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AGROURBANO. 
FILIERE DEL CIBO E TEMI DI PROGETTO
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Abstract 
Questo scritto propone una riflessione attorno ai caratteri e problemi degli spazi rurali contemporanei indagando i 
rapporti tra forme di rappresentazione della ruralità, immaginari, economie, pratiche dell’abitare e logiche di 
produzione spaziale. A partire da un’indagine sull’area della Sentina, posta al confine tra Marche e Abruzzo a ridosso 
della foce del fiume Tronto, si prefigurano alcune strategie di modificazione. Rispetto ad altre importanti ricerche 
contemporanee sugli spazi rurali, il carattere principale di questa ricerca risiede in uno sforzo di uscita dalla 
tradizionale visione urbana, metropolitana, dei fenomeni territoriali per assumerne una propriamente rurale.  1

Parole chiave: territorio medio-adriatico, paesaggi urbano-rurali, parco agricolo 

Introduzione 
Lo spazio rurale contemporaneo può essere inteso come la somma di vari “ambienti” che si dispongono 
contemporaneamente su scale diverse. Tali ambienti, caratterizzati da situazioni differenti e da materiali del 
territorio eterogenei, si ritrovano nello spazio agricolo produttivo industriale e delle produzioni di nicchia, 
nelle interfacce urbano-rurali, nelle riserve di naturalità, negli spazi dell’abbandono e della frantumazione 
sociale fino ai territori rurali contemporanei del leisure. Da circa quaranta anni, il progetto urbanistico e 
architettonico ha tentato di ridefinire, attraverso l’adozione di nuovi sguardi, letture, strategie, e 
l’invenzione di un nuovo vocabolario, il senso e significato dei territori rurali contemporanei. Lo scopo è 
di trovare una logica di ricomposizione degli ambienti che provi a esplicitare una coerenza tra forme di 
progetto, governo dei territori rurali e la varietà di immaginari e attese che, nella societàà contemporanee si 
proiettano su tali contesti. Il progetto, alle diverse scale, è chiamato a riflettere e rispondere a problemi 
stratificati quali, il decentramento di usi e funzioni urbane in spazi rurali, il rapporto tra reti infrastrutturali 
e palinsesti ambientali, i rischi ecologici e, insieme, questioni più recenti: l'approvvigionamento di cibo alla 
scala locale, la riqualificazione delle aree residuali e dei loro margini, l’utilizzo di spazi agricoli produttivi 

 Si riportano di seguito gli esiti di alcune tra le principali ricerche sulla ruralità e sui territori rurali conclusesi negli ultimi anni: 1

DATAR,  Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, Rapport final du groupe de prospective 
sur les Futurs périurbains de la France en Europe, M. Vanier, R. Lajarge (eds), DATAR, Parigi, 2008; Di Jacovo F. (ed), Agricoltura sociale: 
quando le campagne coltivano valori, Franco Angeli, Milano, 2008; Dybas L., From biodiversity to biocomplexity: a multisciplinary step toward 
understanding our environment, BioScience, 51/2001; Farinelli B., Le repeuplement des communes rurales nécessité publique et désir individuel, Le 
Courrier de l'environnement, n. 42, février 2001; Finuola R. e Lucatelli S., Territori Rurali e Processo di definizione della politica regionale 
2007-2013, in Politiche Strutturali per l’Agricoltura, INEA, Giugno 2006; Magnaghi A., Il progetto degli spazi aperti per la costruzione della 
bioregione urbana, in A. Magnaghi, D. Fanfani (eds), Patto città campagna. Un progetto di bioregione urbana per la Toscana centrale, Alinea, 
Firenze, 2010; Magnaghi A., Il territorio come soggetto di sviluppo delle società locali, in Etica ed economia, n. 2-2007, Milano; Oecd 
(Organization for Economic Cooperation and Development) (1993), Creating rural indicators - framework, figures, findings, Parigi; Osti 
G., Abitare in periferia. Alla ricerca di un modello, in Archivio di studi urbani e regionali, a. XLI, n. 97-98, 2010.; Peraboni C., Reti 
ecologiche e infrastrutture verdi, Maggioli Editore, Rimini, 2010; Storti D., Tipologie di aree rurali in Italia, INEA, Studi e Ricerche, Roma, 
2000.
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come parchi impliciti, la riqualificazione ecologica delle produzioni alimentari fino alla riduzione dei 
processi di frammentazione ed esclusione sociale e spaziale che oggi si manifestano, in maniera più o 
meno opaca, nei territori rurali. 

Inversione di sguardi 
Diverse tradizioni di progetto del territorio e paesaggio rurale, da quelle centrate su questioni strettamente 
ecologiche, identitarie, fino a quelle del “progetto del palinsesto” o intrecciate con le pratiche di land art e 
popolate da figure importanti come Ian McHarg, Michel Desvigne, Hansjorg Küster, Pierre Donadieu, 
Charles Massy, Yves Luginbühl, Georges Descombes, Dieter Kienast o Augustine Berque, hanno provato 
a confrontarsi con tali questioni. In diversi casi con successo. Si tratta di tradizioni postmoderne che a loro 
volta si sono confrontate, criticamente, con sperimentazioni moderniste sull’abitare rurale della prima 
metà del XX secolo. Il riferimento è ad architetti e urbanisti come Bruno Taut, Frank Lloyd Wright, 
Ludwig Hilberseimer o Daniel Burnham i quali hanno prefigurato condizioni di ruralità e dell’abitare 
rurale attraverso sperimentazioni su figure quali quella della rete, del corridoio, dell’arcipelago, fino al green 
belt e ai cunei verdi. Immagini progettuali corrispondenti a figure “monolitiche”, ad infrastrutture 
gerarchiche concepite  innanzitutto come dispositivi per lo definizione di uno “sviluppo” equilibrato tra 
città e campagna entro una, implicita, visione di quest’ultima come una superficie sostanzialmente 
isotropa. 
Buona parte di queste tradizioni progettuali, moderne come postmoderne, in cui il rurale è stato quasi 
sempre chiamato a risolvere problemi della città o indagato secondo valori metropolitani, non sembrano 
più essere in grado di produrre interpretazioni e soluzioni all’altezza dei problemi dei territori rurali 
contemporanei. Queste tradizioni non pesano più abbastanza. La loro forza come sistema ordinatrice e 
insieme di pratiche condivise di analisi e progetto non sembra essere più in grado di interpretare uno 
condizione rurale segnata da problemi quali frizione tra gruppi sociali differenti, frantumazione socio-
spaziale, processi di semplificazione ambientale, estesi fenomeni di abbandono territoriale o di 
intensificazione di significati e valori di alcuni contesti percepiti come luoghi di pregio. 
In particolare, la persistente ricerca di uno “sviluppo equilibrato” tra ciò che è urbano e ciò che non lo è, 
così come l’idea di campagna come “spazio pubblico” di un ambito urbano esteso indefinitamente, sono 
oggi entrate in crisi. Occorre ragionare, in particolare, attorno al rapporto tra “produzione” agricola, e 
abitare rurale superando le due retoriche dominanti nei discorsi contemporanei sul progetto rurale: da un 
lato quella dello “spazio pubblico”, nelle sue infinite declinazioni, ma alla fine spesso inteso come spazio 
estetizzato in cui si realizza una raffigurazione identitaria dei luoghi e che non funziona quasi mai come 
luogo dello scambio e conflitto sociale; dall’altro quella della continuità o della rete definita a mezzo di 
sistemi lineari quali corridoi ecologici, ciclovie, percorsi narrativi. Si tratta di due retoriche che si sono 
rafforzate soprattutto a partire dagli anni ’80 e, ancora centrali, per inerzia o pigrizia, in molte pratiche del 
progetto rurale. 
In tal senso ragionare sul ruolo che le produzioni agricole, artigianali, sugli intrecci tra economie rurali e 
industriali, possono avere nei processi di riconfigurazione spaziale e dell’abitare alle varie scale può essere 
un modo per costruire un nuovo discorso, e progetto rurale all’altezza dei problemi dei territori rurali 
contemporanei. L’ipotesi principale dunque è che un’inversione di sguardi tra urbano e rurale nei processi 
di analisi territoriale porti a centrare l’attenzione sulla riconfigurazione dello spazio del lavoro e non di 
quella dello spazio pubblico inteso come emanazione urbana. 
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Figura 1 | Campi coltivati all’interno della Sentina, sullo sfondo la città di Porto d’Ascoli che segna il limite nord.  
Fonte: Alessandro Gabbianelli 

Il caso della Riserva Naturale della Sentina 
Lungo l’Adriatico, soprattutto nelle aree a ridosso del litorale, lo spazio rurale ha acquisito una dimensione 
opaca, in cui si sovrappongono importanti processi di ristrutturazione economica e produttiva, tentativi di 
istituire nessi tra produzione agricole intensive e pratiche del turismo, ricerca di nuove forme di 
cittadinanza. Qui i fenomeni di trasformazione e modificazione del senso e significato dello spazio rurale 
sono in buona parte esito di visioni, valori, processi e problemi propriamente urbani dove il manifestarsi di 
forme capitalistiche di trasformazione dei territori rurali sono condotte secondo logiche industriali che 
comportano una riduzione della qualità ambientale dei luoghi. Allo stesso tempo il recupero e 
patrimonializzazione di pratiche arcaiche di produzione dello spazio agricolo o la gentrificazione dei 
territori rurali che si manifesta in alcune porzioni di territorio particolarmente pittoresche, sono esempi di 
fenomeni di trasformazione di senso e di modi dell’abitare lo spazio rurale innescati da valori e visioni 
urbane. 
La Sentina è una enclave rurale di circa 170 ettari posta all’interno della conurbazione medioadriatica a 
ridosso della foce del fiume Tronto. I suoi caratteri e problemi permettono di riflettere criticamente 
attorno alle potenzialità e promesse dei concetti di campagna urbana [Donadieu, P. 1998; Lohrberg, F., 
Licka, L., Scazzosi, L., Timpe, A., 2016] e di agriurbanismo [Fleury, 2001; Vidal, 2014] attraverso un 
ragionamento che si muove tra due scale estreme. Da un lato quella locale, della Sentina, dall’altro quella 
dell’intera conurbazione medio-adriatica. Nel 2004, una delibera del Consiglio della Regione Marche  2

istituisce la “Riserva Naturale Regionale della Sentina” definendone come confini il mare Adriatico a est, il 
fosso collettore o fosso della Sentina a nord, la ferrovia e la Statale Adriatica a ovest infine il fiume Tronto 
a sud. Originariamente la Sentina era un territorio paludoso caratterizzato dalla presenza di una selva 
estesa e numerosi stagni che ha visto il succedersi di molti conflitti bellici, commerciali e sociali tra 
popolazioni locali, ascolani e fermani, per la sua posizione strategica sul mare. Un territorio sottoposto, fin 
dalla metà del Cinquecento, a uno sfruttamento delle risorse ambientali tanto che il Consiglio Generale 
della città di Ascoli redige un regolamento per regimentare la pratica della pesca, del pascolo e 
dell’abbattimento degli alberi . Nei secoli successivi, la necessità di rendere abitabile anche quella porzione 3

di territorio, malsana e continuamente soggetta ad alluvioni, ha indotto a effettuare numerose opere di 

 Consiglio regionale Regione Marche, Deliberazione n. 156: Istituzione della “Riserva naturale della Sentina”, Estratto del processo 2

verbale della seduta del Consiglio Regionale del 14 dicembre 2004, n. 212.

 Archivio di Stato di Ascoli Piceno, Archivio Storico Comunale di Ascoli Piceno, Riformanze, Vol. 59, cc. 144v-146, 10 dicembre 3

1538.
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bonifica fino a quando la Sentina non è diventata un luogo della produzione agricola. Negli anni Sessanta, 
il paesaggio della Sentina era caratterizzato dalla presenza di “molti alberi, piante di fico in particolare, ma 
anche albicocchi, peschi, susini, ciliegi, meli, melograni, e peri. Qua e là svettano alti pioppi e imponenti 
gelsi dalla folta chioma di un verde intenso. Le viti sono disposte su filari ordinati che vanno da nord a 
sud, verso il mare ce ne sono alcuni che interrompono questa linea e si dispongono da est verso 
ovest” [Ferri A., Pavoni M. 2009, 122]. L’agricoltura occupava ogni angolo della Sentina, la vegetazione era 
presente con molte specie, e il paesaggio, dinamico e vario, era composto dalla coesistenza di paludi e 
canneti (nell’area della “vera Sentina”), di campi coltivati, di casolari dove abitavano le famiglie di 
contadini, dei filari di piante da frutto, di strade imbrecciate con gli inerti prelevati dalla foce del fiume, 
delle architetture antiche come la Torre sul Porto, di piante spontanee come la liquirizia. Tutto era frutto 
dell’azione di una comunità molto coesa composta dalle famiglie di quel territorio rurale a conduzione 
mezzadrile, che con molta solidarietà si aiutava l’una con l’altra. Oggi tutta quella moltitudine di elementi 
che costruivano il territorio e quella struttura sociale si è persa. Il paesaggio della Sentina è cambiato sotto 
la pressione di dinamiche molto diversificate che portano la società a percepire e a vivere la campagna, in 
maniera differente. Oggi, nell’area della Sentina, oltre a incontrare qualche lavoratore (pochi rispetto un 
tempo), si vedono persone che corrono, altre che passeggiano a piedi o in bicicletta, altre ancora 
attraversano quello spazio per raggiungere la spiaggia più appartata e libera di quella sanbenedettese. 
Alcuni genitori con i figli si addentrano nella zona paludosa, quella della riserva integrale, per approfittare 
delle postazioni di birdwatching e scoprire specie faunistiche assenti nelle aree metropolitane. 
L’Associazione Sentina opera proprio in questa direzione, organizzando una serie di eventi durante il 
corso dell’anno, si ripropone di far diventare la Sentina un “luogo fruibile da tutti”. Attraverso passeggiate 
guidate all’interno della riserva, attività didattiche, corsi, l’associazione vuole educare il cittadino 
all’ecologia, alla scoperta e al rispetto di un paesaggio eccezionale, alla conoscenza di un territorio rurale 
che testimonia la storia di una società. Gli sguardi sui territori rurali sono diventati molteplici e tutti 
concorrono alla costruzione di quel paesaggio dai nuovi significati. Il turista vede nella Sentina uno spazio 
alternativo per andare al mare, il cittadino uno spazio di evasione dalle dinamiche urbane, l’ecologo un 
ambiente di biodiversità, l’abitante anziano il luogo della memoria, lo studente lo percepisce come 
occasione di conoscenza, lo sportivo come spazio per gli allenamenti, l’agricoltore come uno spazio di 
produzione. Augustin Berque chiama questo tipo di relazioni che stabiliamo con le cose del nostro 
ambiente “prises écumenale”. [Berque A., 2011] 

Figura 2 | Campi coltivati all’interno della Sentina.  
Fonte: Alessandro Gabbianelli 
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Un laboratorio di nuove esperienze 
Sulla scia di questa rinnovata complessità, che vede la stratificazione di pratiche d’uso così eterogenee e 
potenzialmente conflittuali, si può ipotizzare una strategia di trasformazione dell’area che interpreti la 
Sentina come «un laboratorio di nuove esperienze sociali, in cui l’attività agricola si colloca al centro di 
funzioni complesse che vanno da quella didattica a quella terapeutica, a quella ludico-ricreativa e 
aggregativa, a quella della gestione delle risorse naturali locali e alla cura del verde urbano» [Giarè F., Vanni 
F., 2015]. L’ipotesi di creare nell’area della Sentina un parco agricolo riuscirebbe a soddisfare la domanda 
di ruralità degli abitanti della città, ma anche di tornare a un’agricoltura molto differenziata che abbandona 
le tecniche meccanizzate in favore di una forte specializzazione che reintroduce coltivazioni proprie del 
territorio. Inoltre è auspicabile il ripristino dei filari di viti e degli alberi da frutto, che tracciavano la misura 
della parcella agricola e garantivano sia la gestione delle acque, che un’importante diversificazione di flora 
e fauna. Non si tratta di voler ricostruire un territorio che non esiste più, l’area della Sentina nel corso dei 
secoli ha subito numerose trasformazioni, tantomeno ci deve essere la volontà di cristallizzare un 
paesaggio così singolare all’interno del contesto adriatico. Piuttosto è necessario trasformare un territorio 
agricolo complesso tramite l’introduzione di pratiche agricole innovative, che si avvalgano di tecnologie 
contemporanee e rispettose dell’ambiente, come quelle dell’agricoltura integrata, dell’agricoltura 
biodinamica, della permacultura e dell’agroecologia, ispirate ai principi della sostenibilità. Si potrebbero 
avere tutti i vantaggi che un’agricoltura di prossimità offre: spazi per la vendita dei prodotti ortofrutticoli, 
raccolta diretta, orti urbani e vivai; ma anche agenzie per l’inserimento del mercato del lavoro rurale, 
luoghi di formazione e di studio dell’agricoltura biologica e biodinamica; momenti di gioco e di 
educazione alla biodiversità vegetale e animale per i bambini e gli alunni degli asili e delle scuole primarie, 
implementando i progetti didattici e di sensibilizzazione alle tematiche naturalistiche della Riserva già 
intrapresi dalle associazioni presenti, come C.E.A. “Torre sul Porto”. 
Questa visione metterebbe in gioco anche il patrimonio architettonico rurale. La presenza di alcuni 
casolari abbandonati invita a riflettere su un possibile riutilizzo finalizzato, ad esempio, all’attività ricettiva; 
oppure potrebbero ospitare spazi per mostre temporanee, ristorazione, laboratori di ricerca, aule di 
formazione. Il progetto Cascine Expo 2015 curato da Multiplicity.lab (Laboratorio di ricerca del DiAP del 
Politecnico di Milano guidato da Stefano Boeri) e pubblicato con nel volume Le cascine di Milano verso e oltre 
EXPO 2015. Un sistema di luoghi dedicati all’agricoltura, all’alimentazione, all’abitare e alla cura, potrebbe essere un 
buon riferimento anche dal punto di vista della metodologia d’indagine e di progetto di recupero.  
La prefigurazione di un parco agricolo, concepito secondo processi di pianificazione aperti, in cui ricercare 
l’integrazione fra più strumenti di governo del territorio e strategie produttive agricole di litorale che siano 
in grado di ridefinire le pratiche produttive e turistiche dei due centri di San Benedetto del Tronto e 
Martinsicuro è la via più auspicabile. Allo stesso tempo tale metodologia progettuale è concepita dai due 
autori come prototipo replicabile in molte delle tante enclaves rurali disposte lungo la città adriatica 
favorendo in tal senso la configurazione di una rete di parchi agricoli in grado di funzionare nel suo 
insieme come un “parco agriurbano” alla scala medio-adriatica capace di rimetterne in gioco la sua matrice 
rurale [Gabbianelli, 2015]. 
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Figura 3 | Vista dello svincolo stradale a ovest dell’area della Sentina.  
Fonte: Alessandro Gabbianelli 

Conclusioni 
Tale ragionamento attorno alla ruralità può essere concepito, parafrasando David Harvey, come tentativo 
di applicazione di un nuovo “diritto al territorio” inteso innanzitutto come diritto all’appropriazione e alla 
partecipazione nei processi di costruzione territoriale da parte dei vari soggetti che vi abitano e 
interagiscono. Un diritto che passa necessariamente attraverso la rottura del dispositivo della consuetudine 
ed una ristrutturazione delle relazioni spaziali, ecologiche sociali ed economiche che oggi si manifestano 
nello spazio rurale contemporaneo. 
Gli esiti di questo sforzo sono strumenti che si offrono al dibattito pubblico, all’accademia, ad istituzioni 
ed attori pubblici e privati e come contributo ad immaginare e pensare i territori rurali del futuro. 

The modern world is preoccupied with cities. 
More than half  of  mankind is now urban, which has been the pretext for an almost exclusive focus on the city. They are 

seen as the engines of  economy, of  emancipation, of  the ultimate “lifestyle”. […]. Yet if  you look carefully, the countryside 
is changing much more rapidly and radically than the “city”, which in many ways remains an ancient form of  coexistence. I 

first realised this in a Swiss village in the Engadin, which I visited often over the past 25 years. I began to notice drastic 
changes there. The village was simultaneously growing and hollowing out. A man I assumed was a farmer turned out to be a 
dissatisfied nuclear scientist from Frankfurt. Cows disappeared, along with their smell, and in came minimalist renovations, 

abundant cushions absorbing their new owners’ urban angst. Farming itself  was now left to Sri Lankan workers. And 
nannies, nurses and assistants recruited in Malaysia, Thailand and the Philippines were now looking after the homes, kids 

and pets of  the virtual, one-week-a-year population who had caused the village to expand. […].We are witnessing the 
emergence of  a new sublime. And this will have repercussions  not only for architecture but also for citizens more broadly. It 

has a beauty that is in itself  really amazing. 

Rem Koolhaas Sees the Future in the Countryside 
http://www.theworldin.com/edition/2018/article/14595/rem-koolhaas-sees-future-countryside 
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