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La Cooperativa romana agricoltura giovani (Co.r.ag.gio) esiste dal 2011 in forma di Società agricola
semplice e nel 2013 diventa Società cooperativa agricola. Sovranità alimentare ed ecologia, responsabilità e
giustizia sociale, fruibilità e servizi le parole chiave nella mission della Cooperativa sin dalla sua nascita. L'idea
della Co.r.ag.gio prende infatti corpo in seno ad una rivendicazione nata nella primavera del 2011. Sigle di
settore, associazionismo locale, ambientalista o sociale, aziende agricole, gruppi di ragazzi disoccupati hanno
animato da allora la “Vertenza per la salvaguardia dell'Agro romano”. La richiesta era semplice e di buon
senso: affidare terre pubbliche incolte a giovani competenti in agricoltura, ma senza reddito o capacità di
investimento, per la realizzazione di parchi agricoli, produttivi e garanti servizi per la cittadinanza. Sembrava
un sogno allora, eravamo visti come visionari: per questo il nostro simbolo non poteva che essere un asinello
con le ali, emblema di chi sogna ad occhi aperti. Però, dal 2015 la Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio ha avuto
finalmente in gestione la tenuta agricola di Borghetto San Carlo a Roma, in via Cassia 1420: ventidue ettari di
terreni pubblici con un complesso di 1.400 metri quadrati di casali dei primi del ‘900 (questi ultimi ancora
ostaggio del costruttore Mezzaroma e purtroppo non disponibili per inefficienze dell'Amministrazione). Il
Borghetto San Carlo si trova sulla via Francigena, nel quarto parco naturale per estensione del Lazio, il Parco
di Veio, ed è parallelamente inserito nel tessuto cittadino, all’altezza di popolosi quartieri metropolitani (La
Storta e Giustiniana). Il Centro agricolo della Cooperativa realizza attualmente produzione agroalimentare
biologica e l’offerta di servizi socio-ambientali, di formazione e di fruibilità per i cittadini. Oltre (e per) la
valorizzazione stessa delle attività agricole, Borghetto san Carlo ospita grandi o piccole feste pubbliche o
private sull'area pic-nic nella pineta, realizzata con soli materiali in legno di recupero, con bracieri in muratura
ed un servizio cucina semplice, ma di soli prodotti locali. Nei pressi dell'area pic-nic la Cooperativa ha costruito
un piccolo parco giochi, e per i bambini si organizzano visite guidate o laboratori all'aria aperta.
Proprio per animare e costruire la “Piazza verde” che è stata immaginata a Borghetto san Carlo, una
delle primissime attività realizzate all'arrivo della Cooperativa nella tenuta è stata l'organizzazione degli “Orti
pubblici” per i cittadini della zona. Tramite un bando e la collaborazione con Terra!Onlus, sono stati affidati
circa 15 lotti per un totale di 2.000 metri quadrati giusto all'entrata dell'azienda. L'area, vissuta ogni fine
settimana dagli ortisti, è tornata anch'essa a fiorire tra verdure, strutture di fruibilità e attività di formazione
condotte per e con gli ortisti.
Mai come oggi, infatti, si assiste al ritorno della necessità di capire la filiera di quello che si mangia,
dalla terra fin dentro il piatto. Ma gli orti urbani, per esperienza e per analisi, raccontano di più. Non c'è solo
l'esigenza di produrre, ma anche quella di stare insieme, di impiegare il tempo libero in modo da migliorare
la qualità della vita e dell'ambiente. L'orto è qualcosa di utile, buono per mangiare e buono per pensare. Per
questo l'attività degli orti urbani, anche a Borghetto San Carlo, è in costante crescita e aumenta di importanza,
tanto da essere inserita in un progetto di ampliamento di area e di funzioni.

