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Abstract  
L'agenda di molte istituzioni – dai livelli urbani alle agenzie ONU – presenta in misura sempre 

crescente domande che riguardano il rapporto tra il rurale e l'urbano, portando con sè alcune 

chiavi di lettura e di trattamento di alcuni degli elementi di crisi su cui, a livello globale, si 

confrontano gli Obiettivi del Millennio. 

Queste domande trovano declinazioni pratiche e urgenze diverse nei contesti del nord e del sud del 

mondo, consentendo di leggere il tema delle agricolture urbane e periurbane al di fuori della 

marginalità che è stata associata ad esse nella modernità e che vede l'urbano contrapposto al 

rurale. 

Una serie molto articolata di esperienze a scale diverse mostra la rilevanza strutturale del tema 

come elemento di innovazione partendo da alcune precondizioni che incidono sugli obiettivi e sulle 

modalità di intervento sia delle politiche agricole, sia di quelle urbane. 
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Più di due secoli di centralità di modelli di sviluppo basati, prima, sulla produzione industriale e, 

poi, su quella di servizi hanno condotto nei paesi occidentali ad un ruolo marginale dell'agricoltura e 

del territorio agricolo nel quadro dei fattori e degli obiettivi dello sviluppo e dei relativi strumenti di 

governo.  Considerando anche solo il caso europeo, anche la rilevante dimensione dei finanziamenti 

comunitari dedicati alle politiche agricole fa parte, di fatto, di questo quadro di marginalizzazione, 

dal momento che l'impostazione di queste politiche è da tempo in larga parte basata su approcci 

finalizzati al sostegno al reddito agricolo, cui si sono aggiunte nel tempo quote per la 

compensazione di attività che sono accessorie rispetto a quella agricolo-produttiva propriamente 

intesa e che non sono, di fatto, parti integranti della politica di coesione dell'Unione
2
. 

In questo quadro, negli ultimi anni il tema del rapporto tra agricoltura e sviluppo e le sue relazioni 

con le dimensioni urbane e territoriali è diventato oggetto di attenzione di diversi livelli istituzionali 

che pongono domande sia in ordine al riorientamento di molte politiche agricole, sia per quanto 

concerne il ruolo dell'agricoltura e dei territori ad essa dedicati negli ambiti periurbani e nelle 

relative politiche. 

Nel 2004 il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha elaborato un Parere d’iniziativa sul 

tema dell’agricoltura periurbana proponendo per essa, tra le altre cose, il trattamento riservato ai 

“territori con problemi di sviluppo e di riconversione produttiva” che è stato per anni associato alle 

aree FESR Obiettivo 2; definendone i caratteri specifici e gli obiettivi da porre per dare una risposta 
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alle questioni economiche, sociali e ambientali connesse con il rapporto tra città e campagna. 

Tra il 2001 e il 2006 sono inoltre nati due coordinamenti europei dedicati in modo specifico alla 

trattazione del tema dell'agricoltura periurbana che lavorano a livello regionale (PURPLE - Peri-

Urban Regions Platform Europe) e provinciale (Arco Latino). Entrambi si interfacciano con reti 

geograficamente più limitate o più settoriali, riassumendo in un unico quadro di senso problemi tra 

essi connessi - sia pure di origine diversa - come il governo dei regimi fondiari, gli obiettivi 

ambientali incorporati nella produzione agricola, i ruoli delle agenzie locali di sviluppo, il rapporto 

tra territori e fenomeni di globalizzazione, la competizione tra funzioni urbane e rurali, la 

qualificazione del paesaggio e altro ancora. 

Rispetto al Parere CESE e a queste iniziative promosse da reti consolidate di Provincie e di Regioni, 

la risposta in termini di programmazione data dalla Commissione europea, dagli Stati Membri e 

dalle Regioni è stata disomogenea ma, di certo, dopo queste iniziative è stato posto a livello 

europeo il tema della criticità del rapporto tra agricoltura e sviluppo come uno degli elementi chiave 

della Strategia di Lisbona per una maggiore sostenibilità dello sviluppo e come domanda posta alle 

politiche territoriali. Su questo tema la Commissione ha promosso una serie di azioni affidate ai 

programmi Interreg che stanno declinando il tema dell'agricoltura periurbana all'interno dello 

SDEC-ESDP, affiancando numerose altre iniziative di diverso livello che stanno consolidando uno 

spazio politico-istituzionale sullo stesso tema. 

Questo cambiamento – e ritorno – del “rurale” che si registra in Europa all'interno del dibattito 

istituzionale è solo una parte di un arco molto più articolato e consolidato di azioni che si registrano 

in tutto il mondo intorno al tema città-territorio-agricoltura nel quadro di alcune delle principali 

priorità e sfide future a livello planetario
3
. La FAO, in particolare, ha in corso una revisione della 

sua mission storica di agenzia ONU legata agli ambiti rurali che deve fare i conti con il fatto che, 

oramai, a partire dal 2008 più della metà della popolazione mondiale vive nelle città, superando così 

una soglia simbolica che è esito di un processo di lunga durata. In ambito FAO la promozione 

dell'agricoltura locale, soprattutto in ambiti urbani, è vista sempre di più anche come un modo per 

rendere maggiormente flessibili e autonomi i mercati dei prodotti alimentari rispetto all'insieme 

delle incertezze globali, oltre che come strumento per trattare le povertà e i problemi ecosistemici 

che caratterizzano i sistemi urbani
4
. 

Lo sguardo sul mondo conferisce al tema città-territorio-agricoltura una rilevanza a volte 

drammatica: in molte metropoli e megalopoli la sopravvivenza di milioni di persone dipende dalla 

possibilità di disporre di terre coltivabili in ambiti urbani e periurbani, soprattutto in caso di 

catastrofi naturali. Questa relazione è emersa in modo chiaro nel sud est asiatico dopo lo tsunami, in 

un numero sempre maggiore di contesti colpiti da eventi legati al cambiamento climatico e anche 

nei molti territori in cui le migrazioni dalle campagne in grandi città che spesso presentano già 

numerosi profili di vulnerabilità sociale, economica e ambientale ha da tempo assunto le dimensioni 

di un esodo senza precedenti
5
. D'altro lato la possibilità di avere produzioni sicure in questi ambiti è 

fortemente legata sia a condizioni ambientali (qualità delle acque e dei suoli urbani e periurbani 

prima di tutto) che molte politiche urbane non trattano, sia alla possibilità di creare dei mercati con 

regole e forme organizzative adeguate che limitino l'eccessiva dipendenza da fattori globali e dalle 

relative fragilità. 

Limitandosi a contesti più direttamente paragonabili al nostro, la natura della questione ha scale e 

fenomeni differenti, ma è analoga nei contenuti. 

Alcune delle questioni trattate dalle politiche urbane e territoriali che possono cambiare in misura 
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significativa a seconda se esista o meno un'agricoltura significativa nelle aree limitrofe alle città 

hanno a che fare con i temi del governo degli spazi aperti urbani e periurbani, con l'individuazione 

di regole territoriali per le aree di frangia, con la possibilità di mantenere una qualità accettabile 

negli ecosistemi urbanizzati, con la capacità di fornire cibo sicuro agli abitanti delle città riducendo 

gli impatti dei trasporti, oltre che la diminuzione del peso e dell'occupazione di suolo della logistica 

alimentare e delle relative infrastrutture. 

Città e aree metropolitane del calibro di Londra, Parigi e New York si sono recentemente dotate di 

documenti per la food policy che partono esplicitamente dalla necessità di connettere in un unico 

quadro temi legati salute e alla sicurezza alimentare con le tematiche territoriali, ambientali ed 

economiche, arrivando a porre obiettivi specifici problemi anche in campo occupazionale e di forma 

urbana
6
. A febbraio 2009 il Borough di Manhattan ha addirittura dedicato un documento di indirizzo 

a questo tema che esplicita la questione della lotta locale alla fame come un tema chiave legato alla 

dimensione dell'assetto urbano. 

Iniziative recenti di questo genere affiancano politiche urbane che sono consolidate in città 

occidentali di dimensioni minori che praticano da tempo e in modo sistematico una pianificazione 

delle aree dedicate all'orticoltura e all'agricoltura urbana come modalità di gestione degli spazi 

aperti . Un caso emblematico in questo senso è dato dalla città di Vancouver, nella quale più del 

40% dei due milioni di abitanti della città coltiva ortaggi e frutta in aree private o in uno dei 17 orti 

comunitari realizzati su terreni pubblici. Il caso di Vancouver è basato in misura significativa 

sull'orticoltura a seguito di un lungo intreccio tra vicende legate alle dinamiche sociali locali e le 

politiche dell'amministrazione comunale, ma dell'orticoltura è solo una componente del ben più 

ampio tema delle politiche urbane per l'agricoltura. 

Il riferimento è, ad esempio, ad una serie di Piani strategici alimentari cittadini promossi dal 

Ministero dell'Agricoltura inglese che si basano sulla valorizzazione delle risorse locali e su 

approcci partecipativi e integrati, nei quali l'azione dello Stato ha lo scopo di stimolare la 

microimprenditorialità locale legata all'agricoltura urbana e periurbana. Nella cittadina di Milton 

Keynes già nota come una delle New Cities pianificate nel 1967 in relazione all'espansione dell'area 

metropolitana londinese e in decine di Parish Food Plans attivati in piccole città, negli ultimi anni 

sono stati attivati dei piani di azione partecipati dagli abitanti che partono da tematiche alimentari 

per arrivare alla programmazione di diverse politiche che pongono esplicitamente il tema della 

relazione tra produzione agricola e produzione di paesaggio a scala urbana e intercomunale. Dalla 

promozione di orti didattici nelle scuole, fino al reinserimento sistematico su scala più ampia di 

varietà autoctone di frutta e verdura, attraverso questi piani viene progettato sia un diverso assetto 

del paesaggio, sia la sua stessa gestione nel tempo, mettendo a sistema le microesperienze esistenti, 

sia attivandone delle altre con approcci mutuati dallo sviluppo locale
7
. 

L'insieme di questi orientamenti mostra, da un lato, una rapida crescita dell'interesse – quando non 

dell'urgenza – di questi temi anche in contesti occidentali “avanzati” e, dall'altro, una fase di 

definizione tecnico-scientifica ancora in lenta evoluzione data la complessità delle questioni in 

campo. 

Il tema non è confinabile ad una questione di regolazione dell'uso e del consumo dei suoli, ma 

attiene ad un più generale indirizzo strategico delle trasformazioni complessive degli insediamenti 

che comprende anche politiche in grado di intervenire sui processi sociali ed economici che li 

presiedono. 

Le principali questioni che uniscono i contesti del nord e del sud del mondo in questo rapido 

riorientamento di molte domande circa i rapporti città-territorio-agricoltura sono descrivibili 

secondo almeno tre tipi di caratterisitiche principali. 
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 Il riconoscimento di una serie di problemi che sono legati all'esistenza o meno di forme di 

agricoltura urbana e periurbana e che possono essere trattati nelle politiche urbane e 

territoriali. 

 La ricerca di forme organizzative adeguate a rendere l'agricoltura urbana e periurbana  

quanto più possibile autosostenibile sotto il profilo sociale ed economico anche 

indipendentemente dall'esistenza di sussidi pubblici, rispondendo così in modo strutturale al 

problema dell'esistenza e dei ruoli del rurale nell'urbano. 

 La capacità di queste forme di agricoltura di contribuire esplicitamente a trattare alcuni dei 

problemi e delle sfide che caratterizzano la condizione urbana attuale. 

Circa il secondo punto, che si riferisce alle condizioni di esistenza dell'agricoltura, esiste una 

quantità di esperienze sviluppatesi sia nell'ambito di politiche pubbliche sia al di fuori di esse che 

mostrano la capacità di trattare in modo integrato le dimensioni dell'autosostenibilità sociale, 

economica e ambientale come precondizione necessaria a rispondere agli altri due criteri. Questa 

capacità è legata a specifiche forme organizzative a rete che sono oggetto di studio sistematico da 

circa un decennio in ambito antropologico e che, negli anni successivi, sono state fatte oggetto di 

studi a carattere interdisciplinare
8
. 

I principali studi sull'argomento definiscono queste forme come Alternative Agri-food Networks 

(AFN o AAFN), ovvero reti agro-alimentari alternative. Colin Sage9 descrive le esperienze legate 

agli AFN come organizzate principalmente per lo scambio di prodotti di qualità, tipici, locali o 

biologici sottolineando come, in realtà, esse “dispieghino capacità di redistribuire valore attraverso 

la rete e di articolare nuove forme di associazione politica e di una più ampia governance del 

mercato […] come soluzione ai problemi di aree rurali periferiche o in difficoltà
”
. Si tratta di reti 

che hanno dimensioni tali da diventare alternative strutturali, quantitativamente rilevanti e stabili 

nel tempo anche nei contesti di grandi città occidentali (ad es. Monaco di Baviera, Marsiglia, San 

Francisco) 

Gli studi sulle Alternative Agri-food Networks consolidate evidenziano come il concetto di network 

vada oltre alla mera necessità di una riorganizzazione delle fasi lineari della filiera alimentare, che 

parte con la produzione e si conclude con il consumo: tema, questo, sul quale è concentrata la quasi 

totalità del pur interessante recente dibattito italiano sulle “filiere corte”
10

. Il termine network va 

inteso non solo come riferito a reti di attori, quanto come un termine che allude ad un complesso di 

relazioni sociali ed economiche che si definiscono anche in relazione a componenti territoriali e 

ambientali che vengono coinvolte ed esplicitamente trasformate dalle relazioni economiche e dai 

network alimentari locali. 

E' dentro questo cambiamento concettuale che si creano le condizioni di autosostenibilità sociale ed 

economica che rendono il tema dell'agricoltura urbana e periurbana una chance di innovazione delle 

politiche urbane alla luce di alcuni dei problemi strutturali che esse incontrano nel trattare problemi 

di relazioni sociali e di povertà, di equilibrio ecosistemico, di inquinamento e, più in generale, di 

qualità urbana
11

. 
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