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PRESENTAZIONE

Giuseppe Baldi 
Dott. Agronomo 
Presidente AIAPP TER

È con piacere che porto i saluti miei e del Consiglio di Sezione alla 

pubblicazione di questo lavoro. 

Il convegno “PAESAGGI DI BORDO: INTERAZIONI TRA CITTÀ E 

CAMPAGNA” che si è svolto il 28 gennaio 2021, qui in veste e-book, 

grazie al lavoro di Format Edizioni, è stato un importante momento di 

lavoro scientifico, ma anche intellettuale, ovvero culturale.

Il tema dei paesaggi di bordo, pur non nuovo agli addetti ai lavori, ci 

ha dato conferma di come sia sempre presente nell’interesse di tanti 

professionisti e tecnici, provenienti da tutto il paese e con percorsi 

accademici e professioni diversi. 

La qualità degli interventi, qui riassunti, testimonia di come sia 

indispensabile la tecnica, il sapere, in una sola espressione la 

competenza, nel trovare risposte gestionali al complesso dinamismo 

del sistema paesaggio. È altresì evidente di come queste competenze 

debbano devono essere diverse per soddisfare tutti i quesiti che il 

sistema paesaggio ci pone con sempre maggiore insistenza.   

Il vero ruolo di AIAPP è quello dell’approfondire i temi relativi alla 

gestione della trasformazione del paesaggio, dell’ambiente e di 

conseguenza del pensiero di tutti noi verso il territorio, verso la cultura 

del territorio. Un ruolo che deve essere di alto profilo, intrapreso da 

figure professionali preparate da percorsi accademici specialistici, 

ma con l’insostituibile contributo (soprattutto) di (da) persone con 

esperienza sul campo. 

La nostra Associazione, arrivata all’importante traguardo del 70° 

compleanno, ha per questo la grande responsabilità di continuare a 

generare momenti di riflessione, proposte e quesiti inerenti i temi in 

oggetto (sul paesaggio), oggi come non mai, così attuali, per continuare 

ad essere punto di riferimento nel panorama professionale e culturale 

del paesaggio in Italia. 

Ringrazio quindi i Relatori per l’importanza delle loro presentazioni, il 

Comune di Bologna e la Fondazione Innovazione Urbana per il prezioso 

interesse e partecipazione alle nostre iniziative. 

https://youtu.be/JMa52ZeCf0U
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Davide Fiore

Giornalista, comunicatore per Aiapp Ter

Da quasi sette secoli, l’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Go-

verno di Ambrogio Lorenzetti, nel Palazzo Pubblico di Siena, esprime 

un messaggio chiaro. Non di rado, nei saggi di urbanistica, di Archi-

tettura, di Antropologia e, naturalmente, di Storia dell’Arte, l’affresco 

è citato quale topos dell’Italia moderna. Dall’epoca in cui venne rea-

lizzato, l’Italia, intesa nella sua identità culturale, si identificherà dal 

suo interno con i suoi scenari, tra intervento antropico e invenzione 

artistica. 

Un’autorevole lista di geni hanno raffigurato tale orgoglio: dal Benoz-

zo Gozzoli per la cappella dei Magi di Palazzo Medici a Firenze, ai 

fondali fanta- rinascimentali del Mantegna, alle indagini del Da Vinci, 

alla “santa” campagna veneta del Bellini, includendo le vedute “euro-

pee” della premiata famiglia Canaletto/Bellotto, fino alla struggente 

Lombardia di tanto vedutismo, ad un passo dall’Unità del Paese.

L’arte ha metabolizzato anche le cicatrici industriali, approdando al No-

vecento industriale e sognante di Sironi, Funi, De Chirico, includendo 

l’ammirazione per il nobile rudere dei tanti fotografi degli ultimi anni. 

L’esperienza vale trasversalmente, da sud a nord, nel Mezzogiorno 

con la nutrita tradizione delle romantiche cartoline dal Grand Tour, 

le pittoresche baie della scuola di Posillipo o le periferie disordinate 

dei reportage di inchiesta. Oltre la pittura, che ne sarebbe dell’Italia 

odierna, senza il cinema, con il Polesine del neorealismo o la Matera 

di Pasolini, fino alla Roma di Sorrentino? 

Il Paesaggio è il movimento transgenerazionale che ha fatto l’Italia, 

prima ancora che “fare gli italiani” [Massimo d’Azeglio, pittore di ve-

dute]. E non bastasse, che ne sarebbe di noi nella più ampia alleanza 

europea, il cui seme si trova nel paesaggio di Ventotene? 

Di questi orizzonti, il Convegno- webinar “Paesaggi di bordo: intera-

zioni tra città e campagna”, organizzato da Aiapp Ter il 28 gennaio 

2021, da un desiderio del Presidente Giuseppe Baldi, si è discusso 
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mettendo in relazione esperienze professionali differenti, talvolta in-

solite. 

L’Italia è per la sua peculiarità, un bordo, un margine verde ritagliato 

sul mare nostrum, o un trampolino di discussione per quanti voglio-

no discutere di giardino, verde, paesaggio, ecosistema, sostenibilità 

e farlo attingendo da una biblioteca di documenti che spaziano dal 

Giardino della Kolymbethra di Agrigento, fino al Parco Dora di Torino. 

I contributi dei cinque soci Aiapp, con azioni di riprogettazione nei 

comuni di Pozzuoli (Na), Fontevivo (Pr), Firenze,  Casorezzo e Busto 

Garolfo (Mi) e Casalecchio di Reno (Bo), hanno fornito parole chiave 

e dicotomie privilegiate, nel contesto presente. Per ognuna di que-

ste, Aiapp potrebbe immaginare un dibattito su misura: patto cit-

tà-campagna, cibo, cittadini, terzietà, peri- urbanità, policentrismo, 

processi dispersivi, tarlare (il territorio), consumo (di suolo), modelli, 

prossimità, produzione, bene comune, condivisione, rigenerazione, 

desigillatura e altre ancora. La forza di Aiapp, rispetto altre realtà as-

sociative, è la possibilità di alimentare importanti confronti, partendo 

dagli stessi associati che, a diverso titolo o specializzazione, sono il 

presente di un’eredità culturale sedimentatasi nei secoli, arricchen-

dosi adesso di esperienze internazionali e temi divenuti patrimonio 

dell’umanità intera.

La partecipazione di oltre trecento professionisti o estimatori, ha in-

coraggiato gli organizzatori e i patrocinatori a non arrendersi alle 

difficoltà del periodo. Ha suscitato interesse l’intervento della prof.

ssa Francesca Pazzaglia, dall’Università di Padova, per le connessio-

ni tra l’ambiente naturale e la salute. Argomenti che identificano, vi 

fossero ancora dubbi al riguardo, di come l’equilibrio tra la città e la 

campagna sia una questione di sanità pubblica, fisica e mentale. In 

un’epoca di “terrapiattismo”, il bordo diviene quanto di più attuale si 

possa discutere, afferma con ironia la prof.ssa Valentina Orioli, nel 

suo duplice ruolo di Urbanista e di Vice Sindaca di Bologna, nonché 

promotrice del Convegno. E la presenza di una rappresentante dalle 

amministrazioni pubbliche lascia ben sperare sulla centralità di temi 

di interesse non solo per i professionisti coinvolti, ma per gli indirizzi 

urbani e di programmazione della politica. 

Un’ultima buona pratica, riguarda l’importante operazione di gestio-

ne integrata del verde pubblico e della rete ecologica comunale, pre-

sentata dalla dott.agr. Barbara Negroni, socia AIAPP, assessore alla 
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Qualità Ambiente e Territorio del Comune di Casalecchio di Reno. 

Emerso negli anni come un esempio proficuo di come il mondo pro-

fessionale, associazionistico e amministrativo possano rappresentare 

una collaborazione al servizio della collettività.

Nel suo saluto iniziale, il Presidente Baldi ha indicato come le connes-

sioni dei diversi territori italiani, possano offrire nuove opportunità, 

anche contro l’abbandono dei borghi, con un’adeguata dotazione in-

frastrutturale che consenta di vivere al di fuori dei grandi centri urba-

ni. Gli indizi ci sono  per considerare sempre più urgente la visione 

di lungo periodo, che non aggiunga cemento alle già martoriate cam-

pagne italiane, un bene finito e non replicabile, dove la convivenza 

tra persone deve aspirare a farsi comunità, polis, luogo di vita e di 

opportunità.  
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ALCUNE RIFLESSIONI LUNGO IL BORDO CITTÀ | 
CAMPAGNA

      Valentina Orioli
Architetto, Vicesindaca del Comune di 
Bologna con deleghe a Urbanistica e 
Ambiente

Parole chiave: urbano | rurale | piano urbanistico | 
politiche pubbliche | bordo

La figura del “bordo”, precisa linea di demarcazione fra urbano e ru-

rale, è un tema assai presente, non soltanto dal punto di vista figura-

tivo, nella storia delle città premoderne. Lo testimoniano l’Allegoria 

ed effetti del Buono e del Cattivo Governo, scelta come immagine di 

questo convegno, ma anche, in tempi più vicini a noi, la veduta della 

città di Bologna incisa da Friedrich Bernhard Werner nella prima metà 

del Settecento. In questa immagine si percepisce molto nettamente 

il bordo lungo il quale si sviluppa la relazione fra città e campagna, 

definito dalla cinta muraria, ma si apprezza anche la reale estensione 

del territorio rurale rispetto alla città, e se ne coglie l’importanza, sia 

dal punto di vista paesaggistico che in quanto ambito di una attività 

economica la cui centralità è rappresentata attraverso il disegno di 

una campagna florida.

Riflettere sul rapporto fra città e campagna focalizzando l’attenzione 

sul bordo che rispettiva-

mente le delimita può esse-

re un modo efficace per ap-

procciarsi a questo tema, 

tuttavia esso sottende alcu-

ne semplificazioni. La pri-

ma, che emerge con evi-

denza anche attraverso 

l’iconografia storica, è che 

il bordo sia una figura uni-

vocamente definita. Una pianta di Bologna disegnata da Vittorio Mo-

nari e coeva alla veduta del Werner evidenzia al contrario la notevole 

quantità ed estensione di spazi a tutti gli effetti rurali ricompresi 

all’interno della cerchia muraria del Trecento, che ancora a quell’epo-

ca non era stata completamente saturata dall’edificazione, dimostran-

https://youtu.be/hIuaEJde-e4
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do l’effettiva discontinuità anche di un margine “duro” quale sono le 

mura. Dunque, “bordo” è uno spazio di contatto che non separa com-

pletamente, ma lungo il quale la relazione città/campagna si sviluppa 

come un intreccio complesso, sia dal punto di vista spaziale che nella 

molteplicità delle relazioni funzionali. 

Fin dall’età romana Bologna si è configurata come “località centrale” 

rispetto a una 

ricca circo-

scrizione ru-

rale, e questa 

sua natura di 

centro di rife-

rimento di un 

mondo dalla 

originaria vo-

cazione agri-

cola si man-

tiene evidente 

ancora oggi, 

con una pre-

senza multiforme della campagna, attorno ma anche dentro alla città. 

Essa non si deve semplicemente alla penetrazione nello spazio urba-

no dei cunei agricoli di pianura, o alla vicinanza della collina, ma an-

che alla diffusione di mercati temporanei e permanenti, di attività le-

gate alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alla cultura del 

cibo, oltre che 

ad una dota-

zione conside-

revole di orti 

urbani, pub-

blici e privati, 

che sono spa-

zi produttivi e 

allo stesso 

tempo impor-

tanti luoghi di 

socialità.

Il nuovo Piano 
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urbanistico generale (Pug) di Bologna, adottato il 7 dicembre 2020, 

definisce la visione al futuro della città in relazione agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile condivisi a livello internazionale, dall’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite al Green Deal dell’Unione Europea. Bologna 

viene descritta come “il cuore di una piccola metropoli europea, ricca 

di differenze e disegnata per le persone. Una città che vuole diventare 

sempre più sostenibile e inclusiva, capace di attirare imprese, lavoro, 

giovani, famiglie”. In altre parole, una città che dichiara l’ambizione 

di mantenere la sua attrattività e il suo dinamismo socio-economico e 

culturale, sostenendoli attraverso politiche attente a coniugare quali-

tà ambientale, offerta di servizi e crescita economica. I tre obiettivi di 

sviluppo per il futuro di Bologna sono infatti sintetizzati in “resilienza 

e ambiente”, “abitabilità e inclusione”, “attrattività e lavoro”. 

Rispetto a questi obiettivi, che si declinano in 12 strategie urbane e 

55 azioni, il 

tema della re-

lazione città/

campagna vie-

ne trattato dif-

fusamente e 

sotto moltepli-

ci aspetti. In 

particolare una 

delle 12 strate-

gie urbane è 

espressamente 

dedicata a 

“qualificare la 

relazione tra territorio urbano e territorio extraurbano” (3.4). Essa in-

dividua tre azioni che sottolineano l’apporto fondamentale della cam-

pagna in termini di servizi ecosistemici di regolazione, ma anche le 

sue potenzialità per servizi di approvvigionamento, o fruitivi, la cui 

prevalenza dipende dalle diverse condizioni geografiche e paesaggi-

stico-ambientali di ciascuna area rurale e dal suo rapporto con il tes-

suto urbano. 

Dalle strategie urbane del Pug discendono indirizzi alle politiche pub-

bliche, condizioni di sostenibilità degli interventi urbanistici e pre-

scrizioni puntuali per la realizzazione di interventi edilizi. Le strate-
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gie dedicate al territorio rurale si traducono in una serie di indirizzi 

per le politiche urbane che vanno dall’impegno alla preservazione del 

suolo integro, all’incentivazione della de-sigillatura nelle aree fluvia-

li; dalla promozione dell’agricoltura sostenibile e della filiera corta 

agro-alimentare alla diffusione di pratiche di forestazione urbana. Al-

cune di queste politiche hanno un impatto diretto sulla dimensione 

micro-urbanistica e sulla qualità dell’ambiente e della vita nello spa-

zio di prossimità, mentre altre aprono alla dimensione dell’area vasta 

metropolitana. Si tratta in particolare dell’indicazione a completare e 

promuovere gli itinerari turistici ciclabili e pedonali e ad estendere e 

valorizzare i parchi periurbani, assecondando un apprezzamento or-

mai consolidato e sempre più diffuso anche in relazione al mutamen-

to degli stili di vita che è stato accelerato dalla pandemia da covid-19. 

La relazione della città con il suo territorio rurale emerge nel piano 

urbanistico come una “chiave” fondamentale delle politiche volte ad 

incentivare la qualità 

e la resilienza urba-

na, e allo stesso tem-

po uno degli aspetti 

che, per la sua tra-

sversalità, permette 

di “tenere insieme” 

dimensioni diverse e 

ugualmente fonda-

mentali nel progetto 

urbanistico. Da que-

sto punto di vista i 

ragionamenti lungo 

il “bordo” fra città e campagna rappresentano un terreno particolar-

mente ricco di forme e significati per pianificare le città del futuro con 

una attenzione specifica alla qualità urbana ed ambientale. 

Per tutte le considerazioni che ho sinteticamente delineato il Comune 

di Bologna ha accolto con favore la proposta di Aiapp Triveneto Emi-

lia-Romagna di affrontare il tema città/campagna nell’ambito di una 

collaborazione ormai consolidata, e che auspichiamo possa prosegui-

re nel futuro con ulteriori significativi approfondimenti ed esplorazio-

ni nel paesaggio.  
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POLITICHE E PROGETTO DEL PERIURBANO. 
STRATEGIE PROGETTUALI DELLA PROSSIMITÀ

Mariavaleria Mininni
Architetto, ricercatrice di ecologia e 
professore di urbanistica

Parole chiave: periurbano | agrourbanità | 
pianificazione  paesaggistica | condivisione | 
periferie urbane

Uno spazio riflessivo

L’intento di questo articolo è quello di dare un contributo a un tema 

di ricerca che da tempo impegna il progetto della città e del suo 

territorio, andando oltre la dispersione, partendo dalla periurbanità, 

guardandola sia dal versante dell’architettura che da quello dell’urba-

nistica, collocandosi dentro un’angolazione paesaggista. Le riflessio-

ni sul paesaggio, a cui farò riferimento1, sono nate lavorando a lungo 

e insistentemente dentro alcune esperienze progettuali che riguar-

davano, in forme diverse, una spazialità periurbana. Di fondo, c’è 

inoltre il tentativo di approfondire l’utopia realistica della campagna 

urbana2 dalla quale queste riflessioni prendono le mosse.

Il periurbano, nella sua ambiguità di città e territorio, è stato il luogo 

più adatto a mettere a fuoco alcune riflessioni che da tempo si vanno 

costruendo sul progetto delle città e dei territori della contemporaneità.

Il periurbano è un territorio fisico ma soprattutto mentale, che ha 

ormai una propria storiografia e una dimensione spaziale e sociale, e 

da queste condizioni è sembrato necessario partire per trovare alcune 

chiavi progettuali e le maniere di trasformarlo.

Il periurbano non è un paesaggio inedito ma, come tanti territori 

dell’età moderna, presenta «ordini spaziali inattesi»3, nel senso che 

la sua spazialità non è necessariamente voluta o pensata dagli attori 

che, in diversa maniera, hanno contribuito a produrlo.

Un problema interpretativo complesso, che impegna gli storici e fa 

riflettere architetti, paesaggisti e urbanisti e i loro campi disciplinari, 

per metterli in discussione, ponendo al centro la spazialità che più si 

è estesa negli ultimi cinquant’anni, prodotta da una distrazione o da 

un’eccedenza tra spazi, usi e società. Ragioni introvabili di uno spa-

zio che forse dobbiamo solo imparare meglio a riconoscere, perché a 

https://youtu.be/KhFonz7L7tE
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ordini spaziali e sociali nuovi devono corrispondere categorie concet-

tuali rinnovate, pre-sintassi aperte a significati non ancora costituiti4. 

Un territorio inatteso che sollecita un’indagine appropriata e una presa 

di responsabilità che aiuti a predisporlo come spazio del progetto.

Dentro la dispersione

Da più di vent’anni il progetto della città contemporanea sta mettendo 

a fuoco uno spazio che si colloca tra la città e quello che la circonda, 

guardando in maniera sempre più insistente la ricomposizione dei 

territori urbani in una più complessa geografia. Materiali diversi che 

si dispongono contemporaneamente su scale diverse: quella urbana, 

delle periferie e dei tessuti della dispersione, e quella territoriale 

profonda dello spazio agricolo. Una geografia che negli stessi luoghi 

si confronta con ordini di problemi a differenti livelli di complessità 

– l’approvvigionamento di cibo, il decentramento di funzioni urbane, 

le grandi reti infrastrutturali, i cambiamenti climatici, i grandi 

rischi ambientali – e, insieme, questioni più vicine e ordinarie – la 

riqualificazione delle aree periferiche e dei loro margini, la sostenibilità 

dei tessuti a bassa densità e la loro maggiore qualità e abitabilità. 

Oggetti isolati che con le loro recinzioni stabiliscono, più che i limiti di 

una proprietà, i confini tra domini diversi, segnano le linee di divisione 

dell’urbano dall’extraurbano, misurano l’estendibilità dell’idea di abitare 

tra dimensione domestica e dimensione geografica, mettendola a dura 

prova: fuori la porta di casa siamo già in uno spazio da cui dobbiamo 

difenderci.

Lo spazio periurbano è sempre esistito da quando esiste la città. La 

città ha sempre prodotto uno spazio intorno a sé, dove la comunità 
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urbana si dava regole e giurisdizioni nate proprio dalla contrapposizione 

e alterità tra la città e la campagna. Lira era per la città romana il limite 

di competenza dell’urbs, e delirio significava starne fuori. Così come 

banlieue era una corona profonda cinque miglia su cui le città francesi 

dettavano le regole sul contado. Il ristretto era, nei territori intorno alle 

città di Puglia, quella campagna il cui uso era «ristretto» ai cittadini, 

definita non dalle colture che portava ma dai privilegi di raccolta.

Come per la parola mediterraneo, il periurbano non è un toponimo 

ma un’astrazione che definisce un carattere progettuale e relazionale 

dello spazio.

La nostra congettura parte dall’idea che il periurbano, sebbene non 

tratti esclusivamente di questioni urbane, esiste solo ponendosi dalla 

parte della città, nel senso che è prodotto della cultura urbana e dal 

dominio e dai saperi della città che lo costruisce come forma discorsiva5. 

Il progetto del paesaggio e le azioni paesaggistiche sono i luoghi in cui 

meglio è possibile intravedere per il periurbano una progettualità che 

si traduce in soluzioni spaziali e politiche agrourbane come condizioni 

che regolamentano il  confronto tra la città e la campagna.

Perché parliamo di periurbanità? Perché crediamo che lo spazio intor-

no alle città, invaso dalle urbanizzazioni ma costruito ancora dall’agri-

coltura, è investito da un processo di grande rinnovamento, mentre le 

categorie dell’urbanità e della ruralità hanno perso il loro potenziale 

euristico per descriverlo.Perché una delle principali trasformazioni da 

prendere in considerazione concerne il rapporto città-campagna, pre-

sente negli obiettivi dello sviluppo futuro della città europea6, perché 

la sicurezza dell’alimentazione, l’agricoltura sostenibile e la bioeco-

nomia sono le priorità negli obiettivi strategici comunitari dell’inno-

vazione e della ricerca7.

Ma anche perché vi sono buone ragioni per ritenere che il territorio 

sia un fattore importante per vedere dove va la società, un dispositivo 

tecnico che aiuta a capire dove indirizzare le future trasformazioni 

leggendo fenomeni concreti. Una cospicua parte di umanità abita e 

lavora nel periurbano, lo attraversa e lo modifica incessantemente. Ma 

il periurbano rimane ancora uno spazio senza autore.

Il periurbano è debitore dei fenomeni che investono la città e la 

campagna. Dove la città non è più il luogo dello sviluppo e del dinamismo 

così come la campagna non lo è dell’arretratezza e della lentezza. Uno 

spazio che è diventato invece ospitale per quello che c’è di più nuovo, 
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preferito dalle attività imprenditoriali a maggior valore creativo, scelto 

da giovani talenti per avviare nuovi mestieri e professionalità. Uno 

spazio che prova a rispondere positivamente al precariato. Uno spazio 

che sta bene dentro la metafora del riciclo perché qui spazi e materiali 

«spaesati» si reinventano.

Periurbano, dunque, è una terzietà, non è lo spazio agricolo intercluso 

tra l’urbanizzato, non sono orti urbani, non è solo la dispersione 

abitativa, non è città e neppure campagna, ma, riprendendo la tesi 

mumfordiana, è più città e più campagna, una scommessa della città 

per il futuro.

Esiste una geografia del periurbano e vi sono tante forme e tanti diver-

si gradi di periurbanità. La periurbanità non esiste separata dalle città 

ma è il prodot-

to della città 

che si organiz-

za su più vaste 

scale di riferi-

mento secon-

do una logica 

di policentri-

smi e reti dove 

gli spazi resi-

duali diventa-

no preziosi come lo sono i giardini monumentali o i centri storici8.

La periurbanità metropolitana è, infatti, molto diversa da quella peri-

ferica delle piccole trasformazioni della diffusione, con le quali convi-

ve, che qui vengono marginalizzate e ridotte a operare negli interstizi 

di un’agricoltura dalle piccole dimensioni, diversificata, informale e 

flessibile. Il periurbano aiuta a ricentrare la domanda non su quanto 

sia diventata vasta ed estesa la città ma su come debba essere9.

Il periurbano ci interessa soprattutto per il suo carattere progettuale. 

Esso prova a mettere a fuoco le grandi sfide della città contempo-

ranea, le nuove economie, la qualità ambientale e la sostenibilità, il 

governo dei flussi e della mobilità, una nuova questione sociale10. La 

periurbanità chiede all’architettura di aiutarla a interpretare le forme 

che accettano la sfida della contemporaneità, ponendosi dentro un 

discorso critico tra innovazione e tradizione, tra poetiche ed esteti-

che per la città da farsi.
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Il progetto della scala vs la scala del progetto

La transcalarità è una chiave per mettere a fuoco il progetto del periurbano. 

Essa ne svela in parte l’apparente instabilità. Effetti alla piccola scala 

hanno conseguenze più estese, perché c’è un’estensione che l’effetto 

di scala trascina con sé. Tante case formano un territorio, così come si 

producono processi di inclusione-esclusione sui pezzi di realtà che ogni 

operazione di messa a fuoco comporta. Luoghi dove può insorgere un 

nuovo selvaggio, discariche, abbandono, marginalità spaziale sociale e, 

vicinissimo, condizioni in perenne trasformazione, spazi che cercano 

di uscire dalla tirannia dell’eterno presente, che si consumano, che non 

riescono a darsi una profondità.

Situazioni che a breve distanza attraversano spazio e tempo costruendo 

rotture e contrasti, a volte con esiti straordinari e creativi, altre volte 

deformati e dissonanti, mettendo a dura prova gli strumenti che ne 

regolano l’ordinamento dello spazio. Quando queste deformazioni non 

ne sono addirittura la conseguenza.

Il progetto del periurbano ci fa capire che non può essere pensato 

tutto alla stessa scala e che il futuro può provenire dal presente e non 

solo dal passato: il periurbano è tutto pieno dello spazio di ieri ma è 

allo stesso tempo continuamente riaggiornato dagli usi e confermato 

dalle abitudini degli attori sui quali si scarica il peso del tempo. La 

sua validità può essere compresa solo nello spazio che quelle pratiche 

generano o trasformano.

Un territorio che permette di leggere la densità allo stesso tempo come 

un processo di rarefazione o di concentrazione dalla città al territorio 

e viceversa, rimanendo allo stesso posto. 

Il periurbano non si pone alla scala intermedia. La sua logica è lo scaling 

up, una spazialità che vacilla tra differenti livelli di messa a fuoco, 

territori a bassa risoluzione o fortemente a contrasto, molto o troppo 

poco progettati. Una spazialità che richiede una nuova razionalità 

ecologica, che si comprende facendo affidamento a concetti spaziali 

come grana, porosità, percolazione, gradiente, pattern attraverso i 

quali l’ecologia legge paesaggi che appaiono e scompaiono attraverso 

il confronto spazio-temporale.

Non sono gli oggetti che determinano la scala del periurbano, 

poiché possono esserci periferie dilatate a maglie grandi e campagne 

miniaturizzate come camere urbane. Ogni scala porta con sé un 

differente tema di progetto. Non è la scala la maniera per rappresentarlo 
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ma la scala è il progetto stesso della visione, la taratura più adatta al 

modo in cui lo spazio periurbano si rende visibile, può essere misurato 

e problematizzato dentro un’idea progettuale. 

Uno spazio che si è costruito in un tempo contratto tra modernità e 

contemporaneità attraversando diversi livelli di intenzionalità che ne 

rendono sempre complessa l’interpretazione.

Il periurbano è, in molti casi, il prodotto di un errore di scala del progetto 

che l’ha posto in essere. Nel periurbano si è confusa la comprensione 

delle grandi categorie dell’urbano e dell’extraurbano, mandando in 

frantumi lo spazio profondo del passato fatto di regole semplici e 

chiare nelle quali si leggevano bene le storie che raccontavano. Nel 

periurbano una spazialità domestica ha sostituito i vasti orizzonti del 

passato. Un territorio mansueto. Un territorio senza più drammi. Dove 

la fatica del lavoro non c’è o non si fa vedere.

Il periurbano sollecita il progetto delle scale e delle diverse densità del 

vuoto, affidando al vuoto un valore positivo dello spazio. Il vuoto come 

forma della inedificabilità per un territorio che si è troppo riempito, 

che si è trasformato senza regole. 

Il progetto di paesaggio

Dentro questo sfondo la nozione di paesaggio chiama a confronto 

architettura, design, urbanistica, per accogliere la complessità dei 

sistemi parziali su cui agisce perché ognuno metta a disposizione il 

proprio campo competenza, rinegoziando le posizioni di appartenenza.

Il progetto del periurbano, dunque, sollecita il progetto paesaggista. 

Con il suo bagaglio di saperi e tecniche il progetto paesaggista sta 

mostrando una propria capacità di prendere in conto una spazialità in 

cui l’urbanistica non è la sola disciplina chiamata in causa. 

Dall’arte dei giardini e dall’architettura dei parchi e delle ville, il 

progetto del paesaggio ha sempre mostrato, fin dal passato, la sua 

predisposizione alla sperimentazione urbana e di nuove poetiche formali 

ponendosi dentro una materia più duttile quale è la vegetazione. 

Da sempre interessato alla costruzione dello spazio e della società, il 

progetto paesaggista aggiorna ma non perde la «cultura del giardino» 

abbracciando orizzonti ecologici e rinnovando quelli simbolici del 

mondo rurale. Il progetto paesaggista chiede di partecipare, con 

culture, sensibilità e tecniche adeguate, alla costruzione di un’urbanità 

dove non si tratta solo di città. 
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Da questa angolazione, il periurbano può diventare un laboratorio 

formidabile di idee e progetti. Oltre la suburbanità, perché il periurbano 

non è difettivo di urbanità. In esso spazi e valori possono essere messi 

a fuoco rendendoli più riconoscibili, la dimensione agrourbana e il 

besoin de campagne, come desiderio di una natura fuori porta, più vera 

di quella che ha potuto offrire fino ad ora il parco urbano. Architetture 

di città che si misurano con un territorio a densità abitativa variabile 

per società ibride che propongono forme nuove del vivere insieme. 

Un confronto tra architettura e città che guardando al periurbano, 

potrebbero tornare finalmente a dialogare, stabilendo distanze e 

competenze reciproche. 

NOTE

1  Le riflessioni presenti nell’articolo sono il risultato di tesi e ricerche dell’autrice. 
Cfr: Mininni M. (2012) Approssimazioni alla città. Urbano, rurale, ecologia. Donzelli 
editore, Roma; le due prefazioni dell’autrice-curatrice alla prima e seconda edizione 
del testo di  Donadieu P. (2013), Campagne urbane. Una nuova proposta di paesaggio 
per la città, Introduzione a cura di M Mininni, Donzelli Roma, e precisamente: Abitare 
la campagna, costruire il paesaggio (I edizione 2006) e Dalla campagna urbana al 
periurbano (II edizione 2013).
2  P. Donadieu, op.cit.
3  B. Salvemini, Il territorio sghembo. Forme e dinamiche degli spazi umani in età 
moderna. Sondaggi e letture, Edipuglia, Bari 2006.
4  F. Choay, Production de la ville, esthétique urbaine et architecture, in Histoire 
de la France urbaine, V, La ville aujourd’hui. Mutatione
5  M. Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, Paris 1969 (ed. it. L’archeologia 
del sapere, Rizzoli, Milano 1971), cit. in Secchi, Un sapere cumulativo cit.
6  Aea (Agenzia europea dell’ambiente)-Ccr (Centro comune di ricerca) della 
Commissione europea, Urban Sprawl in Europe. The Ignored Challenge, Bruxelles 
2006.
7  Il nuovo Programma quadro di ricerca e innovazione, Horizon 2020, (2014-20) è 
articolato su tre obiettivi strategici: Excellent Science, Industrial Leadership, Societal 
Challenges.
8  B.Secchi. Prima lezione di urbanistica, Laterza, Bari, 2001
9  La geografia della diffusione insediativa. Un dialogo sul territorio tra Francesco 
Governa e Giuseppe Dematteis, in La campagna necessaria. Un’agenda di intervento 
dopo l’esplosione urbana, a cura di M. Agnoletto e M. Guerzono, Quodlibet, Macerata 
2012.
10  B. Secchi, Postfazione, in Landscape of Urbanism, a cura di V. Ferrario, A. Sam-
pieri, P. Viganò, Officina Edizioni, Roma 2011.
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LA RELAZIONE TRA AMBIENTE NATURALE E SALUTE. 
COME MIGLIORARE IL BENESSERE PROGETTANDO GLI 
SPAZI

Francesca Pazzaglia 
Docente di Psicologia, Psicologia 
Ambientale, UNIPD

Parole chiave: ambiente | percezione visiva | schema 
ambientale | mappa cognitiva| benessere psico-fisico

La psicologia ambientale PA

La PA è una disciplina psicologica che si occupa di studiare l’interazi-

one tra l’essere umano e il suo ambiente fisico (Baroni, 2008; Bonaiu-

to, Bilotta e Fornara, 2004). Affermare che l’oggetto della PA è l’inter-

azione tra essere umano e ambiente suggerisce che la relazione viene 

studiata in entrambi i sensi: da un lato, a partire dalla metà del secolo 

scorso le ricerche in questo ambito hanno avuto come scopo verifi-

care se,ein quale grado,l’ambiente fisico in cui viviamo la nostra quo-

tidianità possa avere una influenza su stati d’animo, funzionamento 

cognitivo e comportamenti. Sull’altro versante, negli ultimi decenni 

ha preso sempre più piede un concetto di PA intesa come Psicologia 

della Sostenibilità (Steg e al., 2019), in cui l’oggetto dell’indagine 

è l’impatto dei comportamenti individuali e sociali sull’ambiente e i 

mezzi per promuovereattitudiniecomportamenti pro-ambientali.

Fin dagli esordi la PA si è delineata come un ambito di studio forte-

mente disciplinare, valendosi dell’apporto delle conoscenze sociali, 

architettoniche, urbanistiche, paesaggistiche, per arrivare più  recen-

temente a utili collaborazioni con le scienze ambientali.

Una seconda caratteristica che ha caratterizzato la PA fin dagli 

esordi è stato il profondo interesse applicativo. Ciò non esclude che, 

come tutte le scienze, si sia evoluta attraverso la proposta e verifica 

sperimentale di teorie e modelli, ma lo studio teorico e la raccolta di 

evidenze empiriche è spesso partita da problemi concreti e nell’ottica 

di suggerire soluzioni e modelli di intervento in grado di migliorare 

effettivamente la qualità della vita (Quality of Life, QoL) di individui  e 

comunità.

https://youtu.be/2Ezs1ByCp6k
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La PA e gli studi sul paesaggio 

La ricerca e gli interventi pratici sul paesaggio richiedono necessaria-

mente l’intervento e la collaborazione tra discipline diverse, proprio 

per la numerosità e complessità delle variabili coinvolte e delle loro 

interazioni. In tal senso, la Convenzione Europea del Paesaggio co-

stituisce un riferimento fondamentale per guidare la riflessione e la 

pratica relative alla definizione, tutela e studio del paesaggio. Ana-

lizzando la Convenzione dal punto di vista della PA, emerge chiara-

mente come numerose variabili psicologiche e ambiti di studio tipici 

di questa disciplina siano richiamati e portati a centralità. Già nel pre-

ambolo, e poi nel seguito del documento (http://www.convenzione-

europeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.

pdf)si fa riferimento a ampi concetti relativi alle importanti funzioni 

svolte dal paesaggio sul piano“culturale,ecologico,ambienta le eso-

ciale”,alla sua cooperazione all’elaborazione delle “culturelocali”, al 

contributo al “benessere e alla soddisfazione degli esseri umani, oltre 

che alla QoL delle popolazioni. Si sottolinea l’importanza del “godere 

di un paesaggio di qualità” e del ruolo del paesaggio nel contribuire 

al consolidamento dell’identità delle popolazioni europee. Si tratta di 

concetti familiari alla psicologia in generale e alla PA nello specifico. 

Nel prosieguo del documento emergono altri concetti che utilmente  

si varrebbero dell’apporto delle discipline psicologiche: la definizione 

di paesaggio (Articolo1)intesocome unadeterminatapartedi territorio 

così come è “percepita” dalle popolazioni. Si tratta di un concetto 

fondamentale che lega inscindibilmente il paesaggio alle donne e agli 

uomini che lo vivono. Non esiste“paesaggio” senza un osservatore: lo 

studio e l’intervento sul paesaggio traggono un indubbio vantaggio 

dal tenere conto delle caratteristiche psicologiche (percettive, cogni-

tive, emotive emotivazionali) dei singoli e delle popolazioni.

“Percepire” e “rappresentare ” il paesaggio

Se si esamina la percezione del paesaggio da un punto di vista psi-

cologico, appare subito chiaro che una serie di meccanismi e proces-

si accomunano tutti gli esseri umani, guidando la loro percezione 

dell’ambiente circostante, a prescindere dalle differenze individuali e 

culturali. La percezione può essere definita come un processo costrut-

tivo attraverso cui le informazioni raccolte dagli organi di senso sono 

organizzate in oggetti, eventi o situazioni e vengono elaborate in 

http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf
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unità dotate di significato per il soggetto. Già a partire dalla prima 

metà del secolo scorso la scuola psicologica della Gestalt, ha messo 

in luce le “regole percettive” secondo le quali lesingole sensazioni vi-

sive si organizzano in strutture organizzate, producendo delle forme 

(gli oggetti che popolano il nostro mondo percettivo) che sono un di 

più rispetto alla somma delle parti. I principi della Gestalt restano val-

idi nello spiegare la fenomenologia della nostra percezione, mostran-

do come gli “oggetti” si organizzano seguendo poche regole, tra cui: 

vicinanza, chiusura, somiglianza, buona continuazione (Cornoldi e al. 

2018). Si tratta di regole che funzionano con la totalità degli esseri 

umani e “formano” la percezione del nostro quotidiano attraverso pro-

cessi definiti “bottom-up”, cioè quelli che strutturano la percezione a 

partire dalle caratteristiche dello stimolo stesso. Importante è anche 

la distinzione tra realtà fisica e fenomenica. Il mondo fenomenico è 

quello che appare e è su un piano diverso da quello fisico, al punto 

che ci può accadere di percepire caratteristiche non presenti nello 

stimolo fisico. Chiaro esempio di questo è dato dalle illusioni ottiche 

(per esempi particolarmente significativi ci si può riferire a https://

michaelbach.de/ot/), in cui le caratteristiche fisiche dello stimolo non 

corrispondono al percepito.

Tra i tanti esempi ormai classici, se ne propongono due che fanno 

parte della storia della psicologia: l’illusione di Kanitsa (Fig.1) e quel-

la  di Müller-Lyer (Fig. 2).

Nell’illusione di Kanitsa, tutti dichiarano di vedere due triangoli bian-

chi differentemente orientati e sovrapposti. In realtà il triangolo bian-

co,che in modo così evidente si “presenta” alla nostra percezione, non 

esiste da un punto di vista fisico: la luminosità del triangolo è iden-

tica a quella dello sfondo. Nell’altra illusione tutti percepiscono due 

linee di lunghezza differente, quando in realtà sono perfettamente 

identiche. Questi esempi mostrano in modo chiaro che la nostra per-

cezione segue regole precise, universali, impermeabili alle nostre co-

https://michaelbach.de/ot/
https://michaelbach.de/ot/
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noscenze (anche se “so” che le due linee sono identiche, ciò malgra-

do continuo a percepirle come diverse), non necessariamente fedeli 

rispetto alle caratteristiche fisiche “oggettive” dello stimolo. Anche 

per questo la riflessione sul paesaggio non può prescindere da coloro 

che questo  paesaggio percepiscono.

Tuttavia, un altro aspetto importante del funzionamento della per-

cezione è che questa funziona anche attraverso dei processi definiti 

“top-down” in cui, a differenza di quanto mostrato sopra, le conoscen-

ze dell’osservatore possono influenzare le caratteristiche di ciò  che 

viene percepito.

Entra qui in gioco un concetto fondamentale per la comprensione del 

nostro “funzionamento” quotidiano: ilconcetto di schema. Le nostre 

conoscenze sul mondo, gli altri, noi stessi, ecc., non costituiscono  

un insieme disordinato di informazioni, ma si organizzano, appunto, 

in schemi strutturati, che noi utilizziamo per codificare, mantenere e 

recuperare ciò che è essenziale alla vita quotidiana, e per interpretare 

le nuove informazioni. Gli schemi sono, appunto, organizzati, 

dinamici, suscettibili di cambiamenti con il cambiare delle nostre 

esperienze,“guidano” la percezione, come quando cerchiamo un 

oggetto specifico all’interno di un cassetto. Ciò che ci aspettiamo di 

trovare guida e rende più efficace la nostra ricerca.

Neisser (riportato in Baroni, 2008), ha proposto il concetto di “sche-

ma ambientale” che ben si presta a fornire informazioni su come si  

organizzano le nostre informazioni relative ai luoghi e, in senso lato, 

al paesaggio.

Sembra, infatti, che le conoscenza sui luoghi siano organizzate in 

schemi caratterizzati da specifiche componenti. Una riflessione su 

questo può aiutarci a delineare alcune caratteristiche dei paesaggi 

di bordo. La prima componente identificata è quella cognitiva e si 

riferisce alla rappresentazione mentale del tipo di ambiente e di cosa 

contiene. In questo senso si parla anche di “mappa cognitiva”, una 

rappresentazione mentale delle caratteristiche spaziali/geografiche  

di un luogo. Nel suo testo “Image of the city”, Lynch aveva mostrato  

che nella mappa cognitiva alcuni quartieri (ad es. i quartieri centrali 

di una città) vengono rappresentati più nitidamente e con margini 

chiaramente definiti, rispetto a quartieri periferici.

Riferendoci ai paesaggi di bordo, possiamo facilmente ipotizzare che 

questi siano mentalmente rappresentati dalla popolazione in modo 
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sfumato e impreciso, probabilmente suscettibile di differenze individ-

uali legate alla familiarità con questi. I paesaggi di bordo potrebbe-

ro essere rappresentati nella mappa cognitiva come dei “non-luoghi” 

privi di precise coordinate spazio-geografiche. Sarà difficile che una 

persona decida di visitare e utilizzare questi luoghi di confine, anche 

per l’indeterminatezza della loro rappresentazione. Sono quindi nec-

essari interventi mirati, come quelli presentati nella presente webinar, 

per una migliore caratterizzazione spaziale, geografica e semantica.

La seconda componente è quella comportamentale. Un luogo è ben 

definito, anche quando i comportamenti attuabili al suo interno sono-

chiaramente definiti. Ad es.nello schema ambientale di centro citta-

dino rientrano numerosi componenti comportamentali: passeggiare, 

lavorare, svolgere commissioni, fare shopping, prendere l’aperitivo, 

ecc. Quali comportamenti suscita lo schema ambientale “paesaggi di 

bordo”? Probabilmente molto pochi, se non quello di “passare attra-

verso” per raggiungere altri luoghi meglio caratterizzati. Ecco perché 

iniziative basate sulla definizione di itinerari, piste ciclabili, luoghi da 

visitare, ecc., puòcontribuire grandemente a una migliore definizione 

degli aspetti comportamentali dello schema ambientale, incentivando 

la frequentazione di luoghi potenzialmente interessanti, ma normal-

mente trascurati. Lo schema ambientale contiene anche delle com-

ponenti affettivo-emotive, date dalle emozioni suscitate dalla rap-

presentazione di determinati luoghi. I paesaggi di bordo potrebbero 

suscitare emozioni negative (scarsa sicurezza, noia), oppure non es-

sere connotati emotivamente (paesaggi neutriprivi di motivazioni che 

spingano a una visita). Infine, una ulteriore componente è quella val-

utativa, e comprende la valutazione estetica di un luogo (mi piace, 

non mi piace) anche rispetto alla sua rispondenza con le esigenze 

personali “bello ma non ci vivrei”.

Le qualità visive di un paesaggio

La componente valutativa fa diretto riferimento alle qualità visive 

del paesaggio, e alla annosa questione di cosa renda “esteticamente 

attraente” un paesaggio. In Steg e al. (2019), si propongono cinque 

modelli di qualità visiva del paesaggio, disposti in un continuum da 

quelli più oggettivisti a quelli totalmente soggettivisti. Sul versante 

“oggettivista” abbiamo il modello ecologico e quello di estetica formale. 

In entrambi i casi l’importanza e la bellezza del paesaggio è data 
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dalle sue caratteristiche intrinseche, che possono essere chiaramente 

individuate, e che hanno valore a prescindere dall’osservatore. Nel 

versante opposto si hanno i modelli fenomenologici, che sostengono, 

in sintesi, che è l’occhio dell’osservatore a imprimere determinate 

caratteristiche al paesaggio e che persone diverse potranno esprimere 

giudizi idiosincratici e contrastanti, a prescindere dalle caratteristiche 

stesse del paesaggio. Intermedi sono i modelli psicofisici e psicologici. 

Nei primi, caratteristiche fisiche specifiche del paesaggio vengono 

messe in relazione con i giudizi estetici (ad es. la maggioranza delle 

persone tendono avalutare come più attraenti paesaggi naturali che 

interamente urbanizzati), nel secondo le caratteristiche psicologiche (ad 

es. la rigeneratività ambientale) vengono messe in relazione ai giudizi 

di piacevolezza (vengono valutati come più piacevoli i paesaggi più 

rigenerativi). Questi ultimi due approcci possono fornire una importante 

base teorica per ricerche empiriche che intendano approfondire il 

legame tra caratteristiche, fisiche e psicologiche, del paesaggio e il 

giudizio estetico relativo,informando progetti di intervento.

Nell’ambito delle teorie sulle preferenze ambientali, una ulteriore 

distinzione è tra teorie basate su preferenze innate e teorie culturali. Le 

prime hanno una base evoluzionistica, e spiegano lenostre preferenze 

in relazione alle caratteristiche ambientali che hanno favorito 

l’adattamento e la sopravvivenza dei nostri progenitori (Barbiero e 

Berto, 2016). Trattandosi di proprietà universalmente apprezzate, 

sarebbe importante tenerne conto in chiave di progettazione. Gli 

esseri umani trovano istintivamente “attraenti”: gli ambienti naturali 

(ipotesi biofilica), quelli che presentano caratteristiche dell’habitat 

in cui lanostra  specie si è formata (la savana), con alberi a chioma 

larga e sottobosco rado, preferiscono luoghi che mettono le spalle al 

sicuro, ma che garantiscono  una ampia visuale dell’orizzonte (ipotesi 

prospettiva-rifugio), luoghi dotati di coerenza, adeguata ricchezza 

percettiva, comprensibili e che “promettono” la scoperta di nuove 

informazioni. Numerosi studi empirici (Barbiero e Berto, 2016; Baroni, 

2008) hanno portato evidenze  consolidate e condivise sulla validità 

di questi approcci. Sarebbe possibile e fruttuoso operare su alcune di 

queste caratteristiche al fine di valorizzare i paesaggi di bordo.

Le teorie evoluzionistiche non rendono, tuttavia, conto della interezza 

della storia. Come esseri umani siamo anche esseri sociali e apparte-

nenti a culture condivise. Le teorie culturali cisuggeriscono che il giu-
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dizio estetico è più elevato per paesaggi che ci sono familiari, di cui 

abbiamo conoscenza e di cui apprezziamo il valore ecologico, quelli 

che esprimono il nostro patrimonio culturale (le città storiche, luoghi 

storicamente e culturalmente significativi, ecc. ) e che esprimono una 

cura da parte della popolazione (le colline del Prosecco, i giardini di 

dimore storiche, ad esempio.). Infine ci sono i luoghi universalmente 

conosciuti per la loro unicità, di cui l’Italia è grandemente (e talvolta 

colpevolmente) ricca. Queste teorie suggeriscono chel’apprezzamen-

to dei luoghi passa attraverso l’educazione e la trasmissione cultura-

le, al fine di far cogliere l’importanza storica, culturale, ecologica di 

determinati paesaggi, requisito indispensabile alla loro tutela.

Ci sonol uoghi particolarmente legati al nostro benesserepsico-fisico?

Nell’arco degli ultimi decenni numerosissime ricerche hanno dimostrato 

lo stretto legame tra caratteristiche dei luoghi e benessere. Ci sono 

luoghi che facilitano la ripresa da situazioni di stress e affaticamento 

cognitivo. Si tratta degli “ambienti rigenerativi”, in grado di rigenerare le 

risorse affettive e cognitive. Tra le caratteristiche dei luoghi rigenerativi, 

è principale (anche se non esclusiva) la presenza di verde. Passeggiare 

nel verde, o anche solo la vista del verde, contribuisce al benessere 

e migliora la qualità della vita. Si è dimostrato che interventi minimi, 

finalizzati alla trasformazione di aree dismesse in aree verdi ben tenute, 

portano vantaggi psicologici alla popolazione circostante. In generale, 

si registra una relazione lineare traquantità di verde disponibile 

e percezione di salute nei cittadini. Gli effetti positivi di esperienze 

“verdi”, dalla natura incontaminata al parco urbano, sono ormai ben 

documentati in letteratura (Steg e al., 2019). Sarebbe essenziale per 

la salute pubblica che queste evidenze empiriche si traducessero in 

scelte precise sulla salvaguardia e la cura del paesaggio. L’approccio 

interdisciplinare e la collaborazione con gli enti locali sono condizioni 

fondamentali per passare da mere discussioni a interventi di reale 

miglioramento della vita delle persone e dei nostri paesaggi.

Conclusioni

L’assunto fondamentale della PA è che siamo sempre in un luogo, e che 

questo conta. Effettivamente, tenere in mente questo assunto potrebbe 

aiutarci a dar priorità a scelte di cura del territorio che sono strettamente 

legate alla cura delle persone. Parafrasando un famoso discorsodi Papa 

Francesco, non possiamo pensare che le persone possano essere felici 



SO
M

M
A
RI

O

26

e sane in un territorio malato. La cura attenta del paesaggio, anche di 

quelli di bordo, tenendo presente le caratteristiche degli individui e 

delle comunità che questi paesaggi “vivono” quotidianamente, potrebbe 

veramente contribuire al benessere di tutti. 
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PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI SOCI

AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, promuove 

la cultura del progetto di giardino e del paesaggio. Oggi riunisce più di 

700 iscritti, fra professionisti, studiosi e studenti impegnati a tutelare, 

conservare e valorizzare il paesaggio, attraverso la progettazione, la 

ricerca, la formazione e le attività scientifico-culturali di informazione 

e aggiornamento professionale.

Fondata nel 1950 su iniziativa di Pietro Porcinai e Elena Luzzato 

rappresenta i professionisti attivi nel campo dell’architettura del 

paesaggio, é membro di IFLA (International Federation of Landscape 

Architects) e di IFLA Europe (International Federation of Landscape 

Architecture Europe). L’Associazione non ha fini di lucro e da più di 

mezzo secolo è impegnata nel riconoscimento del ruolo professionale, 

culturale e scientifico sia della disciplina sia della figura dell’architetto 

del paesaggio in Italia.

https://www.aiapp.net/lassociazione/
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MAC, MONTERUSCIELLO AGRO CITY
      

Martina Solli
Architetto
Studio Progetto Verde Coop.a.r.l., Napoli

Parole chiave: rigenerazione urbana | attività sociale 
| connotazione agro-urbana | sistema pubblico-
privato | formazione degli abitanti

Monterusciello è una frazione del comune di Pozzuoli con circa 35.000 

abitanti distribuiti su un suolo che è interamente pubblico.

Il quartiere nasce all’inizio degli anni Ottanta del Novecento per 

rispondere in tempi brevi all’emergenza alloggi di un consistente 

numero di cittadini puteolani, costretti ad abbandonare le proprie case 

danneggiate dal fenomeno del bradisismo.

L’obiettivo del gruppo di progettisti, costituito dal Ministero per il 

Coordinamento della Protezione Civile e dalla Facoltà di Architettura di 

Napoli, guidato da Agostino Renna, era quello di proseguire la logica 

tipica della zona flegrea di un sistema urbano costituito da piccoli nuclei, 

in un territorio a carattere prevalentemente agricolo.

Il nuovo insediamento quindi fu progettato secondo un sistema “a 

mosaico”, con una trama modulare in cui il costruito si alternava in 

un rapporto armonico agli spazi aperti, con alcuni edifici imponenti 

che avrebbero dovuto ospitare funzioni collettive. Questi ultimi, nel 

tempo, sono stati abbandonati all’incuria, rendendo l’insediamento un 

“quartiere dormitorio”.

Il passato agricolo di Monterusciello è tutt’ora evidente. Sono ancora 

valide le parole che Agostino Renna scrisse più di trenta anni fa: “un’area 

edificata che si apre verso la campagna”.

Il progetto MAC è un progetto di rigenerazione urbana complesso: 

si sviluppa attraverso azioni materiali ed immateriali in un rapporto 

di continua e reciproca implementazione. Esso punta su due capitali 

fondamentali per ottenere risultati concreti: il capitale economico e quello 

umano.

La strategia prevista è quella di riattivare la filiera economica agricola 

in quanto vocazione originaria del luogo ed alimentare quel motore di 

sviluppo capace di ottenere un duplice effetto: da un lato restituire, sul 

piano estetico-formale, un nuovo paesaggio a forte connotazione agro-

https://youtu.be/5xQwUGqHyEE
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urbana; dall’altro la possibilità di trasformare una porzione di territorio 

inutilizzata in una risorsa ed in una fonte di reddito per l’intero quartiere. 

Il processo di rigenerazione urbana, quindi, si propone di definire una 

nuova identità (recuperata, più che nuova) per Monterusciello, attorno 

alla quale costruire, con il tempo, una maggiore coesione sociale.

D’altra parte, le azioni immateriali precedentemente citate si concretizzano 

nell’attivazione di borse di studio che incentivino lo sviluppo di processi 

di captazione sociale e restituiscano una prospettiva lavorativa ai giovani 

che,  per una fragilità economica e sociale del territorio, tendono ad 

abbandonarlo e a cercare opportunità altrove.

Le azioni materiali, invece, consistono nella trasformazione fisica del 

territorio. Nello specifico il progetto MAC punta alla trasformazione di 

ventiquattro aree incolte, per un totale di cinquantasei ettari di terreno. 

La messa a coltura di 30 ettari rappresenta l’obiettivo iniziale.

L’intenzione è quella di sottrarre queste aree di proprietà comunale 

al processo di urbanizzazione al quale andrebbero incontro secondo 

gli strumenti urbanistici vigenti e restituirle all’agricoltura, attivando 

un virtuoso processo di riduzione del consumo di suoloIl progetto, 

finanziato dall’ Unione Europea per una cifra pari a cinque milioni di 

euro, prevede la concessione della totalità delle aree attraverso un 

bando pubblico a favore di un unico ente gestore nella forma di un 

partenariato pubblico-privato.

La genesi del progetto e la trasformazione territoriale 

La trasformazione paesaggistica del quartiere nasce dallo studio 

morfologico del territorio circostante.

Esso si caratterizza per la presenza di due linee: una morbida che ha 

origine nel cratere del Monte Corvara e che si ripete, in maniera quasi 

concentrica, fino al limite del quartiere di Monterusciello; l’altra più 

rigida e regolare che forma i campi agricoli.

Tracciando una serie di linee immaginarie che partono dal centro del 

cratere verso il quartiere e rispettando la giacitura dei campi, si ottiene 

una ripartizione del territorio in una serie di appezzamenti su cui 

giaceranno i futuri terreni agricoli.Il masterplan ed il piano di coltivazione 

Il masterplan di progetto si configura con l’obiettivo di connettere le 

ventiquattro aree creando un’unica azienda agricola multi-poderale.

Ogni podere è dedito ad una specifica coltivazione, con l’aggiunta di 

varie e diverse attività.
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Alcune di esse sono a carattere sociale: orti urbani, parchi sportivi 

e/o attrezzati, aree didattiche e per le start-up; altre sono dedite al 

vivaismo; altre ancora all’agriturismo.

La localizzazione di queste attività nei terreni messi a disposizione deriva 

da un’analisi del territorio e dall’individuazione delle funzioni pubbliche 

e sociali già presenti o di eventuali preesistenze architettoniche. Gli orti 

e le aree didattiche, ad esempio, sono stati previsti nelle vicinanze di 

istituti scolastici; le attività agricole laddove erano presenti ruderi che 

si prestavano a questo tipo di utilizzo.

Le coltivazioni individuate sono quelle caratterizzanti il territorio dei 

Campi Flegrei: vite, ortive specializzate, frutteti ed agrumeti. Si prevede 

anche la realizzazione di una cantina con degustazione dei vini in situ.

La fruizione pubblica delle aree 

Per garantire la fruizione pubblica delle aree si è progettato, a livello 

esecutivo, un sistema di connessioni urbano costituito da tre elementi:

• il percorso ciclo-pedonale

• il sistema delle recinzioni

• le aree di sosta.

 Il percorso ciclopedonale

Le aree di progetto sono connesse da un percorso ciclopedonale in 

calcestre, materiale dall’aspetto quasi naturale e molto permeabile.

Esso viene mixato a dei sassolini in vetro borosilicato e fosforo, che 

hanno il potere di assorbire la luce del sole e di rifletterla durante la 
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sua assenza, fino ad una capacità stimata di otto ore.

L’uso di questo materiale fotoluminescente evita l’utilizzo di dispositivi 

di illuminazione che potrebbero spaventare la piccola fauna del luogo 

e, utilizzando una fonte di energia rinnovabile come il sole, consente 

un notevole risparmio di energia elettrica.

I sassolini vengono disposti in modo tale da creare delle scritte che 

fungano contemporaneamente sia da segnaletica stradale che da 

elemento caratterizzante il progetto.

 Le recinzioni

Il progetto delle recinzioni è indispensabile per una fruizione sicura 

delle aree e del percorso ciclo-pedonale.

Si prevede la realizzazione di tre diverse tipologie di recinzione, 

a seconda delle caratteristiche delle aree che esse delimitano o 

attraversano. I parametri su cui ci si è basati nella loro progettazione 

sono tre: 1) maggiore o minore necessità di invalicabilità; 2) maggiore 

o minore permeabilità visiva 3) necessità o meno di creare un corridoio 

faunistico.

Nelle aree maggiormente a contatto con il paesaggio urbano si prevede 

un tipo di recinzione costituita da piatti in ferro di 1 cm di spessore 

sistemati a 30° rispetto all’orizzonte, in modo tale da garantire una 

parziale visibilità del contesto. Nello specifico essa consente una 

visibilità del paesaggio circostante solo se si procede rasente la stessa 

e con passo lento. I piatti sono intervallati in alcuni punti da muri in 

calcestruzzo con finitura superficiale grezza. A seconda del contesto 

in cui si inserisce il muro cambia la sua funzione: può essere

dotato di una seduta, di una rete elettrosaldata su cui far crescere un 

rampicante a scopo ornamentale o, ancora, un muro su cui disegnare, 

invitando ancora una volta il fruitore a riappropriarsi del territorio.

Nelle aree agricole il tipo di recinzione prevista è costituita da tondi di 

acciaio di diversa altezza, torniti in modo tale da rievocare l’immagine di 
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un ciuffo d’erba. Questa recinzione garantisce un’elevata permeabilità 

visiva, consentendo di godere appieno del territorio circostante e di 

osservare l’attività che si svolge nei campi, riattivando quei processi 

identitari che sono alla base del presente progetto paesaggistico.

Una terza recinzione, costituita da pali in castagno infissi nel suolo ed 

una rete tra i due, è posizionata laddove la proprietà agricola confina 

con proprietà aliene.

 

 Le aree di sosta

Nelle aree di progetto sono distribuiti alcuni punti di sosta dotati di 

sedute e di fioriere/porta biciclette.

Anche in questo caso si prevede la realizzazione di due diverse tipologie 

a seconda delle caratteristiche dell’area in cui si inseriscono.

La prima tipologia, prevista nelle aree agricole, ha una pavimentazione 

in legno su cui si poggia una coppia di panchine in calcestruzzo, 

opportunamente ombreggiate da un albero di terza grandezza.

La pavimentazione in legno crea un’area centrale delimitata da due 

quadrati in calcestre su cui sono posizionate delle fioriere senza 

fondo per consentire alle piante ivi alloggiate di radicare nel terreno 

sottostante. La pavimentazione in legno procede lungo il lato recintato 

delle aree per facilitare la passeggiata e l’osservazione delle attività 

agricole nei poderi.

La seconda tipologia di area di sosta, invece, è localizzata ai margini 

delle aree agricole ed è quindi accessibile dalle strade asfaltate già 

esistenti. Per questo motivo hanno un piano di calpestio in asfalto e 

sono delimitate dalla recinzione urbana in piatti in acciaio. Gli elementi 

di arredo sono gli stessi della prima:  panchine in calcestruzzo e fioriere/ 

porta biciclette.
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Sinergie e risultati 

Come precedentemente accennato il progetto prevede un primo stralcio 

attuativo riguardante quattro aree di quelle complessive, per un totale 

di circa trentacinque ettari.

Cinque di questi ettari sono, ad oggi, già stati coltivati, dando avvio 

ad un’agricoltura a km0 che ha suscitato l’interesse di molti ristoratori 

dell’area. 
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FIRENZE GREENWAY
      

Maria Chiara Pozzana 
Architetto, Firenze 

Parole chiave: preservare | restaurare | educare | 

partecipare | lavorare

Firenze Greenway

La  Greenway è un’infrastruttura verde urbana o extraurbana:il termine 

è relativamente  recente  ed è più usato in America che in Europa . 

Le definizioni classiche sono quelle fornite da Charles Little, che nel 

1990  in Greenway for America  ne fornisce quattro. Firenze Greenway  

rientra nella terza definizione: uno spazio aperto che collega parchi, 

elementi  culturali o luoghi storici con aree popolate. 

Nel 1987 negli USA la President’s Commission on American  Outdoors 

ha promosso la rete  delle Greenways: “per fornire agli abitanti un 

accesso agli spazi aperti vicini a dove  vivono e collegare gli spazi 

rurali e urbani attraversando città e  campagne”

Il percorso di Firenze Greenway si collega alle idee ormai ampiamente 

diffuse di mobilità sostenibile o dolce , un modo di spostarsi alternativo, 

che si collega ad una più attenta conoscenza del paesaggio , molto 

diversa dall’apprendimento paesaggistico che si ha da un aereo, da un 

treno, da una macchina. L’esperienza del camminare è un’esperienza 

conscitiva, estetica e progettuale insieme: per Firenze Greenway usiamo 

infatti questi tre verbi: camminare, pensare, disegnare.

Sono evidenti le implicazioni anche turistiche ed economiche  di Firenze 

Greenway: il progetto è stato inserito nel piano di gestione di Firenze 

Centro Storico Sito UNESCO. In epoca precedente alla pandemia, uno 

dei più grandi problemi di Firenze è stato infatti il sovraffollamento 

del centro dovuto ai milioni di visitatori che si riversavano nel centro 

monumentale della città e il progetto Firenze Greenway, offrendo 

una serie di percorsi alternativi al corridoio Piazza del Duomo, Piazza 

della Signoria, Ponte vecchio, Palazzo Pitti, è stato accolto come una 

interessante alternativa per i visitatori. Firenze Greenway costituisce 

infatti un veicolo ideale per lo sviluppo del turismo culturale nell’Oltrarno 

fiorentino, essendo formata da un percorso ad anello che consente di 

passare dal centro storico alla ‘città delle ville’ nelle colline limitrofe, 

https://youtu.be/4O_Yq2eJJ-M
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ammirando sempre la città storica da angolature e prospettive variate 

percorrendo un sistema di giardini e ville e paesaggi rurali che attraversa 

molti secoli di storia fiorentina. 

Oggi il progetto ha acquisito una nuova importanza dovuta ai problemi 

causati dalla pandemia: il tracciato degli itinerari è certamente più 

percorso oggi dai cittadini fiorentini di quanto non fosse sino all’inizio 

del 2020 e è evidente l’aumenta richiesta di natura dovuta alla forzata 

reclusione negli ormai frequenti lock-down.

Il progetto Firenze Greenway iniziato nel 2003 con la pubblicazione di un 

libro voluto dal Comune di Firenze: Maria Chiara Pozzana, “Greenways 

| percorsi verdi nell’Oltrarno di Firenze”, è proseguito nel 2014 con 

la redazione di un masterplan sostenuto dalla Fondazione Bardini di 

Firenze. 

Gli obiettivi del masterplan della greenway espressi nelle linee guida 

contenute nel masterplan sono:

• conservare e migliorare il patrimonio naturale della città di Firenze 

offrendo la possibilità di usare in maniera sicura spazi verdi esistenti 

ma attualmente non fruibili completamente

• aumentare la resilienza della città anche di fronte ai cambiamenti 

climatici e potenziare la biodiversità nelle zone interessate

• creare un percorso turistico culturale alternativo al tradizionale 

corridoio Palazzo Vecchio – Palazzo Pitti, nell’Oltrarno fiorentino 

sviluppando l’accesso pubblico e la fruizione di zone di proprietà 

pubblica che non sono attualmente usate per scopi ricreativi e 

creandone i collegamenti

• restituire al patrimonio della città e del mondo un monumento insigne 

costituito dal viale dei Colli e dall’insieme delle strutture e dei giardini 
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connessi che compongono una infrastruttura ecologica integrata 

che è già esistente ma deve essere riqualificata e resa utilizzabile e 

riconoscibile.

Creare occupazione è uno degli obiettivi principali del progetto della 

Greenway. Non solo come alternativa al corridoio  turistico del centro 

di Firenze, e non solo perché la Greenway costituisce un’opportunità 

unica di coniugare paesaggi rurali, paesaggi disegnati e paesaggi 

urbani in una sola esperienza, ma anche perchè il sistema delle aree 

rurali e dei parchi e giardini offre un campo di sperimentazione ideale 

per il ritorno di mestieri artigianali legati al giardino: muri a secco, 

‘scogliere’ e roccaglie, arredi in materiali lapidei e d in ferro e soprattutto 

il giardinaggio. 

La città naturale e la città minerale

Nel 2020 il progetto Firenze Greenway ha ricevuto il terzo premio 

dell’Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana e in quell’occa-

sione è stato prodotto da Fondazione Sistema Toscana un video che 

illustra il progetto (video visualizzabile nel Canale Youtube di Garden 

Design Firenze).

Il 4 dicembre 2020 è stata costituita l’Associazione Culturale Firenze 

Greenway che ha ricevuto un primo finanziamaneto dal Comune di 

Firenze: il progetto è stato così inserito nel portale Feel Florence per la 

promozione della città .

Brevi note sulla storia del Viale dei Colli

All’epoca di Firenze capitale, la struttura urbana di Firenze era stata 

https://www.feelflorence.it/it/home
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trasformata dal piano Poggi con la creazione del sistema di giardini e 

viali, che avevano consentito la metamorfosi  della città medievale e 

rinascimentale in una città moderna (secondo i parametri dell’urbanistica 

della seconda metà dell’Ottocento), nel tentativo di renderla degna di 

essere una capitale del XIX secolo.

Il viale dei colli concepito e realizzato da Giuseppe Poggi dal 1865 al 

1877, rappresenta ancora oggi un modello    nella storia    dello sviluppo 

delle città italiane nella seconda metà dell’Ottocento.

L’idea di ingrandire Boboli    utilizzando le confinanti colline, era stata 

già dibattuta prima dell’Unità d’Italia e quando Firenze per un decennio 

diventa capitale, la prima necessità del re Vittorio Emanuele II è quella 

di costruire le scuderie reali confinanti con Boboli, un grandioso spazio 

organizzato attorno ad una monumentale cavallerizza circolare, che 

ancora oggi è un grande prato che offre ai cittadini dell’Oltrarno 

l’illusione di un parco all’inglese.

La novità di questo progetto è molteplice: lo stesso Giuseppe 

Poggi è ben consapevole che l’unicità del viale concepito come un 

ampliamento del giardino di Boboli, sta nelle viste sulla città di Firenze 

e nell’attraversamento di quelle colline coltivate a olivi e disegnate da 

filari di cipressi.

Il parco all’inglese a scala urbana

Nel suo volume Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze (1864-1877) 

pubblicato nel 1882, Giuseppe Poggi spiega i motivi di alcune scelte e 

sottolinea le sue preoccupazioni tese a mantenere le viste aperte   sul 

bellissimo paesaggio: “Solo nel commettere le espropriazioni per alcuni 
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tratti io ebbi in vista di profittare delle belle visuali, e di estendere 

l’occupazione dei terreni affine di impedire che i frontisti potessero in 

più modi danneggiarlo ed imporvi dannose servitù....” 

Il viale dei colli può costituire oggi, con il sistema dei giardini e delle aree 

verdi dell’Oltrarno un percorso unico ed un’esperienza straordinaria 

della presenza della  natura in città e trovare una nuova identità  se 

concepita, valorizzata e restaurata come una attuale Greenway.

L’obbiettivo del progetto Firenze Greenway è di rendere percorribile 

e fruibile l’infrastruttura verde esistente, attraverso una segnaletica 

mirata e opportuni interventi di restauro-manutenzione, dei percorsi e 

dei manufatti. Il percorso della greenway, oltre ad offrire ai fiorentini la 

scoperta di una nuova passeggiata urbana, deve diventare un’alternativa 

all’offerta turistica tradizionale, che si svolge essenzialmente ‘di qua 

d’Arno’ e interessa ora l’Oltrarno in particolare solo per quanto riguarda 

palazzo Pitti. 

Il paesaggio rurale visto dal giardino del Cavaliere a Boboli

Il percorso

Dal giardino Bardini si passa al Forte di Belvedere, quindi ai  giardini 

del Bobolino concepiti da Giuseppe Poggi come ungiardino all’inglese a 

scala urbana, e attraverso i belvederi che si affacciano su Firenze lungo 

il viale dei colli, si arriva al piazzale Michelangelo, quindi scendendo 

verso la città e passando dalla natura all’arte, si possono visitare il 

giardino dell’Iris e il giardino delle Rose, quindi scendere sino alle 
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rampe di San Niccolò che conducono all’Arno, poi proseguire sino al 

giardino Bardini e chiudere il percorso ad anello.

Così facendo si percorre una grande greenway storica, unica al mondo 

per bellezza e vastità di natura paesaggi e arte, ma oggi in gran parte 

negletta e non riconosciuta nel suo valore : camminare attraverso secoli 

di storia è un’esperienza unica, un modo nuovo per vedere la città e  al 

tempo stesso riappropriarsi della natura fertile delle città storiche.

Il tema ha interessi storici, ma anche  attuali in quanto oggi è necessario 

interpretare il bisogno di città-campagna, il desiderio di ritorno alla 

natura dei cittadini stremati dallo stress urbano: la campagna urbana è 

quindi la risposta alla contrapposizione storica città-campagna.

Planimetria generale degli itinerari di Firenze Greenway

Questo progetto sembra  assumere una valenza particolare sia alla 

luce del nuovo sito seriale Unesco Ville Medicee ed in particolare in 

rapporto all’area della Villa di Poggio Imperiale, e sia in rapporto 

alle problematiche della viabilità e dei percorsi verdi in particolare 

nell’Oltrarno in relazione al piano di gestione del sito Unesco Firenze 

Centro Storico e alla eccezionale richiesta di natura urbana scatenata 

in seguito alla pandemia della primavera 2020. 

La scommessa di Firenze oggi è passare  dalla storia alla contempora-

neità utilizzando l’eredità del passato, e saper    immaginare un nuovo 

paesaggio urbano per la città del futuro. 

www.firenzegreenway.com

Video di Fondazione Sistema Toscana su Firenze Greenway nel canale Youtube di Garden Design Firenze

http://www.firenzegreenway.com
https://www.youtube.com/channel/UC9f5Y9lqYuzAZF3UwXovNEg
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CONNESSIONI URBANE | RIGENERAZIONE DELL’AREA 
“EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI” E DELLE AREE 
URBANE ADIACENTI

      Paola Cavallini e Stefano Della Santa
Architetti
architettura e città | studio associato | Parma

Parole chiave: rigenerazione urbana | connessioni 
urbane | valorizzazione patrimonio storico | piccoli 
centri | spazi di incontro 

In questo periodo, la nebbia spesso ristagna sui segni che incidono 

la nostra pianura; segni antichi, la cui profondità storica rimanda 

alle terremare, alla centuriatio romana, al lavoro di bonifica dei padri 

Cistercensi. Parlano di acqua e della necessità del governo delle acque 

in un territorio ancora oggi oggetto di un’agricoltura produttiva. I segni 

dell’acqua - fossi, scoline, canali – dividono le geometrie dei campi 

arati e sono talvolta accompagnati da filari di alberi. L’acqua ritorna 

nei toponimi dei paesi: il caso studio presentato interessa il territorio 

di Fontevivo, il cui nome rimanda alle risorgive, al vagare nella pianura 

del corso dei fiumi e dei torrenti.

Fontevivo nasce attorno alla badia e al convento cistercense, divenuto 

poi residenza estiva del Collegio dei Nobili. Un legame storico con il 

paesaggio agrario e intenso con Parma, una centralità evidente nella 

scelta di Ranuccio I Farnese di crearvi un personale “santuario” imma-

ginando una struttura urbana forte, costituita dal segno rettilineo dello 

Stradone che collega l’antica Abadia con la seicentesca chiesa e con-

https://youtu.be/3Tz88aGzF2Y
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vento dei Cappuccini, un percorso che doveva essere sottolineato da 

facciate porticate: una scenografia urbana espressione di potere e di 

costanti e attive relazioni con la città.

Il paesaggio della pianura Padana è cosparso di questi piccoli centri, 

che mostrano antiche e profonde connessioni 

con le aree urbane a loro prossime: relazioni 

che si sono interrotte, sfrangiate, 

trasformando questi nuclei in luoghi di 

periferia: una periferia diversa rispetto ai 

territori che premono ai margini delle città 

ma che, comunque, racconta l’isolamento 

culturale, l’immigrazione e le difficoltà di 

interazione tra popolazione residente, 

spesso anziana, e nuovi arrivi, giovani 

stranieri, nuovi bambini, nuovi usi dello spazio. Si tratta di un territorio 

di bordo su cui, anche considerando le trasformazioni sociali e le nuove 

modalità lavorative che la pandemia ha posto in atto, diventa interessante 

riflettere e cercare di interpretare con gli strumenti disciplinari 

dell’architettura e del paesaggio.

La geografia della pianura ci evidenzia un’altra peculiarità di questi 

territori: l’essere periferia pur essendo inseriti in una potente rete in-

frastrutturale. Il comune di Fontevivo è solcato dalla A1, dalla TAV, 

dall’autostrada della Cisa, è sede di un interporto a scala provinciale, 
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ospita un quartiere industriale e artigianale attivo, è prossimo a caselli 

autostradali… non parliamo delle difficoltà e dell’isolamento dei terri-

tori dell’Appennino.

In questo ambito, dove la popolazione da sempre residente è poco 

propensa a promuovere trasformazioni dello status quo, dove i nuovi 

insediati ancora non costituiscono comunità, dove comunque sono 

garantiti i servizi essenziali, dove la vita quotidiana scorre tra lavoro e 

casa, le strategie e i modelli di rigenerazione urbana che le esperienze 

straniere e metropolitane propongono risultano estranei e poco 

applicabili. In questo territorio, dove pressoché tutti hanno un orto e la 

campagna preme ai bordi dell’edificato, dove la bicicletta non ha bisogno 

di piste ciclabili, l’individuazione di una strategia di rigenerazione 

urbana è avvenuta quindi usando il “materiale” disponibile: le strutture 

del paesaggio agrario, le estese proprietà pubbliche, il legame visivo 

promosso dal segno, ahimè solo planimetrico, dell’antico Stradone e 

la presenza dei due complessi architettonici dell’antico Monastero/

Collegio dei Nobili e dell’ex Chiesa dei Cappuccini con il recinto che 

racchiudeva gli orti conventuali. Un materiale importante e, per tante 

ragioni, impegnativo per il piccolo comune, tanto che, negli anni, è 

spesso stato considerato una criticità e non una risorsa.
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La proposta progettuale è stata quella di partire dal riuso e dalla 

riappropriazione degli spazi aperti, dalla messa in valore dello spazio 

pubblico come strategia per ripensare e reinventare nuovi usi per gli 

antichi complessi architettonici che si fronteggiano sullo Stradone. Una 

sorta di rifondazione identitaria condotta promuovendo luoghi dove 

iniziare a conoscersi e a frequentarsi: la nuova strada piazza che sta 

nascendo dalla riqualificazione dell’antico Stradone, il recupero della 

spazialità conclusa degli ex orti conventuali come spazio verde disponibile 

al gioco e all’incontro, la creazione di una nuova centralità capace di 

assolvere alle necessità di un luogo dedicato alle feste del paese, occasione 

d’incontro e di richiamo ad ampia scala e, contemporaneamente, adatto 

a fornire i servizi necessari agli spazi verdi, all’area sportiva, alla sosta 

di lavoratori del quartiere industriale.

La proposta riflette quindi sulla possibilità di coniugare la qualità 

degli spazi pubblici con la valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico così da promuovere un processo di rigenerazione urbana 

in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita quotidiana degli 

abitanti e immaginare un possibile, diverso, ruolo culturale, sociale ed 

economico, che il piccolo centro può assumere nel contesto provinciale.
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L’obiettivo e il motore dell’intero progetto è stato quello di comporre 

una cornice al cui interno si possano ricucire rapporti visivi e architettonici 

che il tempo ha interrotto, ci si possa riappropriare di spazi abbandonati 

e degradati, si possano promuovere nuovi significati e nuovi usi per un 

patrimonio architettonico che oggi si presenta “fuori scala” rispetto 

alle dimensioni del paese.

In un contesto urbano piuttosto statico, dove è stato difficile 

il coinvolgimento attivo della popolazione, scommettere sulla 

riqualificazione dello spazio pubblico sembra iniziare a dare alcuni frutti, 

sia con la risposta di piccoli interventi di riqualificazione promossi dai 

privati che iniziano ad accompagnare le trasformazioni previste per lo 

spazio pubblico, sia nel riconoscere un ruolo più attivo alle centralità, 

anche piccole e quotidiane (scuola materna, centro anziani, ….) che si 

allineano lungo la strada piazza: nuovi spazi più ibridi, dove risulta 

possibile un incontro intergenerazionale tra i vecchi residenti e i nuovi 

bambini; orari che si allungano, si aprono ai giochi, ai racconti orali, 

allo studio…

Sulla trama disegnata attraverso il recupero degli spazi aperti e 

realizzata utilizzando il materiale vegetale, i colori e le geometrie del 

paesaggio agrario, si iniziano a configurare nuove occasioni da cui 

ripartire per immaginare di promuovere processi articolati di riuso 

dei contenitori monumentali storici così come per promuovere, anche 

semplicemente, nuove occasioni d’incontro mediante l’estensione del 

mercato, l’organizzazione di feste, il recupero del piccolo teatro che 

diventa finalmente luogo per spettacoli e proiezioni. Un percorso 

complesso la cui gestione non appare per nulla facile, obbligata a 

declinare le strategie di rigenerazione urbana nelle specificità di un 

territorio in bilico tra campagna e periferia, appoggiandosi sui segni 

profondi di una storia rimasta latente. 
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Soggetti promotori: Regione Emilia Romagna (finanziamento Del. Giunta Regionale 
2194/2018); Comune di Fontevivo (R.U.P. arch. Marisa Pizzi)
Progettisti: A+C_ARCHITETTURA E CITTA’ STUDIO ASSOCIATO Archh. Paola 
Cavallini & Stefano Della Santa con arch. Michele Musiari – via Archimede 2, 43123 
Parma - info@assarch.it 
https://www.aiapp.net/fontevivo-_-connessioni-urbane/

https://www.aiapp.net/fontevivo-_-connessioni-urbane/
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https://www.assarch.it

https://www.facebook.com/AeCstudiodiarchitettura/

https://www.inucongressorun2019.com/presentazione-vii-run

https://www.instagram.com/aec_studio_associato/

A+C_ARCHITETTURA E CITTA’ STUDIO ASSOCIATO Archh. Paola Cavallini & Stefano Della Santa

Istituto nazione di Urbanistica         

https://www.assarch.it
http://https://www.inucongressorun2019.com/presentazione-vii-run
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70 ETTARI TRA CITTÀ E CAMPAGNA: RIGENERAZIONE 
PAESAGGISTICA E RETI ECOSOCIALI

Flora Vallone

architetto | Milano

Parole chiave: agricoltura multifunzionale | 
paesaggio economico | rete ecologica | servizi 
ecosistemici | green Infrastructures | nature based 
solutions 

Il Paesaggio

È sistema vivente e la trasformazione antropica sempre necessita di 

preventive indagini multiscalari sulle quali costruire input e indicazioni di 

progetto per conseguire compatibilità ambientale (oggi) e sostenibilità 

(nel futuro). Inoltre, nella consapevolezza delle gravi problematiche 

ambientali largamente indotte dall’Uomo (Antropocene), sempre il 

progetto di paesaggio deve indagare e realizzare anche possibili 

obiettivi plurimi e ulteriori a quelli dati, così da ottimizzarne i risultati 

in termini di Servizi Ecosistemici e One Health, per la rigenerazione 

contestuale di Capitale Naturale e Capitale Umano.  

https://youtu.be/jQK7g4P0bZM
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Il progetto di paesaggio

Nell’alta pianura irrigua milanese, un ambito estrattivo del Piano Cave 

della Provincia di Milano è destinato ad attività di coltivazione e discarica 

di lungo periodo. Il progetto di recupero ambientale richiesto viene 

impostato in parallelo al piano di coltivazione e discarica, e ne modifica/

informa ambiti-tempi-modi in funzione di un celere e coordinato processo 

di rigenerazione paesaggistica di scala locale e vasta (spazio-temporale), 

anche integrato alle relative necessità di mitigazione e compensazione. 

Quella estrattiva infatti è tra le attività antropiche a maggior danno 

ambientale, non solo perché cancella di fatto il paesaggio preesistente, 

ma anche perché aggrega ulteriori altri impatti connessi alle attività 

di escavazione, lavorazione e trasporto dei materiali estratti. Impatti 

plurimi (aria, acqua,…. paesaggio), di lunga durata, vasta estensione, e 

con significative ricadute sulle popolazioni locali. 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto di recupero ambientale è quindi costruito sulla necessità di 

minimizzazione degli impatti previsti e di massimizzazione dei benefici 

ambientali e sociali attivabili, in stretto recepimento di norme/

indicazioni di piano (locali, sovracomunali, regionali, nazionali) e con 

ampio utilizzo di Best practices e Nature Based Solutions. Muovendo 

da una analisi paesistica multiscalare (ecologia del paesaggio), il 

progetto individua caratteristiche e dinamiche del paesaggio locale in 

funzione delle quali definisce i corretti input metaprogettuali, poi 

opportunamente processati con finalità di valutazione e progettazione 

integrata per realizzare- in parallelo e con i necessari feed back di 

controllo i seguenti obiettivi:

1. recupero ambientale, quale dovuta remise en forme dell’ambito 
interferito
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2. ottimizzazione delle opportunità di trasformazione del paesaggio 
locale

3. potenziamento del ruolo ecologico di scala locale e territoriale 

4. valorizzazione paesaggistica e fruitiva 

5. implementazione di nuove opportunità anche economiche 

6. valorizzazione del genius loci (storia-cultura-identità)

La strutturazione “a cascata” di tali obiettivi attiva un processo proget-

tuale che non mira al mero riordino estetico dell’area, bensì a diveni-

re occasione -unica e irripetibile- per realizzare trasformazioni virtuo-

se finalizzate al riequilibrio ecosistemico e contestuale valorizzazione 

plurima del paesaggio locale, in raccordo con le aspettative evidenzia-

te sia dagli Enti gestori del territorio che dalle popolazioni residenti e 

afferenti.

Sulla base di un approfondito rilievo dell’area di intervento (geomor-

fologico, vegetazionale, faunistico) il progetto realizza un nuovo pae-

saggio sostenibile e congruo, mediante idoneo ecomosaico agro-fore-

stale fondato su specifico mix multifunzionale che incorpora le tessere 

tipiche e identitarie del paesaggio locale, opportunamente calibrate 

e giustapposte (e in congruità con il paesaggio preesistente e locale 

permanente) per l’attivazione di processi di rigenerazione ecologica e 

paesaggistica di breve-medio-lungo periodo, prevalentemente autoge-

na e a basso impatto sociale ed economico (minimizzazione di manu-

tenzione/gestione).
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I 70 ettari del nuovo paesaggio locale, identitario, produttivo e 

sinergico allo sviluppo e benessere delle popolazioni locali residenti/

afferenti -siano esse vegetali, animali, umane- integra rete ecologica 

provinciale (Dorsale Verde Nord), texture agraria, area umida, trama 

verde-blu delle siepi interpoderali e rogge, aree a bosco e prative e un 

Parco naturalistico attrezzato di scala sovracomunale (opportunamente 

implementando le già buone connessioni trasportistiche esistenti). 

L’ambito di intervento, interamente ricompreso entro un Parco Locale 

di Interesse Sovracomunale, attiva infatti trasformazioni finalizzate 

anche al potenziamento delle condizioni intrinseche e di relazione 

dello stesso PLIS, per il quale genera, oltre appositi spazi per la nuova 

sede e relative attività didattiche e ricreative, anche specifici ambiti 

di connessione ecologica che, opportunamente innestati sulla DVN 

raggiungano i PLIS contermini e altre aree di rilevanza naturalistica 

all’intorno. Tutto ciò fortemente integrato a reti per la ciclabilità dolce/

turistica che attivino anche conoscenza, appartenenza, e quindi tutela 

e partecipazione per uno sviluppo attivo e coeso del Bene Paesaggio, 

oltre contestuale incremento delle risorse ad esso aggregabili in termini 

anche di Paesaggio Economico (produzioni tipiche/Km0, agriturismi/

fattorie, attività ricreative/educative, …).

Agricoltura multifunzionale e Green Infracstructures aggiungono plu-

svalore al progetto di recupero ambientale, sinergicamente contribuen-

do alla valorizzazione sia paesaggistica che fruitiva anche del PLIS. Da 

anni è riconosciuto (e misurato) il ruolo fondante ed economicamente 

rilevante delle aree protette, sia quale contributo al valore ecosistemi-

co dei nostri paesaggi che di “giacimento culturale” in grado (se ben 

gestito) di attrarre e produrre ricchezza, in termini anche di nuova 

occupazione, PIL, migliore qualità della vita, soprattutto nei comparti 

dell’agricoltura e turismo. È quello che viene definito “effetto parco” e 

che, sinergicamente, può favorire l’incremento di Capitale Naturale e 

Capitale Umano. 

Il nuovo paesaggio locale, muovendo da condizioni di degrado estre-

mo (cava/discarica) e proponendosi quale occasione di rigenerazione 

ecologico-paesaggistica, si fa inoltre ambito privilegiato per l’incorpo-

razione di disturbi all’intorno, anche in termini di eventuali strutture/

funzioni da riallocare al suo interno, se compatibili o rese tali. In tal 

senso il progetto propone anche l’incorporazione di una nuova bretella 
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automobilistica (prevista dal PGT oltre il margine sud tra texture agra-

ria e centro abitato), così da preservare il paesaggio esistente, ridurre 

il consumo di suolo, evitare frammentazione e perdita di biodiversità, 

e ottimizzare (multifunzionalità) la nuova arteria in termini anche di 

strada parco, per l’accessibilità qualificata (sicurezza/immagine/perce-

zione) al previsto nuovo Parco naturalistico attrezzato. Strada parco e 

contigua infrastruttura verde sono in oltre contestualmente funzionali 

anche alla mitigazione perimetrale dell’area estrattiva e hanno quindi 

priorità di intervento, integrata anche alla realizzazione di una prima 

sede provvisoria del Parco. Obiettivo: avvicinare/cointeressare i citta-

dini alla rigenerazione in atto e alla relativa graduale riappropriazione 

del loro paesaggio. 

L’efficienza rigenerativa complessiva si avvale anche, alla scala di 

dettaglio (componenti paesaggistiche/particolari costruttivi) di specifici 

approfondimenti/utilizzi di tecniche e materiali ad elevata sostenibilità 

(NBS), Ingegneria Naturalistica in primis per quanto attiene in particolare 

la trasformazione e gestione dell’area umida (source patch del 

paesaggio locale). E si avvale anche del contestuale cointeressamento di 

stakeholders e realtà economiche locali, a partire dagli agricoltori, anche 

mediante integrazione di appositi canali di finanziamento pubblico/

privato. Sempre in un’ottica di gestione partecipata del paesaggio, 

come richiamato anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 

 

 

 

 

 



SO
M

M
A
RI

O

52

GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO E DELLA 
RETE ECOLOGICA COMUNALE

Comune di Casalecchio di Reno | Assessorato Qualità 
Ambiente e Territorio
Assessore dott.ssa agr. Barbara Negroni 
socia AIAPP | Arch. Vittorio Emanuele 
Bianchi (Dirigente) | Geom. Andrea Passerini 
(Funzionario) | dott.ssa Maria Teresa Regazzi 
(Tecnico)

Parole chiave: qualità diffusa | sostenibilità 
ambientale | sociale | economica | partecipazione

Casalecchio di Reno in cifre

Per capire il percorso che ha portato l’Amministrazione di Casalecchio 

a fare la scelta di una gestione integrata del verde pubblico  si deve 

partire da una fotografia della città, e i numeri sono una base di partenza 

importante:

Superficie territoriale – 17,34 kmq

Abitanti – 36.241

Verde comunale di proprietà – oltre 250 ha

Parchi pubblici policentrici– n. 53  (circa 140 ha)

Parco della chiusa (circa 110 ha) con all’interno area agricola  pubblica 

(12 ha) 

Scelte strategiche in funzione di una qualità diffusa 

La Qualità Diffusa è un obiettivo che l’Amministrazione sta perseguen-

do  su tutto il territorio comunale e che nasce da una precisa scelta 

politica di gestione, che mette a sistema Ambiente ed Urbanistica, ver-

de e costruito, con una visione integrata e inscindibile per il miglior 

benessere di vita dei cittadini.

Casalecchio ha inteso mettere a punto un metodo di rivitalizzazione 

della città  focalizzando le potenzialità del territorio, in funzione di 

uno sviluppo più sostenibile dal punto di vista della qualità ambientale, 

sociale ed economica.

Il grande patrimonio verde pubblico si incardina in un territorio 

urbanizzato che ha avuto il massimo del suo sviluppo negli anni novanta, 

con le sue dotazioni di parchi pubblici, piste ciclabili e parcheggi, ma 

anche  terreni agricoli (prevalentemente a vigneto) e verde privato.

Casalecchio ha visto negli anni passati importanti esperimenti come la 

realizzazione di quartieri–giardino, su esempi europei, e in questi ultimi 

https://youtu.be/mJqw-21BIOI
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sta lavorando sulla città secondo il principio di riqualificare, migliorare 

e crescere. Tutto ciò attraverso nuovo concetto di gestione e di forma 

di cooperazione tra il pubblico e il privato per la parte ambientale del 

verde pubblico, mentre per il tessuto urbano  si è anticipata la strategia 

di risparmio del consumo di suolo declinata poi nella L.R. 24/2017 

dell’Emilia Romagna. 

Questo lo spirito che ha guidato l’Amministrazione comunale  che ha 

portato ad intervenire nel tessuto della città, superando il significato 

puramente urbanistico del termine di “manutenzione del verde” e di 

“rigenerazione urbana”, innescando un positivo processo di cambiamento 

a cui partecipa l’intera comunità, dagli abitanti, alle imprese, dai soggetti 

pubblici a quelli privati, secondo i moderni concetti di partecipazione.

Rete ecologica - scelta del modello gestionale

La tavola del PSC, che stiamo aggiornando in funzione del nuovo 

strumento urbanistico Piano Urbanistico Generale (PUG), evidenzia in 

maniera significativa la situazione ambientale di rete ecologica con le 

infrastrutture verdi e blu, quest’ultima con la presenza del fiume Reno 

che unisce e non separa la città dal punto di vista ecosistemico.
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La scelta di gestione del verde pubblico in una unica concessione di 

servizi,  mettendo a sistema sia il Parco della Chiusa e il restante verde 

pubblico, con il precedente modello che vedeva una concessione di 

nove anni per il Parco della Chiusa e un appalto che veniva bandito di 

anno in anno per i restanti parchi e aree verdi del Comune, nasce dalla 

consapevolezza che i modelli gestionali del verde in ambito urbano 

devono andare nella direzione di dotare i territori di “reti ecologiche”, 

ad implementazione della biodiversità, integrando tutte le aree verdi, 

anche residuali quali ad esempio parti di territorio rimaste “vuote” da 

passate urbanizzazioni. 

Forestazione urbana 

Nel 2020 l’Amministrazione ha iniziato la riforestazione urbana di 

questi “vuoti”, zone residuali urbane e periurbane,  con i  primi 3 ettari 

su un totale di circa 12 individuati attraverso il censimento territoriale 

delle aree verdi esistenti e potenziali, in aderenza anche alla nuova 

normativa dei C.A.M. con un progetto già avanzato e che ha permesso 

di aderire al bando della Regione Emilia Romagna “Quattro milioni e 

mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia 

Romagna”, altrimenti chiamato “Mettiamo le radici per il Futuro”.

  

Le aree individuate per la riforestazione urbana
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Alcuni esempi di aree soggette a riforestazione urbana

 

La forestazione urbana viene intesa a Casalecchio nella sua accezione 

ampia come sistema per ricucire le reti ecologiche esistenti nel tessuto 

urbano, come sistema per aumentare la biodiversità urbana e creare 

aree a bassa manutenzione e basso disturbo antropico in città, come 

luoghi dove gli insetti e la microfauna siano percepiti come ricchezza 

e non come fastidio.
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La partecipazione attiva di associazioni e cittadini nella messa a dimora 

delle piante è un altro modello che la città sta perseguendo, pur con 

tutte le criticità del momento di pandemia. Nel futuro saranno coinvolte 

anche le scuole, poiché è dalla età scolare che si ritiene che si formi un 

cittadino consapevole e con senso della comunità. 

Sostenibilità ambientale – sociale – economica

Il nuovo modello di servizio integrato di gestione ha voluto riportare 

in primo piano  il sistema del verde comunale, secondo una scala 

valoriale che metta sullo stesso livello sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica, tre elementi indissolubili per chi governa una realtà 

territoriale come quella di Casalecchio di Reno che vanta un patrimonio 

di verde pubblico  di circa 70 mq/abitante.

In sintesi ha voluto:

• definire un unico sistema di rete ecologica che trova il massimo della 

biodiversità nel Parco della Chiusa e lo diffonde attraverso i parchi 

urbani e le aree lungofiume. Sostenibilità ambientale. 

• elevare la qualità gestionale estendendo ai parchi urbani le specifiche 

manutentive del Parco della Chiusa, in base alla tipologia dello spazio 

verde. Sostenibilità ambientale.

• Iimplementare l’inclusione sociale nella manutenzione e gestione delle 
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aree verde del sistema dei parchi e delle zone verdi. Sostenibilità sociale.

• integrare le risorse pubbliche dedicate ai parchi urbani con le risorse 

destinate al Parco della Chiusa e che a loro volta arrivano dalla gestione 

delle attività del Parco. Sostenibilità economica. 

Il modello di partenariato pubblico privato

Il 29 ottobre 2019 è stato firmato il contratto di concessione di servizio 

integrato di gestione del verde urbano del Comune di Casalecchio di 

Reno, che comprende il Parco della Chiusa e tutte le aree verdi della 

città, ad esclusione del verde scolastico e delle piazze centrali.

Con la firma si è concluso il lungo procedimento amministrativo che 

ha visto il coinvolgimento della cittadinanza, degli stakeholder locali e 

degli enti preposti alla tutela del patrimonio vegetale ed architettonico 

del Parco della Chiusa (Ente Parco Emilia orientale, Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Regione Emilia-Romagna). 

Fondamentale nel procedimento il contributo della Consulta ambientale 

e della Cabina di regia (Ente Parco, Università di Bologna, Presidente 

Consulta ambientale), istituite dal Comune di Casalecchio di Reno nel 

precedente mandato amministrativo. 

Si tratta di un contratto di partenariato pubblico-privato con una 

concessione di 19 anni del valore complessivo di 13 milioni di euro.

La concessione sottoscritta regola i rapporti tra: 

• il Comune, assume un ruolo di indirizzo strategico delle attività 

nell’ambito di una Cabina di regia di cui faranno parte l’Università, 

l’Ente Parco Emilia orientale e il presidente della Consulta ambientale; 

• la società patrimoniale pubblica Adopera Srl. assume un ruolo di 

controllo gestionale e diretto sul territorio; 

• il raggruppamento “La Chiusa” (vincitore del bando), assume il ruolo 

di manutentore delle aree verdi, di conduttore dell’azienda agricola del 

Parco della Chiusa e di attività agrituristiche e culturali connesse alla 

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Comune.

Il modello di gestione integrata, con un contratto di Partenariato 

pubblico privato, ha l’obiettivo di innalzare la qualità del verde delle 

aree comunali, differenziando gli interventi in base alla tipologia dei 

parchi e ottimizzando i costi manutentivi complessivi. Solo attraverso 

il PPP è possibile trovare un equilibrio economico finanziario che metta 

a sistema sia la parte ambientale, sia quella agricola pubblica presente 
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nel Parco della Chiusa: 12 ettari di terreno agricolo e 3 corti coloniche attive 

(delle 6 esistenti) dove si intersecano funzioni didattiche, di accoglienza, 

di produzione agricola. Il 2020 ha visto la prima produzione di miele 

interamente prodotto all’interno del parco con una filiera di campi coltivati, 

arnie e laboratorio di smielatura.

Conclusioni

Con l’approvazione di questa forma di partenariato pubblico-privato 

l’Amministrazione ha posto un punto fermo sulle politiche gestionali del 

verde della città, tracciando e definendo una politica ambientale tesa 

alla salvaguardia del verde complessivo nella sua interezza, in base ai 

principi di biodiversità e di fruizione pubblica, rivolta a tutti i cittadini, 

dove approccio scientifico, tecnica, innovazione, inclusione sociale ed 

economia saranno le linee guida dei progetti e della gestione, con un 

attento controllo dei risultati. 

LINK:

Parco della chiusa

Casalecchio di Reno | Rigenerazione

Modello di gestione integrata – Parco della Chiusa e verde urbano

Progetti partecipati di rigenerazione urbana

Il verde pubblico| Patrimonio comune

Mettiamo le radici per il futuro

https://www.youtube.com/watch?v=wogTbZxK4mw www.parcodellachiusa.it
https://www.youtube.com/watch?v=vgLtx7poV9A&t=30s
https://www.greencitynetwork.it/portfolio_page/casalecchio-di-reno-modello-di-gestione-integrata/
https://www.greencitynetwork.it/portfolio_page/casalecchio-di-reno-progetti-partecipati-di-rigenerazione-urbana/
https://www.comune.casalecchio.bo.it/upload/casalecchiodireno_ecm6/gestionedocumentale/04_CasalecchioNotizie_dic19_784_67963.pdf
http://https://www.comune.casalecchio.bo.it/upload/casalecchiodireno_ecm6/gestionedocumentale/03_CasalecchioNotizie_ott20_784_75229.pdf
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