
ggi si sente spesso citare, e non solo nei
discorsi degli esperti di agricoltura o di pianificazione, il tema dell'agricoltu-
ra periurbana (ovvero quell'agricoltura praticata nei territori prossimi alle
città). Ci si può legittimamente domandare quali sono le ragioni di questa
attenzione e quali aspetti e questioni questo tema implichi, nonché chi sia
chiamato ad occuparsene.
In effetti, il riconoscimento di specifici problemi che riguardano le aree pe-
riurbane e l'agricoltura periurbana si è molto diffuso nella ricerca e nelle
politiche in Europa negli ultimi anni. Volendo riconoscere un momento
fondamentale di questo processo, possiamo dire che un impulso particola-
re è venuto al dibattito dal Comitato Economico e Sociale Europeo (Cese),
organo consultivo della Comunità Europea che rappresenta le organizza-
zioni della cosiddetta "società civile". Questo organismo, in un documento
del 2004 dal titolo "Parere di iniziativa del Cese sul tema dell'agricoltura pe-
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riurbana", richiamava l'attenzione sulla necessità di svi-
luppare politiche mirate alla salvaguardia degli spazi
agricoli in prossimità di aree metropolitane in forte
espansione, sottolineando le molteplici importanti fun-
zioni che questi spazi rivestono, anche in termini di
qualità della vita e del mantenimento di un equilibrio
tra insediamenti e spazi aperti.

Le due facce della medaglia
È largamente riconosciuto, infatti, il fatto che la pres-
sione dell’edilizia freni e influenzi negativamente
l’imprenditoria agricola di queste aree attraverso la
frammentazione dei fondi, gli espropri delle aree da
destinare a nuove infrastrutture, la difficile coesisten-
za con attività urbane e utilizzi abusivi e la conse-
guente incertezza sul futuro delle aziende agricole.
Guardando però il tema da un’altra prospettiva si
può affermare che la vicinanza alla città offre anche
importanti opportunità alle aziende agricole. Poten-
zialità spesso inespresse, legate ai benefici di relazio-
ni dirette tra produzione e servizi rurali e i consumi
urbani: disponibilità di prodotti freschi e di qualità,
fruizione ludica e turistica degli spazi aperti, fornitu-
ra di servizi ecologici (gestione delle acque, continui-
tà degli ecosistemi, energia da biomasse), conserva-
zione dei paesaggi e della qualità ambientale.
Ma cosa si intende generalmente per "periurbano"?
Con questa parola si indica solitamente la condizio-
ne di quei territori che circondano le città e sono sta-
ti interessati dalla forte espansione urbana degli ulti-
mi decenni. Nuovi insediamenti residenziali e com-
merciali, capannoni industriali, infrastrutture si sono
diffusi sul territorio secondo varie logiche, ma gene-
ralmente senza che si riuscisse a pianificare e dare or-

dine e senso alla loro collocazione. Molte aree agri-
cole sono così rimaste frammentate e isolate dall'ur-
banizzato: il contatto tra aree urbane e rurali ha dato
origine a situazioni inedite, per le quali i termini di
"città" e di "campagna" non sono più adeguati; si so-
no proposti quindi neologismi ed espressioni che
dovrebbero interpretare i caratteri originali di questi
territori, i loro problemi e le loro opportunità (come
"rururbano" o "campagne urbane").
Questo fenomeno è così rilevante che varie regioni
europee che si considerano "periurbane" hanno da-
to vita a una piattaforma di nome Purple, con l'in-
tento di sensibilizzare le politiche europee alle pro-
prie problematiche. Si tratta di regioni caratterizzate
da aree metropolitane economicamente importanti
(come Parigi, Barcellona, Amsterdam), la cui espan-
sione è difficilmente controllabile e minaccia la so-
pravvivenza di spazi aperti ed attività agricole.

Metropoli in espansione 
nei paesi in via di sviluppo

Quale valore possiamo oggi attribuire al mantenimen-
to dell'agricoltura nella prossimità delle grandi città? Il
problema non è solo europeo ma globale: nella gra-
duatoria delle agglomerazioni urbane più popolose del
mondo ben 8 tra le prime 10 appartengono a Paesi
emergenti o in via di sviluppo (fonte: Nazioni Unite,
http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm). Secondo i dati
delle Nazioni Unite, nel 2010 la popolazione mondiale
è pari a quasi 7 miliardi e si prevede possa raggiungere
i 9 miliardi entro il 2050 (http://esa.un.org/unpp). Que-
sta crescita demografica avverrà principalmente in aree
urbane dei paesi in via di sviluppo: la Fao calcola che
nel 2030 ben 3,9 miliardi di persone vivranno in città
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di paesi in via di sviluppo. L'espansione di queste me-
tropoli genera squilibri territoriali, con lo spopolamen-
to di aree rurali e l'affollamento in nuovi insediamenti
di masse di immigrati che hanno difficoltà a provvede-
re alle proprie necessità alimentari, a fronte di prezzi in-
stabili sui mercati mondiali agroalimentari. Come le
città si espandono, dunque, anche la domanda di sicu-
rezza alimentare da parte dei consumatori aumenta,
mentre d'altra parte nuove terre coltivabili vengono sa-
crificate all'urbanizzazione.
Se le tendenze sono queste, dunque, nella questione
della sicurezza alimentare a livello globale le città gio-
cheranno un ruolo sempre più importante, e di conse-
guenza anche le politiche che le città adotteranno per
trattare questo tema.
Preservare l'agricoltura attorno alle città infatti significa
da un lato porre limiti alla crescita urbana per non con-
sumare ulteriori terre fertili, dall'altro aumentare la
quantità di cibo prodotto direttamente nelle aree urba-
ne; questo in un periodo in cui la forte instabilità dei
prezzi dei prodotti agroalimentari e il progressivo pro-
babile esaurimento della disponibilità di petrolio (e
dunque di energia a basso costo per la meccanizzazio-
ne dell'agricoltura e per il trasporto delle merci) rendo-
no incerte le possibilità di approvvigionamento, soprat-
tutto per la parte più povera della popolazione. Sono
questi due lati essenziali della questione dell'agricoltu-
ra periurbana a livello globale.

Non solo questione di cibo 
nei paesi occidentali

Nei paesi occidentali sviluppati, generalmente la que-
stione dell'agricoltura periurbana è vissuta meno co-
me questione di sicurezza alimentare e più come que-

stione di conservazione dei paesaggi rurali e dell'iden-
tità dei territori, della preservazione di spazi verdi in
aree urbane congestionate, di uno sviluppo equilibra-
to e sostenibile delle città. Tuttavia, con la pressante
necessità di nuovi modelli di produzione energetica,
le incertezze sul cambio climatico, gli effetti della crisi
finanziaria sull'economia reale, il problema della sicu-
rezza alimentare si comincia a sentire maggiormente
(non è un caso che molte grandi città europee si sia-
no dotate negli ultimi anni di "piani di sicurezza ali-
mentare" per affrontare la questione; esempi in tal
senso arrivano dalle città di New York e Londra).
Senza contare che esistono anche altri problemi di si-
curezza ambientale molto diffusi e rilevanti, legati alla
compromissione degli ecosistemi e dei cicli naturali (è
il caso della gestione del ciclo delle acque a fronte del-
l'impermeabilizzazione di superfici crescenti di suolo).
In generale, l'agricoltura oggi vede crescere nuova-
mente la sua importanza nella gestione del territorio.
Nei contesti periurbani in particolare si apprezza il
senso di quella che viene definita la sua "multifunzio-
nalità": è infatti un'attività che insieme produce am-
biente (campi, boschi, siepi e filari); regola e gestisce le
acque; produce cibo rimettendoci in contatto con
l'intero ciclo di produzione tanto da assumere oggi
anche un valore didattico (si pensi alle numerose at-
tività di questo tipo organizzate dalle aziende agrico-
le); offre lavoro, anche come reinserimento sociale;
sviluppa la dimensione della cura e della relazione,
dalla singola pianta agli animali al territorio; genera
valori simbolici e di identificazione tra una terra, il suo
patrimonio, i suoi prodotti. Per fare tutto ciò deve pe-
rò rinnovarsi in senso ecologico, abbandonando mo-
delli orientati alla massima resa e meccanizzazione
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spinta per assumere forme di conduzione che tenga-
no insieme tutti questi differenti valori ed obiettivi. So-
no molte, in vari contesti, le realtà associative che si oc-
cupano di questi temi, mettendo al centro della propria
azione la difesa degli spazi aperti e di ciò che rappresen-
tano per la vita quotidiana degli abitanti delle aree urba-
ne (come associazioni ambientaliste, di promozione di
turismo e cultura locali, o legate alla valorizzazione di
luoghi specifici di valore storico e simbolico); occorre
però che l'agricoltura nel suo ruolo multifunzionale tro-
vi maggiore spazio nelle politiche di sviluppo urbano e
nei piani di utilizzo del territorio.

La filiera corta rafforza 
il ruolo dell’agricoltura

Un altro tema oggi di grande importanza relativo al-
l'agricoltura periurbana ruota attorno a quella che
viene generalmente definita in Italia "filiera corta": il
tentativo di riavvicinare produzione e consumo di
alimenti, puntando sulle opportunità di una doman-
da urbana che, come detto, non riguarda solo ali-
menti freschi e di qualità, ma anche svaghi e servizi
che i territori rurali possono offrire. Rafforzare la
connessione tra città e territori agricoli di prossimità
significa rafforzare la percezione dell'importanza di
mantenere un'attività agricola in queste aree e di pre-
servarle dall'urbanizzazione, in ragione delle loro
molteplici importanti funzioni. In tutto il mondo esi-
stono numerose esperienze in questo senso: dalla pro-
mozione di mercati contadini in cui gli agricoltori ven-
dono direttamente i propri prodotti (che si vanno dif-
fondendo oggi in Italia, anche in conseguenza di re-
centi innovazioni normative), a forme di stretta co-
operazione tra produttori e gruppi organizzati di
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consumatori (Community Supported Agriculture in
Usa, Amap in Francia, cooperative di consumo,
gruppi di acquisto solidale in Italia), a iniziative strut-
turate a livello di città o di regione (come ad esempio
il marchio territoriale Unser Land, legato a un pro-
getto per strutturare la distribuzione della produzio-
ne locale di qualità tra la città di Monaco di Baviera e
la sua campagna; o nel Regno Unito le esperienze dei
Parish Food Plans, che vedono il coinvolgimento del-
le istituzioni come supporto per l'organizzazione di
filiere agroalimentari corte). Resta da vedere se que-
ste iniziative saranno in grado di strutturarsi e di fare
massa cambiando effettivamente il sistema della pro-
duzione e distribuzione del cibo verso un accorcia-
mento delle filiere.
Ma più in generale occorre, come detto, un maggior
coordinamento tra politiche urbane e rurali. È oggi
possibile, e necessario, avviare pratiche di rigenera-
zione urbana che, partendo da questi presupposti,
siano in grado di ridare valore a quella parte di terri-
torio che oggi definiamo periurbano, e che gioca un
ruolo di primaria importanza per quanto riguarda la
produzione di cibo e la qualità della vita all’interno
delle metropoli attuali ed emergenti. Tali spazi agri-
coli sono oggi a rischio a causa del consumo di suo-
lo, della spinta economica all'espansione urbana
(mercato immobiliare, speculazione edilizia, settore
delle costruzioni, fiscalità locale) ma anche di politi-
che frammentate e poco efficaci nel trattare la com-
plessità e interconnessione dei problemi. Una sfida
difficile ma ineludibile, se non vogliamo che le nostre
società consumino irreparabilmente le basi stesse del
proprio sostentamento e la possibilità di uno svilup-
po equilibrato del territorio.

L’accorciamento della filiera 
è un tema che si sta concretizzando 

in molti paesi europei attraverso modalità
diversificate: mercati contadini,

cooperazione tra produttori e gruppi
organizzati di consumatori, ecc.


