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1.  La trasformazione del territorio metropolitano 
 



Fonte: United Nations (www.esa.un.org) 

1.  La trasformazione del territorio Metropolitano 



Megacities (> 10 mln di abitanti)  

1.  La trasformazione del territorio Metropolitano 
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Il problema definitorio	


#  Nel 1979 l’OECD (1979) definiva zone periurbane quelle comprese in un raggio di 20 km 
intorno ai nuclei urbani superiori ai 200.000 abitanti, 15 km per nuclei tra i 100.000 e i 
200.000 abitanti e 10 km per centri tra i 50.000 e i 100.000 abitanti. 	


#  Il Censis aggrega in insiemi metropolitani tutte le unità comunali adiacenti che superano i 200 
abitanti per km² e i 350.000 abitanti. Seguendo tali elaborazioni (Censis, 2008) in Italia nelle 
grandi aree metropolitane, che coprono il 17% della superficie territoriale, vive all'incirca il 
61% della popolazione.  	


#  In Europa le aree classificate come periurbane occupano la stessa quantità di superficie 
urbanizzata delle aree urbane ma la metà della densità di popolazione. Il periurbano cresce 3,7 
volte più delle aree urbane (Piorr et. al. 2009)	




La trasformazione del territorio Metropolitano 
La classificazione del territorio nazionale (DPS, 2012) 



!
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In Breve   Consumo'di'suolo!

Il! grafico! in! fig.! 3! mostra! dunque! la! percentuale! di! superficie! soggetta! a! permessi,!
concessi!nel!corso!di!undici!anni,!per!edificare!nuove!costruzioni!o!ampliamenti,!ad!uso!
residenziale!e!non!residenziale,!rispetto!al!totale!nazionale!dei!permessi!concessi.!
'

Fig.'3'�'Superfici'delle'regioni'italiane'con'permessi'di'costruzione'(%),'anni'1995'�'2006'(fonte:'Istat)'
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Il! grafico! seguente! mostra! invece! la! percentuale! di! superficie! artificiale! rispetto! al!
territorio!delle!singole!regioni!nel!2010.!
'

Fig.'4'�'Superfici'artificiali'nelle'regioni'italiane'(%),'anno'2010'(fonte:'Ambiente'Italia,'Rapporto'2011)!
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Tra!il!1999!e!il!2007,!mentre!la!popolazione!residente!in!Lombardia!aumentava!del!7,5%,!
�	� ���	�� ���
������� �� ��������� ��		����� ��� �� ������� �� ������ �	� ���� ��	� ��������
regionale!(rispetto!ad!una!media!nazionale!del!7%).!
Le!superfici!agricole!sono!state!quelle!più!urbanizzate:' in'8'anni'oltre'43'mila'ettari'di'
campi' sono' andati' persi' (I4%),! pari! a! circa! 72! volte! la! superficie! del! Parco! Nord! di!
Milano.!

La'velocità'del'
consumo'di'suolo'

Superfici artificiali nelle regioni italiane, (Bianchi, Zanchini, 2011)	


Città vs campagna: come cresce la città	




Consumo di suolo per unità di paesaggio(da Fai, WWF, 2012)	


Città vs campagna: come cresce la città	




Fonte: Couch et. al., 2007 
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(ISPRA,	  2013)	  
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Il Consumo di suolo 



Superfici artificiali nelle regioni italiane, (Bianchi, Zanchini, 2011)	


Coltivare, usare le risorse, abitare, mangiare 
 
Coltivare, usare le risorse, abitare, mangiare 
Città vs campagna: dove cresce la città 



Città vs campagna: come cresce la città	
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Biodiversity hotspot (BH): aree che hanno almeno 1500 specie di piante endemiche, in ci si è perso almeno il 70% degli 
habitat originari: I 34 BH contengono tutti aree urbane di dimensioni rilevanti per superficie e popolazione  
(Conservation International, 2013). 

Le trasformazioni in atto: megalopoli e biodiversità 
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Le trasformazioni in atto: il ruolo dei cambiamenti climatici (es. Mediterraneo) 

Fonte: Raisson (2012), 2033. Atlas des Futurs du Monde.  
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Il ruolo dei cambiamenti climatici	
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2. La Resilienza Urbana 
 



Quali metropoli per il futuro? Quanto sono sostenibili le metropoli?	

Bettencourt, L., West, F. (2010) “A Unified Theory of Urban Living” Nature 467: 912-913 	


#  Le città concentrano, accelerano e diversificano le attività produttive	

	

#  Effetti di scala superlineari à le proprietà socioeconomiche (es. infrastrutture), delle città 

crescono più in fretta di quanto farebbe prevedere un rapporto lineare con il numero dei loro 
abitanti	


	

#  I due studiosi mostrano come la città produca maggiori innovazioni	

	

#  Sono più dense, ma più verdi con un’impronta energetica minore e consumano minori quantità 

di risorse pro capite	


#  Più sono grandi le città e più diventano produttive ed efficienti	


La resilienza urbana 



DOMANDA 

 A harmonious development of  the city with its surrounding region. 
The interplay between urban centres and their surrounding regional 
rural space is a serious challenge, together with the resilience and 
vulnerability of  the natural resources in that peri-urban space. Large 
cities need vast hinterlands, and conflicts over resources and their 
use may arise with other cities or agricultural users. Ecosystems may 
come under pressure by the over-intensive and weakly regulated use 
of  the soil, by demographic or market pressures, e.g. intensive agro-
food production for a global market rather than for a shorter 
producer–consumer circuit with diversified local production (European 
Commission, Cities of  tomorrow, 2012). 
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La resilienza urbana 
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#  Le città come porzioni del sistema socioecologico e la produzione agricola non 

come attività antitetica alle aree urbane bensì come una attività integrata ad 
esse che svolge un ruolo chiave per la resilienza urbana (Val Lewen et al., 
2010; Barthel &  Isendahl, 2013; Colding & Barthel, 2013) 

 
#  Il ruolo delle città nella gestione delle risorse naturali (e.g. qualità dell’aria e 

dell’acqua, energia, rifiuti). In futuro le aree urbane dovranno garantire la 
sicurezza alimentare, in particolare per accorciare le filiere di produzione e 
consumo locali (EC, 2012).  

 
#  I servizi (e i disservizi) ecosistemici à i benefici diretti e indiretti che otteniamo 

dagli ecosistemi (Costanza et al., 2007; Millennium Ecosystem Assessment, 
2005; Daily, 1997; de Groot et al., 2002, 2010, Daniel et al. 2012) à dalla 
quantificazione alla gestione. 

La resilienza urbana 
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3. Il ruolo della pianificazione agroalimentare nelle 
aree metropolitane: L’Urban Food Planning e la Food 
Strategy 
 



oggi 

2010 
New York Food Strategy 

 
Food Works A Vision to 

Improve NYC’s Food 
System 

anni ‘00 

2014 
World Urban Forum  
Medellin (Colombia)  

sul tema 
City Region Food System 
and Sustainable Urban 

Development 

2000 - 15 
Istituzione su iniziativa FAO 

Food for Cities 
Strategic Framework 

2010 
Morgan & Sonnino  

The urban foodscape: world 
cities and the new food 

equation 

2006 
London Food strategy 

Healthy and Sustainable Food 
for London 

 

“Stiamo assistendo all’emergere di un 
nuovo paradigma per la pianificazione 
alimentare territoriale, basato sull’eco-
sistema, che cerca non di sostituire le 
filiere globali che contribuiscono alla 
sicurezza alimentare di molti Paesi, ma 
di migliorare la gestione locale di sistemi 
alimentari che sono, al tempo stesso, 
locali e globali” (FAO, 2011) 
 

2008 
Prima conferenza su 

Sustainable Food Planning  
 

Gruppo tematico AESOP 
(Associazione Europea delle 

Scuole dei Pianificatori) 

2011 
FAO 

Food, agriculture and cities 

2010 
Piano del cibo di Pisa 

2011 
Governo Regno Unito 

Future of  Food and Farming: 
Challenges 

and choices for Global 
Sustainability 

Il ruolo della pianificazione agroalimentare nelle aree metropolitane 



Le	  strategie	  alimentari	  urbane:	  un	  
cambio	  di	  paradigma?	  

“SKamo	  assistendo	  all’emergere	  di	  un	  nuovo	  
paradigma	  per	  la	  pianificazione	  alimentare	  
territoriale,	  basato	  sull’eco-‐sistema,	  che	  cerca	  
non	  di	  sosKtuire	  le	  filiere	  globali	  che	  
contribuiscono	  alla	  sicurezza	  alimentare	  di	  molK	  
Paesi,	  ma	  di	  migliorare	  la	  ges$one	  locale	  di	  
sistemi	  alimentari	  che	  sono,	  al	  tempo	  stesso,	  
locali	  e	  globali”	  (FAO,	  2011)	  
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Le	  strategie	  alimentari	  urbane:	  
sostenibilitá	  e	  localizzazione	  

•  Approccio	  olisKco	  alla	  sostenibilitá	  
–  ConceVo	  di	  “good	  food”	  come	  parte	  e	  prodoVo	  di	  un	  
sistema	  alimentare	  “che	  dá	  prioritá	  alla	  salute	  e	  al	  
benessere	  dei	  nostri	  residenK,	  rende	  il	  cibo	  di	  qualitá	  
economicamente	  accessibile,	  contribuisce	  allo	  sviluppo	  
economico,	  protegge	  e	  rafforza	  la	  biodiversitá	  e	  le	  risorse	  
naturali	  in	  tu/a	  la	  regione”	  (Los	  Angeles,	  2010)	  	  

•  Regionalizzazione	  del	  conceVo	  di	  “locale”	  
–  ConceVo	  di	  ‘foodshed’	  (Philadelphia,	  S.	  Francisco,	  Los	  
Angeles)	  –	  spazio	  regionale	  flessibile	  e	  ideale	  in	  cui	  la	  ciVá	  
e	  la	  campagna	  sono	  ricollegate	  aVraverso	  nuove	  relazioni	  
fisiche,	  culturali	  e	  socio-‐economiche	  di	  Kpo	  sinergisKco	  
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Le	  strategie	  alimentari	  urbane:	  
connessioni	  e	  conne^vitá	  

La	  sfida	  strategica	  è	  costruire	  dei	  legami	  all’interno	  
della	  foodshed	  comune	  (Toronto,	  2010)	  
•  Importanza	  centrale	  di	  termini	  quali	  
“connessione”	  e	  “riconnessione”	  –	  creazione	  di	  
una	  ciVá	  “piú	  connessa”	  (Plymouth,	  2008);	  
rilocalizzazione	  alimentare	  per	  migliorare	  la	  
conne^vitá	  (Brighton,	  2012);	  necessitá	  di	  
riconneVere	  la	  ciVá	  con	  il	  cibo	  che	  consuma	  
(Manchester,	  2007)	  
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La	  connessione	  tra	  urbano	  e	  rurale:	  il	  
ruolo	  della	  pianificazione	  territoriale	  	  

•  Capacitá	  di	  integrazione	  
delle	  poliKche	  di	  
pianificazione	  –	  connessioni	  
tra	  “lo	  sviluppo	  di	  
infrastruVure	  nelle	  aziende	  
agricole,	  la	  creazione	  di	  
sistemi	  di	  distribuzione	  
alimentari	  sub-‐regionali,	  i	  
mercaK	  specializzaK,	  la	  
conservazione	  dei	  centri	  
urbani	  e	  la	  loVa	  contro	  i	  
deserK	  alimentari’”	  (Londra,	  
2006)	  
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La	  connessione	  tra	  urbano	  e	  rurale:	  il	  ruolo	  
dell’approvvigionamento	  pubblico	  

•  Visto	  come	  strumento	  di	  
creazione	  di	  legami	  tra	  rurale	  e	  
urbano	  (Toronto,	  2010)	  in	  
quanto	  sistema	  che	  coinvolge	  
tu^	  gli	  aVori	  –	  “dal	  seVore	  
privato	  a	  quello	  pubblico,	  dai	  
fautori	  del	  locale	  alle	  
organizzazioni	  che	  combaVono	  
contro	  la	  fame,	  da	  coloro	  che	  si	  
occupano	  della	  conservazione	  
dei	  terreni	  agricoli	  alle	  agenzie	  
per	  lo	  sviluppo	  
economico”	  (Philadelphia,	  
2011)	  
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#  L’assetto aree metropolitane successivo al ddl 1212 (cd Del Rio) 

#  Le città metropolitane come enti territoriali di area vasta, parzialmente ispirati ai 
modelli amministrativi europei e internazionali (cfr. Londra, Amsterdam, 
Barcellona). 

#  Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali di: pianificazione 
territoriale generale, strutturazione di gestioni coordinate per la gestione dei 
servizi pubblici, mobilità e viabilità, sviluppo economico e sociale. 

 
#  Il territorio coincide con quello della provincia omonima 
 
#  Le sfide e le oportunità legate allo statuto àche regola le modalità e gli 

strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio 
metropolitano. 

Concludendo… 
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