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Forma urbana e stili di sviluppo 

Prima di essere un oggetto di studio che pone interrogativi a studiosi di diverse discipline, quella 

che chiamiamo agricoltura urbana e periurbana è una realtà che ha storicamente caratterizzato, 

conformato le città occidentali fino alla prima metà del '900. Tramontata l'epoca delle città murate 

medioevali l'iconografia dell'agricoltura nelle città si è articolata in molte forme per descrivere il 

continuum del paesaggio agrario che entra nelle città definendone i margini, componendo il 

mosaico dei giardini nobiliari e dei loro campi, accompagnando il corso di fiumi intorno ai quali si 

articola la città e - in epoche più vicine a noi - integrando la presenza dei parchi urbani con aree 

coltivate a servizio della città. 

Questo breve richiamo iconografico – che non viene qui sviluppato - ci richiama sia la permanenza 

dell'immaginario rurale e della sua economia nei contesti urbani, sia la capacità di quest'ultima di 

dare forma alle città. Questa permanenza di lungo periodo contrasta con la sua sistematica 

cancellazione che è stata operata lungo tutto il secolo scorso dalla cultura industrialista che ha 

informato di sé l'immaginario urbano moderno e, di conseguenza, le culture tecniche legate 

all'urbanistica e alle politiche urbane. 

In anni recenti, però, da più parti del mondo è emerso un nuovo interesse delle discipline della 

pianificazione e dell'urbanistica sia per lo studio delle relazioni tra mondi rurali e mondi urbani, sia 

per le modalità con le quali le città possono alimentare se stesse; le cui ragioni più profonde e non 

occasionali vanno ricercate nel lungo dibattito sullo sviluppo. 

Il dibattito sul ruolo dei mondi rurali all'interno delle città, infatti, prende corpo all'inizio degli anni 

'60, a seguito dell'avvio dei processi di decolonizzazione che mettono in discussione le ragioni dello 

sviluppo, la sua fenomenologia e i suoi fini 
2
.  E' in quel contesto che viene coniata la definizione di 

terzo mondo per sottolineare la differenza tra le nazioni in via di decolonizzazione e i due mondi 

“sviluppati” che facevano riferimento, da un lato, agli Stati Uniti e, dall'altro, all'Unione Sovietica. 

Nell'ambito della vasta serie di studi che vengono dedicati a questo mondo “terzo”, si moltiplicano 

anche gli studi sulle città del Sudamerica, dell'Africa e dell'Asia che mostrano caratteri e diversità 

che non erano evidentemente riconducibili ai modelli occidentali, anche se – in larga parte – negli 

anni '60 questa diversità viene in larga parte osservata e fatta oggetto di studi a carattere anche 

normativo che sono, però, limitati al terzo mondo e che non incidono in misura significativa sul 

dibattito e sulla pratica dei planners nelle città occidentali 
3
.  Una parte significativa di questa 

diversità è legata proprio alle differenti combinazioni che si danno tra mondi e culture rurali e città 

del sud del mondo, che generano aggregazioni sociali, economie e forme delle città molto diverse 

da quelle sulle quali si sono plasmate le tecniche urbane occidentali e che, a loro volta, sono state da 

esse pianificate e pensate. 

Ci vogliono circa venti anni perchè l'osservazione delle esperienze del sud del mondo, da un lato, e 
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il loro sviluppo autonomo, dall'altro, portino ad un vero dibattito in grado di interrogare il mondo 

intero sulle ragioni della diversità degli stili di sviluppo nelle diversi parti del pianeta e sulla 

necessità di trovare una composizione delle ragioni e dei fini dello sviluppo diversa da quella 

unitarista e sviluppista codificata nella modernità occidentale. Sono degli anni '80, tra gli altri, le 

evoluzioni degli studi di Odum e Commoner, l'avvio dell'ecological economics di Herman Daly, e il 

celebre Rapporto Brundtland della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo che fornirà la 

base argomentativa e istituzionale della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo promossa 

dall'ONU a Rio de Janeiro nel 1992. 

In questi anni si sviluppa un parallelo dibattito sulle città del terzo mondo che indaga in modo 

sistematico anche il ruolo che il mondo rurale ha nella caratterizzazione delle città e nella dinamica 

generale dello sviluppo a scala locale e mondiale 
4
. L'unione di questi percorsi del dibattito 

mondiale – quello sullo sviluppo e quello sulle città – dà forma ad un'ampia serie di studi, linee 

guida e documenti votati da istituzioni internazionali che costituiscono il principale riferimento 

analitico e normativo sui temi dell'agricoltura urbana e periurbana, sulla base di una vasta serie di 

esperienze condotte in ogni parte del mondo. 

 

 

Gli anni '90: l'agricoltura urbana come problema planetario 

Nel 1996 il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite stimò che il lavoro di 800 milioni di 

persone fosse direttamente collegato all'agricoltura urbana; delle quali 200 milioni impegnate 

direttamente e interamente nella produzione produttori di beni alimentari e con una forza economica 

particolarmente evidente nelle città asiatiche 
5
. Lo stesso Programma indicò che l'agricoltura urbana 

produceva tra il 15 e il 20% del cibo del mondo, smentendo in modo radicale la percezione comune 

che associa l'agricoltura urbana a pratiche residuali e di limitata importanza economica e sociale 

come il giardinaggio urbano privato o al mantenimento di alcune abitudini rurali tramandate dalle 

generazioni passate che portano con sé effetti negativi come alcuni rischi per la salute delle persone 

e dell'ambiente. Anzi, a partire dagli anni '90 – quando gli studi sull'agricoltura urbana e periurbana 

si consolidano in una cornice di politiche promosse a scala planetaria volte a trattare il problema 

delle megalopoli – si misura un aumento costante delle attività di agricoltura urbana e della sua 

capacità di incidere in modo significativo nelle agende politiche e nell'evoluzione delle tecniche 

urbane 
6
. 

La base strutturale di questo aumento è legata alla crescita delle dimensioni delle città – che nel Sud 

del mondo avviene spesso in condizioni di scarsa presenza o efficacia degli strumenti di 

pianificazione di derivazione europea - e dalla conseguente necessità di fare fronte ai problemi della 

nutrizione della popolazione e dell'equilibrio ambientale complessivo (accesso all'acqua, salubrità 

dell'ambiente urbano, ecc.).  La condizione di emergenza strutturale di cui sono portatrici queste 

necessità stimola il consolidamento ed una maggiore articolazione delle strutture sociali e 

produttive dell'agricoltura urbana e periurbana che, in tutto il mondo, danno origine a modalità 

organizzative, specializzazioni produttive e specificità colturali in continuo rinnovamento.  In 

secondo luogo - e a fronte della complessificazione dei mondi urbano-rurali – crescono la 

consapevolezza l'importanza dell'intrinseca multifunzionalità dell'agricoltura urbana e periurbana e 

della necessità di politiche pubbliche centrate su di essa 
7
. 

Il censimento degli Stati Uniti del 1980 aveva rilevato che le aree metropolitane producevano il 

30% della valore monetario della produzione agricola nazionale, dal momento che le grandi 

estensioni agricole della corn belt del Midwest che comunemente identifichiamo tout court con 
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l'agricoltura nordamericana sono dedicate in larga parte alla produzione di commodities omologate e 

con un valore aggiunto più basso rispetto a quello della produzione agricola proveniente dalle aree a 

più alta urbanizzazione. Un altro dato interessante è che, nel 1990, questa cifra era aumentata al 

40% 
8
. 

Se questi dati si riferiscono in larga misura al valore monetario di agricolture periurbane organizzate 

nell'ambito di filiere produttive di dimensioni rilevanti, va considerato che, anche all'interno dei 

contesti urbani occidentali densi, c'è una quantità di esperienze che mostrano l'esistenza anche di 

una base sociale, oltre che economica, quantitativamente significativa.  Solo sui terreni di proprietà 

pubblica, a Berlino, attualmente si contano circa 80.000 giardinieri di comunità, con un lista d'attesa 

di altre 16.000 persone; attualmente il 65% delle famiglie di Mosca sono coinvolte in qualche modo 

nella produzione e trasformazione di alimenti per autoconsumo o consumo comunitario rispetto al 

20% registrato nel 1970 e a Vancouver, una delle capitali mondiali dell'agricoltura urbana, il 40% 

della popolazione pratica direttamente forme di agricoltura in città. 

Queste forme di economia urbana sono socialmente organizzate anche alla scala regionale e 

nazionale e incidono anche a quegli stessi livelli istituzionali: in Gran Bretagna e Francia, ad 

esempio, ci sono associazioni di agricoltori urbani che sono attive da più di un secolo e la sola 

National Society of Allotment & Leisure Gardeners, fondata in Inghilterra nel 1930, unisce circa 

duemila associazioni locali di ortisti, che si intrecciano con il più ampio mondo della community 

supported agriculture, che conta nella sola Gran Bretagna migliaia di gruppi e organizzazioni 

articolate anche per filiere produttive 
9
. 

 

 

La svolta del millennio: il protagonismo delle città 

Se, dunque, da circa 20 anni l'agricoltura urbana oltre che essere prassi sociale ed economica 

consolidata in tutto il mondo è divenuta parte dell'agenda di istituzioni di diverso livello anche 

come parte di un generale riorientamento della governance planetaria, dalla fine degli anni '90 si 

avviano in modo più esplicito e sistematico anche politiche per le aree urbane che pongono al centro 

l'insieme delle attività e dei valori dell'agricoltura urbana e periurbana, sancendo l'uscita dalla sua 

percezione di pratica sociale residuale 
10

. 

L'evoluzione delle pratiche e delle politiche in materia di agricoltura urbana ha un'importanza 

strutturale nelle città del Sud del mondo, tra le quali ci sono anche buona parte delle megacities che 

pongono grandi interrogativi sia sulle modalità di governo di questi insediamenti sia, in generale 

sullo sviluppo del pianeta. Non si tratta, comunque, solo di un fenomeno legato a quelli che, solo 

fino a qualche anno fa, venivano chiamati paesi in via di sviluppo, ma di una dinamica che interessa 

numerose città occidentali che, sempre a partire dall'inizio degli anni '90, inseriscono sempre di più 

temi “rurali” nelle agende urbane; soprattutto nelle aree metropolitane e nelle città a rete che 

inglobano grandi quantità di spazi aperti (dalla regione londinese, al Randstadt Holland, all'Ile de 

France, alla conurbazione della costa est degli Stati Uniti, alle grandi città della California). 

Sono questi gli anni in cui si sviluppano anche le politiche di empowerment delle reti sociali avviate 

in molte città americane e contro-nord europee per facilitare l'autorganizzazione sociale a scala 

urbana 
11

 e le numerose esperienze di Food Councils di matrice anglosassone, che definiscono e 

governano veri e propri piani di sviluppo alla scala cittadina e metropolitana con un approccio 

esplicitamente mirato a creare innovazione istituzionale a partire dalle pratiche e dalle politiche di 

agricoltura urbana 
12

. 
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Politiche urbane e trattamento di obiettivi globali 

La recente forte crescita di interesse nei contesti di cultura occidentale deriva da una combinazione 

di fattori tra loro interrelati ma anche derivanti da processi diversi, tra cui hanno un'importanza 

primaria il mutamento degli stili di vita, la critica della globalizzazione, l'influenza nel nord del 

mondo dei movimenti sociali legati alla terra nella costruzione delle agende politiche di diverse 

nazioni “emergenti” 
13

, la percezione dell'importanza dei contributi urbani alla lotta al climate 

change, il tema della sicurezza alimentare come sicurezza nazionale (da cui deriva anche la pratica 

del land grabbing globale) e, da ultimo, la crisi post 2008. 

Dal punto di vista della codificazione istituzionale del tema, il punto simbolico di avvio di questa 

nuova fase è costituito dal percorso connesso con i Millenium Development Goals, che rilanciano in 

tutto il mondo il nesso tra equilibrio delle aree urbanizzate e governo dei cicli agroambientali ed 

alimentari come base per il miglioramento della sostenibilità dello sviluppo. 

In rapporto ai Millenium Goals i due momenti specificatamente dedicati al tema di una rinnovata 

composizione dei mondi urbani e rurali sono costituiti dal report Food for the Cities elaborato dalla 

FAO nel 2000 e dal convegno su agricoltura e città promosso da UN-Habitat nel 2001, cui segue 

una prima survey del Worldwatch Institute nel 2002 
14

 e, successivamente, una serie di report 

periodici prodotti dalle diverse agenzie ONU e dalle maggiori istituzioni internazionali che si 

occupano del tema 
15

. 

Lungi dall'essere semplicemente una filiera di documenti di indirizzo globale, le politiche avviate 

con i Millenium Goals si intrecciano sia con l'universo delle azioni locali sia con il mondo delle 

tecniche. E' il caso, ad esempio, del Millenium Ecosystem Assessment, che indicano i tipi di servizi 

che ciascun ecosistema deve garantire per  produzione, regolazione, servizi culturali e servizi di 

supporto con esplicito riferimento all'obiettivo di qualificare il rapporto tra habitat urbani e rurali 
16

. 

In anni più recenti e sempre nella dialettica tra politiche locali e indirizzi istituzionali mondiali, nel 

periodo 2009-2013 del Programma Città Sane dell'OMS si identifica come obiettivo primario il 

tema dell'equità nella salute, da raggiungere anche attraverso l'inclusione delle politiche alimentari 

nei piani urbanistici. 

Se l'azione dell'OMS in questo senso si orienta soprattutto nella promozione di buone pratiche su 

base volontaria, altre politiche delle agenzie ONU hanno certamente una maggiore potenzialità in 

termini di impatto e comprendono anche negoziati a livello istituzionale e con le parti sociali. Fra 

queste politiche, una di quelle che negli ultimi anni sta incidendo maggiormente sugli assetti 

territoriali e urbani è quella promossa dalla FAO e volta a regolare l'accesso alla terra in aree 

ecologicamente sensibili e nei territori sottoposti a trasformazione attraverso delle Voluntary 

Guidelines on Responsible Governance of Land Tenure and other Natural Resources 
17

. 

Infine, il frame istituzionale più alto in cui le politiche rurali in ambito urbano sono codificate nella 

loro rilevanza strutturale e strategica a livello planetario è costituito dal Report of the Special 

Rapporteur on the right to food, che è stato adottato nell'agosto 2010 con un'apposita risoluzione 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per indirizzare tutto il lavoro delle agenzie ONU 
18
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A fronte di questa ampia e consolidata serie di indirizzi istituzionali, di politiche urbane e territoriali  

e di tecniche sviluppate sul campo, il mondo mainsream dell'urbanistica e del planning stettamente 

inteso ha solo recentemente cominciato ad occuparsi di questo tema.  Kevin Morgan ha definito  

questo interesse tardivo come un'”omissione sconcertante”, che non si spiega pienamente visto che, 

da molto tempo, le discipline urbane e territoriali hanno introiettato temi legati ad altri elementi 

essenziali della vita umana – casa, aria, acqua – tralasciando invece il tema dell'accesso alla terra e 

al cibo 
19

.  Due punti di svolta in questa direzione, comunque, sono rappresentati da una prima 

guida  per la pianificazione di sistemi rurali in ambito urbano prodotta nel 2007 dall'American 

Planning Association 
20

 e dal numero speciale che l'APA Journal ha dedicato nel 2009 ad alcuni dei 

più consolidati casi statunitensi di Food Council e documentando la diffusione del food planning 

negli Stati Uniti in correlazione con piani urbani e territoriali. 
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