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 struttura della relazione 

Analizziamo esperienze nel quale il paesaggio viene 

inteso come prodotto e componente  del progetto 

agricolo  
“ 

 

 un forte coinvolgimento delle comunità insediate 

 

 l’integrazione tra politiche di pianificazione del territorio e quelle 

di sviluppo rurale 
 

 Domanda sociale di paesaggio 

 

 Multifunzionalità  dell’agricoltura 

 

 

 Politiche progetti e strumenti  
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 La domanda sociale di paesaggio 

Dalla specializzazione dello spazio rurale solo come spazio 

agricolo…….. 

…….alla valorizzazione dello spazio rurale per le sue caratteristiche 

immateriali 

Il riconoscimento delle aree agricole come paesaggio  

 

Parco Dipartimentale di Sausset  

Seine-Saint-Denis di C. e M. Corajoud,    

 Riproposizione formale della campagna: un  nuovo stile dei giardini e dell’arredo urbano 

Barcellona vigneti ornamentali 

Parc de Bercy, Parigi: le jardin potager  



 Rivendicazioni e forme di appropriazione dello spazio 

Orti urbani Parco di Maison Elfort 
Corriere della Sera 
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 Le aziende agricole  come produttrici di servizi : nuove forme di commercializzazione 

 La domanda sociale di paesaggio 

 Agriturismo 

 Fattorie didattiche  

 Vendita diretta 

 Cuillette  

 GAS (gruppo di acquisto solidali) 

 AMAP (associazione per il mantenimento  

di un agricoltura contadina): 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Funzioni ambientali:  concorre all’aumento della qualità ecologica e, contribuisce a ristabilire 

relazioni autoregolate tra città e ambiente di riferimento 

 Funzione di approvvigionamento alimentare: ricollegando le città al loro bacino produttivo 

 Funzioni economiche: capacità di produzione non solo di alimenti ma anche di servizi,  

 Funzioni spaziali: bloccare l’avanzamento della città e delle foreste 

 Funzioni sociali e ricreative: luoghi delle passeggiate e della nuova socialità.  

 Funzioni simboliche: rappresentate dalla sua dimensione paesaggistica 

 

Svolge diverse unzioni e nello stesso tempo accresce la qualità 

locale contribuendo alo sviluppo sostenibile del territorio 

 

 

 La multifunzionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura e progetto 

L’agricoltura si arricchisce di funzioni rurali intese come 

legame con l’ambiente e il territorio e con le comunità locali .   
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.  

“l’insieme dei contributi che il settore agricolo può apportare al benessere sociale ed 

economico della collettività e che quest’ultima riconosce come propri dell’agricoltura” 

(Idda, Furesi, Pulina 2005) 

Una agricoltura che produce beni materiali, spazio abitabile e valori eco-simbolici  

 i cui benefici sono sia pubblici che privati  

  beni materiali (alimentari e non) 

  beni immateriali (servizi forniti dagli agricoltori come il turismo + paesaggio + gestione del suoli 

                                   Beni privati che hanno una remunerazione sul mercato 

                              Beni pubblici  che producono ricchezza ma non costituiscono un valore monetario 

 

 Come fare che questa produzione di ricchezza non  

 economica  continui ad essere fornita? 

La multifunzionalità, apre importanti questioni incentrate  

sulla produzione di beni di interesse pubblico. 
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 La multifunzionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura e progetto 



 La multifunzionalità dell’agricoltura  

Non sono semplici sussidi ma azioni puntuali che vanno a realizzare un disegno 

complessivo 

 Francia: Contrats Territoriaux d’explotation (CTE)  

                    Contrats d’agricolture durable (CAD) 

                    Programmi Regionali agricoli d’iniziativa per il rispetto   

                    e l’integrazione per l’ambiente (PRAERIE) 

 

 Belgio: Contratti di Fiume pratiche agricole ambientalmente sostenibili 

Rappresentazione grafica di CTE di 

una azienda agricola 

 Planimetria stato attuale 

Blocco diagramma stato attuale 

Blocco diagramma progetto 

 

Schede del Manuale delle buone pratiche agricole dei Contratti di 

fiume Gette e Dyle (Belgio) 
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Atlas (francia e Belgio), Catalegs (Catologna), Landscape Character 

Assistement (Gran Bretagna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

atlanti e manuali volti ad approfondire ed indirizzare il progetto  agricolo  e 

all’integrazione tra politiche di pianificazione e politiche di sviluppo rurale  

Uniformare la struttura e i contenuti della pianificazione dei diversi livelli  
 

 Strumenti di orientamento delle trasformazioni  
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 Strumenti di orientamento delle trasformazioni  
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In Francia si specializzano e si arricchiscono della dimensione agricola  
Atlas rurale et agricole de l’Ile de France”, Paysage dans les espace agricoles franciliens , condotti 

dall’Istitut d’Amenagemnt et Urbanisme de La Region d’Ile De France (IAURIF) 

individua obiettivi e azioni  rispetto al sistema 

produttivo, alle strutture paesaggistiche e alle relazioni 

tra spazi agricoli e urbani nonché i potenziali attori da 

coinvolgere per la messa in atto del progetto.  
 

Il progetto di paesaggio apre l’opportunità di stabilire 

nuovi strumenti di partenariato e di fare così 

riconoscere la multifunzionalità dell’agricoltura: 

diventa guida dei progetti locali, e sostiene le aziende 

agricole che avviano progetti nel quale la componente 

agricola è strettamente integrata a quella paesistica 



 I manuali: finalità divulgative e didattiche   

 Strumenti di orientamento delle trasformazioni  
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 Strumenti di orientamento delle trasformazioni  
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 Strumenti di orientamento delle trasformazioni  
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 Strumenti di orientamento delle trasformazioni  

Carta del Chianti: tecniche per il 

ripristino dei terrazzamenti  

Carta del dell’Alt Penedes : manuale 

delle buone pratiche vitivinicole  

 

 Carta del Chianti: un codice di comportamento per 

produttori e amministrazioni per la gestione sostenibile 

dello spazio rurale  

 

 Carta dell’Alt Penedes: nasce per valorizzare il 

paesaggio vitivinicolo e garantire la sostenibilità 

ambientale ed economica, redige una sorta di manuale di 

buone pratiche 

 



 strumenti di programmazione negoziata 
 

 Le charte,  contract de riviere,  Action plan: 

procedure volontarie che avviano forme di 

paternariato tra gli organismi istituzionali, le 

associazioni e le comunità locali che si 

impegnano, ciascuno per le proprie competenze 

a rispettare a attuare il programma di azione 

redatto in maniera concertata 
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Coinvolgono gli attori locali nella costruzione delle politiche del paesaggio e 

dare operatività agli obiettivi di qualità, agli indirizzi e ai progetti individuati dai 

piani.  



 Strategie di progetto: i parchi agricoli e i programmi agro-urbani 

Parco sud Milano    Parco del Gallecs 

(Barcellona) 

 

 il parco agricolo istituzionale: organismo di tutela autonomo con strumenti di gestione     

proprio dell’area protetta .  

•Garantisce stabilità ma non sempre  riesce a coinvolgere gli attori locali  

•Talvolta scturisce da una domanda sociale ed è vissuto come opportunità  

 

 il programma agro-urbano: una forma di paternariato tra soggetti locali che va e definire 

un programma di intenti (la carta agricola) nel quale vengono definiti obiettivi e azioni. Una volta 

definita e sottoscritta viene acquisita negli strumenti di pianificazione ordinari.  

 

propongono un insieme di azioni concertate tra agricoltori, collettività locale, tecnici enti 

locali, altri utilizzatori degli spazi agricoli 

• Più instabile perché gli strumenti sovralocali possono mutare gli indirizzi;  

•Sono forme di governance efficaci perché le decisioni sono prese in maniera condivisa 

 

.  
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Parco del LLobreggat   

(Barcellona) 



 

Strumenti volontari volti ad instaurare processi partecipati tra agricoltori, enti territoriali e cittadini 

sulla gestione e sviluppo delle aree agricole  

 

 Programmi agrourbani diffusi in tutta la Francia 

 

 Urban edge agricoltural parcks (Sage di Berkeley http:/ www. sagecenter.org) 

 

  Collaborative community efforts to preserve farmaland (Skagit Valle di Skagit 

Washington http:/www. skagitonians.org; Cumberland (New Jersey) 

 

 
parchi agricoli e programmi agrourbani mettono in evidenza: 

 l’importanza dei processi comunicativi e partecipativi per garantire la 

gestione e lo sviluppo delle aree rurali 

 La necessità di integrazione tra forme di programmazione urbanistica e 

ambientale e politiche di sviluppo rurale 
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 Strategie di progetto: i parchi agricoli e i programmi agro-urbani 



 Il programma agrourbano: articolazione  

Studio diagnostico             

    

Definizione delle strategie    

 

Piano di azione  

 

Carta agricola  

 

Avvio azioni 

Non dispone di finanziamenti specifici ma fa convergere sugli obiettivi le 

diverse possibili forme di sovvenzione (misure agroambientali, fondi di gestione 

ecc) e i budget ordinari delle amministrazioni 
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I programmi non corrispondono ad un dispositivo giuridico preciso ma 

presentano tematiche ricorrenti :  

 politiche locali per stabilire la stabilità nel tempo delle aree agricole 

 condizioni del mantenimento e dello sviluppo del potenziale economico 

 risposta alle attese della popolazione 
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 Strategie di progetto: i programmi agro-urbani nell’Ile de France 



Triangle verte  
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 Strategie di progetto: i programmi agro-urbani nell’Ile de France 



Plaeau de Briard : Piano della 

circolazione agricola  
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 Strategie di progetto: i programmi agro-urbani nell’Ile de France 

Vernuollet: ripristino agricolo e recupero delle zone incolte 

Plaeau de 

Saclay: 

la carta  
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 Strategie di progetto: i programmi agro-urbani nell’Ile de France 

Le AMAP 

Le fattorie pedagogiche 

Le cuillette 

Le produzioni di qualità 



Schema direttore dell’Ile de France, 2008: Schema regionale  

funzionale degli spazi agricoli, dei boschi e delle aree naturali 

 Dal piano regionale al progetto aziendale  
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La trama verde dell’agglomerazione centrale  
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 Dal piano regionale al progetto aziendale  



Trama verde e blu: elementi lineari 

corridoi  ecologici e maet introdotte (viola) 
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 Dal piano regionale al progetto aziendale  
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 Dal piano regionale al progetto aziendale  
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 Dal piano regionale al progetto aziendale  
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 Dal piano regionale al progetto aziendale  
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 dal progetto della bioregione al parco agricolo di prato  



Sistema Pratese:  
i casi studio 

Caso studio 1: 
riconnessione dalla piana agricola 
al sistema fluviale del Bisenzio 

Caso studio 2: 
Ombrone-Iolo-Ficarello,  
piana agricola perifluviale 

Caso studio 4: 
Iolo San Pietro, 
area di margine urbano-rurale 

Caso studio 3: 
Galceti, area ecotonale 

 dal progetto della bioregione al parco agricolo di prato  
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 dal progetto della bioregione al parco agricolo di prato  



Lastra a Signa  

 Lastra a Signa e il parco agricolo perifluviale dell’Arno 
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 Grazie   


