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Nuovo regime energetico, transizione ed 

integrazione alla scala regionale 

 
• Transizione energetica: la integrazione fra dimensione 

urbano/rurale come necessità di ri-localizzare 

l'insediamento umano in rapporto al proprio territorio di 

riferimento; 

 

• Integrazione bio-regionale Vs specializzazione funzionale 

dei sistemi insediativi a livello globale;  

 

• Centralità della rigenerazione ecosistemica ed 

agroecologica come matrice (ri)fondativa 

dell’insediamento e della economia locale; 

 



L’economia bioregionale: dipendenza Vs cooperazione 

 

1.le regioni forniscono la  maggioranza delle risorse e  

merci in scambio di quelle  che sono le loro necessità. 

Modello basato su economie «estrattive» ed import  

2. Le regioni provvedono alle loro necessità nella 

maniera più autonoma possibile, scambiando 

solamente il surplus a livello macro regionale e sui 

mercati mondiali secondo un’ottica di collaborazione. 

Self-reliance e import -replacing  

(fonte . Rielab da Thayer 2013) 



Co-evoluzione regionale ed autosostenibilità 

• Approccio bio-regionale come superamento del concetto 

di sostenibilità verso quello di co-evoluzione fra 

dimensione antropica ed ecosistemica; 

 

•  auto-sostenibilità o self-reliance (sovranità energetica, 

alimentare, economico/produttiva, resilienza); 

 

• costruzione di economie di prossimità e di nuove forme di 

spazi e territorialità agro-urbane;  

 



 

economie territoriali di prossimità  vs economie «estrattive: il 

«moltiplicatore della base territoriale» (Power,1996)  

 

Lo sviluppo di amenities e la riduzione dello «sfruttamento estrattivo» valorizza le  

specificità  del territorio, attrae reddito e genera processi di innovazione ed   

import-replacing, riducendo la dispersione economica verso l’esterno 



Il Sistema agro 

alimentare locale: la 

costruzione di  mercati di 

prossimità 

(Fonte, AgroParistech, 2009 

La filière agricole au coeur des villes 

en 2030) 



Integrazione settoriale/disciplinare e territoriale 

• Interdisciplinarità; Una domanda di integrazione che 

riguarda non solo le politiche ma anche gli approcci 

tecnici e scientifici; 

 

• Integrazione delle politiche: intersettorialità e 

multiscalarità; 

 

• Nuove forme e strutture di governance ed inclusività 

sociale: approccio bottom-up; 

 

 



Innovazione normativa ed integrazione urbano 

rurale: alcuni esempi 

• Concetto di governo del 
territorio ed approccio 
‘statutario’ sovraordinato 
ai settori: Regione 
Toscana; 

 

• Legge RT 65/2014: 
nozione di ambiti 
agricole periurbane e di 
‘progetto di territorio’ 
regionali; 

 

• Regione Lombardia: 
Parchi Locali di 
Interesse 
sovracomunale (PLIS), 
parchi agricoli, ‘parchi 
metropolitani  di cintura’ 



Integrazione e pianificazione di area vasta: l’esperienza francese 

Integration ville-nature: SCOT de L’agglomerazione Bordolese, 2014 (fonte A’urba) 



SCOT della Communauté Metropolitaine de  Montpellier 



 Progetto e gestione a livello locale ed operativo nello scot : 

l’interfaccia urbano/rurale   



La pianificazione paesaggistica come guida strategica per il 

progetto integrato di territorio  



Il ridisegno dell’interfaccia urbano/rurale e del limite urbano 



Il ridisegno dell’interfaccia urbano/rurale e del limite urbano 



Parc Agrari di Sabadell,  

Catalunya,  

568 ha, 20% suolo pubblico, 80 %  privato 



75 ha 

Gallecs, el pulmó de Mollet                           16 de setembre de 2010       

                       

 

L’espai rural de Gallecs i l’agricultura ecològica                         20 d’octubre de 2010 

                       
Gallecs, el pulmó de Mollet                           16 de setembre de 2010       

                       

Desenvolupament rural i gestió del territori                                   11 de desembre de 2010 

                       
Gallecs, el pulmó de Mollet                           16 de setembre de 2010       

                       

Espai rural de Gallecs 

Central area 

 



Strumenti per la gestione attiva 

del sistema agroambientale 

periurbano: i parchi agricoli 

Parc Agrari de Gallecs (Cat) 



Parco delle risaie Milano 



Parco delle risaie Milano: progetto strategico 



L’area del parco agricolo della piana promosso dalla regione Toscana e l’area di Prato 

Firenze  

Prato  



Il parco agricolo multifunzionale della piana metropolitana 

fiorentina 

Elementi distintivi : 

 
-Concertazione inter-istituizionale ed approccio incrementale; 

 

-Percorso partecipativo per la definizione di un progetto condiviso; 

 

-Parco agricolo come progetto integrato di territorio nel Piano 

Regionale Territoriale ; 

 

• Soggetto promotore: Regione Toscana 

• Superficie:  7000 ha 

• 8 Comuni  coinvolti  

I sistemi agro-ambientali per la 

definizione del parco 

(fonte: Regione Toscana,2013) 



Progetto di scenario per il parco agricolo della Piana 

(Fonte Regione Toscana, 2010) 



Struttura agro-ecosistemica dettagliata della piana 



Il progetto funzionale e di fruzione del parco agricolo  



Parco in riva sinistra dell’Arno: Scenario progettuale  



Strategie urbane integrate ed innovative 

Agropolis Munchen, 2010,  

Progetto del parco agricolo di Freiham conl’inserimento di Micro Farm nel futuro quartiere di 20.000 abitanti. 



Genève – Parc Agro Urbain 

Bernex-Confignon, 2013 





rigenerazione idraulica e fluviale per il progetto territoriale 

integrato 

Master Plan per il parco fluviale dell’Arno (Magnaghi, Giacomozzi 2008) 



Quartier de la Bouille- Blois- recupero agroambientaler 

 di un’area inondabile 



 I programmi agrourbani Avviati 10 programmi agrourbani 

 politiche locali per garantire la stabilità nel tempo delle aree agricole 

-  Strumenti urbanistici 

- Individuazione di aree di vincolo attivo e perennizzazione delle aree agricole: PRIF, ZAP, PAENP  

Queste aree vengono così tutelate dall’Agenzia degli Spazi verdi, e dalla SAFER 

 

Il triangolo verde 

Vernoullet 

Fonte , Rubino A. 



 condizioni del mantenimento e dello sviluppo del potenziale economico 

- Circolazione agricola 

- Infrastrutturazione delle aree agricole  

- Sostegni finanziari: non semplici sussidi ma azioni puntuali che vanno a realizzare un disegno 

complessivo 

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) 

 

 

 I programmi agrourbani 

Rappresentazione grafica di CTE di 

una azienda agricola 

  

Planimetria stato attuale 

Blocco diagramma stato attuale 

Blocco diagramma progetto 

 

Fonte , Rubino A. 



Progetto di territorio e produzione di cibo: Filiera cerealicola locale  «GranPrato» 
 

• Equa remunerazione dei partecipanti, in 
particolare degli agricoltori, e controllo del 
mercato (‘sganciamento selettivo’) ;  

 

• Orientamento qualitativo delle produzioni: 
recupero di buone pratiche agrarie e riduzione 
degli apporti chimici; 

 

• Il progetto, patto di filiera  ed i disciplinari di 
coltivazione/produzione sono  definiti  in forma 
condivisa con gli stakholders e  con il supporto 
tecnico/scientifico; 

 

• Nel settembre 2012 parte la fase pilota di vendita 
del Pane prodotto con grano di Prato I 
consumatori sono attratti e soddisfatti dal 
prodotto: 

 

• 2013: costituzione della Associazione Gran Prato 
e avvio della fase “a regime”: 10  aziende agricole, 
10 forni , 1 pasticceria ed 1 molino; si producono 
circa 1000 kg di pane la settimana. 

 

• Crescita costante della farina venduta : 25 Ton 
del 2013,   52 Ton nel 2015 (+108%)  fino a   64 
tonn in  2015 (+23%).  

 

• Un progetto partecipato che nasce “dal 
basso ”  con un forum che vede  il 
coinvolgimento di 5 aziende agricole, 2 
Molini , 4 forni più due ulteriori punti 
vendita; 
 

• Metodologia/Obiettivi: partire dalla 
situazione di contesto per una azione 
condivisa ‘ di sistema’ e non di nicchia; 

 



Prato: Progetto di territorio e produzione di cibo : 

Cascine di Tavola: 

Recupero di aree pubbliche 

per  azienda agricola 

sperimentale e recupero del  

paesaggio agrario storico  

S.Giorgio a Colonica:  

Nuova porta e servizi per il 

parco 

Nuovo chemin velò-pieton 

principale   connessioni con 

le aziende agricole e gli edifici 

di pregio circostanti 

Aziende agricole (10) 
Ospitalità rurale e vendita diretta 
Riorganizzazione produttiva 
multifunzionale 

Studio di un progetto 

agro paesaggistico di 

dettaglio su di  

una azienda pilota 



 

 prime esplorazioni 

agro-

paesaggistiche 

La porta sud est: podere pubblico 

Regno di Sottc 

Nuove forme 

di coltivazione 

 

Fattoria Ceri e Villa

 Cipriani 



Centralità di una governance integrata e strategica  

• Necessità di stabilizzare strutture di governance in forma di 

agenzie e soggetti di coordinamento; 

• La pianificazione tradizionale è necessaria ma non sufficiente;  

 

• Mantenere un forte coordinamento fra piani di settore e fra 

programmazione e governo del territorio 

 

• Sviluppare processi inclusivi in forma bottom-up; 

• Adottare un riferimento privilegiato ai modelli di sviluppo locale 

partecipato: Community led local development; 

 

• Fondamentale una adeguata articolazione fra scenario condiviso 

(vision strategica), pianificazione, governance  


