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INTRODUZIONE

Il ruolo dello spazio periurbano, di recente definizione negli studi urbani, diventa il luogo 
privilegiato per accrescere una visione sostenibile della “città in estensione”, per costruire azioni e 
pratiche ambientali, di innovazione sociale e di urban policy.

La presente ricerca guarda alla possibilità di riconfigurare forme e spazi periurbani visti nelle città 
contemporanee come valore aggiunto alla dimensione urbana e allo spazio rurale, attivando da un 
lato una visione sistematica di una pluralità di processi di rigenerazione territoriale, e dall’altro canto, 
ricompone orizzonti e nuove geografie quali espressioni di insieme di valori condivisi per delineare 
una planning strategy per i contesti locali.

La promozione nei territori periurbani di un maggior coordinamento e integrazione di politiche 
locali e la costruzione di partnership tra istituzioni e mondo delle imprese del settore agroambientale 
potrebbe, infatti, attivare processi di governance incentrati sull’integrazione di dinamiche necessarie 
per l’organizzazione di network tra diversi sistemi locali. 

Un’opportunità per perseguire tali obiettivi viene sperimentata nel territorio metropolitano di 
Bari mediante la ricerca, che è posta in circolarità con l’attuazione di un Protocollo d’Intesa1 ratificato 
dalla Città Metropolitana di Bari con diversi Enti di Ricerca con l’obiettivo di promuovere “Linee 
Guida per uno Sviluppo Agroambientale del Territorio Metropolitano di Bari e delle sue vocazioni identitarie”. 
(Città Metropolitana di Bari, 2017)

Dopo un’attenta analisi nell’affrontare sfide della contemporaneità la ricerca individua la base 
per comporre sistemi agricoli urbani e periurbani prevedendo processi di metabolismo urbano 
e di economia circolare, dove la necessità di riconoscere un foodscape metropolitano come luogo 
e occasione fondativa è indispensabile per ristabilire connessioni sociali e territoriali fra città e 
campagna.

Il dibattito culturale contemporaneo esamina l’attuazione di nuove strategie e relazioni gerarchiche 
da legare a forme urbane e modelli di produzione agricola a servizio delle città, dove l’introduzione 
di best practice per le comunità e la nascita di nuove terzietà diventano paradigmi di sostenibilità per 
orientare le politiche, gli strumenti di governo del territorio e le azioni verso uno sviluppo urbano 
e rurale.
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La funzione dell’agricoltura è imprescindibile nel rapporto città-campagna, nelle forme 
di rigenerazione urbana e nella promozione di politiche, poiché assume nei confronti della 
contemporaneità una dimensione dinamica in termini di produzione, di salvaguardia della 
biodiversità, di funzione ambientale, di accrescimento di servizi ecosistemici per le comunità e di 
gestione del territorio rivestendo così un compito sociale nelle città diversificato in attività e forme 
rivolte al welfare.

Il bisogno di costruire un planning last frontier sulle aree marginali e in via di espansione induce 
a intervenire sull’urbanistica, come campo di pratiche coinvolgendo spazi da regolamentare e ri-
articolare mediante processi destinati a intercettare nuove e attuali economie legate a moderni stili 
di vita. 

Il presente lavoro di ricerca articolato su diversi livelli indaga nel suo primo step sulla dicotomia 
tra città e campagna riconoscendo nelle grandi metafore del Secondo Dopoguerra dei prodomi nei 
quali la contemporaneità riconosce uno scenario di indirizzo per orientare i nuovi processi degli 
strumenti di pianificazione.

La dimensione agrourbana e la questione urbanistica sono entrambe legate ad una conoscenza di 
valori riconoscendo una lettura interpretativa delle problematiche urbane, dei fenomeni di diffusione 
insediativa, di frammentazione di prossimità, di criticità e interpretazioni di ricadute sugli spazi 
agricoli e sul ruolo del paesaggio periurbano.

La seconda fase di questa ricerca esamina il dibattito culturale internazionale e nazionale 
contemporaneo guardando a due fronti basati; il primo sul riconoscimento di una questione urbana 
incentrata sulla produzione di forme di prossimità e di costruzione “territorialista” di una nuova 
urbanità e il secondo su un aspetto rurale identificabile nelle campagne della scuola francese e nella 
produzione dello spazio agricolo per un disegno di una nuova modernità.

La lettura dei processi di trasformazione delle dinamiche urbane, delle relazioni spaziali in piani, 
progetti e best practice nelle diverse articolazioni di scala territoriale (macro-scala, meso-scala e scala 
locale) diventano indispensabili per progettare e trasformare spazi nei quali stimolare una riflessione 
accurata sull’opportunità di integrare dinamiche e azioni indispensabili per la pianificazione e 
l’attivazione di approcci multiscalari.
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La pianificazione paesaggistica analizzata nei casi europei, regionali e locali viene interpretata 
mediante forme urbane e rurali, appositi morfotipi e con una specifica tassonomia che definisce 
l’internità dello spazio periurbano utile, nel quale riflettere sull’attivazione di azioni e strategie per 
arricchire di valori aggiunti i servizi alla comunità.

La ricerca di modelli di pianificazione e pratiche urbane di agricoltura e la promozione di un 
miglioramento della qualità insediativa proporranno nell’ultima fase del progetto di ricerca, un 
approccio multidisciplinare per elaborare nel case study del contesto metropolitano di Bari nuovi 
processi innovativi che restituiscono alla città e all’agricoltura la sperimentazione di un giusto spazio 
all’interno della dimensione urbana e rurale.

La metodologia di indagine comparativa svolta in tale ricerca tra piani, progetti e best practice 
contribuisce a ricostruire delle forme e degli spazi urbani per le città investendo le trasformazioni di 
metropolizzazione, gli usi e il rapporto pubblico-privato per l’avvio di fenomeni comuni e condivisi 
utili a comporre tessuti spaziali. 

L’individuazione di un Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti, come metodo di lavoro ritrae 
un’azione innovativa di supporto per una nuova configurazione dello spazio d’area vasta della città 
metropolitana utilizzando paradigmi analitici e progetti innovativi a sviluppo territoriale, associando 
azioni da perseguire per raggiungere obiettivi sostenibili nel ridisegnare la città pubblica.

Una riflessione finale della ricerca fornisce degli spunti per implementare ricerche future e aprire 
un attuale argomento di discussione che rifletta sulla necessità di innovare l’approccio partecipato 
verso tematiche urbane e rurali nel comprendere pratiche e visioni alla gestione di governo del 
territorio con immaginari che si spostano oltre la dimensione fisica della città.
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OBIETTIVI

Il presente progetto di ricerca prevede l’acquisizione di strumenti concettuali operativi mediante 
la sperimentazione di best practice e l’articolazione di operazioni di fattibilità sul territorio oggetto 
di riferimento.

I principali obiettivi della seguente ricerca mirano a:
• promuovere forme di agricoltura periurbana alla luce degli effetti dei Climate Change nel 

rispetto delle risorse naturali, con particolare attenzione alle problematiche affrontate nelle 
esperienze consolidate di ordinamento spaziale;

• salvaguardare l’agrodiversità degli ecosistemi naturali, interpretando politiche integrate di 
governo del territorio dei paesaggi agricoli e del mondo della produzione di qualità; 

• valorizzare la sussidiarietà e il rapporto di cooperazione tra i diversi attori coinvolti sul 
territorio;

• proporre forme di partenariato tra istituzioni, tali da avviare una crescita economica 
sostenibile e condivisa sulle politiche urbane e rurali.

La campagna, lo spazio urbano e lo spazio rurale, diventano un ambito sociale conteso, oggetto 
delle principali linee di confronto del dibattito culturale contemporaneo.
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MATERIALI E METODI

Lo studio delle esperienze di pianificazione paesaggistica e gli esempi di best practice nazionali, 
internazionali hanno permesso di acquisire nella ricerca un approfondimento e un’indagine specifica 
sul rapporto e sulle relazioni tra città, agricoltura e paesaggio.

La costruzione del Quadro delle Conoscenze nel case study del contesto metropolitano di Bari è 
avvenuta mediante l’ausilio di strumenti specifici (Uso del Suolo, Carta Tecnica Regionale, livello 
di urbanizzazioni, ecc.) che supportate dalle tecnologie G.I.S. (Geography Information System) hanno 
consentito la costruzione del Mosaico della Campagna dei Ristretti con l’individuazione dei morfotipi 
agrorurali delineati nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (in vigore nel territorio 
dal 2015).

Gli indirizzi metodologici adottati hanno individuato una serie di livelli territoriali di lavoro 
utilizzando la transcalarità e la comparazione di buone pratiche.

Si parte:
• dalla Macro-scala del paesaggio alla quale potersi confrontare con i grandi processi di 

trasformazione, del ripensamento dei fenomeni di dispersione urbana;
• alla Meso-scala degli ambiti metropolitani per articolare flussi e relazioni spaziali per 

l’organizzazione territoriale con un approccio top down per riconoscere la coscienza di un 
luogo e ricomporre un rapporto tra comunità e bene patrimoniale;

• alla Micro-scala o scala locale si guarda al livello dello spazio del periurbano, quale importante 
interfaccia tra i confini dell’urbano e i cunei verdi di campagna.
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DOMANDE DI RICERCA

• Quale ruolo può avere il territorio periurbano in un progetto che si confronti con la 
dimensione allargata della città contemporanea?

• Qual è il ruolo svolto dal paesaggio agrario e dei suoi strumenti di governo nella dimensione 
allargata della città contemporanea?

• Quali processi e quali politiche territoriali possono supportare i progetti per il territorio 
periurbano?
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LA RICERCA IN SINTESI
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13 Strumenti urbanistici a scala metropolitana
• 5 esempi internazionali
• 8 esempi nazionali

4 Progetti agrourbani
• 4 esempi internazionali

3 Esperienze di best practice
• 1 pratica internazionale
• 2 pratiche nazionali

4 Approfondimenti nel case study
• Dalla città alla campagna nelle periferie di Bari
• La temporaneità del periurbano nel caso di Mola di Bari
• La diffusione di Corato
• L’isotropia di Ruvo di Puglia
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1  Il Protocollo di Intesa siglato nell’ottobre 2017 dalla Città Metropolitana di Bari, Università degli studi di Bari “A. 
Moro”, Politecnico di Bari, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico del Mediterraneo CIHEAMB, persegue 
la finalità di promuovere uno sviluppo agroambientale nel territorio metropolitano 
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1 
LE METAFORE 

GENERATIVE  DEI MODELLI 
URBANI: 

UNA GENEALOGIA



“Arrivando a ogni nuova città il 
viaggiatore ritrova un suo passato che 
non sapeva più d’avere: l’estraneità di 
ciò che non sei più o non possiedi più 
t’aspetta al varco nei luoghi estranei e 

non posseduti” 
(Italo Calvino)



METAFORE E PARADIGMI VS FIGURE E MODELLI 

L’utilizzo delle grandi metafore urbane per comporre una genealogia e riprodurla nella dimensione contemporanea 
ha restituito nel presente capitolo un’analisi sui rapporti di similitudine/diversità tra sistemi territoriali metropolitani.

L’articolazione del lavoro ha provato a recuperare i paradigmi di organizzazione spaziale che hanno investito, 
nel periodo post-bellico, grandi città europee (Londra, Parigi, Copenaghen, Amstredam e Milano) validando modelli 
applicativi di contrasto alla conurbazione che nel corso del tempo hanno segnato la metodologia di approccio della 
pianificazione territoriale producendo però risultati disattesi dovuti a logiche di gestione inappropriate.

Il tema del periurbano e della dimensione delle città contemporanea è stato declinato in una visione di progetto 
inteso come “frontiera individuale e collettiva” nella quale richiamare trame, figure e modelli necessari a rigenerare 
spazi marginali utilizzando l’agricoltura come mezzo attuativo. (Secchi B, 1987)

Il presente capitolo, interpreta una teoria di approcci tra funzione, organizzazione spaziale e processi 
contemporanei, individuando nei diversi casi analizzati una dimensione dinamica in cui riconoscere caratteri e forme 
(come le esperienze descritte del Piano Intercomunale di Milano, del Finger Plan, della Green Belt, ecc.) che sono state 
le prime esperienze che hanno guardato alle città nella loro dimensione allargata di paesaggio e nelle quali l’espansione  
urbana e sistema degli spazi aperti venivano pensate per la prima volta in forma integrata quindi di grande utilità 
nelle visioni contemporanee del periurbano.
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1.1 | LA DICOTOMIA TRA CITTA’ E CAMPAGNA: CONFINI, 
SPAZIO E QUESTIONE RURALE

Il rapporto tra la città e la campagna ha puntualmente caratterizzato i cambiamenti e gli usi della 
città e delle comunità, creando nel tempo la necessità di ricercare e raffigurare al di là degli individui 
e della società, il riconoscimento di un esito sociale rappresentativo.

I processi di industrializzazione, le dimensioni allargate di città e metropolizzazioni oltre 
all’attenzione nella pianificazione territoriale hanno rilevato un progressivo scenario possibile nella 
visione di città e nel difficile rapporto con la campagna.

Le diverse terminologie utilizzate nel descrivere fenomeni spaziali impropri (campagna 
urbanizzata, città diffusa, città dispersa, città frattale, città infinita, ipercittà) hanno condotto il 
dibattito culturale sull’urbanistica a innovare l’approccio e l’utilizzo letterale. (Indovina F., Fregolent 
L., Savino M., (2005)

I fenomeni di metropolizzazione (Indovina F., 2005) e le nuove urbanizzazioni impattano sui 
tessuti insediativi, con forme diffuse e disperse che generano un nuovo assetto urbano in dialogo 
con lo spazio aperto contiguo, un vero e proprio rapporto di prossimità con l’ambiente naturale. 

D’altro canto, le criticità presenti in tanti paesaggi dell’abbandono contermini alla città identificano 
forme ibride di morfotipi urbani e rurali che evolvono in processi multiformi di desaturazione e 
antropizzazione connessi alla perdita dell’identità spaziale.

La lettura dei territori definisce valori identitari profondi della differenza dei luoghi, come lo 
spazio interno metropolitano, dove si riscopre il dipanarsi di forme e processi di forestazione urbana 
nei quali accrescere il ruolo strategico dell’agricoltura, vista quest’ultima come valore multifunzionale 
produttivo e sociale. (Marson A.,2013)

La forma del periurbano, infatti, aiuta a governare attraverso processi di Rigenerazione Urbana 
gli spazi periferici, ciò che non è più città ma non ancora campagna, i territori della diffusione 
reinterpretano le funzionalità degli spazi periferici come spazi di transizione tra nuovi usi allargati del 
paesaggio (loisir, sport, agriturismo, parchi, ecc.) o esperienze paradigmatiche di agricoltura urbana.

Il significato del periurbano pone una riflessione sull’agrourbanismo elaborato presso la scuola di 
Versailles1  definendolo come uno spazio di aree agricole di prossimità nelle quali i margini periferici, 
le infrastrutture, le aree residuali di città, i nuclei delle piattaforme commerciali concorrono a 



Figura 1 L’organizzazione culturale della campagna del ristretto nella città di Corato (Ba). Fonte: Archivio di 
Stato di Bari, 2019
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disegnare  una nuova spazialità della contemporaneità, dove le processualità in atto diventano 
dinamiche. (Donadieu P, De Boissieu E., 2001)

La rilevanza del paesaggio appare, allora, fondamentale per ricomporre legami stabili e duraturi 
nella dimensione urbana proponendo un progetto urbi et agri necessario per valorizzare la campagna 
e riposizionare la città all’interno di una complessità di relazioni sociali. (Mininni M., 2012)

I paesaggi della multifunzionalità agraria vengono anche interpretati (G. Clèment, 2005) dalla 
coesistenza di programmi che definiscono una nuova forma urbana riconosciuta mediante la 
complessità dei residui intesi come aree generatrici di un “giardino planetario” che è in grado di 
restituire scambi ecosistemici. 

Le nuove politiche di contenimento e la lotta al consumo di suolo complementari a quelle di 
valorizzazione del paesaggio periurbano sono indispensabili per progettare politiche antagoniste 
alla crescita illimitata e ai fenomeni di suburbanizzazione delle città promuovendo best practice e 
spazi destinati ad un tempo: alla socialità con imprevedibilità di relazioni, ad attività di produzione 
alimentare nel pieno rispetto di flussi e di scambi di rigenerazione di risorse.

Il rapporto tra spazio urbano e rurale costituisce quindi un’interazione formale per il dipanarsi 
di culture proponendo il paesaggio come configurazione fisica geografica quale espressione di 
condizioni ambientali ed esperienze culturali.

L’interpretazione di un paesaggio rurale è nel suo assetto, nella ricerca di un legame strutturale con 
il luogo, nel processo di evoluzione del suo regime agrario e nel suo equilibrio e nell’organizzazione 
degli elementi principali costitutivi (infrastrutture, architetture puntuali, forme urbane e tessuti 
rurali).

Il rapporto tra città e campagna viene interpretato come una vera e propria Invariante Strutturale, 
dove nella storia veniva raffigurato mediante le espressioni di relazioni funzionali con l’urbano 
generando nel contempo modelli paradigmatici funzionali e ben integrati, veri disegni ordinatori 
dello spazio (città magnete di Howard, Garden Cities).

Già nell’Ottocento il modello a fasce concentriche maturato da von Thünen (1826) poneva le 
basi sull’organizzazione economica del trasporto delle merci interpretando l’influenza della città 
nella campagna, come intensità della produttività delle aree agricole in relazione alla distanza dal 
centro urbano. Il disegno ordinatore di von Thünen, quindi, ripreso dopo qualche anno dalle nuove 
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garden cities inglesi esprime nella contemporaneità un concetto ormai superato dalle avanguardie 
tecnologiche dei mezzi rapidi di trasporto. (Dessì A., 2019)

In tali interpretazioni relazionali e interattive della campagna nella città si concepisce una 
nuova configurazione di spazi e delle indissolubili interazioni geometriche tra urbano e rurale, che, 
come afferma Giancarlo Paba nel suo contributo, “Il territorio come chance”, il “territorio assume la 
dimensione di una nuova chance, la tradizione un orizzonte, l’identità una conquista”. (Paba G., 2014)

Lo sguardo sul territorio induce perciò a identificare l’identità, la qualità e l’unicità dei luoghi, 
valorizzandone le tradizioni e le culture, riscoprendo la prospettiva e la produzione di un nuovo 
paesaggio con un riposizionamento antropologico in grado di ridimensionare le relazioni coevolutive 
generate nell’attuale Antropocene.

Le città sono state da sempre dei sistemi autopoietici2, delle vere e proprie produttrici di servizi, 
degli attrattori delle risorse umane dove la nascita di una cultura terziaria è quasi sempre orientata 
verso i processi di globalizzazione e di metropolizzazione. (Scandurra E., Macchi S., 1995)

Un altro aspetto delle trasformazioni socio spaziali identifica la transizione post metropolitana 
come generatrice di forme di diffusione e di dispersione in contrapposizione ai tradizionali modelli 
di analisi socio-spaziale che ridefiniscono i confini negli strumenti di governo e di pianificazione. 
D’altronde la pervasività della dimensione umana e la proliferazione di nuovi confini allargati 
scompone e ricompone l’immagine della globalizzazione nelle diverse scale territoriali, dove la 
dimensione convenzionale del confine geografico definisce uno spazio astratto o reale che muta 
frequentemente escludendo individui e luoghi pubblici in relazione a necessità.

Il tentativo di riconsiderare lo spazio pubblico è una pratica ricorrente nella pianificazione 
territoriale contemporanea, riflessione peraltro presente in questa ricerca per identificare una nuova 
forma di città e di cittadinanza all’interno di politiche e di strumenti di governo del territorio che 
intendono innovarsi.
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1.2 | UNA GENEALOGIA: DALLA GREEN BELT DI LONDRA 
ALLA CEINTURE VERTE DI PARIGI 

1.2.1 | LA GREEN BELT DI LONDRA

La dimensione “regionale” della Greater London di Abercrombie (Gaeta L., Rivolin U. J., Mazza L., 
2013), pensata come struttura monocentrica capace di espandersi ordinatamente in ogni direzione 
riconduce a un paradigma innovativo che risponde allo sviluppo urbano progettato secondo margini 
mediante l’attuazione di modelli sperimentali: come appunto la Green Belt londinese.

Il modello del Greater London Plan di Abercrombie redatto nel periodo post-bellico (1944) 
descrive il momento di sintesi per porre alcune riflessioni sul processo di urbanizzazione e sulle 
evidenti capacità di attrazione nella Grater London, definita come centro di lavoro e di distribuzione di 
servizi per le attività industriali, di beni di consumo al suo interno, nonché come grande capoluogo 
regionale per richiamare opportunità occupazionali.

Un processo di proliferazione aveva prodotto nel tempo un grande sviluppo del centro londinese 
effetto combinato di scarsi controlli e programmazione, generando una crescita illimitata e caotica 
di localizzazione delle industrie e di espansione residenziale, dove da un lato aveva segnato 
un’edificazione densa e congestionata e dall’altro un tessuto privo di spazi aperti e di servizi pubblici.

Le finalità perseguite nel contrastare l’incessante crescita metropolitana, per Abercrombie 
riguardano:

• il miglioramento: del funzionamento dell’area urbana mediante una nuova organizzazione spaziale integrata 
tra tessuto residenziale, piattaforme industriali e sistema trasportistico, distribuendo la popolazione e le 
attività; 

• delle condizioni di vita dando valore allo spazio pubblico, aumentando la qualità ambientale della città.
Il disegno ordinatore di Abercrombie assume cinque ipotesi di base su cui la forma di piano 

propone nella sua discussione la localizzazione delle industrie, la ridistribuzione della popolazione, 
l’aumento occupazionale e demografico, l’importanza strategica del porto di Londra e la realizzazione 
dei piani spaziali per il controllo dei valori dei suoli.
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Il Greater London Plan nella sua attuazione persegue finalità incentrate al miglioramento della 
distribuzione della popolazione e delle sue attività, proponendo quattro anelli concentrici (Inner 
Ring, Suburban Ring, Green Belt Ring, Outer Contry Ring) che riflettono sulla densità della popolazione, 
sul contenimento dello sprawl urbano, sul processo di miglioramento ambientale e sulla ricostruzione 
di una matrice che sappia distribuire funzioni urbane e continuità ecologica nel vasto reticolo 
frammentato di spazi aperti.

L’indirizzo del piano è orientato a far corrispondere al contenimento socioeconomico un 
contenimento fisico-spaziale, ridimensionando la densità e individuando dei social grouping che 
siano promotori generativi di servizi metropolitani. L’approccio fisico viene determinato dalla 
distribuzione di standard e densità, rigenerando aree industriali dismesse, mentre l’apporto spaziale 
è determinato nel territorio metropolitano dallo smistamento di popolazione e attività.

Abercrombie definisce nel suo piano un modello strutturale per la regione londinese formato 
da anelli concentrici differenziati per densità, ridefinendo e consolidando un nuovo rapporto fra 
agricoltura, paesaggio, e sviluppo urbano e industriale.

Il primo anello (Inner Ring), quello più interno coincide con la Contea di Londra, rappresentato 
dal tessuto più sovraffollato, congestionato, dove il reperimento della dotazione dei servizi diviene 
una criticità da affrontare nel trasferimento demografico e occupazionale.

A seguire il modello della metropoli londinese presenta l’anello suburbano (Suburban Ring) 
caratterizzato dal giusto rapporto equilibrato tra densità e servizi dei quartieri di espansione, 
dall’Outer Country Ring nel quale l’urbanità viene pervasa dalla dimensione rurale con la nascita di new 
towns ben articolate nel sistema gerarchico della rete di distribuzione stradale. (Capurso L., Gagliardi 
A., Martinelli N., Mininni M., Radicchio B., 1996) 

La Green Belt 3 vista come ultima cintura verde del piano, appare una scelta ben articolata per la 
distribuzione spaziale demografica, distante 25 chilometri dal centro metropolitano britannico e con 
un raggio di profondità pari a 8 chilometri, definisce il limite allo sviluppo metropolitano, da un lato 
promuove le green strays (corridoi lineari) e dall’altro i green wedges, (cunei di vegetazione). (Gaeta 
L., Rivolin U. J., Mazza L., 2013)

La lettura del piano alle differenti scale mostra l’articolazione della matrice verde degli spazi 
aperti adeguati alle tipologie ecologiche formali e funzionali, nella quale è possibile evidenziare le 



Figura 2 Patrick Abercrombie e lo schema direttore del Greater London Plan, 1944. (fonte B. Gravagnolo, 1991)
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singole cinture verdi che compongono il limite alla futura espansione urbana, le green strays, dei 
veri e propri corridoi lineari all’interno di quartieri per ricomporre unità aggregative e i green wedges 
che esprimono cunei di vegetazione per connettere in rete i corsi d’acqua minori nella rete ecologica 
della regione metropolitana.

La funzione di continuità ecologica del vasto ecosistema rurale londinese si descrive nel reticolo 
frammentato e poroso (forma e distribuzione degli spazi aperti e del sistema del verde) dei suoi 
elementi costituitivi quali appunto le green stays e i green wedges.



Figura 3 La Green Belt di Londra di Patrick Abercrombie rapportata nella contemporaneità della morfologia 
urbana e della naturalità (elaborazione dell’autore)
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Il modello di Abercrombie vede una distribuzione piramidale delle densità con soluzioni 
innovative centrate sul controllo della densità, sulla cintura verde e sulle comunità, strutturato 
su una rete organizzativa di distribuzione territoriale formata da radiali incentrate su due grandi 
circonvallazioni (express arterial roads e arterial roads) dalle quali si dipanano strade circolari e radiali 
minori (sub-arterial roads) per consentire una connettività di supporto alla rete infrastrutturale di 
distribuzione principale.

Il modello spaziale sviluppato da Abercrombie è proiettato verso un futuro di ricostruzione 
e di affermazione di valori che le difficoltà del periodo post-bellico aveva pienamente messo in 
evidenzia, in quanto al centro della metropoli londinese, come elemento ordinatore e garante di 
un’elevata qualità dell’abitare, viene posta la comunità locale, definita nella sua storia, nella sua 
identità socioculturale e nel suo ambito di appartenenza. (Paloscia R., 1992)
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Il piano della Greater London immaginato da Abercrombie consentiva alle comunità locali di 
mettersi in relazione tra di loro generando una rete indispensabile per avvalorare la riorganizzazione 
urbana e la forma della città considerevole di interrelazioni.

La strategia della Green Belt mette in luce nell’ultimo anello (Outer Contry Ring) il forte contrasto 
esistente fra qualità paesistiche e dimensione rurale, dove il confine esterno è ben definito da limiti 
amministrativi rispetto ai confini degli anelli interni determinati su caratteristiche similari di uso del 
suolo.

Lo spazio aperto rimane un tema pragmatico nella metafora londinese, in quanto destinato 
nella visione monocentrica di Abercrombie, alla produzione di agricoltura e a individuare servizi 
ecosistemici per la comunità, con particolare uso e intensità decrescente man mano che la dispersione 
della dimensione rurale aumenta nel rapportarsi alla naturalità.

La salvaguardia delle colture di specie e dell’uso agrorurale diviene un cardine essenziale 
nell’attuazione programmatica del piano nel rispettare pratiche agricole difronte a proposte di 
espansione urbana, evitando ogni minima interferenza con le attività vocate alla produttività agricola.

La promozione di schemi paesistici nella dimensione territoriale consente di interrompere quella 
visione impattante dell’edificato ma mostra una facilità percettiva di visuali aperte di grandi elementi 
paesaggistici.

Il rispetto per il valore naturale e la dimensione agricola per la città contemporanea londinese 
riverbera in una forma di spazialità dove alimentare un nuovo paradigma urbano identificato 
dalla campagna e dal rapporto che quest’ultima fonda mediante una visione monocentrica quale 
espressione di azioni di comunità e di diritto alla città.
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1.2.2. | LA CEINTURE VERTE DI PARIGI

Il modello metaforico della Ceinture Verte di Parigi elaborata dall’Agence des espaces verts nel 1983 
dalla Regione D’Ile-de-France, propone uno Schema Directeur per la metropoli francese che assume 
tutt’ora una sensibilità verso tematiche sostenibili di caratterizzazione ambientale.

La proposta di piano ha previsto un’analisi della funzione del paesaggio di transizione dei 
nuovi centri marginali dislocati nella regione francese che ha consentito di superare quella logica di 
discontinuità tra la dimensione urbana hausmanniana racchiusa all’interno della cinta muraria e la 
ceinture verte dei parchi e degli spazi aperti verdi ottocenteschi.

La proposta progettuale ha riguardato un’intensa fascia di territorio compresa tra i 10 e i 30 
chilometri dal margine urbano e fisico di Parigi, che ha investito le frange della banlieue parigina 
e le espansioni delle villes nouvelles, individuando delle nuove aree a forma circolare da connettere 
nell’intero sistema policentrico francese.

La vision legata alla metafora ha sviluppato successivamente un’articolazione di un quadro di 
politiche di intervento a sostegno dell’integrità fondiaria e degli spazi verdi, quest’ultimi classificati 
in quattro macrocategorie aventi funzioni specifiche: 

• esistenti, 
• lineari, 
• aree libere,
• aree agricole.
Il caso francese diventa un paradigma organizzato in un nucleo centrale e agglomerazioni urbane 

in costante espansione in cui la presenza di spazi verdi esistenti presenti ai margini della città, il Bois 
de Boulogne ed il Bois de Vincennes riprendono il disegno ordinatore dello spazio urbano progettato da 
Alphand secondo le strategie husmaniane della Parigi ottocentesca.

All’inizio del XX secolo Jean Claude Forestier4 propone una connessione degli spazi verdi 
all’interno della città collegando i parchi in una struttura a rete, ma ben presto la sua visione viene 
bloccata a causa di criticità amministrative.

Negli anni Settanta la riorganizzazione del sistema deli spazi aperti all’interno del Gran Paris, 
investita dai processi di conurbazione, viene strutturata mediante la salvaguardia delle aree residue 
agricole e forestali per consentire il miglioramento della funzionalità ecologica della regione 



Figura 4 Lo schema del  Plan Verte Règional e la ceinture verte de la mètrople parisienne. (fonte: Projet de Ceinture 
Verte de Paris et sa Banlieue, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région de l’Ile-de-France, 1983)
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metropolitana, identificando nuovi spazi caratterizzati da una forte integrazione con la dimensione 
urbana, nei quali l’attuazione di soluzioni innovative di design paesaggistico, come i parchi Citroen e 
de la Villette, ha accentuato la centralità collettiva e ricreativa.

 La valutazione del piano della Ceinture Verte da un punto di vista macroscopico ha sostenuto tre 
obiettivi principali, riguardanti:

• il controllo dell’espansione urbana incontrollata;
• l’individuazione di un sistema a rete di parchi metropolitani;
• l’incentivazione e la tutela delle attività agricole nelle aree limitrofe alla città.
L’attuazione del progetto parigino è stata avviata attraverso l’acquisizione di terreni da parte 

dell’amministrazione pubblica e mediante l’individuazione di misure di protezione incentivanti la 
compatibilità, la salvaguardia e l’uso del suolo per finalità ricreative-ecologiche e agricole-produttive.

La Region d’Ile de France nel 1994 dispone del Plan Vert Règional che si pone come strumento di 
coordinamento nella scala metropolitana parigina per indirizzare scelte a scala locale e perseguire 



Figura 5 La Ceinture Verte di Parigi rapportata nella contemporaneità della morfologia urbana e della naturalità 
(elaborazione dell’autore)
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politiche congiunte delle varie istituzioni (Regioni, Dipartimenti e Comuni) orientate a identificare 
processi ecologici in spazi urbani e rurali.

L’esito del Plan Verte Règional è la sintesi di quattro schemi progettuali ognuno con la propria 
funzione: la trame verte d’agglomération, la ceinture verte régionale, la couronne rurale e la vallèes et coulèes verte.

La trame verte d’agglomèration si estende dal centro di Parigi fino a un raggio di estensione compresa 
di 10 chilometri, raffigurata da un sistema capillare di spazi verdi interstiziali e di parchi urbani. 

La sua finalità è racchiusa nel perseguire la salvaguardia della rete della naturalità all’interno della 
città, contrastando la frammentarietà tra dimensione rurale e dimensione urbana e ponendo maggior 
attenzione alla rete idrografica e alla trama delle testimonianze storiche culturali (rete pedonale, 
ciclabile storiche).

La Ceinture Verte delineata nel Plan Verte Règionale esamina la fascia compresa tra i 10 e i 30 
chilometri dal centro urbano di Parigi, dove si concentra l’espansione dei diversi comuni e centri 
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minori della prima corona metropolitana che sottopongono la stessa Parigi a incessanti pressioni 
e trasformazioni urbane. L’esistenza di tale fascia verde traccia una politica di salvaguardia delle 
aree boschive e della conservazione di quelle agricole per consentire una transizione armoniosa da 
una dimensione urbana e una dimensione rurale associata a una strategia orientata a sostenere la 
continuità della cintura verde, l’acquisizione delle aree agricole e la locazione di contratti a lungo 
termine destinata ad agricoltori e a produttori di attività del settore primario.  (Morbelli G., 1997)

Il territorio rurale, forestale e agricolo che si estende fino ai confini regionali si identifica nella 
couronne rurale del Plan Verte dove la strutturazione di politiche di conservazione della naturalità 
e l’attivazione di incentivi per le attività agricole organizza una nuova strutturazione del modello 
radiocentrico incentrato sul mantenimento della diversità dell’ambiente urbano e nel valore 
dimensionale delle aree ecologicamente più sviluppate.

L’ultimo schema progettuale della vallées et coulées verte, garantisce la continuità e l’integrazione nel 
sistema a rete degli spazi verde, rappresentati dai corridoi verdi che descrivono una trama trasversale 
all’interno della regione francese fino ad espandersi all’interno del centro parigino, individuando 
elementi lineari, naturali (valli fluviali), antropici (rete di distribuzione infrastrutturale) per costruire 
un sistema a rete di spazi verdi e ridurre gli effetti dell’isolamento delle popolazioni vegetali e animali 
e delle produzioni agricole. 
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1.2.3. | PARADIGMI URBANI: LONDRA E PARIGI

La rilettura delle esperienze consolidate di pianificazione urbana e territoriale sviluppatesi nel 
periodo post-bellico in Europa nel caso specifico di Londra e Parigi, assumono nella tassonomia 
proposta dei modelli di organizzazione fisica degli spazi aperti naturali e rurali in relazione ai tessuti 
urbani di espansione, agli usi allargati del territorio e alla morfologia degli insediamenti.

La ricerca ha voluto orientarsi verso la costruzione di una conoscenza che assuma delle regole di 
produzione/trasformazione del territorio urbano quale nesso tra spazio fisico e processi funzionali, 
impostando relazioni necessarie a superare le rigide classificazioni tipologiche e associazioni univoche 
tra attributi descrittivi dei luoghi e regole di connessione tra elementi diversi. (Barbanente A, 1991) 

L’utilizzo delle grandi metafore urbane per comporre una genealogia e riprodurli nella dimensione 
contemporanea ha restituito un’analisi sui rapporti di similitudine/diversità tra sistemi territoriali.

Il progetto di ricerca ha infatti ideogrammato il rapporto tra morfologia urbana e naturalità 
necessario nel definire un nuovo rapporto tra uomo, ambiente e agricoltura, analizzando nei diversi 
modelli metaforici la contemporaneità e l’eterogeneità della nuova geografia instauratasi, leggendo 
gli effetti inattesi della pianificazione territoriale determinati dai fenomeni di suburbanizzazione 
delle città metropolitane.

Se da un lato il modello inglese della Green Belt londinese appare radiocentrico, il paradigma 
francese della Ceinture Verte di Parigi si mostra con un carattere monocentrico impostato su una 
centralità urbana derivante da un’isotropia spaziale della regione metropolitana parigina.

Le metafore della Green Belt di Londra e della Ceinture Verte di Parigi ricostruiscono diversi strati 
verticali delle città e del territorio assumendo un nesso tra spazio fisico e processo funzionale, 
superando le rigide classificazioni tipologiche.

Emerge uno studio dei grandi spazi pubblici all’interno della città consolidata, visti come elementi 
di mitigazione e di compensazione delle funzioni urbane, degli elementi lineari di connessione del 
sistema verde urbano e delle strutture anulari (green belt, ceinture verte, rete di distribuzione infrastrutturale) 
quali elementi di diffusione dei servizi ecosistemici, specificando un reticolo frammentato e poroso 
nella metafora di Abercrombie e un sistema complesso nella Ceinture Verte parigina.
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Una similitudine in entrambi i modelli è determinata dai confini che rappresentano lo strumento di 
appropriazione dello spazio utile per controllare e amministrare il territorio allargato metropolitano.

La differenza, invece tra i due modelli è caratterizzata dalla forte integrazione della varietà 
degli spazi aperti utilizzati a parchi urbani, come nel caso di Parigi che costituiscono delle pathes di 
collegamento tra elementi per la caratterizzazione e l’esecuzione della metafora urbana.

Gli effetti dei processi di conurbazione e di metropolizzazione hanno indotto nel riconoscere una 
nuova questione urbana legata ad una visione inattesa delle metafore, in quanto nella Grande Londra 
il fenomeno della diffusione insediativa ha investito il tessuto insediativo e produttivo invadendo la 
campagna mentre nel caso della Ceinture Verte di Parigi l’esistenza del Bois de Boulogne e del Bois de 
Vincennes hanno contrastato lo sviluppo urbano direzionandolo secondo direttrici e tessuti agrari 
ben più fertili



Figura 6 Il confronto tra la Green Belt di Londra e la Ceinture Verte di Parigi rapportati alla contemporaneità 
della morfologia urbana e alla naturalità (Fonte: elaborazione dell’autore)
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1.3 | IL FINGER PLAN DI COPENAGHEN E LA RANDSTAD 
HOLLAND: METAFORE A CONFRONTO

1.3.1 | IL FINGER PLAN DI COPENAGHEN

La metafora delle Cinque Dita di Copenaghen, a differenza della cintura verde e dell’organizzazione 
spaziale alternativa allo sviluppo urbano disordinato e congestionato dell’applicazione londinese e 
parigina, individua una crescita urbana pianificata secondo direttrici d sviluppo urbano che partono 
dalla città consolidata verso il territorio circostante, internalizzando, peraltro, un alternarsi di fasce 
urbane e cunei di campagna avvicendati allo sviluppo radiale della regione danese.

Nel 1948 l’architetto Steen Eiler Rasmussen presenta la sua Proposta di Piano Regionale per 
la Grande Copenaghen individuando una strategia suddivisa in tre fasi: la città sparsa, la città a nuclei 
satellitari autosufficienti e la città “direzionale” orientata nell’allargare le zone verdi e regolare il 
sistema della mobilità.

A seguito di queste tre proposte lo schema di piano di Rasmussen predilige la salvaguardia delle 
aree agricole e delle masse boschive già esistenti con la previsione di nuovi spazi verdi da realizzarsi 
in netta coerenza con la terza fase della città sviluppata lungo determinati assi direzionali.

Il piano prevede in contrapposizione allo sviluppo concentrico della cintura consolidata della 
città danese, una struttura radiale di nuove espansioni che si attestano lungo le cinque direttrici 
infrastrutturali intervallate da grandi cunei verdi.

L’organizzazione nella metafora urbana dei parchi naturali e delle aree ad uso agricolo restituisce 
un sistema continuo che dalla campagna giunge fino ai bordi della città compatta incuneandosi 
tra le aree residenziali di espansione, un vero e proprio ecosistema ecotonale di interfaccia che dal 
margine urbano produce un contatto diretto tra spazi naturali e spazi urbani. (Capurso L., Gagliardi 
A., Martinelli N., Mininni M., Radicchio B., 1996)

I cinque assi direzionali della città metropolitana di Copenaghen non assumono la giusta continuità 
ma appaiono interrotti da vaste aree libere che si identificano in soglie di transizione per mitigare gli 
effetti dei processi urbani con il rapporto della dimensione rurale. 



Figura 7 La metafora del Finger Plan di Copenaghen ideata nel 1947 da Rasmussen. (Fonte: http://coralfrontinn.
com/, 2020)
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L’aspetto infrastrutturale della rete di distribuzione della metafora danese consente di circoscrivere 
i nuclei insediativi relazionandoli alla città compatta.

L’intervento proposto per Copenaghen riproduce un modello di transito con l’obiettivo di 
contenere lo sprawl urbano e di promuovere un sistema di mobilità alternativo (più ecologico, a tempi 
ridotti) rispetto ai sistemi tradizionali di trasporto. 

La dialettica di questa metafora urbana cerca di stabilire logiche verso un modello di crescita 
articolato lungo gli assi direzionali collegati al sistema della distribuzione infrastrutturale, preservando 
i cunei verdi di campagna dal processo di antropizzazione. (Morbelli G., 1997)

Il modello di pianificazione territoriale fu ideato nel 1947 costituendo un Ufficio di Piano 
operante in collaborazione volontaria con 3 Contee, 22 Comuni e diverse organizzazioni territoriali, 
con lo scopo di redigere un formale strumento di governo del territorio che non ha mai trovato una 
sua vera attuazione, con conseguenza chiusura nel 1950 dello stesso Ufficio di Piano.

A seguito del processo di incremento demografico avvenuto successivamente negli anni 50 l’area 
metropolitana di Copenaghen subisce una metamorfosi che ingloba centri minori limitrofi secondari, 
i quali mostravano nella loro internità una loro indipedenza e resistenza ai processi di conurbazione. 
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L’articolazione di tali centri secondari è risultata indispensabile per contribuire alla formazione 
dell’area metropolitana della Grande Copenaghen, poiché il loro ruolo prominente ha contribuito alla 
dinamicità del rapporto spazio-temporale e la loro relatività spaziale si è uniformata alle condizioni 
di confine. (Frey W., 2010)

L’idea del Finger Plan elaborata nel Secondo Dopoguerra divenne nel tempo un modello non 
più perseguibile in quanto con la formazione del Consiglio Superiore di Copenaghen si indirizzò 
il governo del territorio verso esigenze di mobilità che di fatto interferivano con gli indirizzi della 
metafora delle “cinque dita” prediligendo una crescita urbana legata a nuovi corridoi e alla nascita di 
un hub di trasporto designato per la grande rete di distribuzione infrastrutturale.

Il ruolo del vuoto urbano nell’analisi del presente case study è diventato un fattore relazionale per 
qualificare il significato degli spazi aperti visto quest’ultimo come rapporto consapevole tra città e 
contesto d’area vasta metropolitana.

Anche in questo caso la ricerca ha analizzato gli effetti e gli orientamenti disattesi del piano 
metropolitano della Grande Copenaghen riportando l’incessante fenomeno della suburbanizzazione 
con conseguente riduzione del livello di naturalità interstiziale negli spazi aperti e nei cunei di 
campagna.

L’unico elemento realizzato dell’idea programmatica del piano della Grande Copenaghen risulta 
la direttrice meridionale che ha consentito la realizzazione di una fascia urbana interrotta da spazi 
verdi i quali integrano l’intero ecosistema del litorale con il sistema agrario, dove appunto il rapporto 
tra città e campagna propone una giusta interazione per riconnettere la dimensione urbana con 
quella rurale.



Figura 8 L’analisi della metafora delle cinque dita rapportata alla contemporaneità in termini di morfologia urbana 
e naturalità. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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1.3.2. | LA RANDSTAD HOLLAND

La metafora urbana olandese della Randstad si pone come uno strumento di ipotesi di 
interpretazione delle modalità secondo le quali si realizzano le strategie del grande progetto urbano 
e territoriale della regione olandese degli ultimi trent’anni.

La reiterazione della metafora della Randstad Holland sostiene uno schema di massima basato 
sulla dicotomia tra spazi costruiti e aperti, sulla presenza di funzioni, attività e flussi che, seppur con 
intensità e significati diversi, evidenziano le dinamiche metropolitane del territorio compreso tra le 
città di Amsterdam, Rotterdam, l’Aia e Utrecht. La rilettura di questa metafora interpreta i caratteri 
peculiari, la struttura e il funzionamento tra la società e il territorio.

Il modello della Randstad Holland viene lanciato nel 1958 dal Ministero per la Ricostruzione 
olandese che propone una possibile evoluzione delle città di Amsterdam, Rotterdam, l’Aia e Utrecht 
strutturate in maniera tale da costituire l’anello urbano della Randstad.

Le principali strategie perseguite dalla metafora riguardano la salvaguardia del Green Heart 
costituito dai polder 6 e dalle aree naturali, tutelando i centri urbani minori, delimitando i confini tra 
aree urbane e grandi spazi aperti.

La programmazione della crescita urbana delle aree marginali nel modello viene osservata come 
“un’entità finita” e determinata a differenza dei processi di espansione e di diffusione urbana che 
impongono previsioni di nuovi modelli abitativi e permeabilità degli spazi agricoli. (Capurso L., 
Gagliardi A., Martinelli N., Mininni M., Radicchio B., 1996)

Il processo di pianificazione territoriale messo in campo nella regione olandese viene attuato e 
monitorato progressivamente nei diversi Rapporti annuali del Ministero che preserva le invarianti di 
piano riguardanti l’attenzione alla tutela del Cuore Verde (Green Heart) come grande spazio aperto 
ad uso agricolo, una buona conservazione dello spazio fisico, tutelando la varietà spaziale dei diversi 
paesaggi del Green Heart.

 Il Green Heart viene interpretato come un grande territorio nonché un parco capace di connettere 
un sistema territoriale di diverse città che definiscono il potere economico e culturale di questa 
Regione Europea.

La vera identità e il valore esistenziale del Green Heart olandese è ripetutamente messo in 
discussione da diverse contaminazioni di diffusione e da processi di espansione urbana, che pur 



Figura 9  La metafora del Green Heart per la Randstad Holland comprendente la vasta area metropolitana di 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht e L’Aia. (Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Randstad-Green-Heart-
and-Buffer-Zones-1958_fig15_37790837, 2020)
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Figura 10 La rilettura e l’interpretazione contemporanea della Randstad Holland in termini di morfologia urbana 
e livello di naturalità. (Fonte: Elaborazione dell’autore, 2020)
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minacciando la preservazione della biodiversità e le risorse ambientali contribuiscono ad 
accrescere l’eterogeneità del mosaico agricolo in termini di porosità e grana.

Le scelte programmatiche attuate nell’ultimo ventennio indirizzano la politica incrementalista 
olandese verso la realizzazione e la costruzione di spazio urbano tale da minacciare in maniera 
irreversibile l’esistenza del Green Heart. Infatti, nel 2005 l’allora Ministro dell’Ambiente per l’Olanda 
ha dichiarato il Cuore Verde uno dei sette spazi aperti più preziosi in questa grande regione che 
necessita di una salvaguardia e tutela continua.

Il sistema metropolitano olandese appare come un’entità composta da frammenti che 
appartengono a un complesso ordine astratto, soggetto ai cambiamenti di equilibrio delle forze 
politiche, economiche, storiche e culturali. La metafora della Randstad Holland è un paradigma che 
consente di considerare un nuovo equilibrio territoriale incentrato nel migliorare la qualità 
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ecosistemica metropolitana, nell’esaltare il pacthwork composto da un accostamento dinamico di 
patch ognuna caratterizzata da una specifica struttura fisica e funzionale. (C. Pisano, 2018)

Nella dimensione contemporanea il Green Heart si mostra come un territorio popolato da una 
miriade di piccoli centri, dove il fenomeno di diffusione ha generato un nuovo rapporto tra città e 
campagna legato e condizionato da processi economici e sociali.

La creazione di un Parco territoriale per salvaguardare il Green Heart con un apposito regolamento 
disciplinare non ha mai trovato attuazione nel tempo e nella regione metropolitana olandese, né 
per salvaguardare l’integrità naturale, né per evidenziare le potenzialità culturali che questo grande 
spazio verde rifletteva nei confronti della Randstad.

 A ragion di ciò l’analisi che la ricerca affronta dei modelli di pianificazione investiti da fenomeni 
di suburbanizzazione è rivolta nel riconoscimento di aspetti rappresentativi riguardanti la morfologia 
urbana e il livello di naturalità che ricompongono il tessuto insediativo e la matrice naturale esistente.

La rilettura e l’interpretazione delle potenzialità inespresse dello spatial planning ha consentito 
di sovvertire il consolidato paradigma olandese che propone nella dimensione contemporanea un 
paesaggio urbanizzato modificato e adattato ai diversi stili di vita e necessità delle comunità.
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1.3.3. | MODELLI DI METROPOLIZZAZIONE: COPENAGHEN E LE 
CITTÀ OLANDESI

Il voler identificare una genealogia di metafore concettuali ha indotto la ricerca nel soffermarsi 
in una nuova interpretazione radicata in contesti differenti, quali appunto la regione danese con il 
modello direzionale del Finger Plan di Copenaghen e la Randstad Holland sostenuta da un paradigma 
isotropo immaginario che ricompone un territorio metropolitano frammentato.

Le due metafore si propongono entrambe come modelli di utopia pragmatica e diventano il 
punto di partenza per definire e riconoscere i caratteri peculiari e interpretativi da replicare in altri 
contesti, riconoscendo gli effetti disattesi e il forte legame esistente del rapporto tra città e campagna.

La lettura sulla città metropolitana è immensa, ma le descrizioni tecniche pertinenti non sono 
comunemente numerose, poiché la contemporaneità offre una resistenza alla descrizione, rifuggendo 
lo stesso territorio in una forma o in uno schema d’area vasta. (Secchi B., 2000)

L’aspetto eterogeneo dei due modelli si confronta con la non sequenzialità dello spazio, l’inesistenza 
di armonia ed equilibrio, le tassonomie convergono verso nuove e inaspettate configurazioni spaziali.

La città contemporanea assume nel confronto tra le due metafore, quella del Finger Plan e quella 
della Randstad Holland, una discontinuità del costruito non più affidata alla relazione tra edificio e 
infrastruttura ma trasmessa dal rapporto tra spazio naturale e spazio aperto.

La presente ricerca interpreta il progetto di città e di territorio non limitandosi alla storia interna 
della metafora ma cerca di connetterla alle ragioni per leggere i risvolti attuati per la definizione di 
una nuova geografia.

La dimensione territoriale dei fenomeni urbani è affrontata nella lettura critica di questa ricerca 
considerando le riflessioni sostenute nel dibattito culturale sulla città territorio (Corboz, A., 1983), 
sulla città diffusa (Indovina F., 1990), sulla città arcipelago (Hertweck F., Marot S., 2013) che 
approfondiscono le diverse declinazioni delle metafore nella disciplina urbanistica.

In particolare, nella metafora della Randstad Holland il tema centrale diventa il processo di 
diffusione che descrive un territorio disgregato nel quale il disegno della città contemporanea appare 
incompiuto, dove l’idea del Green Heart diventa un idea programmatica disattesa per l’incessante 
complessità urbana ed eterogenea forma del territorio.



Figura 11  Il confronto tra la metafora del Finger Plan di Copenaghen e la Randstad Holland, entrambi rapportati 
alla contemporaneità della morfologia urbana e alla naturalità (Fonte: elaborazione dell’autore, 2020)
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Il confronto con il Finger Plan di Copenaghen evidenzia la costruzione di un orizzonte, di 
un’immagine di città e del suo territorio ben incanalata rispetto alle sue risorse e vocazioni, in questo 
caso infatti la definizione dei mosaici ecologici descritti identificano connessioni e interdipendenze 
tra i vari elementi del sistema territoriale monodirezionale. (Forman T.T. R., Gordon M., 1981)

La lettura dei sistemi metropolitani affrontata nel confronto tra queste due metafore ha permesso 
di evidenziare la differenza tra il pieno e il vuoto per indicare l’integrazione tra il mondo antropico e 
quello naturale chiarendo i rapporti di transizione e di separazione tra la dimensione urbana e quella 
rurale.
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1.4 | LA VISIONE “A TURBINA” DEL PIANO INTECOMUNALE 
DI MILANO

Il processo di Piano Intercomunale di Milano (PIM) è iniziato nel 1959 per Decreto del Ministro 
dei Lavori Pubblici che incarica il Comune nel redigere il Piano Regolatore e di Sviluppo inglobando 
una vasta area allargata alla sfera d’ambito dei 34 Comuni limitrofi costituenti la cintura urbana 
della regione milanese. Tale perimetro vuole consolidare un nuovo modo di concepire il territorio 
metropolitano, imponendo un’innovazione degli strumenti e delle pratiche urbanistiche in grado di 
valorizzare le tendenze in atto.

Come ogni piano urbanistico il PIM viene redatto mediante l’introduzione di scelte alternative 
interne al suo campo di azione che orientano l’Assemblea dei Sindaci verso la stesura di diversi 
modelli, presentando ben tre configurazioni territoriali. Il 25 luglio 1963, dopo l’approvazione 
delle linee programmatiche e degli obiettivi del PIM viene presentato il primo modello di piano 
conosciuto come “schema a turbina”.

La metafora urbana di scala metropolitana riconosce obiettivi e qualità che corrispondono a:
• un’idea urbanistica multiscalare, dalla macroscala come attività di coordinamento, 

alla microscala come intervento diretto sullo spazio della pianificazione territoriale e 
dell’architettura;

• una dinamicità delle trasformazioni urbane e una ricerca di un equilibrio stabile che induce 
De Carlo ad elaborare esperienze partecipative per sconfinare da radicali metodi tradizionali;

• un’incompleta configurazione territoriale contrapposta a una preordinata idea di progetto 
elaborata mediante l’immaginazione partecipata di un processo di pianificazione.

Il modello di De Carlo riconosce una qualità territoriale tesa a organizzare le attività dello spazio 
e a coordinare azioni che precedono scelte di carattere generale che impongono una condizione 
sociale, rifiutando le priorità normative ma elaborano rapporti spaziali e lineari per connettere forme 
contermini.

Il PIM è concepito secondo due Schemi, in cui il Primo si articola intorno a due cardini 
fondamentali: il sistema di relazioni tra i diversi livelli di pianificazione del territorio (multiscalarità) 
e il piano come processo (dinamicità), a differenza del Secondo Schema inteso come derivazione del 
concetto di piano nonchè processo di piano, destinato ad agire da supporto al sistema di 



Figura 12 Il Piano Intercomunale di Milano nella visione “a turbina” di Giancarlo De Carlo. (Fonte: Centro 
Studi Milano, 2020)
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decentramento territoriale per permettere di attuare funzioni di intervento capillare. (Purini, F., 
2004)

La realtà territoriale milanese, come ricerca sul campo nel PIM di De Carlo si configura con il 
carattere della città-regione cercando di superare i limiti amministrativi, i confini diretti definiti dal 
comprensorio comunale, i vuoti compresi tra centri minori e l’interdipendenza di essi.

La vision del PIM di De Carlo annulla la distinzione tra città e campagna, favorendo una nuova 
strategia urbana derivante dall’incessante allargamento dei limiti urbani dell’intero territorio. 
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Il processo di piano attivato nelle strategie della Regione Urbana milanese si concentrano nel 
restituire una soluzione sociologica, economica e spaziale globale evitando processi di frammentarietà 
e situazioni di squilibrio.

Il paradigma elaborato interpreta la scala contemporanea su due fronti inerenti alla città e alla 
regione, analizzando il territorio dal punto di vista infrastrutturale favorendo così un modello 
caratterizzato dalla molteplicità, reciprocità, intensività e variabilità di relazioni con i tessuti in via di 
espansione. 

La configurazione spaziale aperta incompiuta della turbina provoca critiche figurative che 
derivano da impulsi esterni. 

La metafora di De Carlo vuol rappresentare le infinite trasformazioni che investono il territorio e 
le correlazioni di numerosi fattori che trovano una forma negli impulsi esterni. (Ferrentino T., 2007)

La turbina è allora un fascio di spirali generate da un unico centro creando un’immagine complessa, 
policentrica, senza prospettiva e dinamica con un energia da sviluppare mediante la dialettica politica 
e sociale. La forma diretta e sintetica e immediata della turbina determina una riaggregazione delle 
funzioni verso il sistema urbano interponendo aree verde e zone di servizio tra le parti per restituire 
un modello dotato di un elevato potenziale metropolitano.

L’immagine ricreata da De Carlo appare abbastanza evocativa di “ponte territoriale per un 
organismo policentrico”, come appunto la regione urbana della città di Milano.
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1.5 | CONCLUSIONI: LA COSTRUZIONE DI MODELLI  
DI EQUILIBRIO SPAZIALE NELL’INTERPRETAZIONE  
URBANISTICA

Questo capitolo della ricerca ha voluto indagare sulle ragioni formali che hanno indotto le 
metafore urbane sul paesaggio rurale a voler restituire paradigmi strettamente collegati alla posizione, 
alla forma, alla struttura generale del tessuto insediativo.

Ad ogni modello affrontato è stato associato un concept ideogrammatico per mostrare il rapporto 
città-campagna come espressione figurativa di un sistema agro urbano fondato su condizioni di 
prossimità. 

Lo schema radiocentrico della Green Belt del Greatear London Plan di Abercrombie esprime due 
politiche principali riferibili al contenimento dello sviluppo e al recupero, all’interno della grande 
massa amorfa del tessuto metropolitano londinese e di una dimensione locale comunitaria.

Il modello di organizzazione spaziale della Green Belt della Greater London è entrato in crisi per 
diversi fattori inerenti:

• l’attuazione di strumenti flessibili di piani locali che regolano in modo specifico e sistemico 
gli usi di suolo, 

• l’applicazione di studi multidisciplinari (sociali ed economici) sui processi decisionali alla 
pianificazione spaziale;

• l’integrazione con le politiche legate alla mobilità.
Tali interpretazioni porteranno all’inadeguatezza del modello londinese nella sua inattuazione. 
Lo schema di massima della pianificazione territoriale della Cinture Verte di Parigi mostra come la 

funzione di mediare il passaggio tra l’ambiente urbano e quello rurale, sia condizione per riconoscere 
una ragione formale di paesaggio rurale rispetto alla dimensione urbana. Ad essa, infatti, vengono 
attivate politiche settoriali riguardanti gli spazi verdi, tra cui les vallés et les coulés vertes, corridoi lineari 
di collegamento del nucleo urbano con le aree agricole e forestali più esterne. 

La Cinture Verte di Parigi assunse nel tempo una maggiore ricchezza spaziale adattando il disegno 
circolare alla specificità paesistica locale e integrandolo ad altre categorie progettuali, subendo tra 
l’altro effetti contemporanei di incessante crescita che difatti hanno condizionato le previsioni del 
modello post-bellico.
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La metafora del Finger Plan di Copenaghen delinea la promozione di cunei verdi che diventano 
propaggini nel tessuto metropolitano più interno, generando un modello cuneiforme impostato su 
assi e direttrici principali che dipartono dalla persistenza dell’impianto urbano. Gli effetti disattesi 
delle politiche di piano di Rasmussen pongono nella dimensione contemporanea un’organizzazione 
frammentata dove il risultato evidenzia chiaramente la ricerca operativa di una pianificazione 
razional-comprensiva che sappia identificare e interpretare il piano come progetto di comunità.

Il modello di organizzazione spaziale dell’anello urbano della Randstad olandese delle città di 
Amsterdam, l’Aia, Rotterdam e Utrecht descrive, invece, un contenimento all’espansione e alla 
crescita di sviluppo, nel quale la salvaguardia del Green Heart quest’ultimo rappresentato dai polder, 
dai grandi parchi, restituisce un contenimento fisico spaziale che si interrompe con il processo 
di decentramento contemporaneo e nel raggruppamento di comunità all’interno del tessuto 
metropolitano, dove i grandi spazi aperti subiscono la crescita delle periferie urbane, dei processi di 
espansione e di diffusione urbana.

I polders olandesi riconoscono un duplice rapporto matriciale con il paesaggio, le forme agricole e 
le connessioni di città, poiché si pongono come elementi lineari (anelli) per dettare regole e invarianti 
da destinare a un rispetto ecologico ed urbano.

La visione a turbina di propulsione per il territorio metropolitano del PIM di Milano, come 
ultimo modello urbano analizzato, vede l’articolazione del territorio di Area Vasta come fulcro 
propulsore verso l’esterno e con spirali che collegano centri aggregati (polarità urbane) proiettandoli 
verso uno sviluppo policentrico metropolitano. La Milano incompiuta di Giancarlo De Carlo è 
l’interpretazione del mutamento di concepire le esigenze accentratrici della città monocentrica verso 
il suo territorio interno. La turbina salvaguardava consistenti spazi di verde, individuando tre livelli 
territoriali: il capoluogo con l’immediato intorno, le aggregazioni intermedie e i poli esterni. 

La metafora milanese dimostra un corretto schema geometrico, che non può essere considerato 
come un processo articolato a causa dell’eterogeneità delle aggregazioni, ma che è parte globale di 
un sistema territoriale metropolitano.



Figura 13 I concept delle metafore urbane (da destra la Green Belt di Londra, la Ceinture Verte di Parigi, il Finger 
Plan di Copenaghen, la Randstad Hollande, la turbina di Milano). In verde la naturalità, in nero il tessuto urbano 
(Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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1  Il termine periurbano è stato ricavato dal dizionario Des mots de paysage et de jardin che P. Donadieu nel 2001 impiega 
nelle sue ricerche sull’agrourbanismo in chiave paesaggistica

2  I sistemi autopoietici ridefiniscono in maniera dinamica un unità composita che continuamente replica se stessa 
riproducendo al contempo uno schema tradizionale articolato in input e output.

3  La Green Belt di Londra viene normata dalla Legge del Governo londinese del 1938 che sancisce uno sviluppo 
controllato sulla modificazione di continuità della fascia agricola e sull’espansione urbana.

4  Jean-Claude Nicolas Forestier era un urbanista paesaggista, che si formò nella scuola di Adolphe Alphand e divenne 
conservatore delle passeggiate di Parigi. Alcune delle sue oper riguardano il Bois de Vincennes e i giardini del Champ-de-Mars 
sotto la Torre Eiffel, che pongono come obiettivo principale quello di creare un equilibrio armonico tra le forme classiche e il 
paesaggio urbano.

5  I Polder olandesi sono aree pianeggianti al di sotto del livello del mare, vere e proprie paludi prosciugate artificialmente 
mediante sistemi di drenaggio dell’acqua. Essi possono avere un contatto con l’acqua “esterna” soltanto mediante i dispositivi ad 
azionamento artificiale. Al loro interno l’acqua penetra mediante una variazione di pressione esercitata dalle acque sotterranee 
o circostanti

6  I Polder olandesi sono aree pianeggianti al di sotto del livello del mare, vere e proprie paludi prosciugate artificialmente 
mediante sistemi di drenaggio dell’acqua. Essi possono avere un contatto con l’acqua “esterna” soltanto mediante i dispositivi ad 
azionamento artificiale. Al loro interno l’acqua penetra mediante una variazione di pressione esercitata dalle acque sotterranee 
o circostanti..
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2 
L’URBANISTICA E LA 

QUESTIONE URBANA - RURALE: 
UN NUOVO PARADIGMA



“Uno spazio privo di Terzo Paesaggio 
sarebbe come una mente priva di 

inconscio. Una simile situazione perfetta, 
senza demoni, non esiste in alcuna 

cultura conosciuta” 
(Gilles Clèment)



QUESTIONE URBANA VS QUESTIONE RURALE

La periurbanità diventa il campo di pratiche per indagare sulla questione urbana e sulla questione rurale, 
ricostruendo le visioni della campagna periurbana di diverse scuole europee che hanno espresso una stagione di studi 
e riflessioni sull’urbanistica e sulla dimensione del paesaggio (come nel caso della scuola territorialista italiana e delle 
scuole francesi) e sul dibattito culturale della città contemporanea.

La città e la campagna, dunque, entrambe protagoniste nel dibattito disciplinare europeo diventano altrettante 
forme, che esprimono spazi aperti interpretati come oggetto di trasformazioni non senza incertezze, e dall’altro 
comprendono una mixitè di usi e di pratiche che generano configurazioni spaziali, quale esito di una stratificazione 
di diversi processi.

La presente ricerca interpreta in questo capitolo le condizioni della periurbanità in forte reciprocità e scambio con 
la città osservando la campagna urbana, (P. Donadieu, 2006), come produttrice di paesaggio, diventando un ossimoro 
per caratterizzare nuovi indizi, nuove strategie tra territorio, comunità, cultura urbana e rurale, portando così una 
rinnovata idea di sostenibilità e una nuova forma di spazialità urbana. 

Il periurbano diventa in una visione territoriale una nuova forma autonoma di città, uno spazio senza autore 
investito dall’agricoltura, inteso come laboratorio di pratiche legato a nuovi stili di vita e di consumo, un luogo nel quale 
ricostruire quel legame perduto tra città, agricoltura e paesaggio.
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2.1 | LA QUESTIONE URBANA

2.1.1 | LA CITTÀ CONTEMPORANEA E LE FORME PERIURBANE

“La città produce tanti più residui quanto più il suo tessuto è rado. I residui sono scarsi e piccoli nel cuore della 
città, vasti e numerosi nella periferia” così Gilles Clément1 nel Manifesto del Terzo Paesaggio definisce il 
tessuto di trasformazione delle città, investito dai numerosi processi della contemporaneità.

La capacità dinamica di trasformazione della città viene enunciata da Clèment come una 
coesistenza di forme urbane che restituiscono multifunzionalità nel paesaggio, ibridi, contaminazioni 
e residui dimostrando una caratterizzazione di spazialità e di sviluppo urbano.

Nel saggio del Manifesto del Terzo Paesaggio i residui vengono teorizzati come aree fondamentali 
dell’ecosistema urbano, poiché risorsa ai fini della tutela della biodiversità, generatori di un vero e 
proprio “giardino planetario”2 per effettuare scambi ecosistemici necessari alla sua conservazione. 

Le posizioni teoriche di Gilles Clèment sono mosse da tre questioni riguardanti: il giardino planetario 
come principio, il giardino in movimento come pratica e il terzo paesaggio come fusione dalle prime 
due questioni. A tali questioni Clèment contrappone la dinamicità e il mescolamento dei processi, 
cercando di individuare ibridi non nell’utilizzo dello spazio ma nel pensarlo. (Clèment G., 2005)

Il dibattito culturale contemporaneo evidenzia la dimensione della città sottoposta a una nuova 
configurazione, rendendo evidenti i caratteri urbani di dimensione, densità, eterogeneità come 
elementi distintivi dell’urbano e dei processi di metropolizzazione.

Tali dinamiche descritte per le grandi conurbazioni hanno generato numerose forme 
e configurazioni di periurbanità avanzando problematiche e criticità delle megalopoli, 
concettualizzazioni legate ai fenomeni di sprawl e di diffusione, corrispondendo una significatività 
di perdita di densità e eterogeneità che contraddistingue i luoghi dell’urbano da quelli del rurale.

Le nuove forme della città contemporanea hanno prodotto nuove concettualizzazioni (periurbano, 
processi di conurbazione, processi di nebulosa urbana, exurbia) che misurati alla commistione del 
rurale e della dimensione urbana hanno generato un nuovo paradigma di definizione di urbanità che 
sottende le esigenze della società. (Carta M., 2016)



Figura 14 Le forme dei residui teorizzati nel saggio del Manifesto del Terzo Paesaggio di Gilles Clèment. 
(Fonte: G. Clèment, 2005)
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L’interpretazione dei caratteri di dispersione della città ha riprodotto quindi, una dipendenza 

gerarchica tra dimensione urbana e i territori agrourbani che con lo svilupparsi di fenomeni socio-
spaziali hanno messo in discussione il connubio tra città, ruralità, consistenze e disuguaglianze.

Il gradiente di densità urbana valutato negli anni come parametro di misura della concentrazione 
territoriale appare oggi, sempre meno leggibile nei processi di suburbanizzazione e di diffusione 
insediativa, in quanto mostra una difficile caratterizzazione della dicotomia tra città e campagna, tra 
urbano e suburbano affermandosi in una progressiva condizione di omogeneizzazione del paesaggio 
all’interno dello stesso sistema suburbano. Al contempo, è fondamentale sottolineare l’avvicendarsi 
di fenomeni di differenziazione spaziale, sociale ed economica che caratterizzano il periurbano e 
gli ambiti marginali, privi di qualità e di specializzazione con la progressiva erosione dei confini e il 
delinearsi di diversi modi di vita, di forme di decentramento e ri-centralizzazione delle attività urbane 
legate ai processi di espulsione di alcune funzioni, alla nascita emergente di una nuova centralità e di 
una nuova geografia di città “polinucleare”. (Balducci A., Fedeli V., Curci F., 2017)
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La produzione di questo rimescolamento tra forme del suburbano e la definizione dei processi 
contemporanei ha indotto l’urbanistica contemporanea a ripensare a una “nuova questione urbana”, 
(Balducci A., Fedeli V., Curci F., 2017), fondata con attenzione alle necessità di coesione sociale 
e di sostenibilità dei territori post-metropolitani articolando eterogeneità, tensioni e un’infinita 
complessità di forme urbane. (Bonomi A., Abruzzese A., 2004)

La città in estensione, l’obsolescenza delle sue strutture tradizionali, la contrazione demografica nei 
piccoli centri delle aree interne, la crisi dei “corpi intermedi” su base territoriale, l’individualizzazione 
dei soggetti tenuti insieme dalle reti sociali, sono gli elementi contemporanei che mettono in tensione 
e scardinano il rapporto tra urbs e civitas, fra territorio e comunità di appartenenza. (Vinci I., 2010) È 
in questo quadro nel quale si sviluppano fenomeni di protesta e di rancore che facilitano la crisi delle 
forme tradizionali nella coesione sociale e territoriale, dove anche il ruolo delle istituzioni subisce 
una prima resistenza al cambiamento, modificandone i confini amministrativi delle diverse realtà 
incapaci di supportare la città di fatto, di sostenere iniziative significative nei piccoli e medi comuni 
delle aree marginali. 

Un’altra forma di resistenza verificata all’interno dei contesti contemporanei viene fornita dalla 
difficoltà delle istituzioni dimostrata nell’abbandonare azioni di controllo dei territori fornendo la 
proliferazione di usi impropri, di contaminazioni di naturalità e di pluralità associate a questioni 
urbane da definire e da contestualizzare.

L’emergere di nuove pluralità e “questioni urbane” ha restituito forme di periurbanità che si 
possono classificare tipologicamente nella presente ricerca in diverse categorie:

• Periurbano insediativo
• Periurbano produttivo
• Periurbano infrastrutturale
• Periurbano agricolo
• Periurbano naturale
Il riconoscimento di insediamenti periurbani è contraddistinto da un’elevata quantità di tessuto 

urbano in particolare di edilizia residenziale diffusa e sparsa, comprendente interventi di nuova 
urbanizzazione, di tessuti insediativi radi di recente attuazione che in molti casi appaiono consistenti 
e non proporzionati all’effettive quantità di superficie permeabile del contesto contemporaneo di 
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città. 
L’origine di insediamenti periurbani è quasi sempre associata a fenomeni di consumo di suolo, 

dove le forme urbane si disperdono nella struttura della dimensione rurale. L’adaptive managment 
del periurbano si manifesta in una nuova rappresentazione di produttività legata alla presenza di 
manufatti industriali ed artigianali, che esprimono piattaforme industriali e commerciali immerse 
totalmente in aree agricole circondate da terreni destinati all’agricoltura, o localizzati lungo reti 
infrastrutturali (ne fanno un esempio le cosiddette “strade mercato”) tra centri urbani. 

Il periurbano infrastrutturale è sempre legato al territorio valicato o lambito da assi di 
distribuzione (rete di distribuzione stradale, rete di attraversamento ferroviario, rete aeroportuale, 
hub di distribuzione logistica, ecc.) con aree destinate all’agricoltura, o tessuti all’interno, dei grandi 
svincoli stradali ad alto scorrimento e caratterizzati da attrezzature di notevole portata.

La periurbanità mostra quasi sempre le trame e le matrici agricole di territorio aperto rurale 
destinato alla coltivazione dei prodotti e di attività connesse all’agricoltura (periurbano agricolo) a 
differenza di aree a maggior valenza naturalistica che conservano i valori intrinsechi di naturalità e di 
ruralità che delimitano il periurbano naturale.  (Bernard C., Dufufour A., 2005)

La ricostruzione di un immaginario contemporaneo viene organizzata nella presente ricerca 
da politiche urbane mediante il nesso logico tra città e campagna proponendo sistemi e forme di 
agricoltura urbana in spazi interstiziali di città per restituire prototipi di trasformazione di residui e 
di margini nella loro ricchezza e internità. (Mininni M.V., 2006)

Le forme che organizzano i paesaggi tradizionali vengono identificate negli openfield o spazi aperti, 
negli spazi chiusi e nella dimensione rurale insediativa della dispersione. Gli openfield esprimono 
quel rapporto sociale tra uomo e organizzazione del paesaggio, dove la non sussistenza di forme 
di presidio appare caratterizzante per identificare tracce espressive di un disegno funzionale di usi 
temporanei e ciclici della morfologia del territorio. La presenza di bordure vegetali, di barriere 
frangivento, di arature e di pendii determina un’organizzazione spaziale di composizione variegata 
con un effetto a mosaico, quale esito di una frammentazione fondiaria.

La dimensione dello spazio chiuso invece, è l’esito di una commistione di differenti apporti di 
comunità che condividono modi di abitare, di lavorare all’interno di spazi definiti. L’eterogeneità 
culturale contraddistinta dall’avvicendarsi di diverse espressioni, tradizioni e tecniche trova un 
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Figura 15  Una classificazione generale delle forme periurbane nella dimensione della città contemporanea (Fonte: 
elaborazione autore, 2020
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equilibrio fondato sulla multifunzionalità del giardino alimentare e del loisir.
Il paesaggio nella dimensione di chiusura diventa pertanto una fitta successione di colture alberate, 

di spazio di produzione e di socializzazione per le comunità, identificandosi in aree pubbliche 
intercluse nelle quali costruire strategie dell’abitare contemporaneo.

Le forme insediative diffuse da sempre costituiscono una modalità storica di colonizzazione 
della campagna e un paesaggio storico distintivo, a differenza della città consolidata soggetta ad 
un equilibrio labile nei confronti della campagna. La dimensione della diffusione tende perciò a 
conservare quel vuoto agricolo dentro le sue maglie miste di attività agro rurali per consentire la 
promozione di sistemi in linea con i principi di sostenibilità.

Le forme di diffusione extra muros vengono distinte tra nuclei di produzione agricola (aziende 
rurali) e infrastrutture stradali (centri di strada), nei quali lo spazio viene organizzato in funzione 
della produttività e della connessione ai principali sistemi di mercato. (A. Dessì, 2019)

L’organizzazione di questo paesaggio di prossimità riproduce, come definisce Bernardo Secchi, 
una “razionalità minimale o di settore” che genera infittimento e annucleamento della trama agraria 
in corrispondenza di centralità funzionali. (Secchi B., 1989)

Nel tempo la centralità funzionale della trama agraria ha dato vita ad agrocittà determinate 
dalla trasformazione di insediamenti isolati permanenti, segnando il territorio del Mezzogiorno, 
in particolare della Puglia, contesto di questa ricerca, costituendo una connessione territoriale per 
l’intero scenario paesaggistico regionale.

I centri di strada organizzati in modo lineare ritraggono un reticolo insediativo tra infrastruttura 
e centro urbano, generando rapporti sociali ed economici, religiosi e politici tra di loro, dove la 
rete infrastrutturale diventa la struttura portante direttrice per le produzioni agricole e la micro-
distribuzione per il modus habitandi dei nuclei rurali.

La condizione di dispersione nei contesti di maggior pressione demografica e di accentramento, 
causa, come Leonardo Benevolo definisce, l’eclisse della progettazione territoriale e la decadenza 
del territorio italiano, con conseguenza di un indebolimento del rapporto tra città e campagna e di 
depauperamento della cultura progettuale in ambito rurale. (Benevolo L., 1996) 
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2.1.2 |  L’APPROCCIO TERRITORIALISTA E LA NUOVA URBANITÀ

La definizione di territorio nella scuola territorialista fondata da Alberto Magnaghi è una costruzione 
culturale che nella presente ricerca si analizza per comprendere la connessione dicotomica tra città 
e campagna, dove il territorio appare come una messa in forma storico-geografica, un organismo 
vivente ad alta complessità, un vero e proprio ecosistema in continua trasformazione. 

L’approccio territorialista induce a ripensare il luogo fisico composto da un insieme di identità, 
di caratteri, di storia e strutture che originano nuove forme, configurazioni e individualità territoriali, 
con un carattere locale, non in senso dimensionale o gerarchico, ma con una specificità di potenziali 
in ambito geografico e culturale.

Il sistema patrimoniale e gli aspetti relazionali del territorio vengono relazionati, nella definizione 
territorialista, ad una comunità come risorsa non solo riconducibile alla dimensione economica 
bensì un tout court di paesaggio generatore di saperi espressivi, identitari, co-evolutivi e co-relazionali.

L’approccio territorialista promosso da Alberto Magnaghi raffigura quel “sapere tecnico” che 
compone la riorganizzazione e la riqualificazione degli spazi naturali, ridisegnando un ordine 
territoriale in centri urbani e sistemi territoriali locali attivando relazioni e scambi di servizi che 
favoriscono la sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) nel sistema insediativo, ambientale ed 
urbano. (Magnaghi A., 1998)

La metropolizzazione e i processi conurbativi contemporanei riscontrano la necessità di definire 
una nuova qualità ambientale e una nuova qualità dell’abitare inducendo i processi spaziali a 
incentivare la “riterritorializzazione” mediante la memoria dei luoghi, il senso di appartenenza della 
comunità e i valori locali da trasferire alle future generazioni.

Per questo lavoro, quindi, il pensiero della scuola territorialista colloca una riflessione comune 
rivolta verso una nuova urbanità derivante da una cultura locale ispirata da un orientamento di 
salvaguardia delle caratteristiche intrinseche identitarie, delle risorse territoriali, recuperando quella 
“nuova alleanza tra la città e l’agricoltura” identificata nel paesaggio rurale. (Magnaghi A., Fanfani 
D 2010)

I processi antropici nel tempo hanno determinato una “destrutturazione o deterritorializzazione 
del territorio” trasformando i paesaggi in altri luoghi, ridisegnando un ordine territoriale costituito 
da nodi (centri urbani e sistemi territoriali locali) con l’attivazione in termini di sostenibilità, di una 
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serie di relazioni e di interscambi di servizi che favoriscono lo sviluppo e la crescita economica 
del sistema insediativo, ambientale e urbano. (Giangrande A., 2007)

La trasformazione territoriale subita nel tempo dall’azione antropica ha smembrato spazi usati 
per l’urbanizzazione di periferie, riconducendo le stesse verso schemi legati alle moderne gerarchie di 
liberazione del territorio nel quale accrescere fertilità, capacità autoriproduttiva e modelli insediativi 
(in termini di dimensioni, tipologie, materiali e tecniche, equilibri ambientali ed energetici) che 
aumentino il valore patrimoniale del paesaggio rurale.

L’approccio territorialista viene, quindi, inteso come un metodo di lavoro orientato allo sviluppo 
locale di culture, dei soggetti economici, di scenari promotori di ecosviluppo. Tale approccio oltre 
ad attivare autoaffidamento per la crescita sociale, nel pieno rispetto delle modalità dell’abitare delle 
comunità, dell’autodeterminazione e nel raggiungimento degli equilibri ecosistemici alla scala locale 
per le comunità, risulta indispensabile per le politiche di valorizzazione e promozione di sviluppo 
locale autosostenibile poichè indica regole insediative e territoriali  produttrici di valori e di equilibri 
che affermano identità e differenze nel trasferire la riterritorializzazione alle future generazioni.

“La sostenibilità del territorio non può infatti essere affidata a macchine tecnologiche e a economie eterodirette, ma 
a una riconquistata sapienza ambientale e di produzione del territorio da parte degli abitanti”. (Giangrande A., 
2007) Tale affermazione riferita da Alberto Magnaghi e ripresa da Alessandro. Giangrande definisce 
un orientamento che misura la complessità di un contesto territoriale, individuando un luogo e il 
suo peculiare sviluppo, riconoscendo la differenza fisico-naturale per la messa in campo di forme di 
governo integrate utili a definire scenari per la risoluzione di conflittualità.

Il recupero di una specifica dimensione locale legata a economie di prossimità che a pieno diritto 
si collocano nell’ambito di letture geografiche-economiche sui modelli di sviluppo locale riproduce 
l’affermazione di una questione urbana in una dimensione rurale. (Becattini G., 2000)

L’approccio territorialista evidenzia peraltro l’importanza crescente di una produzione di qualità 
territoriale, quale nesso/alleanza/patto tra città e campagna che diviene un indicatore rilevante nel 
definire ricchezza durevole di processi co-evolutivi fra insediamento umano e ambiente, natura e 
cultura e ruralità.

Il ruolo del governo del territorio deve fondarsi sulle relazioni di scelte economiche esogene e 
globali, promotrici di stili connessi alla tutela, alla valorizzazione dell’identità locale, alla produzione 
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sociale del territorio instaurando un nuovo legame tra abitanti e produttori di territorialità, 
favorendo un libero scambio nonché una crescita di relazioni di reciprocità.

La definizione di un’autoimprenditorialità diffusa diviene la base per riattivare sistemi 
socioeconomici a livello territoriale emancipando le diverse dipendenze omologanti della 
globalizzazione.

A tal proposito, il ruolo del produttore agricolo nella visione multifunzionale dell’agricoltura 
diviene strategica nel fornire beni pubblici, per praticare un aumento di fertilità agricola, per 
cooperare nella costruzione di una nuova socialità, definendo un nuovo patto tra città e campagna 
capace di restituirae centralità agli spazi aperti nella valorizzazione del territorio e dell’ambiente 
mediante la produzione di prodotti condivisi.

La definizione di un processo partecipativo nella costruzione di una nuova urbanità costituisce 
una forma di cooperazione comunitaria come modello socioculturale di lunga durata per i governi 
locali, nei quali la partecipazione diviene autoconsapevolezza per rafforzare l’interazione sociale 
verso esiti di sostenibilità e verso approcci eterodiretti che sappiano appianare conflittualità inevitabili 
nel processo di crescita delle comunità locali.
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2.2 | LA QUESTIONE RURALE

2.2.1 | LE CAMPAGNE URBANE NELLA SCUOLA FRANCESE

L’instabilità dinamica del periurbano viene messa alla prova nell’immaginario del riassetto urbano 
contemporaneo in relazione all’economia locale e alla cultura agricola per promuovere e indirizzare 
la questione rurale verso nuove attività, nuove pratiche sociali e domande inattese che investono la 
città e la campagna, il paesaggio e la città, il centro urbano e la periferia.

L’agricoltura urbana suggerisce la chiave di lettura nell’individuare un nuovo legame tra questione 
urbana e questione rurale, assegnando nella campagna il valore di risorsa e bene pubblico per rispondere 
a una domanda di naturalità sempre crescente nelle città e nel diffondersi di comportamenti, di 
consumi, di modi di abitare e del loisir. 

La visione eurocentrica del paesaggio diviene in Francia una disciplina caratterizzante gli studi e 
gli approfondimenti dell’École Nationale Supérieure du Paysage di Versailles, costruendo nell’esperienza 
francese un luogo di confronto tra pianificazione e progettazione multiscalare, tra ricerche, forme 
di progetto e patrimonio culturale.

Le differenti forme di descrizione della tradizione della scuola francese hanno dato luogo a una 
questione rurale interpretata secondo sfaccettature che negli anni Sessanta hanno aperto una nuova 
stagione di “campagne urbane”.

Il paesaggista Pierre Donadieu3, infatti, nella sua nuova proposta di paesaggio della città pone 
nella campagna e nell’agricoltura urbana il luogo e lo strumento per riformare la pianificazione 
e la forma urbana nei confronti delle trasformazioni dei territori della dispersione. La natura per 
Donadieu persiste in spazi che necessitano un rinnovamento nel soddisfare i bisogni della comunità, 
per rispondere a una diffusa domanda sociale, nel controllare la crescita e l’espansione urbana 
mediante l’utilizzo di pratiche agricole orientate alla creazione di reti di cinture, fronti e spazi verdi.

L’edizione italiana di Campagnes urbaines a cura di Mariavaleria Mininni ci indica come l’esperienza 
francese abbia attuato una riflessione critica e scientifica sulla morfologia urbana e sui progetti 
di architettura e urbanistica interpretando programmi e politiche, con tavoli di concertazione che 
affrontano, secondo approcci diversificati, il ripensamento di una nuova definizione di paesaggio.
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“Il paesaggio è un pensiero in grado di restituire immagini efficaci delle molteplici relazioni che legano individui e 
ambiente inquadrati in una dimensione temporale, e questa trilogia ricompone dentro una nuova tensione conoscitiva 
il portato scientifico di una ecologia che apprende”, così Mariavaleria Mininni auspica una nuova costruzione 
di paesaggio con l’ausilio dell’approccio ecologico e dell’agricoltura periurbana, nel quale le aree 
agricole continuano ad essere campagna specificate in una posizione residuale di forme urbane.
(Mininni M., 2006)

Donadieu, d’altro canto rimarca la necessità di far chiarezza sui significati di prodotto e di 
processo dell’agricoltura periurbana, ricostruendo così un percorso consequenziale per leggere il 
territorio, quale risultato di determinismi spaziali legati a questioni rurali.

Il progetto della campagna viene considerato secondo lo stesso paesaggista francese una relazione 
di movimento tra processo e prodotto, tra agricolizzazione dello spazio urbano e disagricolizzazione 
dello spazio rurale, interpretato secondo le diverse declinazioni formative della scuola francese. 

Donadieu sottolinea come, nella società attuale, risulti necessario “mettere fine a una 
diversificazione fra politiche per le città e politiche per gli spazi agricoli, ma non alle differenze fra 
spazi urbani e spazi agricoli e boschivi”. (Donadieu P., 2006)

Tale fondamentale affermazione da una parte vede sia le componenti urbane che quelle rurali, 
come interagenti fra loro, e necessarie per la costruzione del territorio, in particolare dello spazio 
periurbano, dall’altra vede la città e la campagna con caratteristiche ambientali e culturali differenti 
che vanno riconosciute e preservate.

Il ruolo di intermediari tra le necessità della società e la tutela dell’agricoltura di prossimità viene 
affidato agli amministratori locali che con la possibilità di governare determinano lo sviluppo del 
proprio territorio. 

L’esperienza francese negli anni Sessanta/Settanta mostra come lo svilupparsi dei primi conflitti 
fondiari promossi da gruppi di agricoltori locali nei confronti delle autorità, abbia suscitato una nuova 
stagione di pianificazione territoriale con la consapevolezza e la necessità di riferirsi negli strumenti 
di piano ad azioni economiche (in termini di produzione), spaziali (in termini di contenimento) e 
simboliche (in termini ecologici e di valori) che investono l’agricoltura periurbana. (Charvet J.-P., 
1994) 
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I conflitti fondiari generati in Francia hanno testimoniato come sia fondamentale una ricognizione 
degli spazi aperti promuovendo una visione di pianificazione, divenuta negli anni Novanta 
una questione di Stato e di programmazione dell’Agenda Nazionale individuando un obiettivo 
prioritario nell’agricoltura periurbana vista come spazio agricolo che deve necessariamente ignorare 
la funzionalità economica.

L’incremento del diffondersi del fenomeno della periurbanizzazione rendeva però necessario 
il bisogno di far valere in Francia un nuovo paradigma agricolo basato sulla multifonctionnalité nelle 
negoziazioni europee e internazionali. 

La nascita di una politica agricola periurbana ispirata alla teoria della campagna urbana riproduce 
l’evoluzione di una questione rurale giudicata troppo monolitica e ispirata all’agri-urbanisme dell’Ecole 
Nationale du Paysage di Versailles.

I processi contemporanei della territorializzazione e metropolizzazione all’inizio del XXI secolo 
segnarono nel territorio francese una rivisitazione implicita della politica agricola periurbana, 
esercitando strategie locali proattive e concedendo alle comunità territoriali (intercommunalité 
communauté d’agglomération) nessuna tutela su altri interessi comuni.

Dalla questione rurale e dal dibattito francese emergono riflessioni e approfondimenti interessanti 
relativi all’assunzione del paesaggio come questione territoriale, avvertendo una dimensione 
paesistica in grado di determinare un nuovo ordine spaziale misurabile come valore di scambio, 
valore d’uso e valore estetico.

Un approfondimento del paesaggio della campagna viene affrontato all’interno delle definizioni 
di bene culturale, di bene comune e di bene pubblico recuperando così una nuova visione proattiva 
che punta ad una ricchezza immateriale, emergendo contestualmente una questione alternativa che 
indaga sulla condizione di identità, sul riconoscimento di legami tra abitanti e spazio, cercando di 
intraprendere un orizzonte eco-simbolico del mondo rurale per far emergere la valorizzazione di 
differenze tra urbanità e ruralità.

L’ultima riflessione riguarda la possibilità di costruire varietà evitando omologazione e 
banalizzazione, eludendo pratiche anonime e proliferazione di terreni vaghi. (Mininni M., 2006) 

A seguito di tali riflessioni, la questione francese definisce la nascita di una politica agricola 
periurbana legata al paesaggio approfondita secondo tre diverse scuole di pensiero, declinando le 



Figura 16  Forme di paesaggio esaltate negli elaborati progettuali di M. Corajound (Fonte: Donadieu P., 
(2019), Atti della lectio magistralis alla XXXII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti 2019, 
Bari- Matera)
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politiche agrarie con lo spazio urbano policentrico.
La scuola di M. Corajoud, J. Sgard, J. Simon, riconosce nel processo naturale del paesaggio uno 

scenario di forme, riprese da Micheal Desvignee quale natura intermedia per definire un design 
ecologico in interventi ingegneristici.

M. Corajound delimita il ruolo di custode del proprio progetto di paesaggio rendendolo esplicito 
senza l’invasione e la monopolizzazione dei vari interlocutori, assicurando coerenza e unità del suo 
lavoro di elaborazione nella definizione progettuale. 

L’approccio progettuale secondo la scuola di Corajound focalizza l’attenzione sulla funzionalità, 
sull’azione e sul tempo di ideazione, considerando la dinamica dello spazio e abbandonando la 
visione romantica, preservando e salvaguardando contestualmente lo spazio aperto e l’importanza 
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dei vuoti.
Lo sguardo sul territorio riferito dalla formazione di Corajound riflette sulla dinamicità, sulla 

modellazione, sulla configurazione del paesaggio intravedendo e riconoscendo un immaginario 
geografico che incita ad una nostalgia del passato e della conservazione.

L’attraversamento di rappresentazioni grafiche del paesaggio permette di definire e dominare il 
vicino e il lontano, l’insieme e il dettaglio delle proprie risorse di un intero spazio, esplorando i limiti 
e i campi di azione con la piena conoscenza dei domini territoriali.

La seconda scuola di pensiero della scuola francese osserva gli immaginari e le poetiche dei luoghi 
e dei territori fondata dal paesaggista Bernard Lassus e dai suoi eredi quali appunto Gillet Clèment 
nel Manifesto del Terzo Paesaggio e nel riconoscimento della biodiversità e dei rischi ambientali.

Gli interventi progettuali presentano un ideale paesaggistico e del giardino, che ispirano ad un 
attivismo botanico associato quasi sempre ad opere di ingegneria ecologica.

Il paesaggio è pensato come bene comune nelle opere paesaggistiche di Lassus, che mirano 
a convogliare in tracciati autostradali lo sguardo su aspetti significativi del paesaggio e a creare, 
in sintonia con la morfologia e gli elementi naturali, occasioni di sosta per compiere esperienze 
attive di scoperta e percezione. Molti luoghi per Lassus sono conosciuti a partire da punti di vista 
preferenziali che si aggiungono all’odore della terra, all’orientamento dei venti, proponendo nuovi 
coni visivi, nuovi punti di vista per una nuova infrastruttura che reinventa il luogo rendendolo 
accessibile e riconoscendolo in identità locali.

La strada per la scuola di Lassus diviene elemento per esprimere una nuova modalità di percezione 
dell’ambiente, riconosciuta come la capacità di essere oggetto del territorio per comporre paesaggio 
e consentire di qualificare le identità dei luoghi. La strada è “uno degli elementi base della cultura 
europea, soprattutto in considerazione della varietà di paesaggi che caratterizzano il territorio”. 
(Ambrosini G., Berta M., 2004) 

I progetti per le autostrade di Bernard Lassus, quindi, si caratterizzano per la capacità di pensare 
il nastro infrastrutturale oltre che come strumento per consentire il transito dei veicoli, anche come 
percorso di scoperta visiva del territorio attraversato, visto quindi come campo di co-visibilità.



Figura 17 Il progetto di Bernard Lassus per l’area di sosta di Nimes-Caissargues (Fonte: Bernard Lassus, 
Autostrade A837, A83, A 54: aree di sosta A.28. A.85: tracciati francesi 1989 - 1997, in Serena Mafoletti 
- Stefano Rocchetto, Infrastrutture e paesaggi contemporanei, op. cit. p. 96)
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Figura 18 Forme di paesaggio elaborate nella scuola di Boureaux. (Fonte: Donadieu P., (2019), Atti 
della lectio magistralis alla XXXII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti 2019, Bari- Matera)
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Il lavoro progettuale di Bernard Lassus tende ad uno schema originale e non ripetibile dove 
appare necessario instaurare la necessità di avere un rapporto diretto di scambio e di interazione 
con le comunità locali al fine di costruire una nuova visione di paesaggio basata su spazi intesi come 
giardini per gli abitanti.

Il terzo filone francese si basa sulla mediazione paesaggistica promossa dalla Scuola di paesaggio 
di Bourdeaux che interpreta il territorio costruito unitamente alla comunità locale agli abitanti. 
La scuola di Bourdeaux, vicina all’interpretazione dei territorialisti italiani, promuove processi di 
mediazione sociale tra la contemporaneità e il paesaggio agrario, incentivando l’agricoltura urbana 
come pratica e definendo nuovi communs agrourbani, come orti comunitari che innestano forme di 
agricivismo e interventi di mediazione paesaggistica.

L’antica tradizione espressa nella scuola di architettura del paesaggio di Bourdeaux promuove una 
cultura di insegnamento basata sull’orticoltura e sul giardinaggio, restituendo una figura professionale 
definita dal paesaggista mèdiateur (colui che media conflittualità e interpreta) instaurando così un 
dialogo tra i diversi attori territoriali, istituzioni e abitanti, predisponendosi tra l’altro all’ascolto e 
alla comprensione al fine di tradurre un progetto di paesaggio che sappia agire sulla dimensione 
immateriale e culturale del paesaggio piuttosto che sulla sua connotazione fisica.
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2.3  | STRATEGIE: CITTÀ, AGRICOLTURA E PAESAGGIO 
COME CHIAVI DI LETTURA PER NUOVI PARADIGMI 
SOSTENIBILI

Le riflessioni che la ricerca ha sostenuto in questo capitolo guardano a teorie, in quanto rimandano 
alla questione urbana e alla questione rurale, mettendo in risalto chiavi di lettura come la città nelle 
sue declinazioni, l’agricoltura nella sua multifunzionalità e il paesaggio nella costruzione condivisa di 
strategie necessarie nel definire nuovi paradigmi di sostenibilità.

Il sistema città investito da numerose forme di periurbanità deve essere in grado, quindi, di 
affrontare le grandi sfide della contemporaneità, interpretando la qualità ambientale e sociale come 
fenomeni indispensabili nell’affrontare pratiche di vita quotidiana. Da queste brevi riflessioni ne 
scaturisce l’identificazione di uno spazio di vita ben più ampio rispetto al normale spazio urbano, che 
va oltre la forma architettonica ma che sappia ridare qualità, esigenze e funzionalità alle comunità.

Le modalità di lettura delle città, mediante i valori dell’urbanità, devono necessariamente 
accostarsi e interagire con la rete di flussi di persone, di relazioni e di informazioni, puntando perciò 
ad una nuova qualità dello spazio urbano e alla ricomposizione di frange e margini di periferie con 
la condizione indispensabile di reinventare i nuovi assetti periferici. 

A tal proposito lo spazio rurale non deve solo misurarsi con le superfici agricole utilizzate, ma 
deve far riferimento ad una visione territoriale dove l’agricoltura viene vista come campo di pratiche 
e funzioni conservando la capacità funzionale di mettere a sistema risorse, capacità, scambio di beni 
materiali e immateriali.

Nelle esperienze francesi la declinazione della campagna viene considerata come aspetto 
paesaggistico, visione ripresa da Pierre Donadieu anche in un articolo pubblicato nel 1999 sulla rivista 
“Lotus”, ad un anno di distanza dalla sua pubblicazione di Campagnes urbaines, in cui fa notare come 
la maggior parte dei francesi pretenda che gli spazi agricoli e la vita rurale offrano le caratteristiche 
visibili di un paesaggio. (Donadieu P., 1999). L’estetica rurale, quindi, diventa una esigenza sociale, 
sia che essa risieda in città oppure in campagna. 

Da queste riflessioni nasce la necessità di ritrovare, o in alcuni casi creare, la qualità estetica dei 
paesaggi periurbani mediante strumenti di governo e tutela del territorio, integrando politiche attive 
che sappiano costruire un’Agenda sostenibile per il territorio.
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La centralità del ruolo dell’agricoltura oltre a compiere funzioni produttive e alimentari, 
deve generare una diffusione di pluriattività in grado di dare una risposta adattiva ai processi 
contemporanei, esternalizzando positivamente i processi e le mutazioni contemporanee che la 
investono quotidianamente e che ne attuano una sua diversificazione di metodo.

L’agricoltura diviene una componente durevole per la crescita urbana dei territori, nel quale 
l’agricoltore è il creatore di spazi coltivati poiché apporta modifiche alla creazione di spazi e di 
paesaggio, interventi integrati rivolti alla salvaguardia e alla riproducibilità di buone pratiche.

In questa ottica gli agricoltori vengono considerati desiderabili da parte delle comunità arrecando 
vantaggi ed economie in termini di preservazione della biodiversità e di vitalità sociale delle aree 
urbane, producendo declinazioni di agricoltura rurale, di agricoltura periurbana, di agricoltura 
urbana e di agricoltura hobbistica.

L’incessante domanda dei bisogni alimentari e l’esigenza di acquistare prodotti freschi, di cui 
si conoscono provenienza e qualità, sta modificando i sistemi di produzione agricola, portando 
a nuove forme di agricoltura che migliorano le condizioni di vita urbana e favoriscono i processi 
socioeconomici.

I diffusi fenomeni di agricoltura urbana destinati ad accrescere l’infrastrutturazione verde delle 
città, riescono a riconoscere un valore e una ricchezza di pubblica utilità, presentando anche un 
ritorno economico per gli agricoltori e le comunità.

I progetti di modelli urbani di campagna-loisir, che Mumford teorizzava nella città immaginarie 
riflettono sull’abilità dell’agricoltura, dove “ogni fase della vita in campagna contribuisce all’esistenza delle 
città”. (Mumford L., 1938)

La visione mumfordiana di una società distribuita su tutto lo spazio disponibile induce a 
rigenerare margini periferici in luoghi d’incontro, affrontando il ripristino dell’abitabilità delle città, 
delle funzionalità degli spazi liberi, trovando adeguate risposte ai bisogni urbani, “riprendendo possesso 
del paesaggio, per riprendere possesso di noi stessi”. (Mumford L., 1938)

La necessità di un processo di paesaggio come alternativa all’ambiente urbano scaturisce da 
una questione urbana che paradossalmente induce a preservare e a salvaguardare la dinamicità di 
campagna mediante un progetto di paesaggio che sappia comprendere i processi economici, sociali 
che producono spazio rurale e uso delle comunità.



Figura 19  Ideogrammi tra città (forme a scacchiera), agricoltura (forme lineari) e paesaggio (forme libere) (Fonte: 
Elaborazione autore, 2020)

91



92

D’altro canto, il paesaggio da sempre al centro di un processo di scambi e trasformazioni deve 
saper rappresentare la valorizzazione delle identità culturali, regolare l’equilibrio dei rapporti tra spazi 
urbani e rurali, consolidando i legami sociali, salvaguardando e tutelando il patrimonio territoriale.

L’interpretazione della scuola francese restituisce un valore alla campagna riferito al paesaggio, in 
quanto prima di essere considerata come luogo di produzione fornisce uno “spettacolo” di valori che 
si accomunano a vicenda. (Hervieu B., Viard J., 1997)

L’interpretazione dei territori deve avvenire mediante un piano/progetto a diversa scala che 
sappia riconoscere la necessità della città emergente, le strategie dell’agricoltura e l’esistenza del 
paesaggio inteso come relazioni vissute in modo simbolico ed estetico.
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1  Gilles Clèment è uno dei paesaggisti tra i più noti e influenti d’Europa, è il teorizzatore del giardino planetario, del 
giardino in movimento e del concetto di Terzo paesaggio. Ha realizzato numerosi parchi e giardini, tra cui il Parco de La Défense 
e il parco André Citroën.

2  Il giardino planetario per il paesaggista francese, Gilles Clèment, è un principio, una continua ricerca per l’uomo 
simbiotico, ovvero la capacità di restituire all’ambiente la totalità dell’energia che viene sottratta trovando un continum per 
il nutrimento. L’uomo-giardiniere ha il compito di curare ogni giorno, il suo spicchio del giardino planetario, garantendo 
nutrimento e sostenibilità all’ambiente.

3  Pierre Donadieu è un professore emerito di scienza del paesaggio presso l’École Nationale Supérieure de Paysage di 
Versailles-Marsiglia, viene considerato dalla comunità internazione scientifica uno dei massimi esperti europei di paesaggismo. 
E’ autore di numerosi saggi  tra cui Campagne Urbane
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3
IL PROGETTO E LE 

APPROSSIMAZIONI AGROURBANE:
 ESPERIENZE A CONFRONTO



“Il Patto Città Campagna costituisce 
l’elemento forza per avviare la 

ricomposizione del territorio posturbano 
verso la bioregione urbana e policentrica” 

(Alberto Magnaghi)



PIANI VS PROGETTUALITÀ VS ESPERIENZE

L’occasione per riflettere sulle tematiche agrourbane compiute in diverse esperienze di piani, progetti e best 
pratice diventa un’occasione concreta per la presente ricerca di conoscenza della spazialità, di approfondimento e 
comparazione per elaborare azioni specifiche e opportunità da cogliere nel valorizzare i caratteri e interpretare, in 
chiave contemporanea, le forme agricole nel contesto territoriale di studio.

La multiscalarità declina il tema dell’agrourbanità, sul progetto di paesaggio urbano-rurale, sulla pianificazione 
territoriale e sulle politiche di sviluppo locale, condividendo scelte e caratteri di relazione tra la valorizzazione dello 
spazio aperto, creando alleanze tra città e campagna e individuando patti e azioni possibili nell’assumere un nuovo 
atteggiamento cognitivo sulla città e sul territorio. (Agnoletto M., Guerzoni M., 2012)

Le diverse esperienze analizzate nel seguente progetto di ricerca propongono nuove “ideologie agrourbane” che 
agiscono nel dominio dello spazio aperto delineando così un campo di lavoro – espresso in piani, in progetti da vedersi 
come best practice – che danno nuovo senso ai luoghi, come produzione di socialità, come nuovo assetto di opportunità 
per elaborare risposte spaziali (della città con la campagna), produttive (della città con l’agricoltura) e sociali (della 
città con il paesaggio).

Le esperienze di piani e progetti integrati a nuove pratiche sociali analizzati nel presente capitolo, prefigurano 
una visione alternativa sulla cura dello spazio urbano per ispirare soluzioni conformative che sappiano dare valore 
alla qualità e ricostruire una dimensione di urban design incentrata nell’elaborazione di un rural vision in grado di 
relazionare la città, l’agricoltura e il paesaggio. (P. Donadieu, 1999)
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3.1|PIANIFICAZIONE: I TERRITORI AGROURBANI NEGLI 
STRUMENTI URBANISTICI

Le approssimazioni agrourbane del presente capitolo riconoscono come sostenuto da Mariavaleria 
Mininni la necessità di produrre un progetto di periurbanità, inteso come un patto nello spazio 
periferico tra città e campagna, un vero e proprio “luogo in cui le trasformazioni rivelano il segno delle 
criticità della città” contemporanea, nonché quella necessità indispensabile per ricostruire un nuovo 
paradigma tra urbano e rurale che guarda necessariamente ad una configurazione a priori verso uno 
scambio simbolico, dove riflettere e riconoscere valenze di prossimità. (Mininni M., 2012)

La dimensione agrourbana fa emergere una nozione di paesaggio legata alla naturalità, alla 
sedimentazione della storia, allo spazio visibile e di vita delle comunità, definendo nel periurbano 
un luogo dove individuare da una parte la campagna duale (rurale e urbana) e dall’altra un nuovo 
immaginario di tutela nonché un nuovo servizio a disposizione delle comunità.

L’abitabilità dei territori periurbani diventa quindi un territorio ideale da trasformare nella 
campagna, uno luogo dove costruire un progetto di spazio per attività umane legate alla produzione 
rurale al fine di elaborare una nuova funzionalità con inedite forme di socialità.

In Italia il tema del periurbano è stato affrontato in diverse ricerche1  che pongono l’attenzione sui 
temi dell’urbanistica connessi alla tutela e all’uso del suolo, riconoscendo essenziale una riflessione 
nel campo delle pratiche, ovvero nella pianificazione territoriale, traducendo un aspetto progettuale, 
decisionale, attuativo in un’azione gestionale. (Astengo G., Nucci C., 1990)

La pianificazione territoriale assume un carattere indispensabile per attuare un campo di pratiche, 
nel quale sviluppare decisioni politiche, strategie orientate da problemi, bisogni e aspirazioni che 
presentano unicità, ambiguità e imprevedibilità, assumendo un approccio razional-comprensivo, 
negoziale, transattivo.

La considerazione della pratica di pianificazione unicamente quale attività istituzionalizzata 
nell’azione di governo del territorio viene perciò indirizzata nel definire i rapporti fra conoscenza e 
azione, tuttora prevalentemente declinati in termini sequenziali e lineari. (Friedmann, J., 1993)

La riflessione sull’approccio e sulle competenze della pianificazione induce a riconoscere tre 
filoni di riflessione sulle dimensioni del cambiamento della città contemporanea riguardanti 
sostanzialmente il fenomeno dell’urbanizzazione, l’amministrazione dell’urbanistica e il rapporto 
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con le comunità e le nuove forme di partecipazione delle comunità.
Un’evidente responsabilità politica e culturale della pianificazione è costituita oggi dall’incapacità 

che essa ha avuto nel governare il massiccio fenomeno del consumo di suolo, con un mutamento 
profondo del territorio e dei fenomeni di espansione urbana che hanno iniziato a prendere una diversa 
fisionomia, dando vita alle definizioni di mega city rappresentate da Peter Hall 2 e nello specifico caso 
italiano ai fenomeni di metropolizzazione e dispersione insediativa descritte da Francesco Indovina 
e Bernardo Secchi, in particolare la città diffusa dove si combinano gli effetti di sprawl urbano con 
talune capacità propulsive dei territori.

La conoscenza e l’indagine risultano essenziali per riconfigurare azioni attente ai fenomeni 
dell’urbanizzazione descritti da Brenner e da Lefevbre ai processi di un territorio che diventa sempre 
meno in grado di tracciare i confini tra mondo urbano e mondo rurale, caratterizzato da fenomeni 
di explosion e implosion. (Prin Post-Metropoli, 2017)

L’esigenza di produrre conoscenza specifica di norme e procedure e di esercitare un’etica del 
servizio pubblico implementata da basi teoriche di conoscenza dei processi, nel campo delle politiche 
pubbliche con capacità progettuale sulla qualità dello spazio fisico, induce l’urbanistica a guardare ai 
cambiamenti nel rapporto tra conoscenza e azioni di pianificazione.

L’apertura verso una nuova forma di partecipazione delle comunità riconosce così una riflessione 
critica da legittimare nei processi di pianificazione contemporanea, nonché un sostegno per lo spazio 
fisico delle città e del territorio ad accogliere le trasformazioni dell’economia e della società verso 
una direzione di maggior efficienza, sostenibilità ed equità, utilizzando nuove forme di socialità 
progettate secondo servizi ecosistemici per le comunità. (Balducci A., 2017) 

La centralità della pianificazione delle aree agricole e rurali assume però un ruolo decisivo nella 
definizione degli strumenti locali di governo del territorio ancorati ad un’architettura obsoleta poiché 
appartenente al secondo dopoguerra3 . (Agostini S., 2018) 

Il periurbano diviene, allora, il luogo dove leggere la concentrazione di città, la densità del tempo, 
lo scaling up di spazialità tra contesti poco progettati, mentre la grana e la porosità dei tessuti vengono 
compresi e interpretati come confronto tra spazio e tempo, problematizzando maglie urbane dilatate 
su confini di matrici agricole stratificate. Lo spazio e le relazioni di trame della campagna di prossimità 
svelano così scambi, interpretazioni e declinazioni culturali che pongono il periurbano all’attenzione
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di processi di pianificazione territoriale locale e regionale. 
In tale visione l’agricoltura riesce quindi a farsi carico di esigenze di un progetto multifunzionale 

di spazio pubblico, interpretando la complessità delle mitigazioni ambientali, riconoscendo scenari di 
paesaggio innovativi grazie a nuove forme sostenibili definite dalle morfologie dei territori. (Mininni 
M., Bisciglia S., Dansero E., 2019)  

Questo lavoro di ricerca indagherà nel capitolo che segue l’interpretazione dei territori agrourbani 
negli strumenti urbanistici individuando mediante gli strumenti della transcalarità e della prossimità, 
una serie di livelli territoriali che investono la scala regionale, quella metropolitana, la mesoscala 
urbana e quella locale al fine di comprendere dinamiche, spazialità e valore aggiunto del periurbano, 
dell’agricoltura nell’ambito degli strumenti urbanistici.

L’indagine scientifica condotta assume una visione pluriscalare poiché vista come campo 
applicativo di pratiche e di politiche, identificando orizzonti plausibili nel definire una prefigurazione 
spaziale tra dimensione urbana e dimensione rurale. (Secchi B., 1987).

I casi affrontati individuano azioni efficaci all’interno di strumenti di governo del territorio volti 
a tutelare l’ambiente e la biodiversità, a programmare un uso sostenibile delle risorse naturali e al 
contempo a individuare misure di mitigazione e di adattamento in contesti urbani, stabilendo un 
nuovo status nel rapporto con la residuale dimensione agricola delle aree periurbane.

La dimensione agrourbana del periurbano diventa paesaggio legato a un luogo di sedimentazione, 
di natura e di cultura, nel quale la sua percezione richiamata negli strumenti di governo del territorio 
viene interpretata come necessità di forma e di spazialità culturale e sociale, per esercitare benessere 
in termini di nuove geografie, orizzonti ecologici e simbolici. (Zardini M, 2002)

Il paesaggio, per quanto si è affermato nei precedenti paragrafi specialmente nelle scuole 
francesi, diventa il filtro culturale di riflessioni tra idee e azioni costruttive di un modello periurbano 
multifunzionale per diventare una natura suburbana poliforme reinterpretando le transizioni in 
simboli e ideografie nei contesti urbani. (Donaudieu P., 2006)

L’ urban rural continuum basato sul rapporto dicotomico tra dimensione urbana e rurale viene qui 
indagato in quattro esperienze italiane di Pianificazione Paesaggistica (Puglia, Toscana, Piemonte e 
Friuli-Venezia Giulia) che, a seguito dell’approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio4, 
decidono di dotarsi di uno strumento innovativo pur seguendo un approccio integrato di relazioni 
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esistenti tra territorio, paesaggio e urbanistica.
In una seconda fase del lavoro le dinamiche tra città e campagna vengono viste all’interno della 

pratica di pianificazione integrando alla scala metropolitana le esperienze dei parchi di Milano, 
Firenze e del Laix Llobregat Agricultural Park di Barcellona con la ricerca di urbanità nella campagna 
in una dimensione contemporanea in cui emergono la socialità e le identità locali, dove la nascita del 
piano parco agrario diviene forma per politiche agricole suburbane, strategie di paesaggio necessarie 
a diffondere cambiamenti radicali nel sistema urbano metropolitano nonché mezzi per identificare 
una new community agriculture.

Infine, il progetto di territorio agrorurale viene analizzato nella esperienza del piano urbanistico 
locale di Prato, nel quale si riconoscono elementi funzionali per attuare strategie intese come valore 
aggiunto nonché originalità di un nuovo ordinamento spaziale e un nuovo paradigma sostenibile per 
la città.  

La ricerca tassonomica dei nuovi territori periurbani aiuta quindi a guardare dentro la città 
contemporanea studiandone lo spazio e la dispersione, denotando la banalità del quotidiano e della 
città emergente, che ignora i suoi confini, pur presentando nuovi flussi migratori che si spostano 
nella campagna senza che nessun pianificatore indaga su tale fenomenologia. (Bianchetti C., 2004)
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3.1.1 | PIANIFICAZIONE REGIONALE: IL RAPPORTO TRA 
CITTÀ E CAMPAGNA  NELLE ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA  ITALIANA

Il ruolo della pianificazione territoriale nelle ultime esperienze regionali paesaggistiche provvede 
a individuare delle riflessioni sulla salvaguardia del paesaggio identitario mettendo a confronto 
trasformazioni urbane, programmi urbanistici e politici calibrando la cogenza normativa di progetti 
a scala locale. 

La dimensione cumulativa dell’urbanistica (Secchi B., 1990) ridiscute, ad esempio, sulla possibilità di 
reperire nuovi standards nelle città, riposizionando il periurbano all’interno di politiche paesaggistiche 
e di scelte legate alla riorganizzazione di sistemi territoriali. 

Il paesaggio nell’urbanistica affianca esperienze dello spazio, spiegando i fenomeni diffusi della 
città contemporanea e rendendo possibile la realizzazione di nuove strategie e idee costruttive di 
spazi pubblici.

La visione tra spazio e paesaggio individua così una visione transcalare che nel periurbano emerge 
come proposta di trasformazione. (Clèment C., 2005) 

La nuova generazione dei Piani Paesaggistici italiani, a cui prima si faceva riferimento, cerca 
di ricostruire un’identità e una complessità perduta per proporre una visione olistica di paesaggi 
culturali regionali. 

I quattro casi analizzati nel lavoro di ricerca pongono alcune riflessioni interpretative dei 
programmi di paesaggio, nel ruolo del periurbano nella città implementati nelle regioni italiane 
(Puglia, Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia) per stimolare e sperimentare uno sviluppo locale 
e attivare nuove sensibilità progettuali non solo nel campo della pianificazione ma in una forma di 
dialogo con le comunità affermando sempre più forme di action-oriented planning e public engagement di 
efficacia. (Russo M., 2017)
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- Il Patto Città Campagna della Regione Puglia 

Il progetto strategico del Patto Città Campagna all’interno del Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale (Pptr) della Puglia5 definisce una strategia agrourbana tra città e territorio generando una 
sfida per il paesaggio pugliese da cogliere.

I temi dello sviluppo locale autosostenibile declinati dalla scuola territorialista (Magnaghi A., 
1998) sono stati approfonditi nel caso della Puglia, mediante regole certe e durevoli, promuovendo 
processualità partecipative nella formazione dello strumento paesaggistico con una domanda di 
progetti sperimentali di attuazione per un paesaggio integrato.

Il patto Città Campagna6 prova a definire una forte attenzione alle politiche rurali, alla sostenibilità 
dei progetti di rigenerazione urbana, al sostegno verso una qualità architettonica orientata nel 
miglioramento delle condizioni abitative delle periferie dei centri pugliesi.

La riqualificazione dei paesaggi degradati dei processi di conurbazione delle città viene sostenuta 
dal patto città campagna definendo una nuova territorialità in grado di ristabilire quello scambio 
simbolico, fruitivo tra la dimensione urbana e dimensione rurale. Il Patto Città Campagna pugliese 
cerca di ricomporre lo spazio del margine identificando nella campagna del ristretto quel periurbano 
identitario di ogni centro pugliese, ovvero quel patrimonio in grado di ricucire politiche di 
agrourbanità e relazioni di prossimità con la campagna.

La campagna abitata viene legata alla memoria storica della densificazione dello spazio rurale 
contraddistinguendosi rispetto alla campagna urbanizzata legata ai processi contemporanei di diffusione 
e di consumo di suolo. (Mininni M, 2012) Questo scenario strategico identifica nella campagna profonda 
quel valore produttivo e quella forma intrinseca della matrice agricola incontaminata dai processi di 
urbanizzazione, dove la spazialità assume un forte carattere di naturalità e ruralità.

Le finalità del Patto Città Campagna assimilano nell’agricoltura il carattere della multifunzionalità, 
il miglioramento della qualità dei servizi agrourbani nelle aree metropolitane, la valorizzazione del 
patrimonio storico culturale mediante l’integrazione nella dimensione urbana, lo sviluppo di una 
qualità urbana delle periferie e delle città contemporanee costruendo una visione programmata a 
scala locale e sovralocale del paesaggio per soddisfare nuovi stili di vita. (Mininni M., Leone A., 2017)
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La promozione di politiche agricole e di strategie territoriali vengono evidenziate nella 
caratterizzazione di parchi agricoli multifunzionali differenziati in parchi agricoli multifunzionali di 
valorizzazione e parchi agricoli multifunzionali della riqualificazione che sottolineano entrambi forme 
agrourbane tra città e campagna cercando di potenziare la matrice agricola compromessa (nel caso 
dei parchi agricoli multifunzionali di valorizzazione) e di riqualificare il paesaggio coinvolto dai fenomeni 
di conurbazione e urbanizzazione (nel caso dei parchi agricoli multifunzionali di riqualificazione).

I parchi CO2 definiti nella visione strategica del Piano diventano azioni di mitigazione di impatti, 
pratiche di forestazione urbana per innescare compensazione ambientale nelle grandi aree industriali 
(come nel caso di Taranto, Brindisi e Manfredonia), dove il paesaggio naturale è stato intaccato dai 
forti fenomeni dell’industria pesante che hanno snaturato la valenza paesistica. (Regione Puglia, 
2018)

Il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia definisce delle Linee Guida per il perseguimento 
del Patto Città Campagna che elevano lo spazio periurbano verso un nuovo ordinamento 
perseguendo obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica nella pianificazione a scala regionale 
e individuando una visione progettuale ben definita e incardinata per gli strumenti di governo del 
territorio a scala locale.

La strutturazione delle Linee Guida del Patto Città Campagna della Puglia aiuta a produrre 
un immaginario di paesaggio indicando strumenti e tecniche necessarie per la trasformazione del 
territorio, considerando il progetto e la governance come una dimensione sistemica per guidare il 
futuro assetto della città e della campagna nelle sue relazioni e declinazioni con il territorio. Le 
presenti Linee Guida pur rimanendo nella dimensione agrourbana non valutano coerentemente 
criteri orientativi riferibili a tematiche quali la sostenibilità sociale e l’economia circolare, riflettendo 
su politiche e sulla capacità di identificare azioni di programmazione multisettoriale e multifattoriale, 
che richiedono l’integrazione multidisciplinare e un coordinamento di attori pubblici e privati 
appartenenti a differenti ambiti decisionali e operativi.  



Figura 20  Lo Scenario Strategico del Patto Città Campagna del Piano Paesaggistico Territoriale della 
Regione Puglia. La campagna profonda (blu), i parchi agricoli multifunzionali di riqualificazione (ciano), 
i parchi agricoli multifunzionali di valorizzazione (celeste), la campagna del ristretto (giallo), il tessuto 
urbanizzato (fucsia), i parchi nazionali e regionali (grigio) (Fonte: Regione Puglia, 2015)
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Figura 20 Particolare sulla Città di Bari dello Scenario Strategico del Patto Città Campagna del Piano Paesaggistico 
Territoriale della Regione Puglia.. La legenda fa riferimento a Fig.21 (Fonte: Regione Puglia, 2015)
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Figura 21  L’abaco dello Scenario Strategico del Patto Città Campagna del Piano Paesaggistico Territoriale 
della Regione Puglia.  (Fonte: Regione Puglia, 2015)
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Il Patto Città Campagna assume principali finalità relative al sostegno all’agricoltura favorendo 
la competitività, la multifunzionalità e contrastando il consumo di suolo, migliorando la qualità 
dei servizi agrourbani, valorizzando il patrimonio rurale storico-culturale inteso come elemento 
fondante per attivare processi di rigenerazione urbana e migliorare la qualità urbana.

Lo spazio agricolo periurbano nel processo di piano deve rispondere alle sfide della domanda di 
natura in città, attivando sostenibilità e promuovendo una qualità ambientale che sappia ridefinire la 
transizione tra il paesaggio urbano e la campagna aperta.

Le strategie per lo spazio agricolo periurbano nel Patto Città Campagna mirano a garantire nel 
breve periodo un’organizzazione di territorio attrattivo, rinnovando l’agricoltura, contribuendo 
all’identità del patrimonio rurale, sostenendo la forestazione urbana, cogliendo sfide riferibili a medio 
e lungo termine per promuovere l’interterritorialità e l’intercomunalità, i circuiti agro-alimentari per 
le città e le cinture metropolitane.

Figura 22 Le criticità tra la città e la campagna profonda (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Figura 23 La multisettorialità e la multifattorialità del Patto Città Campagna nella costruzione di una governance 
condivisa (Fonte: Elaborazione autore, 2020)

Il disegno del Patto Città Campagna della Puglia restituisce un significato collettivo nelle frange 
del territorio periurbano poiché alla scala locale l’identificazione della campagna del ristretto diventa 
un macro-standard di azioni paesaggistiche, nel quale individuare una visione di spazio pubblico che 
mediante la sua dimensione identifica un progetto di margine e di confine (Caravaggi L., 2011), 
nonchè la produzione di una nuova risorsa, una centralità da cogliere per le città.

A distanza di più di un quinquennio dall’entrata in vigore del Piano Paesistico della Puglia 
(data di approvazione - 2015), la presente ricerca scientifica ha indagato su realtà virtuose che 
hanno sperimentato politiche locali e programmi strategici nell’ambito dei confini regionali con 
una rinnovata idea di sostenibilità. Esempi che nel tempo hanno dimostrato di innescare processi 
culturali per l’attuazione di strumenti operativi rispondenti ai bisogni e alle esigenze della comunità.

Da una disamina più dettagliata gli Enti locali promotrici di politiche sulle tematiche del Patto Città 
Campagna sono davvero limitati, a tal proposito è opportuno riflettere su due casi esemplificativi 
(il Mosaico di San Severo (Fg) e il Patto Città Campagna di Fragagnano (Ta)) che hanno elaborato 
modelli agrourbani portavoci di una relazione progettuale con l’urbanistica delineando questioni di 
abitabilità e di partecipazione sociale nelle scelte programmatiche di governo del territorio.

La disseminazione di conoscenze dal basso per condividere regole di costruzione del paesaggio e 
la semplificazione di pratiche burocratiche e tempi di procedure sono risultati vincenti per esercitare 
a livello locale e regionale una gestione attiva del paesaggio e un avvio di processi formativi delle 
decisioni.
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Il progetto del Mosaico di San Severo sviluppato all’interno del medesimo territorio mostra l’avvio 
di un processo partecipativo volto ad innestare patti con la comunità, con gli attori territoriali 
(amministratori, mondo imprenditoriale, stakeholders, associazioni di categoria, cittadini, ecc.), per 
la cura e la valorizzazione del patrimonio in un’accezione di paesaggio inteso come bene comune.

Il dibattito avviato per la condivisione di strategie utili al Patto Città Campagna ha contribuito 
a produrre un patrimonio di idee e di progettualità per la programmazione futura, costruendo la 
“Carta del Mosaico di San Severo ” 7 che ritrae un patto solidale fra comunità, amministratori, forze 
economiche ed imprenditoriali della città, finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo comune: 
sviluppo e tutela dell’identità locale e dei suoi valori patrimoniali.

Il Mosaico di San Severo esprime il paesaggio della campagna del Tavoliere pugliese descritto 
mediante la matrice agricola, le sue relazioni esistenti e le capacità di interagire con la città. 

La definizione di un progetto di territorio parte dal “limite” della campagna del ristretto del Patto 
Città Campagna, componendo all’interno di essa un progetto di “mure verdi”, vere greenway direzionali 
che ridefiniscono l’accesso alla città, rafforzando il tema della rete ecologica e l’incentivazione verso 
un’azione di una riforestazione urbana. (Mucilli F., Fraccacreta E., 2017)

Le previsioni programmatiche definite nel nuovo strumento urbanistico del Comune di San 
Severo vengono integrate nella vision del Patto, identificando una sperimentazione condivisa per 
perseguire obiettivi e regole statutarie nel valorizzare il paesaggio urbano, suburbano e quello rurale.

L’esperienza di San Severo mostra una vera e propria sperimentazione dello Scenario Strategico 
del Patto Città Campagna, dove la campagna del ristretto, nonché quel periurbano identitario, 
viene regolamentato e disciplinato mediante dettami certi (quali la distanza tra edifici esistenti, la 
realizzazione di una nuova rete infrastrutturale di distribuzione, in relazione alla forma, morfologia 
e alla sistemazione del lotto minimo), ricostruendo proattivamente quel rapporto con il paesaggio 
agrario mediante il coinvolgimento della comunità locale in una riflessione critica che muove dalla 
lettura del paesaggio, attivando attori, proponendo delle interazioni continue, dinamiche fra comunità 
e amministrazioni. (Barbanente A., 2020)
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Figura 24  La Carta del Mosaico di San Severo nella sua composizione (forma urbana, previsioni programmatiche 
dello strumento urbanistico locale, la Rete infrastrutturale di distribuzione, i Corridoi ecologici di connessione, le Aree 
verde di cintura). (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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- Un Piano di indirizzo territoriale a valenza paesaggistica: il caso della Regione Toscana 

 Il Piano di indirizzo territoriale a valenza paesaggistica della Regione Toscana 8 adeguato al 
Codice dei beni culturali e del paesaggio persegue nella sua finalità, meta-obiettivi strategici 
basati sulla conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio regionale, sulla 
consapevolezza dell’attenzione al paesaggio per la costruzione di politiche integrate ai diversi livelli 
di governo e sul rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura e cittadinanza 
attiva. (Marson A, 2013)

L’articolazione del piano impostata su due livelli, riconduce ad un’analisi a livello regionale e su 
ambiti di paesaggio, costruendo un patrimonio collettivo con un’ampia posizione culturale in cui il 
territorio appare come soggetto degno di conoscenza e considerazione. 

Le principali innovazioni metodologiche prodotte valutano l’approccio interpretativo del piano 
che restituiscono materialità di relazioni, capacità di inserire le trasformazioni umane nei contesti 
mettendo in luce il dialogo competitivo fra territorio e sviluppo.

La ricognizione analitica compiuta su scala regionale ha valutato le invarianti strutturali , rilevabili 
nella rappresentazione patrimoniale dai caratteri idrogeomorfologici, ecosistemici, dai sistemi 
insediativi e agroambientali dei paesaggi rurali e dalla caratterizzazione di morfotipi ricostruiti 
mediante il processo di territorializzazione. (Rossi E., Marson A., Venturi G., 2017)

Il riconoscimento di relazioni riconosciuto nel policentrismo regionale pone l’interpretazione 
scientifica a identificare una ricca articolazione di morfotipi 10 ognuno dei quali associato al proprio 
ambito di paesaggio specifico, per sottolineare la vastità e la ricchezza di relazioni materiali e 
socioculturali fra insiemi di città e di campagna.

Le prospettive d’azione del piano indagano su elaborazioni di livello regionale ad una scala di 
maggior dettaglio descrivendo e interpretando il patrimonio territoriale e paesaggistico mediante 
direttive e specifiche prescrizioni. (Regione Toscana, 2018)

Le Invarianti Strutturali della Regione Toscana rispondono a specifici obiettivi di qualità a livello 
di morfotipo, inducendo i progetti di paesaggio integrati a perseguire Linee Guida necessarie nei 
processi di trasformazione e nel governo del territorio, che sappiano esprimere riflessioni per 
amministratori e soggetti privati al fine di identificare forme di pianificazione in coerenza con gli 
obiettivi di qualità paesaggistica per la costruzione di un nuovo ordinamento spaziale ben incardinato 
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e rispondente alle peculiarità del rapporto tra paesaggio identitario e spazi contemporanei.
Il rilancio culturale del Piano a valenza paesaggistica della Regione Toscana avviene con la 

conoscenza diretta del territorio studiando ogni morfotipo rurale e insediativo, relazionandolo alla 
dimensione paesaggistica con riferimento alla qualità dello spazio urbano, restituendo simulazioni e 
ipotesi spaziali in cui incardinare funzioni di soluzioni migliorative e peggiorative, seppur coerenti 
agli obiettivi di qualità evidenziati dal Piano.

La restituzione di simulazioni e di ipotesi spaziali in cui incardinare soluzioni trasformative ha 
rappresentato un elemento fondativo di notevole rilevanza rinsaldando quel legame tra approccio 
bioregionale e ottica place-based11.  (Regione Toscana, 2019)

L’interpretazione di abachi dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee evidenzia come 
il ruolo delle urbanizzazioni di frangia, abbia una specifica azione progettuale nel determinare 
processualità incardinate sui temi di riqualificazione marginale, infatti, il piano pone in maniera 
ideogrammatica le dinamiche di trasformazione che mutano in figure componenti il morfotipo 
individuato.

L’identificazione di invarianti contribuisce a definire identità e carattere di lunga durata per il 
patrimonio complessivo, come nel caso dell’invariante morfotipologico del sistema agroambientale 
del paesaggio rurale nel quale emerge l’interazione di 23 morfotipi del paesaggio regionale, quale 
testimonianza di un vasto ecosistema patrimoniale ad alta complessità.  (Magnaghi A., Fanfani D., 
2010)

Il confine urbano-rurale, secondo il Piano paesistico toscano viene riprogettato valorizzando 
gli elementi di qualità, sia urbana che rurale, potenzialmente presenti, evitando fenomeni erosivi, 
di consumo di suolo, di diffusione e di frammentazione dei segni territorialmente significanti, 
risaltando l’esercizio di una maggior qualità progettuale con una serie di rappresentazioni grafiche 
che semplificano l’azione di interpretazione paesaggistica.

Le elaborazioni dei quadri delle conoscenze nello strumento urbanistico regionale hanno permesso 
di far emergere la patrimonializzazione del suo territorio riconoscendo un nuovo protagonismo 
degli attori, un vero e proprio esempio innovativo che apre a prospettive future nella qualità di vita, 
ad una nuova consapevolezza di visione di paesaggio.
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Figura 25  Il riconoscimento dei morfotipi agroambientali per la definizione di una qualità paesaggistica del Piano 
di indirizzo territoriale a valenza paesaggistica della Regione Toscana. La carta dei morfotipi rurali (Fonte: Regione 
Toscana. 2019)
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Morfotipo delle colture erbacee

1. Morfotipo delle praterie e dei pascoli di alta montagna

2. Morfotipo delle praterie e dei pascoli di media montagna

3 Morfotipo dei sistemi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali

4. Morfotipo dei seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa

5. Morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio ampia di impronta tradizionale

6. Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle

7. Morfotipo dei seminativi a maglia fitta di pianura o fondovalle

8. Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica

9. Morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna

10. Morfotipo dei campi chiusi a seminativi e a prato di pianura e delle prime pendici collinari

Morfotipi specializzati delle colture arboree

11. Morfotipo della viticoltura

12. Morfotipo dell’olivicoltura

Morfotipi complessi delle associazioni colturali

13. Morfotipo dell’associazione tra seminativi e monocolture arboree

14. Morfotipo dei seminativi arborati

15. Morfotipo dell’associazione tra seminativo e vigneto

16. Morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina

17. Morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle pendici collinari 

18. Morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti

19. Morfotipo del mosaico colturale boscato

20. Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari

21. Morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e montagna

Morfotipi frammentati della diffusione insediativa

22. Morfotipo dell’ortoflorovivaismo

23. Morfotipo delle aree agricole intercluse

Figura 26 L’abaco della carta dei morfotipi rurali (Fonte: Regione Toscana. 2019)
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Figura 27  Esempi di morfotipi rurali (a sinistra particolare del fiume Arno, segue, Grosseto, Firenze e Arezzo)
La legenda è riferita a Fig. 25 (Fonte: Regione Toscana, 2019)
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Figura 28 Modelli di buone e cattive pratiche di governo del territorio per interventi di qualità paesaggistica in 
termini di ridefinizione dei margini urbani e di recupero dei vuoti urbani.  In rosso soluzioni peggiorative, in blu best 
practices (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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- Il Piano Paesaggistico Regionale: il caso Piemonte 

 La struttura paesistica del territorio piemontese viene esplicitata negli elaborati del Piano Paesistico 
Regionale 12 organizzandola nei suoi dodici macroambiti, articolati in 76 ambiti di paesaggio, suddivisi 
ulteriormente in ragione delle caratteristiche geografiche, delle valenze insediative e identitarie, 
basandosi su nove categorie di integrità paesaggistica inerenti alle rispettive unità.

La strategia di piano viene indirizzata nel perseguimento di obiettivi attinenti alla riqualificazione 
territoriale, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, alla sostenibilità ambientale, all’integrazione 
territoriale delle infrastrutture, alla ricerca, all’innovazione, alla transizione produttiva e alla 
valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali tra i diversi soggetti coinvolti nella 
programmazione/pianificazione dei processi di governance territoriale.

Il Piano Paesistico Regionale del Piemonte è chiamato a svolgere tre funzioni essenziali, quella 
conoscitiva, regolativa e strategica interpretando il territorio con la consapevolezza e la sensibilità 
pubblica dei valori paesaggistici e ambientali. (Barbanente A., 2018)

La Regione Piemonte ha già avviato un processo di rinnovamento culturale sul sistema territoriale 
introducendo, nelle politiche urbanistiche, strumenti significativi organicamente distinti:

•  nello strumento del Piano territoriale (Ptr) come piano di connessione tra le indicazioni 
della programmazione regionale e riconoscimento delle vocazioni territoriali;

•  nel Piano paesaggistico regionale (Ppr) identificato come strumento conoscitivo, regolativo 
e di espressione delle politiche di tutela, valorizzazione e promozione delle caratteristiche 
identitarie e peculiari del paesaggio piemontese. (Regione Piemonte, 2018)

L’obiettivo da perseguire nella pianificazione piemontese rimane incentrato a innalzare il livello 
qualitativo degli interventi di trasformazione del territorio, ricercando soluzioni innovative e 
sostenibili che non contribuiscono all’omologazione di produzione edilizia ma che trovano una 
legittimazione in rapporto ai contesti locali.

Le strategie per il paesaggio regionale piemontese mostrano com’è possibile costruire una rete di 
connessione paesaggistica che vada oltre i propri confini amministrativi, inglobando territori limiti 
che conservano ambiti di paesaggio comuni.

Il caso piemontese riconosce delle linee guida del territorio organizzate per trasformabilità 
spaziale, per caratteristiche delle funzioni insediative e del livello di permeabilità dei suoli.
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L’analisi avanzata in questo strumento paesaggistico permette di sottolineare valori e criticità 
in relazione ai margini della dimensione della città contemporanea, alla ridefinizione di nuove ed 
efficaci soluzioni di accessibilità e continuità per gli spazi composti, rifacendosi a buone pratiche 
internazionali e nazionali di integrazione per riflettere su una adeguata articolazione dei margini 
urbanizzati delle città. 

La regolazione dei rapporti tra spazi (urbani e rurali) lancia una sfida per il piano paesaggistico 
del Piemonte, ricercata nella definizione e nell’utilizzo di linee guida che rispondono ad un riscontro 
adattivo ai processi di trasformazione del territorio, una vera e propria esplorazione/progettazione 
della forma e dello spazio nel condividere processi di rigenerazione di interi paesaggi degradati.

Le linee guida tracciano tematiche comuni che investono temi legati allo studio dei margini 
dell’urbanizzato, alla struttura urbana e degli spazi connettivi, alla definizione di porte urbane, 
agli spazi aperti nel costruito, al rapporto tra edificato storico-recente e alla pausa nell’edificato 
intesa come processi di vuoti urbani. Ogni tematica assume un ruolo differente a seconda della 
trasformabilità progettuale e dell’importanza nel tessuto insediativo, interpretando problematiche e 
criticità della dimensione urbana in azioni strategiche riguardanti la ricostruzione del fronte costruito, 
la densificazione, la costruzione di spazi pubblici, la riqualificazione di aree di testa dell’edificato, la 
tutela di scorci visuali, il ridisegno di spazi aperti, dell’utilizzo del verde, dei percorsi pedonali, della 
realizzazione puntuale di morfologie urbane e di progetti mirati nella scala urbana. Tali indirizzi 
e raccomandazioni riconoscono dei criteri orientativi partendo da un quadro di conoscenze che 
riesce a definire le caratteristiche principali e specifiche in relazione alla tipologia edilizia prevalente, 
all’accessibilità e alla distribuzione, alla valenza dello spazio pubblico e del rapporto con le altre 
morfologie insediative. 

Il Piano paesistico piemontese sposta l’attenzione dei vincoli alla costruzione di politiche, con 
le loro complesse implicazioni intersettoriali, infatti sottolinea il rapporto tra criticità paesistiche e 
territoriali suggerendo un’interpretazione affrontata in un unico strumento di governo. (Gambino R., 
2018)  L’attenzione per le tematiche ambientali, per il paesaggio e il patrimonio culturale alacremente 
descritti nel quadro delle conoscenze del Piano piemontese non costituisce un incremento di una 
tutela/salvaguardia territoriale ma orienta, indirizzi e strategie condivise del piano per assicurare una 
piena sostenibilità ambientale e culturale. (Gambino R., 2018)
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Figura 29  La Rete di connessione paesaggistica del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte. (Fonte: Regione 
Piemonte, 2018)
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Elementi della Rete Ecologica

Nodi (Core Areas)

Aree protette

SIC e ZPS

ZPS

Zone naturali di salvaguardia

Aree contigue

Atri siti di interesse naturalistico

Nodi principali

Nodi secondari

Connessioni ecologiche

Connessioni su rete idrografica

Da mantenere

Da potenziare

Da ricostruire

Corridoi ecologici

Da mantenere

Da potenziare

Da ricostruire

Esterni

Punti d’appoggio (Stepping stone)

Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare

Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

Fasce di connessione sovraregionale

Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività

Montane a bassa naturalità e connettività

Rete fluviale condivisa

Principali rotte migratorie

Aree di progetto

Aree tampone (Buffer zone)

Contesti dei nodi

Contesti fluviali

Varchi ecologici

Aree di riqualificazione ambientale

Contesti periurbani di rilevanza regionale

Contesti periurbani di rilevanza locale

Aree urbanizzate di espansione e relative pertinenze

Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa

Tratti di discontinuità da recuperare e/o mitigare

Figura 30 L’abaco della Rete di connessione paesaggistica del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte. (Fonte: 
Regione Piemonte, 2018)

Rete storico-culturale

Mete di fruizione di interesse naturale/culturale (regionali, principali e minori)
Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:

1 Sistema delle residenze storiche
2 Sistema dei castelli del Canavese
3. Sistema delle fortificazioni
4. Sistema dei santuari, castelli e ricetti del Biellese e del Verbano Cusio Ossola
5. Sistema dei castelli del Cunese occidentale
6. Sistema dei castelle dei beni delle Langhe, Val Bormida, Roero e Monferrato
7. Sistema delle alte valli alessandrine
8. Sistema dei castelle e delle abbazie della Val di Susa
9. Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
10. Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Vercellese e Novarese
11. Sistema dell’insediamento Wallser
12. Sistema degli ecomusei

13. Sistema dei Sacri Monti e dei santuari

Siti archeologici di rilevanza regionale

Core zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio UNESCO

Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio UNESCO

Rete di fruizione

Ferrovie verdi

Greenway regionali

Circuiti di interesse fruitivo

Percorsi ciclo pedonali

Rete sentieristica

Infrastrutture da riqualificare

Infrastrutture da mitigare

Sistema delle mete di fruizione

Capisaldi del sistema fruitivo (Torino, principali, secondari)

Accessi alle aree naturali 

Punti panoramici

Temi di base

Strade principali

Ferrovie

Sistema idrografico

Laghi

Confini comunali
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Figura 31  Le strategie e politiche per il paesaggio regionale del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte. (Fonte: 
Regione Piemonte, 2018)
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Figura 32  L’abaco delle strategie e politiche per il paesaggio regionale del Piano Paesaggistico della Regione 
Piemonte. (Fonte: Regione Piemonte, 2018)

Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio 
(Ap- Aggregazioni di Ambiti di Paesaggio)

Paesaggio d’altaquota

Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell’Ossola

Paesaggio alpino walser

Paesaggio alpino franco provenzale

Paesaggio alpino occitano

Paesaggio appenninico

Paesaggio collinare

Paesaggio della pianura del seminativo

Paesaggio della pianura risicola

Paesaggio pedemontano

Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino

Paesaggio  fluviale e lacunare

Ambiti di paesaggio

Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei contesti periurbani

Contesti periurbani di rilevanza regionale

Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manufatturiera, e potenziamento delle delle reti 
e dei circuiti per il turismo locale  e diffuso

Territori del vino

Principali luoghi del turismo (collina, comprensori, sciistici, zona dei laghi, Torino)
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Figura 33 Esempi di best practices nazionali e internazionali espresse nelle Linee Guida del Piano Paesaggistico 
della Regione Piemonte. ( 1. Metz, 2. Reggio Emilia, 3. Letchworth, 4. Lione, 5. Bologna, 6. Reutlingen) (Fonte: 
Regione Piemonte, 2018)
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- Pianificazione e gestione del territorio: il caso Friuli-Venezia Giulia 

 La ricerca guarda come lo strumento di pianificazione paesaggistica della Regione Friuli-Venezia 
Giulia (Piano Paesaggistico Regionale- PPR-FVG) sia finalizzato alla salvaguardia e alla gestione 
del suo territorio visto nella sua globalità, nella valorizzazione del paesaggio friulano, nei processi 
di trasformazione territoriale, identificando quest’ultimo come leva di competitività per l’economia 
regionale. 

Il Piano Paesaggistico Regionale friulano strutturato in tre parti: statutaria, strategica e gestionale, 
individua obiettivi principali legati al miglioramento della qualità urbana, all’identificazione di strategie 
e prospettive concrete di sviluppo per il paesaggio, alla riproduzione di un percorso nell’attivare le 
comunità mediante workshop, all’individuazione di percorsi tematici che mirano a comprendere la 
piena consapevolezza del ruolo centrale dell’uomo nella definizione del processo di piano.

La parte statutaria del piano disciplina le norme di tutela, le direttive da perseguire, considerando 
le diverse dinamiche dei morfotipi, individuando ambiti di paesaggio in base ai caratteri 
idrogeomorfologici, ecosistemici ed ambientali, sistemi insediativi e infrastrutturali e i sistemi 
agroambientali.

La parte strategica dello strumento di pianificazione riproduce linee guida per consentire 
trasformazioni orientate al contrasto di suolo, alla dispersione insediativa e al recupero del patrimonio 
edilizio, alla sostenibilità e alla programmazione di politiche locali promotrici di valori rigenerativi e 
del senso estetico dei luoghi.

La parte strategica, infine, identifica paesaggi strutturali definiti da reti ecologiche, beni culturali, 
mobilità lenta e paesaggi rurali, montani, costieri e lagunari.

Lo strumento paesaggistico concepisce il termine “conservazione” marginale rispetto al ruolo di 
“valorizzazione” in atto che il piano esercita, poiché quest’ultimo interpreta il ruolo condiviso come 
una continua interazione tra l’uomo e l’ambiente, a differenza del “paesaggio” che diventa tramite 
efficace di interazione con le comunità nel pieno rispetto dell’equilibrio naturale e ambientale.

Il piano propone degli obiettivi inerenti:
- il miglioramento della qualità urbana 
- l’identificazione di strategie e prospettive di sviluppo per il paesaggio,
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- la riproposizione di linee guida nella sua parte strategica per incardinare un miglioramento              
             della qualità architettonica dell’uso di spazio pubblico, 
- il contrasto a fenomeni di diffusione insediativa, 
- il recupero del patrimonio edilizio, 
- l’incentivazione di pratiche di turismo sostenibile, individuando una corretta localizzazione  
            di impianti di energia rinnovabile. (Regione Friuli-Venezia Giulia, 2018)

Il paesaggio friulano viene descritto nei suoi dodici ambiti delimitati secondo criteri ben 
definiti riguardanti i fenomeni di territorializzazione affermati nella storia, i caratteri dell’assetto 
ecosistemico, le figure territoriali di aggregazione dei morfotipi e gli aspetti identitari e storico 
culturali, esponendo l’articolazione amministrativa e dei relativi aspetti gestionali rispetto alle 
dinamiche idrogeomorfologiche, ecosistemiche ed ambientali dei sistemi insediativi e agroambientali.

Il carattere della periurbanità affrontato nelle schede d’ambito del piano affronta l’aspetto 
identitario del sistema “urbano-logistico-industriale” in cui gli spazi rurali ritraggono aree residuali 
all’interno dell’espansione urbana, dove i rapporti spaziali vengono proposti secondo un 
miglioramento dell’impianto urbano nella sua internità (processo di naturalità e di ruralità diffusa). 

La prossimità del sistema urbano logistico industriale individua, nel caso friulano, aree che 
testimoniano l’esito dei fenomeni di espansione edilizia che generano frammentazione degli spazi 
agricoli e naturali, compromissione del paesaggio agrario e alterazione dei caratteri strutturali e 
percettivi in cui l’agricoltura rimane un elemento marginale di prossimità. Tale tema porta a riflessioni 
progettuali sviluppate all’interno del processo di piano in cui la dimensione agraria viene classificata 
come “agricoltura spostata” ovvero come ampie aree territoriali circoscritte nelle quali nel corso del 
secolo scorso sono avvenute azioni di trasferibilità di modelli e di usi agricoli.

Il piano oltre a puntualizzare la dinamica del “territorio agricoltura” quest’ultima intesa come valenza 
agricola necessaria a conservare quei segni indistinguibili di una antica colonizzazione agraria, di 
un riordino o una ricomposizione fondiaria, indirizza e orienta verso strategie di aumento della 
produttività conservando i segni della bonifica agraria (rete fondiaria) e valutando il rapporto tra 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e superficie comunale.

Lo strumento di paesaggio rimarca valori piuttosto significativi, mettendo in evidenzia l’“agricoltura-
vino-paesaggio” quale aree destinate a consolidare le produzioni di qualità nel settore 
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agroalimentare, dove gli indicatori percentuali di Superficie Agricole Utilizzata (SAU) mostrano  
segnali abbastanza incisivi. (Regione Friuli-Venezia Giulia, 2018)

La classificazione di tali aree potenzia una domanda di politiche agro urbane incentrate sul ruolo 
della campagna in città, sulla possibilità di individuare un metabolismo alimentare e sulla capacità di 
elaborare modelli agricoli a ridosso di quartieri urbani. 

La visione paesaggistica del Friuli-Venezia Giulia avanza un’ipotesi di organizzazione spaziale 
necessaria per dar forma a politiche di gestione del territorio regionale compatibile alla valorizzazione 
della rete ecologica, dei beni culturali, della mobilità lenta, dei paesaggi costieri, montani e lagunari.

 La struttura del Piano Paesaggistico della Regione Friuli Venezia Giulia, simile al caso pugliese, 
è indirizzata a creare relazioni spaziali in grado di incentivare nuovi paradigmi urbani incentrati sui 
processi di forestazione urbana, su nuovi modelli di pianificazione d’area vasta, sull’azione integrata 
tra Rigenerazione Urbana e promozione dello sviluppo rurale, sulla promozione di una governance 
multilivello integrata sulle politiche agroambientali e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La caratterizzazione di ambiti paesaggistici di agricoltura di qualità nel piano friulano identifica 
un patrimonio culturale che consolida legami sociali con il territorio andando a recuperare e a 
riconfigurare geografie disperse a causa dei fenomeni di suburbanizzazione.

Il coinvolgimento della componente agricola nella pianificazione paesaggistica del Friuli-Venezia 
Giulia sembra, per altri versi, richiamarsi ad “un’agricoltura spostata” nella quale vaste aree territoriali, 
fortemente riconoscibili, hanno accolto interventi di trasferibilità per modelli ed usi agricoli; dove la 
componente rurale diventa “territorio agricoltura”, per conservare i segni di un’antica ruralizzazione.  
La definizione di immense aree destinate “all’agricoltura-vino-paesaggio” determina perciò processi di 
valorizzazione e di promozione delle eccellenze produttive del settore agroalimentare nell’intero 
paesaggio friulano. (Regione Friuli-Venezia Giulia, 2019). 



130

Figura 34  Le dinamiche agrorurali del Piano Paesaggistico del Friuli Venezia Giulia. (Fonte: Regione Friuli 
Venezia Giulia, 2018) 
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Figura 35 L’abaco delle dinamiche agrorurali del Piano Paesaggistico del Friuli Venezia Giulia. (Fonte: Regione 
Friuli Venezia Giulia, 2018) 
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3.1.2 | PIANIFICAZIONE IN AREA VASTA: I PARCHI AGRICOLI 
METROPOLITANI: TRE CASE STUDY MILANO, FIRENZE E 
BARCELLONA

L’indagine condotta nella ricerca ha inteso esplorare strumenti urbanistici a scala metropolitana, 
nei quali l’agricoltura assume un campo di pratiche indispensabili per ricomporre margini e assetti 
periferici della città contemporanea, divenendo il mezzo efficace per programmare un nuovo 
paradigma di governo del territorio.

I casi presentati in questo capitolo considerano due esperienze nazionali, come il Parco Agricolo 
Sud di Milano e il Parco della piana fiorentina, e un caso internazionale come il Baix Park Llobregat 
di Barcellona, dove la produzione di spazio agricolo viene intesa come conoscenza nonché come 
costruzione di unità funzionale e di bisogni esercitata mediante il suo valore agricolo.

Tali esperienze di notevole interesse mostrano come regolare e conformare i processi trasformativi 
del territorio secondo iniziative capaci di guidare la gestione verso una multifunzionalità di interazioni, 
rafforzando sinergie utili nel riavvicinare politiche e progettualità verso una good governance.
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- Il Parco Agricolo Sud di Milano

L’esperienza del Parco Agricolo Sud di Milano sottolinea come gli interessi pubblici e privati 
siano coesi nel superare la tradizionale dicotomia tra urbano e rurale, sviluppando un dibattito 
potenziale interessato da temi legati all’agricoltura e al cibo ricreando quel legame di continuità tra 
città e hinterland rurali. (Viljoen A., Wiskerke J., 2012)

La costruzione di tematiche relative alla food policy ha trovato riscontro nella sostenibilità 
ambientale del territorio metropolitano milanese, il quale negli ultimi decenni ha indirizzato il suo 
sviluppo direzionale lungo direttrici molteplici: descrizioni quali-quantitative dei flussi di produzione 
e di consumo tra dimensione urbana e dimensione rurale (Van Veenhuizen R., 2006), esplorazioni di 
paesaggi produttivi urbani (Viljoen A., Bohn K., 2009) per definire strategie e politiche di promozione 
per il territorio metropolitano del Parco.

Il Parco Agricolo Sud di Milano13 nella sua spazialità di relazioni ha previsto l’elaborazione di 
uno strumento di pianificazione territoriale nel quale viene esaltato il ruolo dell’agricoltura vista e 
interpretata come mezzo al contenimento dei fenomeni di metropolizzazione.

I territori agricoli di cintura metropolitana diventano strategici nell’azione del piano parco, dove 
il concetto di tutela ambientale e territoriale è orientato nel conservare la testimonianza fertile e 
produttiva della memoria agricola esaltando le complesse attività e pratiche tradizionali con le relative 
declinazioni della matrice colturale, a differenza dell’interpretazione che il piano ha nei confronti 
dei territori agricoli e verdi di cintura urbana. Quest’ultimi per la loro collocazione intermedia tra 
l’agglomerazione dell’area milanese e i vasti terrori agricoli di cintura metropolitana, rappresentano 
delle fasce di collegamento tra città e campagna, dove vengono contemperate le esigenze di 
salvaguardia, di recupero paesistico e ambientale e di difesa dell’attività agricola produttiva, con 
l’incentivazione di interventi legati alla fruizione del parco (aree a verde, attrezzature sociali e 
ricreative, impianti sportivi e funzioni di interesse generale).

Il Piano del Parco riscopre nei territori di collegamento tra città e campagna degli ambiti della 
fruizione agricola che per loro collocazione costituiscono delle fasce di raccordo tra i territori di 
cintura metropolitana e le conurbazioni esterne al parco. Questi territori prevedono degli interventi 
diversificati in relazione alle specificità dei contesti in zone per la fruizione di interventi di interesse 
culturale, ricreativa e sportiva e rispettivamente zone di transizione tra le aree esterne al parco e  i
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territori agricoli di cintura metropolitana, nonché aree deputate alla definizione di margini urbani 
in presenza di valori ambientali e paesistici.

L’attività del Parco Agricolo Sud Milano è rivolta nel perseguire l’obiettivo di tutelare l’agricoltura 
intesa come pratica destinata alla produzione, alla coltivazione e alla gestione delle risorse selvicolturali, 
di allevamento del bestiame, nonché attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. 

La caratterizzazione agricola del Parco assume una multifunzionalità rivolta alla fruibilità del 
territorio da parte delle comunità, offrendo servizi indirizzati alla gestione, al mantenimento 
dell’ambiente, al valore storico-culturale e alla promozione dei prodotti agricoli di qualità.

Figura 36 La differenzazione dei terreni agricoli di cintura metropolitana (verde), i terreni agricoli e verde di cintura 
urbana (arancio) e i territori di collegamento tra città e campagna(giallo). (Fonte: Elaborazione autore, 2020)

Il Piano Parco è uno strumento risultato efficace a contenere le spinte del settore immobiliare 
nell’urbanizzare aree agricole, contrastando con un forte carattere vincolistico l’incapacità nel 
sostenere iniziative progettuali provenienti da usi impropri. (Arcidiacono A., Salata S., Ronchi S., 
2012)
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L’istituzione del parco ha previsto da un lato la definizione di spazi destinati alla cooperazione, 
distinguibili dall’Ente di Gestione14, e dall’altra parte una valorizzazione di pratiche e di domande 
di progettualità dal basso.15 I Distretti sviluppano un’azione coordinata per accrescere strategie di 
produzione e commercializzazione riallacciando la città alla campagna mediante filiere alimentari 
più sostenibili.

L’agricoltura sostenibile nel Parco diventa un nuovo paradigma incentrato nel praticare azioni 
rivolte all’utilizzo di tecniche agronomiche che comportano un minor impatto ambientale (agricoltura 
integrata e lotta biologica), limitando l’utilizzo di prodotti chimici, qualificando produzioni foraggiere 
e floristiche verso prati permanenti, definendo piani aziendali rivolti alla razionalizzazione delle 
pratiche colturali di diserbo e interventi fitosanitari.

La limitazione di attività di bonifica, il rispetto degli argini e l’utilizzazione delle biomasse a scopi 
energetici riproducono nel disegno dell’assetto del parco metropolitano, azioni e strategie da mettere 
in atto per migliorare pratiche agricole svolte all’interno delle attività agricole, garantendo un uso 
razionale delle risorse da tramandare alle comunità locali.

Il Parco metropolitano riesce quindi a costruire relazioni tra urbanistica e food policies non solo 
coinvolgendo i principali attori ma sostenendo flussi di relazione che legano i luoghi della produzione, 
del consumo e dello scambio alle comunità nel pieno rispetto delle domande sociali che si generano 
all’interno del territorio metropolitano milanese.
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- Il Parco agricolo della piana fiorentina

Il Piano Agricolo della Piana Metropolitana fiorentina definisce un sistema agroambientale 
ricchissimo di storia e di risorse patrimoniali, riconosciuto dall’insieme di aree agricole o destinate 
ad aree verdi con interventi di compensazione ambientale posti al margine del limite urbano della 
città di Firenze, per mitigare i processi di conurbazione in atto nelle provincie di Firenze, Prato e 
Pistoia16 . 

Gli spazi urbani della piana fiorentina hanno nel corso del tempo dimostrato un emergente 
forma di periurbanità diffusa trasformando le condizioni originali dei luoghi, nei quali la trama 
della centuriazione è parzialmente riconoscibile nel sistema policentrico metropolitano, come 
l’orditura delle infrastrutture poderali che definiscono articolati spazi aperti ancora permeabili e ben 
identificabili.

Il Parco della piana costituisce una vera e propria infrastruttura verde che si compone tra i 
margini urbani, centri storici, poli della produzione e della ricerca, riconoscendo gli spazi aperti 
come aree di interesse naturale, aree da destinare a parchi urbani e aree vaste agricole dove il Parco 
stabilisce un “elemento ordinatore” che rafforza le relazioni tra funzioni urbane circostanti tra le aree di 
frangia e la campagna della Piana. (Busolin S., Freschi A.L., 2016)

La necessità di organizzare uno strumento di pianificazione per il Parco della piana fiorentina 
esprime un’incidenza sulla gestione del paesaggio, articolando indirizzi e direttive per garantire 
funzionalità ambientali e trasformazioni presenti e future del territorio.

Dopo un’attenta analisi conoscitiva per la costruzione del Quadro delle conoscenze del Piano 
del Parco Metropolitano di Firenze emergono macrotematiche inerenti alla connessione ecologica 
e al sistema delle acque, alla rete della mobilità alternativa e alla multifunzionalità degli spazi aperti. 
Tali strategie fanno emergere un quadro oggettivo tradotto in due visioni metaprogettuali di piano 
relative al sistema agroambientale e alla rete della mobilità alternativa. 

Il sistema agroambientale definito nel Piano della Piana fiorentina è il disegno delle aree agricole 
e delle connessioni ecologiche principali nel territorio metropolitano che valorizzano il sistema 
agricolo di pianura, le aree a tessitura agricola tradizionale, le aree a caratterizzazione agricola da 
riqualificare, le aree di frange urbane da destinare a orti urbani, frutteti e siepi e infine le greenway, 
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come matrici di connessioni ecologiche possibili nella Piana. 
La Rete della mobilità alternativa prevista nel Piano del Parco interessa un sistema articolato di 

beni culturali, di elementi di ruralità che connettono la multipolarità delle differenti aree urbane. Una 
rete intesa nel senso di vivibilità che il parco agricolo utilizza mediante connessioni e articolazioni 
scambiabili per la rete di distribuzione alternativa alle grandi infrastrutture. (Poli D., 1999)

Figura 37  Il sistema agroambientale del Piano della piana metropolitana di Firenze e la Rete della Mobilità 
alternativa e della valorizzazione del patrimonio storico-ambientale (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Le linee strategiche del Piano del Parco Agricolo della Piana Fiorentina sono il frutto di un 
breve percorso partecipativo che ha riconosciuto il luogo mediante connessioni e relazioni tra parti 
prevedendo una realizzazione di adeguati e riconoscibili percorsi al suo interno. 

La progettualità nata dal basso restituisce alla pianificazione il suo ruolo sociale conferendo un 
valore di relazione fra abitanti e contesto di vita, fra natura e cultura, rafforzando la coscienza di 
luogo necessaria a riprodurre il benessere comune.

Il progetto di parco della piana visto nella condizione proattiva e dinamica della patrimonializzazione 
valorizza i luoghi riscoperti, rafforza i legami di fiducia reciproca tra istituzione e comunità locali, 
superando quella logica di imposizione di tutela. (Poli D., 2020)

La vision del Piano del Parco della piana fiorentina risponde a obiettivi specifici da perseguire 
che mirano al miglioramento della qualità della vita e del benessere degli abitanti, garantendo una 
salvaguardia di aree destinate ad aspetti agricoli e consentendo contemporaneamente una fruizione 
ecosistemica che risponde al bisogno di domanda di agro-paesaggio nella dimensione metropolitana.

Nel parco le città assumono un ruolo di rete multicentrica complessa riconoscendo una 
costruzione mediante il piano di una nuova governance orizzontale e verticale necessaria ad articolare 
ed organizzare un progetto d’azione orientato nel rafforzare le attività agricole.

La costruzione del progetto di parco è fondamentale per promuovere forme di agricoltura 
multifunzionale al fine di garantire un paesaggio di qualità indispensabile a favorire percorsi di filiera 
corta e a stipulare un contratto con gli agricoltori quali custodi del territorio. (Fanfani D., Magnaghi 
A., 2010) Tali contratti scaturiscono da regole identitarie che accrescono il valore e la riproducibilità 
di ogni invariante nel tempo, arricchendo la qualità locale necessaria per definire uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile del territorio.
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- Il Baix Park Llobregat di Barcellona

Un esempio di gestione di un territorio metropolitano eterogeneo viene sperimentato dal Baix 
Park Llobregat di Barcellona che nei quasi 3.000 Ha, nelle 14 Amministrazioni Comunali comprendenti 
un ambito di circa 700.000 abitanti, quale la città metropolitana di Barcellona in Spagna, mostra tutta 
la complessità del rapporto tra città e campagna, con un modello agricolo relazionale rifondato nella 
conurbazione posturbana. (Choay F., 2008)

L’esperienza catalana ritrova una sinergia forte fra la città e il suo territorio, richiamando ciò che 
Carlo Cattaneo affermava nel 1972 nel suo edito “La città come principio”, descrivendola appunto 
come un corpo inseparabile dove la forza del suo territorio riesce a rigenerare parti distrutte e 
sfrangiate di essa.

Il Parco Agricolo Metropolitano del Baix Llobregat ripensa l’agricoltura periurbana in termini 
multifunzionale e multidimensionale recuperando quella dimensione e quella collocazione locale e 
nazionale legata a un modello di sviluppo creativo.

L’agricoltore diventa il protagonista dello spazio agricolo, un’attività primaria che riequilibra una 
ricomposizione urbana, ricostruendo quel legame intrinseco tra abitante e produttore, elevando il 
benessere delle comunità e la qualità della vita, esercitando così un “processo di ricontadinizzazione” 
nel recupero della pratica agricola tradizionale.

Il Parco riesce ad essere un milieu innovateur (Donadieu P., 2004), poiché consolida l’attività agricola 
nel processo urbano, facilita la presenza di una comunità rurale che utilizza e gestisce lo spazio 
agricolo in maniera sostenibile, sviluppando così conoscenza vista quest’ultima come costruzione di 
unità funzionale e di valorizzazione di bisogni mediante il suo valore agricolo.

Il progetto di parco metropolitano altro non è che una rete di cooperazione sociale, tra 
amministrazioni, comunità e agricoltori, una politica attiva periurbana tesa a promuovere il 
patrimonio locale e la dimensione produttiva delle aree agricole.

Il Baix Park Llobregat di Barcellona organizza il suo territorio mediante uno strumento di gestione 
ben articolato secondo cinque linee strategiche che propongono un modello di governo efficace nel 
garantire servizi al territorio, nel promuovere un sistema di produzione e commercializzazione dei 
prodotti del parco, migliorando la fattibilità delle coltivazioni agricole, rendendo compatibile l’uso
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Figura 38  L’estensione idegrammata del Baix Park LLobregat di Barcellona (verde) in rapporto alle sue 
caratteristiche dimensionali e territoriali nel contesto metropolitano. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)

sociale e pedagogico senza interferire con l’attività di produzione e infine creando spazio di 
qualità integrato con la morfologia urbana e la dimensione naturale.

La nascita del Baix Agricoltural Park Llobregat di Barcellona pone come obiettivo principale quello 
di potenziare e sviluppare la continuità dell’attività agricola, promuovendo programmi specifici in 
grado di preservare i valori produttivi e le funzioni economiche, ambientali e sociali dello spazio 
agricolo integrate nell’area metropolitana e nel contesto di un’agricoltura sostenibile.
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Il Piano di Gestione del Baix Park Llobregat di Barcellona17 impostato su 5 linee strategiche, quale 
espressione di obiettivi generali e specifici da intraprendere sul territorio riconosce delle misure 
indispensabili da perseguire per dar seguito ad un efficace interazione delle dimensioni strategico-
statutarie ed a un ordinamento dettato dalla pianificazione locale.

Lo strumento di pianificazione e gestione del Baix Llobregat individua inoltre 4 azioni 
(cooperazione, sostenibilità, produzione e informazione) come politiche di partenariato necessarie a 
creare una forma relazionale preferenziale al comparto agricolo al fine di promuovere e sviluppare 
progetti comuni. 

La cooperazione del parco è sicuramente un obiettivo strategico che contribuisce a collaborare 
nell’ambito dello spazio agrario un’attività senza scopo di lucro, coordinando la formazione e la 
ricerca come motori di conoscenza per generare fondi comunitari e finanziamenti di reti europee.

La dimensione sostenibile che il parco metropolitano introduce nel territorio catalano viene 
evidenziata nella gestione e nell’uso delle risorse primarie (acqua, suolo, vegetazione, aria, ecc.), nelle 
risorse agroambientali e agroterritoriali per il raggiungimento di una qualità ambientale inscrivibile 
mediante un approccio integrato alle comuni pratiche di trasformazione disciplinate quest’ultime 
mediante regolamenti d’uso.

La condizione con cui si misura il Baix Llobregat Park di Barcellona è di tipo riformatrice nelle 
realtà consolidata catalana poiché riesce a sviluppare una base territoriale e facilitare la continuità 
dell’attività agricola, promuovendo al contempo programmi specifici che preservino i valori 
(produttivi, ecologici e culturali) e che sappiano moltiplicare le funzioni (economiche, ambientale 
e sociale) dello spazio agricolo nell’ambito della sostenibilità agricola integrata in armonia con la 
dimensione naturale e ambientale. (Montasell J., Roda R., 2003)

La produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli del parco vengono tutelati da 
politiche locali incentrate a sostenere la redditività e la produzione ecologica delineando programmi 
condivisi orientati alla conoscenza, alla ricerca e alla divulgazione di attività formative che sappiano 
mediare tra un uso allargato di città e una coscienza ambientale ben definita. (Consorci Parc Agrari 
Del Baix Llobregat, 2004)
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La pubblicazione e l’utilizzo di sistemi informativi territoriali rende una precondizione efficace 
nello sperimentare politiche attive e processi di mobilitazione sociale di attori locali ed istituzionali 
che proiettano una visione condivisa di uno scenario progettuale adeguato al valore patrimoniale 
intrinseco che la dimensione allargata della città contemporanea catalana espone.

Figura 39  La perimetrazione del Baix Llobregat negli strumenti di pianificazione territoriale dell’area metropolitana 
di Barcellona (Fonte: Lazzarini L., 2019)
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3.1.3  | PIANIFICAZIONE COMUNALE: LA FORESTAZIONE URBANA 
NEL PIANO DI PRATO

La ricerca seguendo i principi di transcalarità interpreta strumenti urbanistici nella declinazione 
tra città e campagna in ambito locale, guardando all’azione efficace da redimere per la definizione 
di un modello paradigmatico e pertinente agli obiettivi fissati e alle domande che la presente ricerca 
si pone.

L’esperienza del Piano Operativo del Comune di Prato delinea una visione complessiva integrata 
di sviluppo territoriale della città, affrontando tematiche che con un approccio innovativo e 
sostenibile hanno evidenziato i bisogni indispensabili da ridare al territorio e alla comunità pratese.

Il progetto di Piano già definito nel 1998 da Bernando Secchi e Paola Viganò conferma e valorizza 
la dimensione urbana policentrica della città collocando funzioni agro-ecosistemiche mediante un 
approccio bottom-up di mobilitazione sociale che sviluppano un processo pattizio tra gli attori del 
territorio e la caratterizzazione del tessuto economico sociale. 

Bernardo Secchi18 nella sua interpretazione di piano descrive il territorio pratese evitando 
qualsiasi semplificazione e schematizzazione, ricercando una metodologia interpretativa basata 
sull’ascolto come contatto diretto con la quotidianità della vita urbana e con il rilievo dello stato di 
fatto, entrando e vivendo i luoghi, tracciando possibili e opportune trasformazioni urbane.

La partecipazione e la contemporaneità diventano per Secchi una dotazione patrimoniale per 
proporre un’azione di piano nel promuovere e riconoscere, partendo dalla sensibilizzazione verso 
politiche di rigenerazione urbana nella logica di ridurre il consumo di suolo e nell’introdurre criteri 
di flessibilità sulle funzioni del proprio tessuto sociale.

Il mixitè funzionale espressione della lettura analitica dei tessuti urbani per Secchi diventa valore 
aggiunto per riconoscere elementi fondativi per attuare strategie funzionali sostenibili. (Comune di 
Prato, 2020)

Il progetto visionario, innovativo e unitario, che Secchi ridà alla città è un disegno attento e 
minuzioso nel quale la dimensione pubblica e privata viene rapportata ad un’idea urbana dialogica 
che riconosce elementi costruttivi del patrimonio territoriale come cardini dell’identità dei luoghi 
definendoli invarianti strutturali.
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Il Piano ripreso, dopo più di un decennio, dall’Amministrazione Comunale19  rendendolo operativo 
nell’ambito dell’Agenda Urbana Locale, propone scenari contemporanei che precisano il carattere 
identitario della città nelle sue differenti componenti, valorizzando il paesaggio e l’agricoltura come 
veicoli di continuità tra lo spazio agricolo e quello urbano.

Lo sviluppo locale pratese viene delineato nelle sue aree agricole interpretate come forme 
di gestione integrata e incentrate non solo sulla produzione di prodotti agricoli di qualità e sulla 
diffusione di modelli di filiera corte ma riconosciute secondo una forma di turismo ecosostenibile.

Nella rilettura del territorio ogni elemento caratterizzante viene ben identificato e categorizzato 
per delineare una città paradigmatica di pratiche urbane e territoriali di re-cycling.

Nell’approccio al piano la città di Prato vive dei grandi cambiamenti che producono nel sistema 
agroambientale una matrice generativa indirizzata al recupero sia morfologico che funzionale del 
sistema insediativo, adeguato nell’affrontare le pressanti sfide poste dalla transizione economica e 
dai cambiamenti climatici.

Figura 40  Modelli interpretativi del piano urbanistico di Prato, elaborati da Bernardo Secchi nel 1998. (Fonte: 
Comune di Prato, 2020)
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Il paesaggio pratese evidenzia come le forti sollecitazioni e pressioni di tipo ambientale esprimono 
una forte riduzione della biodiversità a causa di modalità di conduzione agricola di tipo estensivo 
e un processo di frammentazione ecologica dovuta alla presenza di importanti infrastrutture e di 
grossi insediamenti industriali.

Il Piano dopo un’attenta ricognizione sulla funzionalità ecologica del territorio agrorurale 
individua delle principali direttrici di connettività identificabili su tre tipologie (varchi, assi di 
penetrazione agricola nel tessuto urbano e aree agricole in continuità con il territorio rurale a livello 
sovracomunale e in continuità con la matrice rurale extra-comunale), al fine di ricostruire una rete 
ecologica indispensabile a riconnettere la dimensione rurale con lo spazio urbano.

Gli elementi costitutivi della matrice agroambientale pratese vengono organizzati secondo la 
funzionalità dello spazio aperto articolato secondo una green belt interna ed esterna alla città per 
favorire il mantenimento di un’adeguata qualità ambientale, di valorizzazione dei cunei e delle 
fasce penetranti verdi concorrenti ad una nuova centralità agroambientale non più riversata nella 
dimensione rurale ma vista come interfaccia tra spazio costruito e dimensione agraria.

La dimensione della matrice agroambientale viene perciò caratterizzata dalla presenza di 
un’infrastruttura fruitiva per la multifunzionalità dello spazio aperto per legare aspetti di attività 
economiche e culturali al processo di forestazione urbana da perseguire. 

Le strategie delineate nell’Action Plan del Piano Operativo di Prato seguono quindi un processo di 
forestazione urbana che agisce sulle invarianti strutturali, sul verde capillare, sul verde di mitigazione 
delle infrastrutture, sui filari alberati, sui golfi agricoli periurbani per ricostruire una nuova sinergia 
tra aree urbane, agricoltura e ambiente, attivando così processi di demineralizzazione urbana che 
riducono nettamente la presenza di aree impermeabili e attivano la rinaturalizzazione delle risorse 
naturali.

L’individuazione di un parco agricolo di cintura ricostruisce un margine esterno incentrato nella 
valorizzazione delle produzioni e delle filiere locali, con un progetto di spazio pubblico agrourbano 
in un’ottica multifunzionale di continuità fruitiva, ecologica, diffusiva, attrattiva e di permeabilità 
ambientale.

La cintura urbana assume il ruolo ecotonale di ridisegnare il fronte urbano esterno ed interno 
della città, rifondando una rete ecologica espressione di un sistema agropaesistico complesso.
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Figura 41 Il sistema dei golfi urbani periurbani (in verde scuro) nel Piano Operativo del Comune di Prato, (a 
sinistra) quali elementi di connessione tra la dimensione urbana e la condizione periurbana e il sistema del parco di 
cintura (a destra in verde chiaro) nel quale l’agricoltura viene concepita come spazio pubblico paesaggistico. (Fonte: 
Elaborazione autore, 2020)
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La forestazione urbana delineata nel piano operativo di Prato restituisce un’immagine di città con 
espansione radiocentrica e un’area di margine abbastanza porosa per poter applicare un Landscape 
Urbanism che enfatizza i molteplici processi di dinamicità e di progettazione di forme spaziali e rigide.

La vision territoriale dello strumento di pianificazione di Prato è incentrata sul processo di 
forestazione urbana per ricreare un equilibrio tra spazi, natura e comunità, innescando un meccanismo 
virtuoso per rinnovare la capacità attrattiva della città.

La forestazione urbana introduce quindi un elemento di declinazione per Prato come città 
contemporanea, promuovendo un uso sostenibile del territorio e un’implementazione e valorizzazione 
della diversità strutturale.

L’Action Plan diventa uno strumento urbanistico che introduce politiche attive urbane che 
accompagnano le trasformazioni urbanistiche a ridurre gli impatti dei processi antropici e ad 
aumentarne la qualità ambientale.
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Figura 42 La vision progettuale della forestazione urbana nel caso di Prato (Fonte: Comune di Prato, 2020)
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3.2 | PROGETTUALITÀ - LA RELAZIONE TRA CITTÀ E CAMPAGNA NEI 
PROGETTI

Il progetto di città indaga sulle forme, ricollocando la stessa in una dimensione fisica specifica di 
territorio rurale, che dopo lunghi lustri di continua smaterializzazione, vede riportare l’attenzione sulla 
necessità di una progettualità che analizza le forme e lo spazio, nonché propone una contaminazione 
fertile e innovatrice per la dimensione contemporanea.

Lewis Mumford già nel 1938 affermava che la città deve essere integrata con la campagna 
mediante una presa di coscienza del paesaggio, estendendo quei valori dell’urbanità al territorio e 
ribaltando i rapporti storici tra la città e l’ambito naturale.

Il progetto di territorio diventa dunque applicazione di una nuova oggettività e di un rinato senso 
di modernità, in una declinazione progettuale che affronta un’interpretazione di città che orienta 
l’uomo e il terzo paesaggio ad essere rapportato all’interno di un nuovo sistema agrorurale.

Questo capitolo oltre a mettere in luce strumenti di pianificazione (a scala regionale, d’area vasta e 
locale) contribuisce ad analizzare esperienze progettuali aggiornate di rigenerazione riferite ai territori 
metropolitani (Gran Paris e Greater London) ai contesti locali (Chartres e Bordeaux) con la necessità 
di analizzare esperienze di quartiere e best practice locali per costruire una riconquista di città pubblica 
nella quale la forma del suolo e le culture abitative vengono condivise secondo un’organizzazione 
spaziale con un assetto agricolo visto in una dimensione di città dentro la campagna proponendo un 
paesaggio rurale contemporaneo. 

Le forme del paesaggio stabiliscono caratteri strutturali riferibili a qualità plastiche del territorio, 
definendo delle interrelazioni tra città e campagna, un’esistenza umana intesa come costruzione e 
salvaguardia culturale.
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3.2.1 | PROGETTI IN AREA VASTA - UNA COMPLICITÀ TRA CITTÀ E 
CAMPAGNA: GRAN PARIS E GREATER LONDON

I progetti di seguito analizzati sul Gran Paris e sul Greater London inducono la ricerca a indagare su 
azioni da reinterpretare per identificare Linee Guida per una strategia agroambientale metropolitana 
da operare nel territorio del case study di riferimento.

La rilettura di questioni e nuove posizioni nell’aggiornamento delle metafore generative (nello 
specifico della Ceinture Verte e della Green Belt), delinea effetti utili, caratteri e senso spaziale da 
riproporre in dinamiche territoriali di area vasta.

Il progetto iconico metropolitano del Gran Paris riprende il modello paradigmatico della cintura 
verde post bellica creando un sistema urbano unico che distribuisce funzioni ed elementi sequenziali, 
i quali concorrono nel promuovere un progetto sostenibile contemporaneo e conservatore di una 
continuità ecologica e di una qualità ambientale.

La nuova vision della città di Parigi parte dallo stato di fatto degli spazi vuoti, che mostrano 
un pregio e una qualità irregolare nel programmare azioni di riqualificazione e rigenerazione 
urbana riproducendo un modello di forestazione urbana indispensabile per mitigare gli effetti della 
conurbazione e nel ridare una connessione alla biodiversità, migliorando le condizioni di vita delle 
comunità. (Dominique A., 2013)

I parchi esistenti parigini diventano dei connettori per l’inversione di paradigma per migliorare 
i cambiamenti agroecologici nei quali l’azione pubblica è rivolta verso l’incremento di spazi verdi, 
strade pubbliche e best practice agrourbane.

La prospettiva progettuale del Gran Paris porta a riflettere sui repentini fenomeni di cambiamento 
climatico che necessariamente hanno avviato un vero e proprio southern swift nel modo di progettare 
e pianificare le città.

L’ottica di adattamento secondo una logica area-based dove localizzare le azioni riproduce un 
supporto fondamentale per definire un climate proof, nonché soluzioni interpretative che diventano 
delle vere e proprie linee guida nel supportare la pianificazione territoriale ed urbanistica rispondente 
a tematiche dei cambiamenti climatici.
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Figura 43  Il piano della biodiversità per il Gran Paris (Fonte: Dominique A, 2013)
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Se da un lato la metropoli francese restituisce un incremento demografico, un eccessivo impatto 
dell’anidride carbonica e numerosi effetti dell’ondata di calore, allora l’azione progettuale assume 
una dimensione regolatrice degli effetti di mitigazione proponendo un progetto di territorio più 
sicuro e resiliente al cambiamento climatico.

Le sfide che la metropoli parigina deve affrontare riguardano l’affermazione di una città investita 
dai fenomeni di globalizzazione migliorando gli impegni assunti dal protocollo di Kyoto, dagli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030 rendendo la città con un’offerta di abitabilità più inclusiva sia in 
termini di mobilità, di connessione tra le periferie e il centro urbano.

A ragion di ciò è fondamentale precisare che la regione parigina non riesce a sfruttare al massimo 
il suo capitale umano ed economico, pur attestandosi nel corso degli anni come la principale regione 
economica d’Europa con una forte crescita demografica e con una vita economica e sociale basata 
nel restituire flussi relazionali.

Figura 44  La relazione schematica delle aree verde e dei parchi urbani della metropoli francese. (Fonte: Dominique 
A., 2013)
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Il progetto promosso dall’amministrazione Sarkozy e Blanc 20, pubblicato nel 200421 , descrive 
una città metropolitana estremamente incentrata sulle funzionalità della regione della Gran Paris, 
affermando la necessità di individuare dei cluster (centri di competitività) che fungono da catalizzatori 
di attività e di ispirazione di progetti di rilancio per la regione urbana.

Gli obiettivi sanciti nella riproposizione progettuale del Gran Paris vengono sottolineati in dieci 
idee strategiche, riguardanti:

- La vision di una città metropolitana con una miglior organizzazione spaziale per difendere il 
suo status di città di importanza mondiale nella realizzazione di progetti iconici;

- Il rafforzamento di grandi centri di competitività per uno sviluppo economico e un modello 
di città della conoscenza;

- Un’idea di città relazionale (di aspetti umani e sociali);
- Un ripensamento dell’offerta della mobilità e del trasporto pubblico;
- La creazione e il rafforzamento dei centri urbani;
- Una miglior integrazione tra i distretti urbani;
- La conservazione del modello paradigmatico della cintura verde;
- La valorizzazione delle risorse patrimoniali (il fiume Senna) come collegamento per le città 

e il centro urbano;
- La definizione di una governance per consentire uno sviluppo armonioso e coerente;
- La definizione e la programmazione di politiche che rendono la regione del Gran Paris 

sostenibile. (Jll, 2020)
La presente ricerca ha voluto evidenziare come nel progetto di visione del Gran Paris ad ogni 

elemento naturale presente sul territorio viene associato una funzionalità in termini di stoccaggio, 
produzione di biodiversità, di chiusura di cicli biogeochimici, di valorizzazione delle identità, di 
energia, mobilità, produzione e servizi ecosistemici per la società.  Tale associazione ha mostrato 
come determinate azioni costituiscono delle risorse produttive sostenibili nella coproduzione di beni 
e servizi ridefinendo la valorizzazione dei luoghi e dei paesaggi, innescando politiche innovative per 
la crescita economica e una nuova strategia che punta all’incremento sociale della qualità di vita delle 
comunità di questo territorio.
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Figura 45  La rivisitazione del modello della Ceinture Verte nel progetto del Gran Paris (Fonte: Dominique, 
2020)
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Un’interpretazione che inizia ad assumere spazi e funzioni che dimostrano le ambizioni dell’attore 
pubblico nel quale il progetto urbano evidenzia la spettacolarizzazione della tecnica e la fascinazione 
per il landscape.

La ricostruzione di un diritto di città nella regione di Parigi è evidente mediante l’elaborazione di 
una strategia di rinascita della struttura originaria, impostando quindi uno spazio di lavoro organizzato 
secondo le condizioni di contesto costruendo inerzie e necessità di dinamiche di natura in città.

Figura 46  I flussi relazionali degli elementi di naturali del progetto e le funzionalità che esercitano in misura di 
impatti. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Il territorio viene interpretato con le sue ricchezze di giardini e spazi aperti legando la dimensione 
naturale alla funzione ecologica, quale espressione di porosità nel creare collegamenti e aumentare le 
condizioni trasversali al fine di facilitare nuovi processi evolutivi naturali destinati ad una declinazione 
di naturalità e ad un uso per promuovere l’arricchimento del paesaggio e dell’intensità urbana.

Un’ulteriore esperienza paradigmatica viene rappresentata dalla progettualità del Greater London 
che propone un caso di rinascimento urbano in chiave sostenibile per la città di Londra, ovvero 
un’interessante risposta progettuale al contenimento della dispersione urbana e del consumo di 
suolo. 

La presente riflessione vuole illustrare le nuove politiche urbane implementate dal governo 
inglese per combattere fenomeni e riqualificare la città contemporanea, nonché proporre azioni e 
strategie proposte da Richard Roger nel Documento Strategico per la riqualificazione urbana e la 
costruzione del sistema verde della Grande Londra. (Rogers, R., 1997)

Il sistema del verde viene riproposto nel caso londinese come un nuovo disegno di struttura 
caratterizzato da un nuovo paradigma sostenibile che indaga sull’uso del verde urbano pubblico e 
privato per assumere politiche di riqualificazione e integrazione urbana.

Il verde nel progetto della Greater London Authority (GLA)22  per il nuovo piano di Londra diviene 
un elemento ordinatore del disegno della città intesa come struttura unitaria, mostrando come l’uso 
dello spazio residuale è oggetto di una strategia più complessiva per la riqualificazione della città 
contemporanea.

I percorsi innovativi sviluppati all’interno del Greater London Authority sono rivolti alla sostenibilità 
urbana, recependo regole e pratiche orientate all’impronta ecologica, al modello di città compatta, 
all’implementazione di orti urbani, al potenziamento dei greenfield, a riflettere sulla città contemporanea 
dispersa, sulle basse densità, sulle urban fringer; in termini di consumo di risorse, di insicurezza degli 
spazi pubblici e di scarsa qualità estetica, ecc.

Londra, diventa la città protagonista di politiche che assumono le aree agricole di piccole 
dimensioni (allotments, orti urbani, community gardens, city urban farms) per l’attuazione della metafora 
di Abercrombie della Green Belt, definendo un nuovo doppio margine urbano con una dimensione 
urbana e una rurale. (Nucci L., 2019)
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La ricerca ha voluto indagare sulla metafora e l’uso dello spazio agricolo interponendo la visione 
post-bellica con quella contemporanea, riflettendo e riconoscendo una nuova agroecologia nella 
dimensione contemporanea.

La tutela degli orti urbani diventa politica delle reti verdi poiché riesce a coinvolgere con un 
approccio bottom up direttamente le comunità soddisfacendo una loro doppia esigenza reale: 
economica e di tempo libero e, nel contempo, di qualità ambientale diffusa e di prossimità.

La gestione dei piani di azione della Greater London viene affidata alle comunità locali per 
organizzare in cooperative l’utilizzo e il censimento degli spazi inutilizzati, definendo programmi 
di ottimizzazione dell’uso agricolo, stanziando finanziamenti per corsi di formazione e promozione 
di corsi di giardinaggio, di educazione alimentare e promozione di un’alimentazione sana per 
contrastare il fenomeno dell’obesità.

Le aree agricole diventano promesse di ecofriendly, in cui impegnare tecniche di coltivazione 
biologica dei prodotti, nelle quali il verde di prossimità rappresenta un’autorganizzazione urbana e 
un rinato senso di consapevolezza nel pieno rispetto ambientale e della cura del luogo per rilanciare 
una nuova dimensione di città contemporanea.
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Figura 47 L’interpretazione della visione della Green Belt di Abercrombie con il censimento dell’uso dello spazio 
agricolo pubblico, privato e domestico. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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3.2.2 | PROGETTI A LIVELLO LOCALE: LE MATRICI AGRICOLE NEL 
PROGETTO DI CHARTRES

Il progetto architettonico del modello di Chartres in Francia ad opera dell’Agence Hyl (P. Hannetel, 
C. Laforge, A. Yver) per la definizione del quartiere Reschèvres definisce una vision incentrata 
sulla metafora generatrice della città giardino23  inserita in una matrice agricola che penetra nella 
dimensione urbana.

Il progetto cerca di ristabilire un nuovo rapporto tra città e campagna, specificando nuovi contratti, 
negoziati fra gli Enti Locali e la comunità agricola, tesi a salvaguardare la ruralità esistente (fattorie, 
campi coltivati, ecc.) e le colture biologiche compatibili con la prossimità all’ambiente urbano.

L’esperienza progettuale di Chartres mostra come le matrici agricole della campagna aperta 
francese contribuiscono ad attuare un processo di prevegetalizzazione parziale del periurbano 
mediante la piantumazione di masse boschive alternate a grandi spazi agricoli per disegnare una 
nuova geografia. (Di Biagi P., 2009)

Il disegno periurbano descritto nel caso di Chartres è una transizione progressiva dalla città alla 
campagna, una mitigazione processuale che regola il legame dimensionale tra urbano e rurale, un 
vero pattern necessario a collocarsi nella matrice progettuale.

La presente ricerca scientifica ha voluto scomporre un modello logico che contrassegna le matrici 
agricole, come elemento ecologico riconoscibile per una visione strutturale che richiama identità e 
patrimonio, alludendo a un flusso di trasformazioni che investe la sostanza dei paesaggi urbani.

La sistemazione delle superfici aperte è strategicamente localizzata nel nuovo disegno urbano 
individuando delle centralità urbane atte a mantenere integre le aperture visuali verso la città 
consolidata e il paesaggio limitrofo, al fine di individuare una protezione dai venti e un sistema di 
modulazione delle condizioni ambientali di ombra e di luce.

L’alternanza di masse boschive24 quali soglie di transizione fra il contesto insediativo e quello 
rurale è finalizzata a regolare in maniera naturale il benessere igrometrico e la rete ecologica naturale, 
in quanto il processo di forestazione urbana trova posto con corridoi ecologici, orti urbani, prati e 
spazi verdi destinati alle pratiche sportive.
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Figura 48 La costruzione delle matrici agricole dell’esperienza di Chartres ( 1. Stato dei luoghi, 2. Schema 
Progettuale, 3. Stato di fatto, 4. Espansione urbana, 5. Le matrici agricole, 6. La vision del masterplan). (Fonte: 
Elaborazione autore, 2020)
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L’applicazione di un’idea progettuale abbastanza articolata come l’esperienza di Chartres viene 
inquadrata nelle disposizioni dello Schema de Cohèrence territoriale (Scot)  dando traduzione ad obiettivi 
generali e specifici inerenti alle tematiche di consumo di suolo, valorizzazione delle risorse ambientali, 
promozione di un modello di agricoltura urbana, conservazione delle risorse locali e potenziamento 
della rete ecologica locale per salvaguardare la biodiversità ecosistemica.

Il caso esemplare di Chartres mostra come il nesso esistente tra spazio pubblico e pratiche di 
pianificazione sia da ricondurre ad una pluralizzazione sociale, come alcune riflessioni svolte nei 
lavori di Cristina Bianchetti sono all’altezza di essere rideclinate in uno statuto speciale. (Bianchetti 
C., 2008)

Il tema dello spazio pubblico si colloca essenzialmente nell’ambito tra pubblico e privato, come 
utilizzazione esclusiva di un bene fruibile nei termini di quantità e qualità, assumendo i suoi caratteri 
dagli usi, dalle condizioni di un’idea di progetto vista come sperimentazione che mette in gioco 
poteri e saperi, pratiche di cittadinanza.

Il progetto di Chartres si fa carico di un’integrazione di spazio, di diritti, di saperi, di consapevolezze, 
di doveri, di emozioni e di forme di rappresentanza.
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3.2.3 | PROGETTI DI QUARTIERE: LE MORFOLOGIE URBANE DELLA 
FORESTAZIONE DI BORDEAUX

La forestazione urbana promessa e progettata da Michel Desvigne per il Parc Aux Angéliques nel 
2011 per la città di Bordeaux descrive una nuova matrice geometrica secondo un’orditura trasversale 
originale dovuta alla presenza di un elemento naturale strutturale quale la presenza del fiume 
Garonne.

Parc Aux Angéliques 26 diventa un nuovo modo esemplare di promuovere l’agricoltura, definendo 
un progetto di spazio limite da riconvertire ad uso pubblico, ridisegnando delle linee guida che 
compongono un nuovo linguaggio e delle nuove regole come prototipo di determinazione tra 
paesaggio e città.

Una riconversione industriale di circa 50 Ha trasformati in un parco agricolo che appare 
incrementale, con una cura e un dettaglio progettuale nella predisposizione delle specie arboree 
e vegetali, nell’uso dei materiali ecosostenibili, ricomponendo così un nuovo mosaico agricolo 
necessario per riprodurre una tessitura che racconta la dimensione agrourbana del luogo in rapporto 
con la città storica.

L’urban design di Desvigne scelto per questa esperienza ridà alla luce un loisir per la città di 
Bourdeaux che ritrova nel parco una nuova attrattività e una nuova socialità nella riappropriazione 
dello spazio, utilizzando l’agricoltura come mezzo per restituire un’immagine di campagna.

La coerenza tra spazio e tempo viene definita nelle scelte progettuali di Michel Desvigne dalla 
scala geografica, nelle serie di tipologie alternate lungo le rive della Garonne, caratteristicamente 
diverse tra loro, di cui la riva destra quella inondabile richiede una costruzione di parco agricolo 
per esprimere una relazione sistemica con l’aspetto rurale. L’altra riva appare totalmente immersa 
nella dimensione urbana, un vero e proprio contrasto voluto per affermare una relazione di griglie 
avvicendate da consolidare nello spazio pubblico.

La creatività espressa nel disegno di Bordeaux viene rapportata alla consapevolezza della scala 
progettuale, che secondo Desvigne diventa armonia, pertinenza e coerenza, nel quale il rapporto tra 
spazi collettivi e dimensione agricola assume un aspetto incrementale come un mosaico agricolo che 
scandisce il tempo.
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Il tempo diventa l’elemento conduttore di un paesaggio legato alla campagna, nel quale la 
dimensione rurale segue gli antichi percorsi, rivive mediante l’utilizzo di specie vegetali e arboree che 
mitigano i processi urbani, restituendo così la centralità di un luogo abbandonato e definendo un 
paesaggio modulato da uno schema a griglia. (Fromonot F., 2020)

Il progetto di Parc Aux Angèlique diventa un emblema, una vera composizione lineare disegnata da 
grandi assi alberati perpendicolari all’andamento naturale della Garonne in cui si adattano superfici 
arboree, dove lo spazio visivamente attraente preserva l’identità paesaggistica e rafforza le dinamiche 
degli ecosistemi originari.

Figura 49  La forestazione urbana di Bordeaux nell’esperienza di Parc Aux Angeliques. (Fonte: MDP, 2012)
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Figura 50  L’andamento direzionale e l’orditura trasversale delle forme di paesaggio del Parc Aux Angèlique di 
Bordeaux progettato nel 2011 da Michel Desvigne. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)

Il processo ordinatore del paesaggista Desvigne mira a progettare veri e propri corridoi sotto 
forma di griglia verde connessa a una rete di spazi, offrendo collegamenti trasversali per la città di 
Bordeaux. (Larué-Charlus, Soriano S., 2013)

Il principio di impianto ispiratore di queste nuove prospettive, guida lo sguardo del fruitore del 
parco verso la riva sinistra del fiume, animata quest’ultima da una dimensione urbana della città storica 
bordolese caratterizzata dai giardini disegnati da Michel Corajoud. La visuale percettiva si perde nella 
diversa stratificazione architettonica della città secondo regole di attrazione e di appropriazione del 
luogo.

Il parco rappresenta una vera area naturale di specie autoctone, un ecotone che consolida l’antico 
legame con l’ecosistema della Garonne e delle sue sponde restituendo un microhabitat di flora e fauna 
indispensabili per l’accrescimento della biodiversità. (Mairie de Bordeaux, 2015)

Il progetto di Desvigne è articolato nella composizione del parco agricolo che regala un gioco di 
pieni e di vuoti, una leggerezza composta come un chiaroscuro spaziale che diviene simbolo per la 
città e restituisce relax, ricreazione e svago.
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Figura 51 L’aspetto incrementale del mosaico agricolo che Michel Desvigne definisce nel suo progetto scandendo il tempo 
e lo spazio. (Fonte: MDP, 2020)
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L’obiettivo progettuale del paesaggista Michel Desvigne rimane quello di preservare l’identità 
del paesaggio rafforzando la dinamica ecosistemica originale della Rete Ecologica nell’agglomerato 
bordolese, studiandone nel dettaglio la piantumazione delle specie idrofile autoctone adatte, 
restituendo un benessere igrometrico e ricreando con l’ausilio di materiali ecocompatibili un’atmosfera 
bucolica tipica di una dimensione rurale appena rielaborata.

La presenza di prati nel progetto di paesaggio aumenta il fascino estetico ed eterogeneo del 
parco contribuendo così a garantire la sostenibilità e la colonizzazione dell’ambiente e favorendo al 
contempo l’insediamento della fauna locale.

Parc Aux Angèlique prende forma come un filtro vegetale che si insinua come una zona cuscinetto 
che fornisce riparo faunistico e riproducibilità per le specie autoctone consentendone il normale 
ciclo di vita.

Il progetto di parco agricolo che articola il paesaggista Michel Desvigne compone così un paesaggio 
prefigurato con un concetto a base vegetale integrato in una dimensione urbana contrassegnata da 
attrezzature minime ed essenziali.

La presente ricerca ha voluto perciò sottolineare il forte desiderio di campagna nella dimensione 
progettuale di Michel Desvigne in un contesto in cui lo spazio del paesaggio si muove secondo 
un’arteria monodirezionale, quale la Garonne, giocando con la grammatica e la tessitura originaria.

La dimensione progettuale della campagna nel Parc Aux Angèliques diventa paesaggio, 
appropriandosi dello spazio e del tempo, prima di essere un luogo di produzione, come già anni 
prima definiscono nel saggio “Per la felicità della campagna e della provincia” a cura di Hervieu e Viard, 
“uno spettacolo di produzione, una rappresentazione di valori che si consumano”. (Hervieu B., Viard J., 1997)



167

Figura 52 La leggerezza espressa nella piantumazione delle specie arboree individuate nel progetto del paesaggista 
Michel Desvigne. (Fonte: MDP, 2020)
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3.3 | ESPERIENZE AGROURBANE: AGRICOLTURA URBANA E BEST 
PRACTICE INNOVATIVE

La ricerca indaga qui sulla produzione di forme di agricoltura urbana legata all’evoluzione dei 
modelli di vita e alle diffuse pratiche di comunità che emergono nelle città contemporanee.

Il desiderio di natura in città da parte delle comunità è posto alla base di best pratice di agricoltura 
urbana, come la presente ricerca ha affrontato precedentemente in alcuni casi. Tale desiderio viene 
rimarcato negli strumenti di pianificazione territoriale o nei processi di creazione di parchi agricoli, 
che si stanno diffondendo in gran parte dei paesi europei, nelle progettualità e nelle attività sociali.

L’agricoltura urbana occupa quindi lo spazio pubblico con una gamma di pratiche sociali, riesce a 
dare forma alla crescita urbana diventando il disegno di città contemporanea (mediante forme di orti 
sociali, cooperative a km zero, farm market, food forest, ecc.). Essa definisce uno spazio agricolo che 
investe la condizione di urbanità estesa che da lustri ha assuefatto il dibattito urbanistico a definire 
città. (Viganò P., 2012)

Il ripensare radicalmente i modi di produzione dello spazio vengono tradotti in un disegno 
territoriale in grado di interagire con l’agricoltura, quest’ultima interpretata come componente del 
progetto legata alla dimensione isotropica, alla teoria della città diffusa e all’analisi del vuoto da 
rigenerare.

La presente ricerca ha voluto identificare dei casi esemplari, quali Roma, Bologna e Birmigham 
i quali mostrano come l’autorganizzazione delle comunità e la nascita di una nuova socialità possa 
coinvolgere ampie fasce di popolazione in aree marginali per praticare forme di agricoltura, di 
riappropriazione territoriale o perfino di attivazione di vere e proprie politiche.

La costruzione di una nuova governance del governo del territorio diventa consapevolezza 
critica per attivare driver di processi che sappiano orientare strumenti innovativi per le sfide della 
contemporaneità.

Gli orti, i giardini condivisi e le azioni civiche nelle pratiche del verde urbano e nello spazio 
pubblico divengono la vetrina per praticare attività creative, per spingere la società e il mercato verso 
nuove frontiere che sappiano rispondere alla sostenibilità, alla resilienza e all’appartenenza ai luoghi 
in termini educativi, economici, civici e solidaristici.
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3.3.1 |  ESPERIENZE DIFFUSE - LA RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO 
AGRICOLO: ROMA UNA “CITTÀ DA COLTIVARE”

Il progetto “Roma città da coltivare” esprime un riconoscimento dell’esistenza di spazi agricoli 
periurbani che diventano per mezzo dell’agricoltura e della loro rifunzionalizzazione un’alternativa 
alle numerose criticità di erosione della città, stabilendo così una nuova relazione tra città e campagna, 
un nuovo processo dinamico per migliorare la presenza di un mosaico territoriale e sperimentare 
una politica del periurbano.

Il paesaggio periurbano della campagna romana appare abbastanza frammentato in brani 
all’interno del tessuto edificato confondendosi in incerti e deboli confini marginali che riversano in 
stato di degrado e abbandono in attesa di una destinazione o di un’ibrida trasformazione.

La percezione immediata che si coglie nelle periferie di Roma rimane legata ad una concezione 
riconducibile alla campagna periurbana, ribadendo la natura di un “non luogo” e la precarietà di uso 
temporaneo che si percepisce nella dimensione agrourbana con aspettative di rendite fondiarie.

Il cosiddetto “terzo paesaggio” descritto da Gilles Clèment nel saggio del Manifesto del Terzo 
Paesaggio riaffiora nelle aree di frangia romane, in frammenti di campi agricoli, in insediamenti non 
legittimati, in aree in attesa di completamento manifestandosi in piccoli scampi di agricoltura, in 
segni e testimonianze storiche, in aree spontanee nelle quali la natura si rigenera in maniera arbitrale.

Il processo di conurbazione27 che ha investito la metropoli romana  ha visto negli anni un 
andamento in continua crescita, con una campagna che assume un carattere simbolico per storia e 
natura evidenziando nei secoli una partecipazione nella costruzione della città.

L’espansione urbana di Roma ha restituito diverse forme di città diffusa, leggibili principalmente 
nella realizzazione delle grandi periferie, nei vuoti urbani da reinterpretare secondo un nuovo 
processo dinamico di trasformazione del paesaggio e in evoluzione con l’assetto urbano e la 
dimensione rurale.

Una riflessione sulla disponibilità del patrimonio agricolo pubblico in dotazione 
dell’Amministrazione Comunale sperimenta una nuova esperienza 28 svolta nel 2014, fondando un 
patto tra i giovani agricoltori e il riuso del patrimonio immobiliare, promuovendo uno sviluppo di 
un’imprenditoria agricola innovativa mediante l’assegnazione in locazione per 15 anni di 100 ettari 
di terreno agricolo. 
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Figura 53 Il paesaggio dell’agroromano (Fonte: Foto di G. Spadafina, 2020)
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Le modalità amministrative del presente progetto vengono espletate mediante una procedura 
negoziale aperta con la designazione di un bando pubblico per selezionare le numerose proposte 
pervenute. L’esperienza verrà portata a termine 29 solo da quattro casi assegnatari di tenute agricole 
(Tenuta della Cervelletta, Tenuta Redicicoli, Tor de’ Cenci e Borghetto San Carlo), comprensive di 
casali e di costruzioni agricole da recuperare.

La promozione del presente progetto e della pratica agricola viene garantita ai giovani agricoltori30, 

promuovendo coltivazioni biologiche che pongono attenzione alla biodiversità e a criteri di 
sostenibilità (energie rinnovabili, risparmio energetico e km zero).

Figura 54 Le aree pubbliche disponibili nel territorio del Comune di Roma con l’individuazione dei lotti oggetto del 
progetto “Roma città da coltivare” e i lotti in fase di verifica da inserire successivamente (operazione non più effettuata). 
(Fonte: https://paesaggiorigenerazioneperiferie.it/agro-romano, 2020)



172

La nascita di orti sociali e di attività ricreative (fattorie didattiche, promozione di coltivazioni 
a km zero) da praticare nel periurbano romano inducono a ripensare l’agricoltura nel suo ruolo 
multifunzionale consentendo lo sviluppo di attività ricreative da condurre in un contesto rurale 
inglobato nelle logiche speculative edilizie.

Figura 55 I 4 lotti vincitori del progetto “Roma Città da coltivare”. A sinistra Tenuta Cervelletta, Tenuta Redicicoli, 
Tor de Cenci e Borghetto San Carlo. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)

L’agro romano con l’esperienza progettuale di “Roma città da coltivare” riprende la sua originale 
vocazione, utilizzando risorse di paesaggio delle aree agricole, in degrado, valori naturali, ecologici, 
di biodiversità, nonché preesistenze monumentali, per realizzare progetti di agricoltura urbana 
finalizzati al recupero produttivo e paesaggistico del periurbano.

La strategia di rigenerazione progettuale punta a far rivivere il paesaggio agrourbano con le sue 
risorse utilizzando terre pubbliche in proprietà comunale per incrementare l’occupazione nel mondo 
agricolo, producendo servizi sociali, ricreativi e didattici offrendo così una produzione agricola di 
qualità.
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L’esperienza romana 31 diviene rigenerazione paesaggistica per ristabilire un’infrastrutturazione 
agricola in grado di offrire un valore identitario alle comunità locali e un nuovo modello innovativo 
di vita, avviando al contempo politiche pattizie tra la città e la campagna e sviluppando il tema del 
“nuovo paesaggio urbano” e della sua ricostruzione, come elemento basilare di riqualificazione della 
città. (Di Giovine M., 2020)

Un elemento innovativo integrante nel progetto viene espletata dalla nuova centralità necessaria 
per ricostruire un paesaggio multifunzione con elementi identitari per innalzare la qualità urbana 
nelle periferie e incentivare i processi partecipativi delle comunità locali.

Il progetto romano propone un nuovo patto agrario con la città con specifiche e rigide modalità 
di controllo per l’agricoltura biologica, utilizzando risorse di paesaggio delle aree agricole, ancorché 
in degrado, ricche di valori naturali, ecologici, di biodiversità, nonché preesistenze monumentali, 
per incentivare progettualità di agricoltura urbana finalizzati al recupero produttivo e paesaggistico 
della campagna, sviluppando tenute agricole pubbliche affidate a giovani agricoltori. (Di Giovine 
M., 2018)

L’agricoltura multifunzionale nelle politiche del progetto e della Regione Lazio diventa un 
regolamento32 finalizzato al sostegno diretto e indiretto delle iniziative idonee a valorizzare le 
produzioni agricole restituendo terreni disponibili per usi promiscui (produttivi, sociali, hobbistici, 
ecc.) (Di Giovine M., 2020).

I progetti avviati per i giovani agricoltori per Tenuta Cervelletta, Tenuta Redicicoli, Tor de Cenci 
e Borghetto San Carlo rafforzano una strategia di ecosistema della città, auspicabile e replicabile in 
restanti aree dell’agro romano, affermando così un rinnovato ruolo dell’agricoltura urbana e una 
produzione di una socialità diffusa.

La sfida lanciata nel 2014 dall’amministrazione di Roma Capitale mostra un senso di equilibrio per 
le nostre città di avvicinarci alla natura, innovando politiche urbane con misure green, migliorando la 
qualità dell’aria, contrastando i cambiamenti energetici, incrementando la biodiversità e migliorando 
la qualità di vita nelle periferie. 

Un’immagine di campagna quella romana che si contrappone alle tensioni speculative a carattere 
espansivo, che ristabilisce un rapporto con la città, ridando uno spazio paesaggistico ricomposto 
mediante come un mosaico territoriale da rigenerare.
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Figura 56 L’agricoltura periurbana nelle periferie di Roma (Fonte: Manuale di Zappata romana, 2011)
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Figura 57 L’area di Borghetto San Carlo nella periferia romana. (Fonte: Di Giovine M., 2021)
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Figura 58 Il progetto di Borghetto San Carlo (Fonte: Di Giovine M., 2021)
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Figura 59 Elaborati progettuali per la rigenerazione di Borghetto San Carlo (Fonte: Di Giovine M., 2021)
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A distanza di un quinquennio dall’avvio del progetto e per avvicendamenti di classi politiche 
differenti e indagini della Procura della Repubblica 33, il progetto “Roma città da coltivare” rimane 
consolidato solo nella realtà di Borghetto San Carlo mediante la cooperativa agricola Co.r.ag.gio34  

impegnata a mantenere gli impegni assunti nel disciplinare d’uso di gestione delle aree attribuite con 
l’esercizio di pratiche produttive, ricreative, sociali e educative.

L’esperienza innovativa romana dimostra la mancanza di una vera governace politica incapace 
di sostenere, a distanza di anni dall’avvio del progetto, iniziative pubbliche che sappiano ridisegnare 
un nuovo sistema urbano/rurale sebbene riconosciuto come un fare di città e una molteplicità di 
soggetti in grado di produrre spazio.

I soggetti innovativi reimmettono un nuovo ciclo di vita per spazi e luoghi abbandonati (come 
il caso esemplare di Zappata Romana 35) nei quali sviluppare un’idea e un modello di convivenza 
alternativo al modello consumistico, alle pressioni prevalenti di mercato e di interessi economici.

Figura 60 Pratiche biologiche di agricoltura periurbana nelle campagne di Roma (Fonte: Manuale di Zappata Romana, 
2011)
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3.3.2 | ESPERIENZE LOCALI - LA RICONQUISTA DELLO SPAZIO PUBBLICO 
A BOLOGNA “CITTÀ DEGLI ORTI”

La riflessione aperta dalla città di Bologna sul futuro degli orti urbani e dello spazio pubblico 
intercetta il dibattito sul paesaggio dei territori agricoli di margine nei quali l’agricoltura di comunità 
pone delle riflessioni articolate per attuare politiche orientate sull’ urban security e nella riorganizzazione 
di spazi verdi per le città, nei loisir e nelle aree pubbliche da destinare allo svago e al tempo libero.

L’esperienza attiva bolognese riconosce delle azioni coordinate per promuovere modelli 
progettuali in grado di dare risposte sociali, economiche e ambientali da costruire per territori e città 
più resilienti.

Il periurbano dell’agro di Bologna è un luogo instabile, facilmente investito da processi di 
trasformazione, vere e proprie aree di future periferie, vuoti in attesa di processi di valorizzazione 
immobiliare, spazi di svincoli autostradali, nonché aree interstiziali di difficile interpretazione, che 
custodiscono usi del suolo opposti a una debole resistenza al cambiamento.

Il destino del periurbano di Bologna sembra definito dalle dinamiche di trasformazione urbana, 
riprodotto come spazio chiuso, intercluso, semiaperto, non come spazio portatore di una forma ma 
derivante da un processo di ciò che appare intorno. Lo spazio agricolo periurbano assume in questo 
caso una propria soggettività, che non vuole sottostare alla fatalità di una prossima trasformazione, 
ma testimoniare una storia di sopravvivenza, articolata e abitata da una società e da pratiche di 
cittadini che si auto organizzano per partecipare nella definizione di uno spazio pubblico urbano.

L’espressione del periurbano di Bologna raffigura un’immagine del cuneo agricolo che si insinua 
nel territorio urbanizzato immettendo una qualità ambientale e una memoria storica.

L’esperienza di Bologna ridefinisce quindi una pratica, un nuovo rapporto tra città e campagna, 
un nuovo paradigma alternativo al processo di periferizzazione degli spazi aperti, introducendo 
l’agricoltura come coproduzione complessa di beni e di attività che rigenerano i grandi spazi aperti 
suburbani, valorizzando da un lato le attività di promozione ludico-fruitiva, il consumo diretto, lo 
scambio di beni primari e dall’altro la promozione di azioni di recupero di nuovi nodi di una rete 
locale produttivo-fruitiva.
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Lo spazio pubblico comunale viene censito secondo una scala dettagliata 36 al fine di valorizzare la 
dotazione di verde pubblico presente in città, promuovendo nuove forme di integrazione e coesione 
sociale mediante pratiche agricole. L’agricoltura urbana, nel caso bolognese diventa il promotore 
per incentivare modelli progettuali necessari a dare risposte sociali, a promuovere best practice da 
incrementare nello sviluppo di food forest, nonché nel definire aree commestibili in alternativa agli orti 
urbani che prevedono un controllo diretto sul verde pubblico.

L’acquisto solidale nella città di Bologna costituisce un valore aggiunto per incentivare una 
rete comunale di orticoltura urbana, promuovendo uno scambio di buone pratiche multilivello tra 
istituzioni pubbliche, associazioni, operatori economici e comunità locale.

L’esempio di Bologna dimostra di voler tessere delle relazioni sociali, di costruire un networking 
tra produzione e consumo, di produrre forme di agricivismo legate ai bisogni civici di educazione, 
ricreazione e mantenimento del verde, una strategia che sviluppa un principio di responsabilità verso 
chi sviluppa terzietà in campo rurale.

Il progetto analizzato nella presente ricerca scientifica, in particolare l’esperienza degli orti di 
via Salgari, sperimenta nuove forme di appartenenza sociale che sanno produrre una spazialità 
innovativa, elaborata secondo una rinnovata idea di margine e di specificità confrontandosi con lo 
spazio eterogeneo e mutevole di una società multiappartenente e con regole certe di uso dello spazio 
pubblico 37.

Gli orti di via Salgari a Bologna, come altri casi presenti in città (villa Bernaroli, orti di via 
Saragozza, orti del Boschetto, villa Erbosa, ecc) mirano a migliorare e ricostruire un agroecosistema 
per promuovere usi agricoli, qualità della dimensione agrourbana, rafforzando la funzione di spazio 
agricolo connettivo ecologico diffuso, un’associazione alla dotazione della rete ecologica ricreativa e 
ospitale dell’agricoltura con nuovi percorsi.

L’espressione figurativa della forma relittuale interposta tra la rete di distribuzione stradale 
(infrastruttura principale e strada secondaria) diviene centrale nel ridisegnare una nuova 
organizzazione e una nuova fruizione spaziale incentrata sulle aree ortive, sulla ridefinizione dei 
percorsi, sugli accessi e sulla permeabilità dello spazio.
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Figura 61 La disposizione ante interventi degli orti di via Salgari di Bologna. (Fonte: Comune di Bologna, 2020)

Figura 62 L’organizzazione della forma  degli orti di via Salgari a Bologna (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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La rivisitazione degli orti di via Salgari viene orientata nel garantire un’incentivazione a pratiche 
relazionali e sociali, individuando un confronto esemplificativo tra situazione ex ante ed ex post degli 
interventi di risistemazione dell’area.

A tal proposito vengono predisposti interventi più estensivi sulle aree ortive che precedentemente 
apparivano concentrati in maniera compatta, a differenza dei percorsi che si rendono più permeabili 
con un maggior controllo delle colture e delle produzioni.

Gli interventi necessari sugli orti di via Salgari hanno visto una miglior organizzazione spaziale 
delle aree verdi pubbliche che precedentemente apparivano come zone cieche e senza una via 
d’uscita e che con la nuova rivisitazione ad opera dell’Amministrazione Comunale vengono inseriti 
in una rete di percorsi ad ampia fruizione.

La ridefinizione degli accessi agli orti urbani appare funzionale con gli ultimi interventi di 
riqualificazione predisposti dall’Amministrazione comunale rispetto alle condizioni originali in 
quanto viene garantita una distribuzione dal viale storico e degli accessi. 

Figura 63 L’organizzazione spaziale a seguito di interventi di riqualificazione degli orti di via Salgari di Bologna. 
(Fonte: Comune di Bologna, 2020)
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Figura 64 Lo studio particolareggiato dei diversi componenti (aree agricole, percorsi, aree verdi pubbliche, accessi)  degli orti 
urbani a confronto con una situazione ante e post degli interventi di riqualificazione urbana da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Bologna. (Fonte: Comune di Bologna, 2020)
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La città di Bologna definita come la città degli orti diviene un caso significativo per la presente 
ricerca in quanto riesce ad esprimere una governance molto attenta e dettagliata nei confronti delle 
dinamiche di sostenibilità, di rapporto tra aree urbane e campagna periurbana, sviluppando una 
progettualità agricola sociale e al contempo una politica alimentare incentivante nelle relazioni e 
nella socialità.

Il caso di Villa Bernaroli 38 di Bologna identifica un approccio sistemico sul consumo agricolo 
e sul rapporto tra città e campagna materializzato in un’idea di parco periurbano, necessario per 
organizzare processi comuni e forme di cooperativismo per raccogliere prodotti coltivati in maniera 
biologica e distribuiti in punti di smistamento della città. 

L’organizzazione e la gestione d’uso del parco città campagna viene esercitata da numerosi cittadini 
aderenti alla cooperativa sociale Arvaia 39 la quale sostiene fortemente l’agricoltura, coordinando 
l’organizzazione delle aree coltivate e la vendita dei prodotti tra soci.
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3.3.3 | ESPERIENZE DI QUARTIERE - I MARKET GARDEN NEL CASO DI 
BIRMINGHAM

La presente ricerca guarda ai mutamenti che le best practice hanno fornito sui territori evidenziando 
come le esperienze diffuse (caso di Roma), le esperienze locali (Bologna) e le esperienze di quartiere, 
come il caso di seguito affrontato (Birmingham), riescono a fornire nell’individuazione di azioni 
necessarie per indicare strategie operative e soddisfare risposte adattive che l’urbanistica è chiamata 
a dare nei confronti delle comunità locali.

I market garden sono dei dispositivi interessanti che sperimentano politiche e forme di spazi per 
ritrovare il giusto rapporto tra la dimensione metropolitana della città e il consumo locale di cibo, 
per rispondere ai requisiti del food sensitive urban design and planning.

L’approccio degli orti urbani utilizzato a Birmingham degli allotment e delle aree agricole di cintura 
periferica riportano la disciplina urbanistica e le politiche urbane verso l’attenzione alle modalità di 
produzione, di trasporto, di lavorazione, di socialità e di consumo di cibo nella città metropolitana. 
(Nucci L., 2017)

Le riflessioni critiche che la presente ricerca opera sulla citata best practice riguardano il reale 
recepimento delle regole di sviluppo sostenibile, riconoscendo un chiaro modello urbano che limita 
il consumo di suolo, usufruendo della produzione alimentare e riducendo le distanze esistenti tra 
produttore e consumatore.

La pratica esercitata dall’agricoltura sociale in Birmingham diventa così una capacità funzionale 
differenziata ecologicamente, un uso produttivo, per il tempo libero educativo e sociale, proponendo 
un giardino ortofrutticolo in un ex area abbandonata destinata al suo interno a serre a tunnel, edifici, 
spazi coltivati, zone faunistiche e orti.

La relazione creata dai market garden con la città mette in gioco il ruolo della comunità capace di 
confrontarsi con spazi abbandonati, rigenerarli e attivare processi di inclusione tra fasce svantaggiate 
e persone con disabilità al fine di integrare un rapporto che pone degli scenari possibili.

L’operatività dei market garden concorre a incrementare la qualità di vita, a ripristinare una qualità 
urbana e ad incentivare una socialità catalizzatrice di nuove attività orientate verso la vendita dei 
prodotti, impartendo sessioni di giardinaggio terapeutico per anziani e malati terminali. 
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Le attività esercitate nei market garden di Birmingham prevedono la necessità di guardare i fenomeni 
e i bisogni delle vite umane mostrando vitalità ed energia, promuovendo corsi di formazione di 
cucina rivolti ad ampio spettro.

I market garden di Birmingham denotano una produzione di spazio legata al consumo di cibo in 
luoghi rivitalizzati, un’attenzione all’accessibilità, all’uso funzionale e produttivo per promuovere 
lo svolgimento di attività educative conferendo dignità agli spazi abbandonati e dismessi, attivando 
contemporaneamente forme di collaborazione con gli Enti Locali. L’attivazione di questi processi 
suscita un alimentarsi di iniziative che coinvolgono strategie politiche al fine di fornire risorse e 
sostegno a linee guida generali per progetti di produzione alimentare.

Il progetto Salop Drive Market Garden avviato nell’ambito del “Get Growing Black Country and 
Birmingham (the Sandwell Food Network)” proposto dall’Assessorato alla Sanità della Regione di Sandwell 
presta attenzione sui principi di sostenibilità per consentire una rinascita urbana, assicurando alla 
comunità locale un sano stile di vita e un consumo responsabile delle risorse agricole.

Le forme di agricoltura multifunzionale e le attività didattiche e ricreative promosse nel 
progetto vengono incentrate nella conoscenza degli alimenti e nella loro coltivazione, proponendo 
un’esperienza di autoorganizzazione urbana e a un modello di sviluppo liberista, costruendo così 
un quadro di politiche capace di restituire futuro e cambiamenti possibili a spazi, luoghi e comunità.

Figura 65 L’ex area dismessa abbandonata di Birmingham  rigenerata a market garden. (Fonte: https://www.
idealforall.co.uk/, 2020)
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3.4  | RIFLESSIONI: AZIONI PER UN ORGANIZZAZIONE DI QUALITÀ 
URBANA?

La presente ricerca ha voluto soffermarsi dopo l’analisi di strumenti urbanistici, di progettualità 
e di processi urbani su possibili azioni da intraprendere per delineare un organizzazione di qualità 
urbana, individuando così una classificazione e una tassonomia di macrocategorie ascrivibili 
in ideogrammi riferibili al territorio e al valore del ruolo della pianificazione, all’inclusione e alla 
sostenibilità sociale, alla funzione dell’agricoltura e del paesaggio e alle tematiche ambientali e di 
economia circolare.

La prima riflessione della ricerca ha guardato quattro macrocategorie individuate (territorio e 
pianificazione, inclusione e sostenibilità sociale, agricoltura e paesaggio e infine economia circolare 
ed ambiente) ricercando azioni possibili e criteri orientativi per organizzare una qualità spaziale in 
cui riconoscere dinamiche fortemente intersecate tra dimensione locale e globale.

Nei diversi casi studio affrontati in questa ricerca il ruolo del territorio e della pianificazione sono 
stati incentrati nel recupero dei vuoti urbani (come nell’esperienza della Green Belt di Londra, nel 
Finger Plan di Copenaghen, nella Ceinture Verte parigina, nella Randstad Hollande, nei Piani Paesaggistici 
Regionali e nella dimensione locale di Prato) in cui la proliferazione di non luoghi ha prodotto spazi 
privi di storicità, identità e relazionalità sociale. 

La ridefinizione dei margini incompiuti tra città e campagna ha identificato un’azione collegata 
ad un carattere tendenzialmente dispersivo dei nuovi processi urbani, in cui forme incerte della 
città estesa si confondono con la dimensione urbana e rurale, caratterizzandosi morfologicamente e 
funzionalmente in un nuovo disegno architettonico che necessita un vero aspetto unitario e organico 
della città e un nuovo sviluppo ordinato che eviti la dilatazione informe e un’ addizione scomposta 
di nuove parti.

L’azione della ricomposizione dei margini urbani non deve ridursi a un mero ridisegno 
architettonico per risanare frammenti di periferia urbana ma affrontare criteri orientativi che 
ridisegnano un’interfaccia critica da costruire mediante una dimensione piano/progetto e new best 
practice che sappiano comprendere città, agricoltura e paesaggio.

La necessità di un approccio scalare nell’individuazione di azioni ha riconosciuto nessi e relazioni 
che attraversano il tempo, lo spazio connettendo territori, attori e risorse.
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La macrocategoria dell’inclusione e della sostenibilità sociale è una nuova sfida di responsabilità, 
discernendo la ricchezza di diversità come contributo a mutare usi, pratiche e comunità.

I flussi, le migrazioni e le diseguaglianze mettono alla prova i territori ammettendo la necessità di 
costruire politiche per una rinnovata cooperazione umana nella quale tracciare diritti di cittadinanza 
e rinnovate forme di convivenza.

Alla base di ciò la città contemporanea diventa un nuovo centro propulsore, un luogo fisico e 
uno scenario di mutamenti nel quale costruire processi partecipativi (come effettuato nell’esperienza 
di Roma città da coltivare, di Bologna e di Birmingham), coinvolgendo fasce svantaggiate per 
individuare una relazione costitutiva tra città e politica in costante dialogo, definendo mediante 
l’urbanistica un progetto di città e di territorio. 

Le riflessioni che le esperienze del progetto “Roma città da coltivare” e dell’innovazione dei market 
garden di Birmingham pongono una riflessione sull’intreccio tra formazione (attività didattiche, 
corsi di educazione alimentare, seminari, workshop) e pratiche di comunità, stabilendo così una fertile 
relazione tra didattica e cultura, lavorando verso un’azione intesa come pluralismo radicale capace di 
richiedere una profonda revisione dell’operatività collettiva. (Pasqui G., 2018)

Una prospettiva organizzativa che porta la presente ricerca ad indagare anche di più sul rapporto 
tra agricoltura e paesaggio, in cui pratiche biologiche, l’incremento della ruralità e la qualità del 
paesaggio diventano cruciali per disegnare un quadro complesso e articolato di attività utilizzando 
senza mezzi termini e nette distinzioni tra agricoltura produttiva, agricoltura familiare specializzata, 
agricoltura di necessità e agricoltura multifunzionale. (Jouve A.M., Padilla M., 2007)

Il riconoscimento delle funzioni dell’agricoltura e del paesaggio nella dimensione urbana (come 
nel caso della dimensione regionale e metropolitana dei piani paesaggistici e della dimensione 
progettuale di forestazione urbana di Bourdeaux e della ricostruzione di matrici agricole di Chartres) 
risponde a delle opportunità di una rete multifunzionale che impianta una parte vitale delle città, 
promuovendo da un lato una riconfigurazione del capitale naturale in termini ecologici, culturali e 
sociali e dall’altro  la rete degli spazi aperti.

La declinazione di politiche che attivano e rinforzano le interrelazioni tra città e campagna, tra 
produzione e consumo, tra territori urbani e agricoli influenzano lo sviluppo agrourbano supportando 
strategie multisettoriali indirizzate a molteplici contesti politici.
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Gli orientamenti che tale ricerca cerca di definire nell’organizzazione di qualità del periurbano 
si incentrano sulla necessità delle aree urbane per rispondere alla sfida della contemporaneità, del 
settore agricolo quale motore per le aree periurbane nel produrre beni e servizi e nel sostenere uno 
sviluppo territoriale integrato agrourbano.

La tematica ambientale e di economia circolare che l’approfondimento dei casi studio affrontati 
nella presente ricerca ha esaltato, riguardano una componente rilevante del progetto contemporaneo 
e dell’immaginario delle comunità locali riferibile alle dinamiche e alle richieste significative del 
rapporto uomo/città. Lo sviluppo di servizi ecosistemici, l’incremento della filiera agroalimentare 
e la salvaguardia della naturalità all’interno della dimensione agrourbana organizzano un approccio 
sostenibile nel quale sviluppare una governance multilevel indispensabile per integrare le diverse policy.

In questa sede la necessità di programmare azioni riferibili allo sviluppo di servizi ecosistemici 
per le città richiama l’attenzione verso una declinazione di sostenibilità ponendo la stessa in costante 
dialogo sociale tra forme dello spazio e forme normative di pianificazione.

L’approssimazione è il criterio nel quale aiutare a decifrare le azioni qualificanti per coinvolgere 
attività inerenti alla filiera agroalimentare (come l’esperienza del Parc Baix Llobregat di Barcellona, 
degli orti sociali di Bologna, dei market garden di Birmingham) come l’organizzazione pubblica della 
produzione alimentare riesce a instaurare un legame cibo e città mai considerato esplicitamente nella 
sua interezza e nelle sue articolazioni. Il sistema del cibo inteso come produzione, trasformazione, 
trasporto, distribuzione, commercio, consumo e gestione dei rifiuti incide in misura sempre più 
significativa sulla pianificazione di città e sulla grande distribuzione del sistema alimentare generando 
flussi materiali e immateriali. La domanda che il rapporto cibo città genera incide sull’attuazione 
di azioni e politiche sui contesti urbani che agiscono integrando produzione agricola con spazi 
aperti, con la possibilità di concentrare luoghi della vendita e del consumo in spazi accessibili e 
su una dimensione immateriale inerente gli stili di vita, la diffusione delle povertà alimentari, la 
redistribuzione di eccedenze, l’integrazione tra culture e la salvaguardia della naturalità.

Le esperienze analizzate hanno evidenziato riflessioni congiunte replicabili nel contesto di studio 
di riferimento, quale la Città Metropolitana di Bari, evidenziando la necessità di contribuire mediante 
un’analisi a scala metropolitana a delineare strategie di sostenibilità a carattere integrato articolate in 
indirizzi, piani, programmi, progetti e strumenti di gestione dei territori.
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Figura 66 L’organizzazione di qualità urbana descritta secondo quattro azioni e undici strategie (Fonte: 
Elaborazione autore, 2020)
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1 Una delle prime ricerche sul periurbano fu condotta da Giovanni Astengo tra gli anni settanta e novanta con il 
Progetto It Urb 80 che racconta il rapporto sullo stato dell’urbanizzazione in Italia (G. Astengo, C. Nucci, 1990)

2 Sir Peter Hall è professore di pianificazione territoriale e rigenerazione urbana presso la Bartlett School of  Architecture 
and Planning, University College London, UK e Senior Research Fellow presso la Young Foundation, Londra, Regno Unito. 
E’ autore o editore di oltre 35 libri, è una delle massime autorità mondiali in materia di pianificazione urbana e regionale. La 
sua ultima pubblicazione “The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-City Regions in Europe” del 2009 descrive le 
problematiche sconcertanti che le grandi città-regioni policentriche pongono agli scienziati sociali e ai responsabili politici. 
Questo libro fornisce un’analisi magistrale di tali problematiche, con un focus particolare sull’emergenza, sulle dinamiche e 
sulla pianificazione delle città-regioni policentriche nell’Europa contemporanea. La descrizione delle mega city appare come 
un sistema socio-economico complesso di per sé, ma funzionante come i principali punti di ancoraggio di localizzazione dei 
processi di globalizzazione più ampi. 

3 La legge fondamentale dell’urbanistica in Italia ad oggi rimane la n. 1150/1942 che rappresenta la prima legge statale 
organica in materia urbanistica, approvata il 18 agosto del 1942, dopo circa vent’anni di dibattito culturale, giuridico e politico

.4  Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio meglio conosciuto come Codice Urbani è stato emanato con Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 contenente un organico di disposizioni, in materia di beni culturali e beni paesaggistici della 
Repubblica Italiana.

5  Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR) è stato approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n.176 del 16.02.2015

6  Il Patto Città Campagna costituisce uno dei cinque progetti strategici  inseriti nella visione di sintesi del paesaggio 
regionale del piano che individua una forte connessione tra politiche urbane e agricole nell’operare secondo un’azione comune. 
Il Progetto di Territorio declinato dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) viene descritto mediante 
cinque progetti strategici riguardanti la Rete Ecologica Regionale (con la Rete della biodiversità e lo Schema Direttore della 
Rete Polivalente) il Patto Città Campagna, il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce, la valorizzazione e la riqualificazione 
integrata dei paesaggi costieri e i sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

7   Tale definizione richiama la figura territoriale con la quale il PPTR attribuisce al paesaggio del Tavoliere, sottolineando 
la complessa geometria della maglia agraria e l’uniformità della grande monocultura seminativa estesa dalle propaggini 
dell’Appennino Dauno. (Barbanente A., 2020)

8  Il Piano di indirizzo territoriale a valenza paesaggistica della Regione Toscana  è stato definitivamente approvato con 
Deliberazione di Consiglio Regionale n.37 del 27.03.2015

9   Le invarianti strutturali rappresentano la cogenza del vincolo territoriale, nonché regole di trasformazione del 
territorio interpretato nella sua interezza come patrimonio. Ogni invariante è un ecosistema ad alta complessità che rappresenta 
l’organizzazione, il funzionamento e la forma delle relazioni fra elementi che individuano le regole di riproducibilità e lo sviluppo 
di valori patrimoniali.

10   Per morfotipo si indica in maniera sistemica una tassonomia di un entità riconoscibile per la specificità dei caratteri 
morfotipologici che interpretano in maniera strutturale l’articolazione del territorio e delle unità di paesaggio. La presente 
ricerca utilizzerà la ricerca dei morfotipi per riconoscere delle azioni possibili per orientare strumenti e attori per la gestione del 
territorio

11  L’ottica place-based è stata introdotta da Fabrizio Barca in contrapposizione alle place-blind policies, nonché alle 
politiche indifferenti ai luoghi in cui vengono calate dall’alto.

12  Il Piano Paesistico della Regione Piemonte è stato definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio 
Regionale n.233-35836 del 03.10.2017

13  Il Parco Agricolo Sud di Milano costituito con Deliberazione di Giunta Regionale n.7/818 del 03.08.2000
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14 L’Ente di Gestione del Parco Agricolo Milano Sud attua il coordinamento dei processi negoziali connessi alla 
trasformazione presentando una debolezza sul fronte delle politiche di sviluppo generando così un gap comunicativo tra livelli 
amministrativi.

15 I Distretti rispondono alla diversificazione di scelte aziendali e all’attivazione diretta di promozione e gestione dei 
prodotti nei mercati di commercializzazione

16  La Piana di Firenze viene definita in uno Schema Strutturale approvato dalla Regione Toscana nell’ormai lontano 
1990, che comprendeva sostanzialmente l’attuale area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia.

17  Il Piano di Gestione del Parco Baix Llobregat di Barcellona è stato approvato dal Consell  Comarcal del 15.07.2002, 
poi costituitosi in Consorzio del Parco che rappresenta l’Ente di Gestione amministrativo del Parco.

18  Bernando Secchi, redige un piano urbanistico comunale conforme alla Legge Regionale Toscana n.5 del 06/01/1995  
“Norme per il governo del territorio”. Il Piano Secchi rappresenta una sostanziale eredità per la città di Prato poichè oltre alla 
sua interpretazione riesce a restituire una visione complessiva di città, salvaguardandola dal processo di espansione in atto e 
restituendo un sistema di spazi aperti visti come grandi assi verdi che penetrano e attraversano la città.

19  La decisione di affidare all’Ufficio di Piano la redazione del documento di Pianifcazione Urbanistica nasce 
dall’esperienza e dalle professionalità acquisiste dal piano di Secchi affidando la gestione del piano operativo a Stefano Boeri al 
fine di riconoscere una vision complessiva di sviluppo della città al fine di verifcare l’effettiva efficacia delle strategie messe in 
campo.

20  Nicolas Sarkozy e Christian Blanc entrambi esponenti politici francesi hanno rappresentato rispettivamente il 
ventitreesimo presidente della Repubblica francese (2007-2013) e l’ex Segretario di Stato per lo sviluppo della regione della 
Capitale, promotori del progetto di rinascita del Gran Paris.

21  La prima pubblicazione sul progetto del Gran Paris risale nel maggio del 2004 con il rapporto “Pour un écosystème 
de la croissance” (Per un ecosistema di crescita) nell’ambito di un progetto di sviluppo economico che gli era stato affidato 
dall’allora Presidente

22  La Greater London Authority (GLA) creata per migliorare la coordinazione tra i distretti della città e il ruolo del 
sindaco, invita i suoi 32 Boroughs a redigere piani locali che nel 2002 elaborando delle open space strategies

23  La grande metafora della città giardino di Howard propone un’organizzazione spaziale integrato tra i quartieri 
periferici e la grande cintura verde di contenimento tra aree destinate a residenze, industrie e aree destinate all’agricoltura. L’idea 
fu avviata nel 1898 da Ebenezer Howard nel Regno Unito e mirava inizialmente a cogliere i benefici primari di un ambiente di 
campagna e di un ambiente urbano, evitando gli svantaggi presenti in entrambi. Il concetto di Howard ispirò la costruzione di 
molte città giardino in tutto il mondo.

24  L’alternanza di masse boschive viene garantita nella misura di 30 metri per mitigare la nuova progettazione insediativa 
garantendo la salvaguardia della dimensione rurale.

25  Lo Schema di Coerenza Territoriale (abbreviato SCOT) è un documento urbanistico francese che determina, a livello 
di più comuni o raggruppamenti di comuni , un progetto territoriale volto a rendere coerenti tutte le politiche settoriali, in 
particolare in termini di habitat, mobilità, sviluppo commerciale, ambiente e paesaggio.

26  Il Parc Aux Angéliques è uno dei quattordici parchi della città di Bordeaux denominato come l’Ecojardin, che andrà 
a comporre insieme ai restanti parchi uno Schema di Rete Ecologica Locale per il processo urbano di forestazione.

27  La città di Roma conta di circa 3 milioni di abitanti, attestandosi come la prima megalopoli cosmopolita dello Stato 
italiano

28  Tale esperienza si ispira dall’articolo 66 della Legge n 27/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture pubblicata in G.U. del 24 marzo 
2012, n. 71” che definisce una dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
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29  Il progetto Roma Città da coltivare ha mosso i primi passi nelle prime quattro esperienze selezionate. Attualmente 
alla data della redazione della presente ricerca solo tre esperienze sono da considerarsi ancora valide, ad esclusione di Tenuta 
Redicicoli.

30 Una condicio sine qua no per la fattibilità del progetto è riferita all’età dei giovani agricoltori riferibile al di sotto di 40 anni 
e nel possedere la titolarità di imprenditori agricoli a titolo principale (IAP).

31  Il progetto “Roma città da coltivare” è stato avviato con Delibera di Giunta Municipale n.16/2014 dall’amministrazione 
guidata da Ignazio Marino per esprimere e riconoscere indirizzi di valorizzazione del patrimonio pubblico al fine di promuovere 
iniziative rivolte all’agricoltura multifunzionale

32  Il Regolamento Regionale della Regione Lazio del 5 Gennaio 2018 n. 1 e pubblicato sul BUR 9 Gennaio 2018, n.3 
prevede disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all’attività agricola ai sensi dell’articolo 57bis della Legge 
Regionale Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 
11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive 
modifiche).

33  La Procura della Repubblica nel 2015 avvia l’indagine “Mafia Capitale” volta a definire la collusione tra funzionari 
della pubblica amministrazione e diverse società e aziende private nella città di Roma con l’accusa di aver smanttellato il 
patrimonio immobiliare pubblico verso imprenditori privati. Nel 2020 la Corte Suprema di Cassazione Italiana ha escluso il 
carattere mafioso degli atti criminali

34  La Cooperativa agricola Co.r.ag.gio. dal 2015 gestisce la tenuta agricola di Borghetto San Carlo, nel Parco di Veio, in via 
Cassia  a Roma. La cooperativa ha sempre difeso l’affidamento delle terre pubbliche per l’esercizio di agricoltura multifunzionale, 
passando per la formazione e l’educazione ambientale.

35  Zappata Romana è un’associazione nata nel 2010 che aiuta a condividere best practice riguardanti orti e giardini 
condivisi, monitorando costantemente i nuovi progetti che spuntano nella città di Roma. Zappata Romana è un progetto sullo 
spazio pubblico per promuovere i giardini e gli orti condivisi a Roma, quale azione collettiva di appropriazione dello spazio 
pubblico urbano e lo sviluppo di pratiche ambientali, economiche e sociali innovative.

36   Gli orti pubblici della città di Bologna vengono censiti e mappati per promuovere la produzione di prodotti agricoli, 
l’impiego del tempo libero, la socialità e l’auto-organizzazione della comunità locale.

La realizzazione e gestione delle aree ortive nel corso degli anni ha costituito un’importante esperienza radicata nell’attività 
dei Quartieri, con una forte funzione sociale, che l’Amministrazione comunale ha sempre valorizzato.  Attualmente le aree ortive 
di proprietà comunale sono 21, per un totale di oltre 2.750 orti. (Fonte: Comune di Bologna, 2020)

37  Il Comune di Bologna con Delibera del Presidente della Giunta PG n. 55096/2009 approva un Regolamento disciplinare 
per la conduzione e la gestione dei terreni adibiti ad aree ortive. Tale Regolamento esprime i diritti dell’Amministrazione 
Comunale e i doveri degli assegnatari, con la gestione dell’aree aggiudicate.

38  Villa Bernaroli è un’intera area in dotazione dell’Amministrazione comunale di Bologna, circa 30 ettari dove instaurare 
un parco agricolo a gestione privata per produrre coltivazioni agricole, spazi di socialità e di aggregazione locale.

39   I campi di Arvaia sono a Casteldebole all’interno del Parco Città Campagna del periurbano metropolitano di Bologna. 
La dotazione agricola è di circa 47 ettari di cui 40 sono destinati all’agricoltura e 7 aperti alla libera fruizione dei cittadini 
attraverso 4,75 km di percorsi ciclopedonali.
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4 
IL CASO STUDIO DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI BARI



“Il mondo in provincia, soprattutto 
in vicinanze con la natura, non è 

meno brutto ma riesce a vedere 
anche i germi di resistenza 

che stanno nascendo” 
(Carlo Cattaneo)



UN TERRITORIO DI AREA VASTA TRA INTERMITTENZA COSTIERA E 
PERIURBANITÀ

La ricerca ha cercato di ricostruire una riflessione sulla periurbanità osservata nel territorio metropolitano di Bari 
che implicitamente rimanda alla costruzione di un nuovo paradigma di organizzazione spaziale come proposta per il 
rilancio di uno sviluppo agroambientale.

Un territorio caratterizzato da un telaio insediativo consolidato e policentrico con un paesaggio costiero “a 
intermittenza”, (tra pieni insediativi e vuoti naturali), tra centri costieri, retrocostieri e insediamenti dell’altopiano 
murgiano1, con un modello agricolo che restituisce prodotti di qualità e scandisce l’articolazione infrastrutturale evoluta 
secondo un fitto reticolo geografico di 41 comuni.

Un territorio, quello metropolitano barese che si confronta con la contemporaneità e che propone una visione 
di periurbanità intatta (delineata nel riconoscimento di un abaco dei morfotipi e di una tassonomia di Mosaico 
Periurbano della Campagna dei Ristretti) nell’alludere ad un nuovo progetto e ad una nuova topografia di spazi 
necessari per dare forma e stratificazione a processi agrourbani.

Nel periurbano di questo territorio , questo lavoro ha voluto misurarsi e confrontarsi  con la complessità dello spazio 
marginale, sulla dimensione della natura/agricoltura cercando di definire una nuova regolamentazione pubblica di 
gestione sostenibile per la definizione integrata di un landscape planning metropolitano che sappia richiamare analisi, 
conoscenza, valutazione e produzione di nuove idee.
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4.1 | IL CONTESTO METROPOLITANO: PATRIMONIO E 
PAESAGGIO

Questa ricerca indaga e applica nella sua fase finale esperienze significative in un contesto 
metropolitano ben articolato nel quale il dibattito sviluppatosi intorno alle istituzione2 delle Città 
Metropolitane propone una nuova una visione spaziale ordinatrice, un vero mutamento di approccio 
gerarchico nel quale il policentrismo rimane una costante della configurazione sull’Area Vasta e il 
modello reticolare del sistema territoriale barese sperimenta un’interconnessione tra aggregazioni e 
compagini di amministrazioni locali.

I risultati attesi che questa ricerca propone confermano la difficoltà degli strumenti di governo del 
territorio tradizionali (piani, progettualità, ecc.) di gestire impatti ed esiti di processi che si generano 
sui territori (come nel caso applicativo del Comune di Corato) a causa di repentini fenomeni che 
interferiscono con l’urbanità assumendo una diffusione tale da travalicare la dimensione progettuale 
e spaziale della pianificazione territoriale.

Nella specificità del territorio metropolitano di Bari i processi territoriali dimostrano di trovare 
resistenze nelle loro matrici come evidenzia il caso di Ruvo di Puglia, dove la realtà produce 
un’urbanità segnata da un sistema spaziale gerarchizzato con temi e azioni che restituiscono senso 
ai luoghi.

Il governo del territorio, quindi, trova un suo ruolo più chiaro nelle azioni che si confrontano 
con la contemporaneità, nella scala locale dello spazio in cui la dimensione funzionale prevale 
rispetto all’espressione di una stratificazione temporale di processi (come nel caso di Mola di Bari) a 
differenza di azioni che guardano la costruzione di uno spazio fisico eterogeneo, come l’esperienza 
di costruzione del Mosaico di Santo Spirito e Palese e il Cuneo di Costa Sud nella città di Bari.

Le opportunità che sembrano profilarsi nelle riflessioni su questo contesto di area vasta 
riguardano principalmente un ripensamento della governance territoriale locale mediante il ricorso a 
politiche multisettoriali e strumenti multiscalari, osservando come la cultura urbanistica confermi 
regole incentrate sulle politiche urbane. (Cremaschi M., 2015). Il banco di prova di questa nuova 
stagione delle politiche urbane pone l’esplicitazione di una chiara Agenda Urbana Metropolitana per 
incentivare e monitorare iniziative di diverso spessore nel contesto della Città Metropolitana di Bari 
in continuità con i principi di sostenibilità, economia circolare ed inclusione attiva.
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Necessita quindi una nuova linea programmatica da perseguire nella pianificazione di scala 
metropolitana che consenta un decisivo cambio di paradigma, affrontando in modo organico la 
dimensione sovralocale per la gestione strategica e l’operatività di quella territoriale, per esplorare al 
meglio in maniera critica ed analitica, ciò che il Quadro del Sistema delle Conoscenze Metropolitano 
presenta.

Il territorio della Città Metropolitana di Bari è organizzato da forme reticolari di 
urbanizzazioni articolate nella prima cintura seguendo la Conca barese, risalendo nel sistema 
territoriale murgiano con un peso insediativo incidente nella prima corona rispetto al capoluogo.

Le dinamiche della Terra di Bari si caratterizzano perciò per singolarità e letture geografiche di 
matrice territorialista che riconoscono una stabilità e una permanenza della struttura insediativa 
storica della Puglia Centrale mediante trasformazioni recenti dettate dalla contemporaneità. (Borri 
D., Calace F., 2017)

La riconoscibilità dell’armatura urbana del sistema metropolitano ha rafforzato negli ultimi 
sessant’anni il ruolo e il peso delle 41 realtà urbane dalle quali emergono letture geografiche 
caratterizzate da una fitta rete di relazioni e dinamiche istituzionali ed economiche.3  

Il patrimonio metropolitano è quindi caratterizzato da dinamiche insediative diverse che 
compongono il paesaggio rurale dall’Alta Murgia, al confine con la Basilicata, con pochi centri di 
media dimensione, ad esclusione della stessa Altamura caratterizzata da una popolazione accentrata; 
alla fascia costiera di pianura e della Bassa Murgia contraddistinta da centri urbani a distanza ridotta 
con una centralità della dimensione rurale denotata e rapportata alla relazione costa e sistema urbano.

Un paesaggio diversificato e riconosciuto in quattro sub-aree distinte dagli assetti urbani e 
dalle valenze agroambientali: il Polo Barese, il Nord Barese, l’Alta Murgia e il paesaggio del Sudest 
(Grittani G., 1996)

Uno sguardo sistematico sulla dimensione metropolitana individua degli ambienti insediativi che 
incrociano caratteri e processi fisici e formali che articolano la struttura insediativa come l’anello di 
città nel caso del nord barese, costituito dal sistema dei centri costieri e interni lungo le direttrici 
infrastrutturali longitudinali e le aste trasversali; la saturazione della raggiera del capoluogo, caratterizzata 
dal decentramento della residenza e delle funzioni produttive e commerciali; la nebulosa insediativa 
dell’area murgiana verso Matera e infine la frammentazione insediativa della valle dei trulli. (Borri D., 
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1996)
Il territorio rurale del contesto metropolitano barese è caratterizzato dalla contaminazione dei 

paesaggi limitrofi con la forte dominanza della matrice olivetata, articolando figure territoriali che 
emergono da Ambiti di Paesaggio 4 definiti dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia 
come “La conca di Bari e il sistema radiale delle lame”, “la piana olivicola del nord barese”, “il Sud Est barese e 
il paesaggio del frutteto”, “l’Altopiano Murgiano”, “la sella di Gioia del Colle” e “la fossa bradanica”.

Il paesaggio metropolitano è dunque segnato da forme di appropriazione e da usi di spazio tipici 
delle urbanizzazioni ritrovando caratteri della diffusione che contribuiscono ad una frammentazione 
e parzializzazione di usi del territorio. (Lanzani A., 2008)

La rilevante presenza di insediamenti di centri minori nella dimensione metropolitana condiziona 
la permanenza del mosaico agricolo periurbano che mostra strutturarsi in una serie di penetranti 
lungo le lame, intervallandosi in maniera radiale dalla periferia del capoluogo barese.

Il paesaggio costiero metropolitano viene caratterizzato dalla presenza di grandi estensioni di 
oliveto associati a vigneto e in minor luogo a colture a seminativo nella parte settentrionale del 
capoluogo, a differenza della parte a sud dove le colture ortofrutticole temporanee lasciano posto a 
vigneti, associati ad oliveti e frutteti.

La costa barese e il mare Adriatico da sempre costituiscono il fronte relazionale dei principali 
rapporti commerciali storici che contribuiscono a strutturare il policentrismo metropolitano facendo 
emergere risorse e fragilità ambientali e paesaggistiche. (Calace F., Cariello A., Angelastro C., 2016)

Una struttura territoriale quella del sistema metropolitano di Bari in riferimento al paesaggio della 
pietra e dell’acqua collocato nella principale riserva di naturalità diffusa dell’Alta Murgia, lambita da 
un’articolata rete di centri urbani e da una pastorizia che prevale rispetto ad un modello di agricoltura 
dominata dall’olivo a trama larga e a trama fitta. 

L’area metropolitana di Bari con le sue pressioni antropiche riesce ad attirare servizi secondo un 
modello classico in cui il mercato abitativo orienta le comunità locali verso la periurbanità della prima 
e della seconda cintura, producendo flussi di mobilità, dipendenza e desertificazione. (Barbanente 
A., 1991)
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Il sistema insediativo metropolitano oltre a essere di tipo policentrico presenta un doppio ordine 
binario in cui i centri costieri risultano rivolti verso il mare e i centri retrocostieri orientati agli scambi 
con l’Alta Murgia generando un sistema relazionale profondo tra la costa e il paesaggio retrostante.

Le fasi di territorializzazione nel contesto metropolitano hanno ben segnato la struttura 
antropica culturale distribuendo il sistema dei centri storici come veri e propri punti di affaccio 
sulla fascia premurgiana (come l’esempio di Ruvo di Puglia e Corato), riscoprendo castelli e torri 
costiere come opere di architettura fortificata (Giovinazzo e Molfetta), tali da generare una strategia 
metaprogettuale agrourbana fondata dalla presenza dei Parchi Agricoli Multifunzionali 5 delineati dal 
Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia.

La geografia spaziale che emerge dall’analisi del sistema patrimoniale metropolitano fa emerge 
una complessa varietà di paesaggi urbani e rurali, un’alternanza di vuoti e di pieni scanditi da una 
struttura ecosistemica ambientale povera di naturalità, ma ugualmente strutturata lungo lame, corsi 
d’acqua e matrice olivetata che domina l’intera Area Vasta segnata da una rete dei muri in pietra a 
secco, che assicurano una migliore connettività ecologica.

Il patrimonio rurale metropolitano appare ben articolato in tre aree principali, rispettivamente 
da una fascia costiera in cui gli orti costieri e subcostieri esistenti esprimono un grande valore di 
mantenimento di varchi all’interno dell’edificato, relazionandosi con i saperi agricoli tradizionali con 
valore materiale e immateriale; una fascia olivetata centrale soggetta a dinamiche di intensivizzazione 
e una fascia murgiana arricchita dagli elementi del paesaggio agro-silvo-pastorale. (Calace F., 
Angelastro C., 2016)

Il presente lavoro tende a fare emergere le numerose risorse patrimoniali del sistema territoriale 
metropolitano, puntando sulla centralità delle caratteristiche paesaggistiche, guardando gli usi del 
suolo nelle sue diverse componenti.

Le riflessioni generate hanno permesso di individuare potenzialità che, interpretate nel contesto 
metropolitano, intrecciano relazioni tra aspetti paesaggistici e risorse patrimoniali, ricostruendo un 
mosaico agricolo verificato nel confronto sui valori e nei rapporti spaziali.

A tal proposito, è opportuno specificare che l’assetto agricolo viene reinterpretato nello spazio 
metropolitano per definire un nuovo ordinamento spaziale che renda compatibile la produzione 
agricola con usi alternativi contermini alle città.
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Figura 67 Il paesaggio rurale metropolitano di Bari.  (Fonte: Elaborazione dell’autore, 2020)
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Figura 68 Le diversi componenti dell’uso del suolo nel paesaggio del Sistema Territoriale Metropolitano. 
(Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Gli indizi che emergono dalle componenti dell’uso del suolo restituiscono una struttura 
ecosistemica ed ambientale, che descrive una componente boschiva, di prati e pascoli naturali e 
seminativi allocati nell’area murgiana con un sistema di naturalità tracciato da una rete di biodiversità 
interconnessa alla parte settentrionale del capoluogo.

Le conurbazioni dei grandi centri caratterizza una capillare presenza di una campagna olivetata 
e di colture orticole temporanee, quest’ultime disposte lungo la fascia costiera presentando indizi di 
forme di autoconsumo.

Il paesaggio del sud barese ritrova nei suoi frutteti (localizzati principalmente nel territorio di 
Conversano e Turi) e nei vigneti produzioni agricole di qualità e pratiche di intensivizzazione di 
processi che ritraggono un depauperamento della naturalità dovuto all’eccessiva utilizzazione di 
fitofarmaci e protezione plastiche delle coltivazioni di uva da tavola a tendone (riconosciuto nel 
territorio di Rutigliano e Noicattaro). 

La profonda connessione tra città e campagna in alcuni casi presenta forti fenomeni di degrado 
dovuti alla rarefazione della condizione urbana che da un lato nega le relazioni con il centro urbano 
e dall’altro rifiuta i rapporti con la campagna di prossimità. (Clementi A., 2012)

Gli obiettivi di qualità che propone il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia per ricucire 
funzioni urbane e rurali partono da criteri per riprogettare tale rapporto non dimenticando le 
questioni dello spazio pubblico.

In questo lavoro di ricerca si è condotta un’analisi riflessiva sulla campagna del ristretto, già perimetrata 
nell’ambito delle Strategie regionali del Patto Città Campagna del Piano Paesaggistico Territoriale della 
Puglia, elaborando un nuovo assetto dello spazio rurale riconoscibile nella valorizzazione dell’identità 
e nell’identificazione di morfotipi agrorurali.

La campagna del ristretto definisce, come già affermato nel capitolo precedente del seguente 
lavoro, il disegno del periurbano identitario di ogni realtà comunale, definendo lo spazio agrorurale 
contermine alla città che nel tempo viene investito dai diversi processi territoriali. 

In particolare, il presente approfondimento ha saputo cogliere la condizionalità delle attività 
agricole e i processi urbani, proponendo una classificazione della campagna del ristretto per valori 
dimensionali, stabilendo una soglia limite dimensionale di centocinquanta ettari.



Figura 69 Il Patto Città Campagna nella dimensione metropolitana di Bari (Fonte: Elaborazione 
autore, 2020)
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Figura 70 La classificazione della campagna del ristretto del Patto Città Campgna nella dimensione 
metropolitana, in relazione ad una soglie limite. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Figura 71 La classificazione per valori dimensionali della Campagna del Ristretto a scala locale, nel 
caso specifico la Città di Corato (Ba). In giallo aree inferiori a 150 ha e in verde aree superiori a 150 ha 
(Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Questa prima classificazione ha intercettato le trasformazioni repentine a causa dei processi 
insediativi che interagiscono con la periurbanità e la dimensione rurale, dimostrando tra l’altro 
che soglie inferiori a tale valore presentano  alla  data odierna una netta trasformazione in chiave 
espansiva e in termini urbani spaziali. 

La procedura di classificazione della campagna del ristretto si è resa necessaria per descrivere i 
morfotipi agrorurali presenti e nel costruire un Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti, necessario 
e indispensabile per riferirsi a dei criteri orientativi, quali cardini per strutturare delle Linee Guida 
per uno sviluppo agroambientale metropolitano.
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 4.2. | LA DESCRIZIONE DEI MORFOTIPI AGRORURALI

La comprensione dei caratteri e dei morfotipi delle aree agricole periurbane del Mosaico 
Metropolitano di Bari è avvenuta, mediante una serie di indagini approfondite compiute su porzioni 
ristrette ma significative di territorio periurbano.

 Le aree campione individuate sono state riconosciute in quattro ambiti (Mosaico Periurbano 
dell’Eterogeneità, Mosaico Periurbano degli usi temporanei, Mosaico Periurbano della Permanenza e Mosaico 
Periurbano della Diffusione Insediativa) classificati per valori temporali rispetto all’uso della componente 
suolo. Il riconoscimento di tali ambiti trova ispirazione nei morfotipi agrombientali del Piano 
Paesaggistico della Regione Toscana, considerando le contestualizzazioni nella realtà locale pugliese.  

I morfotipi individuati presentano caratteristiche fisiche che li riconducono in maniera univoca 
ad uno degli ambiti componente il Mosaico del Periurbano della Campagna dei Ristretti ipotizzato.

Il disegno delle forme rurali nel contesto metropolitano ha permesso di delineare i caratteri del 
periurbano e delle sue declinazioni, considerando il rapporto tra sistema insediativo e territorio 
agricolo, infrastruttura rurale e maglia agraria. I caratteri morfotipologici dei diversi territori 
periurbani hanno identificato valori temporali che da un lato rappresentano luoghi di produzione 
e funzioni di connettività ecologica e dall’altro mostrano una forte potenzialità per lo sviluppo 
economico di una rete di spazi aperti nella dimensione contemporanea fruibile per le comunità.

La ricerca ha costruito un abaco dei morfotipi (di seguito presentato in schede rappresentative) 
sulla base di valori e caratteri identificabili nel periurbano metropolitano considerando come elementi 
base l’uso del suolo, la tipologia d’uso, l’ampiezza della maglia, la morfologia e la localizzazione 
del morfotipo nel contesto della campagna del ristretto, già individuata nelle cartografie del Piano 
Paesaggistico della Puglia.

A seguito di ciò sono stati individuati quattordici morfotipi che perseguono indicazioni inerenti la 
capacità di incentivare l’agricoltura innovativa capace di coniugare vitalità economica con ambiente 
e paesaggio, mantenendo l’aspetto funzionale e paesaggistico, evitando il progredire di fenomeni di 
abbandono colturale.

La definizione di morfotipi ha portato a definire delle schede rappresentative per descrivere il 
singolo morfotipo, definendone i rapporti con l’assetto urbano e l’assetto rurale, individuando i 
valori in termini di opportunità e le tendenze di criticità in atto sul singolo morfotipo.



ABACO DEI MORFOTIPI 
1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità

1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

2.1 Morfotipo delle colture orticole

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

4.1 Morfotipo insediativo in via di formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano periferico

1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive

2.3 Morfotipo dei campi aperti

2. Mosaico periurbano degli usi temporanei

3. Mosaico periurbano della permanenza

4. Mosaico periurbano della diffusione insediativa

4.3 Morfotipo degli spazi pubblici

4.4 Morfotipo delle reti infrastrutturali e 
delle attrezzature

Figura 72 L’abaco dei morfotipi agrorurali nel periurbano metropolitano. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

2.1 Morfotipo delle colture orticole

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

4.1 Morfotipo insediativo in via di formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano periferico

1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive

2.3 Morfotipo dei campi aperti 4.3 Morfotipo degli spazi pubblici

4.4 Morfotipo delle reti infrastrutturali e delle 
attrezzature

1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità

2. Mosaico periurbano degli usi temporanei

3. Mosaico periurbano della permanenza

4. Mosaico periurbano della diffusione insediativa

Figura 73 Le quattro macrocategorie dei morfotipi agrourbani individuati nella campagna dei ristretti 
della dimensione metropolitana. (Fonte: Elaborazione autore, 2020
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1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità
1.1 | Morfotipo dei sistemi colturali complessi

Descrizione
Il Mosaico agrario del morfotipo dei sistemi colturali complessi è caratterizzato dalla presenza di una policoltura 
data dall’alternanza di seminativi e colture arboree in forma promiscua.
La loro organizzazione è posizionata lungo reti infrastrutturali di distribuzione comunale e verso margini tergali 
della campagna del ristretto. La struttura formale appare prevalentemente continua e in alcuni casi allineata al fronte 
stradale

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente con aggregazioni e colturali attestate su percorsi fondativi di connessione 
tra centri urbani. In alcuni casi la matrice è riconoscibile, sia per la rilevanza di manufatti di valore architettonico 
(trulli, iazzi, muri in pietra a secco), sia per il rapporto diretto tra estensione e collegamenti poderali.

Rapporto con l’assetto rurale
Il Mosaico Agrario riconosce la policoltura dell’alternanza di seminativi e colture arboree in forma promiscua 
conservando quella ruralità di relazione tra la campagna profonda e lo spazio agricolo periurbano di prossimità con 
una fitta trama agricola.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono affacci e visuali diretti sul territorio aperto e verso le infrastrutture di collegamento 
con i centri urbani premurgiani.

Criticità
La tendenza alla dispersione insediativa consente la perdita d’identità di tale sistema colturale complesso con la 
possibile alterazione della percezione dello spazio aperto della campagna. La scarsa manutenzione degli spazi aperti 
in alcuni casi mostra il completo abbandono dell’organizzazione colturale e una perdita di valori agricoli intrinsechi.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di abbandono con perdità di valori naturali
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1.2 | Morfotipo del pascolo e dell’incolto

Descrizione
Il Mosaico agrario del morfotipo del pascolo e dell’incolto è caratterizzato da ambienti scarsamente popolati coperti 
principalmente da prati e pascoli e da superficie incolte. I prati pascoli coprono superfici piuttosto estese e appaiono 
come isole all’interno delle aree periurbane. Tale morfotipo contribuisce in modo determinante alla biodiversità 
dell’ambiente costituendo ambienti di valore ecologico rilevante e una discontinuità rispetto alla copertura olivetata.

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente con aggregazioni e colturali attestate su percorsi fondativi di connessione 
tra centri urbani. La matrice è sempre riconoscibile per il rapporto diretto tra espansione urbana e dimensione 
rurale.

Rapporto con l’assetto rurale
Il Mosaico Agrario riconosce i pascoli e l’incolto conservando quella ruralità di spazio agricolo periurbano di 
prossimità prossima ad un’espansione urbana.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono affacci e visuali diretti sul territorio aperto e verso le infrastrutture di collegamento 
e gli spazi da esse occupate.

Criticità
La scarsa manutenzione degli spazi incolti mostra il completo abbandono dell’organizzazione colturale e una 
perdita di valori agricoli intrinsechi.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di abbandono con perdità di valori naturali
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1.3 | Morfotipo delle formazioni arbustive

Descrizione
Il morfotipo delle formazioni arbustive è rappresentato da aree coperti principalmente da arbusti in evoluzione 
naturale e appaiono come isole nelle aree residuali periurbane. Esso denota i processi di abbandono delle attività 
agropastorali e i conseguenti fenomeni di rinaturalizzazione, contribuendo a determinare la biodiversità e il valore 
ecologico.

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente in aree naturali incontaminate, riconoscendo una matrice in discontinuità 
con la dimensione urbana.

Rapporto con l’assetto rurale
Il Mosaico Agrario riconosce le formazioni arbustive conservando quella ruralità di spazio agricolo periurbano di 
prossimità, nel quale la ruralità assume il suo valore primario

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono invarianti naturali che denotano aspetti e valori di connessione e connettività ecologica

Criticità
La scarsa manutenzione delle aree mostra il completo abbandono dell’organizzazione colturale e una perdita di 
valori agricoli intrinsechi, oggetto di una ricolonizzazione naturale

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di abbandono con perdità di valori naturali
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2.1 | Morfotipo delle culture ortive

Descrizione
Il morfotipo viene caratterizzato dalla presenza di una policoltura data dall’alternanza di colture orticole e seminativi., 
con un’organizzazione posizionata lungo le compagini idrogeomorfologiche (lame, cave e litorale costiero), oltre 
a comprendere i margini tergali del ristretto. La struttura formale viene espressa con una trama contenuta in 
prossimità di cave e nei giardini, a differenza dell’estensione delle lame e del litorale costiero.

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo è sviluppato con aggregazioni e strutture isolate attestate su percorsi fondativi di connessione tra 
centri urbani e nei pressi di testimonianze storiche insediative. In alcuni casi la matrice è riconoscibile, sia per la 
rilevanza di manufatti di valore architettonico, sia per il rapporto diretto tra piccola estensione e la ruralità.

Rapporto con l’assetto rurale
Il Mosaico riconosce le colture orticole che manifestano il carattere della stagionalità in alternanza a seminativi 
conservando la ruralità di relazione tra la campagna profonda, la costa e lo spazio agricolo periurbano di prossimità 
caratterizzato quest’ultimo da una trama agricola ben definita dal carattere del paesaggio del Sud Est Barese 

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono affacci e visuali diretti sul territorio aperto, sulla costa e sul mare.

Criticità
La tendenza all’uso improprio del territorio e della costa consente la perdita d’identità di tale sistema colturale 
con la possibile alterazione della percezione dello spazio aperto verso la campagna e verso la costa. La scarsa 
manutenzione degli spazi aperti in alcuni casi mostra il completo abbandono dell’organizzazione colturale e una 
perdita di valori agricoli intrinsechi.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di abbandono con perdità di valori naturali

2. Mosaico periurbano degli usi temporanei
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2.2 | Morfotipo delle aree intercluse

Descrizione
Il morfotipo delle aree intercluse è caratterizzato dalla presenza di una trama chiusa in un reticolo urbano, posizionato 
in una dimensione urbana marginale. Il morfotipo denota una vocazione all’espansione insediativa benché il tessuto 
urbano risulta frammentato sia a causa di insediamenti urbani e produttivi, della presenza di infrastruttura viari

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente come struttura isolata attestata su un’impostazione della dimensione 
della città contemporanea. Il morfotipo è destinato secondo lo zooning dello strumento di governo del territorio 
a standard urbano non compiuto

Rapporto con l’assetto rurale
Il morfotipo riconosce aree incolte, destinate a forme di autorganizzazione di comunità pur manifestando il 
carattere della stagionalità 

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono forme e spazi per costruire una nuova terzietà, nonchè servizi ecosistemici per la 
città compatta.

Criticità
La tendenza all’uso improprio del morfotipo consente la perdita d’identità con la possibile alterazione della 
percezione dello spazio intercluso e con la possibilità di attuare processi espansivi della città contemporanea.
  
Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di degrado con perdità di valori naturali e incalzanti processi di edificazione
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2.3 | Morfotipo dei campi aperti

Descrizione
Il morfotipo dei campi aperti è caratterizzato dalla presenza di una trama aperta in un reticolo agrurbano, posizionato 
nella soglia di transizione marginale tra dimensione urbana e quella rurale.
Il morfotipo denota una vocazione all’espansione insediativa benché il tessuto urbano risulti eterogeneo e 
frammentato sia a causa di insediamenti urbani e produttivi e sia della presenza di infrastrutture viarie

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente come diverse strutture replicabili nella dimensione della città 
contemporanea. Esso è destinato secondo lo zooning dello strumento di governo del territorio ad espansioni 
urbane non ancora attuate o in attesa di titolo abilitativo. 

Rapporto con l’assetto rurale
Il morfotipo riconosce aree a seminativo, destinate a forme di autorganizzazione di comunità pur manifestando il 
carattere della temporaneità e della stagionalità 

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono forme e spazi per costruire una nuova terzietà, nonchè servizi ecosistemici per la 
città compatta.

Criticità
La tendenza all’uso improprio del morfotipo consente la perdita d’identità con la possibile alterazione della 
percezione dello spazio aperto e con la possibilità di attuare processi espansivi della città contemporanea. 

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di degrado con perdità di valori naturali e incalzanti processi di edificazione

223



3.1 | Morfotipo delle culture arboree

Descrizione
Il morfotipo delle colture arboree è caratterizzato da una trama regolare in un reticolo agrurbano facilmente 
accessibile. La matrice agricola è espressione di una alta vocazione olivicola e di produzioni tradizionali tipiche del 
frutteto, e questa struttura identifica paesaggi poco alterati nel tempo.
La capacità di garantire il giusto equilibrio tra naturalità, paesaggio e presidio del territorio è strettamente connessa 
alla sostenibilità economica, registrando un’assenza di irrigazione che ne limita la produttività.
Il morfotipo denota una vocazione all’antropizzazione benché il tessuto urbano risulti eterogeneo e frammentato 
sia a causa di insediamenti urbani e produttivi e sia della presenza di infrastrutture viarie

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo è prevalentemente replicabile nella dimensione della città contemporanea, garantendo un’alternanza e 
complessità nel mosaico colturale

Rapporto con l’assetto rurale
Il morfotipo si riconosce in aree destinate a frutteto, denotando il carattere della permanenza del valore temporale

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono forme di agricoltura tradizionale e spazi da consociare per costruire una nuova 
terzietà e una produzione a corto raggio.

Criticità
La scarsa manutenzione degli spazi aperti in alcuni casi mostra il completo abbandono dell’organizzazione colturale 
e una perdita di valori agricoli intrinsechi

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato identitario accettabile. La dinamicità colturale è spesso associata a un progressivo 
processo di edificazione.

3. Mosaico periurbano della permanenza
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3.2 | Morfotipo dell’olivicoltura

Descrizione
Il morfotipo è caratterizzato dalla presenza di una matrice agricola monocolturale basata sulla produzione di olio 
d’oliva. con un’ organizzazione posizionata lungo reti infrastrutturali di distribuzione comunale, margini urbani e 
tergali della campagna profonda. La struttura formale appare prevalentemente continua e pluricellulare con una 
disposizione spaziale fondata su un ordinamento lineare parallelemente agli assi di distribuzione stradale o variabile.

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa ai margini urbani dei tessuti insediativi. La matrice olivetata è riconoscibile, sia per la sua 
estensione per il rapporto diretto con le piattaforme commerciali che per i tessuti periferici e in via di formazione.

Rapporto con l’assetto rurale
Il morfotipo riconosce la monocoltura dell’olivo conservando quella ruralità di relazione tra la campagna profonda 
e lo spazio agricolo periurbano con una fitta trama agricola articolata in ordinamenti lineari o forme spaziali rade.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono affacci e visuali diretti sul tessuto agricolo e verso i tessuti insediativi in via di 
formazione e di assetto periferico dei centri urbani premurgiani restituendo in alcuni casi spazi urbani interclusi.

Criticità
La tendenza alla dispersione insediativa e della formazione di piattaforme commerciali lungo infrastrutture lineari 
causa l’alterazione della percezione dello spazio aperto della campagna. L’incalzante espansione dei fenomeni 
di Xylella Fastidiosa induce a un notevole cambiamento del paesaggio agrario, con una perdita irreversibile delle 
caratteristiche originarie.La scarsa manutenzione delle comuni pratiche agricole induce a un mutevole cambiamento 
di paesaggio tradizionale.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di buona conservaziomne con un valore di naturalità diffusa
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3.3 | Morfotipo della viticoltura

Descrizione
Il morfotipo della viticoltura è caratterizzato da una trama regolare in un reticolo agrurbano facilmente accessibile. 
La matrice agricola è espressione di una varietà monocolturale. La loro organizzazione è anch’essa posizionata 
lungo reti infrastrutturali di distribuzione comunale, lungo margini urbani e tergali della campagna profonda. La 
struttura formale appare prevalentemente continua e pluricellulare con una disposizione spaziale fondata su un 
ordinamento lineare disposti in maniera trasversale rispetto gli assi di distribuzione stradale o con assetto variabile.

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente ai margini urbani dei tessuti insediativi. La matrice agraria è riconoscibile, 
sia per la sua estensione per il rapporto diretto con le piattaforme industriali e commerciali che per i tessuti 
insediativi periferici e in via di formazione

Rapporto con l’assetto rurale
Il Mosaico Agrario riconosce la monocoltura del vigneto a tendone o a spalliera conservando quella ruralità di 
relazione tra la campagna profonda e lo spazio agricolo periurbano di prossimità con una fitta trama agricola 
articolata in ordinamenti lineari.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono affacci e visuali diretti sul territorio agricolo e verso i tessuti insediativi in via di 
formazione e di assetto periferico dei centri urbani premurgiani restituendo in alcuni casi spazi urbani interclusi.

Criticità
La scarsa manutenzione degli spazi in alcuni casi mostra il completo abbandono dell’organizzazione colturale e una 
perdita di valori agricoli intrinsechi.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di buona conservaziomne con un valore di naturalità diffusa e accrescimento colturale
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3.4 | Morfotipo dell mosaico boscato

Descrizione
Il morfotipo è segnato da una trama fitta articolata secondo boschi di conifere o boschi di latifoglie all’interno del 
reticolo agrurbano. La loro organizzazione è anch’essa posizionata nelle aree di pertinenza di testimonianze storiche, 
lungo reti infrastrutturali di distribuzione comunale, lungo margini urbani e tergali della campagna profonda.

Rapporto con l’assetto urbano
La matrice agraria è riconoscibile nel contesto produttivo poiché riesce a garantire il giusto equilibrio tra valori 
ambientali e naturalistici, paesaggio e presidio del territorio strettamente correlato alla sostenibilità.

Rapporto con l’assetto rurale
Il Mosaico Agrario riconosce nel bosco l’aspetto della Rete Ecologica, poiché preserva la naturalità e la relazione 
tra la campagna profonda e lo spazio agricolo periurbano di prossimità.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono connessioni con la Rete Ecologica Regionale e lo Schema Infrastrutturale per 
identificare sistemi di mobilità lenta integrata.

Criticità
La scarsa manutenzione degli spazi in alcuni casi mostra il completo abbandono della matrice boschiva e una 
perdita di valori agricoli intrinsechi.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di buona conservaziomne con un valore di naturalità diffusa e alti valori di biodiversità
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4.1 | Morfotipo insediativo in via di formazione

Descrizione
Il morfotipo insediativo in via di formazione è caratterizzato dalla presenza di una dimensione rurale e urbana non 
ben definite nella loro spazialità.
La struttura formale appare prevalentemente rappresentata dalle nuove espansioni urbane che con la disposizione 
spaziale inducono un assetto variabile nella matrice agricola.

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente ai margini urbani dei tessuti consolidati.
La matrice agricola è poco riconoscibile in alcuni tratti cancellata dalla dimensione della città contemporanea.
Le forme dei tessuti in via di espansione sono identificate nel contesto.

Rapporto con l’assetto rurale
Il Mosaico Agrario riconosce nel morfotipo una ruralità dispersa nelle urbanizzazioni della dimensione 
contemporanea definendo forme spaziali non ben riconoscibili.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono affacci e visuali diretti sul tessuto agricolo e di assetto periferico restituendo in alcuni 
casi spazi urbani interclusi.

Criticità
La tendenza alla dispersione insediativa e della formazione di nuovi insediamenti urbani e delle nuove lottizzazioni 
lungo infrastrutture lineari consente la possibile alterazione della percezione dello spazio aperto della campagna.
La scarsa manutenzione delle comuni pratiche agricole induce a un mutevole cambiamento di paesaggio tradizionale.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di degrado e di abbandono con una progressiva edificazione

4. Mosaico periurbano della diffusione insediativa
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4.2 | Morfotipo dell’assetto urbano periferico

Descrizione
Il morfotipo insediativo dell’assetto urbano periferico è caratterizzato dalla presenza di una dimensione urbana ben 
definita nella sua spazialità e in processi insediativi contemporanei che impongono un assetto variabile nella matrice 
agricola limitrofa.

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente ai margini urbani dei tessuti consolidati, dove l’aspetto rurale è residuale 
rispetto all’espansione insediativa.

Rapporto con l’assetto rurale
Il Mosaico Agrario riconosce nel morfotipo una ruralità dispersa nelle urbanizzazioni della dimensione 
contemporanea definendo forme spaziali non ben riconoscibili.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono affacci e visuali diretti sul tessuto agricolo e di assetto periferico restituendo in alcuni 
casi spazi rurali aperti.

Criticità
La tendenza alla dispersione insediativa e della formazione di nuovi insediamenti urbani e delle nuove lottizzazioni 
lungo infrastrutture lineari consente la possibile alterazione della percezione dello spazio aperto della campagna.
La scarsa manutenzione delle comuni pratiche agricole induce a un mutevole cambiamento di paesaggio tradizionale.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato di degrado e di abbandono con una progressiva edificazione
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4.3 | Morfotipo degli spazi pubblici

Descrizione
Il morfotipo insediativo degli spazi pubblici è caratterizzato dalla realizzazione di standards urbanistici derivanti da 
processi attuativi di strumenti esecutivi di secondo livello.

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente ai margini urbani dei tessuti contemporanei, dove l’aspetto rurale è 
residuale rispetto all’espansione insediativa.

Rapporto con l’assetto rurale
Il morfotipo riconosce un aspetto pubblico dominate e un carattere di ruralità residuale nelle forme spaziali non 
ben riconoscibili.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono visuali dirette sul tessuto urbano periferico restituendo in alcuni casi spazi rurali 
aperti al limite con la campagna profonda

Criticità
La tendenza alla dispersione insediativa e della formazione di nuovi insediamenti urbani e delle nuove lottizzazioni 
lungo infrastrutture lineari consente la possibile alterazione della percezione dello spazio aperto della campagna.
La scarsa manutenzione delle comuni pratiche agricole induce a un mutevole cambiamento di paesaggio tradizionale.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato in evoluzione dinamica con una progressiva edificazione
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4.4 | Morfotipo delle reti infrastrutturali e delle attrezzature

Descrizione
Il morfotipo insediativo delle reti infrastrutturali e delle attrezzature è caratterizzato dalla presenza di invarianti 
infrastrutturali che compongono l’ossatura della morfologia urbana e rurale. Esso è composto dalla rete di 
distribuzione stradale, ferroviaria, aeroportuale. 

Rapporto con l’assetto urbano
Il morfotipo si sviluppa prevalentemente ai margini urbani delle città, dove l’aspetto urbano è residuale rispetto 
all’espansione insediativa e alla dimensione rurale.

Rapporto con l’assetto rurale
Il morfotipo riconosce un aspetto pubblico dominate e un carattere di ruralità ampio nelle forme spaziali ben 
riconoscibili.

Valori/opportunità
Nel morfotipo si riconoscono visuali dirette sul tessuto di assetto periferico e sulla campagna profonda, restituendo 
in alcuni casi spazi rurali aperti al limite della città contemporanea.

Criticità
La tendenza della formazione di nuovi ampliamenti urbani e delle nuove lottizzazioni lungo infrastrutture lineari 
consente la possibile alterazione della percezione dello spazio aperto della campagna.

Tendenze evolutive
Il morfotipo mostra uno stato in buone condizioni con la conservazione dei caratteri originari dell’assetto caratteriale
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4.3 | METODO DI LAVORO: IL MOSAICO PERIURBANO 
DELLA CAMPAGNA DEI RISTRETTI

L’indagine esplorativa effettuata nella ricerca guarda alla possibilità di riconfigurare gli spazi 
periurbani della Città Metropolitana di Bari, partendo da ciò che il Piano Paesaggistico della Puglia 
descrive nella sua visione strategica del Patto Città Campagna. 

La composizione del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti è indispensabile per individuare 
azioni riferibili a programmare obiettivi di qualità, contribuendo alla formazione di una nuova 
cultura di democrazia, favorendo al contempo un nuovo rapporto fra sistema socio-territoriale e 
mercato locale. Una visione alternativa della città metropolitana di Bari in contraddizione al modello 
di crescita industriale viene fornito dallo sviluppo di funzioni interne della rete dei centri minori, di 
valorizzazione dei sistemi territoriali locali per accrescere la dinamicità di beni comuni. 

Uno spunto per interpretare tali funzioni e renderle come valore di esistenza viene fornito nel 
ridefinire il territorio come patrimonio comune dell’uomo6, riavvicinando i beni comuni, all’arte di 
abitare. (Choay F., 1996). La valorizzazione dell’identità paesaggistica e della multifunzionalità del 
territorio attribuiscono un ruolo centrale alla rivitalizzazione del paesaggio marginale, indicando lo 
spazio agricolo periferico come immagine di un paesaggio autonomo e con caratteri distinguibili e 
riconoscibili.

Il Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti riconosce forme e tracce agricole che raffigurano 
una vera e propria matrice simbolica e culturale di una visione programmata e contestualizzata 
nella dimensione metropolitana, identificando nel periurbano un territorio di progettualità e di 
riconoscimento di un ordinamento culturale.

Il metodo interpretativo delineato per la lettura e l’azione transcalare affrontato nella ricerca 
utilizza la tecnologia dei Geographic Information System (G.I.S.) per utilizzare dati geografici territoriali 
per costruire il Mosaico della Campagna dei Ristretti, in maniera tale da associare informazioni, restituire 
mappe leggibili per la definizione dei morfotipi e costruire una tassonomia del periurbano.

Nelle comuni pratiche di governo del territorio l’impiego dei G.I.S.7 consente di mettere in 
relazione dati e informazioni utili per restituire ampie possibilità di interazione e di elaborare degli 
elementi geografici con caratteristiche e attributi per lo studio di fenomeni naturali.
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I dati geografici territoriali sono stati acquisiti dal Sistema Informatico Territoriale della Regione 
Puglia, prevedendo l’acquisizione, la registrazione, la valutazione, la restituzione, la condivisione e la 
presentazione di informazioni necessarie per individuare caratteristiche fondamentali.

Nelle comuni pratiche di governo del territorio l’impiego dei G.I.S. consente di mettere in 
relazione un imput fornito da dati e informazioni tematiche, restituendo un prodotto (output) con 
ampie possibilità di interazione e elementi geografici mappati.

Le principali funzioni svolte con l’uso informatico dei G.I.S. hanno guardato, nella presente ricerca, 
ad utilizzare in una scala locale, un overlay topologico di strati informativi, come la discretizzazione 
della Carta Tecnica Regionale, le recenti ortofoto 2018 e l’uso del suolo derivante dall’ultimo volo 
aereo regionale del 2011.

Le interrogazioni, le analisi spaziali e successivamente la riparametrizzazione in un determinato 
sistema di riferimento ha indotto ad esplorare la campagna del ristretto nella sua dimensione multilivello, 
superando quelle logiche settoriali che condizionano la promiscuità urbano-rurale.

Le cinque fasi di costruzione del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti (Acquisizione dei 
dati, L’overlay, La Campagna del Ristretto e la definizione del Sistema di Riferimento, L’aggiornamento 
delle conoscenze e l’identificazione del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti) hanno consentito 
a questo lavoro di costruire una mappatura del periurbano a partire dal ruolo che in ciò ha esercitato 
la redazione del Piano Paesaggistico Pugliese, contestualizzando l’indagine nella sola dimensione 
metropolitana.

Per ogni macrocategoria identificabile nell’abaco dei morfotipi è stata effettuata la scomposizione 
settoriale in base a fattori spaziali tra costruito, spazi aperti, rete infrastrutturale e dimensione 
rurale. Il risultato di tale analisi è stato successivamente approfondito per rispondere a necessità di 
riqualificazione di paesaggi degradati nelle urbanizzazioni contemporanee, cogliendo l’aspetto e il 
carattere della ruralità dello spazio aperto dei principi sui quali intervenire.

Nell’ottica di costruzione di Linee Guida per lo sviluppo agroambientale del contesto 
Metropolitano di Bari (Città Metropolitana di Bari, (2017), la metodologia approntata per il Mosaico 
Periurbano della Campagna dei Ristretti è stata descritta nelle sue cinque fasi di sviluppo, di seguito 
delineate.
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Prima fase - L’acquisizione dei dati

La prima fase per la costruzione del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti ha utilizzato 
la piattaforma informatica basata sulla tecnologia G.I.S. (Geografich Information System) che grazie al 
supporto del Sistema Informatico Territoriale (SIT) della Regione Puglia si è proceduto nell’acquisire 
la cartografia  necessaria (composta dalla Carta Tecnica Regionale riferibile al 2006, l’Uso del Suolo 
2006 e 2011, le Ortofoto con voli del 2006, 2011 e 2018 e gli strati informativi del Piano Paesaggistico 
Territoriale (approvato definitivamente nel 2015) in particolare gli elaborati dello Scenario Strategico 
del Patto Città Campagna che risalgono alla fase di adozione della bozza di proposta di Piano (2010)).

L’acquisizione dei dati è risultata indispensabile per identificare un Quadro delle Conoscenze e 
costruire una mappa interpretativa come legame tra spazio e forma per la costruzione di un nuovo 
paesaggio periurbano.



Figura 73 La fase dell’acquisizione dei dati e l’impostazione di una cartografia interpretativa per delineare un 
nuovo legame tra forma, organizzazione spaziale in una nuova dimensione agrourbana. In nero il tessuto urbano 
(Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Seconda fase - L’overlay

La seconda fase per la definizione di un Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti nella 
dimensione metropolitana di Bari ha visto nell’operazione di overlay mapping la sovrapposizione 
dei diversi tematismi su un layout di lavoro8 .

L’operazione di overlay mapping prende piede nella pianificazione territoriale già negli anni 
Sessanta ad opera di Ian L. Mc Harg che tramite una tecnica di sovrapposizione di mappature 
tematiche identificò valori in relazione al contesto di studio. La sovrapposizione delle diverse 
tematiche permette di misurare, mappare, monitorare e modellare il territorio. (Corbett, J., 2001)

Le azioni proposte nella presente ricerca scientifica seguono tale direzione per cercare di 
acquisire una concreta conoscenza della spazialità e provare a suggerire un approccio alternativo alle 
esplorazioni progettuali.



Figura 74 La seconda fase di overlay mapping per la definizione del Mosaico Periurbano della Campagna dei 
Ristretti. Ortofoto 2019 Regione Puglia (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Terza fase - La Campagna del Ristretto e la definizione del Sistema di Riferimento

Dopo aver posizionato i diversi tematismi nelle fasi successive, è stato possibile indagare sullo 
strato informativo della Campagna del Ristretto prodotto in scala regionale nel 2010, in fase di redazione 
dello strumento di governo del paesaggio a scala regionale, classificandolo per valori dimensionali. 

La classificazione della Campagna del Ristretto ha individuato una soglia limite di 150 ettari, 
denotando aree inferiori e superiori a tale soglia limite, riscontrando la necessità di riparametrizzare 
lo strato informativo dei ristretti in quanto realizzati secondo il sistema di riferimento Monte Mario 
Italy 2, diverso da quello utilizzato.

 Tale fase ha rilevato aree già urbanizzate e poco coerenti con lo stato dei luoghi, pur rientrante 
nella perimetrazione dello spazio del ristretto. 

Si è altresì verificata l’opportunità di una nuova rappresentazione nel sistema di riferimento 
utilizzato mettendo in esercizio un atteggiamento cognitivo sul territorio che sappia delineare e 
rispondere alle domande e alle esigenze che le comunità pongono.



Figura 75 La terza fase di individuazione della Campagna del Ristretto e la definizione del Sistema di Riferimento.  
In verde la campagna del ristretto (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Quarta fase - L’aggiornamento delle conoscenze

L’aggiornamento del Sistema delle Conoscenze è risultata l’operazione più complessa ma 
irrinunciabile nella metodologia di ricerca poiché ha consentito di poter disporre dei dati alla base 
delle analisi e nel contempo di incrementare sensibilmente le riflessioni alternative per suggerire uno 
sviluppo agroambientale nel contesto metropolitano. 

Le riflessioni condotte si sono focalizzate sul riconoscimento di parametri e di operazioni di 
fotointerpretazione che permettessero processi dinamici che dalla redazione del piano paesaggistico 
ad oggi hanno modificato l’assetto della campagna del ristretto, mostrando diverse aree periurbane 
investite da urbanizzazioni ed espansioni contemporanee nel corso di un decennio.

La quarta fase ha riscontrato risultati diversi con il confronto dei tematismi Uso del Suolo 2006 
e 2011, in quanto per aree inferiori alla soglia limite (150 ettari) si evidenziava un processo già 
completamente urbanizzato o da destinare all’espansione urbana. 

La riparametrizzazione del sistema di riferimento ha permesso di eliminare aree edificate e già 
infrastrutturate, non classificabili per campagna del ristretto ma rientranti nella dimensione urbana 
della città contemporanea.



Figura 76 La penultima fase che analizza l’aggironamento del Sistema delle Conoscenze del Mosaico del Periurbano 
della Campagna del Ristretto. In verde la campagna del ristretto riparametrizzata  (Fonte: Elaborazione autore, 
2020)
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Quinta fase - Il Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti

L’ultima fase metodologica ha visto la costruzione del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti 
che mediante l’utilizzo dell’abaco dei morfotipi, ha identificato ambiti (permanenza, eterogeneità, 
temporaneità e diffusione insediativa) della vita temporale dei processi urbani e rurali.

Ogni ambito è stato successivamente classificato in base alle caratteristiche identitarie, producendo 
delle apposite schede identificative (precedentemente mostrate nel paragrafo precedente) per valutare 
il rapporto del morfotipo con l’assetto urbano, con l’assetto rurale definendo valori e opportunità, 
criticità e problematiche.

Tale fase ha consentito di produrre come elaborato finale una rappresentazione grafica, quale 
mezzo per definire visioni strategiche da assumere per elaborare riflessioni, aggiungere conoscenza 
e ispirare ipotesi progettuali per dare un nuovo rapporto tra città, agricoltura e paesaggio.



1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

2.1 Morfotipo delle colture orticole

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

4.1 Morfotipo insediativo in via di 
formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano 
periferico1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive

2.3 Morfotipo dei campi aperti

4.3 Morfotipo degli spazi pubblici

4.4 Morfotipo delle reti infrastrutturali 
e delle attrezzature

Figura 77 L’ultima fase metodologica per la definizione del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti. 
(Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Figura 78 Il Mosaico del Periurbano sull’eterogeneità nelle periferie di Bari. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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4.4. | DALLA CITTÀ ALLA CAMPAGNA NELLE PERIFERIE 
DI BARI

Le permanenze dello spazio agricolo assumono come elementi di confronto in due contesti 
periferici, rispettivamente a nord - il Mosaico di Santo Spirito e Palese - e a sud, - il Cuneo di costa Sud - 
della città di Bari.

I territori periferici di Santo Spirito e Palese e del lungomare di costa sud della città di Bari sono 
segnati da forme di appropriazione e usi dello spazio tipici delle urbanizzazioni contemporanee 
che caratterizzano la fascia litoranea pugliese. (Mininni M., 2010). I caratteri ricorrenti di tali 
approssimazioni denotano residenze stagionali, condizioni dell’abitare in luoghi dall’alto valore 
ambientale e parti residuali di paesaggio rurale che appaiono frammentati e parzializzati da altri usi. 
(Lanzani A., 2008)



Figura 79 Il paesaggio periurbano di Bari. (Foto: L. Scaraggi, 2010)
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Il Mosaico di Santo Spirito e Palese

Il “cuneo” di costa sud

Figura 80 La costrzuione del Mosaico del Periurbano dell’eteregeneità (secondo le 5 fasi precedentemente 
analizzate) . In alto il Mosaico di Santo Spirito e Palese, in basso il “cuneo di costa sud” di Bari. (Fonte: 
Elaborazione autore, 2020)
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Un territorio costiero quello periferico di Bari suddiviso da lotti agricoli che nel corso degli 
anni divengono frutto della stagionalità, della balneazione e dell’attività agricola, conseguenza di 
previsioni urbanistiche che ha indotto la presenza degli orti costieri a saturare le residenze con le 
loro pertinenze, segnando ritmicamente il territorio e lo spazio da una pluralità di pratiche e di usi.

Bari appare come un territorio a intermittenza, un telaio insediativo in rapporto tra dominanti 
ambientali e flussi di uomini e merci, una contrapposizione di terre vuote e una forte dislocazione 
di strategie geografiche in cui iniziare a pensare sistemi di complementarietà per i suoi centri minori. 
(Mininni M., 2010)
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Un paesaggio come lo definisce Mininni fatto di visioni contrastate tra repressione della tutela 
ed enfatizzazione delle strategie di rilancio turistico, dove la giusta opposizione elabora aspettative 
private verso un progetto di pacifica convivenza o infrazione dello spazio. 

Le relazioni di forma del periurbano appaiono eterogenee, alternate da un ritmo intermittente 
tra esiti di processi di piani e configurazione di valori di spazio pubblico per un disegno di politiche 
agrourbane.

Il Mosaico di Santo Spirito e Palese oltre all’aspetto eterogeneo mette in evidenza il morfotipo delle 
reti infrastrutturali e delle attrezzature presenti, un paesaggio insorgente che mostra un interessante 
confronto tra modernità e contemporaneità, dove costruire strategie spaziali significa provare 
ad ordinare un paesaggio creativo tra abusivismo e illegalità, tra usi impropri e progetto di città 
metropolitana policentrica.

Il cuneo di costa sud esprime la necessità di ridare un modello di organizzazione spaziale nella città 
di Bari in cui la forma colloca la dimensione periurbana incidente nel contrastare politiche orientate 
al consumo di suolo, cercando di farsi spazio nell’agricoltura e di interrompere la continuità dei 
luoghi di erosione con la produzione di circolarità e di flussi, come una penetrante ambientale in un 
tessuto compatto.



Figura 81 Il Mosaico di Santo Spirito e Palese. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità

1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

2.1 Morfotipo delle colture orticole

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

4.1 Morfotipo insediativo in via di formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano periferico

1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive

2.3 Morfotipo dei campi aperti

2. Mosaico periurbano degli usi temporanei

4. Mosaico periurbano della diffusione insediativa

4.3 Morfotipo degli spazi pubblici

4.4 Morfotipo delle reti infrastrutturali e delle attrezzature

3. Mosaico periurbano della permanenza

Figura 82 L’abaco del Mosaico di Santo Spirito e Palese. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Figura 83 Il “cuneo” di costa sud di Bari. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità

1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

2.1 Morfotipo delle colture orticole

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

4.1 Morfotipo insediativo in via di formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano periferico

1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive
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Figura 85  Le trame degli usi temporanei del Mosaico del Periurbano di Mola di Bari. (Fonte: Elaborazione 
autore, 2020)
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4.5. | LA TEMPORANEITÀ DEL PERIURBANO NEL CASO DI 
MOLA DI BARI

Il caso del territorio comunale di Mola di Bari sito a est della Città Metropolitana (circa 20 Km 
dal capoluogo) ha presentato un interessante processo di rigenerazione urbana che già alla fine degli 
anni Novanta, con l’introduzione del PIC Urban 2 ha indotto un potenziale trasformativo lungo il 
suo waterfront 9, rendendo la città con un nuovo volto di interazione tra paesaggio agrario e risorsa 
mare. 



Figura 86  Il paesaggio del sistema territoriale di Mola di Bari. (Foto: N. Montuori, 2021)
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Un paesaggio quello molese ancora latente segnato da un inciso passaggio delle Lame e da usi 
temporanei di ciò che rimane dei giardini mediterranei e orti irrigui costieri che caratterizzano l’area 
urbana segnata dal prevalere di spazi aperti della campagna.

Da una prima analisi su scala urbana dell’agricultural pattern risulta che gran parte del territorio di 
Mola di Bari risulta costituito da colture orticole, localizzate lungo il sistema costiero e da frutteti e 
vigneti nel suo paesaggio pedemurgiano.

I relitti di paesaggio costiero mettono in evidenzia il reticolo delle lame, veri e propri elementi di 
connessione tra la Murgia e il mare, creando insenature e calette sabbiose caratteristiche del sistema 
territoriale molese. 



Figura 87 Il Mosaico del Periurbano della temporaneità nel caso di Mola di Bari. (Fonte: Elaborazione autore, 
2020)
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Il cosiddetto “sistema dei capodieci” presente nel territorio evidenzia l’antico impianto viario di 
età angioina paralleli tra loro, posti a una distanza di 500 m, determinando così un’organizzazione 
spaziale organica dell’impianto agrario e dei relativi lotti agricoli. 

L’espressione del morfotipo periurbano degli usi temporanei in un territorio segnato da ritmi 
paralleli ha nel corso del tempo trasferito nello spazio periurbano una pluralità di pratiche restituendo 
così diverse soluzioni tipologiche:

•  il sistema di orti irrigui costieri affiancati alla linea di costa,
•  gli orti che dalle lame si dipanano nell’entroterra, 
• i giardini mediterranei, 
•  gli orti allocati all’interno delle cave.
In questa ricerca si è prodotta una tassonomia per riconoscere le diverse forme di coltivazione 

per definire figure territoriali latenti ma in forte relazione con la città, il mare e il mosaico agricolo.
Un Mosaico agricolo degli usi temporanei, quello di Mola di Bari, caratterizzato da una trama ben 

distinguibile riferibile a due distinte tipologie (aperta o chiusa), diversificato dalla presenza di orti 
irrigui costieri o sulle lame (prevalentemente con trama aperta) o riferibili a orti nelle cave e giardini 
mediterranei (per la tipologia chiusa). 

È evidente che le esperienze di attuazione di politiche rurali orientate secondo relazioni tra 
progetto urbanistico e forme di razionalità per la costruzione di una nuova città siano legate a una 
strategia che riconduce al paesaggio e alla multifunzionalità agricola.

Il rapporto tra la campagna e la città nel caso di Mola di Bari pur rimanendo alterato per la 
presenza di grandi infrastrutture e piattaforme industriali e commerciali, si contrappone ad un 
incremento dell’estensione urbana determinata dalla presenza delle grandi periferie, dove il ristretto 
della città di Mola rievoca un paesaggio agricolo definito intorno alla città stabilendone con essa 
delle relazioni.

Un territorio profondo e deforme quello molese, che non costruisce affiliazioni tra uomini e 
spazio, con una forte complementarità tra agricoltura e lavoro, con dinamiche di flussi rurali e 
urbani, ma con una forte matrice rurale ancora competitiva e preservata da importanti processi 
trasformativi, in attesa di scegliere tra fenomeni di globalizzazione e modelli innovativi in grado di 
rilanciare un turismo sostenibile. (Mininni M., 2013)
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4.6. | LA DIFFUSIONE DI CORATO E L’ISOTROPIA DI RUVO 
DI PUGLIA: QUESTIONE DI LIMITE?

Il limite periurbano nel paesaggio contemporaneo segna lo spazio di transizione tra la città e 
la campagna, il luogo nel quale la natura si sviluppa nelle sue declinazioni e la città allargata si 
conforma con il paesaggio naturale per poi contaminarlo. Quando l’espansione urbana produce 
forme sfrangiate si riconosce uno spazio di città dispersa nella campagna, mescolata con essa e 
produttrice di frange periurbane.

I due casi significativi affrontati in questa fase del lavoro guardano alle vicende di due città 
contermini con forti elementi di diversità, che in maniera inconfondibile trattano la periurbanità 
rispettivamente come mediazione tra paesaggio agricolo e dimensione urbana e contaminazione 
diffusa di paesaggio tra città e campagna.

I territori comunali Ruvo di Puglia e Corato siti a nord del comune capoluogo, e posti ad una 
distanza di soli 9 Km l’uno dall’altro, esprimono una dualità paesaggistica nel contesto della Puglia 
Centrale interfacciandosi con l’Altopiano delle Murge e i ripiani della Terra di Bari.

La condizione di campagna del ristretto appare come un modello isotropo nel caso di Ruvo a 
differenza del modello diffusivo in Corato, rendendo evidenti il contrasto tra la compattezza della 
città e degli spazi naturali con la frammentazione di aree residuali, riferendosi ad una dimensione di 
un non finito che si diffonde nei campi agricoli.

Ad ogni modo il limite diventa una questione pratica, una problematica di identità rurale non 
percepita da chi vive i luoghi, una rarefazione della condizione urbana che da un lato – in Ruvo di 
Puglia - esprime valore e dall’altro – in Corato - propone patti per riprogettare il margine all’interno 
di parchi di riqualificazione della conurbazione10 

Ruvo di Puglia è un territorio in lento declivio, composto da gradini paralleli che degradano 
verso la costa, nei quali l’agricoltura esprime mediante le sue risorse naturali e paesaggistiche 
una condizione organizzativa ben articolata e intensamente coltivata, distribuendosi secondo un 
ordinamento spaziale della proprietà fondiaria.

Una città media che appare con un paradigma funzionale nel rapporto salvaguardato tra città 
e campagna, con un’indicazione chiara nell’uso e nelle forme di campagna, dove la sfida culturale 
fornisce una dimensione di spazio agricolo definita da un’interpretazione di produzione e di 
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potenzialità sociale del periurbano.
Nel corso degli anni la stessa città di Ruvo ha salvaguardato la matrice agricola dimostrando di 

attuare un modello di pianificazione territoriale accorto e orientato nella salvaguardia dei suoi valori 
identitari.

Ruvo di Puglia con il suo potenziale competitivo si inserisce nella dimensione metropolitana di 
Bari con una condizione urbana non di rango demografico, ma posizionale e di dotazione funzionale, 
una vera e propria armatura che pone scenari alternativi a quelli dissipativi di suolo e di risorse 
ambientali dei fenomeni di “esplosione urbana”. (DPP Ruvo, 2014)

Le matrici di paesaggio che il territorio ruvese mostrano caratteri identitari riconoscibili 
e circoscrivibili, con una piantata olivetata della Murgia fortemente legata alla transumanza e 
all’industria armentizia. Un’immagine quella del periurbano di Ruvo di Puglia che restituisce un 
territorio della permanenza, nel quale l’agricoltura struttura un uso destinato a perdurare nel tempo, 
nel quale la grana fine del ristretto è fortemente legato all’alimentazione degli abitanti della città.

La permanenza di questo territorio e la leggibilità delle relazioni nette tra città e contado, tra 
utilizzo del suolo e strutturazione geologica, sono sicuramente la risorsa più importante di questo 
paesaggio, riflettendo sulla diffusività di una coltura, quale l’olivo che contraddistingue l’intero 
panorama agricolo regionale.

Un mosaico periurbano quello di Ruvo di Puglia dove la presenza di vigneti e frutteti è evidente 
in prossimità del centro urbano - probabilmente per ragioni pedologiche, agronomiche, gestionali, 
nonché di possibilità fisica di accessibilità e di vicinanza alla città.

Il lavoro è poi passato a osservare il ristretto nel territorio di Corato, restituendo un’immagine di 
campagna urbana diffusa protraendosi in un territorio ricco di dominanti storiche- paesaggistiche 
come quello dell’Alta Murgia (in particolare verso la dimora storica federiciana di Castel del Monte).

La campagna coratina appare interrotta da insediamenti urbani diffusi che alterano non solo il 
mosaico agrario ma l’intera l’incidenza della matrice olivetata, un’alterazione percettiva che rispecchia 
il notevole fenomeno di sprawl urbano ben visibile da fotointerpretazioni. 

Un esempio negativo quello coratino che esprime un modello di pianificazione urbana mal 
interpretato nella disciplina delle Zone Territoriali Omogenee di tipo E previste dal DM 1444/1968, 
con un lotto minimo di dimensioni ridotte e con la possibilità di incrementare destinazioni 



Figura 88 La campagna del ristretto nel modello isotropo di Ruvo di Puglia. (Foto: G. Spadafina, 2020)

Figura 89 La campagna diffusa di Corato. (Fonte: Foto di G. Spadafina, 2020)
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Figura 90 Il Mosaico Periurbano della permanenza di Ruvo di Puglia (Ba). (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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2020)
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urbanistiche ad uso residenziale.
La proliferazione di funzioni urbane e disperse nello spazio rurale di Corato (la maggior parte 

rappresentata da seconde case) a bassa densità, denota la necessità di programmare azioni di 
mitigazione in chiave agro-ambientale per attivare e strategie paesaggiste di miglioramento della 
qualità e della visibilità dei contesti insediativi.

Il legame tra città e campagna nella dimensione agrorurale di Corato è garantito da un forte 
mantenimento delle aree pertinenziali delle funzioni destinate all’agricoltura e dagli interventi 
manutentivi promossi sull’edilizia rurale e in pietra a secco. Queste forme di urbanizzazione 
decontestualizzate e degradanti pongono l’identità urbana e l’assetto urbano coratino organizzato 
secondo logiche insediative private, con modelli abitativi legate ad uno stile di vita rurale che 
preferisce edifici spontanei monofamiliari rispetto a programmi lottizzativi dello strumento di 
governo del territorio.

La campagna di Corato in direzione Castel del Monte11 (uno dei luoghi simbolo della Puglia) 
conferma la presenza di forme di abusivismo che producono diffusione di seconde abitazioni 
stagionali immerse nel contesto rurale olivetato, slegate da visioni programmatiche del contesto. 
La mancanza di controllo della trasformazione dello spazio ha impedito l’assenza di una dotazione 
infrastrutturale e di servizi con erosione della dimensione rurale e perdita della trama dei filari 
ordinati e dei muretti a secco.

Una prima interpretazione emersa dall’indagine svolta sul confronto tra due realtà limitrofe come 
Ruvo di Puglia e Corato ha definito un orientamento interpretativo per costruire strategie di Patto 
Città Campagna nella campagna del ristretto.

I morfotipi evidenziati nel caso di Corato inducono nel riconsiderare funzioni urbane indirizzate 
nel migliorare e riqualificare la dimensione agrourbana promuovendo progetti di miglioramento 
dello spazio aperto urbano.

Un’interpretazione della campagna riqualificata vista come agricoltura multifunzionale, come 
produzione di forma e di dialogo costante con la città, per creare una qualità fisica e forme di 
autoproduzione dello spazio. Nel ristretto di Ruvo di Puglia la multifunzionalità agricola assume 
carattere di qualità del periurbano per proporre un’idea di spazio sociale, necessario per una città 
compatta.
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La proposta di una nuova perimetrazione di Parco Agricolo Multifunzionale di Riqualificazione del 
processo di conurbazione di Andria e Corato potrebbe consentire di creare nuovi usi di spazio 
pubblico che rispetta la figura del cittadino-agricoltore per restituire un’attività produttiva intenzionale 
a fini sociali, proponendo una riduzione dei fenomeni di degrado e ricomponendo le particelle rurali 
e i servizi pubblici.

L’affermazione di uno spazio agrourbano come spazio pubblico induce una logica di 
autocostruzione di spazio, acquisendo una nuova consapevolezza di luogo meno legata alla 
dimensione privata ma incentrata su una visione collettiva che induca a condizioni possibili sull’uso 
dell’abitare e sullo stile di vita delle comunità.



Figura 92 Il Mosaico Periurbano della diffusione insediativa di Corato. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Figura 93  L’abaco del Mosaico Periurbano della diffusione insediativa di Corato. (Fonte: Elaborazione autore, 
2020)
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Figura 94 La questione di limite tra la diffusione insediativa di Corato e il periurbano di Ruvo di Puglia. (Fonte: 
Elaborazione autore, 2020)
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Figura 95  L’abaco del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Figura 96 La proposta di una nuova perimetrazione (in giallo) di Parco Multifunzionale di Riqualificazione della 
Conurbazione di Corato. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)

268



1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità

1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

2.1 Morfotipo delle colture orticole

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

4.1 Morfotipo insediativo in via di formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano periferico

1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive

2.3 Morfotipo dei campi aperti

2. Mosaico periurbano degli usi temporanei

4. Mosaico periurbano della diffusione insediativa

4.3 Morfotipo degli spazi pubblici

4.4 Morfotipo delle reti infrastrutturali e delle attrezzature

3. Mosaico periurbano della permanenza
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269



270

4.7. | UN MOSAICO PERIURBANO METROPOLITANO DA 
ESPLORARE

La ricerca sostiene l’individuazione e la costruzione di un nuovo Mosaico Periurbano Metropolitano 
per suggerire scenari e strategie innovative per delineare uno sviluppo di politiche urbano-rurali nel 
contesto metropolitano barese.

La Puglia nell’ultimo quinquennio 12 ha portato avanti una sperimentazione urbana incentrata su 
politiche di rigenerazione e di qualità del territorio mediante l’introduzione di strumenti orientati nel 
potenziare i rapporti tra città e campagna, superando la dicotomia tra aree periurbane e dimensione 
metropolitana promuovendo strategie di valorizzazione e di potenzialità del sistema policentrico 
diffuso.

Il cambio di paradigma per un nuovo rapporto tra città e campagna si propone come occasione 
di sperimentazione di ricerca per un modello territoriale di governance agrourbana in un territorio 
policentrico come quello della Città Metropolitana di Bari.

-  L’approccio metodologico
La necessità di ricostruire un Mosaico Periurbano Metropolitano può riprodurre uno strumento utile 

nel gestire pratiche territoriali, sollecitazioni esogene e promuovere una qualità di città in evoluzione, 
salvaguardando identità paesaggistiche e dimensione agricola. 

Nel presente paragrafo viene definito l’esito del lavoro di indagine critica svolto nel contesto 
metropolitano di Bari con l’obiettivo di proporre al tempo stesso una lettura integrata della realtà 
periurbana, definendo una serie di possibili strategie quali appunto le Linee Guida per lo sviluppo 
agroambientale delle realtà locali.

La lettura del paesaggio che qui viene proposta si è sviluppata in due fasi (locale e territoriale) 
prendendo avvio da uno studio del territorio compiuto basandosi su fotografie satellitari: le immagini 
(rinvenibili dall’AGEA e dal SIT Puglia) permettono immediatamente di cogliere le differenze tra le 
superfici naturali e quelle urbanizzate, mentre ad un’analisi più approfondita consentono di cogliere 
i tanti segni caratterizzanti e riscontrabili che formano il paesaggio.
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L’attenzione nella presente ricerca è stata posta in particolare sul paesaggio agricolo in cui il 
principale segno riconoscibile, oltre alla struttura ecosistemica ed ambientale, è il campo coltivato 
“con la sua forma, il suo colore, che esprime direttamente la sua funzione; diventa perciò stesso segno, il cui significato 
è la sua funzione” (Turri E., 2006)

Il carattere metodologico affrontato nel determinare il Mosaico Periurbano Metropolitano è 
orientato nel comprendere come le aree agricole periurbane possano essere trattate negli strumenti 
di pianificazione urbanistica comunale, partendo da una lettura analitica degli strati informativi 
di carattere ecosistemico-ambientale, nonchè delle stesse invarianti statutarie del paesaggio 
metropolitano definite nel Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia.

L’approccio transcalare è avvenuto secondo due direzioni:
• sia a livello territoriale mediante l’utilizzo degli strati informativi dell’uso del suolo (Corine 

Land Cover), dell’incidenza delle diverse compaggini paesaggistiche (quali componente 
boschiva, incidenza di prati e pascoli naturali, dei seminativi , della matrice olivetata, frutticola 
e vitivinicola)  rispetto alla superficie territoriale mediante l’ausilio della discretizzazione 
dell’uso del suolo e della Carta Tecnica Regionale rinvenibili dal Sistema Informatico 
Territoriale della Regione Puglia;

• sia a livello locale con l’interpretazione dei morfotipi della campagna del ristretto, utilizzando il 
carattere metodologico delle cinque fasi di restituzione del mosaico dei ristretti già esplicitato 
nel paragrafo 4.3 

L’incidenza dimensionale dei dati geografici territoriali determinati mediante files georeferenziati 
(shapefiles) nella tabella degli attributi degli strati informativi impiegati per la costruzione del Mosaico 
Metropolitano ha permesso di evidenziare e di parametrizzare, attraverso il supporto della tecnologia 
dei G.I.S., il dato comunale su scala territoriale, (Fig. 102) interpretato quest’ultimo secondo il criterio 
di maggior proporzionalità diretta tra l’influenza territoriale e il morfotipo espressivo.

L’interoperabilità della qualità del dato di partenza acquisito (dal SIT Regione Puglia) ha evidenziato 
un elevato grado di sinergia tra le informazioni territoriali e la mappatura della campagna dei ristretti, 
in quanto l’output ottenuto ha espresso un’interoperabilità concettuale, una vera e propria relazione 
a livello semantico tra le diverse banche dati del dato di partenza (ad esempio nella discretizzazione 
dell’uso del suolo come riscontrabile tra i tematismi domanti dell’olivicoltura rispetto a quello delle
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colture orticole). (Fig. 104)
Il dettaglio di approfondimento sulla scala locale con l’ausilio del Corine Land Cover  ha consentito 

a questa ricerca di identificare una “bioregione urbana” organizzata secondo un nuovo modello che 
consenta di stabilire una relazione sinergica tra agricoltura, città e paesaggio, un vero e proprio 
sistema produttivo locale a valenza etico-sociale, che si alimenta dei valori patrimoniali espressivi del 
territorio, integrando le politiche urbane e rurali in una nuova forma di autogoverno comunitario.

L’evidenza di tale approccio risulta di facile comprensione agli addetti ai lavori delle strumentazioni 
GIS, quale vero e proprio mezzo di interfaccia per l’analisi spaziale condotta e per la creazione di 
un database di dati georiferiti/informazioni da utilizzare nella gestione delle tematiche inerenti la 
pianificazione territoriale.

- La distinzione delle macrocategorie
La definizione di azioni a livello territoriale e a livello locale, già precedentemente enunciate nella 

comparazione delle esperienze indagate, ha permesso di definire in termini di incidenza dell’uso 
del suolo e dei singoli morfotipi individuati nelle diverse quattro macrocategorie una risposta alle 
crescenti relazioni di interdipendenza funzionale tra città e campagna.

La presente ricerca in relazione alle categorie tassonomiche individuate nel Mosaico Periurbano 
della Campagna dei Ristretti ha voluto associare ad ogni morfotipo un’azione orientativa finalizzata alla 
produzione di una nuova concettualizzazione del territorio contemporaneo.

Le quattro macrocategorie individuate (Territorio e Pianificazione, Inclusione e Sostenibilità 
sociale, Agricoltura e Paesaggio, Economia circolare e Ambiente) derivano dall’esperienze indagate 
e classificate nel capitolo terzo di questo lavoro di ricerca (paragrafo 3.4) associate a diverse azioni 
riscontrate nei casi studi di piani, progetti ed esperienze.

Per una semplicità di approfondimento è risultato indispensabile distinguere le macrocategorie e 
riflettere sulle azioni espresse in esse per poi associarle alla classificazione dell’abaco dei morfotipi 
agrorurali individuato nel periurbano metropolitano.(paragrafo 4.2)

La necessità di identificare quattro macrocategorie deriva da una classificazione critica personale 
costruita mediante la dimensione piano/progetto e new best parctice che nell’approssimazione dei casi 
studio scelti e analizzati nel capitolo precedente (Capitolo 3).
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La tesi sostenuta dalla ricerca ha esplorato sul territorio e sulla pianificazione territoriale (tali da 
identificare una prima macrocategoria) configurando quest’ultimi come costrutti complessi, come 
relazioni fisiche e immateriali derivanti da processi di territorializzazione di lunga durata, dimensioni 
essenziali per il dispiegarsi di forme di vita sociale, di forme di sviluppo economico, di qualità 
spaziale degli insediamenti e di stili di vita delle comunità.

L’analisi delle grandi metafore(Green Belt, Ceinture Verte, Greater Heart e Finger Plan) e dei piani 
paesaggistici regionali e del caso locale di Prato hanno riconosciuto un milieu ricco di potenzialità 
con un valore aggiunto territoriale determinato dalla matrice rurale in grado di tradurre azioni 
progettuali innnovative. 

Le elaborazioni sul “progetto di territorio” (Magnaghi A., 2010) hanno visto nella casistica delle 
esperienze agrourbane diffuse (come il caso della rigenerazione del patrimonio agricolo: Roma una 
“città da coltivare”), delle esperienze locali (come l’esempio della riconquista dello spazio pubblico a 
“Bologna città degli orti”) e delle esperienze di quartiere (i market garden di Birminghan) la necessità di 
avviare percorsi articolati nelle comunità locali, veri approfondimenti fondati sull’interdisciplinarietà, 
sulle abitudini, sugli usi degli abitanti nei luoghi e sulla loro capacità di produrre sviluppo locale, 
condivisione e valorizzazione di progettualità.

Gli esiti di tali esperienze hanno indotto la ricerca ad evidenziare nel contesto policentrico 
metropolitano di Bari una forte comparazione con l’attivazione di forme di autorganizzazione  
partecipativa e sociale per convergere in processi di inclusione e sostenibilità. A tal proposito si è 
ritenuto opportuno identificare una seconda macrocategoria “Inclusione e Sostenibilità sociale” per 
ridare vitalità ai territori periurbani e identificare un serbatoio attivo di energie sociali perseguibili nel 
ripensare alla città contemporanea mediante il protagonismo delle comunità.

Gli aspetti evidenziati nelle progettualità metropolitane del Greater London e del Gran Paris, 
nonchè nei progetti a scala locale (emblematiche le esperienze delle matrici agricole di Chartres e 
della forestazione urbana di Bordeaux ) ha spinto la presente indagine a volersi soffermare sul ruolo 
dell’agricoltura e del paesaggio (tale da riferire una terza macrocategoria) in grado di riconoscere 
un’interazione tra ruralità e contemporaneità.

La definizione di una nuova geografia della città sostenibile, intorno alla quale risaltano nuove 
sfide emergenti porta ad avvalorare la processualità placebased (Perrone C., Russo M., 2019) indirizzata
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quest’ultima verso cornici di integrazione, di fruizione, di produzione e di multifunzionalità, nonchè 
nel valorizzare l’approccio placemaking in grado di mettere in discussione il ruolo dell’agricoltura e del 
paesaggio. (De Leo D., 2019)13

La ricomposizione di una possibile vision territoriale metropolitana esplora sulla necessità di un 
legame virtuoso tra sistemi urbani diffusi e territorio agricolo-rurale.

La tematica legata all’economia circolare e alla salvaguardia ambientale emerge in maniera 
predominante nella redazione dei piani paesaggistici a scala regionale e metropolitana dei casi 
indagati, dove appunto nel Park Baix Llobregat di Barcellona, nei market garden di Birminghan diventano 
prodomi per un modello di produzione e consumo di prodotti e servizi, implicando condivisione, 
riutilizzo e consumo di materiali. La pluralità di mettere in atto percorsi di rigenerazione urbana 
(utilizzando spazi abbandonati per una loro rifunzionalizzazione) fornisce delle risposte attive verso 
una domanda di riappropriazione di luoghi di servizi pubblici e verso tematiche di salvaguardia 
ambientale.Tali valutazioni hanno spinto questa tesi di ricerca a voler attivare un ultima macrocategoria 
(Economia Circolare e Ambiente) che evidenzia riflessioni e sappia incrementare un network per 
un’organizzazione di qualità urbana 

 - La sperimentazione delle azioni associate alle macrocategorie
La ricerca sottopone ad ogni macrocategoria un’azione identificativa rinvenibile e classsificabile  

dalle esperienze a confronto del progetto e delle approssimazioni agrourbane.
Le azioni progettuali proposte sono elaborate in funzione di un loro inserimento all’interno 

delle Linee Guida che rappresentano strumenti utili per dipanare criticità e cogliere prospettive del 
periurbano nella redazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale.

Il lavoro di lettura compiuto sul territorio periurbano della Città metropolitana di Bari ha 
ulteriormente confermato la necessità di un nuovo approccio alla pianificazione comunale e 
territoriale che sia in grado di porre al centro la cura della terra e, più in generale, l’attenzione verso le 
tematiche del paesaggio e dell’ambiente. Tale attenzione è stata tradotta secondo un’ottica sostenibile 
di azioni future che attori pubblici e privati potranno compiere sul territorio di appartenenza. 

Tale sperimentazione ha permesso di far emergere le seguenti riflessioni per ognuno delle 
macrocategorie, in particolare:



Recupero dei vuoti urbani

Ridefinizione dei margini urbani tra città e campagna

Costruzione dei processi partecipativi

Coinvolgimento delle fasce svantaggiate

Attività didattiche
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Le azioni individuate nella macrocategoria “Territorio e Pianificazione” interessano il rapporto 
tra sistema urbano e mondo agricolo,  ricercando quell’equilibrio tra di essi insediatosi nelle relazioni 
fisiche e spaziali. Tale rapporto deve essere in grado di ripristare le numerose fratture generate 
dalle passate stagioni di crescita urbana. Le azioni volte: al recupero dei vuoti urbani presenti 
all’interno del tessuto edilizio periurbano e il ripristino dei margini tra città e campagna creano 
relazioni sinergiche tra componenti urbane e dimensione rurale, tale da incentivare una fruizione 
paesaggistica e instaurare una dolce mitigazione tra città e mondo agricolo.

INCLUSIONE E SOSTENIBILITA’ SOCIALE

La macrocategoria a carattere sociale riguarda proposte volte ad elevare i livelli di inclusione 
e sostenibilità delle comunità per rigenerare il territorio periurbano come luogo di abitabilità e di 
sperimentazione sociale. Le esperienze indagate confermano come il coinvolgimento a scala locale 
della cittadinanza all’interno dei processi decisionali e di programmazione degli assetti futuri di un 
determinato luogo sia un fattore determinante per il successo degli interventi. L’eterogeneità sociale 
conferma la necessità di strategie virtusoe di inclusione sociale. Le azioni proposte riguardano la 
costruzione di processi partecipativi, il coinvolgimento di fasce sociali (anche svantaggiate) che 
portino ad una maggiore coscienza del luogo e infine la realizzazione di attività didattiche che 
sappiano integrare una cultura nel pieno rispetto dei diritti umani e dell’ambiente.



Agricoltura biologica

Incremento della ruralità

Qualità del paesaggio

Sviluppo di servizi ecosistemici

Incremento della filiera agroalimentare (mercati a km zero, farm market, ecc.)

Salvaguardia e tutela della naturalità
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AGRICOLTURA E PAESAGGIO

La macrocategoria Agricoltura e Paesaggio è incentrata sulla tutela del ruolo agricolo dall’incessante   
processo di urbanizzazione con il sostegno a forme di coltivazione e sistemi innovativi di agricoltura 
sostenibile. Il ruolo dell’agricoltura contemporanea produce un paesaggio armonico, tale da garantire 
un processo di pratiche, sperimentazioni che consentono di fruire di una qualità di paesaggio leggibile 
e comprensibile nelle sue trame. Una macrocategoria questa che riconosce il ruolo dell’agricoltore 
come creatore di paesaggio. Le azioni riguardanti l’agricoltura ed il paesaggio sono l’agevolazione 
di forme di agricoltura biologica e naturale per ridurre l’immissione di prodotti climalteranti, il 
recupero di colture o tecniche storiche per l’incremento di ruralità e l’attivazione di interventi mirati 
alla qualità del paesaggio.

ECONOMIA CIRCOLARE E AMBIENTE

L’ultima macrocategoria Economia Circolare e Ambiente riguarda la sostenibilità economica ed 
ambientale per generare nuovi servizi ecosistemici per la comunità. La componente sostenibilità 
risulta essenziale nel riconoscere la dimensione rurale come risorsa primaria ma al tempo stesso 
contaminata dalle attività antropiche.

La macroctegoria si compone delle seguenti azioni: sviluppo di servizi ecosistemici, incremento 
della filiera agroalimentare e salvaguardia della naturalità
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- L’associazione delle macrocategorie agli ambiti del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti
L’individuazione del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti ha visto la ricerca tassonomica di 

quattro ambiti (eterogeneità, temporaneità, permanenza e diffusione insediativa) della vita temporale 
dei processi urbani e rurali. Ad ogni ambito sono stati associati dei morfotipi che delineano la 
caratterizzazione del mosaico, prendendo in esame quattro casi studi esemplari (Bari, Mola di 
Bari, Ruvo di Puglia e Corato) per riscontare l’attendibilità dell’analisi spaziale condotta con le 
strumentazioni informatiche e il dato rinvenuto dall’indagine sul campo. 

La rilevanza delle macrocategorie associate agli ambiti del mosaico ha constatato la necessità di 
scelte mirate e ponderate in funzione delle caratteristiche identitarie dell’ambito e dei morfotipi ad 
esso collegati.

Il fenomeno dell’eterogeneità che ha investito il fenomeno di conurbazione della città di Bari 
ha prodotto una nuova immagine dell’organizzazione spaziale del periurbano ridefinendo limiti 
funzionali legati al recupero dei vuoti urbani, alla ricomposizione dei margini urbani tra città e 
campagna, alle politiche di inclusione e sostenibilità sociale, coinvolgendo fasce svantaggiate, 
processi partecipativi e incrementando attività didattiche in grado di fornire indirizzi di impegno 
educativo e di promozione di una cultura consapevole verso le attenzioni ambientali.

La scelta per il Mosaico periurbano dell’eterogeneità è stata quella di confermare azioni indirizzate 
nel ricercare il giusto equilibrio tra dimensione urbana e aspetto rurale (recupero di vuoti urbani 
e ridefinizione dei margini urbani tra città e campagna), nel praticare azioni a carattere sociale 
(attivazione di processi partecipativi, contrasto alle diseguaglianze e impegno educativo), al sostegno 
della salvaguardia dell’agricoltura (incremento di processi innovativi biologici, sostegno alle pratiche 
rurali e alla qualità del paesaggio) e all’incentivazione della sostenibilità (intesa come produzione di 
servizi ecosistemici e incremento della filiera agroalimentare) 

Appare evidente che nel presente mosaico il livello di naturalità dimostra una forte caratterizzazione 
del morfotipo dei sistemi colturali complesso, del pascolo e delle formazioni arbustive in quanto la 
ricchezza e la diversità di valori e delle dominati ambientali favoriscono l’accrescimento del livello di 
biodiversità persistente al fine di garantire funzioni biologiche e naturali.

L’associazione delle macrocategorie all’ambito del Mosaico periurbano degli usi temporanei  ha tenuto 
presente della vita temporale e della dinamicità del morfotipo, al fine di sostenere una  tutela attiva
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delle caratteristiche intrinseche, la ricerca si è orientata considerando la complessità delle azioni 
individuate nelle diverse macrocategorie al fine di conservare l’integrità paesaggistica.

Le scelte ritrovate nell’ambito del Mosaico Periurbano della Permanenza vede nelle azioni un 
ridimensionamento del carattere sociale poichè la scelta di convergere verso la costruzione di 
processi partecipativi risulta prevalente rispetto ad azioni diversificate e orientate nella promozione 
di un impegno educativo e nel coinvolgimento delle fasce svantaggiate.

Le azioni territoriali del Mosaico Periurbano della Diffusione Insediativa mirano a ridefinire i margini 
urbani già compromessi tra città e campagna, ad incentivare aspetti didattici per acquisire la 
consapevolezza di usi leggitimi del territorio, tutelando le sue bellezze paesaggistiche, innalzando 
la qualità del paesaggio con interventi mirati ad arrichire la produzione agricola, la ruralità dispersa 
recupendo i processi di sostenibilità ambientale.

- Il Mosaico Periurbano Metropolitano  
Come precedentemente descritto la costruzione del Mosaico Periurbano Metropolitano è avvenuta 

considerando due livelli di interpretazione (locale e territoriale) per consentire di effettuare una 
valutazione in merito alle realtà territoriali comunali del complesso mosaico della Città Metropolitana 
di Bari. L’associazione dell’ambito del Mosaico alle sottocategorie è avvenuta in maniera incidente 
rispetto all’espressione territoriale. Tale procedimento risulta propedeutico alla stesura di Linee 
Guida (affrontate nel paragrafo successivo 4.8) al fine di rappresentare le caratteristiche spaziali dei 
morfotipi individuati del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti ed evidenziarne le sue relazioni.

L’utilità delle stesse evidenzia scelte pianificatorie che potrebbero innalzare la qualità dello spazio 
e la dimensione agrorurale, prefigurando ipotesi di configurazioni spaziali di risposta alle più evidenti 
e ricorrenti criticità antropiche. L’operabilità delle Linee Guida trova applicazione nella sottocrizione 
di un Protocollo di Intesa già siglato nel 2017 tra la Città Metropolitana e i diversi enti locali per  
consentire uno sviluppo agroambientale territoriale.

La presente ricerca ha visto nell’eterogeneità un valore aggiunto ricomponendo quel legame 
virtuoso tra dimensione urbana e rurale, aspetto che nella composizione delle azioni del Mosaico 
Periurbano Metropolitano ha assunto un’interpretazione di promozione di progettualità alternativa e di 
crescita per un modello di sviluppo locale.



Mosaico periurbano dell’eterogeneità

1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive

AGRICOLTURA E PAESAGGIO
Agricoltura biologica
Incremento della ruralità
Qualità del paesaggio

ECONOMIA CIRCOLARE E AMBIENTE
Sviluppo di servizi ecosistemici
Incremento della filiera agroalimentare (mercati a km zero, farm market, ecc.)- A livello locale

- A livello territoriale

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
Recupero dei vuoti urbani
Ridefinizione dei margini urbani tra città e campagna

INCLUSIONE E SOSTENIBILITA’ SOCIALE
Costruzione dei processi partecipativi
Coinvolgimento delle fasce svantaggiate
Attività didattiche

Figura 98 Azioni nel Mosaico Periurbano dell’eterogeneità. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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L’agricoltura e il paesaggio diventano rispettivamente funzioni biologiche e naturali nel produrre 
relazioni sull’assetto territoriale e diffondere una nuova opportunità per l’eterogeneità periurbana.

(Ferlaino F., Iacobucci D., Tesauro C., 2017)
Un rinnovato ruolo viene fornito dalla circular economy e dalle risorse ambientali per sviluppare 

servizi ecosistemici e incrementare la filiera agroalimentare. 
La riflessione condotta sul Mosaico Periurbano degli usi temporanei ha indagato sul ruolo strategico 

tra il sistema insediativo di prossimità e l’articolazione di trame agricole identificate come nuove 
economie e produzione di paesaggio. 



Mosaico periurbano degli usi temporanei

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
Recupero dei vuoti urbani
Ridefinizione dei margini urbani tra città e campagna

INCLUSIONE E SOSTENIBILITA’ SOCIALE
Costruzione dei processi partecipativi
Coinvolgimento delle fasce svantaggiate
Attività didattiche

AGRICOLTURA E PAESAGGIO
Agricoltura biologica
Incremento della ruralità
Qualità del paesaggio
ECONOMIA CIRCOLARE E AMBIENTE
Sviluppo di servizi ecosistemici
Incremento della filiera agroalimentare (mercati a km zero, farm market, ecc)
Salvaguardia e tutela della naturalità- A livello locale

- A livello territoriale

2.1 Morfotipo delle colture orticole

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

2.3 Morfotipo dei campi aperti

Figura 99 Azioni nel Mosaico Periurbano degli usi temporanei. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Le azioni territoriali sono state incentrate sulla percezione di ricomporre vuoti e margini sulle 
aree di contatto tra città e campagna, privilegiando spazi per un progetto di paesaggio che esprime 
una diversa ecologia. 

Una seconda categoria di strategie ha interpretato la dialettica urbano-rurale verso processi di 
inclusione sociale e sostenibilità, quale espressione di un “neoruralismo”, (Merlo V., 2006) che sappia 
mediante processi partecipativi, coinvolgimento delle fasce svantaggiate e attività didattiche esprimere 
una nuova funzione agrosociale che da un lato privilegia il tempo libero, i servizi ecosistemici e 
dall’altro l’agricoltura biologica, l’incremento della filiera agroalimentare, la naturalità.



Mosaico periurbano della permanenza

- A livello territoriale

- A livello locale

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
Recupero dei vuoti urbani
Ridefinizione dei margini urbani tra città e campagna

INCLUSIONE E SOSTENIBILITA’ SOCIALE
Costruzione dei processi partecipativi

AGRICOLTURA E PAESAGGIO
Agricoltura biologica
Incremento della ruralità
Qualità del paesaggio

ECONOMIA CIRCOLARE E AMBIENTE
Sviluppo di servizi ecosistemici
Salvaguardia e tutela della naturalità

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

Figura 100 Azioni nel Mosaico Periurbano della permanenza. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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La politica delle filiere a chilometro zero persegue un insieme di regole e garanzie che consentono 
una diffusione di relazioni tra mercati urbani e territori rurali circostanti per una prospettiva di 
sviluppo sostenibile legata alle filiere corte, alle tipicità locali e alle logiche di mercato territoriali. 
(van Leeuwen, 2010)

La dimensione del Mosaico Periurbano della permanenza ritrova nelle azioni di pianificazione nelle 
funzioni urbane e rurali un insieme di interazioni tra città e campagna capaci di individuare un nuovo 
paradigma orientato sul metabolismo urbano (Rapoport, 2011) 



Mosaico periurbano della diffusione insediativa

- A livello territoriale

- A livello locale

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
Ridefinizione dei margini urbani tra città e campagna

INCLUSIONE E SOSTENIBILITA’ SOCIALE
Attività didattiche

AGRICOLTURA E PAESAGGIO
Agricoltura biologica
Incremento della ruralità
Qualità del paesaggio

ECONOMIA CIRCOLARE E AMBIENTE
Salvaguardia e tutela della naturalità

4.1 Morfotipo insediativo in via di formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano periferico

4.3 Morfotipo degli spazi pubblici

4.4 Morfotipo delle reti infrastrutturali e delle 
attrezzature

Figura 101 Azioni nel Mosaico Periurbano della diffusione insediativa. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Il paradigma di agricoltura individuato dal morfotipo induce ad evidenziare come la componente 
paesaggistica riesca a produrre qualità ambientale ed organizzativa più complessa poiché vi incidono 
fattori naturali, socioeconomici (quali appunto servizi ecosistemici) e naturalità, quale espressione di 
iniziative di rilevanza sociale. Tale metodo viene espresso mediante la manifestazione di due forme 
che, da un lato percepiscono la campagna quale valida alternativa alla città, privilegiando i servizi an 
plein air per il loisir, e dall’altro riportano i frammenti di ruralità nella città mediante un’interpretazione 
progettuale di paesaggio. 
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La dimensione agrourbana in questo ambito definisce perciò l’introduzione di politiche pubbliche 
di integrazione nel ripensare sistema territoriale in coerenza con la trasformazione dei luoghi e lo 
sviluppo urbano nello spazio agricolo.

Nei territori della diffusione e della campagna abitata gli approcci orientativi propongono azioni 
rigenerative tese alla riqualificazione dei margini urbani tra città e campagna, nei quali il vuoto urbano 
diviene componente principale per proporre un paesaggio intermedio da rigenerare.

Le azioni del Mosaico Periurbano della diffusione insediativa sono incentrate nel recupero di un assetto 
territoriale per dare risposte forti multisettoriali in termini di governo del territorio, di inclusione 
sociale, di formazione, di sviluppo di qualità paesaggistica per contribuire al diffondersi di una nuova 
governance che tenga in considerazione della molteplicità di valori in gioco.

L’adeguato riconoscimento di un Mosaico Periurbano dei Ristretti Metropolitani su base territoriale ha 
permesso di identificare per i 41 Comuni membri le condizioni funzionali strategiche da intraprendere 
per la valorizzazione dello sviluppo agroambientale, cercando di esprimere la promozione di forme 
di autogoverno territoriale tra produttori/abitanti per avviare conversioni ecosocioterritoriali 
autentiche. (Magnaghi A., 2020)

Il prossimo passo da compire per rispondere agli obiettivi che questa ricerca si è imposta, rimane 
la costruzione delle rispettive Linee Guida riferiferibili alle singole azioni, ponendo la visione 
metropolitana secondo una logica innovativa da perseguire per moltiplicare elementi patimoniali e 
forme negoziali per la messa in valore durevole di beni e di sviluppo agroambientale nella dimensione 
agrourbana. 



Figura 102 La costruzione del Mosaico Periurbano Metropolitano a livello territoriale. In verde il Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità

1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

2.1 Morfotipo delle colture orticole

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

4.1 Morfotipo insediativo in via di formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano periferico

1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive

2.3 Morfotipo dei campi aperti

2. Mosaico periurbano degli usi temporanei

4. Mosaico periurbano della diffusione insediativa

4.3 Morfotipo degli spazi pubblici

4.4 Morfotipo delle reti infrastrutturali e delle attrezzature

3. Mosaico periurbano della permanenza

Figura 103  L’abaco del Mosaico Periurbano Metropolitano. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Figura 104 Il Mosaico Periurbano Metropoltano nelle declinazioni delle componenti territoriali del territorio 
metropolitano di Bari (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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1. Mosaico periurbano dell’eterogeneità

1.1 Morfotipo dei sistemi colturali complessi

2.1 Morfotipo delle colture orticole

3.1 Morfotipo delle colture arboree

3.2 Morfotipo dell’olivicoltura

3.3 Morfotipo della viticoltura

3.4 Morfotipo del mosaico boscato

4.1 Morfotipo insediativo in via di formazione

4.2 Morfotipo dell’assetto urbano periferico

1.2 Morfotipo del pascolo e dell’incolto

2.2 Morfotipo delle aree intercluse

1.3 Morfotipo delle formazioni arbustive

2.3 Morfotipo dei campi aperti

2. Mosaico periurbano degli usi temporanei

4. Mosaico periurbano della diffusione insediativa

4.3 Morfotipo degli spazi pubblici

4.4 Morfotipo delle reti infrastrutturali e delle attrezzature

3. Mosaico periurbano della permanenza

Figura 105  L’abaco del Mosaico Periurbano Metropolitano. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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Figura 107 La campagna abitata di Corato (Fonte: G. Spadafina, 2020)

288



289

4.8. | PROSPETTIVE: LE LINEE GUIDA PER UNO SVILUPPO 
AGROAMBIENTALE METROPOLITANO

Questo lavoro di ricerca si è confrontato con le dinamiche e trasformazioni del territorio nel 
contesto metropolitano di Bari descrivendole e cercando di interpretarle, puntando ad obiettivi che 
convergessero in prospettive di processi consapevoli di cambiamento. Le Linee Guida per lo sviluppo 
agroambientale che accompagnano il lavoro si prestano ad essere utilizzate da amministratori e da 
soggetti (attori pubblici, attori privati, stakeholders) che operano nei territori contemporanei, cercando 
di costruire un nuovo ordinamento dello spazio urbano e delle condizioni necessarie ad una sua 
rifondazione.

Il tema richiama alla corresponsabilità di cittadini e di agricoltori nella gestione dello spazio 
periurbano, identificando una pluralità di visioni che accomunino tematiche territoriali e di 
pianificazione, inclusione e sostenibilità sociale, agricoltura e paesaggio, economia circolare ed 
ambiente. Le proposte delineate si collocano su criteri orientativi che promuovono reciproche 
convivenze in dinamiche spesso conflittuali generate nello spazio periurbano. 

L’azione pubblica quindi, originata non solo da piani e programmi, ma da politiche di settore, 
induce l’urbanistica a produrre forme sostenibili di agricoltura e di paesaggio in una dimensione 
contemporanea di città, quale quella del contesto metropolitano di Bari, che appare conflittuale nei 
suoi spazi urbani e rurali.

Lo spazio agrorurale diventa l’occasione di riflessione per riqualificare e riprogrammare nuove 
opportunità per il futuro del territorio metropolitano, un adaptive management per strutturare piani, 
politiche e processi esprimendo una nuova idea di città e di agricoltura. Da ciò deriva l’organizzazione 
delle Linee Guida che ha inteso seguire la classificazione metodologica delle macrocategorie del 
Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti, in particolare per ogni azione sono stati definiti criteri 
orientativi per un comune impegno negli strumenti di governo del territorio per raggiungere la 
sostenibilità e la promozione di uno sviluppo agroambientale metropolitano.

La pratica del recupero dei vuoti urbani ha elaborato criteri inerenti la riprogettazione dello spazio 
urbano e pubblico con interventi progettuali di rigenerazione urbana, esplorando le potenzialità 
esistenti (direttrici viarie principali, slarghi, parcheggi, marciapiedi, aree incolte e non urbanizzate, 
frange di tessuto agricolo interclusi) per individuare centralità, connessioni funzionali e percettive 
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con la dimensione urbana e con la campagna della città contemporanea.
L’utilizzo dello spazio periurbano come risorsa per il recupero dei vuoti vanta un nuovo paradigma 

che delinea un miglioramento qualitativo e quantitativo nella dimensione pubblica per sviluppare 
progetti in continuità con connessioni/percorrenze in chiave paesaggistica.

La programmazione  di azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento ecologico e 
valorizzazione dei coni visivi verso lo spazio rurale e la promozione di un progetto di paesaggio 
capace di generare una dimensione  urbana porosa in una chiara matrice a bassa densità, induce la 
pianificazione ad una riconcettualizzazione della dicotomia tra la città e la campagna prevedendo 
interventi mirati  ad incrementare la superficie a verde con la realizzazione di orti urbani (orti di 
produzione, orti per l’agricoltura solidale, orti per l’agricoltura terapeutica, orti per l’agricoltura 
didattica) non solo destinati alla produzione ma di carattere hobbistico.

La ridefinizione dei margini urbani tra città e campagna delinea criteri e pratiche proattive nel 
promuovere progetti di rigenerazione urbana orientati a valorizzare e a favorire la riconoscibilità 
dell’architettura contemporanea, la qualità degli spazi aperti urbani, congiuntamente alla 
realizzazione di nuove relazioni funzionali, ambientali e paesaggistiche tra i tessuti insediativi, la città 
ed il territorio aperto. La conservazione di aree residuali agricole, ricerca una qualità paesaggistica 
con occasioni di scambi tra il mondo rurale e quello urbano, con l’incentivazione di forestazioni 
urbane, piantumazioni e orti nelle aree abbandonate agricole consentendo di incrementare il livello 
di benessere nelle comunità.

La realizzazione di interventi di pianificazione mirati a recuperare aree attrezzate specializzate, 
accessibili dalla città e dallo spazio periurbano, conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane con 
l’incentivo a produrre qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia 
nei linguaggi della contemporaneità, rappresenta l’occasione per poter rivalutare il patrimonio 
edilizio contemporaneo (in termini di efficienza e produzione energetica, qualità dei fronti urbani) 
in una dimensione di città metropolitana che appare delimitata nei propri confini amministrativi e 
poco attenta alla dimensione locale delle diverse agrotown che la compongono.

Gli orientamenti individuati in termini di inclusione e sostenibilità sociali hanno permesso alla 
ricerca di riflettere su alcune tematiche fondamentali per promuovere con approcci bottom-up forme 
di democrazia comunitaria partecipata e cittadinanza attiva nelle politiche locali inducendo 
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consapevolezza verso tematiche legate alla lotta alla povertà, agli effetti dei cambiamenti climatici, 
alla difesa dei diritti sociali, civili, alla salvaguardia dell’ambiente, alla crescita della “coscienza del 
luogo”, ricomponendo una relazione tra uomo e spazio. (Magnaghi A., 2020)

I criteri orientativi sui quali puntare per un’inclusione e sostenibilità sociale denotano il senso del 
luogo in relazione alla promozione di esperienze di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e 
associazioni alle politiche urbane e rurali al fine di superare quelle forme tradizionali, forme della 
concertazione, con modalità più inclusive ed innovative.

L’attivazione di strumenti di comunicazione e di coinvolgimento mediante tavoli monotematici, 
incontri formativi, dibattiti pubblici, laboratori e workshop con la sperimentazione di soluzioni digitali 
per il coinvolgimento e la partecipazione degli attori nella costruzione di politiche locali delinea un 
orizzonte plausibile per il ritorno al territorio, nel quale il diritto del luogo denota la capacità di una 
comunità per riconoscere i propri valori.

La creazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, nel quale siano 
valorizzate le best pratice e le esperienze innovative con l’istituzione di tavoli di copianificazione per 
la costruzione di strategie condivise e concertate tra pianificazione urbana e territoriale e politiche 
di sviluppo rurale, in termini agro ambientali e agro urbani alla scala comunale o intercomunale, 
rappresentano relazioni interattive per riscoprire un nuovo paesaggio, un nuovo progetto di territorio.

I processi di ascolto e di approfondimento delle criticità riscontrate nelle comunità devono 
essere incentrati nel ricercare proposte migliorative, criteri di apertura e di trasparenza per accesso 
ai servizi principali e indispensabili, coinvolgendo gli abitanti, osservando gli spazi fisici e le pratiche 
di uso sociale dei luoghi, le relazioni tra persone e luoghi e le variazioni delle forme d’uso dello 
spazio nel tempo, questo costituisce una condizione fondante sulla convivialità, sulla solidarietà e 
sull’autosostenibilità delle città.

L’incentivazione a forme di partecipazione come criterio orientativo da riesplorare, propone 
una netta rottura rispetto ai tradizionali criteri teorici e metodologici sinottico-razionali e auto-
referenziali, restituendo centralità alle persone portatrici di bisogni e competenze, realizzando un 
vero e proprio processo di emancipazione anche nel coinvolgimento delle fasce svantaggiate in grado 
di promuovere consapevolezza nei processi di apprendimento e nelle pratiche di cambiamento con 
l’attivazione di percorsi tematici, metodologie comunicative in grado di formare diverse 
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professionalità multidisciplinari.
L’orientamento di questa azione mira a costruire nuovi patti città-campagna per rafforzare le 

società locali, generando quindi un nuovo valore aggiunto territoriale che sia in grado di riprodurre 
democrazia, qualità dell’abitare, armonizzazione dei diversi fattori per una ricchezza durevole.

Le Linee Guida sull’azione di agricoltura e il paesaggio sono state centrate sulla promozione di 
agricoltura biologica, sull’incremento della ruralità e sulla definizione di una qualità di paesaggio. 
Infatti, l’agricoltura biologica è il primo passo per superare la logica produttivista strutturando una 
gestione più sostenibile dell’attività agricola, individuando le modalità di impianto e le specie vegetali 
idonee, proponendo forme di agricoltura innovativa di prossimità che sappiano associare attività 
agricole tradizionali ed esternalità multifunzionale per i sistemi economici locali.

La produzione di agricoltura di qualità e di prodotti di nicchia delle catene slow food con marchio 
ambientale, la valorizzazione di un’alimentazione organica, dei circuiti corti nel sistema alimentare 
delle conurbazioni, diviene un processo che necessita di essere sostenuto dalle politiche locali poiché 
promuove scambi attivi nel sistema produttivo e nei processi di filiera integrata. 

Il funzionamento del metabolismo urbano delle città restituisce alla comunità una prospettiva 
relazionale in rapporto alla crescita dei processi di biodiversità con pratiche di lotta integrata, con 
promozione di politiche agricole periurbane che sappiano valorizzare spazi agricoli e forestali del 
periurbano, garantendo al contempo la normale chiusura dei cicli biogeochimici con la promozione 
di pratiche agricole sostenibili e il supporto dell’innovazione pur tramandando pratiche e metodi  
tradizionali per la creazione di nuove imprese e la formazione di nuovi giovani agricoltori.

Gli interventi da garantire al paesaggio devono mirare a recuperare le architetture rurali e le 
relative testimonianze storico culturali, incentivando la qualità negli interventi di architettura e di 
ristrutturazione urbanistica nel linguaggio della contemporaneità.

Le azioni indicate nella categoria di qualità del paesaggio devono essere orientate nel produrre 
servizi ecosistemici ed ecoterritoriali per gli abitanti, nell’individuare progetti di paesaggio che 
contribuiscano a creare occasioni di scambio tra dimensione urbana e mondo rurale, nell’attivare 
politiche paesaggistiche per salvaguardare identità locali e testimonianze storiche e infine nel 
promuovere interventi di rigenerazione ecologica finalizzati al risparmio energetico, al risparmio 
di suolo, di acqua e di energia, alla riduzione e contenimento delle diverse forme di inquinamento 
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urbano, nonché alla dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità 
sostenibile.

La ricerca ha completato l’individuazione dei criteri orientativi anche per la macrocategoria 
relativa alla circulary economic e all’ambiente, individuando delle azioni perseguibili che mirano a 
sviluppare servizi ecosistemici, ad incrementare la filiera agroalimentare e a salvaguardare la tutela 
della naturalità. 

L’incentivazione di interventi che elevano la dotazione di verde urbano con aree verdi progettate 
a parco o giardino, inducono a sviluppare azioni rivolte verso la forestazione urbana (piantumazioni 
ad alto fusto, specie vegetali sempreverdi, ecc) che contribuiscono a migliorare l’ombreggiamento e 
a mitigare gli impatti delle isole di calore.

La tutela delle relazioni fra fronti urbani e campagna aperta costituisce un’azione necessaria e 
indispensabile per la promozione di interventi di rigenerazione urbana con la realizzazione di spazi 
aperti e pubblici.

Il miglioramento del valore ambientale e la ricostruzione di una nuova cultura urbana mediante 
la ridefinizione/riappropriazione dello spazio aperto e pubblico con un’attenzione nel progetto 
all’uso di materiali urbani, del verde, rigenerando ecologicamente gli insediamenti (con pratiche di 
risparmio energetico, fitodepurazione e disimpermeabilizzazione del suolo) garantisce un nuovo 
approccio per un ripopolamento rurale, una nuova valorizzazione della multifunzionalità territoriale.

Le esperienze di neoagricoltura sociale fortificano una nuova sfida nel mercato locale incentrata a 
promuovere regolamenti e disciplinari d’uso per stimolare l’apertura di nuove attività agroalimentari, 

organizzare e gestire spazi di mercato nel pieno rispetto della normativa igenico-sanitaria vigente, 
favorendo la vendita e l’immissione di prodotti agricoli nella grande distribuzione alimentare e nei 
circuiti slow food. 

I criteri orientativi per la salvaguardia e la difesa della naturalità tracciano principi e proposte 
che indirizzano azioni e strategie per migliorare le condizioni naturali e seminaturali degli habitat 
con interventi di miglioramento ecologico, per preservare con interventi di mitigazione l’originaria 
organizzazione del mosaico territoriale, evitando fenomeni di frammentazione e dispersione 
degli habitat e che i nuovi interventi di trasformazione del territorio tutelino l’assetto idrografico, 
ecosistemico e ambientale potenziando la connessione e la connettività ecologica. 



Ridefinizione dei margini urbani tra città e campagna

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Recupero dei vuoti urbani

Figura 108 Le Linee Guida per la categoria Territorio e Pianificazione. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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CRITERI ORIENTATIVI

• Riprogettare lo spazio urbano e pubblico con interventi di rigenerazione urbana, esplorando le potenzialità esistenti (di-
rettrici viarie principali, slarghi, parcheggi, marciapiedi, aree incolte e non urbanizzate, frange di tessuto agricolo interclusi) 
per creare centralità, connessioni funzionali e percettive con la dimensione urbana e con la campagna

• Utilizzare lo spazio periurbano come risorsa per il migliorare qualitativamente  e quantitativamente la dimensione pubblica 
sviluppando progetti in continuità e connessioni/percorrenze in chiave paesaggistica

• Progettare azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento ecologico e valorizzazione dei coni visivi verso lo spazio 
rurale

• Promuovere un progetto di paesaggio capace di generare una dimensione urbana porosa che possa definire una chiara 
matrice a bassa densità, valorizzando la dicotomia tra la città e la campagna

• Prevedere interventi mirati ad incrementare la superficie a verde con la realizzazione di orti urbani classificandoli in:
         – orti di produzione;
         – orti per l’agricoltura solidale
         – orti per l’agricoltura terapeutica
         – orti per l’agricoltura didattica

CRITERI ORIENTATIVI

• Promuovere progetti di rigenerazione urbana orientati nel valorizzare e favorire la qualità e riconoscibilità dell’architettura 
contemporanea, la qualità degli spazi aperti urbani, congiuntamente alla realizzazione di nuove relazioni funzionali, am-
bientali e paesaggistiche tra i tessuti insediativi, la città ed il territorio aperto

• Conservare le aree residuali agricole, individuando qualità paesaggistica con occasioni di scambi tra il mondo rurale e quello 
urbano, attivando forestazioni urbane, incentivando piantumazioni e orti urbani nelle aree abbandonate agricole

• Realizzare interventi di pianificazione mirati nel recuperare aree attrezzate specializzate, accessibili dalla città e dallo spazio 
periurbano, conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane

• Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi della contempo-
raneità, attivando occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo (efficienza e produzione energetica, qualità 
dei fronti urbani)
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Costruzione dei processi partecipativi

Coinvolgimento delle fasce svantaggiate

Attività didattiche

INCLUSIONE E SOSTENIBILITA’ SOCIALE

Figura 109 Le Linee Guida per le pratiche di inclusione e sostenibilità sociale. (Fonte: Elaborazione autore, 2020)
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CRITERI ORIENTATIVI

• Promuovere e attuare esperienze di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e associazioni alle politiche urbane e 
rurali al fine di superare quelle forme tradizionali forme della concertazione, con modalità più inclusive ed innovative

• Attivare strumenti di comunicazione e di coinvolgimento mediante tavoli monotematici, incontri formativi, dibattiti pub-
blici, laboratori e workshop

• Sperimentazioni di soluzioni digitali per il coinvolgimento e la partecipazione dei attori nella costruzione di politiche locali

• Creare un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, nel quale siano valorizzate le best pratice ed espe-
rienze

• Istituire tavoli di copianificazione per la costruzione di strategie condivise e concertate tra pianificazione urbana e territo-
riale e politiche di sviluppo rurale, in termini agro ambientali e agro urbani alla scala comunale o intercomunale.

CRITERI ORIENTATIVI

• Promuovere processi di ascolto che sappiano approfondire criticità riscontrate nelle comunità per individuare proposte 
migliorative

• Individuare criteri di apertura e trasparenza per accesso ai servizi principali e indispensabili 

• Coinvolgimento degli abitanti, osservando gli spazî fisici e le pratiche di uso sociale dei luoghi, le relazioni tra persone e 
luoghi e le variazioni delle forme d’uso dello spazio nel tempo, reinterpretando l’uso dello spazio funzionale

CRITERI ORIENTATIVI

• Incentivare la formazione partecipata proponendo una netta rottura rispetto ai tradizionali criteri teorici e metodologici 
sinottico-razionali e auto-referenziali, restituendo centralità alle persone portatrici di bisogni e competenze al fine di realiz-
zare un processo di emancipazione in grado di promuovere consapevolezza nei  processi di apprendimento e nelle pratiche 
di cambiamento

• Attivare percorsi tematici con metodologie comunicative in grado di formare diverse professionalità multidisciplinari
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Agricoltura biologica

Incremento della ruralità

Qualità del paesaggio 

AGRICOLTURA E PAESAGGIO

Figura 110 Le Linee Guida per l’agricoltura e il paesaggio. (Fonte: Elaborazione Autore, 2020)
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CRITERI ORIENTATIVI

• Individuare le modalità di impianto e le specie vegetazionali idonee per attivazione di processi di agricoltura biologica

• Proporre forme di agricoltura innovativa di prossimità che associ alle attività agricole tradizionali le esternalità dell’agricol-
tura multifunzionale e l’attivazione di sistemi economici locali.

• Produrre agricoltura di qualità e prodotti di nicchia delle catene slow food con marchio ambientale, sostenendo un alimen-
tazione organica

• Sostenere i circuiti corti e il sistema alimentare nelle conurbazioni

• Favorire i processi di biodiversità con pratiche di lotta integrata

CRITERI ORIENTATIVI

• Promuovere la costruzione di politiche agricole periurbane, valorizzando spazi agricoli e forestali del periurbano

• Sostenere la normale chiusura dei cicli biogeochimici con la promozione di partiche agricole sostenibili

• Incentivare l’innovazione in agricoltura pur sostenendo i tradizionali metodi e le antiche pratiche

• Supportare la creazione di impresa e la formazione di nuovi giovani agricoltori

• Recuperare le architetture rurali e le relative testimonianze storico culturali

CRITERI ORIENTATIVI

• Incentivare la qualità negli interventi di architettura e di ristrutturazione urbanistica nel linguaggio della contemporaneità

• Individuare progetti di paesaggio che contribuiscono a creare occasioni di scambio tra dimensione urbana e mondo rurale

• Attivare politiche paesaggistiche per salvaguardare identità locali e testimonianze storiche

• Promuovere interventi di rigenerazione ecologica finalizzati al risparmio energetico, al risparmio di suolo, di acqua e di 
energia, alla riduzione e contenimento delle diverse forme di inquinamento urbano, nonchè alla dotazione di infrastrutture 
ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile.
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Sviluppo di servizi ecosistemici

Incremento della filiera agroalimentare (mercati a km zero, farm market, ect.)

Salvaguardia e tutela della naturalità

ECONOMIA CIRCOLARE E AMBIENTE

Figura 111 Le Linee Guida per l’agricoltura e il paesaggio. (Fonte: Elaborazione Autore, 2020)
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CRITERI ORIENTATIVI

• Elevare la dotazione di verde urbano con aree verdi progettate a parco o giardino prevedendo interventi unitari, mitigando 
i tessuti urbani con piantumazioni ad alto fusto e sempreverdi, tutelando le relazioni fra fronti urbani e campagna aperta

• Promuovere interventi di rigenerazione urbana con la realizzazione di spazi aperti e pubblici

• Ridisegnare lo spazio aperto e pubblico con un attenzione all’uso di materiali urbani, del verde, rigenerando ecologica-
mente gli insediamenti finalizzando al risparmio energetico, incentivando la fitodepurazione e la disimpermeabilizzazione 
del suolo 

CRITERI ORIENTATIVI

• Promuovere regolamenti e disciplinari d’uso per stimolare l’apertura di nuove attività agroalimentari

• Organizzazione e gestione degli spazi di mercato nel pieno rispetto della normativa igenico-sanitaria vigente

• Favorire la vendita e l’immissione di prodotti agricoli nella grande distribuzione alimentare

• Sostenere la vendita dei prodotti in circuiti slow food 

CRITERI ORIENTATIVI

• Migliorare le condizioni naturali e seminaturali degli habitat con interventi di miglioramento ecologico

• Preservare con interventi di mitigazione l’originaria organizzazione del mosaico territoriale, evitando fenomeni di fram-
mentazione e dispersione degli habitat

• Tutela l’assetto idrogrografico, ecosistemico e ambientale potenziando la connessione e la connettività ecologica
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1 La Murgia è una subregione piuttosto estesa del territorio pugliese, che si caratterizza per la presenza di un altopiano 
carsico di origine tettonica situato tra la Puglia centrale e la Basilicata nord-orientale.  Il territorio dell’altopiano murgiano include 
parte dell’Anti Appennino pugliese, della zona nord-occidentale, comprendendo il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

2 Il processo di istituzione delle Città Metropolitane in Italia nasce dalla Legge n.56 del 7 Aprile 2014 “Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (cosiddetta Legge Del Rio) che detta disposizioni 
in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3 Le relazioni e le dinamiche istituzionali ed economiche della territorialità metropolitana di Bari sono fortemente 
caratterizzate da processi territoriali che rafforzano le interazioni come l’asse Bari-Altamura-Matera o ne creano realtà ben 
delimitate come la nascita della sesta provincia di Puglia, con capoluogo le città di Barletta-Andria- Trani.

4  L’Ambito di Paesaggio è un’articolazione del territorio regionale individuato mediante una pluralità di fattori 
inerenti la conformazione storica delle regioni geografiche; i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico; i caratteri ambientali 
ed ecosistemici; le tipologie insediative espresse in termini di città, reti di città, infrastrutture, strutture agrarie; l’insieme delle 
figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi e l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi. Il 
Piano Paesaggistico Regionale della Puglia individua 11 Ambiti di Paesaggio scandendo all’interno di esse delle unità minime 
paesistiche definite come “figure territoriali”.

5  I Parchi Agricoli Multifunzionali previsti dagli elaborati del Patto Città Campagna del Piano Paesaggistico Territoriale 
della Puglia rappresentano forme di territorialità agrourbane di valorizzazione o di riqualificazione, originati dalla forte 
promiscuità tra città e campagna, nei quali i primi svolgono un ruolo determinante per la promozione delle valenze patrimoniali 
(torri, casali, olivi secolari) mentre i secondi orientati nel ricostruire un mosaico agricolo alterato dai processi di conurbazione

6 La Convenzione sul patrimonio mondiale, naturale e culturale, promossa dall’UNESCO nel 1972, comprende 
due categorie d beni patrimoniali: patrimonio naturale (biotopi, belle naturali, parchi, reti ecologiche), patrimonio culturale 
(monumenti, siti archeologici, centri storici, beni paesaggistici)

7 Le principali funzioni svolte con l’uso informatico dei G.I.S. hanno riguardato l’utilizzo di strati informativi (come la 
Carta Tecnica Regionale, le ortofoto e l’uso del suolo) per poter effettuare un overlay topologico, interrogazioni, analisi spaziali 
e una riparametrizzazione in un determinato sistema di riferimento nel definire una Campagna del Ristretto nella dimensione 
multilivello, superando quelle logiche settoriali che condizionano la promiscuità urbano-rurale.

8 Il confronto tra la Carta Tecnica Regionale (linee e poligoni) e le ortofoto dei voli 2008 e 2011 nell’apposito sistema 
di riferimento WGS84 UTM Zona 33 N ha permesso di verificare processi nei quali verificare trasformazioni dell’edificato e dei 
margini attuali della città, evidenziando le dinamiche contemporanee rinvenibili da sovrapposizioni tematiche.

9  Nel 2012, con l’intervento di riqualificazione urbana del lato nord del waterfront di Mola di Bari realizzato dallo 
studio spagnolo MBM Arquitectes S.A, l’immagine della città appare rivitalizzata, stabilendo un nuovo legame tra le risorse 
insediative e quelle ambientali.

10  I Parchi di riqualificazione della conurbazione di Andria-Corato sono espressi nelle strategie del Patto Città Campagna 
del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia con lo scopo di costruire delle nuove territorialità agro-urbane e agro-ambientali

11  L’area paesaggistica di Castel del Monte è identificata ad alto valore culturale , inserita già dal 1996 come sito UNESCO 
nonché come Patrimonio Mondiale dell’Umanità

12  Le politiche urbane introdotte dalla Regione Puglia nel periodo amministrativo (2000-2015) guidata dalla Giunta 
Regionale sostenuta da Nichi Vendola sono state incentrate sulla costruzione di un nuovo paradigma territoriale in favore di 
processi innovativi rivolti alle tematiche di rigenerazione urbana, di paesaggio, di turismo, di partecipazione e cittadinanza attiva



303

13 .  La processualità placebased mira a coinvolgere le comunità locali, utilizzare le loro conoscenze, collaborare con tutti 
gli attori del territorio e promuovere la cooperazione inter-istituzionale. L’approccio place making invece assume un carattere 
multiforme alla pianificazione, progettazione e gestione degli spazi pubblici. Il placemaking capitalizza le risorse, l’ispirazione e 
il potenziale di una comunità locale, con l’intenzione di creare spazi pubblici che promuovano la salute, la felicità e il benessere 
delle persone 
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5
CONCLUSIONI E FUTURE 

DISCUSSIONI



“L’umanità tende a diventare sempre più 
urbana, la città cresce 

allontanando la campagna, 
l’agricoltura urbana può e deve 

nutrire i cittadini sempre più numerosi” 
(Pierre Donadieu)



AZIONI NELLA DIMENSIONE DEL PERIURBANO 

La presente ricerca coglie l’opportunità di ripensare la dimensione culturale e scientifica dei rapporti tra posizione 
progettuale e forme politiche di governo del territorio.  

I tentativi di innovare l’urbanistica a partire dall’individuazione di una nuova cultura del paesaggio mettono in 
luce nuovi spazi lenti e mirano ad agire sulla progettualità per riequilibrare la convivenza urbana con la dimensione 
rurale.

L’urbanistica diventa allora uno strumento per formulare una nuova proposta di abitabilità della città e della 
campagna, aprendosi a questioni contemporanee che accettano l’ibridazione tra agricoltura e natura.

La sfida futura emersa nell’ultima parte della ricerca osserva come la periurbanità può avviare forme di 
collaborazione e di regolamentazione tra funzioni urbane e rurali. 

Un’agricoltura urbana è la risposta che le città contemporanee attendono per rendere i loro servizi food orientated 
costruendo una vision indispensabile per integrare decision making e costruire politiche ed azioni efficaci per un’Agenda 
sostenibile con un approccio bottom up.
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5.1.| STRUMENTI E ATTORI PER RIPENSARE NUOVE 
DINAMICHE AGROURBANE

L’approccio multidisciplinare integrato utilizzato nella ricerca ha permesso di indagare sul 
patrimonio territoriale metropolitano proponendo Linee Guida per uno sviluppo agroambientale 
utili ad avviare processi di sviluppo locale autocentrati.

I dispostivi progettuali necessari per ripensare una nuova territorialità periurbana visti in termini 
di strumenti e di attori portatori di innovazione e nuovi stili di vita, inducono a sperimentare politiche 
e principi insediativi secondo un obiettivo comune condiviso che richiama e coinvolge risorse, flussi 
e progettualità. Nel periurbano questi tentativi, nelle diverse esperienze condotte, hanno costituito 
in molti casi esperienze utili per strategie di mitigazione dei processi di diffusione e di dispersione 
insediativa, evidenziando il rispetto delle condizioni spaziali e della conservazione dei segni e dei 
valori storici e simbolici dei contesti dove si sono sperimentate.

Le politiche per la promozione della sostenibilità, peraltro diffuse nell’ultimo quinquennio, 
organizzano l’elemento sostanziale per la riforma della pianificazione strategica comunitaria, poiché 
grazie ad una rinnovata multifunzionalità della campagna periurbana riescono a produrre  nuovi 
scenari di metabolismo e di food policy urbane.

La sfida più ambiziosa da intraprendere per ripensare a nuove dinamiche agrourbane risulta essere 
quella della mutazione delle tendenze di dispersione insediativa per la promozione di nuovi sguardi 
che sappiano trasformare i rapporti sociali con lo spazio circostante innescando nuovi scenari tra  
abitanti, luoghi e agricoltura.

I patti territoriali promossi all’interno degli strumenti di pianificazione paesaggistica, offrono 
un’opportunità da cogliere per diversi territori poiché si fondano sul perseguimento di alcuni principi 
che permettono di “superare il tradizionale doppio regime di trattamento del territorio, articolato in conservazione 
(parchi, centri storici) e sviluppo (organizzazione del territorio secondo i principi delle leggi di mercato), per approdare, 
invece, verso un progetto di ricomposizione del territorio post urbano che guarda ad un modello di bioregione urbana 
policentrica”. (Fanfani D., Magnaghi A., 2010)
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La scelta di ricorrere ad un approccio multidisciplinare non solo di progettazione, ma di 
integrazione di scelte urbanistiche con i principi dell’ecologia urbana, dell’agricoltura multisistemica,  
della sostenibilità consente di restituire spazi e biodiversità diffusa destinati ad ecosystem services. 
(Ferlaino F., Iacobucci D., Tesauro C., 2017)

Le diverse sperimentazioni qui analizzate propongono per i territori e le comunità di Agende 
Urbane che riescono ad orientare le comunità verso un percorso di capacity building e networking in 
grado di sostenere il processo di attuazione delle azioni da intraprendere. 

Il rapporto tra città e campagna crea quindi una prospettiva sistemica per poter ricucire 
ecologicamente il paesaggio circostante, una vera e propria dialettica urbano-rurale nella quale 
rielaborare una nuova funzione sociale con la nascita di un neoruralismo utile alle comunità locali. 
(Merlo V., 2006)

La ricerca ha voluto soffermarsi sui numerosi attori proponenti, l’ambito degli strumenti 
progettuali e gli stakeholders, nonché le politiche, gli strumenti progettuali e gli spazi nei quali operare 
per rafforzare obiettivi decisionali e policy making di coordinamento tra soggetti, competenze, ruoli, 
interessi e risorse disponibili.

Il campo di azione del periurbano dimostra quindi di coinvolgere i diversi stakeholder favorendo 
un’innovazione di prodotto che innesca meccanismi pattizi, avvia iniziative con azioni sperimentali, 
occasioni di co-progettazione e consolida sperimentazioni per strategie trasversali. (Calvaresi C., 
Cossu M., Occhino T., 2021)

Il Quadro di politiche prioritarie riconosciute dalle azioni e dalle pratiche di sostenibilità delle 
Linee Guida prevedono interventi di co-creazione con la società civile, ovvero dei veri e propri 
vettori per affermare attività che accrescono il processo culturale di governance della città. 

L’elemento essenziale per la formulazione di una policy pubblica rimane incentrato sulle funzioni 
economiche generate dalla produzione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura all’interno 
dei sistemi urbani, esprimendo la necessità di ricomporre una politica alimentare, una nuova tendenza 
di riuso e di recupero degli scarti alimentari e dell’eccedenze alimentari per sostenere un confronto 
su una nuova governance necessaria per programmare un’Agenda Urbana Locale.
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L’elaborazione di partenariati, accordi pattizi, protocolli, piani e programmi di governo del 
territorio ritraggono strumenti per rafforzare la dimensione della sostenibilità, coinvolgendo la 
società civile per il rilancio di un nuovo orizzonte nel quale la ricerca urbanistica è chiamata a dare 
risposte certe per una costruzione di rete e un network di associazionismo e attività sperimentali che 
promuovano nuove economie.

Le principali azioni pilota di intervento per l’attuazione di strategie sostenibili coinvolgono la 
pianificazione, lo sviluppo locale, la gestione amministrativa e la città per identificare politiche da 
intraprendere riferibili alla riduzione delle diseguaglianze sociali e spaziali, alla lotta ai cambiamenti 
climatici, al contrasto del consumo dei suoli, alla lotta alla desertificazione verso un paradigma di 
crescita, (Donolo C., 2007), non più illimitata ma con l’esigenza di riconoscere relazioni coevolutive 
tra città e agricoltura.

La capacità dei soggetti agenti nelle aree urbane e periurbane di adottare strategie reattive o 
adattive (Henke R., Vanni F., (2017) diventa fondamentale per lo stimolo di competitività di impresa 
e per gestire spazi funzionali alla valorizzazione dell’agricoltura in contesti urbanizzati. (Giarè F., 
Henke R., Vanni F., 2016)

L’applicabilità di politiche di sviluppo sostenibile diventa essenziale per ritrovare mediante 
strumenti e attori le interrelazioni tra città e campagna, tra territori urbani e agricoli e tra produzione 
e consumo.
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5.2.| NUOVE OPPORTUNITA’: POLITICHE SOSTENIBILI 
PER CITTÀ PIÙ INCLUSIVE 

Le diverse sperimentazioni innovative maturate nel panorama nazionale e internazionale negli 
ultimi anni e guardate da questa ricerca, attestano la possibilità di interazioni di un quadro strategico 
complessivo che mostra fasi e attori che partono dal sostegno all’agricoltura, per avviare iniziative di 
sostenibilità rivolte ad una multifunzionalità degli spazi periurbani.

I dispositivi progettuali innovativi nel periurbano nelle diverse esperienze condotte costituiscono 
utili strategie di mitigazione dei processi di diffusione e di dispersione insediativa nel paesaggio 
agrario, evidenziando il rispetto delle condizioni spaziali e l’integrazione della dimensione rurale in 
quella urbana.

Le politiche per la sostenibilità, d’altro canto, rappresentano l’elemento sostanziale per la 
riforma della pianificazione strategica comunitaria e dell’urbanistica poiché grazie ad una rinnovata 
multifunzionalità riescono a produrre scenari strategici in chiave sostenibile per le città e la campagna.

Lo sviluppo sostenibile in tali territori deve basarsi su un equilibrio tra dimensione urbana e 
rurale mediante un’azione territoriale integrata che sappia riconoscere trasversalità e interazioni tra 
risorse, aree urbane, periurbane e rurali.

Il coordinamento di diverse politiche nell’ambito di applicazione del periurbano delinea un 
quadro articolato nel quale rafforzare la coesione economica e la programmazione di finanziamenti 
comunitari, nazionali e regionali.

Gli orientamenti delle attuali strategie agricole mirano ad intervenire secondo un approccio 
settoriale, sostenendo gli investimenti, la diversificazione di attività, la promozione di una filiera 
corta e l’inserimento di giovani agricoltori.

Le politiche di sostegno al settore agricolo possono rivestire un ruolo cruciale per accrescere 
la competitività di imprese e attività agricole periurbane riuscendo a stimolare l’offerta di beni e di 
servizi alle comunità, solo se saranno accompagnate da strumenti di pianificazione territoriale, da 
pratiche urbane, da una gestione degli spazi funzionali alla valorizzazione dell’agricoltura. (Giacchè 
G., Giarè F., 2021)
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Gli attuali orientamenti comunitari, ad esempio, vedono nel Green Deal europeo una nuova 
strategia di crescita inclusiva e sostenibile per rilanciare l’economia, migliorare la qualità di vita delle 
comunità adottando anche una politica Farm to Fork sulla biodiversità, un nuovo piano per l’economia 
circolare e per l’agricoltura urbana. (Commissione Europea, 2020)

Alcune programmazioni quali il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) finalizzati all’attuazione di 
obiettivi comuni connessi allo sviluppo rurale, in relazione alla Politica Agricola Comunitaria (PAC) 
europea assumono valenza regionale per finanziare interventi in ambito agroforestale e turistico, 
per il miglioramento della qualità della produzione, l’incremento di politiche volte a favorire 
l’inserimento di giovani nel settore agricolo, l’incentivazione di misure agroambientali e forestali in 
aree svantaggiate, nonché di strategie rivolte alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

La definizione di una nuova programmazione europea, quindi, incentrata sulla dimensione 
agrourbana, sullo sviluppo territoriale integrato, su una rinnovata ambizione di rilanciare una 
governance che si fonda su accordi partenariali, rappresenta una rilevante occasione per il settore 
agricolo per promuovere iniziative sociali nella dimensione urbana, invece per le aree urbane di 
rispondere alle numerose sfide che la contemporaneità propone, quali tematiche rilevanti per la 
costituzione di un’Agenda Nazionale Urbana per la Sostenibilità.

Le diverse sperimentazioni analizzate e proposte in questo lavoro delineano al contempo 
prospettive e riflessioni da cogliere per i territori e le comunità, in particolare:

- il rapporto tra città e campagna costituisce una prospettiva sistemica per poter ricucire ecologicamente il 
paesaggio circostante,

- la dialettica urbano rurale rielabora una nuova funzione sociale con la nascita di un neoruralismo utile alle 
comunità locali; 

- le funzioni economiche generate dalle attività dei prodotti dell’agricoltura all’interno dei sistemi urbani 
esprimono la necessità di ricomporre una politica pubblica alimentare (urban food policy).

La costruzione di un processo di conoscenza del territorio mediante molteplici approcci 
disciplinari deve quindi assumere un’ampia condizione spaziale, non più limitata ai processi 
metropolitani conurbativi, ma caratterizzata come fattore determinante per le dinamiche di crescita 
e di contenimento allo sviluppo urbano e alle azioni strategiche per il raggiungimento di politiche 
sostenibili.
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Il riconoscimento della valenza agricola del periurbano assume maggiore importanza rispetto 
a quanto riscontrato fino ad oggi, poiché solo mediante un rinnovato equilibrio, e una corretta 
sinergia, tra urbanità e ruralità è concepibile un futuro sostenibile per le città ed i territori.

La centralità della dimensione rurale e della dimensione urbana deve emergere sia all’interno 
degli strumenti di pianificazione territoriale e nelle loro progettualità, con strategie transcalari che 
sappiano promuovere il valore identitario dell’agricoltura, del paesaggio e della città.

La nascita di una nuova cultura agroecologica deve saper connettere e integrare relazioni co-
evolutive, come afferma Bruno Latour in “Tracciare la rotta”, proponendo una rinnovata idea di 
“terrestre”, vista come luogo di ricostruzione, di una nuova relazione fra radicamento territoriale e 
dinamiche planetarie, tra cura del proprio ambiente di vita e consapevolezza dei legami ecosistemici. 
(Latour B., 2018)

Tale relazione deve riportare le comunità al ritorno alla terra, allo spazio, ai luoghi come chiave per 
uscire da una crisi epocale, contrapponendosi alla dicotomia tra “localismo e globalismo”, tra città 
e campagna, contrapponendosi alla fase contemporanea ma mirata verso crescenti disuguaglianze, 
paure ed egoismi.

Per assolvere a questo obiettivo è necessario che l’urbanistica contemporanea in sinergia agli 
strumenti di governo del territorio, con le politiche agricole, in modo da delineare una nuova governance 
per un Agenda Urbana Locale che sappia dare risposte per un rilancio del paesaggio periurbano, 
quest’ultimo catalizzatore, come si è detto a più riprese, di nuovi stili di vite e di economie innovate.

In questo contesto le dinamiche della città contemporanea dovranno confrontarsi con le esigenze 
di sviluppo tanto della società quanto del sistema produttivo agricolo, con un’attenta programmazione 
del territorio periurbano e delle forme di agricoltura sostenibile nelle aree poste tra città e campagna.

Il presente lavoro1, prendendo come campo di applicazione la Città Metropolitana di Bari, ha 
cercato di offrire un nuovo contributo in tale direzione, nella convinzione che l’urbanistica possa 
sperimentare nuovi paradigmi sostenibili e nuove forme di pianificazione, capaci entrambi di 
ricomporre un mosaico unitario di visioni che caratterizzano il territorio metropolitano policentrico, 
svolgendo una riflessione accentuata sulla ricchezza patrimoniale dei contesti periurbani.
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1  Parte della presente tesi di ricerca è stata scritta in pieno lockdown dovuto alla pandemia sviluppata nel 2020 a causa 
del Covid-19, che ha fortemente condizionato il futuro delle nostre città e i consueti modi di vivere delle comunità.
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Glossario

Abitanti-paesaggisti
Denominazione con cui viene caratterizzata l’attitudine di quegli abitanti che, danno più importanza all’elaborazione 
delle relazioni, e quindi dei paesaggi.

Agricoltore
Si occupa di gestire, portare avanti e mettere a produzione colture di diverso genere e tipo, curandone costantemente 
il buono stato di salute. E’ imprenditore agricolo colui che ha un’attività imprenditoriale, espletata nel campo 
agricolo e agroalimentare.

Agricoltura di prossimità
Con questa espressione si indica una condizione spaziale ma anche economica e sociale dell’agricoltura che trae 
vantaggio dalla minima distanza dalla città, tale da consentire agli agricoltori che la praticano di usufruire dei 
vantaggi dei servizi e del mercato urbano. E’ sinonimo di agricoltura periurbana

Agricoltura urbana
Caratterizza le modalità di valorizzazione agricola che tengono conto della domanda economica, ecologica, sociale 
e culturale del mercato agricolo cittadino vicino ai luoghi di produzione. Si distingue da quella rurale, indifferente 
alla prossimità urbana, sia da quella periurbana, tradizionalmente indirizzata ai soli mercati di prodotti freschi e 
deperibili.

Contemporaneità
Il complesso e l’aspetto dei fenomeni antropici, rurali e culturali dell’età presente in riferimento alle dinamiche della 
città, alle sue esigenze domande e offerte

Filtri o fasce verdi
Porzioni di territorio agricolo che si incuneano nel tessuto urbano formando una fascia libera non interrotta 
da urbanizzazioni e riconoscibile come un paesaggio distinto sia dalla citta che dalla campagna aperta. Essi non 
indicano solo la non edificabilità di uno spazio interstiziale ma anche l’occasione di costruire, dentro una cultura 
paesaggista, nuovi paesaggi sottraendoli all’abbandono.

Identità del paesaggio
Esprime da un lato le similitudini fra oggetti distinti (per esempio la somiglia fra due persone) e dall’altro raggruppa 
quei caratteri differenti che permettono di distinguere un oggetto da un altro. L’identità territoriale è legata a quei 
caratteri identitari che devono mantenere una continuità fra i vari elementi che non deve nascondere la diversità 
di quelle forme che possono esprimere nuove identità. L’identità è data dalla somiglianza (identificarsi con) e dalla 
differenza (distinguersi da).

Incolto
Terreno abbandonato che può derivare dalla dismissione di attività precedentemente praticate, dalla sterilità del 
suolo o dalla loro marginalità rispetto ai valori localizzativi 
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Loisir
Designa un tempo di cui si dispone liberamente fuori dalle costrizioni delle occupazioni abituali. Nuovi stili di 
vita stanno sviluppando nuovi dodi di vivere il tempo libero, rendendo più frequenti e più brevi i tempi della 
villeggiatura, favorendo lo sviluppo di una doppia localizzazione dell’habitat con una casa principale in città e una 
secondaria al mare o nella campagna periurbana. In questo contesto di riferimento, la personalizzazione del tempo 
libero porta alla conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggista e allo sviluppo dell’industria del loisir 
(ricettiva e della ristorazione, sport, cinema, fotografia, lettura, giardinaggio, parchi di attrazione)

Paesaggio
E’ la rappresentazione dello spazio visibile o immaginario degli uomini. Questa rappresentazione può essere 
mentale, individuale, intima (il paesaggio di ciascuno), collettiva e, dunque, sociale, e a diritto entra a far parte della 
produzione culturale di una società (un quadro, una fotografia, un testo letterario).

Paesaggista
Qualifica l’azione di “fare paesaggio”. Sottintende l’idea di una concezione unica di progetto di paesaggio. E’ 
solitamente l’azione dell’architetto-paesaggista, ma può essere intrapresa anche da altri attori in cui attuano una 
dèmarche de paysage, ovvero una procedura di realizzazione di un progetto sociale su un territorio in cui sia alla 
base un’idea condivisa di paesaggio.

Pianificazione paesaggistica 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio, detto Codice Urbani (D.Lgs.42/2004), introduce il termine pianificazione 
paesaggistica (art. 153, capo III) facendo riferimento a una pianificazione regionale che assicuri la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio sottoponendo a specifica norma d’uso il territorio, attraverso piani paesaggistici, 
ovvero piani urbanistico-territoriali che abbiano specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Ruralità
Designa i tratti caratteristici della vita in campagna, e in particolare della vita agricola e rurale. Il significato della 
ruralità ha subito una notevole evoluzione svuotandosi del suo contenuto agrario e recuperando valori ambientali, 
patrimoniali e paesistici. I rurali non sono più in maggioranza agricoltori, ma abitanti con una cultura urbana.

Spazio pubblico
Secondo gli urbanisti, lo spazio pubblico è quella parte dei beni demaniali non edificati adibiti ad usi pubblici, il che 
vuol dire, in linea di massima, destinati a tutti. Essi comprendono, in particolare, la rete viaria e gli spazi verdi che 
sono regolamentati dal codice dell’urbanistica.

Spazio verde
Lo spazio verde, oggi sinonimo di spazio urbano non costruito, vegetale e acquatico, è progettato come una rete di 
spazi pubblici e privati non edificabili, destinati a diverse attività, di produzione agricola e forestale, di conservazione 
del patrimonio naturale, pedagogiche, di loisir all’aria aperta e di spazio strutturante il tessuto urbano dai centri alle 
periferie. Esso svolge la funzione di un’infrastruttura pubblica che mette a disposizione dei cittadini degli usi legati 
alla presenza materiale di elementi naturali (vegetazione, animali, acqua ecc.) o da essi favoriti.
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Terzietà
E’ una condizione di sviluppo nel periurbano che apporta nuovi scenari e diverse opportunità

Vuoti urbani
Rappresentano aree abbandonate o trasformate dal loro suo uso originario. Da un’altra prospettiva, inoltre, con 
vuoto urbano possiamo intendere spazi non edificati, dal consistente valore simbolico
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Relazione sintetica tesi

Il lavoro di ricerca “Nuove dimensioni della città contemporanea e forme dell’agricoltura sostenibile nelle aree 
periurbane tra città e campagna” incentrato sul tema del rapporto tra città e campagna si confronta con 
lo scenario della contemporaneità in cui emerge la ricchezza del rapporto tra la dimensione rurale e 
quella urbana con un’attenzione rivolta a un contesto metropolitano come quello policentrico della 
Città Metropolitana di Bari.

La ricerca, durante i tre anni dello svolgimento, ha utilizzato strumenti operativi (studi, interviste, 
confronti, relazioni, costruzione di abachi e quadri delle conoscenze, tassonomia) articolando 
operazioni di indagine e fattibilità sul territorio oggetto di riferimento. 

Per questo l’analisi svolta su numerosi interventi esemplari per la ricerca scelti in contesti diversi 
ha reso la stessa ricerca sistematica e applicativa, orientata in maniera specifica nel rapporto tra città, 
agricoltura e paesaggio.

Gli indirizzi metodologici adottati nel lavoro hanno si sono caratterizzati optando per l’naalisi 
transcalare e la visione multidisciplinare, orientando approcci interpretativi per organizzare azioni 
necessarie per gli obiettivi di qualità territoriale sostenibile. 

Le analisi sono state condotte a livello di macro-scala del paesaggio per poter confrontare i grandi 
processi di trasformazione e ripensamento dei fenomeni di dispersione urbana; alla meso-scala 
degli ambiti metropolitani per articolare flussi e relazioni spaziali; alla microscala o scala locale per 
comprendere quel rapporto tra periurbano e città, nonché quell’importante interfaccia tra le forme 
dell’abitare e quelle della dimensione profonda della campagna aperta.

Gli obiettivi posti alla base della ricerca hanno guardato le forme di promozione dell’agricoltura 
periurbana alla luce degli effetti dei Climate Change nel rispetto della biodiversità, con particolare 
attenzione alle problematiche affrontate nelle esperienze consolidate di ordinamento spaziale, alla 
necessità di salvaguardare l’agrodiversità degli ecosistemi naturali, interpretando politiche integrate 
di governo del territorio dei paesaggi agricoli e del mondo della produzione di qualità. 

Un altro obiettivo di ricerca è orientato verso la promozione di forme di partenariato tra istituzioni, 
per avviare una crescita economica sostenibile e condivisa sulle politiche urbane e rurali, valorizzando 
ciò che la sussidiarietà e il rapporto di cooperazione tra i diversi attori coinvolti esercitano sul 
territorio.
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Al fine di indagare le relazioni tra città contemporanea, pianificazione territoriale e ruralità la tesi 
di ricerca è stata organizzata in cinque capitoli (ognuno dei quali è preceduto da un breve abstract 
a cui fanno seguito delle cinque brevi conclusioni) per esprimere la definizione di un apparato 
teorico-normativo chiaro ed approfondito con una proposta di linee guida e dei criteri orientativi 
per processi decisionali da attuare negli strumenti di governo del territorio, in grado di articolare uno 
sviluppo agroambientale nel contesto metropolitano di riferimento. 

La campagna, lo spazio urbano e lo spazio rurale, diventano per la ricerca un ambito sociale da 
condividere, oggetto delle principali linee di confronto del dibattito culturale contemporaneo.

I prodomi della ricerca hanno riguardato la necessita di rispondere alle questioni inerenti il ruolo 
del territorio periurbano, del paesaggio agrario e degli strumenti di governo del territorio in un 
progetto contemporaneo che si confronti con la dimensione allargata della città metropolitana, 
contribuendo così alla costruzione di politiche e processi nel supportare soluzioni innovative e best 
practice.

Il primo capitolo della tesi affronta il tema dell’utilizzo delle grandi metafore urbane per comporre 
una genealogia e vederla evolversi nella contemporaneità, restituendo un’analisi sui rapporti di 
similitudine/diversità tra sistemi territoriali metropolitani.

L’articolazione del lavoro ha provato a recuperare i paradigmi di organizzazione spaziale che 
hanno investito, nel periodo post-bellico, grandi città europee (Londra, Parigi, Copenaghen, 
Amstredam e Milano) validando modelli applicativi di contrasto alla conurbazione che nel corso del 
tempo hanno segnato la metodologia di approccio della pianificazione territoriale producendo però 
risultati disattesi dovuti a logiche di gestione inappropriate.

Il tema del periurbano e della dimensione delle città contemporanea è stato declinato in una 
visione di progetto inteso come “frontiera individuale e collettiva” nella quale richiamare trame, figure e 
modelli necessari a rigenerare spazi marginali utilizzando l’agricoltura come mezzo attuativo. (Secchi 
B, 1989)



326

Il primo capitolo interpreta una teoria di approcci tra funzione, organizzazione spaziale e 
processi contemporanei, individuando nei diversi casi analizzati una dimensione dinamica in cui 
riconoscere caratteri e forme (come le esperienze descritte del Piano Intercomunale di Milano, del 
Finger Plan, della Green Belt, ecc.) che sono state le prime esperienze che hanno guardato alle città 
nella loro dimensione allargata di paesaggio e nelle quali espansione urbana e sistema degli spazi 
aperti venivano pensate per la prima volta in forma integrata quindi di grande utilità nelle visioni 
contemporanee del periurbano.

Le riflessioni svolte nella prima parte della ricerca hanno voluto indagare sulle ragioni formali 
che hanno indotto le metafore urbane sul paesaggio rurale a voler restituire paradigmi strettamente 
collegati alla posizione, alla forma, alla struttura generale del tessuto insediativo. Ad ogni modello è 
stato associato un concept ideogrammatico per mostrare il rapporto città-campagna come espressione 
figurativa di un sistema agro urbano fondato su condizioni di prossimità.

La periurbanità diventa il campo di pratiche per indagare sulla questione urbana e sulla questione 
rurale, nel secondo capitolo, si cerca di ricostruire le visioni della campagna periurbana di diverse 
scuole europee che hanno espresso una stagione di studi e di riflessioni sull’urbanistica e sulla 
dimensione del paesaggio (come nel caso della scuola territorialista italiana e delle scuole francesi) e 
sul dibattito culturale della città contemporanea.

La città e la campagna, dunque, entrambe protagoniste nel dibattito disciplinare europeo diventano 
altrettante forme, che esprimono spazi aperti interpretati come oggetto di trasformazioni non senza 
incertezze, e dall’altro comprendono una mixitè di usi e di pratiche che generano configurazioni 
spaziali, quale esito di una stratificazione di diversi processi.

La presente ricerca interpreta nel secondo capitolo le condizioni della periurbanità in forte 
reciprocità e scambio con la città osservando la campagna urbana, (P. Donadieu, 2006), come 
produttrice di paesaggio, diventando un ossimoro per caratterizzare nuovi indizi, nuove strategie tra 
territorio, comunità, cultura urbana e rurale, portando così una rinnovata idea di sostenibilità e una 
nuova forma di spazialità urbana.

Il periurbano diventa in una visione territoriale una nuova forma autonoma di città, uno spazio 
senza autore investito dall’agricoltura, inteso come laboratorio di pratiche legato a nuovi stili di vita 
e di consumo, un luogo nel quale ricostruire quel legame perduto tra città, agricoltura e paesaggio.
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Le riflessioni che la ricerca ha sostenuto nel secondo capitolo guardano a teorie, in quanto 
rimandano alla questione urbana e alla questione rurale, mettendo in risalto chiavi di lettura come la 
città nelle sue declinazioni, l’agricoltura nella sua multifunzionalità e il paesaggio nella costruzione 
condivisa di strategie necessarie nel definire nuovi paradigmi di sostenibilità.

L’occasione per riflettere sulle tematiche agrourbane compiute in diverse esperienze di piani, 
progetti e best pratice diventa nel terzo capitolo della presente tesi di ricerca un’occasione concreta per 
la conoscenza della spazialità, di approfondimento e comparazione per elaborare azioni specifiche e 
opportunità da cogliere nel valorizzare i caratteri e interpretare, in chiave contemporanea, le forme 
agricole nel contesto territoriale di studio.

Nel terzo capitolo la multiscalarità declina il tema dell’agrourbanità, sul progetto di paesaggio 
urbano-rurale, sulla pianificazione territoriale e sulle politiche di sviluppo locale, condividendo scelte 
e caratteri di relazione tra la valorizzazione dello spazio aperto, creando alleanze tra città e campagna 
e individuando patti e azioni possibili nell’assumere un nuovo atteggiamento cognitivo sulla città e 
sul territorio. (Agnoletto M., Guerzoni M., 2012)

Le diverse esperienze analizzate propongono nuove “ideologie agrourbane” che agiscono nel dominio 
dello spazio aperto delineando così un campo di lavoro – espresso in piani, in progetti da vedersi 
come best practice – che danno nuovo senso ai luoghi, come produzione di socialità, come nuovo 
assetto di opportunità per elaborare risposte spaziali (della città con la campagna), produttive (della 
città con l’agricoltura) e sociali (della città con il paesaggio).

Le esperienze di piani e progetti integrati a nuove pratiche sociali analizzati nel terzo capitolo, 
prefigurano una visione alternativa sulla cura dello spazio urbano per ispirare soluzioni conformative 
che sappiano dare valore alla qualità e ricostruire una dimensione di urban design incentrata 
nell’elaborazione di un rural vision in grado di relazionare la città, l’agricoltura e il paesaggio. (P. 
Donadieu, 1999)

La prima riflessione ha guardato quattro macrocategorie individuate (territorio e pianificazione, 
inclusione e sostenibilità sociale, agricoltura e paesaggio e infine economia circolare ed ambiente) 
ricercando azioni possibili e criteri orientativi per organizzare una qualità spaziale in cui riconoscere 
dinamiche fortemente intersecate tra dimensione locale e globale.
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Le esperienze analizzate hanno evidenziato riflessioni congiunte replicabili nel contesto di studio 
di riferimento, quale la Città Metropolitana di Bari, evidenziando la necessità di contribuire mediante 
un’analisi a scala metropolitana a delineare strategie di sostenibilità a carattere integrato articolate in 
indirizzi, piani, programmi, progetti e strumenti di gestione dei territori.

La ricerca ha cercato di ricostruire nel quarto capitolo una riflessione sulla periurbanità osservata 
nel territorio metropolitano di Bari, che implicitamente rimanda alla costruzione di un nuovo 
paradigma di organizzazione spaziale come proposta per il rilancio di uno sviluppo agroambientale.

Un territorio caratterizzato da un telaio insediativo consolidato e policentrico con un paesaggio 
costiero “a intermittenza” (tra pieni insediativi e vuoti naturali), tra centri costieri, retrocostieri e 
insediamenti dell’altopiano murgiano, con un modello agricolo che restituisce prodotti di qualità e 
scandisce l’articolazione infrastrutturale evoluta secondo un fitto reticolo geografico di 41 comuni.

Un territorio, quello metropolitano barese, che si confronta con la contemporaneità e che propone 
una visione di periurbanità intatta (delineata nel riconoscimento di un abaco dei morfotipi e di una 
tassonomia di un Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti) nell’alludere ad un nuovo progetto 
e ad una nuova topografia di spazi necessari per dare forma e stratificazione a processi agrourbani.

Nel periurbano di questo territorio questo lavoro ha voluto misurarsi e confrontarsi con la 
complessità dello spazio marginale, sulla dimensione della natura/agricoltura cercando di definire 
una nuova regolamentazione pubblica di gestione sostenibile per la definizione integrata di un 
landscape planning metropolitano che sappia richiamare analisi, conoscenza, valutazione e produzione 
di nuove idee. (Bianchetti C., 2004)

L’eterogeneità, gli usi temporanei, la permanenza e la diffusione insediativa riproducono la 
dimensione temporale per la costruzione e l’interpretazione del rapporto tra città e campagna in 
quattro casi esemplari scelti in maniera significativa nel territorio periurbano dell’area metropolitana 
di Bari (in particolare la periferia della città di Bari, gli orti costieri di Mola di Bari, la matrice 
olivetata di Ruvo di Puglia e la dispersione insediativa della campagna di Corato) per poter delineare 
la caratterizzazione dei diversi usi del suolo a livello territoriale (su scala comunale) e a livello locale 
(su scala urbana/locale). 
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L’obiettivo di questa ricerca di confrontarsi con le dinamiche e trasformazioni del territorio, 
emerge nel tentativo di una interpretazione generale al contesto metropolitano di Bari.

Le Linee Guida per lo sviluppo agroambientale che accompagnano il lavoro si prestano per essere 
utilizzate da amministratori e da soggetti (attori pubblici, attori privati, stakeholders) che operano nei 
territori contemporanei, cercando di costruire un nuovo ordinamento dello spazio urbano e delle 
condizioni necessarie ad una sua rifondazione.

Nell’ultimo capitolo la ricerca coglie l’opportunità di ripensare la dimensione culturale e scientifica 
dei rapporti tra posizione progettuale e forme politiche di governo del territorio. 

I tentativi di innovare l’urbanistica a partire dall’individuazione di una nuova cultura del paesaggio 
mettono in luce nuovi spazi lenti e mirano ad agire sulla progettualità per riequilibrare la convivenza 
urbana con la dimensione rurale.

L’urbanistica diventa allora uno strumento per formulare una nuova proposta di abitabilità 
della città e della campagna, aprendosi a questioni contemporanee che accettano l’ibridazione tra 
agricoltura e natura. (Bianchetti C., 2008)

La sfida futura emersa nell’ultima parte della ricerca osserva come la periurbanità può avviare 
forme di collaborazione e di regolamentazione tra funzioni urbane e rurali. 

Un’agricoltura urbana è la risposta che le città contemporanee attendono per rendere i loro 
servizi food orientated costruendo una vision indispensabile per integrare decision making e costruire 
politiche ed azioni efficaci per un’Agenda sostenibile con un approccio bottom up. 

Il lavoro, prendendo come case study la Città Metropolitana di Bari, ha cercato di offrire un 
nuovo contributo e un approccio innovativo in questa direzione, nella convinzione che l’urbanistica 
possa sperimentare nuovi paradigmi sostenibili e nuove forme di pianificazione, capaci entrambi di 
ricomporre un mosaico unitario di visioni che caratterizzano il territorio metropolitano policentrico, 
svolgendo una riflessione accentuata sulla ricchezza patrimoniale dei contesti periurbani, vera 
potenzialità per programmare strategie nella relazione dicotomica tra città e campagna.
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 Relazione sull’attività complessivamente svolta dal dottorando nel triennio 
di  Corso di Dottorato in Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il 
Patrimonio (ciclo XXXIII)

Il sottoscritto ing. D’Onghia Vito, nato a Gioia del Colle (Ba) il 22/05/1981, ha conseguito la 
laurea in Ingegneria Edile v.o. presso Politecnico di Bari in data 18/04/2011, con la votazione di 
101/110 discutendo la tesi dal titolo “Pianificazione regionale e locale nel caso di Massafra (Ta): 
Tutela, Conservazione e Valorizzazione dell’identità del paesaggio agrario e sviluppo del territorio”, 
Relatori: Prof. Francesco Selicato, prof. Domenico Camarda.

Nel corso di Dottorato in epigrafe il sottoscritto D’Onghia Vito ha frequentato i seguenti 
percorsi formativi organizzati dal Corso di dottorato o offerti da Università (con indicazione dei 
CFU eventualmente conseguiti):

- I anno (dal 08.02.2018 al 07.02.2019)
A. Corso di “Green products and processes” (3 CFU) della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari 

(11, 15, 18 Gennaio 2019) con esame sostenuto;
B. Attività di sostegno e supporto alla didattica (40 ore) del corso di Urbanistica A del Corso di 

Laurea in Architettura - prof. N. Martinelli (12 CFU)

- II anno (dal 08.02.2018 al 07.02.2019)
C. Workshop “Dealing with wicked problems: The case of  Taranto old town” in Planning and Design 

Research del PhD in Urban Planning, Design and Policy Politecnico di Milano coordinato dal 
prof. A. Balducci (dal 04.03.2019 al 23.05.2019) (10 CFU)

D. Corso di “Politiche Europee per il Cultural Heritage” organizzato dalla Scuola di Specializzazione 
in Beni Architettonici e del Paesaggio del Dicar Politecnico di Bari con esame sostenuto in 
data 15.01.2020 con votazione finale 30/30 (5 CFU)
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E. Corso di “Urbanistica e Patrimonio: I Parchi Archeologici” organizzato dalla Scuola di Specializzazione 
in Beni Architettonici e del Paesaggio del Dicar Politecnico di Bari con esame sostenuto in 
data 15.01.2020 con votazione 30/30 (2 CFU)

F. Corso di “Urbanistica e Patrimonio” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio del Dicar Politecnico di Bari con esame sostenuto in data 
15.01.2020 con votazione finale 30/30 (5 CFU)

 15.01.2020 con votazione finale 30/30 (5 CFU)
G. Corso di “Governo e Gestione del Paesaggio” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio del Dicar Politecnico di Bari con esame sostenuto in data 
27.01.2020 con votazione 30/30 (6 CFU)

H. Corso di “Historical research and study of  the city and contemporary architecture” (ICAR/18) organizzato 
dalla Scuola di Dottorato Politecnico di Bari (prof. A. Labalestra) – solo frequenza - (1,5 CFU)

I. Corso di “Analysis and representation techniques for architectural research” (ICAR/17) organizzato 
dalla Scuola di Dottorato Politecnico di Bari (prof. G. Rossi) – (3 CFU)

- III anno (dal 08.02.2019 ad oggi)
J. Corso di “Temi e Metodi della Ricerca Architettonica Contemporanea” (ICAR 14) organizzato dalla 

Scuola di Dottorato Politecnico di Bari (prof. F. Defilippis) – solo frequenza - (1,5 CFU)

Il sottoscritto ha altresì partecipato ai seguenti seminari e convegni scientifici su tematiche afferenti 
al dottorato in oggetto:
1 Seminario:
I anno (dal 08.02.2018 al 07.02.2019)

- 09.03.2018 | Seminario “Gli Impatti degli eventi estremi sul territorio: Elaborazione di una Mappa di 
Vulnerabilità” del Master Città e Territorio: Strategie e Strumenti Innovativi per la protezione 
dai rischi dei territori in crisi organizzato dalla Società Italiana degli Urbanisti (SIU), 
Università Politecnica delle Marche e dall’ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) (4 CFU) (Speech 
at conference)

- 18.04.2018 | Lectio Magistralis del prof. José Ignacio Linazasoro | Luce e Architettura
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- 27.04.2018 | Seminario dell’arch. Paolo Mighetto | Luoghi antichi e paesaggi tra conservazione e 
valorizzazione: Pompei, Hierapolis di Frigia, Leptis Magna

- 04.07.2018| Lectio Magistralis del prof. José Ignacio Linazasoro | La memoria dell’ordine 
- 04.07.2018|Il Libro Possibile XVII edizione |Presentazione Libro Edoardo Zanchini, 

Michele Manigrasso “Vista mare” | Polignano a Mare (Ba)
- 11.07.2018 | Seminario organizzato dagli Ordini Professionali Ingegneri ed Architetti della 

Provincia di Bari| Estimo: Temi e questioni contemporanee 4.0
- 26.07.2018 | Seminario organizzato da Politecnico di Bari e Politecnico di Tirana – Ricerche in 

corso tra Puglia e Albania| La Terra di Fronte (Speech at conference)
- 20.09.2018 | Seminario “Città e Sistema alimentare” organizzato da Urbanpromo PhD Green 

presso la Scuola di Dottorato IUAV, Palazzo Badoer, Venezia (4 CFU)
- 09.11.2018|Seminario della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 

del Politecnico di Bari ad Amastuola Wine Resort a Crispiano (Ta)
- 12.11.2018|Ciclo Narrazioni del Corso di Teorie dell’Urbanistica, Dicar Politecnico di Bari a 

cura di Lorenzo Scaraggi, Lungomare Italia, Le coste italiane a bordo di un vecchio camper
- 01.02.2019|Seminario “Campagne Urbane e processi contemporanei. Progetti agrourbani nelle 

politiche paesaggistiche di Puglia” - Università degli Studi della Basilicata Corso di Urbanistica 
e Paeasaggio- Laboratorio di Fenomenologia dell’Architettura - Facoltà di Architettura - 
(Speech at conference)

II anno (dal 08.02.2019 al 07.02.2020)
- 20.03.2019 | Seminario: “Bari Milano – Dialogo sulle città nell’Italia contemporanea”, Aula 

Giovannoni, Dicar Politecnico di Bari
- 25.03.2019 | Presentazione del IV Rapporto annuale di Urban@it sulle città: “Il governo debole 

delle economie urbane”, Aula Magna Palazzo Ateneo dell’Università degli studi di Bari “A. Moro”
- 04.04.2019 |Presentazione del libro “Terre Fragili” a cura di Marco Navarra, presso Aula 

Magna Dicar Politecnico di Bari
- 06.05.2019 |Presentazione del libro “La ragione di un’architettura” a cura di Francesco Venezia 

presso Aula Magna Dicar Politecnico di Bari
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- 11.05.2019 |Presentazione del libro “Matera Lucania 2017- Laboratorio Città Paesaggio” a cura 
di Maria Valeria Mininni, presso Palazzo della Cultura “N. Lazzaro”, Massafra (Ta) (Speech at 
conference)

- 20.09.2019 | Seminario “UPHD 2019: SDGs- Sustanible Development Goal n.11. L’impegno dei 
Dottorati nella costruzione di città e comunità sostenibili” organizzato da Urbanpromo PhD Green 
presso la Scuola di Dottorato IUAV, Palazzo Badoer, Venezia (4 CFU) (Speech at conference)

- 28.10.2019 | Seminario: “Bari. Il periurbano uno spazio riflessivo”, Aula Magna Dicar Politecnico 
di Bari

- 05.12.2019 | Percorso di partecipazione del Piano Metropolitano Strategico di Bari- Intervento 
“L’agricoltura multifunzionale come innovazione sociale, urban food policy e paesaggio rurale nella dimensione 
metropolitana del Piano Strategico di Bari”, Sala Giunta della Città Metropolitana di Bari (Speech 
at conference)

- 26.01.2020 | Presentazione del V Rapporto annuale di Urban@it sulle città:”Politiche urbane per 
le periferie”, Aula Giorgio Prodi, Università degli studi di Bologna

III anno (dal 08.02.2020 ad oggi)
- 19.06.2020 | Seminario:” Sostenibilità & Città” in collaborazione con Università degli studi di 

Bari “A. Moro” e i Ragazzi del clan del Pino-Gruppo Agesci Noci 1 – evento online
- 01.12.2020 | Seminario: “La FLC CGIL a confronto con il Ministro Manfredi. Riflessioni sulla ricerca 

universitaria in Italia” evento online, Politecnico di Bari, (Speech at conference)
- 15.01.2021 | Seminario: “Paesaggio, Rigenerazione e Periferie” a cura di Mirella Di Giovine e Maria 

Valeria Mininni, evento online
- 29.01.2021 | Presentazione del VI Rapporto annuale di Urban@it sulle città:”Le città protagoniste 

dello sviluppo sostenibile”, (evento online), Università degli studi di Bologna
- 06.03.2021 | Presentazione del VI Rapporto annuale di Urban@it sulle città:”Le città protagoniste 

dello sviluppo sostenibile”, Teatro Fusco, Taranto, (Speech at conference)
- 09.03.2021| Presentazione del VI Rapporto annuale di Urban@it sulle città:”Le città protagoniste 

dello sviluppo sostenibile”, Aula Magna Dicar, Politecnico di Bari, Bari
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2 Convegni:
I anno (dal 08.02.2018 al 07.02.2019)
- 12-14-22.02.2018 |Articolo 9 Percorsi di progettazione partecipata, il Cammino di Macrohabitat, Un 

parco di Land Art nelle Lame San Giorgio – Giotta | Gioia del Colle, Noicattaro, Triggiano, 
Rutigliano (Speech at conference)

- 15.02.2018 | Forum partecipativo dal tema: “Quale valorizzazione e riqualificazione integrata per il 
paesaggio costiero?” | Massafra (Ta) (Speech at conference)

- 12.03.2018| Presentazione della ricerca nazionale TAMCLab Territori dell’Abusivismo, Un 
progetto per uscire dall’Italia dei condoni, “Dispersione insediativa e depauperamento ecologico-
paesistico della costa- Castrignano del Capo (Le frazione Santa Maria di Leuca” |Bari (Speech at 
conference)

- 11-15.05.2018| Urban@it Centro nazionale di studi per le politiche urbane |Presentazione 
del III Rapporto annuale sulle città: “Mind in the Gap, Il distacco tra politiche e città”| Bari, Taranto

- 25.05.2018|Festival Urbano dello Sviluppo Sostenibile Bari, Laboratorio Partecipato “La 
Percezione sociale del paesaggio dei Parchi Metropolitani delle Lame” | Bari, Palazzo dell’Ateneo 
(Speech at conference) 

- 28.05.2018| Paesaggio e Turismi nella Terra delle Gravine “Il Valore del paesaggio: ambiente e 
insediamenti storici” organizzato da Associazione culturale NetPolis in collaborazione con la 
Regione Puglia |Castellaneta (Ta) (Speech at conference)

- 7-8.06.2018 | XXI Conferenza della Società Italiani degli Urbanisti, “Confini, Movimenti, Luoghi-
Politiche e progetti per città e territori in transizione” | Firenze (Speech at conference)

- 11-12.06.2018|Presentazione della ricerca nazionale TAMCLab Territori dell’Abusivismo, Un 
progetto per uscire dall’Italia dei condoni |Lecce, Taranto (Speech at conference)

- 10.05.2018 |Facciamo il punto sul Piano Urbanistico Generale di Massafra, Forum partecipativo| 
Massafra (Ta)

- 29.06.2018 |Convegno della Rete delle Università Sostenibili - Il Ruolo delle Università Italiane 
per la città sostenibile | Politecnico di Bari

- 19.07.2018 | Forum partecipativo dal tema: “Verso il Piano Comunale delle Coste di Massafra” | 
Massafra (Ta) (Speech at conference) 

- 28.09.2018 | Convegno nazionale dal tema “Per un cammino dei Fari Italiani” |Bari
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- 04.10.2018 | VI Conferenza Internazionale I Borghi più belli del Mediterraneo – Abitare 
il Paesaggio “Borghi oltre i Borghi, Il patto Città Campagna da Scenario a Realtà” organizzato 
dall’AIAPP Architettura del Paesaggio Puglia |Cisternino (Br) (Speech at conference)

- 08.11.2018|IFAU 2018 2nd International Forum on Architecture and Urbanism Territori 
Fragili / Fragile Territories - Paesaggi, Città, Architetture/Landscapes_Cities_Architecture 
organizzato da Dipartimento di Architettura - Università G. d’Annunzio – Pescara e Politecnico 
di Tirana| Pescara (Speech at conference) 

- 14.11.2018|Presentazione del II numero della rivista DA QUI “Harran, Alberobello, Matera” - 
Civiltà dei Popoli delle Formiche| Alberobello (Ba) (Speech at conference) 

- 06.12.2018| Partecipazione al seminario Stati Generali dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale| 
Matera

- 14.12.2018 |XI giornata studio INU “Interruzioni, Intersezioni, Condivisioni, Sovrapposizioni. Nuove 
prospettive per il territorio” presso Università degli studi di Napoli Federico II | Napoli (Speech 
at conference) -

- 25.01.2019 | Presentazione IV Rapporto Urban@it Il governo debole delle economie urbane | Aula 
G. Prodi, Università degli studi di Bologna

II anno (dal 08.02.2019 al 07.02.2020)
- Dal 05.06.2019 al 07.06.2019 XXII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, 

“L’Urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030”, Matera, Bari
- 06.06.2019 | “Food policy e forme sostenibili di agricoltura periurbana per le città contemporanee” in 

Workshop 2 - L’obiettivo della sicurezza città e territori – W 2.3 Città, cibo e salute nell’ambito 
della XXII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, “L’Urbanistica italiana 
di fronte all’Agenda 2030”, Bari (Speech at conference)

- 07.06.2019 | “Il ruolo dell’agricoltura periurbana contro il consumo di suolo” in Workshop 2 - 
L’obiettivo della sicurezza città e territori – W 2.3 Città, cibo e salute nell’ambito della XXII 
Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, “L’Urbanistica italiana di fronte 
all’Agenda 2030”, Bari (Speech at conference) 
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- Dal 08.06.2019 al 09.06.2019 Organizzazione e Segreteria tecnico-scientifica del Workshop 
YoungerSIUrs_Più giovani SIU nell’ambito della XXII Conferenza Nazionale della Società 
Italiana degli Urbanisti, Ruvo di Puglia (Ba)

- 20.09.2019 | UPHD 2019: SDGS- Sustainable Development Goal n.11. L’impegno dei dottorati nella 
costruzione di città e comunità sostenibili- Urbanpromo Green III edizione UPhD Green 2019, 
Scuola di Dottorato IUAV, Palazzo Badoer, Venezia (Speech at conference). 
* Miglior contributo selezionato per la pubblicazione nella rivista scientifica monografica 
“Urbanistica” 

- 23.09.2019 | Giornata di lavoro della SIU – Criticità, Opportunità e Prospettive sui Dottorati di 
Ricerca in Urbanistica, presso la sede della Facoltà di Architettura, Università degli studi di Roma 
III

- 24.01.2020 | Presentazione V Rapporto Urban@it Politiche urbane per le periferie | Aula G. 
Prodi, Università degli studi di Bologna

III anno (dal 08.02.2020 ad oggi)
- 22.06.2020 | Webinar SIU Un’Agenda per i territori italiani dopo il Covid-19. Il contributo della 

Società Italiana degli Urbanisti
- 18.12.2020 | XII Giornata Internazionale di Studio INU “Benessere e/o salute? 90 anni di studi, 

politiche, piani” – Evento online (Speech at conference)

Nel corso dei tre anni di dottorato, a causa delle condizioni epidemiologiche purtroppo l’attività 
prevista nel terzo anno in Francia presso l’Istituto AgroParisTech di Parigi, non è stata possibile 
effettuarla per le limitazioni imposte dalle direttive nazionali e comunitarie e per il diffondersi del 
contagio di Covid-19.
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Il sottoscritto durante il corso dei tre anni di dottorato ha anche partecipato alle attività connesse 
ad alcuni progetti di ricerca. In particolare:

I anno (dal 08.02.2018 al 08.02.2019)
A. Il progetto LIFE REHABio per la biodiversità di Habitat, Università del Salento (coordinatore 

prof. ing. Angelo Corallo)
B. Convezione Massafra - Dicar Politecnico di Bari– Studi scientifici e di ricerca del sistema paesistico 

ambientale del territorio comunale di Massafra in overlay mapping con i cinque progetti strategici del PPTR 
della Puglia (coordinatore e responsabile scientifico: prof. Nicola Martinelli)

C. Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030 FoodSHIFT2030 coordinato dal 
CIHEM Bari e dalla Città Metropolitana di Bari

II anno (dal 08.02.2019 al 07.02.2020)
D. Convezione Massafra - Dicar Politecnico di Bari – Studi scientifici e di ricerca del sistema paesistico 

ambientale del territorio comunale di Massafra in overlay mapping con i cinque progetti strategici del PPTR 
della Puglia (coordinatore e responsabile scientifico: prof. Nicola Martinelli)

E. Collaborazione all’attuazione del Protocollo d’Intesa (Città Metropolitana Bari, Uniba, Poliba, CNR, 
Ciheamb) per lo sviluppo del sistema agroambientale dell’area metropolitana di Bari

F. Collaborazione per la proposta dell’Agenda Metropolitana della Città Metropolitana di Bari, con 
Dicar Politecnico di Bari, Università degli studi di Bari “A. Moro”, Centro Urban@it e Asvis

III anno (dal 08.02.2020 ad oggi)
G. Collaborazione per la proposta dell’Agenda Metropolitana della Città Metropolitana di Bari, con 

Dicar Politecnico di Bari, Università degli studi di Bari “A. Moro”, Centro Urban@it e Asvis
H. Collaborazione per il progetto “Agriculturale” – PON Legalità- Asse IV, Azione 4.1.2 con 

la Città Metropolitana di Bari, CIHEAMB e il Teatro Pubblico Pugliese per promuovere 
percorsi di inclusione sociale di giovani a rischio devianza mediante l’inserimento lavorativo 
nella filiera agriculturale
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I. Collaborazione per il Progetto di Ricerca & Sviluppo “Rigenerazione Sostenibile dell’Agricoltura nei 
territori colpiti da Xylella Fastidiosa” in collaborazione con il Distretto Agroalimentare di Qualità 
Jonico Salentino, Politecnico di Bari, Università degli studi di Bari, Università degli studi del 
Salento, Istituto Agronomico Mediterraneo CIHEAM Bari, IPSP CNR Bari, CMCC Lecce

Il programma di ricerca individuale assegnato dal Collegio dei Docenti svolto nell’ambito del SSD 
ICAR 21/Urbanistica ha per titolo: “Nuove dimensioni della città contemporanea e forme dell’agricoltura 
sostenibile nelle aree periurbane tra città e campagna” con relatore il Prof. Arch. Nicola Martinelli e co-tutor: 
Prof.ssa Arch. Maria Valeria Mininni

Nello specifico, l’obiettivo dell’attività di ricerca del sottoscritto è stato finalizzato nel:
- promuovere forme di agricoltura periurbana alla luce degli effetti dei Climate Changes nel 

rispetto delle risorse naturali, con particolare attenzione alle problematiche affrontate nelle 
esperienze consolidate di ordinamento spaziale;

- salvaguardare l’agrodiversità degli ecosistemi naturali, interpretando politiche integrate di 
governo del territorio dei paesaggi agricoli e del mondo della produzione di qualità;

- valorizzare la sussidiarietà e il rapporto di cooperazione tra i diversi attori coinvolti sul 
territorio;

- proporre forme di partenariato tra istituzioni, tali da avviare una crescita economica sostenibile 
e condivisa sulle politiche urbane e rurali.

La campagna, lo spazio urbano e lo spazio rurale, diventano un ambito sociale conteso, oggetto delle 
principali linee di confronto del dibattito culturale contemporaneo.
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Descrizione sintetica dell’attività di ricerca 

Il seguente programma di ricerca svolto nell’ambito del XXXIII ciclo del Corso di Dottorato in 
“Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio” della Scuola di Dottorato del Dicar Politecnico di 
Bari ha come obiettivo quello di rispondere alla necessità di innovare con un approccio esplorativo 
i rapporti tra le aree urbane e le fasce degli spazi periurbani.

La nuova dimensione estesa della Città Metropolitana di Bari e le sempre frequenti forme di 
agricoltura urbana diventano il dominio territoriale per porre riflessioni non solo sulla condizione 
della transcalarità del paesaggio e delle iniziative di multifunzionalità agraria, ma anche per individuare 
nuovi servizi ecosistemici all’interno delle città indicando nuovi usi sostenibili della pianificazione 
urbanistica e paesaggistica.

Il progetto di ricerca indaga sulla capacità di riconfigurare spazi periurbani reinterpretati come 
valore aggiunto della città contemporanea e della campagna, attivando da un lato una visione 
sistematica di pluralità di azioni specifiche di progettualità e di rigenerazione urbana, dall’altro la 
capacità di ricomporre orizzonti e forme di paesaggi culturali ad alta vocazione agricola identitaria.

La funzione dell’agricoltura assume nei confronti della contemporaneità una dimensione dinamica 
in termini di produzione, di salvaguardia della biodiversità, di funzione ambientale, di accrescimento 
di servizi per le comunità e di gestione del territorio rivestendo così un ruolo sociale nelle città 
diversificandosi in attività e forme rivolte per lo più verso nuovi paradigmi di welfare.

Il dibattito culturale contemporaneo esamina l’attuazione di nuove strategie e relazioni gerarchiche 
da legare a forme urbane e modelli di pianificazione territoriale a servizio delle città per compensare 
best practice per le comunità, avviando nuovi paradigmi di sostenibilità sempre più orientati verso 
uno sviluppo urbano e rurale.

La necessità di indagare sulle nuove “questioni urbane” emergenti all’interno delle città e il bisogno 
di costruire un planning last frontier sulle aree marginali e in via di espansione induce a intervenire 
sull’urbanistica interessando spazi da regolamentare e ri-articolare mediante processi rigenerativi 
destinati a intercettare nuove e attuali economie legate a moderni stili di vita.
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La lettura dei processi di trasformazione delle dinamiche urbane, delle relazioni spaziali e il 
ruolo dell’agricoltura diventano indispensabili per progettare e trasformare il periurbano provando 
a stimolare una riflessione sull’opportunità di integrare dinamiche necessarie per la pianificazione e 
l’attivazione di approcci multiscalari.

Una riflessione del progetto fornisce degli spunti per implementare ricerche future e aprire una 
discussione critica sulla necessità di innovare l’approccio scientifico verso tematiche urbane e rurali 
che sappiano comprendere pratiche e visioni utili alla gestione di governo del territorio.

Nel primo anno di attività la ricerca ha avviato diverse analisi riferite alle grandi metafore generatrici 
dei modelli di pianificazione post bellici, come la Green Belt di Londra, la Ceinture Verte di Parigi, la 
Randstad Holland, il Finger Plan di Copenaghen e il Piano Intercomunale di Milano, per porre delle 
valutazioni sui modelli di ordinamento spaziale in riferimento alla dicotomia tra città e campagna, 
costruendo ideogrammi (basati sul rapporto morfologia urbana e naturalità) e concept per analizzare 
e confrontare gli effetti contemporanei degli incessanti fenomeni di diffusione e suburbanizzazione.

Le attività condotte hanno indagato e interpretato il dibattito culturale su due fronti riguardanti 
la questione urbana (Post metropoli e della Scuola dei Territorialisti) e la questione rurale (le campagne 
urbane delle scuole francesi), evidenziando come il ruolo decisivo nell’interpretazione di azioni 
rurali e urbane viene assunto dalla città, dall’agricoltura e dal paesaggio.

Le attività del primo anno si sono concluse esplorando il livello di naturalità del caso studio di 
riferimento, la dimensione metropolitana di Bari, ed effettuando la ricognizione degli strumenti di 
pianificazione paesaggistica italiana a livello regionale (Puglia, Toscana, Piemonte e Friuli Venezia 
Giulia), a livello metropolitano (Parco Agricolo Sud Milano, Parco Metropolitano di Firenze, 
Park Llobregat di Barcellona) e a livello comunale (Piano Urbanistico di Prato), quali strumenti per 
innescare processi agricoli dinamici in ambito urbano/rurale e orientare strategie di paesaggio verso 
paradigmi di riforestazione urbana. 

Nel secondo anno, la ricerca ha avviato un’indagine di dettaglio sull’individuazione dei progetti e 
delle approssimazioni agrourbane, come i casi di Chartres in Francia, di Bourdeaux, del Gran Paris, 
del Greater London, del progetto “Roma: Città da coltivare” e indagando sullo sviluppo di forme di 
terzietà all’interno della dimensione urbana come i market garden di Birmingham e gli orti sociali di 
Bologna.
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L’individuazione di forme, processi e politiche hanno permesso di individuare strategie di 
governance per lo spazio periurbano e azioni da intraprendere per riconoscere un’organizzazione 
agrourbana per le comunità contemporanee.

La costruzione del Mosaico Periurbano della Campagna dei Ristretti per il contesto metropolitano 
di Bari di riferimento (analizzando quattro case study eterogenei come Corato, Ruvo di Puglia, 
Bari e Mola di Bari, un esempio per ogni morfotipo individuato nel Mosaico) ha permesso di 
identificare forme utili per comporre un’azione proiettata nel definire le Linee Guida per lo sviluppo 
agroambientale del sistema metropolitano di Bari utili agli strumenti di pianificazione e governo del 
territorio.

Le Linee di indirizzo nell’ambito agro-ambientale, di prossima individuazione, dovranno innescare 
processi di innovazione sociale nelle aree agrourbane, valorizzare gli spazi pubblici e produrre una 
nuove governance necessaria per la costruzione di urban food strategy.

Le attività di ricerca sono proseguite nel terzo anno individuando relazioni in termini di processi 
e attori nonché una pluralità di visioni che convergono su corresponsabilità tra cittadini e agricoltori 
specificando strategie da intraprendere nella dimensione allargata del contesto metropolitano di Bari 
legandosi a delle azioni già delineate del Piano Strategico Metropolitano.

A causa delle condizioni epidemiologiche purtroppo come precedentemente annunciato l’attività 
prevista in Francia presso l’Istituto AgroParisTech di Parigi, non è stata possibile effettuarla per 
le limitazioni imposte dalle direttive nazionali e comunitarie e per il diffondersi del contagio di 
Covid-19.

Il progetto di ricerca si pone come vision sulla possibilità di utilizzare negli strumenti di governo 
del territorio delle Linee tecnico scientifiche di indirizzo per lo sviluppo agroambientale dell’intero 
sistema territoriale della Città Metropolitana di Bari, al fine di garantire un’organizzazione territoriale 
di qualità.
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Titolo definitivo della Tesi di dottorato Nuove dimensioni della città contemporanea e forme 
dell’agricoltura sostenibile nelle aree periurbane tra città e campagna 

Nell’ambito delle attività di ricerca sono state prodotte le seguenti pubblicazioni scientifiche (su 
rivista o lavori presentati a convegni peer-reviewed):

I anno (dal 08.02.2018 al 08.02.2019)
1. N. Martinelli, V. D’Onghia, P. Pietrantonio (2018), “Innovazione sociale nell’area metropolitana di 

Bari” in Sessione I Politica, politiche, strumenti e attori – Urbanistica Informazioni speciale 
issue n.278 XI giornata studio INU Interruzioni, intersezioni, condivisioni, sovrapposizioni a 
cura di F.D. Moccia, M. Sepe , pag.86-88, INU Edizioni, ISSN n. 0392-5005

2. V. D’Onghia, S. Milella, (2018), “Terra delle Gravine e Murgia dei Trulli: Fra identità dei luoghi e nuova 
visione ecosostenibile” In Da Qui : Rivista di conoscenza, cultura e cittadinanza n. 2/2018, a cura 
di, –pag.22-26, Poiesis Editrice, Alberobello (Ba), ISBN 978-88-6278-069-8

3. V. D’Onghia, (2018), “Una costa condivisa: tra integrità ambientale e politiche in cerca di sviluppo” in 
“Taranto: I fari gemelli di San Vito e San Paolo” – a cura di N. Martinelli, G. Carlone, pag.142-
147, Mario Adda Editore, Bari, ISBN 9788867173952

4. N. Martinelli, V. D’Onghia, S. Milella, (2018) “Territori ad integrità ambientale complessa: il case study 
di Massafra”, In Sessione 2: “Transizioni fragili: Città, Piani e Progetti di resilienza urbana”, 2st 
International Forum on Architecture and Urbanism IFAU 2018 - Dipartimento di Architettura 
Università G. D’Annunzio Pescara Territori Fragili- Paesaggi Città Architetture, –, 8-9-10 
Novembre 2018, – pag. 113, Gangemi Editore International, Roma, ISBN: 978-88-492-3669-
9

5. D’Onghia V., Milella S., Pietrantonio P. (2018), “Corridoi ecologici nella Città Metropolitana di Bari: 
Il Parco delle Lame San Giorgio e Giotta” a cura di in Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU. 
Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, Firenze 7-8 
giugno 2018, Planum Publisher, Roma-Milano | ISBN 9788899237172
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6. N. Martinelli, V. D’Onghia, S. Milella, (2018), “Un processo di pianificazione inter-istituzionale di 
sviluppo: il caso Taranto” in Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU. Confini, movimenti, 
luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, Firenze 7-8 giugno 2018, Planum 
Publisher, Roma-Milano | ISBN 9788899237172

7. V. D’Onghia, N. Martinelli, (2018), “New ecological agri-environment strategies in the metropolitan 
territory of  Bari.” a cura di, in CO Habitation Tactics Imagining future spaces in architecture, 
city and landscape - Taw2018 International Scientific Conference from 20th to 23th Septembre 
POLIS University, pag. 38, 2018 ISBN 978-9928-4459-4-0

8. V. D’Onghia, N. Martinelli, G. Mangialardi, (2018), “Sustainable multifunctional approach in 
agricultural policy for the development of  urban landscapes” In Cities in transition 1st International 
Forum on Architecture and Urbanism, International Forum – pag. 65, ISBN: 978-9928-4390-
5-5

II anno (dal 08.02.2019 al 07.02.2020)
9. V. D’Onghia (2019), “Città e sistema alimentare: progetti sostenibili per città più inclusive” in Background 

Papers n. 2/2019 di Working papers - Rivista online di Urban@it “Le agende per lo sviluppo 
urbano sostenibile. Pratiche di sostenibilità” – Rapporto sulle città 2019 - ISSN 2465-2059

10. N. Martinelli, V. D’Onghia (2019) “The dichotomy between city and country in the Italian experience 
of  Regional Landscape Planning” in UPLanD – Journal of  Urban Planning, Landscape & 
environmental Design, 5(1), 141-160 ISSN online 2531-9906 | Open access article under 
CC-BY-NC-ND 4.0 International License

11. N. Martinelli, V. D’Onghia (2019) “Spazi urbani nelle città contemporanee” in Centro Nazionale 
degli Studi Urbani (Censu) (in corso di pubblicazione)

12. N. Martinelli, V. D’Onghia (2019), “Forms of  sustainable agriculture for peri-urban spaces of  
contemporary cities” in Abitare la Terra - Dwelling on Earth Quaderni 3 “Per un’architettura 
di responsabilità”, Supplemento al n.50, Anno XVIII 2019 Trimestrale, Gangemi Editore, 
Roma, pag. 73, ISBN  978-88-492-3823-5 (Rivista scientifica di classe A) 
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13. N. Martinelli, V. D’Onghia, S. Milella, P. Pietrantonio, (2020) “Food policy e forme sostenibili di 
agricoltura periurbana per le città contemporanee” in AA.VV., Atti della XXII Conferenza Nazionale 
SIU. L’Urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030. Portare territori e comunità sulla strada 
della sostenibilità e della resilienza, Matera-Bari 5-6-7 giugno 2019, Planum Publisher, Roma-
Milano, pp. 1068-1072, ISBN: 9788899237219

14. V. D’Onghia, G. Spadafina, (2020) “L’agricoltura periurbana contro il consumo di suolo” in AA.VV., 
Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU. L’Urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030. 
Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e della resilienza, Matera-Bari 5-6-7 
giugno 2019, Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 1092-1095, ISBN: 9788899237219

15. V. D’Onghia (2019), “City and agriculture. Sustainable projects for most inclusive cities” in Vesco A., 
Martinelli N., International Journal of  Urban Planning and Smart Cities Volume 2 • Issue 1 
• January-June 2021 (a cura di) IGI Bari, 10.05.2021 10 Editors ISSN: 2644-1659| EISSN: 
2644-1667| DOI: 10.4018/IJUPSC, pag. 17-29

16. V. D’Onghia (2019), “Nuovi paradigmi agro-urbani nelle aree periurbane tra città e campagna”, in G. 
Fini, V. Saiu, C. Trillo (a cura di), UPhD Green. L’Agenda2030 e l’Obiettivo 11. L’impegno 
dei dottorati nella costruzione di città e comunità sostenibili, Servizio monografico, Planum 
Magazine no. 39, vol. II/2019, pp. 24-35. ISSN 1723-0993

17. V. D’Onghia, (2020), “Verso un’Agenda Metropolitana Sostenibile di Bari” in Background Papers 
2/2020- Rivista online di Urban@it, VI Rapporto “Le città protagoniste dello sviluppo 
sostenibile delle economie urbane”, Edizioni il Mulino – Rapporto sulle città 2020 - ISSN 
2465-2059

III anno (dal 08.02.2020 ad oggi)
18. V. D’Onghia, (2021) “Approssimazioni agrourbane nella città contemporanea” in di Campli A., 

Cassatella C., Poli D. (a cura di, 2021), Il ritorno delle foreste e della natura, il territorio 
rurale. Atti della XXIII Conferenza Nazionale SIU DOWNSCALING, RIGHTSIZING. 
Contrazione demografica e riorganizzazione spaziale, Torino, 17-18 giugno 2021, vol. 07, 
Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano 2021, pag.107-115 ISBN 
978-88-99237-34-9 | DOI 10.53143/PLM.C.721
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19. D’Onghia V. (2020), “Oltre la città. Ripensare lo spazio urbano e rurale per le città nell’era post Covid-19” 
in F.D. Moccia, M. Sepe (a cura di), Urbanistica Informazioni n. 289 s.i.– Special Issue – XII 
Giornata Internazionale di Studio INU – “Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, 
piani”. – Sessione n. 16 Per una rigenerazione urbana capillare resiliente. Agricoltura urbana 
e di prossimità per la ricostruzione del paesaggio e per la creazione di servizi ecosistemici, 
generatori di crescita economica e sviluppo occupazionale. INU Edizioni, pag.1-4, Roma 
ISSN n.0392-5005

20. F. Calace, D. Deleo, V. D’Onghia, V. Monno, (2021), “Il primo Workshop per i più giovani della 
SIU” in “Città Sostenibilità Resilienza - L’urbanistica italiana difronte all’Agenda 2030”, N. Martinelli, 
M. Mininni, (a cura di), Donzelli Editore, Roma ISBN 978-88-5522-079-8, pag. 137-146

         Il dottorando                                                                                            Il tutor 

Co - tutor 
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