Roma e il Lazio verso EXPO 2015
L’articolazione dei contenuti: gli 8 percorsi
L’EXPO 2015 ha lanciato un tema di portata globale, “Nutrire il pianeta. Energie per la
vita”. Noi lo vogliamo sviluppare attraverso 8 grandi percorsi tematici che esaltino
l’identità e i valori del nostro territorio, a partire dalla sua vocazione all’innovazione e dalla
sua grande attrattività turistica:
•
•
•
•
•
•
•
•

CIBO E TURISMO: ROMA CAPITALE GLOBALE
IL CAMMINO DELL’ACQUA
CITTA’ E CAMPAGNA: INTERAZIONI
CRESCERE MEGLIO: MANGIARE SOSTENIBILE
IL GENIO E L’INNOVAZIONE
L’ORIGINE E LA QUALITA’
TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA
L’AREA CENTRALE DEI FORI

I percorsi che abbiamo scelto costituiscono un timone per orientare le scelte dei prodotti, dei
progetti e delle esperienze che valorizzeremo durante EXPO 2015. Per ogni percorso, abbiamo
selezionato alcuni esempi, che integreremo e amplieremo con l’aiuto di tutti gli attori del
territorio. La selezione finale verrà fatta in base a criteri di valore che verranno condivisi.

Roma e il Lazio verso EXPO 2015
Cibo e turismo: Roma capitale globale

NEL MONDO
•
•
•
•
•

con il suo tema, l’EXPO 2015 interpreta la questione di un confronto transnazionale sulle tematiche dell’alimentazione,
tra opportunità e problematiche
il turismo del cibo da fenomeno di nicchia è divenuto ormai una realtà consolidata
la componente food della proposta turistica è sempre più fondamentale nella percezione della qualità da parte del
visitatore
nelle analisi delle preferenze dei clienti internazionali verso l’offerta turistica italiana la gastronomia è sempre nelle
primissime posizioni
il patrimonio enogastronomico è considerato una parte essenziale dell’esperienza turistica autentica, intrinsecamente
connessa all’identità socioculturale dei luoghi

A ROMA E NEL LAZIO
•

•
•

•
•
•

patria del turismo enogastronomico per il suo ruolo storico, Roma è passata da città papalina a simbolo di una
prospettiva nazionale, da capitale del Regno d’Italia alla vigilia della seconda guerra mondiale a punto di coesione e di
raccolta delle tradizioni agroalimentari della nuova nazione
Roma è ambasciatrice di buona parte delle tradizioni culinarie d’Italia
Roma è un punto di riferimento globale per il tema centrale proposto da EXPO 2015, il cibo: sede delle principali
Organizzazioni delle Nazioni Unite che si occupano di sicurezza alimentare, agricoltura e sviluppo sostenibile, come FAO,
WFP, IFAD
sede della Bioversity International, organismo internazionale che promuove la tutela della biodiversità e delle risorse
genetiche
sede centrale dell’High Level Task Force on the World Food Crisis, piattaforma politica sulla sicurezza alimentare
Roma è il più grande distretto per la ricerca agro-alimentare in Italia: CRA, CNR, ENEA
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INNOVAZIONE

CULTURA
Mostra diffusa sui
Musei di Roma

La mostra: il cibo degli
antichi Romani

Evento Food in
Fashion
Progetto
rivitalizzazione della
Fraschetta

TERRITORIO

Street art & street food
Progetto terminal
del Gusto
(Civitavecchia,
Fiumicino)

La notte bianca
dei sapori

Circuito qualità
del Cibo di
Strada
Ape tour
gastronomico
e street food

START UP

Festival della
Birra

Fiera Internazionale
dell’Olio di Oliva –
Fiera di Roma.

Fiera Internazionale
del vino e wine week
a Roma.

CIBO

Roma e il Lazio verso EXPO 2015
Il cammino dell’acqua

NEL MONDO
•
•
•
•
•

l’acqua è il primo alimento e il primo fattore di produzione per l’agricoltura e l’allevamento
per l’ONU l’acqua dovrebbe avere per legge lo status di diritto umano fondamentale
secondo i dati pubblicati nel report Progress on Drinking Water and Sanitation elaborato
dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal WWF, nel 2012 quasi un miliardo di persone non
ha avuto accesso all'acqua potabile sicura
secondo le stime, nel 2050 la popolazione salirà a 9 miliardi di individui, con un aumento del 55% della
domanda di acqua
il cambiamento del clima esaspera la situazione di carenza nelle zone aride e impoverisce le riserve di
acqua potabile del pianeta

A ROMA E NEL LAZIO
•
•

a Roma, fin dall’antichità, l’acqua è una risorsa naturale e un elemento di civiltà e cultura: è costante la
presenza dell’elemento acqua, che scorre attraverso il fiume Tevere e i suoi affluenti o si rinviene nelle
numerose ed eleganti fontane o fuoriesce dai “Nasoni”, le semplici cannelle pubbliche di Roma
il Lazio e Roma hanno legami forti con l’acqua per ragioni geografiche (Tevere e Aniene), storiche (i
modelli di ingegneria idraulica degli acquedotti romani) ed economiche (pesca e acquacultura,
conservazione della neve, produzione delle acque minerali, termalismo)
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INNOVAZIONE

CULTURA
I Giochi d’acqua a
Tivoli, Villa d’Este e
Villa Gregoriana

Itinerario isole
Pontine: Ponza,
Santo Stefano,
Palmarola,
Ventotene

Gli acquedotti
di Roma

I sistemi fluviali

Progetto Prata
Faciunda/Corchiano
(ricostruzione in 3D
archeologia acqua)

Le vie dell’acqua ad
Ostia. A piedi lungo
il mare

Le acque termali del Lazio
(Fiuggi, Viterbo, Acque
Albule, Cotilia, Terme di
Pompeo, Stigliano, Suio,
Castelforte)

TERRITORIO

I nasoni e le fontane
di Roma

Pescaturismo e
ittiturismo
(trasformazione
delle aziende di
pesca)
L’agricoltura nei
Parchi

START UP

Nuove tecnologie per la
gestione del suolo

Nuove
produzioni a
basso input
idrico

I legumi della valle
dell’Aniene

La tellina del
Litorale

Il coregone e il
pesce di lago

CIBO

Roma e il Lazio verso EXPO 2015
Città e campagna: interazioni

NEL MONDO
• dal 2009 la popolazione che vive nelle città ha superato quella insediata nelle campagne
• nel 2050 nelle città vivrà il 70% della popolazione terrestre, l'84% nei paesi industrializzati
• da una condizione di conflitto e di “predazione” della città sulla campagna (come, ad esempio, prezzi relativi
dei rispettivi prodotti, erosione dei suoli agricoli a causa dell’espansione della città) si deve passare a una
condizione di cooperazione e di “simbiosi“
• si stanno creando nuovi spazi innovativi di integrazione tra contesti urbani e rurali
A ROMA E NEL LAZIO
• l’origine delle parole con cui nel mondo si indicano città e campagna sono romane: “urbano” (urban, urbain,
ecc.), derivato da Roma che venne definita l’Urbe per eccellenza; “agricolo” (agricultural, agricole, ecc.),
derivato da ager, cioè l’agro romano, il territorio di servizio alla città e ad esso strettamente integrato
• il tema del rapporto tra Urbe e Ager da noi ha una storia millenaria e ancora oggi presenta elementi di
grandissimo interesse
• agricoltura urbana e periurbana di Roma
• programmi per l’assegnazione di terre pubbliche ai giovani della Regione Lazio e di Roma Capitale
• sistemi di distribuzione dei prodotti freschi (il CAR, i mercati rionali, i farmer’s market)
• i parchi, le ville e le aree naturali
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INNOVAZIONE

CULTURA
I IParchi
Roma
Parchi di Roma
ed ilil paesaggio
paesaggio
ed
agrario
agrario

Biodiversità
Biodiversità
nelle
città
nelle
città

Festival
Festival
internazionale
internazionale
dell’agriturismo
dell’agriturismo

Tracce sonore e canti
della trebbiatura,
vendemmia, raccolta
delle olive

I Icorridoi
verdi
corridoi verdi
nel Lazio
Lazio
nel

Progetto Agricoltura
periurbana (riuso
dell’edilizia rurale)

Coltiviamo la città. I modelli
degli orti urbani

Le
“di
Le specialità
specialità “di
bottega”
bottega”

Alatri ed Anagni

I prodotti
I prodotti
superfreschi:
ricotta, giuncata,
superfreschi:
ricotta,
puntarelle
giuncata,
puntarelle

Itinerario nella

Itinerario nella Tuscia:
Tuscia: Viterbo,
Viterbo, Tuscania,
Tuscania,
Caprarola eCaprarola
Tarquinia

e Tarquinia

Il sistema delle
Abbazie: Casamari,
Ninfa, Fossanova,
Farfa

TERRITORIO

Le nuove imprese agrisociali tra campagna e
città

Gli ortaggi
Gli ortaggi
romaneschi:
romaneschi: carciofo,
carciofo,
broccolo,broccolo,
zucchina
zucchina

Abbacchio
Abbacchio
romano IGP
romano
IGP

Terre pubbliche ai
giovani

START UP

CIBO

Roma e il Lazio verso EXPO 2015
Crescere meglio: eccellenze e sostenibilità

NEL MONDO
• il 78% delle colture planetarie è destinato alla produzione di cibo per allevare gli animali
• per nutrire una popolazione di 9 miliardi individui nel 2050 è necessario abbattere il consumo medio
globale di carne del 16% e ridurre del 15% l’apporto medio di calorie
• ripristinato il binomio di salubrità/bontà: un cibo per essere sano deve essere buono, equo, legato alla
tradizione e all’idea di “locale”
• la dieta mediterranea è universalmente riconosciuta come un modello alimentare, dichiarato il 15
novembre 2010 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco
A ROMA E NEL LAZIO
• la produzione di proteine vegetali Lazio ha importanti testimonianze di biodiversità e eccellenze
qualitative
• nel Lazio i luoghi di coltivazioni tradizionali dei legumi (Viterbese, valle Aniene, alta Ciociaria) sono
caratterizzati da un ottimo indice di conservazione ambientale (bassa contaminazione) adatti a produrre
alimenti graditi al palato, facili da consumare per sostituire il consumo di carne
• il Lazio possiede anche modelli sostenibili di allevamento basati sulla valorizzazione di territori
marginali, nei quali il consumo di cereali a fini zootecnici è minimo, perché il bestiame (bovino
Maremmano, cavallo italiano TPR, capra grigia dei Lepini, ovini Sopravissani) riesce a sfruttare il potenziale
dei pascoli naturali
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CULTURA
La via Tiburtina
Valeria

Le tenute della
Campagna
Romana

Coleman e i XXV
della Campagna
Romana: la
raffigurazione
delle razze animali

Le vie della
transumanza

I Presidi Slow
Food e le
comunità del Cibo

TERRITORIO

L’uso delle
leguminose per
l’aumento delle
fertilità del
terreno

Viaggiatori
dell’800 nel Grand
Tour del Lazio

Incubatore BIC
Bracciano
(laboratori
conserve
alimentari)

AiCare: agenzia
italiana per la
campagna e
l’agricoltura
responsabile ed
etica

START UP

INNOVAZIONE
Progetto
International Medical
Travel

Progetto punto
macrobiotico

Miglioramento
genetico per i
modelli di
zootecnica
montana

Presentazione
agroalimentare nei
musei

Nuove tecnologie per
il miglioramento dei
pascoli

Fagiolo del
Purgatorio
Cece di Valentano
Cannellino di
Atina

Fagiolina di Arsoli
Promozione
internazionale del
vino Frascati

Promozione del Kiwi
nel mercato
internazionale

Presentazioni vini
autoctoni e da
dessert

CIBO

Roma e il Lazio verso EXPO 2015
NEL MONDO

Il genio e l’innovazione

• innovazione su come produrre di più, in spazi limitati, con un impiego sostenibile di acqua e di input
chimici ed energetici
• progressi della biologia molecolare, il trasferimento genico nelle piante e le nuove tecniche di
miglioramento delle varietà coltivate sono al centro dell’interesse delle strutture di ricerca, sostenuti
da grandi investimenti
• l’Italia offre un contributo importante al progresso della ricerca genomica con il sequenziamento di
genomi vegetali quali la vite, il melo, la fragola, l’orzo, il pomodoro e la patata.
A ROMA E NEL LAZIO
• Nazareno Strampelli è considerato il più grande genetista ibridatore del settore cerealicolo, le cui
ricerche hanno letteralmente sfamato il mondo
• Alberto Pirovano è noto come il creatore dell’uva Italia, ancora considerata la migliore uva da tavola nel
mondo
• molte a Roma e nel Lazio le iniziative che hanno previsto un approccio innovativo ai temi della
produzione agricola attraverso l’impiego di varietà geneticamente selezionate, di progetti innovativi, di
miglioramento produttivo
• innovazione nella fruizione del turismo enogastronomico (agriturismi, visite/aperitivi nei musei e nelle
aree archeologiche di Roma)
• progetti di ricerca e sviluppo: dal “senza glutine” per il miglioramento della salute umana alla
sperimentazione di nuovi prodotti a base di olio di oliva per migliorarne il profilo nutrizionale fino ad
arrivare all’originale proposta di green economy tutta al femminile di Zolle.it
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La maschiosterilità
per la lotta alla mosca
della frutta (ENEA CRA-FRU)

CULTURA
L’Istituto Strampelli a
Rieti: la collezione
dei grani

La ricerca per la
costituzione del
grano poliennale
(CRA)

Strampelli:
l’ibridatore crea
L’Istituto
Nazionale per la
cerealicoltura
Scarascia
Mugnozza e il
grano Creso

La rete dei Musei
scientifici a Roma

Seminario Logeco:
best practice su
logistica a basso
impatto ambientale

Distretto di
ricerca di
Montelibretti

Mela a polpa
rossa (Univ.
Tuscia)

Pomodoro nero
black sun (Univ.
Tuscia)

Spin off
universitari per le
biofabbriche di
insetti utili

L’abbazia di San
Pastore e la
coltivazione del
Rieti Originario

TERRITORIO

INNOVAZIONE
Mostra Pomologica
(CRA-FRU)

Modelli di
meccanizzazione
per filiere locali
(CRA-ISMA)

Prodotti gluten
free

I grani di
Strampelli: il
senatore Cappelli

Pani tipici del Lazio:
Allumiere, Genzano
IGP, Lariano, Ciociaro

START UP

CIBO

Prodotti innovativi
a base di olio di
oliva
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L’origine e la qualità

NEL MONDO
• il 54% degli italiani considera la produzione di cibo il vero motore dell'economia
• in Italia ci sono 254 produttori Dop/Igp, 48.269 operatori in aziende biologiche, 57.468 diverse
specie animali e 12.000 specie di flora
• nel 2013 le esportazioni agroalimentari sono arrivate a quota 34 miliardi (+7% rispetto al 2012)
• il vino è il prodotto più esportato con un valore di 4,7 miliardi di euro, seguito da ortofrutta, pasta e olio
di oliva, vale a dire gli alimenti base della dieta mediterranea
A ROMA E NEL LAZIO
• il Lazio è una terra ricca di prodotti enogastronomici di altissimo livello, che sono il riflesso del territorio,
di lavorazioni tradizionali e antiche ritualità
• alcuni sono produzioni biologiche, ben 15 hanno ottenuto il marchio di Denominazione di Origine
Protetta
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CULTURA

Street Food di
eccellenza: la
porchetta di
Ariccia IGP

Gli oli di oliva
DOP del Lazio

Cibo, tradizioni,
culture e religioni

I prodotti della
pastorizia:
l’abbacchio IGP, la
ricotta DOP

La Sabina

Conoscere e
apprendere
nelle fattorie
educative

La Val Comino
La Tuscia

I prodotti del
litorale

Il CAR e i
prodotti Cuor
di CAR

Comprare in azienda
dal produttore

Le Colline
Pontine

TERRITORIO

Le specialità
delle fattorie

I prodotti della
montagna

I vini DOC del
Lazio

Il Paesaggio
Olivicolo di
Canino

INNOVAZIONE

I prodotti di collina

Le start up nei
servizi gastronomici
con prodotti di
qualità

START UP

A scuola di
cucina in
agriturismo

La rete dei
farmer’s market
R-innovare i
mercati
rionali

CIBO

Roma e il Lazio verso EXPO 2015

Itinerari e percorsi: tutte le strade portano a Roma
NEL MONDO
• in tutto il mondo il fenomeno dei «cammini», così come degli itinerari tematici, è in forte crescita. Gli esempi
di Santiago di Compostela o della Romantische Straße in Germania, che muovono milioni di visitatori,
dimostrano la capacità di provocare un grande indotto e un notevole coinvolgimento delle risorse locali
• le richieste del mercato turistico hanno generato specifiche azioni di marketing territoriale d’area, con la
creazione di percorsi esperenziali legati a prodotti del territorio e piatti tipici segnalati e pubblicizzati con
diversi mezzi di comunicazione
• gli itinerari, soprattutto se vissuti a “velocità lenta” e con piena consapevolezza, sono uno strumento di grande
efficacia per promuovere una vera esperienza di incontro con i territori, con il paesaggio, con la cultura e con la
gente.
A ROMA E NEL LAZIO
•
•
•

Roma e il Lazio possono contare sulle grandi strade che costituiscono ancora oggi l’ossatura infrastrutturale
d’Europa: le vie consolari hanno un’enorme ricchezza storica e culturale e dove non manca certo la tradizione
legata all’enogastronomia
sono presenti nella nostra regione importanti cammini religiosi ( Via Francigena, Via Benedicti, Cammino
di Francesco) e itinerari legati alle produzioni agricole locali (Vie del Vino,Vie dell’Olio)
un altro modo per vivere il nostro territorio è camminare nei numerosi sentieri e Borghi Storici all’interno
del sistema degli oltre 70 Parchi e Aree Protette
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INNOVAZIONE
Itinerario APPIA

CULTURA
Itinerario TUSCIA:
Ricette di terra e di
lago in una natura
incontaminata, una
storia illustre e
misteriosa: Viterbo,
Bomarzo,
Montefiascone,
Bolsena, Castiglione in
Teverina,
Capodimonte

Itinerario ALTA
SABINA Un itinerario
per assaporare il vero
gusto dell'amatriciana,
scoprire le bellezze
storico-artistiche dei
borghi medievali e
immergersi nella
natura: Rieti, Colli sul
Velino, Castel S.
Angelo, Antrodoco,
Amatrice

Itinerario AGRO E
CAMPAGNA
ROMANA
A spasso nei borghi
storici della provincia
di Roma tra Storia e
Sapori: Roma, Tivoli,
Palombara Sabina,
Vicovaro, Castel
Madama, Palestrina,
San Vito, Olevano
Romano

L’Agro Romano
e i Castelli

TERRITORIO

ANTICA e PARCO
ACQUEDOTTI
Percorso tra i
monumenti e scenari da
film, con occasioni per
conoscere i prodotti
dell’agro romano
Itinerario
CIOCIARIA
Benessere, storia,
spiritualità e sapori
contadini: Fiuggi,
Fumone, Alatri,
Veroli, Acuto,
Piglio

Mortadella di Amatrice,
pecorino del pastore,
guanciale amatriciano

I borghi
medievali della
Sabina

Teverina e Lago
di Bolsena

LITORALE
PONTINO E
ISOLE PONZIANE
Un itinerario che
propone luoghi
carichi di storia e
di legende antiche,
un mare cristallino,
sapori genuini e
una natura
insuperabile: Latina,
Sabaudia, Circeo,
Sperlonga, Ponza e
Ventotene

App per il turismo
enogastronomico

START UP

Est Est Est,
Susianella di
Viterbo, vini delle
tenute di
Castiglione in
Teverina

Olio extravergine
di oliva Sabina
DOP, ciliegie della
Sabina, caciotta
romana, ricotta
romana DOP,
Cesanese di
Olevano Romano

Esperienze di
mobilità sostenibile
nel turismo locale
Itinerario CASTELLI
ROMANI
Sulle tracce del Grand
Tour assaporando le
antiche ricette e i
nobili vini amati dai
Romani: Genzano,
Albano Laziale, Rocca
di Papa, Grottaferrata,
Frascati, Monteporzio
Catone

Caciotta di bufala di
Amaseno, pecorino del
pastore, cesanese del
Piglio DOC

Pecorino del pastore,
tipologie ittiche locali di
Ventotene e Ponza,
kiwi di Latina,
mozzarella di bufala
DOP

CIBO

Frascati DOCG, Colli
Albani DOC, fragole di
Nemi, caciotta romana,
ricotta romana DOP,
coppiette dei castelli
romani, porchetta di
Ariccia, porchetta e
coppiette di suino,
castagne di Rocca di
Papa
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L’area centrale dei Fori

NEL MONDO
• sede del potere imperiale, Roma ha esportato nel mondo le maggiori espressioni della sua civiltà quali il modello
legislativo, la lingua, la letteratura e il modello urbanistico, elementi che tuttora si trovano alla base della cultura occidentale
• gli scambi commerciali tra l’Urbe e i territori dell’Impero, soprattutto in seguito alla conquista delle terre d’Oriente,
permisero ai romani di raffinare la propria alimentazione facendo nascere e incrementando, in seguito, una vera e propria
cultura del cibo
• nella Roma augustea il cibo si trasformò da puro e semplice nutrimento a variegata essenza capace di esaltare il gusto
attraverso l’uso di spezie e profumi
A ROMA E NEL LAZIO
• l’area centrale con il Colosseo, il complesso del Foro Romano e dei Fori Imperiali costituirà la più grande area
archeologica del mondo, Patrimonio dell’Unesco, un luogo di attrattiva per i cittadini e per i numerosi turisti che ogni
giorno visitano la Capitale
• la pedonalizzazione dell’Area permette la riappropriazione del sito da parte del pubblico: luogo di passeggiate, si configura
come uno spazio atto ad ospitare eventi su strada o tesi a valorizzare la complessa storia dei Fori con particolare attenzione
al Foro di Augusto, dove una proiezione scientifica e scenografica consentirà di vedere il sito ricostruito nella sua
interezza facendo tornare lo spettatore indietro nel tempo
• gli scavi archeologici condotti nel sottosuolo di Palazzo Valentini rappresentano un'esposizione permanente delle Domus
Romane raccontate da un suggestivo percorso che consente di rivivere gli ambienti quotidiani dell’antica Roma, quali le
cucine dove sono state ritrovate tracce di scarti alimentari
• sarà possibile visitare le città di fondazione romana presenti in tutto il territorio del Lazio tra i quali Ostia Antica, l’area
archeologica di Gabii, di Minturno, il Foro di Terracina e l’area Archeologica di Privernum
• nella area centrale e nel Lazio sarà possibile organizzare degustazioni tese alla conoscenza dei cibi e della cucina della
Roma antica
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INNOVAZIONE

CULTURA
Mostra diffusa sui
Musei di Roma

La mostra: il cibo degli
antichi Romani

I luoghi del cibo
nell’antica Roma

Città di fondazione

Roma Grand Tour
Un percorso unitario
nell’area archeologica
centrale

I Fori di Roma, il
Palatino ed i Mercati di
Traiano

Il Mausoleo di Augusto
e 2000 anni di storia

Dai Fori al Tridente:
passeggiare a Roma

L’illuminazione dei
Fori Imperiali

Palazzo Corsini: ciclo
affreschi con cibi
rinascimentali

Il cibo,
l’artigianato e le
botteghe
storiche:
percorsi nella
città
Le scuole di cucina
per il turismo
intelligente

TERRITORIO

Realtà virtuale
applicata alla cultura

START UP

Codici medievali
sulle tecniche di
produzione nelle
biblioteche storiche

CIBO

