opportune, nell’ambito degli spazi oggetto di assegnazione e in tutte le situazioni 

pubbliche in cui opera, i prodotti e i servizi forniti dal Partner. 

 

4.2 Agrifolia Studio Associato dei dr. For. Daniele Dallari, dr. Agr. Gianfilippo 

Lucatello, dr. Agr. Piero Morandini 

La preziosa collaborazione dello Studio associato Agrifolia è iniziata già dai primi anni 

della vita della Cooperativa, ben prima della vittoria del bando “Roma città da coltivare”. 

L'accordo di partenariato ha ratificato l'intesa, che è concretizzata nella costante assistenza e 

consulenza agronomica e amministrativa, nel tutoraggio per l'elaborazione di documenti 

necessari alla gestione dell'impresa agricola e nella raccolta dati utili alla vita dell'azienda. I 

locali dello Studio si sono dimostrati indispensabili e sempre disponibili ad accogliere le più 

delicate fasi di studio ed elaborazione del progetto, che culmineranno nella presentazione del 

PAMA nel momento in cui saranno chiarite dall'Amministrazione le reali possibilità 

vincolistiche di un'area frammentata per differenti competenze e destinazioni (tra gli ostacoli 

di cui al paragrafo 3).  ter
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La Cooperativa si impegnerà quanto prima a mettere a disposizione, secondo possibilità 

e disponibilità, spazi specifici ed opportuni per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività 

professionale del Partner. 

 

4.3 Società agricola Milk Land 

Con la Società agricola Milk Land, lo sviluppo dell'accordo di partenariato si è 

concretizzato finora nella possibilità di utilizzare le strutture aziendali del Partner, soprattutto 

per ciò che riguarda la possibilità di trasformare prodotti agroalimentari del territorio in locali 

attrezzati secondo normativa per l'offerta di eventi di degustazione e promozione di filiere 

virtuose. La grande esperienza nel settore dell'impresa agricola della Milk land è stata più 

volte utilizzata nella fase di primo insediamento, soprattutto per ciò che riguarda la 

valutazione delle operazioni preliminari per la preparazione dei terreni. Nel momento in cui 

Borghetto San Carlo potrà dotarsi, in relazione alla consegna degli edifici, di strutture igienico 

sanitarie e di luoghi recettivi idonei, l'accordo si esprimerà appieno con l'integrazione in 

azienda di prodotti, competenze, personale e animali addestrati per i primi anni della 

realizzazione di progetti di TAA (terapia assistita con animali). 

 

5. Sviluppo protocolli di intesa 

La Cooperativa ha all'attivo cinque protocolli d'intesa per il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto, in linea con una mission che prevede lo sviluppo di una rete di scambi e 

la massima collaborazione con soggetti attivi in città nell'ambito ecologico. 

I protocolli sono stati firmati con: associazione ambientalista Terra! Onlus, associazione 

antimafie daSud, soc. coop. sociale Myosotis, Aysin Toyota Group, dott. Valerio Cianci. 

La collaborazione con Terra! Onlus e daSud è di fatto viva già dal 2013 e prosegue senza 

interruzione fino ad oggi, nell'attenzione costante e nell'attivismo sui temi della qualità della 

vita urbana, della difesa dei principi di giustizia sociale, dell'ecologia e dell'accesso alla terra 

pubblica come linee guida per la creazione di presidi sociali, valorizzazione delle risorse 

comuni e sviluppo di politiche di welfare. 
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5.1 Associazione ambientalista Terra! Onlus 

In particolare, per il Centro agricolo Borghetto San Carlo, sono previste con Terra! 

Onlus, come da articolo 3 del protocollo di intesa, la realizzazione, gestione e assegnazione di 

aree ad orti sociali a disposizione della cittadinanza locale, la costruzione di una semeteca per 

la valorizzazione della biodiversità locale, connessa ad un più ampio progetto di studio del 

territorio e alle attività di orticoltura aziendale, il rispetto di politiche d acquisti verdi. 

Impegno preso da protocollo con l'Associazione e come responsabilità nei confronti di 

Roma Capitale in qualità di organi di controllo è il vincolo alla politica degli acquisti verdi  

per ciò che riguarda legname e prodotti della filiera del legno certificati Forest Stewardship 

Council (FSC) di cui Terra! detiene attualmente la vice-presidenza (in particolare e soprattutto 

per ciò che riguarda gli ingenti acquisti di materiali per il parco avventura, capitolo 12.1 del 

progetto, per l'area pic-nic, capitolo 12.5, e per le altre strutture di legno significative). Sono 

inoltre in programma le diverse altre forme di promozione, formazione e sperimentazione di 

buone pratiche ecologiche finora puntualmente svolte in collaborazione tra Cooperativa e 

Associazione. 

Ad ora, come da protocollo, con Terra! stiamo portando avanti “incontri preliminari per 

elaborazione regolamenti e modalità di assegnazione orti urbani sociali di Borghetto San 

Carlo”: una prima bozza di regolamento e le modalità di assegnazione sono leggibili agli 

allegati n. 7. 

 

5.2 Associazione antimafie daSud 

Per ciò che riguarda gli impegni presi con l'associazione antimafie daSud, siamo 

impegnati a mantenere in atto tutte le prescrizioni presenti anche nel protocollo “Municipi 

Senza Mafie” sottoscritto tra l'Associazione daSud e il Municipio XV in cui è ubicata l'area di 

Borghetto San Carlo. Trasparenza, giustizia sociale, sviluppo di cultura civica e prevenzione 

di comportamenti antisociali si concretizzano nel nostro protocollo (vedi art.3) attraverso la 

volontà di sviluppare iter di promozione di convegni, eventi, e altri percorsi di formazione in 

linea con le mission dei soggetti scriventi, appena avremo a disposizione idonee strutture per 

la recezione (vedi paragrafo 3), 

Punto centrale dell'accordo, la rendicontazione sui diritti e la formazione dei lavoratori, 
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verso i quali stiamo avviando le pratiche necessarie per la piena regolarizzazione e sicurezza. 

In linea con essa, il progetto di “filiera trasparente” attraverso la rendicontazione attiva delle 

fasi produttive, di quelle di vendita e di acquisto dei materiali utili al ciclo produttivo nel 

circuito dell'imprenditoria “mafie free”. Ovviamente già i Partner del progetto stessi hanno 

presentato al Dipartimento Patrimonio idonee certificazioni antimafia. Grandi forniture ed 

acquisti in piena fase di regime aziendale saranno vagliate secondo le stesse modalità di 

certificazione. 

Sempre quando l'azienda a regime, studieremo il percorso migliore per l'elaborazione di 

un “marchio Etico” per la valorizzazione dei prodotti e della filiera di produzione connessa al 

contenitore delle terre pubbliche, con molti assegnatari delle quali siamo in contatto. 

 

5.3 Altri protocolli di intesa 

Lo sviluppo degli altri protocolli di intesa è direttamente legato al pieno avvio delle 

attività aziendali, essendo diversamente connessi alla possibilità di utilizzare i manufatti. In 

particolare facciamo riferimento al progetto di utilizzo delle pompe di calore a gas per il 

recupero dell'energia termica integrate al fotovoltaico,  in collaborazione con Aysin Toyota 

Group,  all'inaugurazione della fruibilità del Centro agricolo, alla quale stiamo lavorando 

ottenendo i diversi nullaosta ed elaborando le dovute relazioni per mettere in sicurezza e 

rendere accessibile l'area (vedi paragrafi 2.1, 2.2), e che è presupposto per la collaborazione 

con la cooperativa Myosotis e con il dottor Valerio Cianci. Con la prima, intendiamo 

realizzare percorsi didattici ambientali sulla vita di fauna e microfauna utile alla vita agricola. 

Con il secondo è in programma l'elaborazione di un’originale applicazione smartphone basata 

su un sistema di geolocalizzazione che potrà fornire informazioni digitalizzate in tempo reale 

sulle specie vegetali caratteristiche del parco di Veio presenti nella nostra azienda. 
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6. Stato di fatto: mancata risposta degli uffici tecnici e problematiche connesse  

 

Allo stato attuale in azienda sono in tutto e 

per tutto iniziate le attività utili alla 

predisposizione delle attività agricole e 

multifunzionali. Solo considerando gli ostacoli 

tecnici e politici di cui al paragrafo 3 si possono 

leggere gli attuali traguardi, ottenuti o da 

raggiungere. 

Dal 16 settembre siamo in attesa della 

risposta da parte degli uffici preposti, in primis 

dal Dipartimento PAU, UO Strumenti attuativi, 

sulle possibilità per realizzare le strutture 

temporanee (vedi allegato n. 6) utili al ricovero delle attrezzature e dei mezzi agricoli, 

all'inaugurazione delle attività multifunzionali, per cui si necessita di strutture recettive per 

l'ospitalità e dei servizi igienici di prima necessità, alla possibilità di lavorare serenamente in 

qualità di responsabili del lotto n° 4. 

Siamo in attesa di risposta da parte del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e 

Valorizzazione della documentazione attestante la regolarità urbanistica del manufatto distinto 

al foglio 111 p.lla 12 compreso nel contratto d’affitto tra Roma Capitale e la scrivente società, 

utile alla possibilità di allacciare acqua potabile e corrente elettrica. 

Siamo in attesa di risposta da parte della Città metropolitana di Roma (Dip. IV “Servizi 

di tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” e “Tutela acque Suolo e Risorse Idriche”) per avere 

nulla osta alla realizzazione del pozzo per per acqua ad uso non domestico (ai sensi degli 

Art.7-95 del R.D.1775/33), richiesta di escavazione e concessione di sfruttamento. 

Senza le infrastrutture citate è al momento per la cooperativa impossibile portare avanti 

coerentemente con il cronoprogramma presentato il progetto vincitore del bando: si stimola 

pertanto da parte dell'Amministrazione la stessa correttezza e puntualità dimostrata fino ad ora 

dalla Cooperativa, anche considerando i danni economici che la Co.r.ag.gio. sta subendo 

nell'impossibilità di dare pieno sviluppo al Piano di sviluppo aziendale. 
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Enormi danni economici potranno infine derivare dal prolungato ritardo nella consegna 

dei casali da parte della Impreme spa al Comune di Roma prima,  e alla Cooperativa poi ,in 

seguito all'integrazione del contratto di locazione prevista da bando. 

 

7. Prospettive 

È intenzione della Cooperativa realizzare durante il 2017 buona parte delle attività out-

door previste dal progetto del Centro agricolo Borghetto San Carlo. 

Se le condizioni volgeranno in positivo rispetto la situazione descritta nel paragrafo 3, si conta 

infatti di aprire i cancelli al pubblico nella primavera prossima, garantendo fruibilità per i 

cittadini e lo svolgimento delle prime attività di produzione e servizi. 

Per ciò che riguarda l'aspetto agricolo del Centro, considerando le semine autunno-

vernine di leguminose in atto, alcune per sovescio, altre per raccolta, e posta la realizzazione 

del pozzo entro i prossimi mesi, si conta di realizzare impianto di irrigazione e lavorazioni 

utili alla realizzazione durante l'estate del 2016 dell'orto per la raccolta invernale dello stesso 

anno. 

Per ciò che riguarda gli aspetti socio-ambientali, poste le stesse condizioni di cui sopra , 

pozzo per irrigazione, e risolti i permessi per le strutture temporanee, si conta di lavorare alla 

promozione e assegnazione dei lotti del progetto degli Orti sociali coordinato con Terra! 

Onlus. 

L'aspetto dell'intrattenimento e della fruibilità di base 

sarà rappresentato dall'area pic-nic, la Cooperativa ha già 

realizzato un forno in terra cruda (vedi paragrafo 2.3) e un 

grande braciere per le iniziative pubbliche, in concomitanza 

con la possibilità di realizzare una prima parte dimostrativa 

di quello che sarà il progetto completo del Parco avventura. 

A fianco a ciò, si pensa di poter aprire il luogo alla 

frequentazione ordinaria, per passeggiate all'aria aperta e 

fruizione della bellezza del Parco di Veio, che proprio da Borghetto San Carlo si estende oltre 

Roma per i suoi 14mila ettari. 
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Formazione ed ecologia troveranno posto, sempre nel corso del prossimo anno, 

attraverso la prosecuzione dell'attività seminariale e di formazione ai mestieri agricoli 

“Coltiva il tuo futuro”, ospitata nei confini del Centro agricolo, e attraverso le prime attività di 

centro estivo per l'infanzia, sempre poste le opportune condizioni. 

In conclusione e di nuovo, la cooperativa Co.r.ag.gio. è impegnata evidentemente a 

mantenere in modo puntuale gli impegni presi per la valorizzazione del lotto n°4 con il 

progetto del Centro agricolo Borghetto San Carlo. Per questo ci si aspetta lo stesso riguardo 

sugli impegni e la stessa attenzione da parte dell'Amministrazione per garantire sereno 

svolgimento e sviluppo del migliore progetto vincitore del bando “Roma città da coltivare”. 

 

Roma, 30-XI-2015 

Responsabile delle relazione, 

Giacomo Lepri            
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