
Le aree agricole periurbane costituiscono un “patrimonio di risorse at-
tive” dal quale il governo del territorio non può prescindere. Esse contri-
buiscono a delineare un paesaggio complesso il cui assetto è sottopo-
sto alle pressioni della crescita insediativa e ai fenomeni di degrado del-
le periferie urbane e metropolitane. Da aree di margine, si configurano
sempre di più come paesaggi di transizione tra i sistemi urbani e le aree
extraurbane di interesse naturale. Si tratta di luoghi di confine, non sol-
tanto in termini spaziali ed amministrativi ma anche sotto il profilo con-
cettuale, che sovvertono le tradizionali regole di costruzione del territo-
rio, imponendo una riformulazione delle categorie descrittive tradiziona-
li delle scienze urbane e territoriali. Luoghi dell’opportunità da sottrarre
alle logiche del regime immobiliare, e allo stesso tempo aree dove si
concentrano le maggiori contraddizioni di una prassi pianificatoria che,
nel migliore dei casi, si è limitata alla regolamentazione del diritto di edi-
ficazione. 

Partendo da queste brevi premesse, il volume sviluppa una riflessione
più ampia sul tema degli spazi periurbani, muovendo da una rilettura
critica delle componenti che concorrono alla costruzione di questo “ter-
zo paesaggio” periurbano.
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Il presente volume si inserisce in un ciclo di pubblicazioni relative agli esiti di 
lavori condotti, in parte, nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Pianificazione Ur-
bana e Territoriale” dell’Università degli Studi di Palermo. Questo Dottorato - con-
fluito oggi in quello in Architettura, Arti e Pianificazione e in particolare 
nell’indirizzo in Pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica - centra la pro-
pria attività nel campo specifico della formazione alla ricerca nel settore disciplina-
re della pianificazione fisica della città e del territorio. Proprio partendo da questo 
esso alimenta e definisce tutte quelle interazioni disciplinari che consentono oggi ai 
processi di piano di prendere corpo. Tali ricerche restituiscono, pertanto, la visione 
interdisciplinare del Dottorato, che si fonda sull’integrazione critica e pertinente 
dei saperi, e sul confronto proficuo tra modalità e approcci propri di altre discipli-
ne; esse privilegiano, inoltre, l’attenzione alle questioni teorico-disciplinari relative 
alla ricerca di nuovi paradigmi interpretativi e all’elaborazione di innovative meto-
dologie cognitive per l’efficacia del governo dei fenomeni in atto nelle città e nei 
territori. La definizione di nuovi “strumenti” e “percorsi” di conoscenza e di nuovi 
“linguaggi” interpretativi si configura, pertanto, quale tentativo di risposta 
all’esigenza di analisi, sistematizzazione e governo che le complesse dinamiche 
contemporanee di trasformazione dei territori impongono sotto il profilo teorico-
disciplinare e metodologico. Il rapporto tra teoria e prassi, l’elaborazione di descri-
zioni sempre più accurate e al contempo di “letture” parziali, il mutuare linguaggi e 
strumenti dai campi del sapere extradisciplinare, si rivelano tra i principali percorsi 
di un processo di adeguamento teorico-disciplinare in continuo aggiornamento, alla 
ricerca di un maggiore consolidamento scientifico e di una ridefinizione e sistema-
tizzazione in chiave epistemologica. 

Tale posizione muove in direzione della rifondazione e “costruzione” critica 
della disciplina e dei saperi a questa relazionati, a partire dalla rilettura dei tradi-
zionali apparati conoscitivi che portano l’attività di ricerca a guardare tanto allo 
“stato dell’arte” della pianificazione, con particolare riferimento al contesto italia-
no e europeo, quanto alle linee per una riorganizzazione complessiva della stessa 
che rimetta in discussione metodi, obiettivi, contenuti, efficacia dei risultati. 
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Abstract 

 
This study faces the issue of the improvement of the ecological functionali-

ty of the Nature Network in Europe (“Habitat” Directive, 92/43CEE) by a sur-
vey aimed to the recognition of the role of the high nature value farming areas 
as elements of ecological functional connection between high environmental 
value sities, particularly related to the Nature 2000 Network (ecological net-
work recognized at European normative level). 

In relation to the results of the “Habitat” Directive in the Member States 
and in relation to the territorial distribution of the sites which constitute Na-
ture 2000 Network (Special Areas of Conservation and Special Protection 
Areas) a particular attention is allowed to the “core areas” of the ecological 
network in comparison to the assigned weak role to the elements of ecolo-
gical connection. 

This condition, extended to other policies in the areas of natural interest, 
risks to question the innovative model of preservation of the biodiversity 
puts forward in the disciplinary sphere of the Landscape Ecology with the 
ecological networks, promoting the traditional “insular” model of preserva-
tion of the protected areas (parks and reserves) which in time has shown to 
be inadequate to grant very good levels of preservation of the biodiversity. 

The research is aimed at identifying rules for the regulation of eco-
connective function of the nature value farming areas into the planning 
tools, through the definition of the measures and levels useful for the classi-
fication of the different typologies compared with the function of ecologi-
cal connection. 

The urban and territorial planning constitute the main tools able to face sy-
stemically the function of ecological connection of the high nature value far-
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ming areas and in an integrated way, the preservation of the biodiversity in the 
policies of land use regulation and the sustainable development of the territory. 
In the research, the goal to save the biodiversity is integrated with the ne-
cessity not only to safeguard the environment, but also to help the econo-
mic growth and improve the quality of life. 

 
 

1. Introduzione 
 
La salvaguardia e il miglioramento delle condizioni di connettività tra le 

aree di interesse naturale è uno dei principali obiettivi delle attuali politiche eu-
ropee a favore della natura, che seguono gli indirizzi della Direttiva 92/43/CEE 
(Direttiva “Habitat”), ribaditi in occasione dell’European Commission Confe-
rence on Green Infrastructure implementation (Bruxelles, 2010).  

La frammentazione degli ecosistemi e l’alterazione dei “paesaggi tradizio-
nali” conferiscono crescente importanza alla funzionalità ecologico-ambientale 
del territorio (da mantenere o ripristinare), attraverso cui assicurare gli scambi 
vitali tra habitat e specie (Fahrig e Merriam, 1985; Farina, 2001). 

Il ruolo delle connessioni ecologiche si colloca in questo quadro pro-
blematico. Queste rappresentano, infatti, la risposta più diretta alle pressio-
ni, agli squilibri e ai rischi derivanti dai processi di frammentazione am-
bientale, e al contempo l’elemento debole dei modelli ecologico-reticolari 
di conservazione della natura (Todaro, 2010).  

Da una parte, infatti, la consistenza funzionale delle connessioni ecolo-
giche, la loro articolazione spaziale e la loro efficacia in rapporto alla strut-
tura ecosistemica complessiva del territorio pongono dubbi sulla necessità-
difficoltà degli approcci specie-specifici, sull’impossibilità di pensarle co-
me semplici connessioni di aree protette e sulla necessità di arricchirne le 
componenti territoriali, prendendo in considerazione l’insieme articolato 
delle risorse naturali e seminaturali (Pungetti e Romano, 2004; Battisti e 
Romano, 2007; Gambino, 2010). 

Dall’altra, in relazione alla complessità delle componenti presenti nel terri-
torio, i contenuti delle connessioni ecologiche e il loro valore polifunzionale 
pongono in evidenza la difficoltà o l’impossibilità di separare le funzioni bio-
logiche da quelle culturali, paesistiche, agricole, urbanistiche, economiche e 
sociali. Rispetto a tale questione le implicazioni sono molteplici e tendono a 
mettere in discussione l’uso stesso del binomio “connessione ecologica”, a fa-
vore di espressioni più ampie e comprensive, come “infrastrutture ambientali” 
o “corridoi bio-culturali” (Bennett, 1999; Hilty, Lidicker e Merenlender, 2006). 

Alla luce delle suddette considerazioni, nonostante la vastità del campo 
d’osservazione, il presente lavoro offre, al contempo, un apporto conoscitivo e 
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uno interpretativo sul complesso ruolo delle connessioni ecologico-ambientali, 
guardando in particolare al potenziale contributo che a tal fine possono svolge-
re le aree agricole di interesse naturale. Queste aree presentano in genere eleva-
ti livelli di biodiversità e si caratterizzano per un buon equilibrio tra uso del 
suolo e rispetto dei valori ambientali presenti (Baldock et al., 1993; Beaufoy, 
Baldock e Clark, 1994; Bignal e McCracken, 2000), ma spesso non sono ade-
guatamente regolamentate con funzioni specifiche e realmente compatibili ri-
spetto alle suddette caratteristiche. 

All’interno di questo quadro di riferimento, si intende in particolare co-
gliere la duplice funzione, strategica e strutturale, delle aree agricole di in-
teresse naturale come elementi di connessione ecologico-ambientale tra 
aree ad elevato valore ambientale (parchi, riserve, siti Natura 2000, paesag-
gi di pregio), verificandone le modalità di regolamentazione all’interno de-
gli strumenti di pianificazione territoriale. 

 
 

2. Reti, nodi e connessioni ecologico-ambientali: un quadro 
incompleto 
 

In Europa, la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) costituisce il 
principale riferimento normativo nel settore della protezione della natura e 
della biodiversità1, integrando l’azione avviata con la Direttiva 79/409/CEE 
(Direttiva “Oiseaux”) relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.  

Per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali (Allegato 
I) e delle specie di interesse comunitario (Allegato II), la Direttiva definisce le 
procedure per la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che, 
insieme alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva 
79/409/CEE, costituiscono la Rete Natura 2000, una rete ecologica che interes-
sa il 18% del territorio terrestre dell’Unione Europea2. 

Il modello di “rete ecologica” al quale rinvia la Direttiva Habitat segue 
un approccio organizzativo-gestionale del patrimonio naturale indirizzato 
ad assicurare la coerenza ecologica (Levins, 1969) e spaziale nei processi di 

 
1 La Direttiva “Habitat” è indirizzata a «promuovere il mantenimento e la salvaguardia 

della biodiversità, mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri» (art. 2.1).  

2 Gli obiettivi specifici della Direttiva sono, infatti, la costituzione della Rete Natura 
2000 per la conservazione di habitat e specie di interesse comunitario (artt. 3-11) e la defini-
zione di un sistema generale di protezione di specie e habitat naturali (artt. 12-16 e 22).  
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conservazione della biodiversità3. Le reti ecologiche sono finalizzate, del 
resto, al recupero e/o mantenimento della connettività ecologica e della 
continuità ambientale del territorio e del paesaggio alle diverse scale terri-
toriali (Noss, 1987; Simberloff, 1988; Dawson, 1994; Forman, 1995; 
Jongman, 1996). 

Nell’ultimo ventennio in Europa si è completata la delicata e difficile 
fase di perimetrazione dei siti della Rete Natura 2000, mentre da circa un 
decennio si assiste alla loro pianificazione (piani di gestione) (Ostermann, 
1998; Jongman, Kulvik e Kristiansen, 2004; Jongman e Pungetti, 2004; 
Bennett e Mulongoy, 2006; Beunen e de Vries, 2011). Tale complesso pro-
cesso ha posto, tuttavia, in evidenza alcune questioni critiche rispetto al 
modello di “rete” proposto dalla Direttiva “Habitat”.  

La distribuzione territoriale dei siti della Rete Natura 2000 in Europa (costi-
tuiti per il 63% da aree agricolo-forestali), infatti, restituisce (per dimensioni e 
distanza) un sistema costituito essenzialmente da nodi tendenzialmente “isola-
ti”, in quanto privi degli elementi di connessione (Donald e Evans, 2006). Tale 
condizione mette in discussione il valore stesso della “rete”4.  

Pur riferendosi al modello funzionale di rete ecologica delineato 
nell’ambito dell’ecologia del paesaggio (Naveh e Lieberman, 1984; Farina, 
2001), il contenuto della Direttiva “Habitat”, infatti, è esclusivamente rivol-
to all’individuazione e conservazione dei siti all’interno dei quali sono pre-
senti habitat e specie di importanza comunitaria, e alla loro distribuzione 
sul territorio europeo. Pressoché nessuna attenzione è rivolta alla verifica 
delle relazioni ecologico-funzionali e, più nello specifico, di quelle spaziali 
tra i siti, da intendere prioritariamente in termini di continuità fisica.  

Viene in sostanza registrata l’assenza di adeguati indirizzi per 
l’individuazione e la salvaguardia di quelle componenti del territorio e del pae-
saggio (nel caso specifico per lo più costituite da aree agricole), che presentano 
una minore presenza di habitat e specie di interesse comunitario da tutelare 
(Grime, 1973), ma che, rispetto alle relazioni spaziali con i siti Natura 2000 (e 
più in generale con le aree ad elevato valore ambientale) (Henle et al., 2008), 
rivestono potenzialmente un rilevante valore connettivo nella definizione della 
coerenza territoriale della rete ecologica.  

 
3 Esso trae origine da uno dei fondamenti dell’ecologia del paesaggio secondo cui la 

configurazione degli ecosistemi influenza i processi e i flussi che nel paesaggio hanno luo-
go, e in particolare i flussi biotici che definiscono la biodiversità di un determinato contesto 
territoriale (Finke, 1993; Farina, 2001).  

4 Infatti, con il termine “rete”, in genere, ci si riferisce ad un sistema costituito da “nodi” e 
“connessioni”, in cui il valore reticolare è tale soprattutto per la presenza degli elementi di con-
nessione.  
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3. Aree agricole di interesse naturale e frammentazione ambien-
tale: la dimensione territoriale e quella (peri-)urbana  

 
Il tema delle “aree agricole ad alto valore naturale” (High Natural Value 

Farmlands) è stato oggetto di un’ampia letteratura di livello internazionale 
(Baldock et al., 1993; Beaufoy, Baldock e Clark, 1994; Hellegers e Gode-
schalk, 1998; Andersen et al., 2003; McCracken, 2004; Pointereau et al., 2007; 
Samoy et al., 2007; Paracchini et al., 2008) e, più di recente, di alcune specifi-
che ricerche italiane (ISPRA, 2010), che hanno proposto approcci e metodi di 
classificazione quali-quantitativi, anche significativamente differenziati.  

Le aree agricole di interesse naturale cui il presente studio fa riferimento 
sono identificate in relazione alla prossimità/contiguità con le aree ad elevato 
valore ambientale (parchi, riserve, siti Natura 2000, paesaggi di pregio) e pos-
sono essere suddivise secondo una duplice categoria: le aree agricole d’area 
vasta, costituite da quelle porzioni di territorio rurale in cui l’attività agricola 
viene praticata in presenza di specie e/o habitat di interesse naturale (Baldock 
et al., 1993; Beaufoy, Baldock e Clark, 1994; EEA, 2004); le aree agricole pe-
ri-urbane, che si configurano come luoghi di transizione tra città e campagna, 
in cui l’uso agricolo del suolo viene progressivamente sostituito dalle nuove 
destinazioni urbane (Camagni, 1994; Antrop, 2004). 

Le prime assumono un ruolo centrale nell’ambito delle politiche di svi-
luppo rurale, indirizzate sia alla conservazione della biodiversità (Bignal e 
McCracken, 2000; EEA, 2004), che all’integrazione tra attività agricola e 
salvaguardia dell’ambiente (Hoogeveen, Petersen e Gabrielsen, 2001)5.  

In Italia sono state riconosciute dalla programmazione dello sviluppo ru-
rale (PSN 2007-2013) come zone particolarmente adatte all’attivazione di 
strategie per la conservazione della biodiversità, anche a supporto delle po-
litiche di tutela avviate con le Direttive comunitarie sopra citate. Le secon-
de si configurano sempre più come paesaggi altamente frammentati, in cui 
parti residue di territorio agricolo e aree di interesse ambientale si combi-
nano con le ultime propaggini delle città. “No-man’s land” (Gallent, An-
dersson e Bianconi, 2006) costantemente interessate da processi irreversibi-
li di trasformazione e quindi particolarmente instabili, sotto il profilo del 
mantenimento di precipue caratteristiche e specificità6. Si tratta spesso di 
eco-mosaici compositi, costituiti da spazi non edificati, tendenzialmente isolati 

 
5 In Europa, queste aree sono l’esito delle pratiche agricole tradizionali condotte nel corso dei 

secoli e alle quali è spesso associato un elevato livello di biodiversità (Poschlod e Bonn, 1998).  
6 In relazione al mantenimento del valore economico e sociale delle aree agricole periur-

bane si veda in particolare l’attività del Comitato Economico e Sociale Europeo, 
“L’agricoltura periurbana ”, Bruxelles, 16 settembre 2004. 
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a causa della crescita del sistema insediativo e dello sviluppo di quello infra-
strutturale7. A queste componenti si aggiunge la pressione esercitata dalla loca-
lizzazione di attività produttive impattanti nelle zone periferiche degli insedia-
menti urbani; tali condizioni segnano le aree agricole peri-urbane come porzio-
ni di territorio “contese” tra sviluppo della città e tutela/valorizzazione del pae-
saggio agro-naturale (Socco et al., 2005). Tra le principali cause delle pres-
sioni e delle consequenziali forme di frammentazione di matrice antropica 
che agiscono su queste aree è possibile individuare le seguenti: 
� crescita del sistema insediativo; 
� sviluppo del sistema infrastrutturale relativo alla mobilità; 
� sviluppo del sistema infrastrutturale relativo ad impianti tecnologici 

(centrali eoliche, opere di regimazione idraulica ecc.); 
� sviluppo del sistema produttivo (legato ad attività secondarie e terziarie). 

Tali forme di pressione, in molti casi, costituiscono barriere localizzate 
e/o diffuse, semplici e/o complesse che generano una grave cesura della 
continuità fisica tra aree agricole e aree naturali (Schilleci, 2008). Alla va-
sta scala, tali pressioni producono effetti evidenti sul paesaggio (Battisti, 
2004); a livello locale, determinano la perdita delle relazioni fisiche tra aree 
libere urbane e spazi aperti extraurbani. 

Alle forme di frammentazione citate, seguono, inoltre, in un processo di 
progressiva alterazione della matrice rurale di riferimento, forme di fram-
mentazione culturale veicolate dalla scomparsa, o compromissione, delle 
caratteristiche distintive di queste aree. Tali processi di frammentazione de-
terminano, infatti, alterazioni profonde del sistema di valori che a quelle 
aree era associato, sia in termini di trasformazione dell’immagine territoria-
le, sia in termini di perdita di riconoscibilità tra paesaggi e comunità locali 
insediate, con il conseguente rischio di perdita dell’identità di quei luoghi.  

I fenomeni di frammentazione ambientale e paesistica rischiano pertanto di 
mettere gravemente in discussione la natura stessa di queste aree ed i valori ad 
esse connessi, generando, oltre a forme di degrado fisico ed ambientale, pro-
cessi di de-territorializzazione economica, sociale e culturale, ugualmente gravi.  

A tali forme di pressione va aggiunta la tradizionale assenza di specifica 
azione progettuale riferita a queste aree che, come ben noto, va principalmente 
ascritta alla difficoltà disciplinare di definizione dello statuto identitario di que-
sta categoria di paesaggi. La conseguenza diretta di tale condizione è l’assenza 

 
7 Tale condizione è determinata dalla rottura dell’equilibrio tra ambiente naturale e inse-

diamento urbano, e dal progressivo avanzare della città, che si manifesta essenzialmente 
come continuo “riempimento” di spazi “liberi”, in genere aree agricole abbandonate, spesso 
senza un chiara strategia complessiva.  
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di una chiara e specifica risposta, tanto in termini di azioni progettuali interne 
agli strumenti codificati di pianificazione urbanistico-territoriale (concentrati 
sulle ben note categorie pianificatorie della città e delle aree naturali), quanto in 
termini di nuovi e più specifici strumenti di governo (Camagni, 1994; Gallent, 
2006). Ciò contribuisce di fatto a generare un paesaggio altamente fram-
mentato e tendenzialmente omologato (Meeus e Wijermans, 1990), caratte-
rizzato prevalentemente da: 
� perdita di produttività agricola e condizione di abbandono fisico e sociale; 
� discontinuità e/o forme di dispersione degli insediamenti; 
� segregazione funzionale e sociale; 
� progressiva concentrazione di altre attività produttive, in genere, impattanti.  

Tuttavia, le suddette argomentazioni, che hanno acceso il dibattito di-
sciplinare a partire dalla seconda metà degli anni settanta, vanno rilette oggi 
attraverso una nuova visione, filtrata dalla “coscienza ecologica” (Disch, 
1970) che indirizzi comunitari e politiche nazionali hanno più di recente 
contribuito a diffondere nei processi di governo del territorio e che concor-
rono a delineare per queste aree nuove potenziali prospettive. 

 
 

4. Aree agricole di interesse naturale e connettività ecologico-
ambientale: un “percorso” possibile 
 

In relazione al quadro delineato, le aree agricole di interesse naturale 
non rientrano, in genere, in nessuna categoria di tutela e spesso, a causa del 
perpetuarsi di modelli incrementali di crescita insediativa, sono state consi-
derate come suolo potenzialmente edificabile o vengono interessate da fe-
nomeni di abbandono, con conseguenziale perdita di interesse economico 
nelle strategie di sviluppo territoriale (EEA, 2004).  

Guardando alla dimensione urbana, le aree agricole di frangia si configura-
no come “aree intermedie”, poste fra città e campagna e costantemente interes-
sate da un processo di trasformazione d’uso del suolo; queste aree mantengono 
caratteri rurali, pur assumendo spesso nuove forme e nuove funzioni di caratte-
re tipicamente urbano; tuttavia, esigono una riflessione e un impegno differenti 
rispetto a quelli tradizionalmente riservati sia allo spazio urbano che a quello 
agricolo, nuove chiavi interpretative e nuovi strumenti di gestione (Camagni, 
1999; Antrop, 2004; Gallent, 2006; Fanfani, 2007). 

Guardando alla scala territoriale, la questione si sposta sui sistemi vasti, po-
nendo problemi di altra natura, che attengono anche alla crisi del settore agri-
colo, ai fenomeni di abbandono, alla necessità di nuove politiche produttive 
che siano al contempo rispettose delle componenti naturali presenti. Rispetto 
alle suddette criticità, per ripensare a queste aree secondo più adeguate pro-
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spettive di intervento, è necessario ripartire dai valori ad esse ancora poten-
zialmente attribuibili: 
� valore ecologico. In relazione alla ricchezza di specie animali e vegetali 

in esse presenti, contribuiscono notevolmente al miglioramento generale 
dei livelli di biodiversità. La messa a sistema delle aree agricole di inte-
resse naturale contribuisce al potenziamento dei naturali scambi biologi-
ci tra le specie presenti; 

� valore paesaggistico. Il mantenimento delle aree agricole contribuisce alla 
salvaguardia dei paesaggi tradizionali che caratterizzano l’identità stessa del 
paesaggio, limitandone l’alterazione e il consumo di suolo libero; 

� valore culturale. La fruizione delle aree agricole anche ai fini sociali e 
ricreativi per il tempo libero risponde alla crescente domanda di miglio-
ramento della qualità della vita dei cittadini; 

� valore socio-economico. Il mantenimento dell’uso agricolo contribuisce 
a sostenere la produttività di queste aree, contenendo i fenomeni di ab-
bandono delle zone rurali, con ricadute significative nel settore produtti-
vo e occupazionale.  
Sotto il profilo della regolamentazione e della gestione, il riconoscimen-

to di “valore” per le aree agricole di interesse naturale comporta un doppio 
livello di interesse: 
� un livello “speculativo” che attiene alla ridefinizione delle matrici inter-

pretative e delle categorie di riferimento relative ad aree che o costitui-
scono il luogo di transizione tra i tessuti densi delle città e gli spazi aper-
ti extraurbani, alle quali non viene riconosciuta una specifica identità, o 
al contrario rappresentano vasti sistemi aperti cui vanno attribuite nuove 
e compatibili funzioni per la loro sopravvivenza;  

� un livello normativo e pianificatorio che allo stato attuale appare gene-
ralmente inadeguato nel fornire risposte significative alla complessità 
dei fenomeni che interessano questa categoria di aree, in quanto tenden-
zialmente orientato da una logica che considera tutte le aree non edifica-
te come “aree disponibili”, riserva di suolo per una ulteriore crescita in-
sediativa e infrastrutturale8. 
Una corretta pianificazione e gestione di queste aree può incidere signi-

ficativamente anche su alcune questioni strategiche quali: 
� il mantenimento del valore produttivo ai fini sociali; 
� la sperimentazione di modelli innovativi di usi del suolo compatibili e 

legati alla multifunzionalità dell’agricoltura; 
 
8 Le aree agricole sono generalmente considerate categorie residuali tanto nelle politiche 

di pianificazione territoriale, quanto nelle politiche di tutela ambientale. 
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� il mantenimento del presidio del territorio al fine di garantire la stabilità 
dei suoli e ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico.  
Queste funzioni vengono in particolar modo valorizzate attraverso 

l’approccio sistemico proposto dal paradigma interpretativo delle intercon-
nessioni ambientali, secondo cui le aree agricole si candidano ad assolvere 
alla delicata e complessa funzione di connettori ecologico-ambientali e pae-
saggistici con declinazioni specifiche alle diverse scale territoriali: da ele-
menti di connessione tra il verde urbano e gli spazi aperti extraurbani ad 
elementi di connessione tra i grandi sistemi paesaggistici e ambientali 
(Bennett, 1999; Dobson et al., 1999).  

La valutazione delle potenzialità ecologiche delle aree agricole di inte-
resse naturale è stata oggetto già in passato di studi specifici e ha prodotto 
un’ampia letteratura (Pérez, 1990; Hoogeveen, Petersen e Gabrielsen, 2001; 
McCracken, 2004; Paracchini et al., 2008), ma sempre secondo approcci e 
modelli eccessivamente settoriali o che affrontavano aspetti specifici della 
questione (alcune tipologie di aree e habitat, specifiche specie, ecc.).  

Su questo fronte, appaiono pertanto insufficienti, deboli e inadeguate le 
letture interpretative che propongono visioni di insieme e relative ricadute 
funzionali sul territorio e sul paesaggio.  

La questione, tuttavia, riveste grande rilievo. Infatti, secondo una stima 
sintetica proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA, 2004), circa 
il 15-25 % delle aree agricole europee presenta elevato valore naturalistico 
che si concentra, in particolare, nei prati e pascoli alpini, nei pascoli monta-
ni del Regno Unito, nelle zone steppiche dell’Europa orientale e meridiona-
le, nelle dehesas e montados di Spagna e Portogallo.  

Inoltre, il contributo di queste aree per la conservazione della biodiversi-
tà, costantemente minacciato dai fenomeni di consumo di suolo (Antrop, 
2004), è riconosciuto in diversi documenti della UE a partire dai regola-
menti comunitari sul sostegno allo sviluppo rurale (in particolare, CE 
1257/1999 e CE 1698/2005) (Pascucci, 2008) e dalla riforma della PAC 
(Politica Agricola Comunitaria) del 2003 (Henle et al., 2008).  

 
 

5. Criticità “strutturali” e strategie di pianificazione: 
l’esperienza delle Isole Canarie  

 
In merito ai temi trattati, l’esperienza delle Isole Canarie costituisce un 

interessante e al tempo stesso problematico caso studio per due ordini di 
ragioni.  

In primo luogo, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza 
di peculiari condizioni costitutive (insularità, natura vulcanica, clima for-
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temente differenziato), il patrimonio agricolo ricade in quella fascia inter-
media, compresa tra la zona costiera e la parte sommitale dei rilievi (aree 
tradizionalmente tutelate dalla normativa nazionale spagnola), che risulta di 
fatto la porzione di territorio sottoposta a maggiore pressione antropica 
(Aguilera Klink et al., 1994). Su questa, infatti, sono concentrate, per man-
canza di disponibilità di altro suolo, la quasi totalità delle attività umane.  

In secondo luogo, l’articolato sistema di pianificazione delle Isole Cana-
rie, caratterizzato tradizionalmente da strumenti di buon livello (Garcìa 
Herrera e Sanchez Garcìa, 1995; Benabent, 2006; Parreño Castellano e 
Diaz Hernández, 2010) che si confrontano con le difficoltà connesse alla 
complessa gestione di questi territori, non sempre riesce a mantenere ade-
guati livelli di coerenza tra i diversi piani (e nella loro attuazione), e garan-
tire conseguentemente efficaci politiche di tutela. In tal senso, il caso 
dell’isola di Tenerife appare emblematico non soltanto in riferimento alle que-
stioni ricordate, ma soprattutto in relazione al “mutevole” valore connettivo ri-
conosciuto alle aree agricole di interesse naturale. 

Nell’isola, infatti, ci si trova nella anomala condizione per la quale il 
Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife (piano 
paesaggistico di livello insulare), approvato nell’agosto del 2014, si mostra 
meno incisivo nell’attribuire valore di connessione ecologico-ambientale 
alle aree agricole, rispetto all’Avance de las Directrices de Ordenación del 
Paisaje del 2004 (strumento di indirizzo per la tutela del paesaggio a livello 
regionale, valido quindi per tutte le Isole Canarie).  

Quest’ultimo strumento, infatti, nei limiti della sua natura e della scala di ri-
ferimento, attribuisce a queste aree valore strutturante all’interno di quei corre-
dores paisajísticos che mettono a sistema i grandi nodi di interesse ambientale 
dell’isola, contribuendo a definirne i caratteri del paesaggio. 

 
 

5.1 Il valore del patrimonio agricolo 
 
La rilevanza del patrimonio agricolo delle Canarie può essere rintraccia-

ta, oltre che nelle caratteristiche strutturali dei luoghi, anche nella dimen-
sione culturale che questo ha assunto nel corso dei secoli, tanto da divenire 
componente strutturante l’architettura del paesaggio delle isole.  

Per le caratteristiche territoriali legate alla dimensione insulare, infatti, que-
sto patrimonio tende a configurarsi come un ambiente multifunzionale, esito 
della coesistenza di componenti naturali, culturali, sociali, accanto a quelle più 
strettamente produttive ed economiche (Aguilera Klink et al., 1994).  

La configurazione degli insediamenti rurali, delineata sui tratti distintivi 
del territorio e sulle linee dominanti del paesaggio, secondo l’andamento 
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delle pendenze e l’articolazione dei barrancos, la costruzione di terrazza-
menti, spesso delimitati da muretti a secco, e la disposizione ordinata degli 
elementi della trama dei tessuti agricoli sottolineano un lento processo di 
adattamento dell’uomo alla natura di queste isole (figg. 1-2).  

 

 
Fig. 1 - Piantagione di banane nella parte sud-occidentale di Tenerife 

 

 
Fig. 2 - Area agricola costiera nella parte sud-occidentale di Tenerife 

 
Molti di questi paesaggi sono strettamente legati alle forme tradizionali 

di coltivazione agricola, i cultivos de medianías.  
Sotto il profilo altimetrico, infatti, il territorio delle Isole Canarie può 

essere articolato in tre fasce: la fascia costiera che si inoltra fino ai 500-600 
m slm, le zone di medianías, comprese per l’appunto tra i 600 e i 1.500 m 
slm, e le cime dei rilievi, oltre i 1.500 m. Le zone di medianías, in partico-
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lare, sono caratterizzate da suoli generalmente profondi e ricchi di depositi 
organici, particolarmente adatti alla crescita della copertura vegetale e allo 
sviluppo delle produzioni agricole.  
Sotto il profilo normativo, queste aree sono specificatamente interessate da 
un sistema articolato di norme di tutela stabilite dal Texto refundido de la 
Ley del Suelo del 1992 (Cap. II), dal Texto refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias del 
2000 (art. 54) e dalla stessa Constitución Española (artt. 45 e 130).  

Tuttavia, questo paesaggio, compresso tra la fascia costiera e i rilievi, ha 
costituito storicamente la parte di territorio maggiormente minacciato dai 
fenomeni di crescita insediativa. Lo sviluppo dei nuclei urbani, il tracciato 
di nuove strade (fig. 3), la progressiva lottizzazione del suolo libero, le edi-
ficazioni illegali (García Herrera, 2005; Parreño Castellano e Diaz Hernán-
dez, 2010; Hernández González, 2010; Martín Fernández, 2011) hanno 
prodotto, soprattutto nel corso degli anni ottanta e novanta, una riduzione 
costante di suolo agricolo che registra le più ampie e intense sostituzioni di 
attività legate alle produzioni tradizionali, con nuovi usi ricettivi (Villar Ro-
jas, 2003) e residenziali, in particolar modo legati alla costruzione di se-
conde case destinate al mercato internazionale (Parreño Castellano, 2007).  

 

 
Fig. 3 - Frammentazione della continuità ambientale causata dall’Autostrada del Sud di 
Tenerife (TF-1) che collega la parte meridionale dell’isola con la capitale Santa Cruz  

 
Ciò è significativamente evidente a Gran Canaria e Tenerife, le isole 

maggiormente interessate da trasformazioni dell’uso del suolo legate, in 
particolare, allo sviluppo del settore turistico9.  

 
9 Sono, infatti, questi i contesti territoriali in cui si registra la più significativa crescita 

insediativa, sotto il profilo dell’occupazione di suolo libero e in relazione alla compromis-
sione di suolo di pregio (di interesse agricolo e ambientale).  
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D’altro canto, il processo di abbandono delle attività agricole in favore 
di altre attività maggiormente redditizie determina l’aumento significativo 
dei processi di erosione, soprattutto dei suoli con forte pendenza, con il 
conseguente aumento del rischio idrogeologico.  

Gli effetti sul paesaggio sono particolarmente visibili anche alla pic-
cola scala, nella scomparsa degli elementi di delimitazione della pro-
prietà agricola, ma soprattutto nella profonda alterazione dei margini tra 
suolo urbano e suolo rurale e tra questo e le aree ad elevato valore am-
bientale.  

 
 

5.2 Il complesso quadro dell’ordenación del territorio 
 
Lo strumento normativo di cui il Governo delle Canarie si è dotato per 

la disciplina dell’ordenación del territorio è il Decreto Legislativo n. 
1/2000, de 8 de mayo, Texto Refundido de Ordenación del territorio y 
espacios naturales protegidos10. Questo provvedimento si inserisce 
all’interno di un articolato e complesso sistema di interventi legislativi, av-
viato negli ultimi decenni per colmare il vuoto normativo relativo alla ge-
stione del patrimonio territoriale legato alle specificità della condizione in-
sulare, e allo stesso tempo controllare e regolare le pressioni economiche e 
demografiche sul territorio (Bouazza Ariño, 2006; Parreño Castellano, 
2007; Parejo Alfonso, 2007; Parreño Castellano e Diaz Hernández, 2010).  

Nell’ambito delle competenze regionali stabilite dagli artt. 30.15, 30.16 
e 32.12 dell’Estatuto de Autonomía de Canarias e nel quadro di riferimento 
sul régimen del suelo y valoraciones e in materia di conservación de los 
Espacios Naturales Protegidos, stabilito della legislazione nazionale, que-
sta norma integra all’interno di un unico testo di legge la disciplina del go-
verno del territorio (Ley 9/1999, de 13 de mayo, Ordenación del Territorio 
de Canarias) e quella relativa alla conservazione delle aree naturali protette 
(Ley 12/1994, de 19 de diciembre, Espacios Naturales de Canarias)11.  

 
10 BOCAIC n. 60, del 15.05.2000. Questa norma deroga la precedente Ley 9/1999, de 13 

de mayo, Ordenación del Territorio de Canarias (BOCA n. 61, del 14.05.99) e viene 
parzialmente modificata e integrata dalla Ley 6/2001, de 23 de julio, Medidas urgentes en 
materia de ordenación del territorio y del turismo en Canarias (BOCA n. 92, del 
26.07.2001) e dalla Ley 1/2013, de 25 de abril, Modificación del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
(BOCA n. 85, del 6.05.2013).  

11 Tale integrazione assolve alle finalità esplicitate all’art. 1 della legge stessa: 
l’«ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística» (art. 1.2). 
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La legge contiene, pertanto, riferimenti all’ordenación del territorio e 
alla conservazione delle aree naturali protette articolati secondo una visione 
integrata, necessaria per la gestione di un territorio così fragile (Parreño 
Castellano e Diaz Hernández, 2010). 

Nella definizione dei criteri che orientano l’azione pubblica (artt. 3 e 4) 
finalizzata al governo del territorio, la legge pone particolare attenzione alla 
conservazione dei valori naturali connessi alla biodiversità e allo sviluppo 
sostenibile (art. 3.1.e), al recupero ed al miglioramento ecologico degli ha-
bitat naturali, alla conservazione dell’ambiente rurale, alla tutela e al mi-
glioramento del paesaggio agrario e all’uso razionale delle risorse. 

Tra i fini delle azioni di carattere urbanistico (art. 6), la regolamentazio-
ne dell’uso del suolo viene articolata in modo tale da consentire la prote-
zione e conservazione delle risorse naturali e del paesaggio naturale e rura-
le, nonchè quella del patrimonio storico delle Canarie. 

Per quel che riguarda la ordenación delle risorse naturali (art. 2), la leg-
ge introduce le seguenti finalità: 
� ricerca e raggiungimento di un modello di sviluppo sostenibile; 
� mantenimento dei processi ecologici essenziali; 
� conservazione della biodiversità, della singolarità e della bellezza degli 

ecosistemi e del paesaggio; 
� integrazione nella Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos di 

quelle aree naturali la cui conservazione richiede adeguate misure di 
protezione per la preservazione dei propri valori. 
Rispetto al sistema di pianificazione territoriale risultano particolarmen-

te significativi due livelli di ordenación del territorio: 
� il livello regionale delle Directrices de Ordenación, documento di indi-

rizzo di competenza del Governo Regionale delle Canarie; 
� il livello insulare dei Planes Territoriales Insulares, veri e propri piani 

di competenza dei Cabildos (governi) delle singole isole. 
Pur essendo previsto un livello di ordenación territorial che fornisce indirizzi 

a scala regionale (Directrices de Ordenación), l’azione reale di pianificazione 
territoriale viene svolta dai Planes Territoriales Insulares12, che possono anche 
assumere valore settoriale (especial) rispetto ad alcuni ambiti di intervento, quali 
ad esempio la tutela delle aree protette o del paesaggio (Bouazza Ariño, 2006).  

 
12 Tali strumenti agiscono su ambiti territoriali che corrispondono alle singole isole, do-

tate di autonomia amministrativa affidata ai Cabildos (governi locali delle isole) e ai Con-
sells insulares, che assolvono anche al compito di elaborazione, approvazione e modifica 
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (Texto Refundido de Ordenación 
del territorio y espacios naturales protegidos, art. 8). 
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Anche a livello regionale, le Directrices de Ordenación si articolano in 
Directrices de Ordenación General e Directrices de Ordenación Sectorial. 
Queste ultime si riferiscono ad uno specifico ambito o settore, costituendo-
ne lo strumento di indirizzo per le politiche di intervento (Hernández Gon-
zález, 2010).  

Il Governo regionale stabilisce gli ambiti/settori sui quali intervenire at-
traverso specifiche Directrices, sebbene il punto 5.2 delle Directrices de 
Ordenación General, approvate con la Ley 19/2003, de 14 de abril, abbia 
indicato alcuni settori da sottoporre a specifica regolamentazione; tra questi 
la qualità ambientale, le infrastrutture, l’energia, i rifiuti, il patrimonio cul-
turale, il paesaggio, il suolo agricolo, l’edilizia residenziale e le coste 
(Bouazza Ariño, 2006).  

Sebbene ci si trovi in presenza di un quadro normativo “sensibile” alle 
ragioni della salvaguardia del territorio e di un articolato sistema di pianifi-
cazione territoriale tendenzialmente orientato al controllo del consumo di 
suolo libero (Benabent, 2006; Parreño Castellano e Diaz Hernández, 2010), 
tuttavia i fenomeni di profonda alterazione del paesaggio mostrano con 
evidenza l’inadeguatezza di un modello di gestione amministrativa del ter-
ritorio che rischia di vanificare gli sforzi dei suddetti strumenti di tutela 
(Parreño Castellano, 2007; Parreño Castellano e Diaz Hernández, 2010)13. 

Nel caso di Tenerife, nell’ambito della tutela del paesaggio e in merito 
al differente “significato” attribuito alla dimensione connettiva delle aree 
agricole di interesse naturale, il rapporto tra previsioni di Directrices de 
Ordenación e Plan Territorial Insular si inserisce in tale contesto proble-
matico, consentendo alcune riflessioni di un certo interesse.  

 
 

5.3 Corredores paisajísticos vs corredores visuales  
 
L’isola di Tenerife vive attualmente gli effetti dei gravi fenomeni di 

pressione insediativa esercitata sui sistemi naturali e agricoli nel corso degli 
ultimi sessant’anni. L’isola si rivela particolarmente interessante, tanto sot-
to il profilo del patrimonio di interesse naturale e paesaggistico presente, 
quanto sotto quello delle profonde trasformazioni territoriali determinate, in 

 
13 Ci si trova spesso in presenza di un contesto normativo/pianificatorio continuamente 

derogato, in cui gli interventi di sanatoria riferiti prevalentemente ad edificazioni abusive 
(come ad es. quelli prodotti dal Decreto 11/1997, de 31 de enero, por el que se Regula la 
Constitución de un Censo de Edificaciones No Amparadas por Licencia che ha sanato 
35.000 edifici costruiti in suolo non edificabile) testimoniano una quantomeno discutibile 
gestione amministrativa del territorio.  
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particolar modo, dalla pressione esercitata dai flussi turistici internazionali 
sulle aree libere e, nello specifico, su quelle agricole. 

La significativa riduzione di suolo agricolo, che dal 25% del 1964 passa 
al 19,6% del 2002, risulta ulteriormente aggravata dai fenomeni di abban-
dono in cui versa attualmente il 60% della superficie rimanente14. Tale con-
dizione costituisce causa di grave alterazione del paesaggio tradizionale 
dell’isola e necessita di adeguate politiche di intervento.  

In relazione a tali criticità, la risposta degli strumenti di pianificazione di 
livello regionale e locale (insulare) rispetto alla salvaguardia delle aree 
agricole appare orientata verso strategie differenziate. L’Avance de las Di-
rectrices de Ordenación del Paisaje del 2004 (strumento di indirizzo di li-
vello regionale ad oggi non definitivamente approvato), tra le strategie di 
intervento prevede esplicitamente la definizione di una Red de Corredores 
del Paisaje (Directriz 15) (figg. 4-5) che i Planes Territoriales Insulares, 
ad esso sottordinati, dovranno dettagliare.  

 
Per ragioni di tutela dei paesaggi delle isole e la sostenibilità ambientale di cia-

scuna di esse, nel modello di ordenación territorial che i Planes Territoriales Insu-
lares propongono, si assumerà l’obiettivo preferenziale di mantenere la continuità 
dei paesaggi come strumento che contrasti la frammentazione degli stessi e favori-
sca la salvaguardia dei processi ecologici dell’insieme del territorio15.  

 
A tal fine le Directrices articolano la Red in tre categorie di corridoi: 

� i Corredores paisajísticos, quegli elementi di connessione macro-
territoriale che mettono a sistema i grandi nodi di interesse naturale, ru-
rale e agricolo, le zone costiere e le formazioni geomorfologiche specia-
li, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia dei va-
lori paesaggistici, ma anche alla definizione, sotto il profilo funzionale e 
strutturale, del carattere complessivo del paesaggio delle isole; 

� i Corredores ecológicos, quegli elementi di connessione ecologica in 
grado di consentire il mantenimento e il potenziamento funzionale di 
differenti flussi abiotici e biotici, contribuendo al mantenimento e alla 
conservazione della diversità biologica e paesaggistica; 

� i Corredores verdes, quegli elementi di connessione che concorrono a defi-
nire il rapporto tra paesaggio e ambiente urbano, consentendo il manteni-
mento delle condizioni di equilibrio tra nuclei edificati e spazi aperti.  
 
14 Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife (2014), Memoria, Identi-

ficación y caracterización del paisaje, p. 65.  
15 Avance de las Directrices de Ordenación del Paisaje delle I. Canarie (2004), Norma-

tiva, Directriz 15, p. 23 (traduzione dell’autore). 
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Fig. 4 - Studio per l’individuazione dei corredores paisajísticos di Tenerife. Fonte: Avance 
de las Directrices de Ordenación del Paisaje (2004). ANEXO 1. Planos de Análisis del Ter-
ritorio, Sintesis e Estudio áreas 

 
In particolare, i Corredores paisajísticos sono quelli in cui le aree agricole 

di interesse naturale assumono il ruolo di componenti strutturali delle connes-
sioni ambientali. Si tratta di quelle connessioni territoriali spesso identificate in 
corrispondenza dei grandi barrancos, che segnano radialmente il profilo 
dell’isola e che costituiscono elemento di naturale interconnessione tra il siste-
ma dei rilievi interni, dove si concentrano le aree ad alta naturalità (siti Natura 
2000 e aree protette) e la costa. In corrispondenza della fascia di medianías, 
questi corridoi intercettano le aree agricole presenti (in genere quelle che per 
prossimità alle aree naturali rivestono interesse ambientale) riconnettendole ai 
sistemi ecologico-ambientale e paesaggistico più ampi.  
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Fig. 5 - Studio per la definizione dei corredores paisajísticos. Fonte: Avance de las Direc-
trices de Ordenación del Paisaje (2004). ANEXO 1. Planos de Análisis del Territorio, Cor-
redores y áreas de paisaje 
 

Le competenze nel definire l’articolazione spaziale e differenziare le fun-
zionalità specifiche di questi corridoi, nonché quelle relative alla regolamenta-
zione dei rispettivi livelli di tutela, sono affidate ai Planes Territoriales Insula-
res (a liv. insulare) e ai Planes Generales (a liv. urbano).  

Tuttavia, in relazione al sistema di pianificazione descritto, il Plan Territo-
rial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife, approvato nel 201416, 
consente alcune riflessioni che pongono dubbi sulla coerenza del modello di 
gestione del territorio adottato.  

 
16 BOC n. 157, del 14 agosto 2014, ANUNCIO de 29 de julio de 2014, relativo a la aproba-

ción definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de la isla de Tenerife.  
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Fig. 6 - Plano Director de los Corredores Visuales. Fonte: Plan Territorial Especial de Or-
denación del Paisaje de Tenerife (2014), Planos de Ordenación 

 
Rispetto alla scala territoriale, nel declinare il tema delle connessioni, tale 

strumento segue un approccio meramente percettivo, rispetto a quello essen-
zialmente spaziale (con particolare attenzione dedicata alla studio della natura 
dei suoli) adottato dalle Directrices del 2004, proponendo un sistema articolato 
di corredores visuales, che oltretutto non appare adeguatamente dettagliato ri-
spetto alle competenze del piano.  

Infatti, il Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje si limita 
ad individuare il tracciato dei corredores visuales stabilendo che «la loro 
delimitazione […] assume carattere indicativo e potrà essere specificata con 
maggiore livello di dettaglio da altri strumenti di pianificazione»17.  

Inoltre, in merito alla salvaguardia delle aree agricole, al fine di conte-
nere i fenomeni di trasformazione del paesaggio rurale, il Plan Territorial 
stabilisce genericamente che «gli strumenti di pianificazione limiteranno, 

 
17 Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife (2014), Normativa, art. 

11.2 (traduzione dell’autore). 
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d’accordo con la regolamentazione dell’uso del suolo che definiranno, la 
costruzione di edifici nel suolo agricolo interessato dai corredores visuales 
definiti dal Piano»18.  

Alla luce di ciò, quindi, appare evidente come le criticità rilevate tra le 
previsioni dei due strumenti non si limitano esclusivamente alla incon-
gruenza relativa alla differente interpretazione/declinazione del concetto di 
connessione, quanto piuttosto attengono ad un livello di responsabilità del 
Plan Territorial che si spinge ben oltre gli aspetti formali della incoerenza 
rispetto allo strumento sovraordinato.  

Esse, infatti, si addensano intorno alla rinuncia da parte del Plan Territorial 
rispetto al compito di definire il profilo territoriale dei corredores visuales (ad 
es. con una proposta di perimetrazione o con l’individuazione delle tipologie di 
suoli interessati) e al rinvio (dal carattere non vincolante) di tale compito 
all’eventuale “volontà” di altri strumenti di pianificazione.  

Il livello di inadeguatezza del Plan Territorial rispetto alle questioni trattate 
in questa sede, infine, emerge nuovamente in relazione alla salvaguardia del 
suolo agricolo interessato dai tracciati dei corredores visuales, “affidata” alla 
regolamentazione dell’uso del suolo della pianificazione urbanistica, sempre 
“nei limiti” di una dimensione volontaristica. In questo modo, non soltanto non 
viene riconosciuto il valore delle aree agricole come componenti strutturali del-
le connessioni ecologico-ambientali, ma al contempo viene meno la funzione 
strategica di tali connessioni nelle politiche di assetto del paesaggio.  

Infine, il suolo agricolo torna ad essere privo di una strategia generale di 
salvaguardia, confermandosi lo “spazio di nessuno” (Gallent, Andersson e 
Bianconi, 2006), nel quale continuare ad edificare (Benabent, 2006; Par-
reño Castellano, 2006). 

 
 

6. Tutele differenziate e disciplina urbanistica  
 

La critica condizione delle aree agricole di interesse naturale, a metà tra 
zone produttive (sviluppo rurale), aree di interesse ambientale (politiche 
comunitarie) e zone urbanistiche (“zone agricole”), impone la necessità di 
una riflessione di più ampio respiro, guardando contestualmente a queste 
aree da punti di vista differenti19. 

 
18 Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife (2014), Normativa, art. 

72.4 (traduzione dell’autore). 
19 La stretta commistione tra sistema naturale e antropico impone, infatti, la programma-

zione e la pianificazione di strategie di governo del territorio che superino gli approcci setto-
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Tuttavia, rispetto a tale affermazione permangono ancora alcune letture 
“separate”. Al fine di sottrarre il territorio rurale alla regolamentazione ur-
banistica che «non offre un regime stabile a tutela dei valori agricoli, ma 
procede per lo più attraverso una valutazione di opportunità e di presa 
d’atto del valore dell’economia agricola prevalente rispetto alla capacità di 
offerta di quelle aree ai fini della loro trasformazione edificatoria», Urbani 
(2011, p. 615) propone per queste aree una “tutela differenziata”.  

Secondo tale lettura, le aree agricole andrebbero trattate come “beni 
paesaggistici” e quindi oggetto di “conformazione” da parte degli strumenti 
di tutela del paesaggio, i piani paesaggistici.  

La conseguenza diretta di questo tipo di approccio sarebbe quella di una 
tutela indiretta derivante dal mero recepimento del vincolo sovraordinato da 
parte del piano urbanistico e di una conseguenziale regolamentazione di 
queste aree a finalità paesaggistiche.  

Da un altro punto di vista, gli indirizzi delle politiche comunitarie in 
materia di sviluppo rurale tendono a spostare l’attenzione dalla dimensione 
quantitativa della produzione agricola a quella qualitativa del valore am-
bientale in quanto tale.  

A parere di chi scrive la complessa sfida da cogliere, superando i tradi-
zionali approcci separati, rende necessario ricondurre nelle “regole” del 
piano la regolamentazione di queste aree attraverso, tuttavia, un radicale 
cambiamento di approccio. L’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti di 
pianificazione, in relazione a tutti i livelli e i settori, continua infatti ad at-
trarre gran parte delle responsabilità legate ai fenomeni descritti20.  

In tal senso, il riconoscimento del valore fondativo delle aree agricole in 
quanto “spazi aperti” impone la necessità della definizione di nuovi valori 
all’interno del piano, coerenti con tale riconoscimento (Fanfani, 2007) che 
guardino a queste aree come a “invarianti territoriali” con funzione strategica e 
strutturale all’interno dei processi di pianificazione urbana e territoriale.  

Altrettanto necessaria, tuttavia, appare l’opportunità che queste aree, 
quandanche considerate “zone urbanistiche”, possano essere destinate a 
funzioni diverse e più complesse rispetto a quelle meramente relazionate 
all’edificabilità ai fini residenziali.  

A tal proposito, nel riconsiderare il ruolo del piano, ritorna particolar-
mente utile un’ulteriore riflessione di Urbani (2011). Richiamando quella 

 
riali tradizionali, e un più equilibrato e razionale coordinamento tra i differenti strumenti di 
intervento, alle diverse scale territoriali.   

20 Inoltre, a tali criticità, relazionate in gran parte ai contenuti dei piani, si sovrappongo-
no con forza quelle connesse all’inefficienza dell’azione amministrativa che nella manca-
ta/parziale attuazione dei piani, in genere, mantiene le proprie responsabilità.  
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lettura interpretativa della giurisprudenza amministrativa che riconosce 
nell’utilizzo della dizione “verde agricolo” una presa di distanza dalla pre-
destinazione all’attività edificatoria cui l’espressione “zona agricola” es-
senzialmente rinvia, Urbani attribuisce a tale connotazione riferita alle aree 
agricole la funzione di connessione naturale (corridoi naturali) tra zone de-
stinate all’edificazione.  

Alla luce delle suddette considerazioni, pensare al sistema delle connes-
sioni ecologico-ambientali come ad un progetto di rigenerazione della qua-
lità del territorio e del paesaggio, che si esprima per invarianti strutturali 
definite dalle strategie di un piano, appare pertanto una condizione necessa-
ria per affrontare la complessità e al tempo stesso la fragilità di alcune spe-
cifiche realtà territoriali.  

In riferimento a tale contesto problematico, la questione delle connetti-
vità o continuità ecologica del territorio, sia essa legata al tema dei “corri-
doi” che a quello della “matrice” territoriale o ambientale diffusa (Donald e 
Evans, 2006), che interessa ampiamente le aree agricole presenti nei nostri 
territori, risulta ancora oggi un obiettivo da raggiungere. 

Infatti, sebbene dal punto di vista normativo emerga il tentativo di rego-
lamentare in maniera organica e in corrispondenza dei diversi livelli territo-
riali di pianificazione gli aspetti funzionali e formali della questione, si trat-
ta spesso di un processo non del tutto coerente (Jongman e Pungetti, 2004), 
dagli esiti spesso controversi e discutibili.Viceversa, in assenza di adeguati 
strumenti e livelli di tutela che ne salvaguardino i valori colturali e cultura-
li, queste aree continueranno ad essere considerate la “riserva” di suolo di-
sponibile sulla quale concentrare le più redditizie forme di speculazione 
edilizia.  
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Le aree agricole periurbane costituiscono un “patrimonio di risorse at-
tive” dal quale il governo del territorio non può prescindere. Esse contri-
buiscono a delineare un paesaggio complesso il cui assetto è sottopo-
sto alle pressioni della crescita insediativa e ai fenomeni di degrado del-
le periferie urbane e metropolitane. Da aree di margine, si configurano
sempre di più come paesaggi di transizione tra i sistemi urbani e le aree
extraurbane di interesse naturale. Si tratta di luoghi di confine, non sol-
tanto in termini spaziali ed amministrativi ma anche sotto il profilo con-
cettuale, che sovvertono le tradizionali regole di costruzione del territo-
rio, imponendo una riformulazione delle categorie descrittive tradiziona-
li delle scienze urbane e territoriali. Luoghi dell’opportunità da sottrarre
alle logiche del regime immobiliare, e allo stesso tempo aree dove si
concentrano le maggiori contraddizioni di una prassi pianificatoria che,
nel migliore dei casi, si è limitata alla regolamentazione del diritto di edi-
ficazione. 

Partendo da queste brevi premesse, il volume sviluppa una riflessione
più ampia sul tema degli spazi periurbani, muovendo da una rilettura
critica delle componenti che concorrono alla costruzione di questo “ter-
zo paesaggio” periurbano.
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