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Con questo servizio Urbanisti-
ca riprende il tema degli spazi
agricoli periurbani (cfr. n. 128),
con l’intento di sviluppare una
riflessione più ampia, che coin-
volge il destino della città con-
temporanea e del suo progetto.
Un destino (nel senso che ne
dà la lingua spagnola, di de-
stinazione, di traiettoria) che
muove da una rilettura critica
sugli esiti incompiuti o mal
compiuti della costruzione del-
la città moderna, per capire
quali prospettive esistono per
il futuro dello spazio periurba-
no. Gli spazi intorno alla città
sono stati per oltre mezzo se-
colo, nello scorso millennio, il
serbatoio di suolo su cui rea-
lizzare le nuove espansioni ur-
bane. Emblematiche sono le
immagini degli insediamenti
Ina casa che si stagliavano
contro la campagna, prodotto
di una società prevalentemen-
te rurale quale era ancora
quella dell’Italia del dopoguer-
ra: case, ma anche industrie,
strade che non trovavano
ostacoli in uno spazio agricolo
continuo, verso un processo di
rapida modernizzazione a cui
andava incontro il paese.
In questo spazio oggi si leggo-
no i movimenti a più corto

raggio dei nuovi fenomeni di
migrazioni interne, processi di
deurbanizzazione, da intender-
si come ritorno alla campagna
e controurbanizzazione, come
occupazione di spazi intersti-
ziali nelle cinture metropolita-
ne, tra grande città e centri
minori. Esodi “fuori porta”,
sullo sfondo di sacche di resi-
stenza e immobilità, almeno
apparente, di una campagna
ancora coltivata e produttiva,
anche a ridosso della città.
Attualmente in questo spazio,
molto più pieno ma non satu-
ro, più sfrangiato e contami-
nato di urbanità, ma per que-
sto più prezioso, si giocano
molte chances per le città;
soprattutto in futuro si misure-
rà la loro capacità di competere
su una nuova proposta di so-
stenibilità, che all’uso parsimo-
nioso delle risorse non escluda
la possibilità di riprodurle: un
progetto di territori urbani e
agriurbani che, oltre a propor-
re campi coltivati, aree di
spandimento di fanghi, parchi
di energia pulita, suggerisca
quadri di vita cittadina. Al pro-
getto urbanistico viene lancia-
ta la sfida di misurarsi su un
terreno incerto, in cui manca-
no interlocutori riconoscibili,

in un momento in cui si è ri-
dotta la capacità di mediazio-
ne sociale sullo spazio, si è
sempre meno informati di
quello che succede intorno e
scarseggiano strategie che sap-
piano orientare un sapere co-
mune.
Si è ritenuto utile a questa ri-
flessione muovere da alcuni
casi concreti di esperienze ita-
liane, che hanno provato a co-
struire un progetto di città
mettendo in gioco lo spazio
agricolo periurbano (La valo-
rizzazione degli spazi agricoli
metropolitani in Campania, a
cura di S. Volpe), presentare
alcune linee di ricerca conclu-
se o ancora in corso che trat-
tano di parchi agricoli (B. Riz-
zo, G. Ferraresi e F. Coviello),
per incominciare a tracciare
un atlante provvisorio dello
stato dell’arte in Italia. Alcuni
temi ricorrenti sembrano deli-
nearsi in questo besoin de cam-
pagne, un desiderio di natura
più vera di quella che ha po-
tuto offrire finora il parco ur-
bano, troppo legato alle dota-
zioni funzionaliste di verde
per la città, ancora disponibile
come serbatoio di spazio, ma
dove le riserve demografiche
di popolazione del mondo
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The challenges of urban planning
in the urban countryside
Maria Valeria Mininni

Throughout the second half of the last
century, the spaces around the city
acted as the ground reservoir on which
to build new urban expansion. The pic-
tures of the Ina Casa settlements are
emblematic of this tendency; they
stood out against a rural countryside in
the prevalently rural society that was
Italy immediately after the II World
War, beacons of the rapid moderniza-
tion process that was to ensue.
Today, in those spaces, we can read
the shorter term movements of the
new internal migration phenomena,
exoduses against a background of
huddles of resistance and immobility
of the countryside. At this moment in
time, these spaces offer great chances
for the city, depending in particular on
their ability to compete by proposing
new sustainability solutions, featuring
a parsimonious use of resources but
not excluding even being able to re-
produce resources.
Urban planning is facing the challenge
of blazing a trail in unknown territory,
with no recognizable landmarks, at this
present time when the possibility of
operating social mediation in the urban
spaces has declined, people are less and
less informed about what is happening
around them and few strategies have
been identified for collecting and
orienting common knowledge.
It seemed useful to start from some

rurale, a cui la città ha attinto
in passato, si stanno trasfor-
mando in gruppi sociali non
completamente definibili, che
delineano società ibride, tracce
di comunità.
Dalle potenzialità dello spazio
periferico si prova dunque a
riproporre le funzioni primarie
che in passato hanno caratte-
rizzato la città, funzioni econo-
miche di approvvigionamento
degli alimenti a circuito corto
per i mercati cittadini e, insie-
me, la campagna come spazio
da abitare e come infrastruttu-
ra di territori a densità abitati-
va variabile. Le questioni sol-
levate, sulle quali conviene in-
terrogarsi, non sono visioni
pacificanti di una campagna
appropriabile come paesaggio
della suburbanità, ma possono
essere ricondotte ad alcuni
temi generali, sui quali città e
spazio rurale dibattono di
fronte al loro declino come
ambienti puri: la capacità delle
funzioni agricole e degli agri-
coltori di vivere nella prossi-
mità urbana con un progetto
culturale ed economico inno-
vativo; la sostenibilità della
città e l’uso cauto e parsimo-
nioso delle sue risorse, affin-
ché sia garantita la qualità di
vita e la salubrità; la capacità
della nozione paesaggio di es-
sere categoria euristica, che
promuova progetti di comuni-
tà e territori a partire da una
prospettiva agriurbana1.
Ultima questione, che pervade
l’intero ragionamento, è capire
se dentro un “sapere paesaggi-
sta”, più angolato di quello ur-
banistico, ma che soffre di
analogo indebolimento disci-
plinare, si sta formulando
un’estensione disciplinare che
si avvantaggi delle differenti
sfere di competenze: da un
lato la “cultura del giardino”2

e dei suoi orizzonti ecologici e
simbolici, dall’altro la cultura
dello spazio, della sua costru-
zione e del governo pubblico,
nel tentativo di comprendere
le ragioni che lo producono.
In alternativa, si potrebbe trat-
tare, invece, della rifondazione
di un mestiere e di una cultu-
ra, quella del paesaggista e del-

la sulla collocazione in
un’area di competenza specifi-
ca, a partire da alcune conver-
genze sul sapere divagante del
lavoro dell’urbanista con il
quale si intravedono diverse
affinità3.

Prossimità e periurbanità
Geografi e sociologi ci segna-
lano che, mentre le città si di-
latano, si complicano le rela-
zioni tra vicino e lontano, ren-
dendo i confini spaziali e so-
ciali di una città sempre meno
convenzionali e variabili. I re-
sidenti non sono più rappre-
sentativi della popolazione ur-
bana, mentre si entra e si esce
dalla città senza avere la sen-
sazione di lasciarla e di entra-
re nella campagna. I movi-
menti di persone o attività av-
vengono per lo più per micro-
spostamenti e per ricollocazio-
ni interne alla periurbanità4.
Dopo i fenomeni di suburba-
nizzazione degli anni ’7O, ov-
vero il deconcentramento dalle
grandi aree urbane verso cen-
tri limitrofi o vecchi sobbor-
ghi, attualmente sembra sem-
pre più costante la tendenza
all’alleggerirsi del carico inse-
diativo nelle aree centrali (core)
verso una progressiva redistri-
buzione nello spazio metropo-
litano, tanto nei centri che vi
gravitano (ring) quanto entro
la matrice agricola che li con-
tiene.
La prossimità spaziale nell’or-
ganizzazione economica e so-
ciale perde sempre più impor-
tanza e le città assumono il
ruolo di dispositivi che per-
mettono di moltiplicare e or-
ganizzare l’interazione indiret-
ta tra le persone, come bene
spiega Antony Giddens con il
termine disembedding. Le rela-
zioni sociali spesso saltano
possibilità prossime e si stabi-
liscono in modo stabile o va-
riabile, in relazioni a distanza5.
Da tempo Braudel aveva se-
gnalato che le città si nutrono
di movimento, ma anche or-
ganizzano e producono movi-
mento. La strada, realtà fisica
ma anche metafora potente,
non congiunge solo le città,
ma sviluppa e regola un movi-

mento interno6.
La prospettiva europea di in-
quadramento della città nel
suo territorio, al di là delle
riorganizzazioni territoriali e
dei cambiamenti politici, pur
cospicui, dopo la caduta del
regime sovietico, è attestata
dalla distanza media tra le
città europee (16 km), rispetto
ad altri continenti (Asia 29
km; America 53 km; Oceania
114 km)7. La dilatazione dello
spazio urbano e le possibilità
di relazioni che ne conseguo-
no sono le condizioni generali
della vita nelle città. La diffe-
renziazione degli ambiti di
vita e la specializzazione di
ruoli al loro interno possono
attivare relazioni di vicino e di
lontano, favorire l’accessibilità
o la separazione8.
Per intendere bene i processi
bisogna prestar ascolto allo
spazio. Ma non si tratta solo
di spazio: esistono molti gene-
ri diversi di spazio e piccole
spazialità possono avere gran-
di conseguenze sociali. Alcuni
sociologi, in epoche diverse,
hanno immaginato che ai tra-
dizionali legami familiari si so-
stituissero rapporti anonimi e
fra estranei, sui quali si potes-
se fondare il senso di
un’associazione civica9. Le
relazioni di prossimità tra città
e campagna, invece, potrebbe-
ro diventare una delle forme
di quella spazialità multipla10

in cui le relazioni di vicino e
lontano si mescolano, ma
dove la dimensione della
comunità che li abita reclama
nuovamente re-
lazioni di vicinato, anzi di buon
vicinato. Questa comunità si ri-
tiene possa esistere grazie alla
familiarità che caratterizza la
comunicazione “faccia a fac-
cia”, riprendendo la linea di in-
terpretazione del City Beautiful
Moviment, che attribuiva capa-
cità socializzatrici e favorevoli
all’incontro nei parchi, nelle
piazze e nei giardini, nei ritro-
vi delle feste popolari. Essa
vuole instaurare relazioni di
prossimità basandole sul con-
tatto e sulla condivisione di
comuni ideali di vita e dello
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La tangenziale di Napoli, foto di
Paolo De Stefano.

Naples, the tangential Hight Way, photo
by Paolo De Stefano.



stare insieme, sollecita la soli-
darietà sulla base di un comu-
ne ideale simbolico ed ecologi-
co che proviene dalla voglia di
vivere a contatto con la natura.
Si può allora presupporre che
questa idea di comunità possa
identificarsi con la società pae-
saggista11, intendendola come
gruppo sociale che condivide
un’idea di benessere fondato su
un contesto di vita migliore?
Partecipare e sostenere un pro-
getto comune di abitabilità, da
promuovere nei territori agro-
urbani può delineare forme di
comunità meno dense e più
aperte, rappresentative di un
modellamento tra territori e
abitanti? Condividendo le loro
diverse forme di perifericità
spaziale e sociale possono i
“rurbani” e i banlieusards es-
sere cittadini della periurbani-
tà? Per alcuni versi, è lo stesso
dubbio che solleva
l’evoluzione della nozione di
spazio nel-
le corone urbane, se sono defi-
nibili come una forma di città
diffusa, oppure come terzo
paesaggio12, in alternativa a
città dense e spazi aperti rura-
li: una nuova città che nasce

dall’autonomia del periurbano.
Più che un progetto, ciò deriva
dalla constatazione degli esisti
delle azioni private e indivi-
duali e dall’assenza di
un’azione pubblica che le
regoli.
L’appropriazione della campa-
gna come quadro di vita per i
cittadini e fondale alla città
non può ammettere una quali-
tà virtuale dello spazio, ai flus-
si preferisce la contiguità fisi-
ca, allestisce percettivamente
le modalità di uscita dalla
densità urbana verso la rarefa-
zione dello spazio agricolo, e
viceversa. Questi esempi sono
le azioni progettuali dei pae-
saggisti che, come scenografi
dello spazio della periurbanità,
esplorano alcune possibilità
del suo progetto.

Qualche apertura operativa
La qualità del progetto dello
spazio ha un ruolo costitutivo
e non può essere separata da
una proposta di abitare nella
prossimità, come rappresenta-
zione di un processo che co-
munichi le inquietudini di
questi luoghi: «Lo spazio non
esiste per decreto, ma solo in

virtù dell’azione, e la scelta è la
forma più alta dell’azione»13.
Quali riflessioni reclama il pro-
getto urbanistico negli spazi
della periurbanità? Quanto
l’incertezza della loro genesi
influisce sulla possibilità di
trasformarli? Può il progetto
paesaggista sperimentare le
potenzialità di farsi progetto di
comunicazione stabilendo una
relazione tra chi scrive e chi
legge14? Si sta cercando di ca-
pire se la campagna urbana
può rientrare tra gli spazi della
città che possono generare
nuovi significati condivisi e
culture ibride derivanti dalla
mescolanza. E se è vero que-
sto, la città può favorire politi-
che di prossimità, estendendo
alla campagna il significato di
spazio urbano, se non proprio
pubblico, almeno appropriabile
pubblicamente15.
Senza entrare nell’insidioso di-
battito tra spazio pubblico e
sfera pubblica, torna utile al
discorso questa citazione:
«L’ibridazione delle identità può
favorire politiche pubbliche
democratiche radicali, perché
complesse differenziazioni, ca-
ratteristiche della città e di

concrete cases of Italian experiences
that have endeavoured to build a city
plan involving the periurban agricul-
tural spaces, as a basis on which to
draw a preliminary atlas of the state of
the art in Italy deriving from these
experiences.
Some recurrent themes seem to be
apparent in this besoin de campagne,
where the demographic population
reserves of the rural world on which
the city relied in cases of need in the
past are now being transformed into
social groups that are somewhat hard
to define, but that show signs of com-
munities.
The issues raised up to now can be
classified under some general head-
ings: the ability of agricultural func-
tions and farmers to survive in the
proximity of the city and to offer an
innovative cultural and economic pro-
ject; the sustainability of the city and
the prudent, parsimonious use of its
resources in order to guarantee the
quality of life and health of its inhab-
itants; the ability of the landscape
concept to act as a heuristic category
promoting community projects and
territories seen from an agri-urban per-
spective.
The last issue is that of determining
whether, within the landscape field,
more strongly oriented than the urban
planning field but still currently suf-
fering from the same disciplinary
weaknesses, an extension of the field of
action is occurring, exploiting different
spheres of knowledge, remodelling the
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profession and culture into that of the
landscape designer, and grounding this
professional figure in a specific field of
competence.

Proximity and periurbanity
Geographers and sociologists have
reported that as cities continue to
sprawl, the relations between near
and far become blurred, making the
spatial and social borders of a city ever
less conventional and more variable.
The residents are no longer represen-
tative of the urban population, and
people entering or leaving the city no
longer have the feeling that they are
moving out of one environment, city or
countryside, and entering the other.
After the suburbanization phenomena
of the 1970s, there now seems to be a
growing tendency to lighten the set-
tlement burden in the central areas of
the city (core), progressively redistrib-
uting the population inside the metro-
politan space more evenly around the
city and surrounding areas (ring) but
also in the agricultural matrix that
contains them.
In the economic and social set-up, spa-
tial proximity is losing its importance
and cities are taking on the role of
devices that can foster the organiza-
tion of multiple indirect interactions
among people.
Instead, the proximity between the city
and the countryside could constitute
one of the forms of that multiple spa-
tiality in which the relations between
near and far are blurred but the com-
munity living there once more expects
to forge neighbourly, or more correctly
speaking, good neighbourly relations.
This community is considered to be
based on the familiarity characterizing
face-to-face communication, going
back to the line of interpretation of
the City beautiful movement that at-
tributed socializing and positive out-
comes to meetings in parks, squares
and gardens, as well as those on the
occasion of local festivals.
Can it therefore be presumed that this
idea of community could be identified
with the landscape society, in the sense
of a social group that shares an idea of
well-being based on the creation of a
better living context? What reflections
are stimulated by the urban plan inside
the periurban spaces?
The activities of direct picking pro-
moted by periurban farms, allowing
people to pick ripe fruits of various
different plants in season, reproposes
a face-to-face communication that
reinstates a physical presence as the
mediator of the senses of touch and
smell in a real, non virtual system of
relations.
A proximity plan requires the urban
planner to draw up policies regulating
public spaces and creating an inter-
community culture, this being the only

molteplici gruppi e identità che
essa concentra forniscono il
contesto per un processo di ap-
prendimento sociale che crea
cittadini che possiedono un
senso di sé riflessivo, maturo e
contingente, tollerante nei
confronti di un alto grado di
ambiguità e differenza»16.
Questa possibilità è affidata
alla capacità della politica di
promuovere le occasioni di
ibridazione.
Forse è da qui che dovrebbe
partire qualsivoglia progetto di
campagna urbana.
Le attività di raccolta diretta
(cueillette), andare nei campi
nel periodo di maturazione dei
diversi prodotti agricoli, fa ri-
pensare al ciclo della natura
con l’espediente dell’approvvi-
gionamento di cibo. Essa è
promossa dalle aziende agrico-
le del periurbano che parteci-
pano a programmi pedagogici.
Cittadini e agricoltori instaura-
no rapporti concreti, ancora
una volta un sistema di comu-
nicazione “faccia a faccia”, che
riabilita la corporalità come
mediatore tattile, odoroso, in
un sistema di relazioni affatto
virtuale.
Un progetto di prossimità sol-
lecita l’urbanistica a elaborare
politiche di regolamentazione
pubblica entro la complessa
scala dell’agglomerazione, in
una cultura di intercomunali-
tà. La scala sovracomunale è
l’unica in grado di far vedere
lo spazio agricolo interstiziale
come spazio autonomo, altri-
menti distorto nelle scale sot-
tordinate. La capacità di peri-
metrare lo spazio agricolo pe-
riurbano è la prima mossa per
la sua gestione e il suo proget-
to e anche per questo sono ne-
cessarie forme di negoziazione
diretta, accordi bilaterali che
accantonino conflitti e con-
correnzialità nella gestione de-
gli spazi di reciproca influenza.
Anche a scala comunale biso-
gnerà valutare l’effettiva effi-
cacia di norme e regolamenti,
quantunque sofisticati, che i
recenti piani, molto più attenti
che in passato alla gestione
dello spazio rurale, articolano
con precisione e cura nelle

Norme tecniche di attuazione,
supportandole da condivisibili
principi di buon governo del
territorio non edificato.
Ma quanti agricoltori legge-
ranno che nei loro campi sono
previsti realizzazioni di siepi,
restauro dei fossi, ripristino di
terrazzamenti, decidendo che
il loro mestiere di produttori di
cibo va cambiato con quello di
giardinieri dello spazio? Quali
sforzi sono stati fatti perché
fossero concretamente costrui-
te le strategie di mediazione,
animazioni e forum tra porta-
tori di interessi, tra chi vive in
campagna, chi coltiva la terra
o chi semplicemente si appro-
pria di un paesaggio agricolo
dalla propria auto?

Condizionalità
e buone pratiche
Il destino delle zone periurba-
ne nel prossimo futuro sarà
segnato sempre più dalle rica-
dute della nuova politica agri-
cola comunitaria e dell’evolu-
zione delle normative urbani-
stiche adottate dai vari stati
membri in recepimento di
questa17. La politica agricola
dell’Unione europea ha intro-
dotto tre nuovi principi, che
condizioneranno certamente
anche il destino delle aree
agricole periurbane. Il princi-
pio del “disaccoppiamento”
riguarda il progressivo abban-
dono del legame tra sovven-
zione e produzione, basato
sull’assegnazione di finanzia-
menti legati non più alle su-
perfici o alle tipologie colturali
ma al reddito aziendale; la
“modulazione obbligatoria”
porterà a trasferire le risorse
economiche dal primo pilastro,
“sostegno al mercato”, al se-
condo, “sviluppo rurale”, ridu-
cendo gli aiuti per la produ-
zione diretti alle imprese e tra-
sferendoli alle misure e dispo-
sizioni della protezione; la
“condizionalità”, impostata sul
rispetto delle norme in materia
di ambiente e sanità pubblica,
secondo la formula “a condi-
zione che”, introducendo per
la prima volta nei regolamenti
della Pac una retorica argo-
mentativa piuttosto che impo-

sitiva, che lega la concessione
di contributi all’adozione di
buone pratiche.
Le ricadute della combinazio-
ne di questi tre principi sul
territorio periurbano non sono
prevedibili. Tuttavia si posso-
no ipotizzare alcuni scenari.
Sicuramente gli agricoltori e
l’attività agricola dovranno
rinnovare mestieri e ruoli nella
gestione del territorio extraur-
bano, più condizionato alla ge-
stione del territorio stesso, alla
protezione ambientale e alla
produzione di qualità, affron-
tando in chiave più strategica
le politiche di sviluppo rurale.
Saranno premiate le aziende
che proporranno circuiti crea-
tivi, coniugando produzioni
innovative con la multifunzio-
nalità. In questo senso, se le
aziende delle aree periurbane
saranno svantaggiate dalle
pressioni edificatorie e dai di-
sagi localizzativi, per altri
versi ne potranno cogliere
vantaggi e opportunità.
La proposta avanzata nel do-
cumento L’agricoltura nelle
aree periurbane del Cese18, che
assimila le aree periurbane a
quelle svantaggiate, potrebbe
consentire inoltre agli agricol-
tori di ricevere indennità ag-
giuntive, proporzionali al vin-
colo naturale o ambientale
nel quale sono costretti a ope-
rare. Meno scontata è la rica-
duta della riforma Pac sui pro-
cessi di governo e pianifica-
zione del territorio, a causa
della scarsa tradizione all’inte-
grazione delle politiche setto-
riali e all’attivazione di pro-
cessi di copianificazione mul-
tilivello tra politiche europee,
statati, regionali e comunali,
ma soprattutto ai livelli inter-
medi, come quello intercomu-
nale. Se si può considerare
acquisita la necessità di conte-
nere l’espansione urbana, con-
tro il consumo di suolo agri-
colo e l’inefficacia del solo
vincolo normativo e se ormai
è ben avviata una stagione di
pianificazione regionale nei
territori agricoli ed extraurba-
ni19, non sembra invece al-
trettanto approfondita una
riflessione sul progetto urbani-
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stico, da intendersi come pro-
motore e inventore del territo-
rio periurbano, a partire da
proposte di campagne e fore-
ste urbane.
Qualche considerazione
finale
Il progetto paesaggista è un
progetto di composizione spa-
ziale e in alcuni contesti, che
già da tempo sperimentano
forme di concertazione20, pro-
muove l’animazione dello svi-
luppo locale. Secondo il signi-
ficato di “appropriazione tatti-
le” costantemente trasformata
dagli usi, i cui confini sono
rinegoziati dalle abitudini,
come suggerisce Benjamin21,
anche il progetto paesaggista
contrappone alla contempla-
zione attenta dell’osservatore
davanti a un quadro, un uso
distratto e abituale come avvie-
ne per l’architettura, attribuen-
do questa distrazione non alla
mancanza di attenzione, ma a
un’osservazione abituale e più
flessibile. Un progetto paesag-
gista richiede un ragionamen-
to, alla luce di una nuova sen-
sibilità sui luoghi e sulle per-
sone che li abitano, propone
geografie ampliate dalla glo-
balizzazione, che cercano
significati meno scontati di
identità. Nelle diverse consi-
stenze della corporalità e della
pietra, parafrasando Sennet22,
il progetto proverà a trovare
livelli inediti di intersezioni.
Nella sua lunga storia la città
ha stimolato continuamente
progetti e utopie, alla ricerca
di un territorio ideale per
l’uomo. A ogni epoca sono
corrisposte forme definite, ma
non si è altrettanto indagato
sulle società che vivevano e
producevano questi spazi. Lo
spazio sociale, dice Philip
Ariès, non è mai stato riempi-
to completamente23.
È questa una sfida di una «dif-
ficoltà di descrivere la società
senza descrivere il suo spazio
come della difficoltà e della
necessità di concepire una
società che non sia sempre
coerente con il suo spazio e
con se stessa»24. È una sfida
importante e una traccia di
lavoro che può agganciare le

astrazioni della sociologia allo
spazio e offrire qualche stru-
mento in più per chi si preoc-
cupa della sua costruzione e
del suo progetto.
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solution that can view interwoven agri-
cultural spaces as autonomous spaces.
The ability to plot the periurban agri-
cultural space is the first step toward
its management and design, but to do
this, forms of direct negotiation need
to be successfully carried out.
The municipal scale will also need to
assess the true efficacy of the norms
and regulations established, but it must
be noted that recent plans pay much
more attention to rural space than was
previously accorded, and now intro-
duce precise, detailed clauses. How
many farmers, when reading that their
fields need to be delimited by hedges,
and that slopes and terracing must be
restored, will conclude that their job as
food producers has been exchanged for
that of landscape gardeners?

Conditionality and good practices
In the near future, the fate of peri-
urban spaces will depend more and
more on the results of the new EU agri-
cultural policies and the evolution of
urban norms accordingly adopted by
the various member States. These new
European union policies have intro-
duced three new principles that will
undoubtedly condition the fate of
periurban agricultural spaces: the prin-
ciple of ‘uncoupling’, that of ‘compul-
sory modulation’ and that of ‘condi-
tionality’. The impact of the combina-
tion of these three principles on the
periurban territory is not really pre-
dictable, but some scenarios can nev-
ertheless be hypothesized.
Farmers and agricultural activities are
sure to take on a new importance in
the management of extra urban ter-
ritory, as rural development policies
continue to attribute them a more
strategic role.
Those establishments that succeed in
proposing creative circuits, combining
innovative productions with multifunc-
tionalities, will be off to a head start.
The impact of the Pac reform on the
processes of territorial governance and
planning is less easy to foresee, be-
cause there is no rooted tradition of
integration of sectorial policies, nor of
the activation of multi-level co-plan-
ning processes and European union,
state and municipal policies, especially
at intermediate levels like the inter-
municipality scale.

A few final remarks
Landscape design is a spatial composi-
tion project and, in some contexts that
have already experimented with forms
of concerted agreement, promotes a
more lively local development. In the
long history of the city, it has always
given rise to projects and utopias in the
everlasting search for an ideal human
habitat. In each age, definite forms
have been identified but we know less
about the societies that inhabited and
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A: conservazione
A1, conservazione dell’edilizia
esistente

A2, conservazione dell’edilizia
residenziale esistente con inte-
grazione di attrezzature e ser-
vizi

A3, conservazione dell’edilizia
esistente con possibilità di ri-
strutturazione a parte dei vo-
lumi esistenti

B: risanamento conservativo

B1, risanamento conservativo
e restauro architettonico e ur-
banistico

B2, risanamento conservativo
con prevalente utilizzazione ri-
cettiva, turistica e alberghiera

C: ricostruzione urbanistica
C1, ristrutturazione con inte
grazione di residenze e servizi

C2, risanamento e ristruttura-
zione edilizia

C3, ristrutturazione con preva-
lente utilizzazione per attrez-
zature e servizi, nonché per at-
tività terziarie

C4, ristrutturazione con preva-
lente destinazione turistico-
alberghiera

D: espansione e completamento

D1, nuova edilizia residenziale

D2, aree assoggettate al piano
di ricostruzione per la nuova
via marittima

E: centri direzionali
E1, edilizia di tipo direzionale e
misto

E2, attrezzature direzionali dei
nuovi quartieri di espansione

E3, centri di quartiere

F: zona portuale

F1, area portuale

F2, area per attrezzature e ser-
vizi connessi con le attività
portuali

G: impianti pubblici a scala urbana e
territoriale

G1, edifici pubblici di rilievo
urbano e territoriale

G2, attrezzature universitarie e
per istituti di cultura e ricerca

G3, attrezzature ospedaliere

G4, attrezzature comunali per i
mercati, l’annona e la nettezza
urbana

G5, area destinata a sede del
nuovo carcere e dei nuovi isti-
tuti di rieducazione

G6, parco ferroviario, autosta
zioni: grandi parcheggi a scala
urbana

G7, parte dell’area dell’aero-
porto esistente da destinare ad
eliporto

H: verde attrezzato
H1, parco di attrezzature inte-
grate

H2, attrezzature sportive per
competizioni di massa

H3, verde attrezzato con im-
pianti turistici

H4, aree cimiteriali

I: verde pubblico
I1, parco di particolare interes-
se paesistico o ambientale

I2, verde a parco pubblico

I3, parte dell’area dell’aeropor-
to esistente da destinare a
verde pubblico

L: aree a parco privato
L1, parco privato vincolato

L2, parco privato per attrezza-
ture alberghiere, turistiche e di
tempo libero

L3, parco privato per attrezza-
ture ricettive e assistenziali
con indice di fabbricabilità
fondiaria di 1,5 mc/mq

L4, parco privato per attrezza-
ture ricettive e assistenziali
con indice di fabbricabilità
fondiaria di 1 mc/mq

M: zona agricola
zona agricola

N: zona industriale

zona industriale

F.R.: zone vincolate
fasce di rispetto

aree sottoposte a vincolo cimi-
teriale

ferrovia esistente
stazione ferroviaria esistente
stazione ferroviaria di progetto

ferrovia metropolitana di pro-
getto
funicolari e stazioni
funivia di progetto
strade di progetto o da ristrut-
turare, gallerie
scambiatore

limiti di zona

limiti di ambito
limiti di comune

modifiche apportate dal Dm n.
1829 del 31/3/1972

Il Piano regolatore generale di Napoli del 1972.

Masterplan of Naples, 1972.
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produced these spaces. This is one of
the challenges of ‘describing a society
without describing its spaces, as well
as of the problem and need to con-
ceive a society that is not always co-
herent with its spaces and itself’. It is
an important challenge and research
line that can link sociological abstrac-
tions to space and offer some new
tools to those concerned with de-
signing and building urban landscape.

Added value in the metropolitan
agricultural areas
of the Campania Region
Simonetta Volpe

Safeguarding and reclaiming the envi-
ronment are among the central issues
underlying the urban policies promoted
by the Campania Region in recent
years.
This strategy is pursued along a single,
organic design pathway, that covers
an ample system of actions and tools.
Great importance is attributed to
choices giving added value to un-
claimed areas of the Region, regardless
of whether they are agricultural, fallow
or wooded.

Defining the issue
Urban agricultural spaces are areas
that link the true rural world to the
urban world, preserving the funda-
mental characteristics of the former
but undergoing attraction by the lat-
ter. It is nevertheless possible to
identify some common aspects pres-
ent in all urban agricultural spaces, i.e.
territorial, environmental and social
precariousness.
Although the economic function is
essential to maintain agricultural
spaces and their future, it is limited
by the urban pressure they undergo,
and the minor productive importance
they are attributed in the overall eco-
nomic framework of urban zones.
Instead, in metropolitan zones, the en-
vironmental, social and cultural func-
tions exerted by agricultural spaces
take on a greater relevance than in the
rest of the territory. In these zones,
agricultural land acts as a green lung
for large cities; they are a fundamental
asset in the territorial set-up, because
they act as a barrier against uncon-
trolled growth of the city, meanwhile
creating landscape and making the
urban environment a more human
habitat.

The genesis of an ‘integrated
harmonic’ project
In Campania, a system of actions has
been set in motion, that aims at
transforming urban agricultural spaces
from waste areas emarginated by
urban development into prime movers
of strategic planning. This system uses

Il Parco
metropolitano delle
colline di Napoli.
La valorizzazione
degli spazi agricoli

Simonetta Volpe

Salvaguardia e riqualificazione
ambientale sono tra i temi cen-
trali della politica urbanistica
promossa negli ultimi anni
dalla Regione Campania.
Il perseguimento di questi
obiettivi si attua attraverso un
unico disegno organico, costi-
tuito da un ampio sistema di
azioni e strumenti, in cui gran-
de rilievo è dato a scelte che
riguardano la valorizzazione
delle aree libere, siano esse
agricole, incolte o boscate. In
questo disegno complessivo,
preoccupata dal continuo pro-
cesso di consumo di suolo
agricolo, in prevalenza urbano
e periurbano, la Campania ha
approfondito il tema del rap-
porto tra spazi agricoli urbani
e tessuti insediativi. Si è dun-
que deciso di studiare specifi-
che politiche, che riconoscano
il valore delle aree agricole in
tali ambiti e che ne garanti-
scano la sopravvivenza e la
qualità ambientale.

Definizione del tema
Le grandi differenze e
l’accelerato processo evolutivo
dello spazio agricolo urbano
rendono difficile darne una
definizione precisa. Si tratta in
so-
stanza di aree di relazione tra
il mondo rurale propriamente
detto e il mondo urbano, che
conservano i tratti fondamen-
tali del primo, ma subiscono
l’attrazione del secondo.
Sicuramente però è possibile
individuare come caratteristica
comune di tutti gli spazi agri-
coli urbani la precarietà terri-
toriale, ambientale e sociale.
A definire questi spazi come
agricoli è ovviamente l’attività
che vi si svolge che, in area
metropolitana, è gravata da
problemi strutturali talmente
seri da comprometterne la so-
pravvivenza e limitarne la so-

stenibilità economica. La fun-
zione economica, pur fonda-
mentale per gli spazi agricoli e
per il loro futuro, è limitata
dalla pressione urbanistica a
cui sono sottoposti e dalla
scarsa importanza produttiva
loro attribuita nel quadro ge-
nerale dell’economia delle aree
urbane.
Alla perdita di terreni adatti
alle coltivazioni si aggiungono
le difficoltà delle strutture pro-
duttive. Le aziende agricole
urbane sono frammentate e
fisicamente destrutturate dal
dilagare della “metropolizza-
zione”, oltre che dalla disorga-
nizzazione degli attori, degli
usi e delle funzioni. Numerosi
proprietari, pubblici o privati,
in attesa di una rivalutazione
immobiliare, preferiscono inol-
tre mantenere incolti i terreni,
piuttosto che darli in affitto a
produttori agricoli. Si tratta di
fenomeni speculativi che co-
stituiscono una grave minac-
cia per il futuro di numerosi
spazi agricoli urbani.
Nelle aree metropolitane, inve-
ce, le funzioni ambientali, so-
ciali e culturali assolte dagli
spazi agricoli assumono rile-
vanza maggiore che nel resto
del territorio. In queste aree il
suolo a destinazione agricola
agisce da “polmone verde”
delle grandi città; essi costitui-
scono elementi fondamentali
dell’assetto territoriale, in
quanto si oppongono alla cre-
scita incontrollata delle città,
creano paesaggio e rendono
l’ambiente urbano “a misura
d’uomo”. Connotare la riquali-
ficazione urbana anche in sen-
so ambientale, valorizzando
l’intreccio con le sopravviven-
ze verdi e costruendo per que-
ste politiche gestionali ade-
guate a condizioni non più
solo agricole, è una tematica
di grande attualità, anche nel-
l’ottica di trasformare le città
in luoghi più sostenibili, po-
tendo assumere le aree agrico-
le un ruolo strategico nella ri-
qualificazione ambientale della
città e in particolare delle loro
periferie.
È dunque la ricostruzione del-
l’interazione e integrazione

città-campagna il grande te-
ma, in cui la città deve farsi
carico della integrazione, non
solo paesistico-ambientale, ma
anche culturale; in cui pro-
muovere e valorizzare
l’agricoltura nei contesti urba-
ni as-
sumono oggi un significato
strategico per ricostruire un
confronto e un dialogo tra
mondi fino al secolo scorso
interdipendenti, definendo la
qualità di vita dell’insieme, il
suo equilibrio sociale, la sua
identità geografica, la sua ca-
pacità di attrazione.

Genesi di un progetto
“integrato e corale”
In Campania si è data vita a
un sistema di azioni che tra-
sformassero gli spazi agricoli
urbani da aree di risulta, retro
dello sviluppo urbano, a pro-
tagonisti di una pianificazione
strategica che avesse come
fulcro l’esigenza della loro tu-
tela, valorizzazione e sviluppo;
assumendo l’ambiente come
valore assoluto e non come
parametro relativo, e garan-
tendo uno sviluppo dinamico
e sostenibile dell’agricoltura
periurbana e degli spazi in cui
viene praticata. Si è costruito
quindi un progetto territoriale
di conservazione e sviluppo
degli spazi della agricoltura
periurbana fortemente caratte-
rizzato dall’integrazione tra le
azioni di diversi attori e dal-
l’integrazione di diverse cono-
scenze. I protagonisti di questo
progetto “corale” sono stati
fondamentalmente tre:
– il Comune di Napoli che,
con l’approvazione della Va-
riante di salvaguardia e della
Variante per la zona occiden-
tale, riconosce alla conserva-
zione delle attività agricole in
città un ruolo strategico;
– la Regione Campania, che da
un lato, con la politica dell’as-
sessorato al governo del terri-
torio (tramite il Piano territo-
riale regionale- Ptr, la Lr
17/2003 e le recenti Linee gui-
da per l’istituzione del sistema
dei parchi urbani di interesse
regionale) affida ai parchi ur-
bani di interesse regionale
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