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Campagne e città tra simbolo e materia
Nella storia si sono avvicendate molte e diffe-
renti rappresentazioni del rapporto tra cam-
pagna e città – una relazione che è, insieme,
simbolica e fisica – e tanto la città quanto la
campagna, in periodi storici e contesti diver-
si, hanno esercitato una forte carica attratti-
va o repulsiva: a fasi alterne le campagne o le
città sono state abbandonate, messe in secon-
do piano, addirittura bandite dalla sfera del-
l’immaginario collettivo ed eclissate dai flus-
si delle trasformazioni economiche e sociali.
Basti pensare alla condizione attuale di mol-
te campagne collinari e montane o, tornan-
do indietro nel tempo, alla stessa Roma nel
periodo successivo alle guerre gotiche della
metà del VI secolo, quando il nucleo urbano
ospitava non più di 20.000-30.000 persone,
con un passato di capitale da oltre un milio-
ne di abitanti durante i fasti augustei1. Nel
corso della storia della Penisola, alla campa-
gna e alla città rispettivamente sono stati af-
fidati i destini di quei singoli e di quelle larghe
parti di popolazione che, per motivi di so-
pravvivenza, fuggivano da città in cui era di-
ventato difficile trovare un lavoro per garan-
tirsi un salario, o da campagne nelle quali il
lavoro non garantiva il superamento della
soglia di puro sostentamento fisico.

A fianco di questi problemi primari con-
nessi alla sopravvivenza e alla vita, per le po-
polazioni rurali la città ha spesso rappresenta-
to un modello di emancipazione sociale (mi-
to urbano), mentre per gli abitanti delle città

la campagna ha costituito in molti casi l’og-
getto di una tensione per uno stato di natura
da recuperare (idillio rurale)2.

Nel rapporto tra la città e la sua campagna
non è possibile separare con precisione gli
aspetti materiali e quelli immateriali, perché
in questa relazione coesistono simbolo e mate-
ria. Anzi, le stesse modalità con cui si è pen-
sata, progettata e trasformata la materia della
città e della campagna sono sempre state le-
gate a una dimensione simbolica, là dove il
simbolo si caratterizza precisamente come
omogeneità dinamica tra significante e signi-
ficato3. Per una società la capacità di pensare
simbolicamente al rapporto tra campagna e
città indica precisamente la capacità di iden-
tificare un significato di questa relazione, te-
nendo insieme (“simbolo” deriva dal greco
symballein = mettere insieme) la sua materia-
lità e il suo senso condiviso.

Nella visione simbolica del rapporto tra
campagna e città si spiega il motivo per cui
un dato territorio rurale o una certa città so-
no stati non solo vissuti, ma anche cosciente-
mente trasformati secondo certe finalità , colle-
gate ai contenuti della relazione simbolica che
i diversi tipi di civilizzazione hanno saputo
generare in rapporto a ciascun luogo. La stes-
sa idea di poter progettare un manufatto e di
poter pensare al territorio come a un artificio
è connessa a un tipo di simbolizzazione per il
quale il territorio è pensabile nella sua proie-
zione futura grazie a una trasformazione orga-
nizzata tecnicamente dall’uomo4.

In questa Veduta 
di Roma da Monte Mario
(Berlino, Staatliche
Museen Preussischer
Kulturbesitz
Gemäldegalerie) dipinta

nel 1749 di Giovanni
Paolo Panini, la
campagna fuori le mura,
pur separata, appare 
in rapporto armonioso
con la città.

Geopolitica e progetto di territorio 
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Il progetto unitario della città 
e della sua campagna
In questa sede non si vuole evidenziare il solo
rapporto di reciproco scambio tra la campagna
– fornitrice di alimenti – e la città – luogo del
consumo – dal momento che la città, in
quanto centro di maggiore concentrazione
della popolazione e dei relativi bisogni, ha
sempre richiesto prodotti agricoli dalla cam-
pagna. Piuttosto si intende focalizzare l’atten-
zione sui modi attraverso i quali le campagne
e i nuclei urbani possano essere pensati come
un unico organismo, un oggetto progettuale uni-
tario, e non come un nucleo-artificio inserito
in un contesto non meglio specificato, o to-
talmente altro dalla città o, come è successo in
molti casi nella modernità, come un “non an-
cora costruito”. Un organismo con due polari-

tà dotate di caratteristiche proprie e i cui de-
stini sono legati simbolicamente e funzional-
mente in modo reciproco, in un equilibrio
ecosistemico unico.

Per i progettisti delle città, che nella tradi-
zione italiana coincidono in larga parte con gli
architetti e gli ingegneri, la nascita dell’idea
di un progetto tecnico che comprenda consa-
pevolmente la prefigurazione dei manufatti e
delle attività della città e la sua campagna si
può far risalire al periodo in cui Leon Battista
Alberti scrive e integra il De Re Aedificatoria
(1452-1472). È il primo testo che individua
in modo comprensivo lo spazio di azione di
una nuova professione, non riconducibile a
quella degli antichi costruttori di edifici e che
si distacca in misura significativa dalla tratta-
tistica classica derivata da Vitruvio.

quelli destinati alla
sussistenza dei nuclei
familiari nella parte
interna del lotto gotico,
sia quelli delle istituzioni
conventuali.

L’idillio rurale è un tema
ricorrente nella pittura
settecentesca, spesso
associato a scene di
carattere mitologico

come in questo
Paesaggio con Orfeo 
ed Euridice di Nicolas
Poussin, 1648-1650
(Parigi, Louvre).

Come mostra questa
pianta del 1600, anche
Bologna al pari di molte
città europee aveva
ereditato gli orti urbani
d’epoca medievale: sia
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per i cambiamenti sociali, fino all’osservazione
degli stili di vita e delle attività umane. Questa
posizione emerge in modo molto chiaro anche
nei Libri della Famiglia in cui Alberti mostra un
ampio dispiegamento di visioni progettuali
connesse alla vita rurale e alla terra.

Come testimoniano alcuni dei Racconti di
territori riportati alla fine di questo scritto, le
metafore del corpo vivo tra città e contado sono
presenti anche nel Medioevo, e non è manca-
ta l’opera di agrimensori e di ingegneri che han-
no pensato progettualmente le campagne; ma
un simile dispiegamento di visione progettuale
unitaria non si era mai visto in precedenza.

Sebbene Alberti riprenda e attribuisca nuo-
vi significati all’attenzione vitruviana per i
manufatti, nel De Re Aedificatoria la genesi del
mondo costruito non coincide con l’esistenza
di tecniche costruttive, ma con la comprensio-
ne dei motivi che portano alla trasformazione
del luogo e della vita che vi si svolge5. Quando
Alberti tratta delle case di abitazione, parte si-
gnificativamente dai bisogni primari dell’uomo
situandoli nella campagna – di cui descrive le
qualità naturali, produttive e abitative – e
spiega come la villa sia per l’uomo il luogo mi-
gliore in cui esercitare le virtù e la capacità di
lavorare trasformando il proprio spazio di vita

in modo più utile e libero6. L’intero spazio cir-
costante la villa viene pensato come un artificio
di cui bisogna comprendere le relazioni tra le
parti e le rispettive ragioni, in modo da poterlo
configurare in base a regole e principi da appli-
care sia alla città sia alla campagna.

Con il trattato albertiano l’architetto acqui-
sisce così uno statuto sociale completamente
nuovo. Anche se in Alberti la visione prevale
decisamente sopra ogni altro senso e al senso
visivo vengono ricondotte molte delle tecni-
che progettuali descritte, quello che prefigura
è un uomo che associa il disegno delle trasfor-
mazioni dello spazio fisico alla considerazione

lontananza. Tra gli artisti
ai quali è stata attribuita
l’opera figurano Piero
della Francesca, Giuliano
da Sangallo e lo stesso
Leon Battista Alberti. 

Questa Città ideale
(Urbino, Galleria Nazionale
delle Marche), dipinta alla
corte di Federico da
Montefeltro nel periodo
1480-1490, è una delle

più note rappresentazioni
dell’idea geometrica
assoluta di città
rinascimentale; il verde 
è assente, si intravede
appena sulle colline in

Frontespizio dell’edizione
italiana del 1565 del De
Re Aedificatoria. Scritto 
in latino intorno al 1450, 
il trattato albertiano
rimase un testo riservato

agli ambienti colti fino alla
pubblicazione della prima
traduzione italiana, nel
1546. Ancora maggiore
fortuna ebbe la seconda
traduzione, del Bartoli.
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Fondata dai Veneziani nel
1593 a scopo difensivo,
Palmanova è un unicum
per la conservazione del
suo sistema urbanistico
dalla caratteristica forma

di stella a nove punte,
ispirato al modello ideale
di città rinascimentale.
Pagina a fronte, a destra:
pianta di Palmanova del
1600 ca. 

Il progetto moderno della separazione 
tra campagna e città
Un salto significativo nella concezione delle
città e del territorio coincide con l’affermarsi
delle professioni moderne nate o trasformate
nel corso del XIX secolo. In questo contesto le
città diventano oggetto di attenzioni sempre
maggiori nelle civiltà occidentali: la crescita
della produzione, dei redditi e delle dimensioni
dei centri urbani sono, infatti, tre aspetti inscin-
dibili dello sviluppo moderno, che ha teso a
identificare il concetto stesso di sviluppo con
quello di crescita tanto nel sentire comune
quanto nella ricerca scientifica, nella finalizza-
zione dell’economia e nell’organizzazione delle
istituzioni7. La crescita dell’industrializzazione –
costante in Europa fino alla seconda metà del
Novecento – ha alimentato un progressivo tra-
sferimento della popolazione dalle campagne
alle fabbriche situate nelle città e, in alcune fa-
si, questo flusso si è configurato come un vero e
proprio esodo di massa; basti pensare all’emigra-
zione dal Sud al Nord d’Italia negli anni del
boom del dopoguerra, che ha dato corpo al-
l’esplosione dimensionale delle grandi città.

In questo contesto si è progressivamente
consolidato un consenso sociale diffuso rispet-
to alle diverse attività – parti integranti di un

orientamento generale di supporto alla crescita
– connesse allo studio e alla regolazione tecni-
ca dello sviluppo e delle sue componenti. Tra
tali attività rientrano quelle introdotte dall’ur-
banistica moderna, la cui origine è legata in mi-
sura significativa all’epistemologia positivista
della metà del XIX secolo e alla sua tensione
verso la conoscenza e l’organizzazione scientifica
della società. Questa dimensione organizzativa
è la stessa che ha sostenuto la progettazione scien-
tifica dello sviluppo industriale dell’economia
tra Ottocento e Novecento e, più in generale,
la supremazia accordata dalla modernità al set-
tore secondario dell’economia su quello della
produzione agricola primaria, da cui la Rivolu-
zione industriale si era distaccata con decisio-
ne dalla metà del Settecento.

Nel contesto culturale della crescita moderna
anche le aspettative individuali, in termini di
promozione sociale, consolidamento del reddi-
to e qualità della vita, sono strettamente di-
pendenti dall’espansione della produzione in-
dustriale concentrata nelle città. In questo
senso risulta ovvio che le discipline moderne
dell’organizzazione urbano-industriale siano
nate storicamente prima e abbiano goduto di
maggiore consenso di quelle relative al mondo
rurale. L’attenzione dei pianificatori urbani e

vengano ammassati in
stanzoni vasti e scomodi.
In entrambe le piante la
città, chiusa nella cinta
muraria, è separata dalla
sua campagna. 

Vasari il Giovane (1598);
anch’egli non tralascia
alcun dettaglio, persino
soffermandosi sulle
casette per “gli artefici”,
gli operai, perché non

A sinistra: Sforzinda, 
la città immaginaria
descritta dal Filarete
(1464 ca.), che offre il
primo esempio di piano
urbanistico rinascimentale

definito in ogni minimo
particolare, compresi gli
spazi destinati alle varie
attività economiche. 
Al centro: la città ideale
disegnata da Giorgio
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territoriali per componenti che, in una certa
misura, sono correlate in modo specifico al
mondo della ruralità e alla sua trasformazione, è
arrivata solo successivamente; e va rilevato
che le attenzioni per le specificità dei territori
extraurbani sono tuttora legate in gran parte al-
l’accostamento successivo di approcci di tipo
ambientale-settoriale: una vera sintesi tra le
attività tecniche relative alle politiche territo-
riali, ambientali, ecosistemiche e rurali non è
ancora una pratica comune.

Nel corso del Novecento l’evoluzione delle
discipline della pianificazione e del progetto ur-
bano ha dato vita a voci anche diverse e, talvol-
ta, in aperto contrasto con questa concezione
industrialista e macchinista della città8. I con-
testi culturali centroeuropei e anglosassoni,
più di altri, hanno sviluppato altre visioni or-
ganizzate di città esplorando il tema del rap-
porto tra edificato, spazi aperti e natura, con il
contributo di varie discipline (dalla filosofia
alla sociologia, agli studi naturalistici) e ispira-
ti a differenti dottrine politiche (dal sociali-
smo utopistico alla ripresa del liberalismo delle
origini, al comunitarismo di certo pensiero pro-
testante). Tale varietà di orientamenti com-
prende, tra gli altri, i diagrammi e le esperienze
delle città-giardino, il movimento delle City
Beautiful e i Volks Park tedeschi: tutti filoni di
pensiero che si sono anche tradotti in quartie-
ri, in ampie zone di espansione urbana e, addi-
rittura, in intere città di nuova fondazione9.

L’esperienza ricca e complessa di Friedrick
Law Olmsted – il progettista del Central Park

di New York – rappresenta poi una vicenda, per
certi versi, a sé stante. Negli ultimi venti anni
del XIX secolo egli si spinge fino alla teorizza-
zione e alla progettazione di sistemi di parchi
extraurbani che hanno l’esplicito intento di de-
finire la connessione fisica e simbolica tra gli
spazi urbani e gli ampi territori esterni all’urba-
nizzato; il tutto nel quadro di un vero e proprio
progetto sociale e politico10.

Anche in questo caso, come nella quasi tota-
lità degli orientamenti sopra evocati, non è pre-
visto un ruolo per le attività agricole e per la cu-
ra rurale della terra. Gli effetti concreti di gran
parte di questi approcci, infatti, si possono ri-
condurre alla realizzazione di città verdi in cui
l’aumento della quantità e della qualità degli
spazi non edificati è garantito dalla presenza di
giardini e aree verdi. Il ruolo di questi spazi di-
scende dalle diverse concezioni dello svago e
del benessere: può coincidere con il semplice
loisir, oppure conformarsi alle idee derivate dal-
l’igienismo ottocentesco o, addirittura, alla
promozione di pratiche comunitarie che do-
vrebbero alimentare lo spirito democratico del-
la popolazione urbana.

Ebenezer Howard nel 1902 propose un mo-
dello di città, che suscitò per lungo tempo una
grande attenzione pubblica, in cui l’agricoltura
avrebbe dovuto assolvere il compito di conte-
nimento esterno di un sistema urbano fatto a
forma di stella a sei punte, composto da un nu-
cleo centrale circondato da sei tipologie di cit-
tà giardino. Egli, però, non declinò in modo
specifico i destini di questa fascia di conteni-

agricola (2000 abitanti).
Sopra, a sinistra:
conurbazione a stella 
di sette città giardino; 
a destra: assimilando 
la città e la campagna 

a due calamite, una
nuova forma di esistenza
partecipe della natura
d’ambedue può costituire,
secondo Howard, un polo
d’attrazione vincente.

In alto: la città giardino è
immaginata al centro di
un territorio di 6000 acri,
di cui 1000 destinati
all’edificazione (30.000
abitanti) e 5000 ad area

Ebenezer Howard non
illustrò con disegni le sue
teorie, si limitò a tracciare
schemi e diagrammi
indicativi, tre dei quali
sono qui riprodotti. 
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Un villaggio operaio 
di fine Ottocento: il
quartiere “Nuova Schio”,
estensione della città resa
necessaria dal rapido
sviluppo dell’industria

laniera, fu realizzato 
tra il 1872 e il 1888.
Lungo una rete regolare
di strade allineava 436
case a schiera con
giardino, secondo le

differenti tipologie previste
(abitazioni per gli operai,
quelle per i tecnici, per 
i quadri), e gli edifici
pubblici (scuole, teatro,
giardino, chiesa).

industrializzazione dell’agricoltura, anche la
terra si è trasformata in oggetto di consumo
pronto a essere abbandonato nel momento in
cui non è più concorrenziale rispetto ad altre
funzioni più adatte a essere consumate nel
contesto globalizzato.

L’integrazione dell’agricoltura industrializza-
ta nel tessuto dello sviluppo moderno è andata
di pari passo al processo – opposto e comple-
mentare – di rimozione del rurale dalla cultura
moderna, cioè di elusione del senso complessi-
vo delle attività agricole e del loro ruolo intrin-
secamente multifunzionale, storicamente deter-
minato, di attività primaria di mantenimento
e riproduzione di patrimoni non monetizzabili,
primi tra tutti l’ecosistema e le forme di sociali-
tà non urbane. Questa rimozione del rurale si è
talmente radicata anche nelle tecniche con

cui si affrontano i problemi di pianificazione
delle città che, fino a qualche anno fa, buona
parte dei piani regolatori non specificava so-
stanzialmente nulla del destino delle aree clas-
sificate come “aree agricole”. In questo modo i
territori rurali, soprattutto quelli che circonda-
no le città o che si alternano al tessuto urbaniz-
zato delle nostre città diffuse della Pianura Pa-
dana, del litorale adriatico, della valle dell’Ar-
no, dell’area vesuviana o dell’entroterra paler-
mitano, spesso sono stati percepiti e trattati dal-
le discipline della pianificazione urbana e terri-
toriale come “spazi non ancora urbanizzati” de-
privati dei loro caratteri specifici; contribuendo
a destrutturare l’equilibrio tra territori aperti e
insediamenti, tra città e campagna.

Eppure anche quando queste aree non si
configurano come ampi spazi aperti a perdita

mento esterno e, non a caso, la sua proposta è
sostanzialmente un diagramma concettuale
che ispira una direzione ideale di riforma della
città moderna, ma non conduce direttamente a
un riflessione tecnica sulla sua praticabilità.

Rimozione del ruralenella Green Revolution
e nella città contemporanea
In questo complicato contesto, il modo in cui
viene concepito – o eluso – il progetto del ter-
ritorio tra campagna e città si inserisce nel cir-
colo costituito da epistemologie del progresso, tec-
niche e gerarchie professionali, organizzazione
economica, consenso sociale. Di conseguenza,
nonostante dal mondo agricolo dipenda una
parte rilevante del PIL attraverso le numerose
articolazioni dell’agroindustria, l’immaginario
moderno assegna all’agricoltura e al suo territo-
rio un ruolo inessenziale e il territorio agricolo
che si trova ai margini delle città subisce con
più evidenza lo iato tra le qualità intrinseche
dei luoghi, della loro socialità ed economia e la
quantità e la qualità delle attenzioni prestate a
una loro progettazione e gestione.

La stessa Green Revolution che, dalla me-
tà del Novecento, ha diffuso a grande scala
l’uso della chimica in agricoltura ha, di fatto,
trasformato la terra in un luogo di estrazione di
materie prime per l’agroindustria con l’obiet-
tivo di massimizzarne la capacità estrattiva, san-
cendo la definitiva connessione tra industria e
agricoltura e inserendo quest’ultima in sistemi
finanziari, industriali e logistici di grande
complessità11. In questa cornice di sostanziale

Abitazione per dirigenti
nel Villaggio Solway di
Rosignano, raro esempio
di città giardino in Italia.
L’insediamento, costruito
dalla società chimica

belga a partire dal 1914
con criteri di profonda
attenzione alla qualità
della vita e caratterizzato
da ampi spazi verdi,
grandi viali alberati, orto 

e giardino in dotazione 
a ogni casa, rifletteva
nelle 9 tipologie abitative
la complessa gerarchia di
fabbrica, dal direttore fino
all’operaio semplice.
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d’occhio – contesti per eccellenza di applicazio-
ne degli approcci della Green Revolution –
ma come ecotono di transizione che si insinua
nei tessuti edificati, esse costituiscono un ele-
mento importante per la qualificazione della
stessa parte più interna delle città sia in termi-
ni di qualità intrinseche dell’ecosistema, sia in
termini di funzionalità e vivibilità12. La com-
prensione delle qualità e dei conflitti che si sca-
ricano su questi territori va oltre il trattamento
che è stato loro accordato dall’urbanistica della
crescita, che le ha considerate in termini di pe-
riferie, fermandosi ancora una volta agli aspet-
ti fondiario, sociale e di assetto fisico legati alla
sola edificazione, mettendo in secondo piano
il lato esterno della città o, detto altrimenti, il
margine estremo del territorio rurale.

Considerati nel loro insieme, invece, questi
ecotoni tra città e campagna costituiscono un
punto di vista tra i più interessanti sia per valu-
tare gli effetti del modo moderno di pianificare
le città e i loro dintorni, sia per progettarne
un’evoluzione positiva. Negli ultimi vent’anni,
infatti, i territori tra campagna e città più di al-
tri hanno subìto gli effetti di un modello di svi-
luppo che ha programmaticamente disatteso le
“ragioni della terra e dei territori”, in favore di
una centralità della finanza e delle attività che
si sviluppano nelle reti lunghe13. È soprattutto in
questi territori, dove non c’è più campagna e non
è ancora città, che si concentrano prima la pres-
sione dell’urbanizzazione e poi l’enorme espan-
sione dell’indotto infrastrutturale, logistico, vo-
lumetrico nonché di compromissione ambien-

tale complessiva, generata dalla necessità di
movimentare quotidianamente e rapidamente
enormi quantità di merci da grandi distanze.

Ruralità e urbanità tra locale e globale
Considerate le valenze di questi ecotoni, il pro-
blema è definire quali possano o debbano esse-
re le peculiarità di una forma urbis et agri con-
temporanea adattabili alla combinazione delle
caratteristiche di ciascun luogo, oltre che alle
caratteristiche della società insediata14. Il tema
è quello di elaborare, da un lato, un modo più
sostenibile di progettare e abitare le città, che
consideri la capacità degli ecosistemi urbano-
territoriali di mantenersi e di rigenerarsi; dal-
l’altro, sistemi rurali e alimentari più articolati
che valutino meglio le specificità dei luoghi e le
esigenze differenziate espresse dagli stili di vita
urbani e dalle loro economie.

Negli ultimi anni la locuzione “agricoltura
urbana” e la più recente “agricoltura periurba-
na” sono entrate nel dibattito sulle città e, seb-
bene nelle città italiane la progettazione di que-
sti tipi di agricoltura sia ancora molto limitata,
in molte parti del mondo esiste già una discus-
sione tecnica, scientifica e istituzionale, ed esi-
stono anche esperienze consolidate. Si tratta
di contesti in cui l’agricoltura urbana e periur-
bana non viene vista come attività residuale
svolta in attesa di destini “migliori” – e in quan-
to tale ammessa o temporaneamente soppor-
tata – né come attività dedicata alla produzio-
ne di alimenti in periodi di crisi, sulla scia degli
orti di guerra promossi durante il secondo con-
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flitto mondiale in molte grandi città. Al con-
trario, si tratta di forme di agricoltura idonee al-
la complessità degli insediamenti contempo-
ranei, perché in grado di fornire vari prodotti e
servizi di carattere materiale e immateriale che
possono essere adeguatamente potenziati e
messi a sistema come parte integrante delle
politiche urbane. Non, quindi, un semplice
contributo alla verdificazione delle città o una
compensazione degli impatti della città me-
diante il mero mantenimento intorno a esse di
aree libere genericamente intese; piuttosto un
insieme articolato di azioni volte a qualificare
gli habitat tra città e campagna secondo gli
obiettivi e i parametri contenuti nel Millen-
nium Ecosystem Assessment15, che indicano
quali tipi di servizi ciascun ecosistema deve ga-
rantire per produzione, regolazione, servizi cul-
turali, servizi di supporto16.

Non è un caso, tra l’altro, che lo stesso siste-
ma delle agenzie ONU stia sviluppando espe-
rienze e indirizzi in questo senso, dialogando
con una grande varietà di attori, e stia svilup-
pando un approccio localmente integrato alle
politiche rurali, urbane e territoriali come tas-
sello sempre più importante nel mosaico mon-
diale della sostenibilità e della ricerca di un
equilibrio diverso tra diverse idee di sviluppo
nel Nord e nel Sud del mondo17.

Il nesso tra scelte, obiettivi e modalità attra-
verso cui promuovere l’agricoltura urbana e pe-
riurbana in rapporto a dinamiche sovralocali –
e, addirittura, internazionali – emerge anche
dai Racconti di territori che corredano questo

scritto. Nei Racconti si evidenzia come, storica-
mente, il progetto della forma urbis et agri sia
inserito nel quadro di una più generale geopoli-
tica del rapporto campagna-città, per la quale le
scelte di trasformazione e valorizzazione della
campagna sono sovente legate a destini di am-
pia scala e inducono un riposizionamento del-
la città all’interno di una complessità di relazio-
ni che oggi definiremmo reti lunghe. Si tratta
di scelte di rilevanza sovralocale fatte con ap-
procci locali, spesso attuate da città – oggi le
chiameremmo global cities – assestate su un
equilibrio sociale, economico e ambientale lo-
cale che le rende meno fragili rispetto ai desti-
ni delle reti lunghe18.

Verso una nuova alleanza 
tra tecniche urbane e rurali
Alcuni dei prodotti e dei servizi indicati nel
Millennium Ecosystem Assessment possono es-
sere ottenuti mettendo in relazione diretta la
produzione di qualità alimentare e ambienta-
le con la domanda crescente di benessere e di
cibo sano che proviene dalle città. Questa re-
lazione diretta va intesa in senso esteso e mul-
tifunzionale, partendo dalle stesse forme della
produzione e includendo tutti gli elementi
che compongono i sistemi alimentari, tra cui
la qualificazione della produzione urbana e pe-
riurbana, lo studio di schemi di trasporto, di-
stribuzione e commercio locale che riducano
i consumi di energia e gli impatti in atmosfe-
ra, la diminuzione della dipendenza dalle
grandi piattaforme della logistica globalizzata

Immagini purtroppo
consuete nelle nostre
campagne: inquinamento,
degrado del suolo, perdita
di biodiversità...
L’assoggettamento alle

regole dello sviluppo
industriale ha messo a
rischio o compromesso
patrimoni inestimabili;
non ultime, le forme di
socialità non urbane.



ettari contigui alla storica
Certosa sono riservati
all’agricoltura biologica 
e biodinamica; 2) nel
borgo umbro di Bevagna,
coltivi dietro le case lungo

Esperienze consolidate 
e nuovi progetti 
di agricoltura urbana.
Dall’alto a sinistra, in
senso orario: 1) a Ferrara,
dentro le mura, quattro

Un nuovo rapporto campagna città152 153Lorem ipsum color sediam rerum novarum

e un mutamento dei modi di consumare e di
trattare i rifiuti agricoli e alimentari.

Si tratta di un punto di vista in cui il rappor-
to con la terra viene inserito in un sistema più
ampio di scale di valori, alcuni dei quali sono
monetizzabili, altri sono identificabili nelle lo-
ro qualità e nelle loro relazioni, altri ancora ri-
guardano tutto ciò che l’economia neoclassica
ha concepito come esternalità spesso non gover-
nate, talora completamente ignorate: le pecu-
liarità irriproducibili dei luoghi, l’ambiente, il
capitale sociale, i saperi, il paesaggio, i beni co-
muni, ma anche le economie derivate, gli effet-
ti economici di lungo periodo e quelli scaricati
su altre geografie e altre distanze.

Tutto ciò implica un’idea di multifunzionali-
tà comprensiva degli strumenti attuali della
multifunzionalità dell’agricoltura che permettono
a molte aziende agricole tradizionali di inno-
varsi adottando obiettivi di qualificazione del-
la produzione, miglioramento dell’ambiente,
affiancamento di attività di ospitalità turistica,
promozione dell’educazione ambientale e de-
gli stili di vita sostenibili o dell’agricoltura so-
ciale19. Diversamente dal quadro attuale, però,
questi strumenti potrebbero essere esplicita-
mente integrati nei piani urbani e territoriali
costituendone una componente programmati-
ca importante: una sorta di territorializzazione
della multifunzionalità che contribuisca a un pro-
getto unitario di città e territorio, nel quale
vengano localizzate, finalizzate e messe a siste-
ma le attività delle aziende agricole e di tutti
gli attori che ruotano intorno a esse.

Un modo per “estendere al rurale” e alla
sua economia alcuni dei contributi positivi che
le discipline del piano urbanistico e territoria-
le hanno dato allo sviluppo armonico delle cit-
tà e all’economia urbana basata sull’edilizia: la
definizione di un sistema urbano unitario, la
connotazione degli usi del suolo e la relativa
fiscalità, la correlazione tra componenti fonda-
mentali e di servizio, l’integrazione tra azione
pubblica e iniziativa privata; il tutto nel quadro
di sistemi di governo che trattino insieme sia la
forma fisica dei luoghi sia i flussi materiali e
simbolici che li attraversano.

Tracce di cambiamento, tra eccellenze 
di nicchia e logiche di sistema
L’immagine più diffusa che abbiamo oggi del-
l’agricoltura urbana nelle nostre città è general-
mente limitata ai soli orti urbani che, in Italia,
sono “marginali” in tutti i sensi: spesso abusivi,
“non voluti” e collocati in luoghi come i bordi
delle ferrovie, i retri dei cimiteri o aree perife-
riche degradate dove “non è più città e non è
ancora campagna”. In realtà la fenomenologia
sociale, economica e ambientale che ruota in-
torno alle agricolture urbane è decisamente più
differenziata e gli stessi orti urbani costituisco-
no solo una parte di un disegno generale di in-
tegrazione tra politiche urbane e rurali, proba-
bilmente neppure la più strategica. 

Vale la pena di ricordare che il fenomeno
dell’orticultura urbana è, comunque, in rapida
espansione e diversificazione in tutta Italia,
anche se ciò avviene in assenza di un suo rico-

il torrente; 3) a Bergamo
Alta, un orto sociale 
di recente istituzione,
sotto le mura veneziane; 
4) a Milano, uno dei 
tanti orti comunali che i

privati cittadini possono
prendere in affitto (è una
tradizione di lunga data
che in questi anni si sta
diffondendo in diverse
zone della periferia).
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ra), nasce quello che è considerato il primo
mercato contadino dedicato alla vendita in cit-
tà di biologici. Oggi il fenomeno del mercato
dei produttori conta centinaia di esperienze, al-
cune delle quali sono promosse dalle associazio-
ni di categoria – come i mercati di Campagna
Amica organizzati in tutta Italia da Coldiretti
–, altre da importanti associazioni – come i
Mercati della Terra di Slow Food –, altre anco-
ra dalle istituzioni. Meritano menzione la Re-
gione Toscana, che ha sostenuto la nascita di
molti mercati contadini dopo la prima espe-
rienza di successo di Montevarchi nel 2005, e i
tanti Comuni che facilitano l’avvio di mercati
locali nel proprio territorio.

Sono esperienze di grande interesse che
portano con sé potenzialità ancora poco esplo-
rate perché spesso, anche là dove sono suppor-
tate dalle istituzioni, sono sviluppate nell’ambi-
to di programmi di carattere settoriale. Anco-
ra una volta quello che manca sono le dimen-

sioni strategiche, sia in termini di territorializ-
zazione diffusa di tali azioni, sia per quanto ri-
guarda l’inserimento di ciascuna di queste espe-
rienze all’interno di un sistema esplicitamente
progettato che le renda autosostenibili nel tem-
po sotto il profilo economico e dal punto di vi-
sta della capacità di generare effetti positivi evi-
denti sulle città e sul territorio circostante.

Nelle nostre città, ciò che renderebbe possi-
bile il salto dall’agricoltura urbana e periurba-
na verso sistemi agroalimentari e ambientali in
grado di autosostenersi, quale componente
multifunzionale delle città, è il consolidamen-
to di una domanda organizzata su base locale
che garantisca all’agricoltura delle città un ve-
ro mercato dimensionalmente rilevante e svi-
luppato sulla base di patti sociali locali, come già
accade in altri Paesi con forme e modalità or-
ganizzative fra loro estremamente differenzia-
te21. La presenza di patti locali di carattere col-
lettivo tra i produttori e i consumatori è un

noscimento pubblico e diffuso, e senza potersi
misurare con le esperienze di lungo periodo del-
la Gran Bretagna, della Francia o della Ger-
mania20. A titolo di esempio, all’interno della
città murata di Ferrara, dietro la Certosa,
un’estensione significativa di orti biologici e
biodinamici prosegue una tradizione agricola
millenaria che è stata rinnovata nel corso de-
gli anni con il supporto del Comune e che è sta-
ta aperta alla fruizione connettendola al siste-
ma delle piste ciclabili e delle aree verdi della
città. Alle porte di Milano i terreni privati del-
la Cascina Santa Brera ospitano da anni una se-
rie di orti collettivi, coinvolgendo numerose fa-
miglie che vivono nelle vicinanze e che condi-
vidono i criteri di coltivazione e l’acquisto del-
le sementi. Grazie anche a queste attività si
mantiene un presidio territoriale di qualità in
un contesto stretto da grandi infrastrutture e
da un’urbanizzazione intensa, contribuendo an-
che ad animare un centro molto attivo sul pia-

no culturale e su quello della formazione. In
tutt’Italia sono sempre più numerosi i Comuni
che aprono bandi per l’assegnazione di aree adi-
bite a orti, tendenzialmente destinati ad anzia-
ni o giovani disoccupati nell’ambito di pro-
grammi di inserimento lavorativo; in Veneto e
in Friuli si opera per l’accompagnamento socia-
le di persone svantaggiate all’interno di reti di
fattorie sociali, recuperando aree incolte o sot-
toutilizzate ai margini della città.

In altri casi la campagna si intreccia alla cit-
tà mutando i luoghi di vendita e non solo av-
vicinando quelli della produzione. La diffusio-
ne esponenziale di mercati di prodotti locali ge-
stiti direttamente dai produttori è il fenomeno
più evidente di questo mutamento: dalla “Fie-
rucola del pane” di Firenze, nata nel 1984 ri-
prendendo un’antica tradizione fiorentina (i
contadini andavano in città alla vigilia della
ricorrenza della nascita di Maria per festeggia-
re e vendere il pane e altri prodotti della ter-

L’abbazia cistercense di
Chiaravalle, fondata nel
1135, è un complesso
monumentale di grande
pregio all’interno del
Parco Agricolo Sud

Milano, area protetta
intensamente coltivata
nei secoli, a partire dalle
prime bonifiche dei
monaci. La rete irrigua, i
navigli e i fontanili, come

le siepi e i filari, sono 
oggi una vera ricchezza
paesaggistica. I progetti
agroambientali in atto
puntano soprattutto sulla
biodiversità.
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elemento importante perché sono, insieme,
l’esito e il motore di meccanismi di coesione so-
ciale capaci di riassegnare un senso condiviso al
mondo rurale all’interno dei contesti urbani,
oltre che una base duratura per una vera do-
manda di mercato e di nuovo welfare22. I mercati
contadini, così come la vendita diretta in fatto-
ria e i negozi locali, sono strumenti essenziali
per articolare in modo differenziato un sistema
distributivo locale e per favorire la crescita del-
la consapevolezza delle qualità organolettiche e
territoriali dei prodotti. Ma il motore di una
multifunzionalità che sia autosostenibile nel
tempo non può che basarsi su forme di ricono-
scimento ampio e programmatico dell’interesse
pubblico, il quale può avere una multifunzionali-
tà sostanziale ma non integrativa dell’agricoltu-
ra sviluppabile tra campagna e città.

Patti territoriali solidali come base sociale
per una nuova forma urbis et agri
In Italia – così come nel resto d’Europa, del re-
sto – la base di questi patti sociali locali è stata
teorizzata, condivisa e messa in atto soprattut-
to nel mondo delle cosiddette “economie soli-
dali” che si sono sviluppate negli ultimi decen-
ni, intrecciando sensibilità analoghe prove-
nienti dai mondi del “consumo critico”, del
“consumo consapevole” o di simili movimenti
sociali; caratterizzati da un approccio radicale
alla sostenibilità nella vita quotidiana e nella
sfera economica e dalla centralità della rela-
zione sociale rispetto alla ragione economica23.
La tipologia maggiormente diffusa di queste

forme di socialità è rappresentata dai gruppi di
acquisto solidale (GAS), la cui azione è orien-
tata in modo specifico a definire, indirizzare e
organizzare i “consumatori critici” che, attra-
verso i GAS, acquistano prodotti alimentari di-
rettamente dai produttori secondo criteri di eti-
cità e sostenibilità concordati all’interno di cia-
scun gruppo e in rete con altri gruppi simili. Dal
1994, anno in cui a Fidenza si è costituito il
primo GAS, i mondi del “consumo critico e
consapevole” nati negli anni Settanta si sono
arricchiti di nuovi contenuti diffondendo in
modo capillare i temi dell’attenzione alle qua-
lità del prodotto – biologico, locale, organolet-
ticamente migliore ecc. – ma, soprattutto, una
modalità organizzativa collettiva attraverso la
quale garantire l’acquisto di cibi di qualità, tra-
mite la sottoscrizione di “patti di acquisto” tra i
consumatori organizzati e i produttori24. Si sti-
ma che attualmente in Italia esistano circa
2000 GAS, cui vanno aggiunte altre forme di
acquisto collettivo; tutte  ricordano – pur con
le dovute differenze – il mutualismo che, nel
XIX secolo, diede origine alla grande stagione
del cooperativismo rurale e urbano25.

Nelle esperienze di questi gruppi, tra produt-
tori e consumatori si instaurano forme di dia-
logo mediante le quali i consumatori possono
non solo acquistare prodotti alimentari, ma
anche discutere e fare patti con i produttori per
definire quanto è di interesse per ciascuna
delle parti secondo le rispettive sensibilità e
culture. Oltre al prezzo, alle quantità e alle qua-
lità intrinseche dei prodotti, in molti casi so-

Membri del GAS di
Cisliano (MI) in azione. 
“Ci proponiamo di
coniugare qualità e
risparmio attraverso la
costituzione di filiere corte

per far viaggiare il meno
possibile la merce su
strada, vogliamo
sostenere attraverso i
nostri acquisti i produttori
locali... salvaguardare e

difendere il nostro
territorio scegliendo
prodotti principalmente
biologici o comunque 
a minor impatto per
l’ambiente...”.
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no oggetto specifico di dialogo tra le parti an-
che gli aspetti sociali e ambientali connessi
con il prodotto agricolo. Sono i casi in cui il
produttore e il consumatore si accordano sul ri-
spetto delle condizioni di lavoro e di vita degli
agricoltori, sugli eventuali impatti sull’am-
biente nei diversi passaggi della filiera, su un
particolare modo di conservare o distribuire il
cibo o anche sul contributo che un certo tipo
di prodotto può dare al luogo dove esso viene
coltivato in termini, per esempio, di manteni-
mento dei suoli e delle acque, di migliora-
mento del paesaggio o di generazione di un
indotto occupazionale.

È in virtù di questo tipo di dialogo e di reci-
procità che, nelle reti locali e transnazionali di
tali gruppi e movimenti, si sono sviluppate le
definizioni di “consumatori-cittadini” e di “abi-
tanti co-produttori” per indicare le persone che
intrattengono relazioni organizzate con i pro-
duttori agricoli; definizioni  che, in seguito, so-
no state efficacemente diffuse in diversi ambiti
della comunicazione di massa. È sempre in que-
sti contesti che ha cominciato a consolidarsi la
ricerca e l’organizzazione sistematica di filiere di
produzione e consumo locale, attente alla bio-
diversità delle produzioni e alla rigenerazione
dei patrimoni locali.

Gli attori che animano in tutta Italia espe-
rienze di coltivazione di prodotti alimentari di-
stribuiti e consumati secondo modalità simili a
quelle sopra evocate sono gli epifenomeni di
una domanda sociale ampiamente diffusa, ma
sostanzialmente non ancora intercettata né

dalle politiche pubbliche né dalle infrastrut-
ture di mercato che rendono possibile il pieno
dispiegarsi di iniziative imprenditoriali in gra-
do di garantire un’offerta adeguata di agricol-
tura urbana e periurbana. Si tratta comunque
di una domanda sociale intorno alla quale è
possibile consolidare il consenso necessario a
promuovere azioni di carattere sistemico come
avviene, per esempio, in molte esperienze este-
re di pianificazione alimentare territoriale che
supportano una ridefinizione sia delle politi-
che urbane26 sia di quelle per gli ambiti rurali,
unitamente a forme innovative di pianificazio-
ne degli ecosistemi urbani.

È una domanda sociale che, in una nazione
ricca come l’Italia, non può essere paragonata
alla domanda urgente di case e lavoro che si è
sviluppata nel dopoguerra nelle grandi città,
né rapportata alla spinta sociale che legitti-
mò la definizione di tecniche urbanistiche
dedicate alla regolazione della crescita. Si trat-
ta, comunque, di segnali di cambiamento im-
portanti: nell’arco di qualche anno hanno fat-
to rapidamente maturare una sensibilità diffu-
sa verso la qualità dell’ambiente e dei prodot-
ti di quella campagna che, in modo più im-
mediato, interagisce con la città. Una sensi-
bilità che ha già incubato e alimentato la
protesta civile contro l’inutile consumo di
suolo di questi anni27, fornendo la prospettiva
simbolica e di mercato per un nuovo rapporto
tra campagna e città: un’alternativa possibile,
anzi già in atto. Pronta per sostenere un di-
verso progetto di forma urbis et agri.

Mercato contadino 
a Vigevano. I farmer’s
markets sono un
fenomeno relativamente
recente, ma in forte
crescita. Sono simili 

a quello che era in
passato il mercato tipico
di ogni paese, offrendo
ciò che effettivamente
viene prodotto nel
territorio, a km zero.
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Le raffigurazioni del 1338 di
Ambrogio Lorenzetti nelle
Allegorie del Buono e Cattivo
Governo e dei loro Effetti in Città 
e in Campagna, che decorano 
il Palazzo Pubblico di Siena,
rappresentano uno dei primi
grandi esempi del mutamento 
del rapporto tra campagna e città
che avviene parallelamente al
cambiamento dei rapporti di forza
e di cultura tra le classi dominanti.
Il committente degli affreschi è il
Consiglio della città, all’interno del
quale si consacra il potere sempre
maggiore dei mercanti su quello
della nobilità, contro cui la
borghesia sta conducendo una
serie di lotte intestine destinate a
durare a lungo. Si tratta di lotte
che rischiano di minare la stabilità
e la prosperità di Siena e che, con
il tempo, renderanno la città fragile
nei confronti delle scorribande
delle compagnie di ventura
alimentate dalla nobiltà
recentemente spodestata. Questo
indebolimento portò a perdere il
confronto con Pisa – e,
soprattutto, con Firenze – per il
controllo delle vie di
comunicazione tra Roma e
l’Europa attraverso la Toscana.
La borghesia mercantile è
committente di un’opera il cui
messaggio ideologico è quello di
evidenziare la differenza tra un
modo di governare segnato dalla
glorificazione per la guerra e per i
suoi nobili onori e un’idea di
governo improntata ad una pace
laboriosa capace di rendere la
città bella e ricca. Questo
contrasto tra onore e lavoro trova
espressione nel’affresco sugli

Nuove borghesie e nuovi ordini del territorio
trecentesco

Effetti del Buon Governo, in cui si
raffigura una città murata, con la
magnificenza dei suoi palazzi e
monumenti, e da un territorio
circostante armonioso e coltivato
da cui provengono le merci per la
città. Il contado non solo è in
rapporto di scambio produttivo
con la città ma è simbolicamente
compartecipe della sua
magnificenza e del suo buon
governo. La stessa partitura
generale dell’affresco veicola
questi significato; ponendo, da un
lato, la città e, dall’altro il contado,
in una simmetria evidente. Si tratta
della prima opera civile della storia
dell’arte italiana che, non a caso,
con questa rappresentazione
allegorica unisce l’attenzione alla
configurazione concreta di un
ordine terrestre con la progressiva
diminuzione della prevalenza dei
soggetti religiosi nella produzione
artistica.
L’allegoria di questo ordine civile
esprime un forte contenuto
politico basato sui principi
tomistici di causa ed effetto, dove
la causa del buon governo
identificata con un’autorità dotata
di virtù morali e di ragione genera i
suoi principali effetti nella
socialità, di cui si esaltano i
connotati naturali legati al lavoro e
ad una convivenza che si mostra
come evidentemente buona e che
si manifesta nell’unione armonica
tra il lavoro dell’uomo e la cura per
la naturale fertilità della terra. Si
tratta di un’armonia che, di per sé,
non è nuova e che è
profondamente legata alla
tradizione spirituale e religiosa ma
di cui si vogliono esplicitare

Racconti di territori
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soprattutto i caratteri di un ordine
nuovo garantito da buone regole
di convivenza che riflettano la
qualità e gli orientamenti del
lavoro dei cittadini. Si tratta di un
vero e proprio programma politico
che trascende la contingenza
della realtà senese: la città
rappresentata nell’affresco degli
Effetti del Buon Governo non è
Siena perchè il messaggio di
Lorenzetti improntato alla ragione
e al lavoro vuole essere universale
e atemporale; così come Giulio
Carlo Argan osserva che “la stessa
alta luce che si specchia nei piani
colorati degli edifici cittadini si
sfuma sulle dorsali dei colli, così
come una stessa superiore
sapienza presiede in città alle
opere degli artigiani e dei mercanti
e nel contado ai lavori campestri”.
Si tratta, ovviamente, di
un’allegoria politica e non di una
descrizione reale delle condizioni
materiali che caratterizzavano la
generalità delle città e dei loro
contadi ma, proprio per questo, la
raffigurazione di Lorenzetti è un
vero e proprio indirizzo
progettuale, una descrizione
cosciente di una situazione a
tendere, che deve servire da guida
per le scelte pubbliche e per
individuare un equilibrio diverso
tra la città e il contado, in cui gli
artigiani e i commercianti delle
città traggono la loro ricchezza da
un rapporto con i produttori del
contado. La storiografia del XX
secolo, successivamente, ha
evidenziato questo genere di
dinamiche articolate evidenziando,
tra l’altro, alcune specificità che
distinguono l’Italia da altri contesti
europei maggiormente
caratterizzata da una netta
separazione tra società urbana e
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In epoca rinascimentale è
interessante notare l’orientamento
progettuale che si innesta nel
rapporto tra il capoluogo fiorentino
e il territorio rurale nella fase in cui
cambiano l’economia locale e le
sue relazioni con i territori più
distanti, dopo quasi un millenio di
sostanziale separazione funzionale
tra la vita urbana e il territorio
rurale. In precedenza, da quando i
bizantini avevano consolidando la
loro presenza soprattutto
nell’Esarcato, la Toscana era
diventata il luogo privilegiato di
passaggio delle popolazioni
barbariche che scendevano verso
il centro e sud Italia. Il territorio, di
conseguenza, si era riorganizzato
in nuclei lontani dai centri maggiori
- oramai diventati poco sicuri -
avviando il processo di
incastellamento che ha alcune
affinità con quello della diffusione
delle ville romane e che aveva
portato ad abitare soprattutto le
aree collinari, maggiormente
difendibili.
La piana fiorentina venne in larga
parte abbandonata al punto che, in
epoca longobarda, essa si
presentava largamente occupata
da paludi e acquitrini, che vennero
bonificate solo con un lungo
processo di riconquista durato fino
ben oltre il periodo carolingio e
fondato sul reticolo delle pievi, dei
castelli e delle torri.
In tutto il periodo altomedioevale,
la colonizzazione della campagna

si era dunque caratterizzata come
un processo complesso di
sostanziale distacco e indipendenza
funzionale oltre che territoriale dal
nucleo dell’odierna Firenze.
A partire dal 1200 l’oramai
consolidata borghesia urbana
cominciò ad investire parte dei
crescenti proventi delle attività
mercantili nell’acquisto di terre
nella piana di Firenze, dando
origine ad un processo di
trasformazione degli assetti
proprietari che si erano
storicamente strutturati intorno alle
pievi e alla proprietà feudali. La
campagna diviene un luogo di
investimento del capitale
mercantile oltre che di allargamento
dell’influenza simbolica della città,
anche se questa dinamica non
risponde né ad un progetto
esplicito né di dominio sistematico,
né di governo unitario di un
contado della città.
Il grande cambiamento che
trasforma il territorio fiorentino in
un sistema progettato in modo
unitario avviene nel corso del ‘500,
soprattutto a seguito della serie di
fallimenti delle banche fiorentine
del nord Europa, eccessivamente
esposte a causa del finanziamento
dell’attività bellica del re Edoardo
IV di Inghilterra e di una serie di
attività a carattere speculativo
realizzate in Francia e Belgio. I
disastri finanziari, che si associano
ad un forte calo delle attività
mercantili estere, indussero i

mercanti ricchi ad investire
nell’agricoltura della piana
fiorentina e a realizzare una serie
di azioni di bonifica delle terre, di
razionalizzazione della rete irrigua
e di miglioramento complessivo
dell’abitabilità e della beltade. Il
tutto si configura come parte di un
preciso disegno di stabilizzazione
e riordinamento del territorio come
non si era visto dalla caduta
dell’impero romano.
Da questo momento la campagna
viene progettata come parte di un
sistema sociale, economico e
territoriale complementare alla
città che, fino a tutto il periodo
lorenese, svolge una serie di
funzioni di bilanciamento della
città stessa. Il territorio si
arricchisce di ville che
concentrano in sé le funzioni di
centro dell’attività produttiva, ma
anche di luogo di piacere per i
signori della città, nel quale
trasfigurare le forme e gli stili di
vita urbani secondo i modi ben
descritti da Leon Battista Alberti.
Per le famiglie più ricche di
Firenze l’economia agraria assume
anche un ruolo anticiclico che
funge da contrappeso nei periodi
di contrazione delle attività
manifatturiere e commerciali e, nel
lungo periodo, acquista la valenza
di sistema di garanzia più stabile
dei meccanismi finanziari che
avevano generato, prima, la
fortuna dei Medici e, poi, la loro
rovina.

Per garantire questo equilibrio, a
partire dal governo di Cosimo I
(1570) si avviano attività di
sperimentazione agronomica e
viene ridato slancio alle opere
pubbliche di regimazione
idraulica e di bonifica della piana
che attualizzano il sistema idrico-
territoriale derivato dall’antica
organizzazione della
centuriazione romana che, già in
epoca altomedioevale, aveva
mostrato una certa inefficacia
nell’azione di bonifica di lungo
periodo. Il nuovo sistema delle
acque, unito ad una
rigerarchizzazione del sistema dei
fabbricati e ad un’esplicita
funzionalizzazione dell’agricoltura
della piana ai fabbisogni della
città contribuisce a mantenere in
equilibrio una città che, al
massimo della potenza finanziaria
medicea, aveva raggiunto i
200.000 abitanti, superando le
dimensioni di Parigi e di Londra.
Questo assetto supera anche la
fase della decadenza fiorentina
seicentesca e viene ulteriormente
consolidato sotto il dominio
settecentesco dei Lorena che
sistematizzano il catasto e
introducono una perequazione
fiscale e un sistema normativo
finalizzato a garantire una politica
agricola unitaria di lungo periodo
che trasforma la piana in un
“giardino territoriale” organizzato
come un’unica grande fattoria
governata insieme alla città.

La Firenze cinquecentesca tra finanza europea
e investimento territoriale
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L’esperienza palladiana nei territori
del Veneziano, del Trevigiano, del
Vicentino, del Veronese e del
Polesine è emblematica di un
approccio che, per certi versi, è
ascrivibile ad una forma di
geometrizzazione del rapporto
città-campagna, ma che è segnato
da altre caratteristiche, per le quali
l’elemento geometrico e il
riferimento alla forma pura,
classica, è associato agli edifici e
non all’immagine della città.
Andrea Palladio è un attore
fondamentale delle dispute che
hanno luogo a Venezia alla metà
del ‘500 e nelle quali si discute se
l’immagine della città bella -
isolata dalla terra per collocazione
naturale e codificata
nell’immaginario e nella forma nei
secoli del medioevo - possa
essere trasformata da interventi
improntati alla “vera bellezza e
leggiadria degli antichi” che si
propongono programmaticamente
in discontinuità con il contesto
urbano. In quegli anni l’aristocrazia
veneziana cerca questo
riferimento classico dibattendo sui
Dieci Libri dell’Architettura di
Vitruvio, ma ne rifiuta
l’interpretazione palladiana,
improntata a forme pure,
autocentrate, che poco mediano
con il contesto per preferire le
soluzioni proposte da Jacopo
Sansovino, Michele Sanmicheli e,
più tardi, da Antonio da Ponte. È
interessante osservare come la
stessa aristocrazia che non è
disposta a questo rapido
mutamento di linguaggio in città,
offre a Palladio grandi
committenze per realizzare case di
campagna nelle quali esprimere in
pieno la purezza geometrica
dell’architetto padovano.

Venezia tra geopolitica mediterranea e poetica del territorio

Le ville palladiane si moltiplicano
nella campagna veneta che
Palladio considera senza storia e
che, per questo, più della città
può e deve essere identificata dal
segno inequivocabile di un nuovo
ordine politico ed economico che
emerge in una fase in cui cresce
l’interesse per l’entroterra più
vicino a Venezia dopo la sconfitta
di Agnadello del 1509 che limitò le
mire espansionistiche della
Serenissima sul nord Italia e a
seguito di un generale
indebolimento del predominio
navale nel Mediterraneo orientale.
Il canale navigabile tra Venezia e
Padova è uno dei segni più
importanti di una nuova fase di
vera e propria progettazione della
campagna, di cui le ville
palladiane sono l’emblema più
formalizzato, ma che si inquadra

in un progetto economico di
ampio respiro, di carattere
aristocratico e di incremento della
resa del patrimonio fondiario. Il
nuovo ordine non si esaurisce
nell’apprezzamento per la purezza
geometrica dei singoli edifici – che
considerati singolarmente, sono
stati variamente definiti come
“ville suburbane”, “ville d’ozio” o
“ville-fattorie” - ma si qualifica
come progetto strategico e civile
di nuova regolazione dei rapporti
tra economia, territorio e potere
politico nella rete delle città
venete. Una vera e propria politica
del territorio - anzi, una
geopolitica le cui ragioni sono
connesse con anche un
riposizionamento delle potenze
del Mediterraneo - che Palladio
traduce in una poetica del
territorio.
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Per lungo tempo fare turismo è stata una peculia-
rità delle élites sociali che – dotate di risorse eco-
nomiche, di informazioni e di cultura, di reti di
conoscenze nonché di tempo libero – potevano
concedersi il Diporto del viaggiare, [ovvero di] gi-
rare il mondo con un mezzo qualsiasi di trasporto
o anche a piedi. Il fare turismo delle élite, com-
prese quelle religiose e delle spedizioni scientifi-
che, era caratterizzato prevalentemente da due
componenti presenti in proporzioni variabili: lo
svago e il divertimento da un lato, la scoperta e
l’arricchimento culturale dall’altro. Il viaggiare
delle élite aveva però un’altra caratteristica im-
portante: l’obiettivo di entrare a far parte di una
rete di relazioni, in ambito nazionale ma più
spesso internazionale, utile a livello mondano e
degli affari.

A partire dagli anni che seguono la fine della
seconda guerra mondiale il fare turismo non è
più un’esclusività delle élite ma un fenomeno di
massa e, conseguentemente, parlare delle élite
può sembrare inutile. In realtà, il loro ruolo – sia
pure nelle molte modificazioni intervenute che
non consentono più di identificarle con un ceto
sociale, quanto piuttosto nelle figure dei testi-
monial – rimane fondamentale per creare le mo-
de che, nel caso del turismo, ne influenzano i flus-
si e decretano la popolarità delle varie tipologie.
Le mode rappresentano uno degli aspetti più ri-
levanti della condizione culturale delle società
sviluppate e, per diventare tali, abbisognano di al-
cune componenti: anzitutto di pubblicità (devo-
no essere conosciute prima dalle élite e poi dal
grande pubblico), in secondo luogo di elementi

che le rendano comprensibili, desiderabili e, sia
pure a differenti livelli, accessibili. Questi ultimi
elementi sono strettamente connessi alle condi-
zioni socioeconomiche della società per la quale
il reddito e l’organizzazione del lavoro della popo-
lazione sono le variabili principali (estremizzando
si può considerare come senza soldi e senza tempo
libero sia difficile fare turismo). A queste se ne ag-
giungono altre di carattere materiale e di carat-
tere immateriale. Tra le prime, rilevante impor-
tanza assumono le capacità tecnologiche che, da
sempre, sono rappresentate dai mezzi di traspor-
to e dalle vie di comunicazione che rendono ac-
cessibili le diverse località, ma – sempre più nel
momento attuale e in futuro – anche dalle tec-
nologie informatiche, che consentono di comu-
nicare e di scambiare informazioni in tempo rea-
le, senza spostamenti e senza confini. Tra le se-
conde, le più importanti sono le aspettative so-
cio-economiche per il futuro (ottimistiche o pes-
simistiche), il livello di informazione e la tipolo-
gia dei bisogni, entrambi strettamente connessi al
modello e al livello di sviluppo raggiunti e perse-
guiti in una società.

Ai fini turistici, infine, a cornice della condi-
zione culturale e di quella socioeconomica di
una società, va considerata la condizione politi-
ca per la quale la libertà di movimento è sicura-
mente la variabile principale. La libertà di movi-
mento non comprende solo la permeabilità dei
confini ma anche le garanzie che il turista non
corra rischi imprevisti, durante il soggiorno e gli
spostamenti, a causa sia di atteggiamenti e com-
portamenti propri, non volontariamente provo-

Il turismo verde

Matilde Ferretto

Uno dei punti di forza
degli agriturismi è certo
il contatto con la natura...
Questo agriturismo in
Umbria è letteralmente
immerso nel verde!
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catori, sia di condizioni politiche controverse o di
comportamenti sleali degli operatori e delle isti-
tuzioni nei Paesi ospitanti (guerre, rivolte, brigan-
taggio, ma anche disorganizzazione o autentico
taglieggiamento da parte degli operatori delle
strutture ricettive).

Tutti gli elementi esposti in questa premessa
sono funzionali a far comprendere come e per-
ché il turismo verde rappresenti attualmente una
forma di turismo in crescita in tutti i Paesi euro-
pei ed in Italia in particolare.

Dal turismo di massa al turismo verde
Il termine ferie, per lo più estive, inizia a diven-
tare popolare in Italia negli anni Cinquanta e
Sessanta quando, a livello economico, il sistema
produttivo portante del Paese diventa quello ba-
sato sulle grandi fabbriche presenti, principal-
mente, nelle aree urbanizzate del nord. Esempi
di ferie di operai e di impiegati esistevano nei Pae-
si industrializzati dell’Europa settentrionale, spo-
radicamente se ne aveva avuta esperienza nel-
l’Italia degli anni Trenta ma, per lo più, il tempo
di non lavoro da dedicare a una qualche forma di
turismo prendeva il nome di villeggiatura, riser-
vata alle élite, o di vacanza, riservata principal-
mente ai bambini che, se fortunati, andavano in
colonia o “a prendere aria buona” presso qualche
parente. 

In un Paese a prevalente condizione rurale
due erano gli elementi principali che contraddi-
stinguevano, in quegli anni, la modernità porta-
ta dal sistema di fabbrica: la distinzione tra tem-
po di lavoro e tempo libero; la corresponsione di

un reddito certo, proporzionale al lavoro offerto,
garantito anche per i periodi di sospensione (ferie
retribuite e mutua sanitaria). Per una società
composta in gran parte da ex contadini e, soprat-
tutto, da figli di contadini significava poter pro-
gettare autonomamente la propria vita e dispor-
re di reddito aggiuntivo, rispetto al livello di so-
pravvivenza, e di tempo libero da dedicare non
solo al riposo, e a qualche sporadica festa o fiera,
ma a un autentico svago.

I modelli di riferimento erano quelli dettati
dalle élite, ampiamente pubblicizzati dai rotocal-
chi popolari, e il passare le ferie estive soprattut-
to al mare, per i bagni e l’abbronzatura, o quelle
invernali in montagna (dai primi anni Sessanta
comincia a diventare popolare la moda della “set-
timana bianca”), diventa gradualmente un feno-
meno di massa. In relazione alle disponibilità di
reddito la domanda è rivolta principalmente a
due forme di accoglienza: la pensione e la casa in
affitto temporaneo per le famiglie della piccola e
la media borghesia; le strutture aziendali e religio-
se per coloro che disponevano di redditi più bas-
si o di minor intraprendenza. In molte località
italiane dotate delle risorse ambientali richieste –
soprattutto nelle zone costiere del Nord e del
Centro e in alcune zone montane alpine – l’of-
ferta risponde prontamente e molte località di-
ventano luoghi di incontro rituale di persone –
le cosiddette compagnie del mare o della monta-
gna – che, provenendo da luoghi diversi, si incon-
trano una volta all’anno con il preciso scopo di di-
vertirsi insieme costituendo gruppi a sé rispetto
alla realtà circostante. 

viaggia con la Topolino 
e la roulotte, oppure
piazza la tenda 
in una pineta del litorale
toscano... Turismo verde
ante litteram?

Anni Cinquanta: il turismo
d’élite in località come
Capri o Lerici (in alto)
detta la moda; chi 
invece cerca soluzioni 
più economiche, 
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Così, se la scarsa cultura consentiva di sottrarre
una giornata al mare per visitare la chiesa nota
per essere meta di un importante pellegrinaggio
o un luogo particolare (valga per tutti l’esempio di
San Marino), non era sufficiente per motivare la
visita a mete culturalmente più complesse. Il pae-
saggio stesso, così importante per gli appassiona-
ti di montagna, non veniva di norma connesso al-
l’ambiente ed alle popolazioni che in quel conte-
sto vivevano. Inoltre, il rapporto con il mondo ru-
rale era estremamente difficile anche a livello psi-
cologico poiché, indipendentemente dalle sugge-
stioni emotive (ricordi contrastanti di semplicità
e di beatitudine ma anche, e nella maggior parte
dei casi, di miseria e di fatica), era un mondo che
apparteneva al passato e, pertanto, appariva
estraneo a tutto ciò che poteva essere definito
“moderno”. Gli stessi cibi della cucina contadi-

na o marinara, definiti “poveri” e “tradizionali”,
contrastavano con il desiderio di modernità che
dilagava in quegli anni, sia pure con qualche con-
cessione (il pensiero va ad Alberto Sordi e al piat-
to di macaroni nel film “Un americano a Roma”).

Un altro aspetto importante da considerare è
che sino agli anni Settanta il turismo di massa
era un turismo quasi esclusivamente nazionale. I
mezzi di trasporto e le vie di comunicazione non
erano ancora sufficientemente sviluppati ma, so-
prattutto, le frontiere degli Stati nazionali, le dif-
ferenti valute e la scarsa conoscenza delle lingue
straniere rappresentavano, nel caso migliore, un
intralcio ai flussi turistici di massa degli italiani
verso l’estero.

A partire dall’inizio degli anni Settanta la so-
cietà italiana viene attraversata da profondi mu-
tamenti che, gradualmente, la portano dallo sta-

La spiagga di Ostia degli
anni Sessanta, affollata
all’inverosimile, era così
emblematica da diventare
lo scenario di molti film
che l’hanno immortalata.
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Un elemento interessante, infatti, è rappresen-
tato dalle relazioni che si vengono a creare tra i
villeggianti e le popolazioni ospiti o, più propria-
mente, i territori che nell’estate vengono “occu-
pati” da estranei. La risposta sincera e prevalente
è: nessuna. 

La ragione è allo stesso tempo semplice e
complessa. Da un lato, infatti, e in questo consi-
ste la semplicità delle motivazioni, va considera-
to che i turisti di massa degli anni del boom eco-
nomico perseguivano un modello standardizzato
che, su imitazione del turismo d’élite, faceva del-
la vacanza una forma di integrazione sociale basa-
ta su riti di appartenenza. Pertanto, il turismo di
massa enfatizzava la ritualità del fare, nell’ambi-
to della compagnia, determinate azioni ed espe-
rienze, piuttosto che del dove, ridotto, general-
mente, al nome di una località più o meno nota:

il conformismo era un obiettivo e, allo stesso tem-
po, una conquista di status sociale. Da parte loro
le popolazioni ospiti, soprattutto nelle aree con
poche alternative di sviluppo, vedevano giusta-
mente nel turismo di massa un’occasione per as-
sicurarsi una fonte di reddito e, pertanto, ade-
guavano l’offerta alla domanda, con scarsa o nul-
la attenzione all’ambiente, al territorio e al pae-
saggio (si pensi alla cosiddetta rapallizzazione del-
la costa ligure denunciata, già negli anni Cin-
quanta, da Italo Calvino). 

Dall’altro lato va considerato, ed in questo
consiste la complessità, che la maggior parte dei
turisti di massa di quegli anni era composta da
persone di origine contadina e di basso livello cul-
turale. L’abbinamento delle due condizioni non
favoriva l’interesse per approfondire la storia, la
tradizione, i costumi dei luoghi di villeggiatura.

Autostrada dei Fiori, estate
1966. La costa ligure
è una delle destinazioni 
di maggiore richiamo per
il turismo di massa negli
anni del boom. 



I famosi “gusci” del
Villaggio del Touring Club
Italiano nell’isola della
Maddalena furono, 
negli anni Sessanta,

avanguardia colta e
razionale dei villaggi
turistici, senza assumere
caratteristiche ghettizzanti
da “riserva”.
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na: l’esperienza turistica, infatti, diventa un mez-
zo di autorealizzazione dell’individuo che consen-
te l’ampliamento del mondo esperienziale abitua-
le; il desiderio, funzionale alla prima esigenza, di
creare un interscambio con le popolazioni che ac-
colgono il turista e di poter ristabilire con la natu-
ra, anche mediante l’attività sportiva, un rappor-
to decisamente interrotto dalla modernità. 

Gli effetti di queste innovazioni, che gradual-
mente andranno ad interessare strati crescenti
della popolazione, sono molteplici. Da un lato il
distribuirsi, praticamente in tutto l’arco dell’an-
no, di periodi di vacanza: le ferie estive e la “set-
timana bianca” rimangono “gli assi portanti” del
turismo italiano ma, sempre più diffusamente, il
tempo di lavoro viene interrotto da periodi brevi
di vacanza (week-end, settimane di ferie, vacan-
ze post e pre esami). Dall’altro lato, in popolazio-
ni sempre più urbanizzate, cresce il desiderio di ar-
ricchire la propria vita con esperienze meno
standardizzate: bisogno di natura ma anche di for-
me di socializzazione differenti da quelle assicu-
rate dalla città o dalla solita compagnia vacan-
ziera. A livello di investimenti si estende la mo-
da delle seconde case, rese ragionevoli proprio
dalla spalmatura dei periodi di vacanza, anche in
nuove aree (collina, laghi, luoghi di campagna
particolarmente ameni, borghi di rilevante valo-
re artistico e paesaggistico); a livello giovanile,
accanto ai grandi raduni (Umbria Jazz), la va-
canza dedicata all’attività sportiva all’aperto
(escursionismo, trekking, sci, sport acquatici) e
quella di “esplorazione” diventano di moda e, sul-
la spinta dei movimenti ecologisti, comincia a

to di modernità a quello di postmodernità. La
postmodernità, si contraddistingue per lo svilup-
po delle attività terziarie e di servizio, per la pro-
gressiva diminuzione degli addetti alle attività in-
dustriali e per la diffusione di tecnologie tenden-
ti ad automatizzare i processi, e gli impianti, pro-
duttivi nonché quelli della comunicazione. A li-
vello sociale, questo graduale allontanamento dal
lavoro fisico e materiale favorisce -insieme alla di-
sponibilità di reddito, al riconoscimento di dirit-
ti sociali e alla crescita diffusa del livello cultura-
le- il manifestarsi di forme di contestazione e di
alternatività nei confronti dei modelli di confor-
mismo e di razionalità propri della modernità. A
livello di turismo il grande motore, in questi an-
ni e per la prima volta, è rappresentato dai giova-
ni i quali danno avvio a forme di turismo che
non riguardano né le élite né il turismo di massa.
Sul modello dei giovani statunitensi e del nord
Europa il “conoscere gli altri” diventa una neces-
sità anche per i giovani italiani che cominciano
a viaggiare, principalmente in Italia e in Europa,
con mezzi propri (moto, auto, autostop) o utiliz-
zando i mezzi pubblici (treno). Alle tradizionali
strutture di accoglienza se ne affiancano di nuo-
ve, idonee alle esigenze di un turismo “povero” e
non stanziale se non per brevi periodi, come i
campeggi e gli ostelli, o se ne rivitalizzano di an-
tiche come nel caso dei rifugi alpini. In termini
di motivazioni per fare turismo i giovani pionieri
aggiungono due grandi innovazioni: il supera-
mento del concetto di ferie e di vacanza come un
momento di evasione, di sospensione quasi, dal-
le abitudini e dalla regolarità della vita quotidia-
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prendere corpo un turismo verde che entra in
contatto con le aziende agricole: i primi agrituri-
smi. Queste aziende, che solo in parte dispongo-
no di alloggi idonei, offrono cibi locali attraverso
forme di ristorazione o di vendita dedicate ad
escursionisti e a campeggiatori: è importante ri-
cordare come queste prime forme di turismo ver-
de abbiano favorito la scoperta di aree, poten-
zialmente attrattive ma tradizionalmente escluse
dal turismo di massa, come molte località del-
l’interno, del sud Italia e delle Isole. 

Gli anni Ottanta e Novanta si caratterizzano
per un aumento del fare turismo (oltre il 50 per
cento degli italiani lo ritiene una necessità) con
un numero crescente di motivazioni e di modali-
tà che le strutture di ricezione, che sempre più si
differenziano, cercano di soddisfare. Gli elementi
caratterizzanti di questi decenni, a livello sociale
e ai fini degli effetti sul turismo, sono: l’affermazio-
ne dell’individualismo, che nasce come modello
sociale negli anni Ottanta, con il cosiddetto riflus-
so dal politico al privato; il divertimento e il lusso
come diritto ed obiettivo di tutti (chi non ricorda
la Milano da bere?); la globalizzazione che, a par-
tire dalla seconda metà degli anni Novanta, di-
venta un fenomeno consolidato di tutte le socie-
tà. Agli elementi sociali si aggiungono quelli tec-
nologici rappresentati principalmente dall’evolu-
zione dei trasporti, soprattutto aerei, e dall’affer-
marsi dell’informatica come strumento di comu-
nicazione. Il turismo assume definitivamente le
caratteristiche di un settore produttivo e, in quan-
to tale, procede ad una differenziazione dell’offer-
ta proponendo, anche a livello internazionale e a

prezzi sempre più popolari, mete e forme di turi-
smo, un tempo riservati alle élite. Gli italiani, pe-
rò, non vanno in vacanza solo all’estero ed anche
nel nostro Paese aumenta la domanda di turismo
che, se da un lato riduce i tempi della singola va-
canza ( pochissimi privilegiati possono permetter-
si, per disponibilità di tempo e di denaro, il mese,
o i mesi, di ferie), dall’altro ne aumenta la tipolo-
gia. Negli anni Novanta si conferma e si estende
il turismo dei villaggi vacanze e si affermano alcu-
ne nuove forme di turismo, come quello culturale
e quello di affari.

In riferimento al turismo verde, che dagli anni
Novanta ad oggi mostra un tasso di crescita viva-
ce (intorno al 3 per cento all’anno), un elemen-
to, derivante dalle modificazioni sociali interve-
nute in questo ventennio, appare di assoluta im-
portanza. Gli elementi sociali, prima richiamati,
favoriscono la formazione di una società veloce,
poco coesa, con scarso senso di appartenenza, con
elevati gradi di mobilità e con scarsa o nulla me-
moria collettiva. In questo tipo di società, che è
stata definita liquida da un noto sociologo, l’in-
dividuo si sente spesso sperduto e minacciato e
reagisce prevalentemente secondo due modalità:
adeguandosi o cercando soluzioni alternative. Il
nucleo centrale del problema è costituito, in en-
trambi i casi, dalla definizione dell’identità perso-
nale che l’individuo cerca di rendere evidente e
di adeguare agli standard che singolarmente sce-
glie di prendere a riferimento. Questo motiva, per
la massa delle persone, la centralità dell’atten-
zione, estetica e di cura, al proprio corpo, e la sua
esibizione nonché il successo di mode globalizza-

te il cui continuo mutamento genera ansia. Al-
l’opposto, però, motiva, nell’ambito di quelle
che negli anni Ottanta potevano essere definite
élite, un rifiuto, più o meno profondo, della socie-
tà liquida e genera la ricerca di autenticità e di ap-
partenenza ad un contesto sociale che affondi le
proprie radici nel passato. Questa dicotomia ap-
pare particolarmente evidente nei confronti del
cibo: accanto alla richiesta di massa di poter sce-
gliere tra una gamma di cibi vasta ma anonima,
alcune avanguardie – che cominciano ad inte-
ressarsi al mondo rurale perseguendo l’obiettivo
di ritrovare le proprie radici e di riportarsi in un
mondo più lento e più differenziato- esprimono
nei confronti dei cibi un grappolo di bisogni tra i
quali sono compresi quelli culturali. I cibi richie-
sti, infatti, non devono essere solo appetibili, si-
curi dal punto di vista della sanità ed ottenuti con
metodi genuini, ma devono possedere un’identi-
tà e una tipicità. Questi due elementi fanno sì che
questo tipo di prodotti (che più tardi verranno
denominati prodotti del territorio o specialità
integrate) comprenda in sé molto più delle sue
valenze qualitative e merceologiche avendo la
capacità di rappresentare un sistema più ampio –
che può racchiudere l’artigianato, il paesaggio, la
storia, lo stile di vita – nel quale il prodotto nasce.
La domanda di prodotti alimentari con queste ca-
ratteristiche rappresenta, per l’offerta, un’oppor-
tunità forte per favorire lo sviluppo locale delle
aree agricole e rurali. 

è sulla base di queste motivazioni che, negli an-
ni Ottanta, una lumachina (quella di Slow Fo-
od) inizia il suo lento e tenace cammino per la ri-

scoperta e la valorizzazione dei cibi tipici e dei
contesti locali che li producono.

Il ruolo delle associazioni, delle organizzazioni e
delle istituzioni, pubbliche e private, per favorire
l’incontro di questi, ancora piccoli, segmenti del-
la domanda e dell’offerta dei prodotti del territo-
rio è molto importante soprattutto per il settore
agricolo e per i territori rurali che, a partire dalla
seconda metà degli anni Ottanta, devono affron-
tare autentiche riorganizzazioni a livello settoria-
le e a livello territoriale. In Europa, in un conte-
sto generale di crisi economica e di ristrutturazio-
ne degli assetti tra settori produttivi, anche a livel-
lo di spesa pubblica, il settore agricolo si trova
esposto da un lato alla concorrenza mondiale sul-
le produzioni commodities provenienti dai Paesi
terzi, dall’altro ad una riduzione delle misure di
sostegno al settore. A livello territoriale, in Italia,
le problematiche sono prevalentemente di due
tipologie: da un lato il ritardo di sviluppo (reddito
medio inferiore alla media della Comunità) di
molte aree, per motivi strutturali (come in molte
aree della montagna, degli Appennini e del Mez-
zogiorno d’Italia) o per motivi contingenti (chiu-
sura delle grandi fabbriche con ripercussioni nega-
tive sull’indotto come in molte aree del nord); dal-
l’altro la continua crescita urbana e degli insedia-
menti extraurbani che, attuandosi in prevalenza
senza alcuna pianificazione urbanistica e territo-
riale, comporta un dissennato consumo di suolo
agricolo e, di sovente, la frammentazione della
superficie di molte aziende agricole, soprattutto
nei territori periurbani. In tutti questi territori, che
nel loro insieme occupano più della metà del ter-
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elementi e le modalità di valorizzazione delle ri-
sorse locali, umane e materiali, devono essere in-
dividuati e sviluppati dai diretti interessati in ac-
cordo con la comunità di appartenenza. A livel-
lo sociologico, è interessante mettere in rilievo
come queste azioni di politica economica non sia-
no finalizzate a rompere l’isolamento e l’arretra-
tezza della campagna rispetto alla città (vecchio
pregiudizio non più valido ai giorni nostri) ma a
creare sviluppo, del quale possono avvantaggiar-
si anche le popolazioni urbane, valorizzando risor-
se umane presenti nelle aree rurali. Insieme alla
diffusione delle tecnologie di comunicazione, in-
fatti, un aspetto positivo del mischiarsi di città e
campagna è dato dalla possibilità di interscam-
bio tra le due realtà, non solo in senso territoria-

le e commerciale, ma anche culturale: dalla fine
degli anni Settanta, nel nostro Paese, gli standard
di vita (di reddito, di consumo, di istruzione, di sa-
nità) non sono tanto legati a contesti urbani o
rurali, quanto piuttosto a diversi gradi di svilup-
po economico e di organizzazione sociale delle
singole aree. Ai fini del turismo verde, quindi,
contrariamente a quanto avveniva negli anni
del boom economico, le popolazioni ospitanti
non subiscono passivamente l’invasione dei vil-
leggianti - contribuendo al mantenimento di
due gruppi sociali distinti e, a volte, contrapposti
- ma, in un rapporto di dialogo, sono in grado di
comprendere i bisogni dei cittadini e di valoriz-
zare le risorse individuali e delle comunità locali
soddisfacendo, o prevenendo, le richieste della

ritorio italiano, esistono forme di agricoltura ed at-
tività collegabili ad essa. All’interno dell’Unione
Europea prendono allora voce gli studi sulla rura-
lità e viene evidenziato come nei territori non ur-
banizzati, cioè in quelli rurali e periurbani, l’agri-
coltura non sia tutta uguale in termini di modali-
tà e capacità produttive e, addirittura, come, in
questi territori, l’agricoltura non sia sempre e ne-
cessariamente l’attività produttiva più rilevante,
in termini di produzione di reddito. Ciò che emer-
ge con chiarezza è che l’agricoltura è sicuramen-
te, nelle sue diverse forme, l’attività più legata al
territorio, all’ambiente ed alle comunità locali e
che, a lato della produzione di commodities, pro-
duce prodotti differenziati (i prodotti del territo-
rio), beni e servizi che hanno le caratteristiche di
beni pubblici (come il paesaggio) o di beni comu-
ni (come i parchi, i reperti artistici, gli elementi
culturali, le tradizioni) e beni e servizi materiali as-
sicurati da attività collegate e collegabili all’agri-
coltura come l’artigianato, le strutture sportive e,
appunto, il turismo.

Tra la seconda metà degli anni Ottanta e la pri-
ma metà degli anni Novanta, la Comunità Euro-
pea produce numerosi documenti ed emana una
serie di normative che, a lato della funzione pro-
duttiva del settore, riconoscono l’importanza del-
l’agricoltura a livello territoriale (la cosiddetta
multifunzionalità dell’agricoltura) e il suo ruolo
fondamentale nell’ambito dello sviluppo locale.
Elemento fondamentale del concetto di svilup-
po locale, insieme a quello di coordinamento tra
le parti interessate, è quello di partecipazione dal
basso che vuole significare che la tipologia, gli

i giovani soprattutto, si
afferma il desiderio di
vacanze non standard,
che siano occasioni per
esplorare e praticare
attività all’aperto.

Escursionismo a Capri 
e mountain-bike sulle
Dolomiti: turismo
“alternativo”, in luoghi di
alto valore paesaggistico.
Dagli anni Settanta, tra 

Con la tenda nelle
Cinque Terre. 
Un turismo “povero” che
regala sensazioni 
ed emozioni impagabili.
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domanda. Negli anni Novanta il turismo verde
diventa una realtà consistente nello scenario del
turismo italiano. Pur continuando a rappresen-
tare un segmento modesto nell’universo turistico,
l’offerta va gradualmente differenziandosi e, a la-
to dei tradizionali agriturismi delle aziende agri-
cole, nascono nuove proposte che consentono di
attrarre un numero crescente di utenti. 

Negli anni Duemila, quelli che stiamo viven-
do, il turismo, che è diventato un bene irrinuncia-
bile per circa il 70 per cento dei cittadini italiani,
si manifesta in infinite forme e alle difformi ri-
chieste della domanda l’offerta risponde in mo-
do più che soddisfacente. Un elemento interes-
sante, rispetto al passato, è rappresentato dal-
l’evoluzione e dalla diffusione delle tecnologie in-
formatiche (in primo luogo di internet e dei mo-
tori di ricerca, ma anche dalla creazione di web e
di reti ) che consentono agli aspiranti turisti non
solo di organizzare autonomamente i propri viag-
gi e soggiorni evitando costose intermediazioni
ma anche di esplorare le differenti proposte e di
scegliere, spesso entrando a far parte di una rete,
il tipo di vacanza più rispondente alle proprie
esigenze. Per gli operatori del turismo verde le
nuove tecnologie di comunicazione - che consen-
tono, tra l’altro, di pubblicizzare oltre all’azienda,
i propri territori, prodotti e iniziative- sono parti-
colarmente importanti, anche perché il bisogno
di evasione dalla città, soprattutto mediante il
contatto con ambienti e situazioni naturali (per
diverso grado e tipologia), è diventata una esigen-
za di massa di questi anni nei quali, in coinciden-
za con week-end e festività, le città si spopolano.

Turismo verde o sostenibile: 
alcuni aspetti normativi
Come si è visto, nella breve storia del turismo
proposta, il turismo verde è stato sino agli anni
Settanta un tipo di turismo che interessava alcu-
ne minoranze e solamente nel corso degli anni
Ottanta, e nei decenni successivi, ha assunto
connotazioni e dimensioni più popolari. In que-
sta crescita, un apporto di estrema rilevanza è
stato dato dalle istituzioni che, ai vari livelli (da
quello internazionale a quello comunale) e con
differenti strumenti, si sono attivate per promuo-
vere questo tipo di turismo che può essere defini-
to sostenibile o, almeno nelle intenzioni di mol-
ti, attento ai problemi della sostenibilità am-
bientale. Attualmente, nell’ambito del concetto
di sostenibilità, il termine ambiente va a com-
prendere anche gli aspetti sociali e tradizionali
delle culture delle differenti comunità presenti
in un dato territorio. Il problema della sostenibi-
lità ambientale, intesa in senso ampio, non vie-
ne messa in relazione con il turismo sino alla fine
degli anni Ottanta quando il turismo internazio-
nale diventa un fenomeno di massa, contribuen-
do a mettere a rischio le risorse e l’equilibrio am-
bientale del pianeta nonché il mantenimento
delle biodiversità e delle differenti culture. Poi-
ché il problema è globale, la regolazione del turi-
smo viene considerata di interesse internaziona-
le e monitorata dall’Organizzazione Mondiale del
Turismo (OMT), costituita nel 1989. Dai primi
anni Novanta il turismo e il turismo verde di-
ventano punti importanti delle agende degli in-
contri internazionali sullo stato del pianeta (co-

me nel Summit della terra di Rio de Janeiro, nel
1992, o nella Conferenza delle Nazioni Unite sul-
l’ambiente e lo sviluppo) e dei documenti (come
Agenda 21) riconosciuti a livello mondiale, i cui
contenuti vengono ripresi nelle normative dei
singoli Stati. Anche le Conferenze Mondiali
specificatamente dedicate al turismo sostenibile
sono numerose (la prima, nel 1995 e di rilevanza
internazionale, è quella di Lanzarote, nelle isole
Canarie, che emana la Carta di Lanzarote nella
quale sono indicati i punti fondamentali per il
conseguimento di una piena integrazione del tu-
rismo con pratiche sostenibili ed esplicitamente
si caldeggia la promozione del turismo a scala lo-
cale). 

A livello di Comunità Europea le politiche ri-
guardanti il turismo e il turismo sostenibile com-
paiono, nel recepimento degli intenti definiti in
ambito internazionale, solamente alla fine degli
anni Ottanta. Il futuro del mondo rurale è il pri-
mo documento, redatto dalla Commissione Euro-
pea nel 1988, che traccia, organicamente, le linee
di una politica di sviluppo rurale ispirata ad una
logica territoriale. I punti salienti del documento
vengono riassunti nella successiva Carta Rurale
Europea del Consiglio d’Europa che, in sintonia
con quanto emanato dall’OMT, individua le tre
principali funzioni dello spazio rurale: la funzio-
ne economica, che deve garantire prodotti e ser-
vizi alla popolazione e favorire l’insediamento di
differenti tipi di impresa (agro-industriali, artigia-
nali, commerciali e di servizi, nell’ambito dei qua-
li è compreso il turismo); la funzione ecologica,
che deve tutelare il patrimonio naturale; la fun-

zione sociale, che vede lo spazio rurale come luo-
go di relazione tra abitanti attraverso lo sviluppo
di realtà associative aventi la finalità di valoriz-
zare le risorse locali ai fini economici, sociali e
culturali. Il turismo viene preso in considerazione
anche nel Trattato di Maastricht del 1992 dove
vengono introdotte, tra le misure a sostegno degli
obiettivi prioritari della Comunità, quelle ri-
guardanti il turismo e il suo sviluppo nell’ambito
delle politiche per l’ambiente. Negli anni suc-
cessivi, vengono definiti i Programmi di Azione
Ambientale della Comunità che prevedono una
programmazione, di medio periodo, delle politi-
che. Per il periodo 1992-2000 viene realizzato il
V Programma, intitolato “Verso uno sviluppo
sostenibile e duraturo”, che prevede misure effi-
caci per la creazione di sinergie tra turismo ed am-
biente. Per il periodo 2001-2010 viene realizzato
il VI Programma, intitolato “Ambiente 2010: il
nostro futuro, la nostra scelta” nel quale l’Unione
Europea fa propri, ai fini della realizzazione della
sostenibilità, i principali punti compresi nelle
Agende dei grandi summit internazionali sul-
l’ambiente: gli effetti dei cambiamenti climatici;
la tutela della biodiversità; le relazioni tra preser-
vazione ambientale e salute; la gestione sosteni-
bile delle risorse e dei rifiuti. Un altro importan-
te documento è rappresentato dalla Convenzio-
ne Europea per il paesaggio, sottoscritto a Firen-
ze nel 2000 dagli Stati dell’Unione che si impe-
gnano a tutelare e difendere il paesaggio, e le
culture che hanno contribuito a crearlo, come pa-
trimonio comune e, nel 2001, da Agenda 21 eu-
ropea per il turismo.
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Le politiche nazionali sono derivate da quelle
internazionali e, nel caso italiano, il primo docu-
mento di riferimento è rappresentato dal Piano
nazionale per lo sviluppo sostenibile, del 1993,
che prevede una conveniente integrazione tra go-
verno del territorio e politiche del turismo, non-
ché tra attività turistiche e caratteristiche paesag-
gistiche, naturali e antropiche. L’attenzione per la
preservazione del paesaggio, almeno nelle inten-
zioni del legislatore, è rivolto con particolare at-
tenzione alle aree fragili (soprattutto montane e
costiere) nelle quali il turismo, se non governato
anche tenendo conto delle attività tradizionali e
delle risorse locali, può avere effetti devastanti. Il
Piano prevede un’azione di intervento delle Re-
gioni, che devono elaborare una loro specifica
programmazione di settore, e fornisce indicazio-
ni importanti relative alle attività turistiche di
montagna attraverso il Piano Nazionale della
Montagna. Altre indicazioni sono contenute in
un secondo documento, Strategia d’azione am-
bientale per lo sviluppo sostenibile, del 2002, nel
quale tra gli obiettivi da perseguire, oltre a quelli
già descritti, vengono inserite le azioni per lo svi-
luppo dei mercati locali e la valorizzazione dei
prodotti tipici, intesi come occasione di crescita
turistica sostenibile soprattutto nelle aree interne
del Paese. 

Va specificato che molte delle azioni di in-
tervento riguardanti il turismo verde e il turismo
rurale sono sparse nei documenti e nelle nor-
mative di regolazione del turismo e dell’ambien-
te emanati a diversi livelli ed una loro individua-
zione non è sempre agevole. Alcune indicazio-

ni possono essere tratte dalle Comunicazioni
che, dal 2000 ad oggi, sono state emesse o pub-
blicate dalla Commissione europea sul turismo,
altre dalla legislazione nazionale e, nel caso ita-
liano, dalle numerose norme emesse dalle Re-
gioni. In Italia, infatti, il settore turistico, nel
suo complesso, è regolato dalla Legge Quadro
sul Turismo (L.135 del 19 marzo 2001 che abro-
ga la precedente L. 217 del 17 maggio 2001)
nella quale vengono compresi (art. 5) i sistemi
turistici locali quali “contesti turistici omogenei
o integrati, appartenenti anche a regioni di-
verse, caratterizzati dall’offerta integrata di be-
ni culturali, ambientali e di attrazioni turisti-
che, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura
e dell’artigianato locale,o dalla presenza diffusa
di imprese turistiche singole o associate”. La
promozione dei sistemi turistici locali è affida-
ta agli Enti locali o a soggetti privati; il loro ri-
conoscimento e funzionamento sono affidati al-
le Regioni (nell’ambito delle proprie funzioni di
programmazione e per favorire l’integrazione
tra politiche di governo del territorio e di svi-
luppo economico). Un’altra particolarità italia-
na riguarda la disciplina dell’agriturismo.
L’Unione Europea, in una logica territoriale,
definisce come turismo rurale qualsiasi attività
turistica svolta in ambiente rurale, compreso il
turismo nelle aziende agricole. In Italia, invece,
(sulla base della legge nazionale L. 96 del 20
febbraio 2006, abrogativa della precedente L.
730 del 5 dicembre 1985, e dalle varie legisla-
zioni regionali che ne discendono), si opera una
distinzione tra turismo rurale e agriturismo. A

livello normativo, l’agriturismo nasce come una
forma di integrazione del reddito agricolo e
viene considerato, in una logica settoriale,
un’attività connessa con le attività di coltiva-
zione del fondo, di silvicoltura e di allevamen-
to di animali. Questo consente agli agriturismi
di beneficiare dell’apposito regime fiscale age-
volato previsto per le aziende agricole; la nor-
mativa, però, pone vincoli e limiti sia nelle pro-
porzioni tra attività di produzione agricola e
attività agrituristica sia, soprattutto nelle nor-
mative regionali, all’ampliamento ed alla ri-
strutturazione (con cambio d’uso) degli edifici
agricoli. In presenza di crescita del turismo ru-

rale le aziende agricole che fanno agriturismo
si trovano spesso nelle condizioni di dover sce-
gliere tra il mantenere la qualificazione agrico-
la (vantaggi fiscali) o effettuare investimenti
per accrescere la dimensione economica (mag-
giori redditi dall’attività turistica) uscendo dal-
l’inquadramento settoriale.

Agriturismo e turismo rurale
La definizione che l’Organizzazione Mondiale del
Turismo dà di turismo verde o di natura compren-
de: “Tutte le tipologie di turismo basato sulla na-
tura per il quale la motivazione principale dei tu-
risti è l’osservazione e l’apprezzamento della natu-
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ra e delle culture tradizionali”. Il turismo rurale e
l’agriturismo possono quindi essere inseriti, a
pieno titolo, in questo tipo di turismo anche in
considerazione del fatto che, di sovente, lo stesso
turista effettua, contemporaneamente o in visite
successive, forme diverse di turismo verde che
possono comprendere, ad esempio, l’osservazione
della natura o del paesaggio, l’escursionismo e il
soggiorno presso strutture agrituristiche.

Dal punto di vista delle strutture ricettive,
nello scenario del turismo rurale, gli agriturismi
risultano tra le più numerose e più diffuse sul ter-
ritorio presentando, nel contempo, una sempre
più sviluppata capacità di differenziazione dei ser-
vizi offerti. I classici punti di forza dell’agrituri-
smo, assolutamente di rilievo ancora oggi, sono
rappresentati dal paesaggio, dall’amenità dell’am-
biente naturale e dalla possibilità di svolgere at-
tività all’aria aperta. Queste precondizioni spiega-
no perché, ben prima delle normative che inte-
ressano il settore, l’agriturismo sia nato e si sia svi-
luppato, in modo capillare, in Trentino e in To-
scana dove l’attività ricettiva era rappresentata
quasi esclusivamente dall’alloggio in due forme
prevalenti: all’interno dell’abitazione dell’azien-
da o al suo esterno (agricampeggio) dove, su spa-
zi autorizzati dal conduttore, era possibile posi-
zionare una tenda o far stazionare un camper o
una roulotte. Nel corso degli anni, segnatamente
a partire dai primi anni Ottanta, l’agriturismo si
diffonde nelle regioni del nord Italia (dove i fat-
tori di richiamo sono rappresentati dalle monta-
gne, dai parchi, dai laghi e dalle aree costiere) ed
in alcune regioni centrali (oltre alla Toscana,

l’Umbria e le Marche) mentre, con l’eccezione
delle zone costiere, la presenza di agriturismi è di
scarso rilievo nel sud Italia e nelle Isole. Dalla fi-
ne degli anni Novanta gli interventi pubblici e
normativi a favore del settore, l’aumento della
domanda e le scelte di differenziazione nell’offer-
ta dei servizi da parte degli operatori agricoli favo-
riscono lo sviluppo di questa forma di accoglien-
za turistica in tutto il Paese. Attualmente (se-
condo i dati ISTAT del 2006) le 17.000 aziende
agrituristiche censite sono distribuite per poco
meno della metà nel nord Italia, per il 34 per
centro nel centro Italia e il restante 20 per cento
nel sud e nelle Isole. Centro e sud Italia fanno re-
gistrare, nell’ultimo decennio, i maggiori incre-
menti: il loro peso, a fronte dell’attuale 54 per
cento, era, nel 1998, del 40 per cento. 

Un dato interessante che spiega la diffusione
geografica dell’agriturismo è, innanzitutto, rap-
presentato dalla differenziazione dei servizi offer-
ti che si caratterizza per una sorta di specializzazio-
ne regionale. Così, accanto all’alloggio, che rima-
ne la tipologia più diffusa ed in continua crescita
(regioni leader in ordine di importanza: Trentino,
Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria
e Sardegna), si sviluppa l’offerta da parte agritu-
rismi specializzati nella ristorazione (regioni lea-
der: Toscana, Lombardia, Veneto, Campania e
Sardegna), nella degustazione di prodotti tipici
(regioni leader: Toscana, Campania, Piemonte,
Umbria e Veneto) e in altre attività come equi-
tazione, escursionismo, osservazioni naturalisti-
che, trekking, mountain bike, corsi, sport (regio-
ni leader: Toscana, Trentino, Veneto, Lombardia,

Uno dei tanti agriturismi in
Umbria, una tra le regione
che eccellno per la
gamma di opportunità che
offre in questo settore.
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al vino invecchiato in
cantina, dai legumi appena
colti a quelli conservati
secondo la tradizione...
Un tripudio di sapori!

motivi del successo degli
agriturismi. Dal pane
appena sfornato alla
pasta lavorata a mano,
dal formaggio artigianale

La bontà dei prodotti
locali creati dalla sapienza 
contadina, gustati in
un’atmosfera calda e
conviviale, è tra i più forti
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Campania e Emilia Romagna). 
Questa diffusione degli agriturismi sul territo-

rio mette in evidenza i mutamenti socioeconomi-
ci dovuti all’evoluzione dei bisogni della doman-
da (maggiore richiesta di spazi naturali) ma anche
l’effetto della fusione tra campagna e città. In
origine l’attività agrituristica era tipica delle aree
di montagna, di collina o di costa ed interessava
quasi elusivamente le piccole aziende agricole; at-
tualmente l’agriturismo si è diffuso, nelle aree
periurbane, in pianura e nelle zone interne ed
interessa aziende anche di rilevanti dimensioni.
Tra queste ultime sono particolarmente interes-
santi quelle che sono frutto della ristrutturazione
delle residenze (per lo più di origine nobiliare)
delle grandi proprietà. Generalmente queste
aziende agrituristiche (diffuse un pò in tutt’Italia
ma soprattutto in Toscana, Umbria, Veneto,
Lombardia, Sicilia e Campania) soddisfano, sul
modello inglese, il target alto della domanda of-
frendo servizi, di alto livello e di alto prezzo, che
comprendono eventi di richiamo (concerti, feste,
matrimoni , manifestazioni locali). Tuttavia
l’aspetto che qui risulta centrale è dato dall’effet-
to che l’agriturismo ha avuto, e ha, in termini di
sviluppo delle aree rurali: il fenomeno delle
grandi aziende interessate all’agriturismo è piut-
tosto recente ma è emblematico di come attraver-
so la multifunzionalità dell’agricoltura sia possibi-
le implementare lo sviluppo locale anche in aree
abbandonate e marginali. Un esempio di carat-
tere generale è rappresentato dall’aumento, nel-
le aree rurali, di strutture ricettive di tipo non
tradizionale (come i Bed & Breakfast, le Coun-

try House, i piccoli Alberghi di Charme) a fron-
te di una diminuzione del numero di alberghi e
pensioni. Un esempio di carattere più specifico è
rappresentato dalla rivitalizzazione di piccoli cen-
tri, situati nelle aree interne e semispopolate del
Paese, con elevate caratteristiche ambientali,
culturali e di vivibilità; il mantenimento e la va-
lorizzazione di queste caratteristiche, ha consen-
tito loro di entrare a far parte di una rete (ne so-
no esempio le Bandiere Arancioni del Touring
Club Italiano), di attrarre turisti e, in molti casi,
nuovi abitanti . 

Il turismo verde, nel suo complesso, attrae
tutte le fasce d’età della popolazione, indipenden-
temente dal livello culturale; diversità di fruizio-
ne vengono invece individuate considerando i
singoli segmenti. La prima distinzione è quella di-
pendente dalla durata della visita che può essere
di un giorno o più. 

Nel caso della vista giornaliera una grande ri-
levanza della fruizione riguarda i parchi ed i terri-
tori rurali vicini alle città, compresi alcuni agritu-
rismi che offrono servizi specifici. Per quanto ri-
guarda i parchi, soprattutto quelli periurbani, i
principali utenti sono rappresentati dagli sporti-
vi e dagli ultrasessantenni che ne fanno un uso,
pressoché quotidiano, durante la settimana; que-
sti spazi vengono occupati, nei giorni non feriali,
soprattutto da famiglie e gruppi di amici. Gli
agriturismi vicini alle città hanno tre principali
utenti: i bambini che frequentano, con i genitori
o nelle gite scolastiche organizzate, le fattorie di-
dattiche; i singoli e le famiglie, che si recano ad
acquistare i prodotti del territorio o per la risto-

Le vecchie masserie
siciliane riconvertite in
agriturismi e il paesaggio
agricolo che le circonda
sono un richiamo di
indiscutibile fascino.
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razione; i singoli delle diverse fasce d’età che fre-
quentano corsi (delle tipologie più differenti e di
crescente successo), che si avvantaggiano delle ri-
sorse produttive delle aziende agricole (orticol-
tura, culinaria, gastronomia, alcuni corsi di arti-
gianato tradizionale come la tessitura) o che ne
sfruttano il contesto ambientale (corsi di medi-
tazione, terapie, fitness). 

Nel caso delle visite di maggior durata le mo-
tivazioni principali sono legate alla possibilità di
“vivere a contatto della natura” (40 per cento
degli utenti) e di poter svolgere “attività e sport
all’aria aperta” (20 per cento). In relazione agli
agriturismi si affermano, estremizzando, due ti-
pologie: quelli che offrono servizi di base funzio-
nali alle attività sportive e da svolgere all’aria
aperta (solo alloggio, B&B, ristorazione); quelli
che fanno del relax e del confort i loro punti di
forza. La prima tipologia è indirizzata ad una
clientela di passaggio, prevalentemente giovane
ed interessata all’ambiente, al paesaggio e ai servi-
zi sportivi che l’azienda può fornire (cavalli, canoe,
bike); la seconda è invece rivolta ad una clientela
di soggiorno, di week-end o di più lungo periodo,
composta prevalentemente da famiglie con bam-
bini e da coppie, interessata all’ambiente, alla fa-
cile accessibilità a città e borghi d’interesse artisti-
co (in forte sviluppo in Toscana, Umbria e Vene-
to), ed alla qualità del servizio d’accoglienza ed al-
l’attrezzatura presente nell’azienda (tipicamente:
piscine, solarium, campi da tennis). Rispetto alla
provenienza si constata: per i parchi e le zone ru-
rali vicine alle città un aumento del turismo di vi-
cinanza; per le altre zone una diminuzione relati-

va del turismo regionale con un aumento del turi-
smo di provenienza nazionale (insieme, equa-
mente suddivisi, assicurano l’80 per cento delle
presenze); in crescita appare il turismo europeo,
mentre quello proveniente dal resto del mondo ri-
mane assai modesto (circa il 5 per cento).

Conclusioni
Nel complesso il turismo rurale e l’agriturismo
rappresentano due segmenti in grado di non ri-
sentire della crisi del turismo di massa verificata-
si negli ultimi anni. Secondo i dati di settore, la
lieve diminuzione degli agriturismi con alloggio,
registrata negli ultimi anni, è stata compensata
dalla più che rilevate crescita delle altre tipolo-
gie che si sono sviluppate in nuove aree del Pae-
se e soprattutto nel Centro e sud Italia. L’aspetto
più importante è però rappresentato dalla capa-
cità di estendere la funzione di sviluppo, origina-
riamente individuata come supporto al reddito
delle aziende agricole, a livello territoriale e a li-
vello locale. Elemento essenziale di questo svilup-
po è rappresentato dalla pubblicità che le azien-
de agrituristiche e i sistemi rurali possono fare
per raggiungere nuovi utenti. Molti operatori tu-
ristici hanno inserito negli ultimi anni il “pac-
chetto vacanza verde” nella loro offerta ma i ca-
nali più importanti sono rappresentati dalle ma-
nifestazioni specializzate rivolte al grande pub-
blico (fiere, eventi, festival) e dalla capacità di
fare rete tra i singoli operatori (le aziende agritu-
ristiche), le istituzioni e le organizzazioni presen-
ti a livello locale (Regioni, Province, Comuni ed
Associazioni) e le organizzazioni nazionali di ri-

sport e benessere
(equitazione, piscina,
trekking, bicicletta) ma
anche corsi di vario tipo,
visite guidate, fotografia
naturalistica, pittura...

Le opportunità che gli
agriturismi mettono a
disposizione degli ospiti
per una vacanza attiva
sono sempre più
numerose e di qualità:
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L’ecosistema in cui viviamo è ormai, quasi do-
vunque, il risultato del connubio tra città e cam-
pagna. Ne facciamo parte, così come miliardi
di altri organismi (soprattutto microorganismi)
che ci accompagnano senza che ce ne rendiamo
conto. Guai se non ci fossero! L’ecosistema è la
casa comune degli esseri viventi e dei loro rap-
porti inconsapevoli ma indispensabili.

Prospettare un migliore rapporto tra città e
campagna significa anche avere consapevolez-
za del sistema fisico e biologico più complessivo
che le sottende, e questo è particolarmente ve-
ro in Italia, dove fragilità e valori dei luoghi si
intrecciano ai massimi livelli di complessità. Il
governo del territorio di cui si discute in que-
sto capitolo si appoggia di fatto sull’ecosiste-
ma. Se quest’ultimo non funziona bene, anche
la qualità del governo del territorio ne risente.

Ecomosaici
Immaginiamo di raggiungere l’Italia volando
dalla Corsica verso nord. Attraversato il blu del
Mar Ligure (non ci siamo accorti del supera-
mento della linea delle acque territoriali italia-
ne), ci si presenta il bruno sottile della linea di
costa. Siamo poco a nord di La Spezia. Vedia-
mo un mosaico di tessere di vario colore, rego-
lari e irregolari. Riconosciamo i vigneti terraz-
zati delle Cinque Terre, sopra le scogliere che
affondano nel mare interrotte dai borghi co-
stieri, i boschi e i pascoli dei primi contrafforti
appenninici. Un paesaggio suggestivo sul piano
percettivo e culturale, ma che possiamo anche
leggere come una scacchiera di unità fisiche e

biologiche differenti tra loro interrelate, che
nel loro complesso formano un grande organi-
smo vivente. Un mosaico entro cui si produ-
cono masse legnose, in cui le foglie rilasciano
l’ossigeno che tutti respiriamo, attraverso cui
fluiscono acqua, energia, materiali, animali e
microorganismi. Un ecomosaico in cui i pic-
coli insediamenti costieri e montani non posso-
no ancora essere definiti città, e i vigneti sco-
scesi sono nicchie strappate a un contesto fisi-
camente ostile.

Agroecosistemi ed ecosistemi urbani
Proseguendo, stiamo adesso sorvolando l’Ap-
pennino tosco-emiliano, e l’ecomosaico è pro-
fondamente cambiato: vi è una matrice preva-
lentemente naturale di alberi fitti, con il verde
delle valli e delle convalli solcate da una intri-
cata rete di rii e torrenti. Ancora avanti. Non
l’abbiamo visto, ma abbiamo attraversato il
confine di tre regioni (Liguria, Toscana, Emilia-
Romagna), di varie province e comuni, e siamo
arrivati ai grandi fondovalle di fiumi (Trebbia,
Taro) che confluiscono nel Po. Siamo nella
Pianura Padana e l’ambiente è ancora cambia-
to drasticamente. Una volta c’erano boschi, ma
ormai da secoli essi hanno lasciato il posto a
un’agricoltura intensiva. L’ecomosaico è questa
volta fatto di appezzamenti regolari coltivati,
con tessere di diverso colore: mais e grano in
prevalenza, pioppeti nelle zone più umide. I
corsi d’acqua di varia dimensione, naturali e ar-
tificiali, attraversano il sistema. Nella figura ve-
diamo il più grande di tutti in Italia, il fiume Po.

campagna, ma è 
già un ecosistema
complesso, frutto
dell’interazione di fattori
naturali e antropici.

stesso) e umanizzate
(i borghi costieri, i vecchi
vigneti terrazzati). 
Non è ancora un 
intreccio di città e

Cinque Terre (La Spezia),
veduta aerea.
L’ecomosaico comprende
tessere naturali (pendici
boscate, rupi, il mare

L’ecosistema

Sergio Malcevschi
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Gli insediamenti umani assumono ben altro
rilievo rispetto a prima. I centri abitati hanno
dimensioni molto varie: ci sono grandi città,
paesi di medie dimensioni, frazioni più picco-
le, una miriade di cascine. Un sistema di unità
tra loro complementari che presidiano l’intera
ecoregione planiziale. Qui possiamo parlare a
tutti gli effetti di ecosistemi rurali, associati al-
la campagna (agroecosistemi), e di altri associa-
ti alle città (ecosistemi urbani), entrambi frut-
to delle attività costruttive o trasformative
dell’uomo. Sistemi con caratteristiche com-
pletamente diverse e tra loro sussidiari, dove
peraltro si esplicano le grandi funzioni degli
ecosistemi naturali: la dipendenza degli organi-
smi viventi dai fattori limitanti, la produttività
primaria dei vegetali attraverso cui l’energia
viene incamerata nel sistema, le catene del de-
trito, i cicli biogeochimici. La campagna sfrut-
ta l’energia solare per generare biomasse vege-
tali e animali per la nostra alimentazione, e per
funzionare, come tutti gli ecosistemi, ha biso-
gno di acqua e di sostanze nutrienti. Attraver-
so il ridisegno del ciclo dell’acqua (l’irrigazione)
e l’uso di energie ausiliarie di origine esterna
(carburanti per i trattori, diventati irrinuncia-
bili con la meccanizzazione delle lavorazioni),
l’uomo si sostituisce ai fattori naturali di regola-
zione (illudendosi di poterlo fare completa-
mente) e fa funzionare l’agroecosistema per
alimentare città vicine e lontane, dove vive
ormai la maggior parte degli esseri umani. Le
città divorano i prodotti delle campagne circo-
stanti e di quelle luoghi lontani; altre energie

vigono norme diverse
che regolano il
funzionamento 
di città, campagna e 
dei relativi ecomosaici.

all’ecosistema con 
i suoi confini invisibili, 
ma carichi di
conseguenze: 
nelle due regioni 

Confine tra Emilia 
e Lombardia lungo 
il Po, sotto Cremona. 
Il territorio amministrato 
si sovrappone
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ausiliarie di origine fossile (carburanti derivati
del petrolio) consentono i trasporti dell’olio
pugliese e delle arance siciliane nelle città del
Nord senza oliveti e agrumeti. Altra frutta ar-
riva da Israele o dalla Spagna, o da Paesi anco-
ra più lontani, alimentando flussi e consumi su
scala globale.

Mentre gli ecomosaici della montagna sono
determinati ancora soprattutto dalle forze del-
la natura, quelli dei fondovalle e della pianura,
caratterizzati dal binomio città-campagna, so-
no ormai strettamente dipendenti dal governo
dall’uomo, dal tipo e dalla qualità delle deci-
sioni prese da aziende, amministrazioni pub-
bliche, agricoltori, singoli cittadini. 

Margini dell’ecosistema e del territorio
Prima di esaminare che cosa significhi “buon
governo dell’ecosistema città-campagna”, c’è
un altro aspetto da chiarire meglio, quello dei
margini, che a sua volta pone la questione del-
la distinzione tra ecosistema e territorio.

Consideriamo ancora come l’ecosistema ac-
quatico “fiume Po” si distingua nettamente
dagli ecosistemi terrestri delle golene coltivate
circostanti. Lungo il corso del Po c’è però anche
un’altra linea continua e serpeggiante, invisibi-
le a occhio nudo, ma che è precisa e non si
sposta nel tempo, e ha conseguenze importan-
ti per il funzionamento degli ecosistemi: è la li-
nea di confine tra la regione Emilia-Romagna e
la regione Lombardia. Stiamo parlando di due
territori regionali distinti, di due sistemi spa-
ziali che si sovrappongono agli ecosistemi sot-

tostanti dove vigono regole diverse, dettate
dalle leggi e dalle disposizioni regionali emilia-
ne o lombarde. A livello locale il territorio si or-
ganizza in forma di Comuni che decidono il
destino di un’area, se resterà agricola o se verrà
trasformata in un sistema edificato: hanno po-
tere di vita o di morte per gli ecosistemi attua-
li. Tra Castelvetro e Monticelli di Ongina c’è
un’altra linea invisibile che fissa i confini tra i
due Comuni, che attraversa un continuum di
agroecosistemi del tutto equivalenti tra loro:
coltivazioni intensive di mais, grano, pioppo. 

Come dobbiamo considerare il confine città-
campagna, ecosistemico o territoriale? Comin-
ciamo col riconoscere che non è quasi mai pos-
sibile tracciare un confine netto tra l’ecosistema
urbano e l’agroecosistema. Poteva forse essere
facile una volta, quando la città era cinta di mu-
ra, ma adesso la condizione più frequente in Ita-
lia è quella dello sfrangiamento. È un margine
quasi sempre slabbrato, soggetto a modifiche ra-
pide e disordinate. La figura nella pagina a
fronte ne rappresenta un esempio alle porte di
Milano; dove non si comprende dove finisca
l’ecosistema urbano e dove ne inizi un altro;
vediamo un ecotono di transizione (incolti e
macerie) che non ha valenze né dal punto di vi-
sta territoriale né da quello ecosistemico.

Compito del governo del territorio dovrebbe
essere quello di dare ordine e funzioni chiare
non solo alla città consolidata e alle campa-
gne, ma anche alle frange di confine, sfruttan-
done anche le opportunità dal punto di vista
eco sistemico. Troppo spesso in Italia la realiz-

zazione di nuove costruzioni avviene in modo
perdente sia per la società sia per la biosfera,
dove a fianco di vantaggi economici di pochi
si produce spreco di ecosistemi di interesse
collettivo. Si è posto (da tempo) il tema della
qualità di questi margini, e del loro ruolo ri-
spetto al sistema territoriale. È urgente che si
ponga anche la questione della qualità dal
punto di vista delle funzioni ecologiche, altri-
menti il risultato è quello di avere fasce senza
ruolo e senza senso, né per le attività umane
cittadine e la qualità del contesto in cui si de-
vono svolgere, né per i sistemi extraurbani,
con i servizi che questi possono rendere alla
città e con i propri valori in sé.

Servizi ecosistemici e impatti ambientali
Quello dei servizi ecosistemici è un concetto
che sta avendo negli ultimi anni un’esplosione
a molti livelli, sia teorici sia applicativi. È per-
fino un concetto banale: per vivere dipendia-
mo dalle piante, ma queste crescono se c’è un
ecosistema che funziona. È essenziale che fun-
zionino le reti alimentari, e più in generale
l’intreccio delle relazioni tra piante, animali e
microorganismi che reggono l’intero ecosiste-
ma. Nella figura alla pagina seguente vediamo
un campo di mais industrializzato; c’è chi si il-
lude che per andare avanti siano sufficienti fab-
briche a cielo aperto di questo tipo, in cui si
immettono sostanze chimiche e si raccolgono

un problema di quali
siano le migliori decisioni
da prendere. In questo
contesto il tema dei
margini tra città e

ambiente extraurbano 
è fondamentale, 
e le considerazioni 
di carattere 
ecosistemico decisive. 

dei loro mosaici. Diventa
una questione di quali
debbano essere le qualità
desiderate da associare
agli ecomosaici, ovvero

Milano, margini di una
città. Non è solo una
questione di corretta
analisi tecnico-scientifica
dei sistemi complessi e
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prodotti standardizzati. L’immagine dell’ape in
alto ci ricorda però che la sopravvivenza di buo-
na parte delle piante dipende dagli insetti pro-
nubi (quelli che provvedono all’impollinazio-
ne), la cui sopravvivenza è minacciata dagli ef-
fetti delle attività umane. L’impollinazione da
parte degli insetti pronubi è, come tanti altri,
un servizio che l’ecosistema fornisce alle atti-
vità umane senza ricevere nulla in cambio.

Molti sono i servizi di questo tipo, ricono-
sciuti e riordinati da un ciclopico lavoro inter-
nazionale, il Millennium Ecosystem Assess-
ment, che ha avuto esito nel 2005. Nel 1997
Robert Costanza, insieme ad altri scienziati,
aveva stimato in 50 trilioni di dollari i benefici
forniti all’uomo dall’ecosistema planetario, a
fronte di un PIL globale di 17 trilioni di dolla-
ri. Ci sono i servizi di produzione, ovvero il ci-
bo di cui ci nutriamo (raccolti, bestiame, pe-
sca), il legno da costruzione o da ardere, le fi-
bre tessili, i farmaci naturali, l’acqua dolce. Ci
sono i servizi di regolazione, come i processi di
autodepurazione e il tamponamento del micro-
clima nelle città, la laminazione delle acque di
piena e il contenimento dei processi erosivi,
l’impollinazione già ricordata e il controllo de-
gli agenti patogeni. C’è una serie di servizi cul-
turali, dai valori estetici alle opportunità di eco-
turismo, dall’alimentazione dei sistemi di cono-
scenza alle impronte identitarie dei luoghi. Ci
sono infine i servizi di supporto, senza i quali la
vita sulla Terra non esisterebbe: la fotosintesi
che produce ossigeno e la formazione dei suoli
fertili, i cicli dei nutrienti e quello dell’acqua. 

Il nuovo rapporto città-campagna non può
più permettersi di ignorare questo tipo di va-
lutazione ed escluderla dalle scelte di governo.
In tanti casi significa riprendere in modo
consapevole saggezze antiche traducendole
in chiave attuale. Saggezze maturate nei se-
coli anche attraverso tentativi ed errori di
miriadi di oscuri nostri antenati. Possiamo raf-
figurarceli mentre osservavano il funziona-
mento della natura in cui erano immersi sen-
za conoscere nulla di scienza ma con sensibi-
lità ed empatie che dovremmo rispettare e
umilmente cercare di riprendere, anche se
abitiamo in un grattacielo. In passato c’era
un chiarissimo rapporto tra condizioni am-
bientali e utilizzi del suolo. Si coltivava dove
la pendenza e la fertilità del suolo lo consen-
tivano. Con la meccanizzazione dell’agricoltu-
ra e la produzione industriale di fertilizzanti e
pesticidi ci si è illusi, nel secondo dopoguerra
del secolo scorso, di poter dimenticare le rego-
le di funzionamento della biosfera. Intanto le
città diventavano centrali di produzione di in-
quinamento sia interno ( qualità dell’aria) sia
esterno (convogliamento di sostanze pericolo-
se e altri fattori di rischio attraverso gli scari-
chi delle acque). Che un tale modello di svi-
luppo lasciato senza freni fosse pernicioso è
stato, a dire il vero, riconosciuto abbastanza
tempestivamente. Già a metà degli anni Ses-
santa sensibilità ambientaliste diventavano
patrimonio diffuso con il libro Primavera si-
lenziosa, in cui Rachel Carson additava l’uso
dei pesticidi nell’agricoltura americana come

l’ecosistema nel suo
complesso e i suoi
servizi, tra i quali 
sono fondamentali la
produzione dell’ossigeno, 
la regolazione del ciclo

dell’acqua,
l’impollinazione delle
piante da parte degli
insetti pronubi (nel
riquadro un’ape) 
e molti altri. 

basali dell’uomo (il cibo)
sono accompagnate da
quelle di un paesaggio
apparentemente
gratificante, ma tutto si
regge solo se funzionano

Un campo di mais si
staglia nel cielo azzurro.
Le pianure sono state
quasi completamente
trasformate per
l’agricoltura. Le esigenze
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lazioni tra economia, territorio, ecosistema e
precisare la cornice delle loro relazioni. Possia-
mo partire da un modello ormai famoso che
descrive lo sviluppo sostenibile come un
triangolo che ha ai suoi vertici l’ambiente,
l’economia e la società. È necessariamente at-
traverso la combinazione virtuosa ed armonica
di queste tre componenti che si può ipotizzare
un sistema complessivo che funzioni e sia du-
revole nel tempo. 

Per poter essere concreti nelle scelte locali,
però, al primo triangolo dobbiamo aggiunger-
ne un secondo, formato da ecosistema-territo-
rio-paesaggio, le tre prospettive sistemiche
complementari spazialmente riconoscibili,
quelle che forniscono il substrato concreto
entro cui avvengono le attività umane. L’eco-
sistema rende conto della distribuzione della
vita e dei flussi di materia ed energia, il terri-
torio fornisce le maglie amministrative entro
cui vengono prese le decisioni, il paesaggio ri-
flette la percezione del proprio ambiente da
parte delle popolazioni locali o di altri sogget-
ti culturali. Tre prospettive ampiamente in-
trecciate e sovrapposte, ciascuna delle quali
peraltro con una sua individualità, che forni-
scono nel loro insieme la base concreta per lo
sviluppo sostenibile. La figura in alto a destra
esprime questa schema metaforico. È in esso
che si possono collocare il sistema rurale e
quello urbano. Per un rapporto armonioso ed
efficiente tra sistema rurale ed urbano è ne-
cessario che nessuna delle prospettive sistemi-
che sia dimenticata.

Biodiversità
Abbiamo già accennato al ruolo della biodiver-
sità. Essa costituisce il tessuto con cui è presen-
te la vita negli ecosistemi terrestri ed acquati-
ci. Esprime la varietà delle piante, degli ani-
mali, dei microorganismi nella bolla spaziale
entro cui anche noi viviamo. È la base del fun-
zionamento del pianeta, anche se negli esseri
umani non c’è sempre sufficiente consapevo-
lezza di ciò. 

La biodiversità non è qualcosa di importante
solo in una foresta equatoriale o in una barriera
corallina, ma anche a livello di città e campagna,
spazi dove tendiamo a vedere solo noi, i nostri
simili, gli artefatti che abbiamo realizzato. An-
che la città, ambiente artificiale per eccellenza, è
diventato l’habitat per un numero molto eleva-
to di specie differenti: dal riccio e dalla cincial-
legra del nostro giardino a un insospettato nu-
mero di specie di cui ignoriamo l’esistenza.

Volando verso sud, si vedono le aree a sud-
ovest della città di Roma, attraversate dal Te-
vere che scorre verso il mare, con margini
sfrangiati in cui i blocchi edificati si mescola-
no a campagne attive e vengono solcati da
grandi e piccole infrastrutture; ci sono anche
presenze relitte di ambienti naturali nelle for-

responsabile della rottura di equilibri chimici
e biologici. La nascente consapevolezza dei
problemi ambientali ha fatto sì che negli an-
ni Settanta e in quelli successivi si sviluppas-
sero importanti politiche di risposta, anzitutto
tramite la limitazione degli scarichi di indu-
strie inquinanti. Si affrontava anche la ne-
cessità di tutelare la natura scampata all’avan-
zata delle campagne e delle città, con l’istitu-
zione di numerosi nuovi parchi e riserve pro-
tette. Forse era logico che fosse così, erano
quelle le priorità. Ma il modo in cui gli im-
patti ambientali negativi sono stati affrontati
negli ultimi decenni è stato gravemente insuf-
ficiente sul fronte degli ecosistemi. Ci trovia-
mo sempre di più di fronte a ecomosaici città-
campagna destrutturati e frammentati, a eco-
sistemi in cui la biodiversità è devastata, l’ef-
ficienza dei cicli biogeochimici compromes-
sa, e che non riescono più a esprimere i loro
servizi potenziali essendone minati i presup-
posti funzionali. E purtroppo non c’è ancora
sufficiente consapevolezza su questo fronte co-
me c’è invece su altri (inquinamento dell’aria,
distruzione del patrimonio culturale), sui
quali almeno la coscienza è diffusa negli strati
più sensibili della popolazione italiana.

La città ha divorato progressivamente la
campagna, ma anche la campagna ha conti-
nuato a privilegiare nei fatti (le indicazioni del-
l’Europa sono da tempo diverse) la sola produ-
zione agricola, dimenticando il suo storico
ruolo di diversificazione degli habitat. È soste-
nibile il proseguimento di questo modello?

Sviluppo sostenibile come cornice
Dal Rapporto Bruntland del 1987 e dalla
Conferenza di Rio del 1992 è ormai accetta-
to a livello internazionale un principio che è
allo stesso tempo etico ed economico: dob-
biamo lasciare ai nostri figli, alle generazioni
future, un mondo che non sia peggiore di co-
me lo abbiamo trovato noi. Affinché ciò av-
venga dobbiamo modificare il nostro model-
lo di sviluppo perché quello attuale non è so-
stenibile sul medio-lungo periodo. A tal fine
– ha riconosciuto la comunità internazionale
sin dalla Conferenza di Rio del 1992 – occor-
re intervenire con efficacia sui due principali
fattori di crisi: le eccessive emissioni in at-
mosfera di gas climalteranti, frutto della di-
pendenza dalle fonti energetiche non rinno-
vabili e la distruzione progressiva della biodi-
versità del pianeta. 

Ci sono evidentemente conseguenze sul rap-
porto tra agroecosistema ed ecosistema urbano,
ed è un problema che si pone non solo in Italia
ma ovunque vi siano abitati e coltivazioni este-
se. Vanno verificati il modo in cui si usa l’ener-
gia per produrre il cibo e le filiere associate, glo-
bali o locali. Va combinata la produzione “a chi-
lometro zero” con il sostegno a produzioni eque
e solidali in paesi lontani. Ma va anche conside-
rato il tessuto fisico degli ecosistemi che sorreg-
gono tali produzioni: se si scardinano o si raf-
forzano i cicli biogeochimici, se viene distrutta
o consolidata la biodiversità.

Approfondire questi aspetti del modello di
sviluppo significa anche chiarire meglio le re-

paesaggio. 
È rispetto a questo
modello generale che
possiamo interpretare 
i mosaici specifici in cui 
le campagne (i sistemi

rurali) si interfacciano 
con i sistemi naturali 
e con le trasformazioni
irreversibili per
insediamenti 
e infrastrutture.

economia-società deve
potersi appoggiare su
una base concreta,
fornita dalle tre
prospettive spaziali:
territorio, ecosistema,

Un modello concettuale
per i sistemi complessi
da considerare 
ai fini di uno sviluppo
sostenibile. Il triangolo
classico ambiente-
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re del quadrante superiore. Nella figura ci so-
no anche due delle 5151 specie segnalate dal
libro-catalogo del 1997 Insetti di Roma, edito
dal Comune: la cetonia, un tranquillo coleot-
tero verde con bellissimi riflessi dorati che pos-
siamo trovare frequentemente in orti e giardi-
ni, e la Zerintia polissena, splendida farfalla mol-
to rara in Italia, la cui ultima segnalazione nel
Comune di Roma è stata a Monte Mario nel
1945. È definitivamente scomparsa da Roma?
Potrà tornare nell’ecomosaico città-campagna
romano la Zerintia? Se ciò avvenisse sarebbe
una ricchezza in più e un segnale che l’ambien-
te di tutti sta migliorando. 

Parlare di sviluppo sostenibile significa in-
fatti parlare di biodiversità. L’estinzione di nu-
meri sempre più elevati di specie a causa delle
attività umane, e in primo luogo proprio del-
l’avanzata delle campagne e delle città a sca-
pito degli ambienti naturali, rischia di costitui-
re una tragedia non solo dal punto di vista eti-
co (che diritto abbiamo di distruggere defini-
tivamente altre forme di vita?), ma anche
economico. 

Per proteggere la biodiversità nel 1992, qua-
si contemporaneamente alla Conferenza di Rio
sullo sviluppo sostenibile, l’Europa approvava
la sua Direttiva “Habitat” che avrebbe determi-
nato negli anni successivi il riconoscimento di
una grande rete di Siti di Importanza Comuni-
taria (Natura 2000) in buona parte sovrappo-
sti a parchi, riserve e altre aree protette. Ma non
ci può essere solo un approccio difensivo che si
accontenti di un arcipelago di isole ben con-

naturali relitte (forre
boscate, anse del fiume
abbandonate ). 
La biodiversità presente 
è ancora elevata, ma è
progressivamente erosa.

Nel riquadro una Zerinthia
polixena, una rara farfalla
segnalata in passato sul
territorio di Roma.

Settore ovest di Roma
attraversato dal Tevere.
L’ecomosaico
comprende aree edificate
di varia natura, aree
coltivate, unità ambientali
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tuazione delle politiche europee in agricoltura,
per un uso integrato delle risorse idriche, per un
corretto governo delle attività estrattive. Un
disegno di rete ecologica polivalente diventa
così una vera e propria infrastruttura per il ter-
ritorio, accanto a quelle trasportistiche o tele-
matiche. In alcune Regioni italiane iniziano a
esserci importanti esperienze amministrative in
questa direzione.

Le reti ecologiche si attuano in un processo
in cui il concetto di “governo” gerarchico vie-
ne progressivamente sostituito da quello di “go-
vernance”, in cui i diversi soggetti pubblici e
privati concorrono a far andare avanti le cose.
La figura sopra trasmette il concetto di una re-
te che comprende aree naturali e corridoi eco-
logici, ma anche matrici intermedie di coltiva-

zioni e insediamenti, e dove la biodiversità in-
clude le specie animali e vegetali, ma anche i
diversi soggetti sociali umani che a vario titolo
la riconoscono, la tutelano, la sviluppano.

Le reti ecologiche polivalenti diventano un
punto ottimale di incontro tra le esigenze della
biodiversità e quelle delle popolazioni umane
insediate su un determinato territorio. Vanno
oltre la protezione basata solo su parchi e riser-
ve; pur comprendendoli al loro interno, in
quanto considerano anche le matrici interme-
die tra i santuari naturali, in cui l’uomo vive ed
agisce. Traducono l’esigenza di realizzare le
“green infrastructures” prefigurate dai docu-
menti internazionali sui cambiamenti climati-
ci e sullo sviluppo sostenibile. Costituiscono un
motore dell’economia, attraverso le attività

servate (le aree protette) entro un mare inqui-
nato e ostile costituito da campagne e città.
Anche la vita quotidiana nelle città e nelle
campagne deve avere sufficienti livelli di quali-
tà, e questo implica che siano presenti livelli di
biodiversità. 

Reti ecologiche polivalenti
Nelle isole troppo piccole (anche un bosco
isolato in mezzo alla pianura coltivata è
un’isola) le specie si estinguono. La frammen-
tazione dell’ambiente è un impatto ambienta-
le critico alla stessa stregua dell'irrequieto o
dell’eccessivo consumo di risorse naturali.
Una prospettiva per affrontare questo proble-
ma è quella delle reti ecologiche, e in partico-
lare di quelle polivalenti. Una rete ecologica
polivalente può essere definita come il dise-
gno di un’area vasta in cui le esigenze degli
ecosistemi di vario livello si combinano in
modo efficace con quelle del territorio delle
popolazioni umane che vi abitano. Per la de-
finizione di una rete di questo tipo è necessa-
ria la combinazione degli aspetti ambientali
(partendo dalla biodiversità e dai suoi fabbi-
sogni) con aspetti sociali ed economici, come
richiesto da uno sviluppo sostenibile. Le te-
matiche del paesaggio, inteso come risultato
della percezione dei luoghi da parte delle po-
polazioni che vi vivono, giocano in questa
prospettiva un ruolo essenziale. La rete ecolo-
gica diventa l’incontro di esigenze diverse:
quelle dell’ecologo, dell’agricoltore, del poli-
tico, del cittadino.

Le reti pensate negli anni Novanta erano
molto schematiche: una griglia di aree natura-
li protette da collegare reciprocamente con
corridoi ecologici che consentissero gli sposta-
menti degli animali mobili. Successivamente
sono stati approfonditi gli aspetti legati agli
impatti ambientali, i temi della frammentazio-
ne e delle esigenze di de-frammentazione lungo
le grandi infrastrutture stradali. Il passo ulte-
riore è stato quindi l’entrata in gioco dei servi-
zi ecosistemici ovvero, come abbiamo visto, di
quei servizi offerti dal capitale naturale non so-
lo alla biosfera ma anche alle attività umane:
le produzioni vegetali, i cicli dell’acqua e dei
fattori vitali, le opportunità di fruizione e di
godimento della natura e così via. Il loro ruolo
fondamentale nel rapporto uomo-ambiente è
ormai riconosciuto da documenti internaziona-
li come la Carta di Siracusa e la Strategia Eu-
ropea per lo sviluppo sostenibile. 

Le reti ecologiche polivalenti uniscono le
esigenze di connettività tra gli habitat naturali
con la considerazione degli impatti ambientali
e dei servizi ecosistemici attuali o potenziali
presenti sull’intero ecomosaico. In tal senso
diventano anche uno strumento per migliora-
re il coordinamento tra le varie politiche che
si occupano delle aree vaste. Il loro ambito di
analisi e di proposta è l’ecomosaico sovraloca-
le, regionale, che comprende non solo gli am-
bienti naturali rimasti ma anche le città e le
campagne. Una rete ecologica di questo tipo
diventa un riferimento per decisioni sull’orga-
nizzazione spaziale degli insediamenti, per l’at-

collegamenti ecologici,
matrici agricole,
insediamenti umani.
La biodiversità 
riguarda specie animali 

e vegetali, ma anche 
i soggetti sociali 
che prendono 
le decisioni sul territorio,
o che le influenzano.

Uno schema ideale 
di rete ecologica
polivalente, con un
disegno spaziale che
comprende aree naturali,
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po utile, e che avvengano in modo integrato tra
le varie attività interessate. Vengono prefigura-
te “infrastrutture verdi” che praticamente coin-
cidono con le reti ecologiche polivalenti pri-
ma descritte. Esse potranno svolgere un ruolo di
primo piano ai fini dell’adattamento per la lo-
ro capacità di sorreggere esigenze anche socioe-
conomiche in condizioni climatiche estreme,
quali il miglioramento della capacità del suolo
di stoccare carbonio e acqua, alleviando gli ef-
fetti delle possibili siccità e impedendo le allu-
vioni, l’erosione del suolo e la desertificazione.

L’aumento della resilienza delle campagne
costituisce un punto centrale. Il Libro Bianco
ricorda che la maggior parte del territorio eu-
ropeo è gestito dagli agricoltori. Per questo la
PAC (la Politica Agricola Comunitaria) svol-
gerà un ruolo centrale, non solo aiutando gli
agricoltori ad adattare la propria produzione a
una situazione climatica in evoluzione, ma an-
che aiutandoli a fornire servizi ecosistemici
più ampi che dipendano da una gestione speci-
fica del territorio.

Anche il governo degli habitat avrà un ruo-
lo irrinunciabile. Va considerato l’impatto dei
cambiamenti climatici anche nella gestione
della rete Natura 2000, la rete ecologica euro-
pea specificamente votata alla biodiversità.
Occorrerà a tal fine garantire la diversità e l’in-
terconnessione tra le aree naturali e consenti-
re la migrazione e la sopravvivenza delle specie
in caso di mutamenti delle condizioni climati-
che. Le politiche per il paesaggio dovranno
considerare specificamente questi aspetti. 

Occorrerà esaminare il ruolo degli strumen-
ti specializzati basati su meccanismi di mercato,
incentivando i partenariati pubblico-privato,
al fine di condividere gli investimenti, i rischi,
i vantaggi e le responsabilità tra settore pubbli-
co e settore privato per quanto riguarda i risul-
tati degli interventi di adattamento. Sono pre-
figurati strumenti di mercato che possano com-
prendere incentivi per la tutela delle funziona-
lità ecosistemiche, o per progetti finalizzati a
rafforzare la resilienza degli ecosistemi e dei set-
tori economici collegati sotto forma di paga-
menti per i servizi ecosistemici (Payments for
Ecosystem Services o PES).

Si prevede che la Commissione collabori
con gli Stati membri e gli altri interessati per
definire linee guida e scambiare buone prassi, al
fine di considerare gli impatti dei cambiamen-
ti climatici al momento di applicare le diretti-
ve sulla valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e sulla valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) e le politiche sulla pianificazione
territoriale. In questa prospettiva le nuove for-
me di collaborazione tra città e campagna non
solo non potranno essere dimenticate, ma do-
vranno svolgere un ruolo centrale.

Immaginiamo di proseguire il nostro volo
sulle città e le campagne italiane. Nella figura
alla pagina seguente appare una zona alla peri-
feria della città di Bari. Un intreccio caotico e
anonimo come mille altri in Italia che potreb-
be in un futuro relativamente vicino acquista-
re nuovi significati e nuove funzioni. Immagi-
niamo nuovi ecotessuti che si aggiungano al-

della rinaturazione e del riequilibrio degli eco-
sistemi. Sono una componente essenziale del-
la green economy, accanto allo sviluppo delle
energie rinnovabili, alla razionalizzazione degli
usi dell’acqua, dello sviluppo di nuovi materia-
li ecosostenibili. Le nuove relazioni città-cam-
pagna hanno bisogno di tali sistemi di reti e ne
rimangono determinate.

Il nuovo habitat dell’uomo:
evoluzione e adattamento
Riassumendo: da millenni l’habitat per eccel-
lenza della specie umana è diventato l’intreccio
tra città e campagna, ma nell’ultimo secolo si
sono formate incrinature che fanno temere una
insostenibilità degli schemi attuali nei prossimi
decenni, quando i nostri figli saranno cresciu-
ti. La considerazione degli ecosistemi è parte es-
senziale del problema. Quali pieghe prenderà
l’evoluzione del rapporto uomo-natura, tenen-
do conto che ciò dipenderà essenzialmente dal-
la nostra volontà e dalle nostre decisioni? Oc-
corre immaginare nuovi schemi.

Ci si prospettano diversi scenari di azione.
L’IPCC (International Panel for Climate
Change, organizzazione internazionale che
esprime la rete dei più autorevoli scienziati del
mondo impegnati sui cambiamenti climatici
globali) riassume il “che fare” in due parole-
chiave: mitigazione e adattamento. Su entram-
bi questi fronti il ruolo del rapporto città-cam-
pagna interviene in modo prepotente, sia pure
in termini diversi. Il fronte della mitigazione è
ormai abbastanza chiaro nella sua impostazio-

ne. Città e campagna devono consumare meno
combustibili fossili, limitando così le emissioni
climalteranti, e devono far circolare minori
quantità di sostanze pericolose; la città deve li-
mitare la sua espansione fisica che produce
consumo di suolo fertile della campagna, e la
campagna a sua volta deve evitare la distruzio-
ne degli habitat naturali residui. Le infrastrut-
ture di collegamento devono limitare il loro po-
tere di frammentazione del sistema. Meno
chiaro è cosa fare sull’altro fronte. Se non po-
tranno essere raggiunti in tempo utile gli
obiettivi di mitigazione necessari, diventeran-
no inevitabili forme di adattamento all’evolu-
zione dei sistemi globali e regionali.

L’Europa ha prodotto nel 2009 un docu-
mento molto importante sulla questione, il Li-
bro Bianco per l’Adattamento, dove la parola-
chiave principale, esoterica per noi italiani, è
“resilienza”. La resilienza è la capacità intrin-
seca di un sistema di contrastare o assorbire
impatti esterni negativi. Occorre aumentare la
resilienza dei sistemi, dice l’Europa (ma lo dico-
no anche gli altri più importanti documenti
internazionali sottoscritti negli ultimi anni). Il
Libro Bianco fornisce indicazioni per tutte le
politiche che intervengono nel governo del
territorio, ciascuna delle quali dovrà fare la sua
parte: l’energia, l’agricoltura, l’urbanistica, le
politiche infrastrutturali, il governo della bio-
diversità. L’adattamento è già in corso, ma in
maniera occasionale e disordinata. Ciò che ser-
ve è un approccio più strategico per garantire
che le misure necessarie siano adottate in tem-
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l’esistente accogliendo nuove unità para-natu-
rali polivalenti, per esempio fasce boscate che
delimitino prati e giardini di vicinato, campi
coltivati con prodotti locali a chilometro zero,
ecosistemi-filtro in grado di assorbire le acque
meteoriche prima che confluiscano nelle con-
dotte sotterranee facendole saltare a ogni
pioggia un po’ sostenuta. Ipotizziamo nuovi
patti città-campagna che rinforzino l’ecosiste-
ma, che aumentino la capacità del territorio di
resistere a scenari futuri imprevedibili ma po-
tenzialmente cupi. La pianificazione territoria-
le ha una grande responsabilità al riguardo e
può fare proposte importanti, ma i presupposti
per andare nella direzione indicata stanno pri-
ma di tutto nella effettiva convinzione da par-
te dei cittadini e degli agricoltori che ciò sia ne-
cessario per l’economia e la società. Nono-
stante qualche presa di coscienza e alcuni pri-
mi sforzi positivi, la soluzione dei problemi per
evitare i rischi di collasso è ancora lontana. In
questa transizione necessaria verso uno svilup-
po umano che duri nel tempo, potranno essere
le stesse attività con contenuto ambientale, la
cosiddetta green economy, a svolgere un ruolo
determinante; in essa il recupero del degrado,
il riequilibrio degli ecosistemi azzoppati, uno
sfruttamento intelligente dei servizi ecosistemi-
ci nei flussi campagna-città-campagna do-
vranno giocare un ruolo rilevante. Sembrereb-
be l’uovo di Colombo: per produrre ricchezza
occorre lavorare, e se il lavoro produce beni
ecologicamente positivi invece che inquinan-
ti e distruttivi, vinciamo tutti.

come mille altre
in tutt’Italia, rispetto 
a cui pensare nuovi 
patti città-campagna 
che contemplino anche 
una riqualificazione 

degli ecomosaici, 
al fine di aumentare
la loro capacità 
di adattamento 
agli scenari futuri
potenzialmente critici.

Zona alla periferia 
di Bari, dove 
si mescolano 
caoticamente aree
urbane e spazi liberi.
Situazione anonima


