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RIGHT TO THE LAND
Un nuovo movimento sociale sull’agricoltura 
urbana a Roma
Claudio Marciano1

Abstract

Il diritto alla terra e la rivendicazione di spazi agricoli pubblici nella città 
sono alla base della costituzione di un nuovo movimento sociale a Roma, a 
cui partecipano cooperative agricole, sindacati e associazioni ambientaliste. 

L’anima del movimento è costituita da una cooperativa di giovani agri-
coltori, la Co.ra.ggio , privi di mezzi economici ma coscienti della necessità 
di trasformare i loro bisogni in domanda politica.  

La loro vertenza è in primo luogo orientata al bisogno di lavoro. La se-
conda domanda di questo movimento è la riappropriazione di spazi della cit-
tà abbandonati o in corso di vendita, al fine di preservarli dalla speculazione 
edilizia e di renderli produttivi. 

L’articolo, nell’analizzare la genesi, la composizione sociale e il rapporto 
con le istituzioni locali, attraverso interviste in profondità con i membri della 
cooperativa, propone di legare i movimenti sociali che emergono attorno al 
concetto di agricoltura urbana con altri tesi ad attualizzare il diritto alla città. 

Parole chiave: Agricoltura urbana, comunità, diritto alla terra, movimen-
to sociale, crisi, autorità

In some of the abandoned lots of Rome’s neighborhoods, young graduates 
cry and demand their right to the city, or to be more accurate, to the land. A 
cry and demand that take the form of a new urban social movement organi-
zed by young farmers, new and old farming cooperatives, trade unions and 
environmentalist associations.

Their first demand is around their need to work. But, together with per-
ceptions of needs, the activists of this new movement, organize their struggle 
around a handful of specific proposals, such as to approve a norm that stops 
the possibility to transform farming land into housing land and to review the 
present property of farming lands to protect them from the risk of expropria-
tion by large estates.

 This paper analyses the emergence, the social composition and the rela-
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tionships with local public institutions, through in-depth interviews with co-
operative’s members, in order to shed light on the biographies, expectations 
and the cultural backgrounds of activists. 

Keywords: Urban agriculture, community, right to the land, social 
movement, crisis, authority

1. Coordinate

Questo articolo illustra un’esperienza di agricoltura urbana a Roma.  
Il focus è su una una cooperativa di giovani braccianti, la Co.ra.ggio,  

che ha avviato dal 2012, una vertenza per il diritto alla terra. In breve tempo 
la cooperativa è riuscita a coinvolgere altri attori sociali interessati ad una 
più equa e sostenibile redistribuzione delle terre pubbliche capitoline. Ne è 
emerso un movimento sociale raccolto formalmente nel Coordinamento per 
l’accesso alla terra nell’agro-romano. Il Coordinamento, di cui la cooperati-
va Co.ra.ggio è stata nei fatti sia cervello che braccio operativo, ha tradotto 
il concetto di diritto alla terra in quattro obiettivi pratici:

• Censire le aree pubbliche urbane destinate ad attività agricola di proprietà 
pubblica e completare la loro acquisizione;

• Elaborare un bando per la cessione di tali aree a titolo gratuito inserendo 
le stesse nel PRG come aree agricole di pregio;

• Istituire degli strumenti finanziari, come un fondo per il credito agevola-
to, per facilitare la nascita di imprese e cooperative agricole con giovani 
disoccupati;

• Bloccare politiche di espansione edilizia nell’agro romano e preservarne 
la biodiversità.

L’articolo intende rispondere a due  quesiti riguardo alla genesi e alla 
composizione sociale  della Cooperativa Co.ra.ggio. In particolare:

• Quali tendenze del contesto economico e politico di Roma hanno posto le 
condizioni per la nascita di una cooperativa agricola come la Co.ra.ggio e 
del relativo movimento sociale? 

• Quali peculiarità esprime il movimento in termini di composizione so-
ciale dei suoi attivisti e di rapporto con il potere, inteso sia come autorità 
politica che generazionale?

L’obiettivo principale dell’articolo è dotare il panorama degli studi sui mo-
vimenti sociali romani di un caso ancora non esplorato. In particolare, l’analisi 
di un caso locale mira a promuovere uno studio di più ampio respiro, capace di:
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