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Il ruolo delle imprese

per valorizzare 

l’agricoltura e il 
capitale naturale

Noi non siamo propriamente 

“IMPRESA” potremmo affermare di 
essere “ANCHE IMPRESA” per il 

perseguimento degli scopi statutari.

La FRC è, infatti, una Fondazione 

Tipica, ai sensi del nostro C.C.: 

Fondatore  Patrimonio  Scopo

Questo è invece nel DNA prima 

della Famiglia ed ora della FRC.

Gli articoli 2 e 3 del nostro Statuto 

indicano chiaramente  tale fine, 

unitamente  alla conservazione e 

valorizzazione dei beni culturali, 

architettonici e artistici della storia 

del Casato Caetani

La Fondazione Roffredo

Caetani onlus fu istituita, 

per volontà della 

Principessa Lelia Caetani, 
il 14 luglio 1972. 











Una  importante eredità: un Patrimonio ambientale, architettonico, 

artistico e paesaggistico (in sintesi un Patrimonio CULTURALE) che si è 

costituito in 1000 anni di storia e che la Fondazione ha il compito di:

CONSERVARE

ACCRESCERE

CONDIVIDERE

DIFFONDERE



La Città e il Giardino di Ninfa

Nel 1298 Papa Bonifacio VIII (Benedetto Caetani) aiutò suo nipote Pietro II Caetani ad acquisire Ninfa ed altre città limitrofe.

Il sito ha visto insediamenti organizzati da epoca romana (da cui il nome), ma ha raggiunto la massima potenza e splendore

tra il IX e il XIV secolo.









Il ruolo delle imprese per valorizzare l’agricoltura e 
il capitale naturale

Due esempi dell’attività condotta dalla Fondazione Caetani negli ultimi 

15 anni:

PANTANELLO

La Soc. Agricola “Gelazio Caetani” ed  il LIFE 
GREENCHANGE



PANTANELLO

Un esempio “estremo”:
riconversione totale di un azienda agricola in 

Capitale Naturale



VOLO G.A.I. - 1954



Area rinaturalizzata di oltre 100 Ha, alla quale la
Fondazione ha inteso conferire una valenza educativa,
dimostrativa e conservazionistica.
Un complesso mosaico di piccoli ecosistemi – integrati
con elementi antropici quali fabbricati, reti tecnologiche,
etc. – il cui equilibrio necessita indubbiamente di piccole
correzioni ed aggiustamenti, che possono essere operati
dall’Ente gestore con accortezza, equilibrio e sapienza
che derivano dalla secolare gestione di Aziende Agricole.



Attività didattiche ed 

educative:

Progetto “PICCOLE GUIDE”
(V edizione – sinora circa 

3000 bambini)

Attività divulgative: 

 BIOBLITZ (oltre 1500 

partecipanti)

 LIPU

















IL PROGETTO LIFE GREENCHANGE

LIFE GREENCHANGE lavora 

per arrestare la perdita di 

biodiversità e a rafforzare il 

valore ecologico dei sistemi 

agricoli dell’Agro Pontino e 
maltesi

 Integrare obiettivi di funzionalità e connessione ecologica per gli agroecosistemi
 Potenziare la funzionalità e connettività ecologica in aree agricole pilota avviando la 

realizzazione di infrastrutture verdi e la creazione di nuove aree core, buffer e corridoi 
ecologici tra di esse, anche contribuendo all’attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli.

 Mitigare l’impatto ambientale delle attività agricole, specialmente nelle aree ad alto valore 
naturale







C4 PANTANELLO
(5% SUPERFICI DESTINATE AD ATTIVITA’ AGRICOLA)

C5 AZ. AGRICOLA “G. CAETANI”
(100% SUPERFICI DESTINATE AD ATTIVITA’ AGRICOLA)

















RINUNCIANDO A MENO DEL 2% DELLE SUPERFICI PRODUTTIVE DELL’AZIENDA 
….. SIAMO CERTI DI OTTENERE:

 AUMENTO DELLA BIODIVERSITA’ E DEL CAPITALE NATURALE

 AUMENTO DELLA QUALITA’ PAESAGGISTICA DELLA PROPRIETA’ AGRICOLA

 AUMENTO DELLA QUALITA’ COLTURALE

 FAVORIRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA 
DELL’AZIENDA

 SINERGIA E SINTONIA CON QUANTO LA FRC CONDUCE E PROMUOVE 

NEGLI ALTRI SITI DI SUA PROPRIETA’



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ….. E ARRIVEDERCI A NINFA !


