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DEFINIZIONE DEI CONCETTI UTILIZZATI NEI DIVERSI QUADRI TERRITORIALI 
DI RIFERIMENTO 

 
Primo Quadro Territoriale di Riferimento 

La rete ecologica e gli indirizzi di pianificazione paesistica 
La Convenzione Europea del Paesaggio                                                           

 
La Convenzione Europea del Paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa il 19 luglio 2000 ed è stata ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno dai 
Ministri competenti per il paesaggio di Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Portogallo, Romania, San Marino, 
Spagna, Svizzera e Turchia. Il 13 dicembre 2000 la Convenzione è stata firmata dalla Grecia ed il 7 
marzo 2001 dalla Slovenia. La Convenzione si pone l’obbiettivo di promuovere presso le autorità 
pubbliche l’adozione, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, di politiche di 
salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi europei compatibili con lo sviluppo 
sostenibile, capaci di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione 
dell’ambiente. 
La Convenzione si applica: “[…] a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, 
urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i 
paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e 
degradati.”1 La tutela del paesaggio è una questione d’interesse della collettività e può costituire 
un’occasione di sviluppo socio-economico; rispondere alle richieste di “qualità del paesaggio” 
diventa, in tal senso, un diritto ed una responsabilità per ognuno. Il testo prevede un approccio 
operativo articolato in relazione ai diversi paesaggi. 
Le specifiche caratteristiche di ogni luogo richiedono differenti tipi di azioni che vanno dalla più 
rigorosa conservazione,alla salvaguardia, riqualificazione, gestione fino a prevedere la 
progettazione di nuovi paesaggi contemporanei di qualità. La Convenzione segnala “misure 
specifiche” volte alla sensibilizzazione, formazione, educazione, identificazione e valutazione dei 
paesaggi; al contempo, sottolinea l’esigenza di stabilire obiettivi di qualità paesaggistica condivisi 
dalle popolazioni locali. Propone misure giuridiche volte alla formazione di “politiche del 
paesaggio” e ad incoraggiare la cooperazione tra autorità locali e nazionali e a livello 
internazionale. Infine istituisce il “Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa” che potrà essere 
assegnato: “[…] alle collettività locali, regionali e ai loro consorzi che hanno attuato una politica o 
preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione, e/o alla pianificazione sostenibile dei 
loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le 
altre collettività territoriali europee”2. 
La Convenzione consta di quattro capitoli che riguardano rispettivamente: 
Cap. I Aspetti generali - Individuazione delle definizioni, dei caratteri degli ambiti spaziali, e degli 

obiettivi, per l’applicazione della Convenzione. 
Cap. II Provvedimenti a carico delle singole Nazioni - Elenco delle azioni per l’attuazione del 

nuovo strumento che ogni singolo Stato dovrà assumere. 
Cap. III Cooperazione a livello europeo - Individuazione delle azioni da concentrare tra i vari Stati. 
Cap IV Clausole finali - Definizione delle procedure applicative. 
 

L’Accordo Stato-Regioni 
                                                 
1 Art. 2 della Convenzione Europea del Paesaggio. 
2 Art. 11 della Convenzione Europea del Paesaggio. 
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Lo Stato italiano nell’ottica di applicare alle sue politiche i principi affermati dalla Convenzione 
attraverso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano, ha concordato (Accordo del 19 aprile 2001) le forme di attività del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni in materia di paesaggio, ai fini di 
conformarle alla Convenzione. L’accordo riconosciuti i principi in base ai quali il paesaggio: “[…] 
ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e può 
costituire una risorsa favorevole all’attività economica contribuendo anche alla creazione di 
opportunità occupazionali” e la tutela del paesaggio: “[…] comporta il perseguimento di obiettivi di 
sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività 
economiche e ambiente”, sottolinea la necessità di sviluppare misure generali idonee ad attuare la 
protezione, la gestione e la qualificazione del paesaggio e la necessità di concordare con le Regioni 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesistica e orientare i criteri della 
pianificazione paesistica. Gli interventi di trasformazione del paesaggio: “possono essere realizzati 
solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica nella quale devono essere 
individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati 
per ciascun ambito gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché le concrete azioni di tutela e 
valorizzazione”. Pertanto le Regioni, in attesa della legge di ratifica della Convenzione, devono 
attenersi ai principi della Convenzione stessa; in particolar modo per quanto riguarda la 
pianificazione paesistica si sottolinea l’importanza3. 
– di attuare forme di tutela e riqualificazione compatibili con il mantenimento delle caratteristiche 

costitutive dei luoghi, diversificandole in funzione della rilevanza dei valori paesistici e 
prendendo in considerazione anche gli ambiti degradati la cui qualificazione può diventare 
occasione per la creazione di nuovi valori paesistici; 

– individuare misure di incentivazione e sostegno; 
– favorire la concertazione e la partecipazione nei processi di pianificazione. 

Alle Regioni si attribuiscono poteri di vigilanza sull’osservanza del presente accordo e 
sull’esercizio delle competenze in materia da parte degli enti subdelegati. 
 
Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Il Codice dei beni culturali e paesaggistici approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 2004 
ha lo scopo di aggiornare la disciplina della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico a seguito del cambiamento del quadro istituzionale, verificatosi con la modifica del 
Titolo V della Costituzione, oltre che di attuare, per quanto riguarda la parte relativa ai beni 
paesaggistici, i principi e gli obiettivi della Convenzione europea del paesaggio. 
Il Codice contempla nel "patrimonio culturale nazionale" due tipologie di beni: i beni culturali e i 
beni paesaggistici. Per quanto riguarda le disposizioni inerenti la tutela del paesaggio, viene 
individuata una definizione di paesaggio con riferimento alla Convenzione europea. 
Per quanto riguarda, in particolare, la funzione di tutela, si è tenuto conto della necessità di 
assicurare sull'intero territorio nazionale un'azione il più possibile coerente e rispondente ad una 
logica unitaria di intervento, in modo da non creare, in un settore così delicato, frammentazioni e 
disparità. Pertanto, si è ritenuto prevalente, nell'ambito dei principi guida fissati ai commi primo e 
terzo dell'art. 118 Cost., il principio della unitarietà dell'azione amministrativa; e ad esso si è 
improntato il criterio di attribuzione delle funzioni in materia di tutela del patrimonio culturale. 
Si è pertanto individuato nel Ministero il titolare "naturale" delle funzioni sopradette, prevedendo 
tuttavia la possibilità che il relativo esercizio avvenga anche attraverso il conferimento, sulla base di 
appositi atti di intesa e coordinamento, di specifici settori di attività in primis alle regioni e in via 
                                                 
3 Art. 2-8 dell’Accordo Stato-Regioni 19 aprile 2001. 
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subordinata anche agli enti locali, quando ciò risponda ad una più puntuale ed opportuna 
applicazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione. 
Di pari passo sono state meglio definite le nozioni di "tutela" e di "valorizzazione" precisando in 
modo univoco il necessario rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela, così da 
rendere la seconda parametro e limite per l'esercizio della prima. 
Quanto alla valorizzazione, si è ribadita - in omaggio al dettato costituzionale - la potestà legislativa 
concorrente delle regioni, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dal codice; mentre per lo 
svolgimento delle funzioni amministrative si è fissato il principio dell'ordinario ricorso ad accordi o 
intese, finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento sul territorio delle relative attività. 
È, dunque, stato introdotto il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel definire 
gli indirizzi e i criteri che attengono alle fondamentali attività rivolte al paesaggio. Partendo dal 
presupposto che la protezione e la valorizzazione del paesaggio vengono anzitutto assicurate 
mediante adeguata pianificazione, è in ogni caso mantenuta la facoltà alle Regioni e al Ministero di 
imporre vincoli provvedimentali, prevedendo però che essi vengano corredati da criteri di gestione.  
L’attività pianificatoria regionale, estesa a tutto il territorio regionale, deve essere ricondotta ai 
principi della Convenzione europea; pertanto, le Regioni che sono già in possesso dei piani 
paesaggistici devono verificare la loro congruenza ai principi e agli obiettivi fissati dal Codice, ed 
eventualmente procedere ad un loro adeguamento. 
È introdotta la facoltà attribuita alle Regioni di stipulare con il Ministero accordi per l’elaborazione 
d’intesa dei piani paesaggistici: attuando tale possibilità, cade la tutela generalizzata delle categorie 
di beni individuati dalla legge Galasso, per le quali quindi non sarà più necessario il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto la loro tutela sarà regolamentata direttamente dai piani 
paesaggistici. 
Il Codice dei beni culturali e paesaggistici è entrato in vigore il 1° maggio 2004. 
 

Paesaggio 
Dal punto di vista etimologico "paesaggio" deriva da "paese" che, tra l’altro può essere inteso anche 
come "regione abitata, nel senso di territorio insediato. Il termine paesaggio, pertanto, può 
descrivere l’insieme dei caratteri di una regione. Nell’accezione comune, è un termine legato alla 
percezione dei sistemi ambientali alla sola scala umana. 
Il paesaggio può essere considerato e concettualizzato in modi molto differenti, secondo il punto di 
vista da cui è studiato. In geografia ad esempio esso può essere definito come una parte della 
superficie terrestre che presenta determinati insiemi di caratteri fisici, biotici e antropici. 
In ecologia, esso viene definito come contesto spaziale per le comunità biotiche, cioè come un 
gradiente geografico in grado di influire sulle strutture e sui processi ecologici a livello di 
organismi, popolazioni e comunità. Spesso assume il significato di veduta cui vengono attribuiti 
valori culturali, storici ed estetici. 
 
Il paesaggio va visto come una entità olistica comprendente nella loro interezza tutte le componenti 
abiotiche e biotiche, ivi compresi i processi innescati dalle attività umane. 
Il paesaggio può essere inteso anche come un mosaico di tessere naturali o antropizzate in diversa 
misura organizzato su diverse scale, da quella locale a quella regionale. Infatti esso costituisce uno 
specifico livello di organizzazione biologica per cui l’unico modo possibile per gestirlo ed 
eventualmente trasformarlo é quella di analizzarne la struttura, diagnosticarne lo stato e definirne i 
possibili trattamenti di mantenimento, trasformazione o recupero. 
 

Ecologia del paesaggio 
L’ecologia del paesaggio si può, dunque, definire come la disciplina che studia le complesse 
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relazioni esistenti fra gli ecosistemi Essa, attribuendo al paesaggio la qualità di sistema di 
ecosistemi, ne articola la struttura in macchie (elementi areali, chiaramente distinguibili dal resto 
del paesaggio che le circonda), matrici (assimilabili a quei paesaggi in cui un tipo di ecotopi è 
prevalente rispetto agli altri, risultando, per questo, dotati di maggiore connettività rispetto agli altri 
elementi: le macchie); i corridoi (in sostanza delle macchie in cui prevale la lunghezza prevale 
rispetto alle altre dimensioni). 
 

Reti ecologiche 
Esse traggono origine dalla biologia della conservazione e derivano dalla constatazione che tutte le 
specie, vegetali ed animali, sono distribuite disomogeneamente sul territorio e che questa 
discontinuità è dovuta innanzi tutto a fattori naturali intrinseci e fattori storici e antropici. 
L’area di distribuzione d’ogni specie è, infatti, costituito da un insieme d’aree dove la specie si 
trova a varie densità; in condizioni ottimali queste aree sono collegate tra loro da aree di 
connessione (spesso chiamate corridoi) a formare una rete. Se immaginassimo di sovrapporre tra 
loro le innumerevoli reti di tutte le specie vegetali ed animali, si avrebbe parcellizzazione del 
territorio in piccole aree omogenee. La sua trasformazione in uno strumento operativo di gestione 
del territorio può avvenire, dunque, solo attraverso l’aggregazione d’aree simili fra loro fino ad 
arrivare ad una forma gestibile con gli strumenti classici dell’organizzazione territoriale e cioè fino 
all’identificazione d’unità di paesaggio omogenee. 
Vi è anche la definizione data dal Ministero dell’Ambiente nel documento “Cento idee per lo 
sviluppo” in cui si recita: “Un’infrastruttura naturale ed ambientale che persegue il fine d’interrelare 
e connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, recuperando e 
ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una, seppur 
residua, struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno 
complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale”. 
Tutto ruota attorno al concetto di naturalità, valutata con parametri legati al paesaggio; si fa 
riferimento, infatti, ad ambiti che hanno mantenuto una struttura originaria, vale a dire completezza 
di copertura vegetazionale, bassa densità umana, assenza d’attività umana ad impatto visivo. Questa 
concezione di naturalità paesaggistica, insieme a valori storici e culturali, è, del resto, quella alla 
base della delimitazione di molti parchi nazionali e regionali. In Campania, per esempio, i parchi 
regionali sono nati dall’aggregazione delle aree tutelate dalla L.431/85 i cui principi sono legati al 
concetto di “bellezza paesaggistica”. 
Esse, nell’ecologia del paesaggio, vanno intese non solo come interventi finalizzati alla 
identificazione, al rafforzamento e alla realizzazione di corridoi biologici di connessione fra aree 
con livelli di naturalità più o meno elevati, ma come una fitta trama di elementi areali (ad esempio 
riserve naturali), lineari (vegetazione riparia, siepi, filari di alberi, fasce boscate), puntuali (macchie 
arboree, parchi urbani, parchi agricoli, giardini) che tutti insieme, in relazione alla matrice nella 
quale sono inseriti (naturale, agricola, urbana), mirano al rafforzamento della biopermeabilità delle 
aree interessate ovvero della capacità di assicurare funzioni di connessione ecologica tra aree che 
conservano una funzionalità in termini di relazioni ecologiche diffuse. 
Il progetto di una Rete Ecologica diventa una preziosa opportunità d’assetto e salvaguardia 
ambientale se, ad ambiti così definiti, si aggiungono aree dove si ritrovano alti valori di diversità 
biologica, di sistemi ecologici e, soprattutto, forme di coesistenza compatibile di fenomeni naturali 
e antropici. Esse sono tutte quelle componenti finora escluse dal rango di area protetta: aree di 
riqualificazione e bonifica naturalistica, i paesaggi rurali, l’ampia gamma dei paesaggi “culturali”, i 
parchi naturali urbani ecc. 
Sono proprio queste aree marginali, di bordo alle aree “pregiate”, una grande risorsa nella 
progettazione di una rete ecologica perché diffusissime e capaci, tramite la loro valorizzazione, di 
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dare e costruire quella connessione e logica di sistema alla base del concetto di rete. 
 

Biopermeabilità 
Il concetto di biopermeabilità va in qualche modo riconnesso a due fattori presi in considerazione 
nell’ecologia del paesaggio: 
connettività (secondo Ingegnoli “uno spazio è completamente connesso se non è diviso in due 
insiemi aperti, vale a dire se non è attraversato da alcun confine congiunto al perimetro dello spazio 
stesso”. Secondo Amadio la connettività esprime la contiguità spaziale degli elementi che 
costituiscono il paesaggio, essa va rapportata agli organismi considerati, per cui una specie che si 
sposta in una foresta matura percepisce la connettività in maniera diversa di un’altra specie che si 
sposta attraverso una molteplicità di habitat); 
porosità (secondo Ingegnoli “densità delle macchie, diverse da quelle che compongono la matrice, 
in essa presenti”. Secondo Amadio la porosità descrive una situazione in cui all’interno di una 
matrice vi sono numerosi elementi a macchia dello stesso tipo; uno spazio poroso potrebbe avere 
una bassa connettività). Cfr. V. Ingegnoli, Fondamenti di ecologia del paesaggio, CittàStudi, 
Milano, 1993 e V. Amadio, Analisi di sistemi e progetti di paesaggio, Franco Angeli, Milano, 2003. 
 

Ecosistemi 
Gli ecosistemi sono sistemi aperti che scambiano fra di loro flussi di energia, materia e 
informazioni. Lo scambio genetico (informazioni), è alla base dell’evoluzione delle specie. Quando, 
come nel caso delle riserve naturali circondate da ecosistemi artificiali o semi-artificiali, gli 
ecosistemi naturali diventano -di fatto- sistemi isolati o, comunque, sistemi chiusi, in grado di 
scambiare al più energia con i sistemi confinanti, viene meno quella complessità di relazioni che 
garantisce l’equilibrio dinamico e l’evoluzione delle specie. 
 

Frammentazione 
La frammentazione può essere definita come il “processo che genera una progressiva riduzione 
della superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento: le superfici naturali 
vengono, così, a costituire frammenti spazialmente segregati e progressivamente isolati inseriti in 
una matrice territoriale di origine antropica”. (Cfr. Linee guida per la gestione delle aree di 
collegamento ecologico funzionale nell’ambito del Contratto di Ricerca INU-ANPA “Indirizzi 
operativi per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio in funzione della 
costruzione di reti ecologiche a scala locale”). 
Sempre nella stessa ricerca si legge: 
«Occorre evitare la tendenza diffusa a banalizzare e distorcere concettualmente il termine […] 
biodiversità (che) non può essere sinonimo di “risorse naturali” o di “biosfera” ma piuttosto 
espressione di un approccio quantitativo utile per trattare i suddetti concetti, attraverso la 
valutazione della struttura dei sistemi biotici. Non è pertanto un concetto monolitico bensì 
multidimensionale e dinamico, che si articola in differenti livelli (da quello molecolare a quello 
biosferico, passando per quello genetico, biotopico ed ecosistemico) ed ambiti (tassonomico, 
morfologico, ecologicofunzionale, etc..), oltre che nelle più classiche componenti di numerosità 
(tipicamente la ricchezza di specie o alfadiversità) ed equiripartizione». 
 

I bacini visivi 
La percezione visiva rappresenta la principale forma di approccio al paesaggio. Rispetto ai secoli 
passati, quando l’osservazione del paesaggio era prevalentemente “statica”, oggi l’osservazione del 
paesaggio avviene principalmente in movimento. In entrambi i casi l’osservatore è “immerso” in 
“contenitori visivi” più o meno ampi i cui limiti sono costituiti dalla linea dell’orizzonte, nel caso 
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delle vaste pianure e del mare, oppure dai rilievi collinari e montuosi che li delimitano negli altri 
casi. 
Gli ambiti visivi più estesi (bacini visivi) possono essere assimilati ai bacini idrografici, o a loro 
porzioni più o meno ampie, mentre quelli di estensione più limitata (distretti visivi) sono 
assimilabili ai sub-bacini idrografici (generalmente fino a quelli di 2° o 3° ordine). L’individuazione 
dei bacini idrografici ha una grande importanza anche per lo studio dei processi naturali, 
rappresentando essi una delle manifestazioni sensibili del ciclo dell’acqua. Bacini e distretti visivi, 
pertanto, risultano definiti dalle linee di cresta coincidenti con gli spartiacque dei principali bacini 
idrografici; dai displuvi minori che delimitano i sub-bacini in cui si articola ciascun bacino 
idrografico o dalla linea dell’orizzonte. 
 
Gli orientamenti europei: le reti ecologiche e le iniziative dell’unione europea 
La conservazione della natura in Europa è stata realizzata tradizionalmente tramite la protezione di 
siti chiave. Oggi è universalmente riconosciuto che questo approccio, da solo, non è sufficiente per 
garantire la conservazione di tutti gli habitat e le specie di interesse, molti dei quali sopravvivono 
dispersi nei territori al di fuori dei parchi. 
Inoltre le stesse aree protette soffrono quando le attività che si svolgono all'esterno producono 
effetti negativi sulla vita selvatica e sugli habitat in esse ospitati a causa dell'inquinamento, della 
derivazione dell'acqua, per la creazione di barriere al movimento, ecc. 
Fin dagli anni '70, è emersa la necessità di un approccio nuovo ed alternativo che prevede la 
protezione non solamente dei siti ecologicamente rilevanti, ma che "allarga" le aree protette 
mediante la riqualificazioni di habitat e le collega tramite la creazione di corridoi e aree di sosta per 
la dispersione e la migrazione delle specie. 
Il mondo scientifico, agli inizi degli anni '80, ha proposto, come possibile strutturazione del 
territorio per preservare la biodiversità, lo strumento "rete ecologica" quale riferimento e 
interpretazione delle interrelazioni biologiche a livello di specie, popolazioni ed ecosistemi. 
Si era infatti affermata la consapevolezza degli effetti negativi dell'azione antropica sugli habitat e 
che il drastico e progressivo cambiamento dell'uso del suolo, particolarmente a seguito 
dell'urbanizzazione rapida e irrispettosa delle esigenze ambientali, era all'origine del fenomeno 
detto di frammentazione del territorio. L'ecomosaico naturale, ricco di variabilità e collegamenti 
fisici, chimici e biologici, subiva la frammentazione delle unità territoriali necessarie alle 
componenti viventi selvatiche per gli scambi genetici, le dispersioni per bisogni riproduttivi e/o 
trofici, le migrazioni. 
Abbastanza rapidamente si è passati dalla proposta scientifica all'assimilazione di tale approccio 
nella gestione territoriale, negli strumenti politico-normativi di vario livello. 
Il quadro sintetico delle diverse fasi delle politiche ambientali che hanno portato all'affermazione 
del concetto di rete ecologica come principale strumento operativo per una corretta strategia di 
pianificazione territoriale prende avvio, in ambito europeo, con la Convenzione di Berna (1979). 
La rete denominata Emeraude, prevista dalla Convenzione, può essere considerata il prodromo 
della direttiva Habitat dell'Unione (direttiva 92/43/Cee) che, a oggi, rappresenta uno dei principali 
riferimenti a livello internazionale per ciò che riguarda le politiche a favore della continuità 
ecologica. 
La direttiva Habitat ha definito un insieme di norme per costruire, entro il 2004, una rete europea 
di aree ad alto valore naturalistico per la conservazione di habitat e specie minacciati, denominata 
Rete Natura 2000. Tale rete tiene conto, e anzi incorpora, gli indirizzi e le applicazioni anche della 
direttiva Uccelli (79/409/Cee) che, a sua volta, si propone la tutela dei siti di importanza per 
l'avifauna. 
NATURA 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato a tale 
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sistema coordinato di aree, una sorta di vera e propria rete, destinate alla conservazione della 
diversità biologica presente nel territorio europeo ed in particolare alla tutela di una serie di habitat 
e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva " Habitat" (n.92/43 del 
21.5.93). 
Con NATURA 2000, si sta costruendo un sistema di aree strettamente relazionato dal punto di vista 
funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi. Si 
attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, che 
costituiscono l'anello di collegamento tra ambiente antropico e ambiente naturale, ed in particolare 
ai corridoi ecologici, territori indispensabili per mettere in relazione aree distanti spazialmente ma 
vicine per funzionalità ecologica. Il programma opera entro un quadro eminentemente 
protezionistico che invece di essere di tipo episodico viene organizzato secondo una logica di rete. 
Tale logica sottintende che debbano esistere delle connessioni, siano esse strutture paesaggistiche 
lineari (siepi, aree riparali alberate, limitazioni dei campi), ma anche specchi d'acqua, porzioni 
forestali, aree agricole che fungono da tappa migratoria o rifugio per specie selvatiche.” 
 
Un fondamentale rafforzamento alle politiche in materia di conservazione della biodiversità, con 
l'inevitabile influenza su quanto avveniva nel Vecchio Continente, è poi venuto dalla Convenzione 
internazionale sulla biodiversità, approvata a Rio de Janeiro nel 1992 e alla quale l'Unione 
europea si presentò proprio con la bozza della direttiva Habitat. 
 
L'introduzione esplicita del modello di "rete ecologica" nell'ambito delle politiche internazionali 
risale al 1993 quando è stata presentata a Maastricht, nel corso della conferenza internazionale 
"Conserving Europe's Natural Heritage: Towards a European Ecological Network", l'iniziativa 
EECONET. 
EECONET (European Ecological Network), parte da un’iniziativa del governo olandese del 1991, 
presentata in collaborazione con Iucn, Wcmc e altre istituzioni. Essa mira alla creazione di una rete 
spaziale estesa e continua per favorire la conservazione di ecosistemi, habitat e di specie di 
riconosciuto interesse in difesa della struttura ecologica di tutto il territorio europeo. 
In quest’ottica non si ritiene sufficiente proteggere specie singole o anche singoli siti e si propone, 
in cambio delle politiche di mera conservazione, di passare da una visione nazionale ad una 
internazionale riducendo l’effetto della frammentazione degli habitat e legando le politiche delle 
aree protette a quelle dei territori esterni, non solo per proteggere i siti più importanti, ma anche a 
realizzare corridoi che permettano la dispersione e la migrazione di piante ed animali attraverso 
percorsi lineari fra aree protette. 
È con la redazione, nel 1995, da parte del Consiglio d'Europa della Strategia pan-europea per la 
diversità biologica e del paesaggio (PEBLDS) che la realizzazione della Rete ecologica europea 
(Peen), indicata come tema chiave per la conservazione di ecosistemi, habitat, specie e paesaggi in 
Europa e della loro diversità, viene inserita nel punto 1 dell'Action Plan 2000-2006. In tale 
occasione si è messo in luce quanto i processi ecosistemici si sviluppino oltre i confini 
amministrativi, frontiere comprese. I governi dei paesi europei si sono, dunque impegnati a 
cooperare per sviluppare la rete ecologica a livello nazionale e a stimolare tale sviluppo ai livelli 
inferiori. Il livello individuato come il più adatto per queste politiche è quello regionale e sub-
regionale mentre quello locale è risultato più idoneo ai progetti di implementazione. 
Tra i passaggi importanti sanciti da questo documento sono: 
! l'evoluzione del concetto di paesaggio, che oltrepassa la visione più strettamente ecologica, 

acquisendo una visione più ampia che comprende gli aspetti culturali e sociali del territorio; 
! l'evoluzione del principio di conservazione, nel quale si riconosce la necessità di integrare tutti i 

progetti e le iniziative comuni che riguardano la conservazione dei valori naturali e culturali del 
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territorio. 
Nel luglio 2000, infine, è stata sottoscritta la CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 
che , ha segnato un rivoluzionario passaggio culturale nell’evoluzione del concetto e definizione di 
paesaggio riconoscendo significato culturale anche ai paesaggi dell’ordinarietà quotidiana, quali 
quelli rurali e considerando i valori naturali inscindibilmente intrecciati a quelli culturali. 
Si prende finalmente atto degli stretti rapporti tra la biodiversità, la diversità paesistica e le vicende 
storiche e culturali pregresse e si riconosce che il paesaggio è suscettibile di evoluzione nel tempo.  
La Convenzione ha, dunque, come obiettivo la promozione della protezione del paesaggio, della sua 
gestione e pianificazione, e l'organizzazione di forme di cooperazione europea nel settore delle 
domanda ambientale, con la volontà di incoraggiare le pubbliche autorità a adottare politiche 
integrate e misure a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. 
 
Tali documenti hanno inciso in modo significativo su tutti i principali programmi strategici europei. 
Ad esempio: 
La Riforma della PAC (1992), ovvero della Politica Agricola Comunitaria, inserisce il binomio 
agricoltura–ambiente e la riforestazione, sottolineando l’importanza delle zone rurali che assolvono 
funzioni vitali per l’equilibrio ecologico. 
Agenda 2000 (1998) propone una strategia di sviluppo per l’Unione Europea, oltre il 2000, che ha 
come obiettivo trasversale lo sviluppo sostenibile. Si punta in particolar modo alle politiche di 
connessione tra agricoltura ed ambiente e al miglioramento della qualità delle risorse naturali. Si 
pone, inoltre l’obiettivo di integrare sempre di più “le preoccupazioni ecologiche” nella concezione 
e nella messa in atto delle varie politiche comunitarie pertinenti, rispondendo alla domanda pubblica 
di una migliore“qualità della vita”. 
Lo SSSE (1999), Schema di Sviluppo Spaziale Europeo che vuole essere l’espressione di una 
visione condivisa del territorio europeo nel suo insieme, ha tra i suoi tre obiettivi prioritari quello 
dello “Sviluppo e cura del patrimonio naturale e culturale tramite una gestione prudente, a tutela 
anche ai fini di un ulteriore sviluppo dell’identità regionale, nonché della preservazione della 
molteplicità naturale e culturale delle regioni e città europee nell’epoca della mondializzazione”. 
Il: V° Programma Quadro sulla Ricerca, Tecnologia e Sviluppo (1999), che promuove la 
cooperazione con e tra imprese, i centri di ricerca e le università per lo sviluppo e l’aumento di 
competitività su scala mondiale, contiene al suo interno programmi specifici finalizzati a ricerche di 
sviluppo territoriale le cui azioni chiave mirano, tra l’altro, allo sviluppo di: 
! nuovi modelli avanzati di organizzazione del territorio che concilino il miglioramento della 

qualità della vita e il ripristino degli equilibri sociali con la tutela, la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; 

! nuovi strumenti tesi alla comprensione, individuazione, valutazione e previsione dei processi di 
cambiamento globale in relazione ai fenomeni sia naturali che antropogenici e nell’ambito 
dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 

 
Tendenze in atto 
I recenti orientamenti europei nel campo della conservazione dell’ambiente mostrano, dunque, con 
forza la necessità di collegare funzionalmente le aree protette sia al territorio circostante sia tra di 
loro per garantire la permanenza dei valori che si vogliono tutelare. 
Il contesto globale di riferimento per le singole politiche nazionali, in materia di conservazione e 
gestione del patrimonio naturale ed ambientale, deriva da un ormai consolidato ed articolato 
apparato programmatico-normativo di livello internazionale e comunitario che ha subito una 
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poderosa accelerazione in questi ultimi anni4. 
Di conseguenza, in Europa, e nei vicini stati dell'Est, i concetti legati alla reticolarità ecologica e 
alla continuità ambientale stanno diffondendosi rapidamente all'interno delle politiche di 
pianificazione territoriale. 
Pur a diversi stadi di consolidamento e di attuazione possono citarsi iniziative in corso già da alcuni 
anni in Belgio, Francia, Cecoslovacchia, Albania, Danimarca, Estonia, Germania, Ungheria, 
Lituania, Polonia, Portogallo, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Olanda e Italia. 
Lo sviluppo di tali iniziative a carattere nazionale può considerarsi una diretta risposta 
all'emanazione delle direttive Cee 79/409, Cee 92/43 e del programma Eeconet del 1991. 
 
Nello studio e la sperimentazione di interventi di conservazione della biodiversità e di ripristino 
delle connessioni ambientali sta prevalendo l’approccio geo-ecosistemico per l'uso sostenibile della 
biodiversità (che comprende l'uomo) a scapito di un approccio precauzionale che prevede 
esclusivamente l’adozione di misure di tutela ambientale cautelative e preventive. Nell’approccio 
geo-ecosistemico si preservano gli ecosistemi nel loro aspetto funzionale piuttosto che ‘congelarli’ 
in uno stato di immutabilità e si stanno articolando in Europa almeno tre forme  riconoscibili. 
Una è legata ai criteri di collegamento tra le diverse tipologie di verde urbano in aree metropolitane 
(es. Barcellona, Roma, Milano, Budapest, Londra, Berlino) ed è rivolta alle esigenze umane di 

                                                 
4 Convenzioni internazionali 

Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat dell’avifauna 
migratoria acquatica, sottoscritta il 2 febbraio 1971. Ratificata in Italia con DPR 13 marzo 1976 n. 448. 

Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dall’inquinamento, sottoscritta il 16 febbraio 
1976. Ratificata in Italia con legge 25.1.1979 n. 30 (leggi collegate: 979/82, 394/91). 

Convenzione di Parigi, sottoscritta nel 1950 per la tutela dell’avifauna e ratificata dall’Italia nel 1979. 
Convenzione di Berna relativa alla tutela della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, sottoscritta il 19 

settembre 1979. Ratificata in Italia con legge 5.8.1981 n. 503 (legge collegata: 157/92). 
Convenzione di Washington sul commercio delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione (Cites), sottoscritta 

il 3 marzo 1973. Introdotta in Italia con le leggi 19.12.1975 n. 874 e 7.2.1992 n. 150 (modificata dalla legge 
13.3.1993 n. 59). 

Convenzione di Bonn per la tutela delle specie migratorie, sottoscritta il 23 giugno 1979, ratificata in Italia con la 
legge 25 gennaio 1983 n. 42. 

Convenzione delle Alpi per la protezione delle Alpi, sottoscritta a Salisburgo il 7 novembre 1991. La Convenzione è 
in corso di ratifica da parte dell’Italia. Per il triennio 1997-99 la presidenza del gruppo di lavoro “Sistema per 
l’osservazione e informazione delle Alpi” (Soia) è stata affidata all’Italia. 

Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. Ratificata in Italia con legge 14 febbraio 
1994 n. 124 (e delibera Cipe del 16.3.1994, documento “Linee strategiche e programma preliminare per 
l’attuazione della Convenzione sulla biodiversità in Italia”). 

Direttive e Regolamenti 
Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” per la tutela di tutti gli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio 

degli stati membri dell’Unione europea. Recepita in Italia con legge 11.2.1992 n. 157 “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 

Direttiva 92/43/CEE –“Habitat” per la conservazione e la salvaguardia della biodiversità mediante l’adozione delle 
misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali (zone terrestri e marine) e la tutela delle specie di 
flora e fauna selvatiche nel territorio della Comunità. Recepita in Italia con DPR 8.9.1997 n. 357 “Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché 
della flora e della fauna selvatiche”. 

Regolamento (Cee) n. 3626/82, modificato in regolamento 338/97 e regolamento 393/97, relativo alla tutela delle 
specie in via di estinzione tramite il controllo del commercio di specie protette. 

Regolamento Life 1973/92, modificato dal regolamento Cee 1404/96, per il sostegno (finanziario) di azioni relative 
alla conservazione della natura. 

Regolamento Cee n. 2978/92 del 30/6/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di 
protezione dell’ambiente e con le aree dello spazio naturale. 

Regolamento Cee n. 2980/92 del 30/6/92, relativo ad aiuti alle misure forestali nel settore agricolo. 
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qualità della vita, nonché ad esigenze di specie faunistiche residenti in questi ambienti fortemente 
antropizzati e nel loro hinterland. 
Una seconda forma del tema riguarda la ricostituzione di sistemi ecologici efficaci in contesti 
fortemente impoveriti biologicamente da secoli di attività umana e di trasformazioni del territorio. 
In queste situazioni, tipiche di alcune aree dell'Europa Centrale, il progetto di restauro ambientale 
assume un ruolo fondamentale per la valorizzazione degli elementi naturali residuali di dimensione 
locale (siepi, canali, porzioni forestali). 
La terza modalità è quella invece delle eco-connessioni in area vasta, in ambienti seminaturali o 
ancora naturali strategici per la presenza di specie d'importanza internazionale. In tale circostanza 
territoriale, che attiene le aree europee con elevati tassi di naturalità, tra le quali possono 
annoverarsi le Alpi e gli Appennini italiani, è d'estrema importanza il ruolo della pianificazione 
territoriale per allestire quadri di riferimento per il controllo delle trasformazioni e per il progetto 
ambientale. 
La tendenza europea è quella di costituire reti ecologiche nazionali (es. Paesi Bassi, Polonia, 
Slovacchia), integrando diverse tipologie connettive (urbane, locali, territoriali), pur conservando ad 
esse gli esclusivi attributi funzionali, coinvolgendo tutti gli spazi territoriali ancora suscettibili di 
ruoli biologici come aree protette a vario titolo, acque superficiali, siti diversi soggetti a norme di 
non trasformabilità, frammenti di territorio con utilizzazioni ecocompatibili (boschi, incolti, alcune 
forme agricole), in modo da ottenere configurazioni geografiche continue o puntualmente diffuse 
(stepping stones). 
In Italia, recentemente, attraverso il P.S.M., la costruzione della Rete Ecologica Nazionale ha 
assunto invece il peso di una innovativa e più ampia politica sistemica di gestione territoriale che 
integra le tematiche economiche e sociali con la politica complessiva di conservazione e 
valorizzazione delle risorse ambientali, mirando alla diffusione di un modello di vita sostenibile. 
Infatti, in territori fortemente antropizzati, quali i nostri, la conservazione della natura e della 
biodiversità deve necessariamente integrarsi al tema dello sviluppo locale. 
Concludendo, le reti ecologiche si stanno dimostrando il principale strumento programmatico per 
raggiungere gli obiettivi della Conferenza di Rio, in quanto rappresentano una recente e avanzata 
proposta di gestione integrata dello spazio fisico territoriale, volta a proteggere, recuperare e 
conservare la biodiversità e, di conseguenza, il paesaggio. 
Ma principalmente, tale strumento di governo del territorio, perseguendo la cura del territorio e il 
miglioramento della qualità ambientale nel suo complesso, consente l’avvio di processi di sviluppo 
sostenibile operati attraverso il coinvolgimento e lo sviluppo di nuove economie locali basate 
sull’esaltazione delle risorse endogene naturali e culturali, costituenti il proprio patrimonio di 
biodiversità. 
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La rete del rischio ambientale e gli indirizzi strategici per la sua mitigazione 
Definizioni e terminologia 

Nella valutazione del rischio cui sono esposti i diversi ambienti insediativi della Regione Campania 
si è cercato di utilizzare un approccio uniforme, per quanto possibile quantitativo, per le diverse 
tipologie di eventi disastrosi possibili. Ciò ha richiesto un’omogeneizzazione di definizioni e 
terminologia poiché, sia nella letteratura scientifica sia nelle normative di settore (per es., quelle per 
le costruzioni in zona sismica, per il rischio industriale o per i siti contaminati), si ritrovano 
significati diversi attribuiti a termini uguali. In questo Piano Territoriale si useranno le seguenti 
definizioni: 
sorgente di rischio o pericolo è tutto ciò che può potenzialmente creare conseguenze avverse 
indesiderate alla popolazione e/o all’ambiente. È quindi un concetto legato solo alle caratteristiche 
intrinseche di una sostanza o di una situazione di arrecare danno a persone, cose o elementi 
dell’ambiente5; 
evento avverso è il verificarsi, in una zona considerata, di un fenomeno con conseguenze 
potenzialmente avverse, legata ad una sorgente di rischio localizzata all’interno o all’esterno della 
zona considerata e caratterizzato da una certa intensità; 
intensità è la misura dell’entità con la quale si manifesta il fenomeno generato da un evento avverso 
e dal quale il recettore può subire danno. Essa può essere espressa in [bar] se l’evento pericoloso è 
un’esplosione; in [kW/m2] se l’evento è un incendio stazionario, in [mg/m3] se l’evento è un rilascio 
di sostanza tossica; in [m/s2 o g (accelerazione di gravità al suolo)] se l’evento è un terremoto; ecc. 
Solo nel caso di contatto con una sostanza tossica occorre distinguere tra dose, ovvero l’ammontare 
effettivamente assorbito dall’uomo o dall’animale, e concentrazione genericamente presente in un 
certo sito6; 
pericolosità è la probabilità che un evento avverso dovuto ad una determinata sorgente di rischio si 
verifichi con una data intensità in un intervallo di tempo ed in un luogo definiti. Ne deriva che la 
pericolosità è valutata tenendo in considerazione sia le caratteristiche della sorgente di rischio sia 
quelle del sito al quale è riferita; 
valore esposto è la misura di tutto ciò che si può perdere a seguito del verificarsi di un evento 
avverso in una certa area. Può essere espresso in vite umane oppure in termini economici reali o 
convenzionali (poiché il valore storico, culturale e ambientale non è, in molti casi, monetizzabile). 
Esso è quindi dipendente sia dalle attività (umane, culturali, economiche, ecc.) sia dalle peculiarità 
ambientali che caratterizzano l’area cui ci si riferisce. 
Vulnerabilità è la frazione del valore esposto che può essere persa a seguito del verificarsi di uno 
                                                 
5 Ad es., una sostanza tossica che è pericolosa per la salute umana (cioè rappresenta un pericolo o una sorgente di 
rischio) non costituisce un rischio, a meno che recettori umani non siano esposti ad essa. 
6 A titolo di chiarimento delle definizioni date si riporta una tabella nella quale vengono individuate alcune sorgenti di 
rischio, gli eventi avversi, i fenomeni ad esse associati e le unità di misura della loro intensità: 

Sorgenti di rischio Eventi avversi Fenomeni Unità di misura 
Faglia Liberazione di energia Oscillazione del suolo m/s2 

Attività industriale 
pericolosa 

Rilascio tossico 
Incendio 

Esplosione 

Nube tossica/contaminazione 
Flusso termico stazionario 

Onda di pressione 

mg/m3 
kW/m2 
Pa - bar 

Eruzione Flusso piroclastico 
Pioggia di cenere 

g/s 
kg/m2 

 
Vulcano 

Liberazione di energia Oscillazione del suolo m/s2 
Pendio instabile Frana Flusso di materiale g/s 

Fiume Esondazione Flusso d’acqua g/s 
Si noti che ad una stessa sorgente di rischio possono essere associati più eventi avversi ma anche che ad uno stesso 
evento avverso possono essere associati più fenomeni dannosi. 
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specifico evento avverso. Il prodotto valore esposto x vulnerabilità fornisce l’estensione presunta 
del danno (a uomini, cose, ambiente) che si avrebbe a seguito del verificarsi di un evento di un certo 
tipo e intensità in uno specifico luogo e tempo. 
Danno sono le conseguenze, in termini di vite umane, danni materiali, perdite economiche, del 
verificarsi di un evento pericoloso. Esse possono essere immediate o a lungo termine. Ad es., 
incendi, esplosioni e alcune sostanze tossiche provocano lesioni o danni immediati. Altre sostanze 
chimiche, come l’asbesto, producono effetti sulla salute solo dopo molti anni. Le radiazioni 
ultraviolette provocano invece sia effetti immediati (scottature) che a lungo termine (cancro della 
pelle). 
Esposizione è la modalità attraverso cui un recettore vulnerabile viene in contatto con gli eventi 
avversi generati da una sorgente di rischio (ad es. un certa dose di sostanza tossica emessa a seguito 
di un rilascio oppure un’onda di pressione generata da un’esplosione o, ancora, l’accelerazione al 
suolo generata da un terremoto). 
Percorso di esposizione è il percorso attraverso il quale il pericolo raggiunge il recettore sensibile. 
Ad esempio, una sostanza chimica rilasciata nel suolo può raggiungere per percolazione una falda, 
da questa un corso d’acqua superficiale e, se questo è usato per irrigazione agricola, può giungere 
nella catena alimentare animale e umana. 
Rischio è la probabilità che una determinata conseguenza negativa (cioè un danno di un certo tipo 
ed estensione) si verifichi in un certo periodo di tempo a seguito di uno specifico evento avverso. 
Può essere espresso come una frequenza (il numero di accadimenti della conseguenza negativa in 
un anno o in un altro periodo di tempo) o come una probabilità (che quella conseguenza negativa si 
verifichi a seguito di una particolare azione). Ciò che distingue il rischio dal pericolo (cioè dalla 
sorgente di rischio) è proprio il fatto che nel rischio è tenuta in conto (e quantificata) la probabilità 
che si verifichi un certo danno come risultato dell’esposizione a un pericolo. 
 
Il rischio è quindi un parametro funzione della probabilità di accadimento di un certo evento e della 
entità delle conseguenze su uomini, ambiente e cose. Può essere quantificato dal prodotto: 

RISCHIO = (PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO) X (ENTITÀ 
DELLE CONSEGUENZE) 

(1) 

oppure dall’espressione: 
RISCHIO = (PERICOLOSITÀ) X (VULNERABILITÀ) X (VALORE 
ESPOSTO) 

(2) 

che risulta equivalente alla prima dando alla “pericolosità” il significato prima indicato, cioè di 
probabilità di accadimento di uno specifico evento avverso, in un tempo e un luogo fissati. 
L’espressione (2) è generalmente adoperata quando si vogliono quantificare i rischi da eventi 
naturali. 
Questa definizione coincide sostanzialmente con quella adottata dalla Comunità Europea (EN 1050, 
1996) che indica il rischio relativo ad una specifica sorgente di rischio (o pericolo) come una 
funzione della ampiezza del possibile danno che può risultare dal pericolo considerato e della 
probabilità di accadimento di quel danno (a sua volta funzione della frequenza e durata 
dell’esposizione, della probabilità di accadimento dell’evento pericoloso e della possibilità di 
evitare o limitare il danno). 
Quindi il rischio ha un limite inferiore (che è prossimo a zero nel caso in cui non vi sia 
un’apprezzabile possibilità di un evento avverso o in cui l’estensione delle conseguenze sia 
sostanzialmente nulla) ma non ha un limite superiore (perché l’entità delle conseguenze è 
fortemente influenzata dal valore esposto che può essere esteso infinitamente, si pensi al rischio di 
un’esplosione nucleare). 
La valutazione e la quantificazione integrata di pericoli, esposizioni e rischi è un contributo 
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fondamentale a qualsiasi processo decisionale di gestione dei rischi (quindi anche a qualsiasi studio 
di pianificazione) che assuma come criterio base la necessità di minimizzare il rischio. Per ridurre il 
rischio bisogna infatti poterne quantificare con sufficiente approssimazione il valore, e ciò sia per 
confrontarlo con un livello stimato come rischio accettabile sia per valutare l’entità di un possibile 
suo abbassamento a seguito di azioni di riduzione della pericolosità e/o di mitigazione degli effetti. 
La quantificazione del livello di rischio consente inoltre di valutare (ad es. con un’analisi costi-
benefici) se possibili politiche di gestione sono, prima socialmente e poi economicamente, 
accettabili. 
Perché la metodologia di quantificazione non si riduca ad uno studio teorico di limitato utilizzo per 
la pianificazione territoriale, cioè sia poi poco utile alla fase di risk management, è indispensabile 
definire i criteri per stabilire, per ogni area, il livello di rischio accettabile, cioè il livello di rischio 
che la società può tollerare per una specifica situazione di pericolo. 
I livelli di rischio si possono considerare compresi tra due limiti: 
#  i livelli de manifestis, cioè quelli così elevati che, a qualsiasi costo, non si può consentire 

che avvengano 
# i livelli de minimis, cioè quelli così bassi che non occorre quantificarli in quanto la 

probabilità del loro accadimento o il danno ad essi conseguente sono trascurabili. 
I rischi tra questi due limiti vengono valutati sulla base dei costi, della fattibilità tecnica delle azioni 
mitigative, di considerazioni socio-economiche, politiche o legali, con lo scopo di valutarne 
l’accettabilità o tollerabilità. 
Mentre però il concetto de manifestis è raramente controverso (poiché alcune conseguenze sono 
chiaramente inaccettabili), quello de minimis è fonte di conflitti, per l’idea implicita che alcune 
esposizioni ad effetti di certi rischi siano accettabili. Mentre infatti a livello individuale, la scelta di 
accettare o meno un rischio è principalmente una decisione personale, a livello sociale la decisione 
di accettare o rigettare un rischio è più difficile7. Si potrebbe partire dalla considerazione che per 
molte attività o tecnologie d’oggi, un qualche livello di rischio è tollerato pur di usufruire dei 
benefici della stessa attività o tecnologia. Conseguentemente, i livelli di rischio che possono essere 
considerati come tollerabili o relativamente sicuri dovrebbero essere identificati, perlomeno a 
livello sociale, per facilitare la gestione del rischio e i relativi processi decisionali. 
In particolare, il concetto di rischio minimo consente di eliminare dalle azioni di risk management 
quelle relative ai rischi banali, in considerazione del fatto che la società non può eliminare 
completamente tutti gli effetti su persone e ambiente associati a rischi naturali ed antropici. In altri 
termini, ogni società ha un livello di rischio che rappresenta i limiti che la società è preparata 
(coscientemente o non) ad accettare in conseguenza dei benefici potenziali che potrebbero derivare 
da una data attività: ciò può essere rappresentato dal livello di rischio accettabile (de minimis risk 
level). Esso va quindi visto come un valore soglia, che divide i rischi tanto bassi da poter essere 
ignorati da quelli che vanno analizzati, quantificati e tenuti in conto nello sviluppo di azioni di 
pianificazione (in questo senso, la quantificazione dei rischi può, e deve, essere vista in senso 
positivo e non limitativo, cioè utile a definire gli ambiti entro i quali va incanalato lo sviluppo del 
territorio). 
Quale debba essere il valore di rischio accettabile per ogni area è una decisione più politica che 
tecnica8, e quindi deve coinvolgere gli enti locali competenti sul territorio. Si possono comunque 
fornire dei criteri guida. 
La definizione di rischio accettabile non può non dipendere dalla natura del rischio e dai recettori 
                                                 
7 Nessun livello numerico di rischio riceverà accettazione universale ma, d’altra parte, eliminare completamente il 
rischio è impossibile, soprattutto nella società moderna in cui la gente ha accettato di convivere con numerose abitudini 
o comodità generatrici di pericolo (fumo, auto/moto, telefoni cellulari, ecc.). 
8 In tal senso, rischio accettabile significa in realtà rischio politicamente accettabile. 
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sensibili coinvolti, oltre che da altre variabili contestuali. I livelli accettabili saranno quindi diffusi 
(cioè mai rigorosamente specificati) e relativi (in quanto dipenderanno da circostanze speciali). Un 
approccio che trova vasto consenso nella definizione del rischio accettabile è il confronto con certe 
misure di grado di rischio di attività normalmente accettate dalla maggioranza della popolazione. 
Tipicamente, i rischi inferiori a quelli di 10-6 di probabilità di morte prematura a causa dell’evento 
indesiderato sono spesso considerati accettabili dalla maggior parte degli enti governativi preposti al 
controllo, perché tale valore si confronta positivamente con quelli di rischio connessi con le attività 
umane considerate “normali”9. Un criterio analogo va cercato usando anche il danno economico 
come unità di misura, in modo da poter considerare anche i rischi che non coinvolgono letalità ma 
hanno conseguenze su ambiente e cose. La letalità non va però inclusa nella quantificazione 
economica del danno: tenere le due stime separate è di maggiore utilità sia per comprendere la reale 
tipologia delle conseguenze sia per orientare meglio il processo decisionale, cioè la fase di gestione 
del rischio. 
In definitiva, per ogni area da analizzare, sulla base degli elementi territoriali ed ambientali 
vulnerabili, e tenendo conto della tipologia delle sorgenti di rischio va definito un criterio che 
consenta poi all’ente locale competente di definire il valore del rischio per il quale l’analisi non va 
sviluppata. 
Sulla base di quanto detto, la pianificazione territoriale deve combinare azioni preventive e 
protettive, rifiutando la contrapposizione preconcetta tra logica della prevenzione e quella della 
protezione, tra le strategie di lungo periodo e quelle di pronto intervento. Pur con l’ovvia preferenza 
per la prevenzione, a fronte degli insuccessi delle politiche di emergenza e di protezione 
occasionale e tardiva, le misure di protezione non sono necessariamente alternative agli interventi 
preventivi di lungo periodo. Se attuate con prontezza e rapidità (il che è possibile solo se 
ampiamente pianificate e codificate, e quindi né tardive né occasionali) possono prevedere e 
preparare gli interventi strutturali, in una logica coordinata di piano territoriale regionale. 
Di seguito si presenta un quadro sintetico delle tipologie di rischio ambientale più rilevanti per il 
territorio della Regione Campania, sia quelle determinate da attività antropiche sia quelle da 
sorgenti naturali. La cartografia di supporto è stata elaborata da fonti ufficiali, citate volta per volta, 
ed è base indispensabile per operare la quantificazione del rischio, secondo la procedura proposta. 
Tale quantificazione è uno stadio cruciale per decidere, con un approccio oggettivo, in che misura 
urbanizzare o industrializzare zone del territorio per le quali vi sia probabilità apprezzabile di eventi 
avversi con conseguenze rilevanti. 

                                                 
9 10-3 per fumare un pacchetto di sigarette al giorno o fare climbing sulle rocce, ecc.; 10-4 per uso intenso di alcol, per 
incidenti domestici, guida di veicoli a motore, attività agricole, ecc.; 10-5 per guida di camion, incendi domestici, sciare, 
vivere sotto una diga, usare la pillola contraccettiva, ecc.; 10-6 per sottoporsi a diagnostiche a raggi X, pescare, ecc.; 10-7 
per bere 10 litri di coca dietetica con saccarina, ecc. 
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Secondo Quadro Territoriale di riferimento: gli ambienti insediativi 
Il concetto di ambiente insediativo nella ricerca Itaten 
Nell’introduzione del testo Le forme del territorio italiano. Temi e immagini del mutamento10 
(1996), Clementi, Dematteis e Palermo sottolineano che lo sfondo della ricerca Itaten rinvia 
all’esigenza di innovare gli strumenti concettuali e le strategie cognitive di fronte al profondo 
cambiamento che ha investito negli ultimi anni parti rilevanti del territorio italiano e che sembrano 
mettere fuori gioco gran parte delle strumentazioni analitiche e delle immagini interpretative 
costruite nel passato. In particolare, alcuni caratteri originali del “caso Italia” riguardano i contesti 
locali e la rilevanza che questi hanno assunto nel contribuire allo sviluppo del paese. Per trattarli 
adeguatamente, Itaten ha introdotto la nozione di ambiente insediativo locale, incrociando i grandi 
quadri ambientali alla scala d’insieme con le strutture insediative e sociali alle scale di dettaglio. 
«Si tratta di una nozione che non è ancora rigorosamente definita, non corrispondendo alle categorie 
analitiche familiari del passato e al tempo stesso essendosi consolidata come apertura di nuovi 
orizzonti concettuali necessari per individuare i mutamenti in atto.» 
«In sintesi, si può affermare che per ambiente insediativo è stata intesa la struttura di relazioni 
esistenti tra quadri ambientali, matrici territoriali, forme sociali, forme insediative. Una struttura che 
evolve nel tempo e nello spazio, assumendo confini mutevoli e sfumati, e che si configura come 
nucleo identitario aperto a differenti percorsi evolutivi, determinati dalle condizioni di contesto e 
dalle strategie dei soggetti locali e sovralocali.» (p. 4) 
La definizione del concetto ambiente insediativo è stata messa a punto progressivamente nel corso 
della ricerca. Una sua prima versione era apparsa nel programma di lavoro a cura dei coordinatori 
centrali presentato al seminario di Torino del 14 marzo 1994, nel quale si leggeva: 
«La definizione delle unità di rappresentazione degli assetti territoriali – l’ambiente insediativo e le 
sue articolazioni interne – costituisce un momento centrale della ricerca.» 
«Nell’ambito di grandi quadri morfologico-ambientali dovrebbero venire riconosciute le strutture 
insediative omogenee per regole di formazione e trasformazione nel tempo. Le strutture insediative 
elementari, combinate con l’interpretazione dei caratteri sociali ed economici del territorio (i sistemi 
locali) daranno luogo agli insediamenti insediativi da assumere come riferimento per l’atlante delle 
rappresentazioni. […]» 
«I diversi ambienti così identificati dovrebbero essere descritti in base ad indicatori significativi 
della loro configurazione e consistenza attuale ma anche in base alle loro dinamiche di 
trasformazione nel tempo. L’interesse principale dovrebbe essere rivolto non tanto alla 
identificazione delle parti, quanto piuttosto alle innovazioni che caratterizzano il loro processo di 
sviluppo.» (cit. a p. 11n) 
Successivamente il concetto di ambiente insediativo era stato oggetto di una nota curata da 
Dematteis in preparazione del seminario di Bologna del 28 giugno 1994 e da Palermo nel seminario 
di Napoli del 10 marzo 1995, dedicati alle metodologie di identificazione (Quadri morfologico-
ambientali, matrici territoriali, ambienti insediativi. Definizioni di categorie concettuali e 
operative). 
 
Nel Bilancio sintetico del primo anno di ricerca, presentato al Convegno del Ministero dei Lavori 
Pubblici di Roma del 7 Settembre 1995 si leggeva la seguente definizione di ambiente insediativo: 
«[…] una struttura di relazioni tra quadri ambientali, matrici territoriali, forme sociali, forme 
insediative. Una struttura che evolve nel tempo e nello spazio, assumendo confini mutevoli e 
sfumati, e che si configura come un nucleo identitario aperto a differenti percorsi evolutivi, 
determinati dalle condizioni di contesto e dalle strategie dei soggetti locali e sovralocali.» (cit. a p. 

                                                 
10 Tutte le citazioni sono tratte da questo testo, del quale sono stati conservati corsivi e capoversi. 
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139n). 
 
L’immagine del territorio italiano proposta da Itaten è sensibilmente diversa da quelle elaborate 
precedentemente, da quelle più lontane dei sistemi metropolitani fino alle recenti città-reti. Essa 
respinge il potere omologante di questi schemi, scegliendo di mettere in luce le identità locali e le 
loro potenzialità di sviluppo secondo percorsi differenziati e autocentranti, riconoscendo tuttavia al 
tempo stesso la crescente interdipendenze tra sfere locali e sfere globali e la mobilità dei nuovi 
assetti gerarchici che ne conseguono. 
«È un’Italia fatta di stanze – ambienti insediativi – marcatamente diversificate nei loro caratteri 
interni in ragione delle differenti morfologie fisiche e sociali, nonché delle diverse sedimentazioni 
storiche di cui sono espressione.» 
«Ma non domina la fissità di un mosaico. Piuttosto l’imprevedibile mobilità del caleidoscopio, dove 
la frammentazione delle società e dei territori appare conseguenze della loro incontrollabile 
apertura, e dell’essere attraversate da reti di interazioni economiche, politiche, culturali che non si 
chiudono più entro gli spazi familiari dei contesti locali ma che tendono ad essere globali.» (pp.4-5) 
Una delle principali ipotesi della ricerca assume che tra analisi delle forme insediative e analisi 
quantitativa delle morfologie sociali non esistano legami deterministici, né corrispondenze 
univoche. Il metodo di lavoro giudicato più adatto per intercettare le innovazioni che si stanno 
dispiegando nasce proprio dallo studio dei rapporti tra morfologie insediative e morfologie sociali, 
osservate nel loro autonomo dispiegarsi e analizzate nelle trasformazioni delle loro reciproche 
interdipendenze territoriali. 
«Il fine della ricerca diventa dunque di ricostruire le intersezioni tra paesaggi fisici e paesaggi 
sociali, valutandone le condizioni di congruenza o di indifferenza, e aprendo così allo studio dei 
casi più problematici attraverso cui dare conto delle vie del mutamento e dell’innovazione 
territoriale in Italia.» (p.5) 
Segue una sintesi dei passi dei saggi nei quali alcuni autori del testo (Clementi, Barbieri, Lanzani, e 
Palermo) introducono, analizzano o solo accennano al concetto ambiente insediativo (locale). 
Clementi A., Oltre le cento città, pp. 121-139. 
Clementi sottolinea che per intercettare le molteplici identità locali occorre introdurre categorie 
definitorie appropriate, in grado di misurarsi con i diversi registri di significato sottesi dalle forme 
dell’urbanizzazione. Il gruppo di ricerca Itaten ha assunto come ipotesi che l’individualità 
costituisca l’esito di un complesso intersecarsi dei mondi della natura, del tempo, delle forme 
fisiche sociali, dei processi di costruzione dello spazio e delle politiche territoriali adottate dalle 
amministrazioni centrali e locali. 
«In questa prospettiva appare fertile la nozione di ambiente insediativo locale, introdotta per 
coniugare tradizioni di studio che stanno progressivamente divaricandosi, e che invece vanno tenute 
insieme per trattare adeguatamente quella “inseparabilità del corpo territoriale” che già Cattaneo 
aveva riconosciuto come specificità del caso italiano.» 
«Si tratta in realtà di una nozione sfuggente, che intende applicarsi in corsa e dal vivo su una realtà 
in rapido divenire e ancora mal conosciuta, se è vero che sta cambiando il modo di essere delle città 
all’interno di un più generale processo di dispersione e di rimescolamento che ha investito il 
territorio e anche la società italiana contemporanea.» 
«Operativamente l’ambiente insediativo locale può venire definito come un volume di tracce in 
movimento, attraverso cui risalire alla rete dinamica di relazioni tra quadri ambientali, matrici 
territoriali, forme dell’urbanizzazione e forme sociali, che danno corpo a microregioni dotate di una 
riconoscibile e significativa identità complessiva. È bene insistere sul carattere evolutivo e dinamico 
dell’identità, per non cadere nell’errore di privilegiare i caratteri stabili che da sempre concorrono 
all’identificazione del territorio italiano, ma che oggi vengono messi alla prova da un mutamento 
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che sembra di portata epocale, per l’indebolirsi del ruolo delle prossimità spaziali a fronte delle 
possibilità di interazione con i circuiti globali offerte dalla tecnologia e dall’economia 
contemporanea.» 
«Da questo punto di vista appare decisivo considerare fondativi dell’identità non soltanto i processi 
di lunga durata, ma anche le fratture, le discontinuità, le decostruzioni degli assetti esistenti. Sono le 
figure del mutamento a contribuire attivamente all’istaurarsi delle nuove identità, intrecciandosi 
imprevedibilmente con i sedimenti stratificati dell’esistente.» (p. 135) 
[…] 
«L’identificazione degli ambienti insediativi locali dovrà dunque affidarsi a una combinazione ben 
temperata di intense osservazioni delle morfologie fisiche e sociali, di ricostruzioni prospettiche dei 
processi all’opera e di riconoscimenti congetturali delle forme d’innovazione, che stanno 
dispiegandosi nel territorio e che sono destinate a modificarne l’immagine e il senso.» (p.136) 
Nel paragrafo “Stanze del territorio”, Clementi evidenzia inoltre come alla luce delle ipotesi 
avanzate nel corso della ricerca, abbia preso forma un’immagine del territorio italiano frammentata 
in “scene locali” dai contorni incerti e sovrapposti, che nel loro montaggio complessivo evocano il 
condensarsi delle linee di forza che lo attraversano e che si catalizzano nei luoghi di maggiore 
dinamismo. Ciascuna di queste scene, o meglio stanze – termine con il quale si rimanda 
esplicitamente alla metafora albertiana del territorio come una grande casa – mostra una propria 
individualità che non è possibile appiattire dentro le tassonomie classificatorie consuete. La ricerca 
Itaten nomina le “stanze” e le identifica posizionalmente, come un indice topografico dei luoghi che 
rinvia la loro descrizione a una pluralità di forme discorsive anche eterogenee: dalle restituzioni 
interscalari per immagini e per elaborati cartografici alle indagini analitico-quantitative, alle analisi 
dei materiali insediativi e dei loro assemblaggi in figure più complesse, alle ricostruzioni delle 
biografie territoriali e alle esplorazioni ermeneutiche. 
«L’idea sottesa a questo modo di rappresentazione è che l’individualità di un ambiente insediativo 
emana da qualità del contesto locale specifiche e da questo non scorporabili. E che l’appartenenza a 
reti di flusso sovralocali non legittima l’appiattimento su nuove configurazioni despazializzate, 
poiché anzi arricchisce il senso delle identità locali per il loro modo di elaborare gli incroci tra le 
molteplici sfere di relazione in cui sono immerse.» (pp.136-137) 
«Sicché l’immagine di insieme del territorio italiano è fatta tuttora dalla diversità delle forme locali, 
piuttosto che dall’omologazione delle grandi categorie tipologiche (aree metropolitane, città 
intermedie, piccole città, città industriali, città terziarie, città turistiche, ecc.) o per grandi sintesi 
interpretative (la città diffusa, la città nodo di reti, ecc.)» 
[…] 
«Per afferrare la diversità dei molti ambienti insediativi locali non è certo sufficiente l’analisi delle 
morfologie fisiche, né tanto meno l’osservazione delle carte topografiche o delle riprese satellitari, 
che nulla dicono dei processi invisibili all’opera nella ristrutturazione dell’esistente che, in alcune 
regioni, stanno cambiando in profondità la natura e i caratteri stessi delle città.» (p. 137) 
[…] 
«Di fronte a questi processi invisibili e agli attriti che incontrano nel loro scontrarsi con le strutture 
sedimentate nel tempo, come di fronte alle cangianti opposizioni tra l’omologazione atipica e le 
differenziazioni dovute al radicamento locale, l’osservazione delle morfologie fisiche ha un potere 
limitato. Sono infatti molte le morfologie – sociali, economiche, istituzionali oltre quelle insediative 
e ambientali – che nel loro interagire con i processi di cambiamento offrono la chiave di volta per 
rintracciare i segni delle identità e progettare la delimitazione delle stanze.» (p. 138) 

 
 

Barbieri G., Configurazioni della città diffusa, pp. 109-120 
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Barbieri scrive in nota: 
«il termine ambiente insediativo è stato utilizzato nella ricerca Itaten – in alternativa ad altre 
concorrenti definizioni – per individuare il rapporto tra i quadri morfologico-ambientali e la 
presenza di morfologie insediative rappresentative di rilevanti fenomeni innovativi.» (pp. 119-120n) 
 
Lanzani A., Tra analisi sociale e indagine morfologica, pp. 186-206 
Lanzani introduce il suo saggio con una riflessione sugli sviluppi della ricerca territoriale in Italia 
nel secondo dopoguerra e, più specificamente, sui rapporti ora fuggevoli, ora più strutturati, tra gli 
studi sulle trasformazioni delle forme insediative e paesistiche e quel filone di ricerca che si è soliti 
denominare “analisi socio-economica del territorio”. Egli sottolinea che un confronto tra queste due 
tradizioni di ricerca è attualmente possibile, da un lato, se l’indagine sulle diverse formazioni socio-
territoriali non ignora le dimensioni insediative; dall’altro lato, se l’individuazione di un complesso 
di “ ambienti insediativi” tiene conto dell’articolazione territoriale delle diverse società locali. 
In particolare, Lanzani evidenzia come proprio: 
«[…] la nozione di ambiente insediativo, che evita di nominare le unità territoriali in base alla 
dimensione demografica e non ricorre alle immagini più codificate (come area metropolitana o 
urbanizzazione diffusa, che rischiano ormai di risultare generiche e omologanti), potrebbe forse 
essere utile a un’analisi della struttura sociale che giustamente non ritiene di poter “prescindere 
dallo spazio”.» (p. 197) 
 
Palermo P. C., Interpretazioni di forme, pp. 207-231. 
Palermo sottolinea come la dimensione apertamente interpretativa della ricerca Itaten divenga 
ancora più evidente se si riflette sulla questione cruciale delle relazioni tra forme insediative e 
società insediate. Le interpretazioni più interessanti alludono metaforicamente a un complesso di 
relazioni tra ambienti, società locali e forme d’azione istituzionali, riferite di solito a “formazioni 
sociali-territoriali” storicamente costituite e in evoluzione, le quali presentano caratteri specifici. 
In generale, emerge un orientamento comune: la volontà di studiare l’evoluzione, la congruenza, le 
ragioni, i significati, le conseguenze di diversi processi interdipendenti, sia sociali che insediativi; 
l’opportunità di assumere l’interpretazione delle forme come un medium preliminare per 
l’osservazione e la comprensione dei processi più rilevanti (con finalità non solo interpretative, 
poiché è in gioco la capacità di anticipazione e regolazione dei processi). Date queste premesse, si 
imponeva una questione centrale: come concepire (in termini empirico-analitici) e quindi nominare 
le forme del mutamento? 
«Potremmo dire che la strategia della ricerca consiste innanzitutto in un passo indietro, una presa di 
distanza dalle esperienze più comuni (anche le più significative). Eviteremo di assumere come 
quadri influenti e categorie fondative le immagini e i concetti più sperimentati (secondo 
schematizzazioni del tipo “il fenomeno emergente è l’habitat a bassa densità” oppure il modello 
“reticolare policentrico”, o altro); cercheremo invece di intendere le principali immagini che 
l’esperienza ha già proposto all’attenzione come possibili specificazioni locali, in tempi e contesti 
determinati, di una categoria più generale che definiremo ambiente insediativo: un’espressione 
allusiva, nella quale il termine ambiente vuole ovviamente indicare il riferimento essenziale alle 
dimensioni materiali fisico-formali e appunto ambientali del territorio in esame; l’attributo 
insediativo vuole precisare che non si tratta soltanto di quadri naturali, ma di ambienti in 
trasformazione, storicamente e socialmente costruiti. Se si allude questo punto di vista, il tema 
dell’indagine può essere così formulato: individuare oggi in Italia una varietà di possibili ambienti 
insediativi, con differenti caratteri morfologici, strutturali ed evolutivi. Questo significa rifiutare 
semplificazioni, per assumere radicalmente l’immagine di un territorio al plurale, generalmente 
contraddistinto da una varietà di principi insediativi e processi sociali, che non si manifestano in 
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modo caotico, ma esprimono ragioni, tendenze, regole e articolazioni, che è possibile interpretare.» 
(pp. 216-217) 
«Ogni specifico ambiente insediativo rappresenterà dunque un particolare tipo o modello di 
relazioni tra ambiente, insediamenti e società locale o (in termini più precisi) tra quadri ambientali, 
matrici territoriali, contesti locali. Queste sono tutte nozioni che possono vantare una tradizione 
autorevole [Nota 8 - Un’utile rassegna è stata curata da G. Dematteis durante le fasi preliminari 
della ricerca: cfr. Proposta di definizioni operative, Mimeo, Torino 1994]. I quadri ambientali sono 
concepiti come grandi unità di paesaggio, omogenee rispetto ad alcuni caratteri fisionomici di lunga 
durata (geomorfologia, idrografia, clima, vegetazione…). Le matrici territoriali sono complessi di 
segni materiali (spesso appoggiati a maglie artificiali o a condizioni naturali) che persistono nel 
processo storico di “costruzione del territorio”, come esito di processi antecedenti e condizione di 
ulteriori trasformazioni (forme dell’urbanizzato, tracciati, maglie della proprietà fondiaria, distretti 
economici, confini politico-amministrativi). I contesti locali sono modelli specifici di 
organizzazione sociale-territoriale, che rappresentano connotati e articolazioni peculiari delle 
dimensioni economiche, funzionali, sociologiche di una società insediata in un ambito territoriale 
definito (ad esempio, modelli locali di industrializzazione diffusa, periferie metropolitane, aree 
marginali di esodo, ecc).» (p. 217) 
«Si può riconoscere un ambiente insediativo in un ambito territoriale determinato ogni qual volta è 
possibile individuare e interpretare in quel contesto un processo tipico di strutturazione-
trasformazione: cioè un complesso di principi insediativi e processi sociali che evolve nel tempo e 
nello spazio, mantenendo alcuni connotati distintivi. Come vedremo nel secondo tomo, si tratterà di 
tipi e modelli che generalmente non si riducono alle immagini tradizionali citate all’inizio, ma ne 
rappresentano verosimilmente possibili forme evolutive di ordine superiore, conseguenza di un 
inesauribile processo storico di differenziazione e modificazione. In ogni caso il dato saliente è il 
principio costitutivo e la sua evoluzione nel tempo. Il problema dei confini territoriali è chiaramente 
secondario: potremmo dire anche che è un problema mal posto, poiché è ragionevole supporre una 
parziale interazione nello spazio tra molteplici principi insediativi e differenti processi temporali di 
strutturazione. Si deve sempre intendere che i nostri ambienti sono contraddistinti da “bordi 
sfumati”; non a caso la rappresentazione di sintesi assume il modello dei “vetrini” per rappresentare 
simbolicamente gli ambienti significativi.» (pp. 217-218) 
 
La nozione di “ambiente insediativo” non è intesa come una categoria analitica, ma innanzitutto 
come una metafora con la quale si cerca di introdurre qualche innovazione nel modo di concepire e 
di osservare i fenomeni, in un campo problematico mutevole e incerto. 
«Pare evidente che il termine non debba corrispondere a molte immagini familiari del passato: le 
molteplici forme di “regionalizzazione” fondate su criteri economico-territoriali, i “comprensori” 
degli anni Settanta; ma anche i riferimenti generici alla “città diffusa” o ad altre morfologie 
insediative emergenti, quando le analogie delle forme inducono a sottovalutare le differenze 
rilevanti tra processi di ordine diverso (come l’esplosione-dispersione metropolitana, i modelli di 
riproduzione sociale e insediativa in una società periferica, i processi di metamorfosi di alcune 
società marginali). Gli ambienti insediativi che la ricerca ha individuato generalmente non 
corrispondono in modo immediato a questo o ad altri noti modelli (che peraltro possono contribuire 
al processo di individuazione di alcuni tipi di ambienti). In altri termini, non sembrano sufficienti 
un’indagine socio-economica oppure una descrizione urbanistica (autonomamente considerate) per 
rispondere alle domande della ricerca. Il problema è analizzare la struttura di relazioni tra quadri 
ambientali, matrici territoriali, forme sociali-territoriali, principi e forme insediative; e soprattutto 
studiare la dinamica evolutiva di queste relazioni. A questo scopo sembra opportuno cercare di 
costruire delle rappresentazioni significative del territorio in esame, rispetto ad ogni rilevante 
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dimensione problematica; avendo cura che ciascuno sia per quanto possibile autonoma rispetto alle 
altre (non ne sia cioè condizionata fin dalle origini), ma nello stesso tempo sia compatibile, in modo 
da consentire un’analisi delle congruenze nel tempo e nello spazio.» (p. 226) 
Regione per regione, l’analisi dei quadri ambientali e delle matrici territoriali ha prodotto (o 
utilizzato, se disponibili) indagini e rappresentazioni di elementi geomorfologici e vegetazionali, 
reti infrastrutturali, strutture agrarie e sistemi agro-alimentari, distretti industriali, aree turistiche, 
strutture dei servizi alle imprese e alle famiglie, flussi di mobilità spaziale, ecc. L’analisi della 
morfologia sociale ha evidenziato, in ogni regione, le principali differenze e relazioni tra modelli 
diversi di stratificazione sociale ed economia locale. L’analisi delle trame insediative ha utilizzato 
una varietà di fonti, a scale differenti, per individuare principi, regole emergenti di organizzazione 
degli insediamenti. La sintesi interpretativa delle relazioni e delle congruenze tra queste diverse 
famiglie di rappresentazioni è stata la via che ha condotto alla individuazione degli “ambienti 
insediativi” regione per regione. 
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Terzo Quadro Territoriale di riferimento: i sistemi territoriali di sviluppo (STS) 
Evoluzione del concetto di Sistema Locale 
Genesi delle unità d’analisi territoriali 
L’avere assunto come riferimento per la definizione delle strategie del Ptr i Sistemi Territoriali di 
Sviluppo, per i motivi descritti nel precedente paragrafo 1, colloca il nostro lavoro, almeno in parte, 
all’interno di quel vasto campo di esperienze di pianificazione territoriale e dello sviluppo, che 
hanno posto particolare attenzione ai temi dello sviluppo locale. In tutte quelle esperienze un 
passaggio ineludibile è il confronto con una dimensione territoriale (di natura geografica, 
economica, sociale e territoriale) che si configurano come unità d’analisi territoriali. 
La crisi dell’industria manifatturiera degli anni ’70 ed il tramonto grandi industrie hanno significato 
anche il declino tout court dell’aree su cui esse insistevano. Ciò ha indotto una trasformazione del 
sistema produttivo e l’attivazione della dimensione locale nel tentativo di invertire il processo di 
declino: si è assistito alla nascita di una molteplicità di piccole imprese in aree periferiche che ben 
presto si sono organizzate in sistemi di PMI. 
L’attenzione si è concentrata sui legami della PMI e l’ambiente socio-culturale in cui essa opera 
fino alla definizione del distretto industriale, una struttura costituita da unità produttive più 
piccole, reticolari con rapporti interni che simulano il mercato. In esso è importante la vicinanza 
fisica delle componenti della rete aziendale, ed assumono grande importanza elementi di natura 
economica, sociale e culturale endogeni. 
Questa trasformazione è segnata da due passaggi importanti: 
! Si assiste ad una regionalizzazione dell’azione economica, la politica della U.E. ha per oggetto 

“regioni” e non più settori industriali quindi attua politiche di riequilibrio regionale. Da ciò 
deriva anche la necessità di una unità di analisi che sia una unità territoriale più vasta della città 
proprio perché deve essere espressione di una rete spaziale. 

! Si verifica una crescente attenzione al potenziale endogeno e si dà il via a politiche di sviluppo 
bottom up che possono essere applicate alla totalità del territorio e non solo a quello altamente 
produttivo. 

 Una serie di studi, in chiave prevalentemente economica, mettono in evidenza gli effetti di questa 
trasformazione sui singoli territori e centrano l’attenzione sul crescente protagonismo economico e 
politico di formazioni territoriali di livello intermedio. 
In tali ricerche e studi, tesi all’individuazione di una unità territoriale appropriata per l’analisi 
dello sviluppo, la specializzazione produttiva è sempre giudicata un elemento cardine, cosicché il 
codice genetico di un’unità locale di sviluppo è sempre stato considerato in base alla sua struttura 
economica, perché si è sempre valutata la sua competitività giudicando esclusivamente il sistema 
produttivo e la composizione settoriale dell’occupazione. 
In particolare determinante è stata considerata l’industria manifatturiera in quanto considerata 
l’unica attività in grado di consolidare la base economica, di sfruttare l’innovazione, di acquisire 
conoscenze e capacità professionali ed imprenditoriali e, fondamentalmente, di competere con gli 
altri. 
Conseguentemente l’indagine sulla crescita ed evoluzione dei sistemi locali si è basata 
essenzialmente sull’analisi di dati statistici e ha mirato alla verifica di ipotesi di crescita mediante lo 
studio di variabili, riconducibili a popolazione e occupazione attraverso una valutazione tradizionale 
del sviluppo (PIL, tassi di risparmio ed investimento, tasso di disoccupazione, ecc.). 
Quasi sempre alla base delle identificazioni ci sono 3 fattori: 

1. il PIL; 
2. la struttura economica (mix di attività produttiva, grado di internazionalizzazione, ecc.); 
3. l’occupazione in termini quantitativi e recentemente qualitativi (settori d’attività). 

Di solito il sistema locale viene di volta in volta definito e differenziato in base alle caratteristiche 
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predominanti (urbano/terziario, produttivo/struttura economica, d’impresa/attività manifatturiera, 
ecc.) e difficilmente si è riusciti a definire il sistema locale come unità territoriale di indagine 
complessiva e non tematica. 
Nella maggior parte dei casi il sistema locale = sistema produttivo in cui la città è considerata 
mercato del lavoro in cui si svolgono scambi di beni, informazioni, servizi. La dimensione locale è 
il luogo dove al popolazione svolge la propria vita valutata in termini di produzioni e consumi. 
Genericamente si intende come sistema un “complesso di elementi interagenti” la cui 
identificazione si basa sull’intensità di flussi e di relazioni. 
La serie di studi su questo tema, ad esempio, persegue la delimitazione di regioni funzionali 
urbane a partire dai sistemi locali del lavoro, identificati sulla base degli spostamenti giornalieri, e 
presenta una interpretazione della definizione dei sistemi che parte dalle quote di popolazione ed 
occupazione, per pervenire poi alla considerazione delle caratteristiche socio-economiche della 
popolazione residente. 
Altri studi (Cafiero e Cecchini) introducono il concetto di polarizzazione e di concentrazione 
attorno città e grandi aree industriali che sono definite come luogo nodale di relazioni e scambi le 
prime, dove si costituiscono le maggiori convenienze per la localizzazione di attività direzionali, e 
come un sistema fortemente integrato di produzione distribuzione e consumo, estensione produttiva 
residenziale della città, le seconde. 
Si ha, in effetti, una rappresentazione in base ad un insieme di relazioni che connettono gli elementi 
di un sistema in cui si individua un motore centrale (economia industrializzata ed urbanizzata) e una 
periferia costituita da realtà con attività tradizionali. 
Sulla base di tale concezione funzionalistica del territorio, gli interventi di politica economica 
hanno puntato alla creazione di poli produttivi di natura esogena nelle regioni più svantaggiate, 
nella convinzione che disseminando lo spazio di poli di crescita le disparità di sviluppo tendono a 
sparire. I fatti e la storia ci confermeranno che così non è. Infatti raramente il “trapianto” di imprese 
esterne ha comportato la creazione di un indotto produttivo locale, il diffondersi di una cultura 
industriale e il trasferimento di know-how. 
In tale panorama, le diversità territoriali sono state considerate fattori economici non rilevanti. Tali 
elementi sono considerati solo in termini di mera distanza e risolti quindi solo come differenze nei 
costi di trasporti e accessibilità dei fattori produttivi (l’indifferenza al contesto territoriale delle 
programmazioni economiche ha prodotto, tra l’altro, il non trascurabile effetto di gravi degradi 
ambientali in molti casi). 
Grande contributo è venuto, per l’evoluzione di questa visione, da una serie di studi dall’approccio 
territorialista (Magnaghi, Dematteis) che ha indagato sul significato e sul ruolo della territorialità 
come fonte di risorse determinanti nella definizione dei processi di sviluppo e di trasformazione 
locale. 
Ciò ha permesso di riconoscere l’importanza centrale delle identità, delle razionalità e delle 
progettualità locali come risorse significative per impostare progetti locali rivolti all’auto-sostegno. 
Un sistema locale è tanto più competitivo nello scenario nazionale ed internazionale quanto più è in 
grado di utilizzare le proprie risorse; la competitività di un sistema è, quindi, la capacità di 
attrazione di investimenti tramite la valorizzazione di risorse endogene, intese anche come risorse 
umane e capitali immobili (concetto introdotto dallo S.S.S.E., Potsdam 1999). Infatti anche le 
risorse, i valori locali (naturali, culturali) vengono utilizzati come attivatori di sviluppo, come valore 
aggiunto riservato in particolare ad un determinato sistema locale. 
Si arriva così alla definizione delle unità di analisi come: 
SISTEMA LOCALE = contesto socio-economico territorialmente e storicamente definito, 
all’interno del quale si definiscono le caratteristiche del modello di sviluppo. 
Sicuramente un importante riferimento è l’esperienza toscana dell’IRPET che mostra come ci si è 
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sforzati di mettere a fuoco un sistema locale che fosse espressione di nuove categorie interpretative 
che prendessero atto e leggessero l’affermarsi di nuove economie. È qui quindi che si prende 
coscienza dell’evoluzione da: 
industria manifatturiera $ distretti locali $industrializzazione leggera $ ricerca di altri propulsori 
dello sviluppo. 
Si è arrivati quindi all’individuazione dei SEL (Sistemi Economici Locali) che sono diventati unità 
minime di riferimento per la programmazione economica locale. 
Il processo di identificazione è partito da un allargamento della base statistica di riferimento che 
riuscisse a sondare le interazioni tra risorse (naturali, ambientali, artistiche, culturali), attori 
(famiglie, lavoratori, imprenditori, amministratori, ecc.), conoscenze, infrastrutture e mercati. 
Inoltre, è stata inserita la componente della qualità, per alternative di sviluppo, attraverso indicatori 
di benessere della comunità e valutazioni qualitative. 
L’analisi delle relazioni tra i diversi luoghi, infine, ha permesso di valutare quale sia il ruolo il ruolo 
dei singoli sistemi locali all’interno della regione e in che misura essa si possa figurare come 
“sistema di sistemi”. 
 

Aspetti organizzativi nei Sistemi Locali 
Ogni Sistema Locale può essere visto come una rete di relazioni e, dunque, componente 
fondamentale del sistema locale territoriale è la rete dei soggetti locali che, interagendo all’interno 
di un contesto territoriale, svolgono il ruolo di interfaccia tra le potenzialità specifiche del sistema e 
il livello sovra-locale. 
Il crescente protagonismo del territorio come operatore “attivo” definisce forme e capacità di auto-
organizzazione che sottolineano come un sistema locale non può basarsi solo su un’agglomerazione 
di dati congruenti, ma debba necessariamente derivare da una costruzione volontaria di soggetti che 
operano, dotata di meccanismi decisionali collettivi ed autonomi capaci di esprimere identità e 
consapevoli strategie. 
 
Quindi per identificare un sistema locale occorrono due condizioni: 

- esistenza di un’area che presenta omogeneità socio-economica ed intreccio di relazioni che 
riesce a stabilire “verso l’interno” e “verso l’esterno”. 

- Esistenza di un attore collettivo la cui azione è il risultato di decisioni collettive legittimate. 
Considerare una rete (di attori, di città, ecc.) a prescindere dalla consapevolezza di esserlo, dalla 
coscienza di volere raggiungere degli obiettivi, può essere fuorviante e non portare 
all’individuazione di una organizzazione, di un STS. I sistemi locali definiti solo in base criteri 
come flussi di traffico, mobilità, ecc. non configurano l’attore collettivo il cui requisito 
fondamentale è il meccanismo decisionale collettivo. 
Ad esempio, gli attori (amministratori, imprese, collettività) di un distretto industriale possono 
essere più o meno consapevoli di far parte di una rete, ma la il sistema locale - distretto è tale solo 
se qualcuno agisce in nome e per conto del distretto. 
Anche se non si è capaci di esprimere un progetto esplicito o una espressione di governo 
pienamente consapevole e comune, per essere definiti “sistema locale”, è quanto meno necessario 
avere fini comuni, risorse comuni, consenso e cooperazione, identità riconoscibile. 
Come richiamato nel paragrafo 1, si può correre il rischio, all’interno di un’impostazione di 
pianificazione molto basata sul “locale” di affidare alle unità locali (Distretti, Sistemi Locali di 
Sviluppo, Sistemi Territoriali Locali, Sistemi Territoriali di Sviluppo) un’influenza importante nella 
definizione delle economie locali, sottovalutando le influenze esercitate dall’esterno o 
rimandandone la verifica nel corso di una fase operativa. 
In effetti, un sistema locale dovrebbe essere capace di crescere in piena autonomia con modalità, 



 24

risorse e attori interni, ma non si può ignorare che, in molti casi, il processo di formazione di un 
sistema locale non sarebbe neppure incominciato senza un vigoroso intervento esterno. 
Pensiamo all’enorme influenza politica europea operata attraverso i fondi strutturali nella 
costituzione di numerosi sistemi locali. Forte è stato l’orientamento strategico attraverso la richiesta 
di conformità ai propri valori e regole e l’applicazione di standard (cooperazione – formazione – 
ecc.) mettendo a disposizione risorse perché ciò avvenga, il tutto orientato all’accrescimento di 
competitività economica per il riequilibrio (S.S.S.E., Postdam,1999). 
In Campania ne costituisce un esempio il processo della Progettazione Integrata messa in campo dal 
POR, quindi dalla Regione, su promozione di modalità e valori stabiliti dalla UE, che ad esempio, 
ha avuto un ruolo fondamentale per la diffusione del modello concertativo, legittimato 
giuridicamente e politicamente. 
Questa standardizzazione di processi ha prodotto come effetto positivo uno sforzo di auto-
definizione di molti sistemi locali, ma ora c’è bisogno di uno studio delle ripercussioni in termini 
organizzativi per ogni sistema locale che si fonda essenzialmente su attori e risorse interne 
(intendendo anche risorse umane o risorse immobili messe in valore) e che deve essere in futuro 
capace di auto-sostenersi in una economia di mercato. 
Tuttavia si è consapevoli che il successo dei processi indotti si ha solo se essi incontrano l’interesse 
degli attori locali a rafforzare la loro posizione nei confronti di stato e regioni. 
 
Gli STL campani: sistemi con “l’anima” 
Essendo il PTR un piano strategico, che coordina le scelte per il futuro assetto della Campania, è 
chiaro che nella identificazione dei nostri STL, pur considerando elemento caratterizzante l’identità 
economica, è stata determinante la registrazione di tutti i processi di auto-identificazione in atto in 
quanto essi manifestano una volontà e consapevolezza di azione rispetto alle scelte strategiche di 
futuro. 
Il concetto di sistema locale dovrebbe designare una entità capace di azione: un STL è tale solo se si 
configura come un nuovo unico attore collettivo prodotto dalle relazioni e transazioni degli attori 
costituenti e caratterizzato dalla volontà di azione strategica (Pichierri). 
Si può parlare di STL quando questo aggregato di soggetti agisce in qualche modo e in qualche 
occasione come un attore collettivo cioè si impegna nell’elaborazione di un progetto, di una visione 
futura condivisa. 
Siamo coscienti che molti di questi processi sono indotti da attori esterni al territorio di riferimento 
e che, in molti casi, le componenti di un STL si compattano e sono tesi al raggiungimento di un 
progetto comune con motivazioni esclusivamente opportunistiche allo scopo di ottenere risorse 
finanziarie ma riteniamo che, al di là dei risultati diretti, il ricorrere di azioni di cooperazione può 
generare il consolidarsi di una cultura amministrativa comune e coesione sociale. Tale coesione 
si ottiene tanto più quando si dimostra che la cooperazione e l’essere parte di un STL fornisce beni e 
vantaggi che non si otterrebbero da soli (es.: marketing territoriale che un parco riesce a fare per 
aree fino a quel momento marginali). 
 
Altro elemento caratterizzante il STL campano è il considerare il territorio come attore causale e 
non come mero supporto fisico di processi economici. Ciò, da un lato implica la necessaria 
integrazione tra programmazione e pianificazione, dall’altro comporta la necessità della 
conservazione del capitale di risorse naturali, ambientali, culturali alla base dell’identità e 
specificità del territorio. Perché ciò si verifichi non basta perseguire la sostenibilità di azione 
rispetto alle singole risorse ma comprendere e tutelare il funzionamento complesso degli 
ecosistemi locali garantendo che le relazioni tra sistemi locali diversi significhino la messa in 
comunicazione tra ecosistemi diversi ( ad es.: per tutelare gli spazi agricoli interclusi nel tessuto 
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metropolitano non basta porre un vincolo ma occorre garantirne la funzionalità attraverso la 
rivitalizzazione delle attività che ne consentono la manutenzione). 
 
I rischi maggiori che possono determinare il fallimento del processo di sviluppo e, dunque, la 
esistenza di un STL sono legati, principalmente alla inadeguatezza delle strutture organizzative: non 
ci si preoccupa di costruire attitudini e competenze all’interno delle amministrazioni. Le tradizionali 
strutture amministrative sono di norma un vincolo, non per inefficienza, ma per la difficoltà di 
cambio e rinnovo culturale necessario per l’applicazione di nuove strategie. 
L’auspicio è che questi STL riusciranno a crescere e consolidarsi per attivare uno sviluppo 
autonomo, capace di auto-sostenersi, fenomeno diverso da una generica crescita di reddito 
dipendente da politiche di finanziamento operate dallo Stato. 
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La Politica Agricola Comunitaria: obiettivi e strumenti 
La politica agricola comune (PAC), i cui obiettivi generali sono stati fissati dal Trattato di Roma del 
1957, è entrata in vigore nel 1962; in tale periodo.era ancora vivo il ricordo delle penurie alimentari 
dell'immediato dopoguerra e l'agricoltura rappresentava un elemento chiave della ricostruzione 
europea, non solo, per il fatto che gli Stati membri trasferivano alla giovane Comunità Economica 
Europea la loro sovranità in materia, vista l’urgenza di garantire degli approvvigionamenti sicuri, 
ma anche, per il peso che tale politica aveva sul bilancio comunitario. 
Tra le finalità della PAC, stabilite nell’art. 33 del Trattato CE, si ritrovano proprio le linee guida che 
si sarebbero dovute seguire per soddisfare le esigenze che, sostanzialmente, scaturivano dalla crisi 
post-bellica, ovvero: 
- incrementare la produttività agricola, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo 

razionale della produzione agricola e un migliore e più efficace impiego dei fattori di 
produzione, in particolare della manodopera; 

- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola grazie al miglioramento dei redditi di 
coloro che lavorano nell'agricoltura; 

- stabilizzare i mercati; 
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
- assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. 
Il raggiungimento di tali obiettivi, come stabilito dall'art. 34 del Trattato CE, è stato assicurato 
attraverso la creazione delle Organizzazioni Comuni dei Mercati agricoli (OCM), le quali, 
costituiscono gli strumenti di base del mercato agricolo comune e ne hanno garantito il 
funzionamento, fin dalla nascita della PAC, attraverso il sostegno ai prezzi, la protezione esterna e 
gli interventi di mercato. 
Le OCM sono state introdotte gradualmente ed, attualmente, esse esistono per la maggior parte dei 
prodotti agricoli. 
Il finanziamento della PAC, inoltre, avviene attraverso uno dei quattro fondi strutturali,ovvero, il 
FEOGA11 (Fondo europeo di orientamento e garanzia del settore agricolo): in particolare, la sezione 
garanzia attiene alla politica dei prezzi e dei mercati, mentre la sezione orientamento riguarda la 
politica delle strutture agricole12. 
La PAC, tuttavia, pur avendo realizzato con successo i suoi obiettivi iniziali, ha iniziato a generare 
degli effetti indesiderati: gli agricoltori producevano più di quanto il mercato fosse in grado di 
assorbire creando, in tal modo, eccedenze e generando una crescita esponenziale delle spese 
agricole. Per tale ragione, dalla sua nascita, la politica agricola dell’Unione Europea è stata più volte 
oggetto di aggiustamenti parziali, che hanno preceduto i due interventi radicali che si sono avuti in 
tale settore: la riforma Mac Sharry del 1992 e la recente riforma del 2003. 
 

L’evoluzione e la crisi del modello delle quantità 
Il dibattito sul nuovo corso della politica comunitaria e sulle sue implicazioni economico- sociali si 
è concentrato, inizialmente, soprattutto sulla riforma delle OCM, e ciò è evidente sia per 
l’importanza che essa ha assunto in termini di cambiamenti nei meccanismi di funzionamento e 
amministrativi della politica dei prezzi, sia perché essa si è venuta ad inserire in un dibattito più 
allargato che ha abbracciato tematiche più generali, inerenti le relazioni e gli equilibri 
internazionali. 

                                                 
11 Altri fondi strutturali sono il fondo sociale europeo (FSE), il fondo europeo per lo sviluppo regionale (FERS) e lo 
strumento finanziario di orientamento per la pesca. 
12 Il “primo pilastro” della PAC è rappresentato proprio dalla politica dei prezzi e dei mercati, mentre, il cosiddetto 
“secondo pilastro” è rappresentato dalla politica delle strutture agricole. 
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La politica dei prezzi e dei mercati ha rappresentato per molto tempo l’elemento centrale e 
prevalente della PAC che ha accompagnato lo sviluppo dell’agricoltura europea fino a tutta la 
seconda metà degli anni ottanta, concentrandosi sugli obiettivi congiunti del sostegno dei redditi 
agricoli e della produzione. Questo accoppiamento di obiettivi ha stimolato la diffusione di un 
modello di agricoltura fortemente produttivistico ed intensivo. 
Gli effetti congiunti della PAC e del progresso tecnico13 hanno spinto in direzione di uno sviluppo 
significativo dell’offerta agricola aggregata, tanto che agli inizi degli anni ottanta la CEE presentava 
eccedenze strutturali e crescenti in quasi tutti i mercati tradizionali, trasformandosi, nel giro di un 
paio di decenni, da importatore in esportatore netto. Tuttavia, tale modello di crescita ha generato 
sia fenomeni di concentrazione e di specializzazione delle produzioni in alcune arre territoriali 
(pianura irrigua) ed in alcune tipologie aziendali (grandi aziende), sia fenomeni di abbandono delle 
attività agricole nelle aree con condizioni naturali, territoriali e strutturali meno favorevoli (collina e 
montagna). Entrambi i fenomeni richiamati hanno avuto ripercussioni negative sull’ambiente, 
testimoniate da situazioni di degrado e di dissesto idrogeologico. 
Nel frattempo, con la crescita del reddito disponibile e con l’evoluzione in senso moderno delle 
economie più sviluppate, si è andato affermando un modello di consumo orientato verso beni 
caratterizzati da una sempre maggiore differenziazione dovuta a processi di trattamento e di 
preparazione subiti dalla materia prima lungo la filiera agroalimentare. Inoltre, nei consumatori è 
iniziata a maturare la consapevolezza del legame stretto tra alimentazione, salute e benessere che ha 
indotto ad una maggiore attenzione verso le tematiche della salubrità dei prodotti e della 
salvaguardia ambientale e paesaggistica. 
Alla luce di tali tendenze, agli inizi degli anni ottanta, il modello produttivistico di agricoltura, 
guidato da una logica di sfruttamento intensivo delle risorse naturali, comincia ad essere messo 
fortemente in discussione perché incompatibile con le nuove istanze economiche, sociali ed 
ambientali; di conseguenza, la critica si allarga fino a comprendere la struttura della PAC, i suoi 
obiettivi ed i suoi strumenti. 
La politica dei prezzi e dei mercati, da elemento di stimolo per lo sviluppo dell’agricoltura, 
comincia ad essere considerata sempre più come fattore che accentua gli squilibri strutturali che, nel 
frattempo, si erano determinati sui mercati agroalimentari, in campo ambientale e nel bilancio 
comunitario. 
Nel 1983 la Commissione europea risponde alle pressioni generate dalle nuove esigenze del 
contesto economico e sociale proponendo una riforma, le cui linee direttrici saranno definite, due 
anni dopo, nel Libro Verde "Prospettive della politica agraria comune"; quest’ultimo, 
sostanzialmente, enfatizzava la necessità sia di un maggiore orientamento al mercato della PAC, sia 
di un riequilibrio della sua articolazione interna a favore della politica strutturale. Pur non avendo 
mai incontrato una negazione esplicita dei suoi principi, il Libro Verde del 1985 è riuscito solo 
marginalmente a stimolare una revisione della politica dei prezzi in direzione di un ri-orientamento 
al mercato, attraverso una serie di aggiustamenti parziali (quote di produzione, tasse di 
corresponsabilità, linea restrittiva nella fissazione dei prezzi istituzionali, stabilizzatori di bilancio, 
set-aside14, ecc;) che rispondevano soprattutto all’esigenza di operare un controllo dell’offerta e 
delle uscite di bilancio, senza però intaccare il meccanismo di base del suo funzionamento. 

 
La riforma Mac Sharry del 1992 ed il ridimensionamento della politica dei prezzi e dei mercati 
Nel 1991 la Commissione europea ha presentato due documenti di riflessione, che hanno poi 
costituito la base per l'intesa politica sulla PAC raggiunta nel 1992, altresì nota come riforma Mac 
                                                 
13 Le innovazioni di processo di tipo meccanico e chimico-biologico hanno dato un contributo determinante 
all’innalzamento delle produttività delle risorse impiegate. 
14 Si intende la messa a riposo dei terreni agricoli. 
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Sharry. 
In generale, le componenti più rilevanti della nuova configurazione della politica comunitaria si 
ravvisano, oltre che nella politica dei prezzi e dei mercati, nella politica agro-ambientale, nella 
politica della qualità delle produzioni agroalimentari; nella politica per lo sviluppo rurale, nella 
politica per la ristrutturazione del settore agricolo. 
Con la riforma del 1992, il processo di graduale avvicinamento della politica dei prezzi e dei 
mercati agli orientamenti del Libro Verde ha subito un’improvvisa accelerazione, grazie, 
soprattutto, all’introduzione di un sistema di sostegno del reddito parzialmente “disaccoppiato”, 
basato su aiuti diretti a carattere compensativo. Una riforma radicale ha interessato le OCM dei 
comparti più significativi quali, i seminativi, la carne bovina, la carne ovi-caprina, il latte ed il 
tabacco. 
La nuova politica dei prezzi si presenta sostanzialmente modificata, rispetto alla vecchia 
impostazione, sia nel carattere che nel ruolo svolto all’interno dell’intero corpo di politiche per il 
settore. Questa politica, infatti, si era storicamente caratterizzata per essere stata fortemente 
orientata agli obiettivi della salvaguardia alimentare e dello sviluppo dei redditi agricoli. In questa 
sua originaria impostazione, il sostegno al reddito agricolo veniva garantito da un flusso “invisibile” 
di risorse, trasferito agli agricoltori attraverso un sistema di prezzi interni elevati che 
contestualmente stimolavano la produzione. 
L’obiettivo preminente della riforma del 1992 è stato, invece, quello della competitività: il 
riallineamento dei prezzi interni ai prevedibili corsi mondiali di equilibrio ha, infatti, lo scopo di 
“selezionare una fascia di aziende competitive”, che sia in grado di mantenere le quote di mercato 
interne e di reggere il confronto con le agricolture più efficienti sui mercati mondiali. In particolare, 
la strada individuata dall’Unione Europea per lo sviluppo della competitività ha richiesto, non solo, 
il ri-orientamento al mercato dei prezzi interni, attraverso una significativa manovra riduttiva degli 
stessi, ma anche la valorizzazione della qualità che inizia a svolgere il ruolo di variabile strategica 
alla luce di una nuova filosofia d’intervento dell’Unione maggiormente preoccupata del mercato e 
delle aree rurali. 
In altri termini, la politica dei prezzi perde, con la riforma Mac Sharry, la centralità che aveva avuto 
nel passato rispetto allo sviluppo dei redditi agricoli, cedendo questo ruolo, almeno come linea di 
tendenza, ad altre politiche, soprattutto a quelle a finalità strutturali. 
Relativamente alla politica agro-ambientale, nel maggio del 1992, con i Regolamenti 2078, 2079 e 
2080 sono state varate misure definite “di accompagnamento” della riforma della politica dei prezzi 
e dei mercati, con lo scopo dichiarato di facilitare l’aggiustamento del settore verso il nuovo 
modello di agricoltura, pur essendo, nella sostanza, misure con evidenti implicazioni strutturali; ad 
esempio, il Reg. 2079/92, relativo al prepensionamento, viene considerato nell’ambito della politica 
per la ristrutturazione del settore. 
In effetti, nel corso della seconda metà degli anni ottanta, già erano state varate numerose misure a 
carattere ambientale con riflessi diretti sul settore agricolo15; tali misure hanno poi trovato, nel Reg. 
2078/92 una loro riorganizzazione ed una migliore specificazione in un unico impianto normativo: 
l’estensivizzazione, l’agricoltura biologica, la riconversione, il set-aside di lungo periodo, la tutela 
dello spazio rurale, ecc., sono tutte azioni contemplate in questo nuovo Regolamento. 

Anche per le misure forestali, il Reg. 2080/92 non ha costituito una novità assoluta. Tali misure 
erano già previste nel Reg. 2328/91 ed ancor prima nei regolamenti 3808/89 e 797/85. Con il nuovo 
Regolamento, esse si connotano per una maggiore valenza in termini di strumento per 
l’aggiustamento del settore, ponendosi esplicitamente l’obiettivo della diversificazione delle attività 
                                                 
15 Si pensi , ad esempio, al Regolamento 797/85 che riconosceva la possibilità agli Stati membri di istituire un regime di 
aiuti per orientare l’attività agricola verso tecniche compatibili in zone sensibili dal punto di vista ambientale; al Reg. 
1094/88 che ha previsto il set-aside di medio periodo; oppure al Reg. 4115/88 relativo all’estensivizzazione. 
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aziendali, contribuendo al riequilibrio dei mercati, alla diversificazione delle fonti di reddito 
aziendale, oltre che, ovviamente, alla tutela paesaggistica ed ambientale. 

 
La PAC del nuovo millennio: da Agenda 2000 alla Mid Term Review 

La riforma del 1992, nel complesso, è stata considerata un successo ed i suoi effetti hanno avuto un 
impatto positivo sull'agricoltura europea che, da un lato, non era stata più capace di assorbire le 
esternalità negative della originaria politica dei prezzi e dei mercati16, dall’altro, doveva reagire alle 
forti pressioni che provenivano dal contesto internazionale (in particolare, dalle ritorsioni 
commerciali da parte degli USA), nel quale i membri del GATT17 bandivano l’utilizzo di 
meccanismi di “sostegno accoppiato”. 
Tuttavia, gli sviluppi degli anni successivi (allargamento, introduzione della moneta unica, nuovi 
cicli di negoziati in seno alla World Trade Organization18, nonché, l’intensificarsi della concorrenza 
sui prodotti provenienti dai paesi terzi) hanno imposto una nuova tappa nel processo di riforma 
della PAC. 
Nel luglio del 1997, la Commissione europea ha proposto una riforma del settore agricolo nel 
quadro di una Comunicazione dal titolo “Agenda 2000, per un’Unione più forte e più ampia”, 
focalizzando l’attenzione sulle problematiche connesse alle sfide che l’Unione del nuovo secolo 
avrebbe dovuto affrontare e sui nuovi obiettivi che le politiche comunitarie si sarebbero dovute 
prefiggere per accrescere il peso europeo sulla scena internazionale. 
Agenda 2000 rappresenta la riforma più radicale e globale della PAC dalla sua istituzione ad oggi; 
essa porta avanti il processo iniziato nel 1992 e pone una base più solida per il futuro sviluppo 
dell'agricoltura dell'Unione contemplando tutti gli ambiti di competenza della PAC (ambientale, 
economico e rurale). Tale riforma, in particolare, ha posto le basi per uno sviluppo multifunzionale 
dell'agricoltura. Il nuovo modello di politica agricola deve favorire la conservazione dei paesaggi e 
la tutela degli spazi naturali, portando un contributo fondamentale alla vitalità del mondo rurale. 
Essa deve essere in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori per quanto riguarda la qualità e 
la sicurezza delle derrate alimentari, la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali. 
Le trattative si sono concluse nel Consiglio europeo del marzo 1999 a Berlino. 
L'accordo politico raggiunto a Berlino ha condotto all'adozione di dieci regolamenti ed alla 
determinazione degli stanziamenti per la riforma del settore agricolo19. 
In particolare, la riforma del 1999 ha previsto una riduzione del 15% dei prezzi di intervento in due 
anni per i seminativi, del 20% in tre anni per le carni bovine, con l’eliminazione dello stoccaggio 
pubblico e l’introduzione di quello privato; mentre, nell’ambito delle OCM latte si è avuto un 
accordo che ha previsto una proroga del regime delle quote per otto campagne a partire dal 2000/01 
(per l’Italia, la Spagna, la Grecia e l’Irlanda è stato stabilito un incremento specifico della quota 
nazionale pari a 1,4 ML di t (di cui 600.000 per l’Italia) in due campagne (2000/01 e 2001/02), 
mentre per gli altri paesi è stato stabilito un incremento lineare dell’1,5% per tre campagne dal 
2005/06). 

                                                 
16 Ad esempio, squilibri nella distribuzione del sostegno a favore delle aziende di maggiori dimensioni e delle aree più 
fertili; creazione di eccedenze strutturali in quasi tutti i comparti; aumento eccessivo delle spese di bilancio per lo 
smaltimento delle eccedenze, soprattutto, per il pagamento delle restituzioni esterne. 
17 Il General Agreement on Tariffs and Trade, firmato nel 1947 da 23 Paesi, stabiliva un insieme di regole con 
l’obiettivo di favorire la liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e l’attenzione era concentrata sugli 
strumenti della politica commerciale. 
18 Organizzazione internazionale nata in seguito agli accordi siglati nel 1994, nell’ambito del GATT, a chiusura 
dell’Uruguay Round (1986-94). 
19 Il bilancio agricolo sarà progressivamente ridotto a 38 miliardi di euro l'anno per le politiche di mercato e a 4,3 
miliardi di euro per le misure di intervento rurale. 
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Negli ultimi anni, l’adattamento alla nuova dimensione istituzionale comunitaria ed internazionale 
ha generato perplessità nell’assunzione delle decisioni relative al settore agricolo, soprattutto in 
vista dell’imminente ingresso dei nuovi membri nell’Unione Europea. Inoltre, le varie tipologie di 
barriere commerciali applicate in agricoltura, quali, i sussidi all’esportazione ed il sostegno interno 
ai produttori, sono ancora oggetto di discussione nell’ambito delle regole multilaterali generali 
previste per il commercio dei beni in quanto potrebbero deprimere il prezzo internazionale dei 
prodotti agricoli e compromettere le ragioni di scambio dei paesi produttori più poveri. 
Sulla scia delle nuove esigenze, nel Luglio del 2002, la Commissione Europea ha adottato la 
“Comunicazione sulla revisione intermedia della PAC: verso una politica agricola sostenibile”, con 
la quale si evidenziava un miglioramento dell’equilibrio dei mercati ed un’evoluzione favorevole 
dei redditi agricoli; in effetti, proprio grazie a tale Comunicazione sono state costruite le 
fondamenta per una riforma della PAC in vista dell’allargamento dell’Unione, con una maggiore 
enfasi posta sulla necessità di rafforzare la competitività dell’agricoltura europea, di favorire 
l’orientamento al mercato e la sostenibilità dell’agricoltura, nonché, di rinvigorire lo sviluppo 
rurale. Sulla base della medesima Comunicazione e delle conclusioni del Consiglio Europeo 
svoltosi a Bruxelles nell’Ottobre del 2002, l’eurocommissario all’agricoltura Franz Fischler, il 21 
gennaio del 2003, aveva presentato al Consiglio dei Ministri dell’Unione europea un pacchetto di 
proposte di riforma della PAC nel quale si delineavano le prospettive che avrebbero accompagnato 
il quadro finanziario per la spesa agricola decisa fino al 2013. 
Gli intensi sforzi nei quali si è prodotta la Commissione Europea per elaborare e valutare 
l'adeguatezza delle sue proposte, hanno condotto recentemente ad un nuovo e significativo evento 
storico per il mondo agroalimentare e, complessivamente, per l'Unione Europea: nella seduta del 26 
giugno 2003, il Consiglio dei Ministri agricoli, a Lussemburgo, ha approvato il compromesso finale 
sulla riforma della PAC. Si tratta di una riforma in linea con le conclusioni dei vertici di Berlino, 
Göteborg e Bruxelles; essa conferma il quadro finanziario globale per l'Unione Europea allargata 
stabilito per il periodo fino al 2013. Obiettivo principale di tale riforma è la stabilizzazione dei 
redditi degli agricoltori con l'apertura di una nuova strada che conduca alla diversificazione delle 
loro imprese. L'instabilità dei prezzi che potrebbe discendere da un maggiore orientamento al 
mercato, ha indotto la Commissione a fissare tra i suoi prossimi obiettivi quello di esaminare dei 
nuovi metodi di gestione della crisi20. 
L'Unione Europea, rinnovando la sua politica agricola mediante una riduzione netta del sostegno 
agricolo (causa di distorsione degli scambi), una riduzione progressiva dei sussidi all'esportazione, 
un equilibrio ragionevole tra la produzione interna e l'accesso preferenziale al mercato, 
sostanzialmente, ha voluto lanciare un forte messaggio ai suoi partner commerciali, rammentando 
loro di accettare la responsabilità di maggiore potenza mondiale in materia di agricoltura e 
produzione di alimenti. 
 

I principi della nuova Politica Agricola Comunitaria 
In estrema sintesi, i cardini della nuova Politica Agricola Comunitaria si ravvisano nei seguenti 
punti: il pagamento unico, la condizionalità, il rafforzamento della politica di sviluppo rurale, la 
modulazione e la revisione della politica di mercato. 
Un pagamento unico per azienda per gli agricoltori dell'Unione Europea sostituirà la maggior parte 
dei premi previsti dalle varie organizzazioni comuni di mercato (OCM): si tratta di un pagamento 

                                                 
20 Tra gli impegni della Commissione va evidenziata anche la presentazione di una Comunicazione sulla riforma delle 
organizzazioni comuni di mercato per l'olio di oliva, per il tabacco ed il cotone, cui faranno seguito proposte giuridiche. 
Come nella Comunicazione del luglio 2002, la Commissione fornirà una prospettiva politica a lungo termine per questi 
settori, in linea con l'attuale pacchetto finanziario e con il nuovo quadro per la spesa agricola concordato dal Consiglio 
Europeo di Bruxelles dell'ottobre 2002. 
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indipendente dalla produzione21 e correlato alla sicurezza alimentare, alle norme sanitarie e 
fitosanitarie, alle norme relative al benessere degli animali ed alla cosiddetta condizionalità22, 
ovvero, al requisito di mantenere tutti i terreni agricoli in condizioni agronomiche ed ecologiche 
soddisfacenti. Per quanto concerne il regime di pagamento unico, l'applicazione da parte degli Stati 
membri decorre dal 1° gennaio 2005. Se, però, uno Stato membro, a causa delle proprie condizioni 
agricole, necessita di un periodo transitorio per attuare il regime di pagamento unico, esso può 
applicarlo, al più tardi, a decorrere dal 1° gennaio 2007. 
Per quanto concerne la modulazione, ovvero, la riduzione dei pagamenti diretti per le aziende di 
maggiori dimensioni, essa avrà inizio nel 2005 ad un tasso del 3 %; tale tasso aumenterà al 4% nel 
2006 ed al 5 % dal 2007 in poi (fino al 2013). Il tasso di modulazione del 5% consentirà di reperire 
risorse supplementari da destinare allo sviluppo rurale pari a 1,2 miliardi di Euro, tenuto conto che 
la riduzione dei pagamenti diretti non si applicherà nei Paesi di prossima adesione finché tali 
pagamenti non abbiano raggiunto il normale livello UE. Un punto percentuale dei fondi generati 
grazie alla modulazione resterà nello Stato membro in cui sono raccolti i finanziamenti. Gli importi 
corrispondenti ai rimanenti punti percentuali saranno ripartiti tra gli Stati membri sulla base del 
criterio della superficie agricola, dell'occupazione nel settore agricolo e del PIL pro capite espresso 
in potere di acquisto. 
Infine, con la riforma è stata effettuata una revisione della politica di mercato della PAC. In effetti, 
per quanto riguarda gli interventi sui mercati agricoli, la Commissione europea, al fine di migliorare 
la competitività dell'agricoltura europea, propone di confinare l'intervento al semplice ruolo di rete 
di sicurezza, permettendo ai produttori europei di rispondere ai segnali del mercato e proteggendoli 
dalle fluttuazioni estreme dei prezzi. 
In particolare, nel settore lattiero il prezzo di intervento per il burro23 sarà ridotto del 25% nell'arco 
di quattro anni, con una riduzione supplementare del prezzo del 10% rispetto ad Agenda 2000; per 
il latte scremato in polvere, invece, è stato rispettato quanto convenuto in Agenda 2000, 
mantenendo una riduzione del 15% nell'arco di tre anni. 
Nel settore cerealicolo sarà mantenuto l'attuale prezzo di intervento ma si avrà un dimezzamento 
degli incrementi mensili24. 
Nei settori del riso, del grano duro, della frutta in guscio, delle patate da fecola e dei foraggi 
essiccati sono state introdotte nuove modifiche. L'aiuto specifico al grano duro sarà fissato a 313 
Euro/ha nel 2004, a 291 Euro/ha nel 2005 ed a 285 Euro/ha nel 2006 nelle regioni tradizionali e sarà 
disaccoppiato a partire dal 2005. 
Il pagamento supplementare per cereali, semi oleosi, semi di lino, lino e canapa coltivati per la 
produzione di fibre (il cosiddetto aiuto all'essiccazione) è aumentato da 19 a 24 Euro/tonnellata. 
Per quanto riguarda il riso, il sistema proposto di un aiuto allo stoccaggio privato è eliminato. Il 
prezzo di intervento, ridotto del 50%, è fissato a 150 Euro/t. l'intervento è limitato a 50.000 
tonnellate all'anno. 
Per la frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, carrube) è concesso un aiuto comunitario 
pari a 120,75 Euro per ettaro all'anno, per una superficie massima garantita di 800.000 ettari, 
suddivisa in superfici nazionali garantite. 
Il rafforzamento della politica di sviluppo rurale, invece, deriverà dall’utilizzo di particolari 

                                                 
21 È stata, però, mantenuta una serie limitata di elementi accoppiati per evitare l'abbandono delle produzioni. 
22 In effetti, con il decoupling l’agricoltore incasserà i premi comunitari indipendentemente dall’attivazione del processo 
produttivo, ma, in base alla condizionalità, rischierà di perderli, in tutto o in parte, se dovesse risultare inadempiente 
rispetto alle disposizioni in materia di ambiente, sicurezza alimentare, di salute e benessere degli animali. 
23 L'intervento per il burro è limitato a 70.000 tonnellate nel 2004/2005, a 60.000 tonnellate nel 2005/2006, a 50.000 
tonnellate nel 2006/2007, a 40.000 tonnellate nel 2007/2008 ed a 30.000 tonnellate all'anno a decorrere dal 2008/2009. 
24 L'importo base per i seminativi rimane a 63 Euro/t. 
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incentivi. In particolare, per i giovani agricoltori sono previsti un migliore sostegno agli 
investimenti ed aiuti più elevati all'insediamento se essi partecipano ai servizi di consulenza 
aziendale connessi con l'avvio delle attività; saranno corrisposti nuovi incentivi per gli agricoltori 
che partecipano a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei procedimenti 
di produzione applicati e che forniscono ai consumatori garanzie in materia; potrà essere erogato un 
aiuto forfetario decrescente, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire l'adeguamento 
degli agricoltori alle nuove norme (l'aiuto sarà limitato ad un importo massimo di 10000 Euro per 
azienda in un dato anno); infine, è prevista una copertura delle spese sostenute per il benessere degli 
animali. 

 
Dunque, la risposta della Commissione Europea alle attuali perplessità internazionali e comunitarie 
è consistita nel disaccoppiamento che, svincolando il sostegno dalla quantità del prodotto, attraverso 
la determinazione di un pagamento unico, garantirebbe la futura compatibilità della PAC con le 
norme internazionali. 
Gli agricoltori europei, in base a tale riforma, non saranno più costretti a produrre in perdita per 
poter ricevere sovvenzioni. Gli adattamenti proposti lasciano agli agricoltori la massima flessibilità 
circa le scelte di produzione da compiere e garantiscono la loro stabilità dei redditi. L'attuazione 
della riforma della Commissione permetterà di eliminare gli attuali incentivi che hanno un impatto 
ambientale negativo ed incoraggerà, di gran lunga, pratiche agricole più sostenibili. Si tratta 
pertanto di adattamenti necessari per consentire all'Unione europea di proporre un quadro strategico 
sostenibile e prevedibile per il modello agricolo europeo degli anni a venire. Le nuove prospettive 
finanziarie, rendono ancora più urgenti queste modifiche, le quali dovranno permettere all'Unione 
Europea di garantire una distribuzione trasparente e più equa del sostegno al reddito degli 
agricoltori e di rispondere maggiormente alle attese dei consumatori e dei contribuenti europei. 
 
La politica comunitaria per lo sviluppo rurale 
Il perseguimento della coesione economica e sociale, affermato nell’Atto Unico europeo del 1986, 
quale strumento per ridurre “ le disparità tra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno 
favorite”, entrato a far parte a pieno titolo degli obiettivi fondamentali dell’Unione europea, accanto 
al mercato unico e all’unione economica e monetaria, ha rappresentato il principale e più importante 
fattore di sviluppo della politica strutturale comunitaria dal quale hanno avuto origine due linee 
d’azione strategica, la riforma dei fondi strutturali e la politica di sviluppo rurale, quali strumenti 
privilegiati per favorire lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle varie regioni dell’Unione. 
Già nella seconda metà degli anni ’80, com’è noto, l’Unione Europea attraverso la Direzione 
Generale per l’Agricoltura, avviò una nuova politica di sviluppo rurale, destinata a diventare (con 
“Agenda 2000”), il “secondo pilastro” della Politica Agricola Comunitaria, la cui filosofia venne 
esposta, a cura della Commissione europea, nel documento del 1988 “ Il Futuro del Mondo Rurale”, 
nel quale si riconosceva significativamente che le zone rurali25 stavano attraversando, in forma 
spontanea, un processo di diversificazione delle attività produttive, con gradi di intensità variabili. 
Dalle importanti valutazioni contenute in quel documento del 1988, ha preso poi avvio una nuova 
strategia d’intervento nelle aree rurali, basata su un tipo di approccio «integrato» che, al posto della 
vecchia logica settoriale, ha introdotto, nell’analisi dei fenomeni economici, una dimensione 
spaziale (integrata), che assume il territorio come oggetto d’intervento. 

                                                 
25 Le aree rurali, che ospitano il 25% della popolazione e occupano più dell’80% dei territori dell’Ue, sono state definite 
per lungo tempo come categorie residuali - tutto ciò che non è urbano - identificate principalmente come zona agricola, 
marginale e povera, in un’accezione fortemente negativa. Nelle moderne economie, la riduzione del peso 
dell’agricoltura sull’attività economica e la ricchezza di risorse endogene valide,quali la qualità ambientale, la tipicità e 
la tradizione, hanno fatto recuperare una connotazione positiva all’area rurale. 
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Avendo focalizzato sul territorio la politica d’intervento, la Commissione ha preso atto che le aree 
rurali hanno subito, negli ultimi anni profondi cambiamenti, che vanno letti alla luce del processo di 
crescita economica che ha dato luogo, a livello territoriale, sia a moderne attività extra-agricole che 
al delinearsi di un nuovo modello di urbanesimo26. Per il carattere non omogeneo di tale processo di 
trasformazione, il mondo rurale appare, però, a livello locale, ampiamente differenziato, con 
strutture socio-territoriali a differenti stadi di sviluppo. 
Tuttavia, anche dopo le recenti trasformazioni, le aree rurali restano, comunque, dei sistemi 
complessi, nei quali l’attività agricola continua ad essere il fulcro della vita economica, per cui 
appare sempre più necessaria una politica di ristrutturazione del settore, alla luce delle indicazioni 
fornite dal “Futuro del Mondo Rurale”, che giustamente muovono dal presupposto che gli ambienti 
rurali sono realtà contraddistinte da una pluralità di funzioni, di attività produttive e di soggetti 
legati da rapporti complessi, per cui vivono come sistemi integrati. 
Inteso nell’accezione più ampia di spazio fisico e di insieme di valori storici e culturali, ovvero di 
luogo nel quale possono operare forme produttive sia mature che innovative, nonché tipiche e 
tradizionali, il territorio rurale può essere utilmente recuperato, secondo una logica di 
valorizzazione e sfruttamento delle risorse, capace di generare sviluppo sostenibile e non precario. 
In una simile prospettiva di visione integrata e non settoriale dei problemi può risultare, inoltre, 
molto più facile realizzare una intelligente diversificazione dell’economia delle diverse aree rurali 
che, tenendo conto concretamente del loro tessuto socio-economico complessivo, ne valorizzi in 
modo coerente le diverse funzioni, avendo di mira un modello di sviluppo territoriale autonomo e 
duraturo, basato sulle specificità locali e su un’ adeguata capacità di governo di alcune variabili 
fondamentali, tra le quali particolarmente importanti sono: 
l’utilizzazione delle risorse locali (lavoro, capitale, imprenditoria, conoscenze e professionalità 
specifiche, risorse materiali); 
la capacità di controllo e gestione del processo decisionale; 
l’esistenza di interdipendenze produttive, sia di tipo intersettoriale che intrasettoriale, a livello 
locale; 
la capacità di sviluppare tali interdipendenze. 
Una politica integrata, che abbia come punto di riferimento l’intero sistema territoriale, nel quale la 
crescita del settore primario risulti agevolata dalla contestuale promozione degli altri settori e delle 
altre attività (come la salvaguardia della qualità ambientale, le caratteristiche strutturali del settore 
agro-zootecnico e forestale, la dotazione infrastrutturale complessiva del territorio, la qualità della 
struttura sociale, territoriale e dei servizi, le condizioni del resto dell’economia), appare, dunque, 
come la condizione indispensabile per poter affrontare con successo le problematiche di sviluppo 
rurale. 
In tale direzione si è mossa, come abbiamo accennato, la Commissione europea, che nel documento 
“Il Futuro del Mondo Rurale” ha indicato un modello di sviluppo endogeno e flessibile, idoneo a 
cogliere e valorizzare opportunamente le diverse potenzialità degli ambienti economico-territoriali 
dell’Unione, le loro peculiarità e le loro risorse. Concretamente, quindi, una simile indicazione, di 
tipo integrato, viene a dire che lo sviluppo delle aree rurali deve essere immaginato non secondo 
un’unica ed esclusiva prospettiva, perché varie e complementari possono essere le alternative che si 
offrono alla vita e alle attività dei sistemi rurali locali, che possono orientarsi in senso agro-
ambientale o agrinaturalistco come anche in senso agro-artigianale e agrituristico, e altro ancora, in 
funzione delle qualità e delle potenzialità delle risorse endogene. 
Cosa non meno significativa, il documento della Commissione conferma, altresì, che, nello sviluppo 
                                                 
26 Partendo dall’analisi di tali cambiamenti, il documento identifica tre problemi tipo per queste aree: pressione 
dell’evoluzione moderna; declino rurale; marginalizzazione (Cfr. Commissione Europea, “Il Futuro del Mondo Rurale”, 
Bollettino della Ce, Supplemento n.4, 1988) 
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integrato delle aree rurali, l’agricoltura è chiamata a svolgere, comunque, un ruolo centrale, per cui 
la sua ristrutturazione appare assolutamente necessaria, per un’efficace ripresa della vitalità 
economico-sociale dell’intero sistema locale. 
Ripresa tanto più credibile, se, come sembra, dalla strategia indicata dalla Commissione, gli 
strumenti e le modalità di programmazione dello sviluppo rurale sono fondati su un’ampia 
partecipazione delle popolazioni rurali, costituendo le Partnership locali e la programmazione dal 
basso (bottom up) gli elementi principali della politica comunitaria d’intervento nelle aree rurali. 
La strategia d’azione delineata nel documento “ Il Futuro del Mondo Rurale” ha trovato, con la 
riforma dei fondi strutturali del 1988 (Regolamento 2052/88), una prima configurazione operativa 
attraverso l’attivazione di specifici strumenti d’intervento per lo sviluppo delle aree rurali (obiettivo 
5b27; Iniziativa Comunitaria Leader), basati, appunto, su un approccio integrato. La strategia di 
sviluppo a favore delle aree rurali è stata, poi, rafforzata ulteriormente con la seconda riforma dei 
fondi strutturali, attuata nel 1993 con l’emanazione di una nuova serie di regolamenti (Regg.2081-
85/’93). 
Le due riforme hanno introdotto innovazioni significative nella programmazione e gestione della 
politica di sviluppo rurale28. 
Un ruolo non secondario nella diffusione della nuova filosofia comunitaria per lo sviluppo delle 
aree rurali è stato ricoperto anche dall’iniziativa comunitaria Leader29, che ha introdotto forti 
elementi di rottura nella cultura e nelle prassi operative tradizionali dei diversi soggetti, interessati 
alla politica strutturale, sia dal lato dell’offerta che della domanda. 
 
La Conferenza Europea sullo sviluppo rurale 
In un contesto di crescente attenzione allo sviluppo delle aree rurali, e nella parallela constatazione 
che, al di là dei principi rinvenibili alla base delle due riforme strutturali del 1988 e del 1993, la 
politica di sviluppo rurale, di fatto, non ha trovato una efficace attuazione, la Commissione ha 
promosso nel novembre del 1996, a Cork, la Conferenza europea sullo sviluppo rurale (Conferenza 
di Cork), come momento di confronto teso a dare nuovo vigore all’impegno dell’Unione a favore 
dello sviluppo delle aree rurali e a creare il più largo consenso possibile, per un rafforzamento delle 
politiche rurali, in vista della nuova fase di programmazione per il periodo 2000-2006, riconosciuta 
poi come Agenda 2000. 
Tra i punti più importanti indicati nella Dichiarazione di Cork30, va annoverata senz’altro la volontà 
di estendere le politiche per le zone rurali a tutte le zone rurali, comprese quelle che non rientravano 
nelle zone obiettivo, allo scopo di creare una simmetria spaziale tra intervento settoriale per 
l’agricoltura e intervento territoriale per le zone rurali che ne rappresentano il contesto. Dalla 
Conferenza di Cork sono emersi, però, anche elementi di novità di carattere più generale, relativi 
alle scelte di indirizzo e di approccio e alle modalità di attuazione e gestione della politica rurale. 
Così, se da un lato, sul piano delle scelte strategiche, è stata ribadita l’importanza e la 
multifunzionalità delle aree rurali, insieme con la necessità di potenziare le iniziative dirette a 

                                                 
27 Essendo le regioni in ritardo (obiettivo1) caratterizzate da una prevalente ruralità e da una significativa dipendenza 
dall’agricoltura, lo sviluppo rurale rappresenta anche una delle azioni prioritarie dello sviluppo di queste regioni e del 
loro adattamento strutturale. 
28 Le innovazioni hanno riguardato sia le modalità di programmazione (integrazione), sia il ruolo e il modo di 
rapportarsi dei soggetti interessati (Partenariato), sia il modello organizzativo e comportamentale dei beneficiari finali, i 
quali seguendo l’approccio integrato indirizzano la loro domanda di politiche in un ambito più ampio, la filiera. 
29 L’iniziativa comunitaria Leader è un intervento finalizzato a promuovere “azioni innovative proposte da operatori 
locali, pubblici e privati, in tutti i settori di attività dell’ambiente rurale” delle regioni rientranti negli obiettivi 1 e 5b. 
Attualmente il Leader è nella sua terza fase, Leader+ (2000-’06), prosecuzione del LeaderI (1989-’93) e del LeaderII 
(1994-’99). 
30 La Conferenza si conclude con la “Dichiarazione di Cork. Un territorio rurale vitale”,contenente dieci punti. 
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promuoverne uno sviluppo sostenibile, dall’altro non si è mancato di dare il necessario rilievo ai 
problemi del finanziamento delle politiche rurali e della riforma delle OCM, in previsione di una 
riduzione del sostegno monetario, come effetto di una maggiore integrazione e concertazione delle 
politiche del settore. 
Con riferimento alle questioni dell’approccio e degli strumenti da adottare, le proposte avanzate 
dalla Conferenza di Cork – proposte di fatto già divenute componenti integranti delle politiche di 
sviluppo rurale – hanno riguardato in modo specifico 

- l’approccio integrato 
- la diversificazione delle attività economiche 
- la sostenibilità ambientale delle politiche 
- la sussidiarietà 
- la semplificazione delle politiche e delle procedure 
- la programmazione 
- il finanziamento decentrato 
- la concertazione con metodo di gestione 
- la valutazione e la ricerca come sostegno specifico allo sviluppo rurale 
- A livello operativo, l’impianto di Cork ha implicato un necessario adeguamento dell’azione 

pubblica nell’implementazione delle politiche rurali, sotto i seguenti aspetti: 
- finanziario 
- istituzionale e normativo 
- della programmazione e gestione degli interventi 
- dell’allocazione delle risorse a scala territoriale 

Gli elementi caratterizzanti la nuova fase della politica comunitaria per lo sviluppo rurale, così 
come sono emersi dal dibattito in seno alla Conferenza di Cork, hanno costituito oggetto di una 
Dichiarazione finale ( Dichiarazione di Cork) che ha impegnato i governi nazionali in un’azione più 
forte e maggiormente finalizzata in questo campo. Sintetizzando, alcuni degli aspetti più 
significativi e rilevanti che si rinvengono nella Dichiarazione finale sono: 
Preferenza rurale e sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile deve diventare una priorità 
dell’Ue e il fondamento di ogni politica di sviluppo rurale, contribuendo a frenare l’esodo rurale, 
incentivando l’occupazione e le pari opportunità. Lo sviluppo rurale sostenibile deve sostenere e 
salvaguardare la qualità dei paesaggi rurali europei (risorse naturali, biodiversità e identità 
culturale), facendo in modo che lo sfruttamento delle risorse da parte delle generazioni attuali non 
pregiudichi le prospettive per le generazioni future. 
Approccio integrato, diversificazione e concentrazione. La politica per lo sviluppo rurale deve 
essere multidisciplinare nell’ideazione e multisettoriale nell’applicazione, con una spiccata 
dimensione territoriale31. 
Programmazione e semplificazione. La politica per lo sviluppo rurale deve basarsi su procedure 
coerenti e trasparenti, integrate in un unico programma di sviluppo rurale per ciascuna regione. 
Inoltre, tale politica deve essere sottoposta ad una radicale semplificazione della legislazione. 
Sussidiarietà e partenariato. Vista la diversità dei territori rurali dell’Ue, la politica rurale deve 
seguire il principio della sussidiarietà. Deve essere decentrata, basata sul partenariato e sulla 
cooperazione a tutti i livelli considerati (locale, regionale, nazionale, comunitario). Rilievo deve 
essere attribuito alle iniziative bottom up. 
Finanziamento e gestione. Va incoraggiato l’impiego di risorse finanziarie locali in un rapporto 
sinergico tra finanziamento pubblico e privato. 
La Conferenza di Cork, dunque, ha auspicato e rilanciato il modello di sviluppo rurale proposto, alla 
                                                 
31 Tali concetti già presenti nel “ Futuro del Mondo Rurale”, nella Conferenza sono stati ribaditi con forza, con 
l’auspicio di una loro maggiore estensione a tutta la politica strutturale. 
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fine degli anni Ottanta, dal documento “ Il Futuro del Mondo Rurale”. Il messaggio, che in modo 
inequivocabile emerge dalla Dichiarazione finale è quello di un impegno maggiore e più orientato 
alle aree rurali, in considerazione del ruolo che lo sviluppo di queste zone può avere per il 
raggiungimento della coesione economica e sociale nel processo di integrazione comunitaria. 
 
La III riforma dei fondi strutturali 2000-2006: il Regolamento 1257/’99 sullo sviluppo rurale 
La grande attenzione allo sviluppo rurale, maturata nel corso degli anni Novanta in relazione 
all’evoluzione della politica strutturale per l’agricoltura e alla PAC, ha trovato la sua sistemazione 
organica nel quadro delle politiche comunitarie con la Comunicazione della Commissione “ Agenda 
2000. Per un’Unione più forte e più ampia”. Tale documento ribadisce i principi formulati nella 
Dichiarazione di Cork e sottolinea gli elementi distintivi e caratterizzanti il modello europeo di 
agricoltura, nonché il ruolo multifunzionale delle aree rurali nel modello di sviluppo sostenibile 
dell’Unione europea. La politica di sviluppo rurale, diventa così uno degli elementi strategici per il 
perseguimento della coesione economica e sociale dell’Unione e, opportunamente, la riforma della 
PAC per il periodo 2000-2006, recependo gli orientamenti del documento “Agenda 2000”, 
consolida le riforme del 1992 e individua, quali obiettivi prioritari, al posto della produttività, il 
rafforzamento della competitività del settore e la definizione di una politica di sviluppo rurale, con 
funzione di secondo pilastro. Si conferma, in tal modo, l’attenzione ai legami tra agricoltura e 
spazio rurale (gli aiuti diretti e lo sviluppo rurale rappresentano una quota crescente delle spese 
agricole), avendo di mira principalmente la sicurezza alimentare, il rispetto dell’ambiente e la 
promozione di un’agricoltura sostenibile32. 
Da Agenda 2000, scaturiscono una serie di nuovi regolamenti relativi all’utilizzo dei fondi 
strutturali per il periodo 2000-2006; tra i quali il Reg. 1257/’9933 riguarda lo sviluppo rurale 
finanziato dal FEOGA. Tale regolamento è importante perché: 

- accorpa in unico quadro normativo tutti gli interventi strutturali in agricoltura; 
- riconosce alla politica di sviluppo rurale un ruolo di centralità nella PAC; 
- integra gli obiettivi della politica di sviluppo rurale con quelli della PAC. 
-  

Agenda 2000 e la multifunzionalità dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 
Il documento “Agenda 2000. Per un’Unione più forte e più ampia”, presentato nel luglio del 1997 
dalla Commissione europea, nel delineare gli indirizzi delle politiche dell’Unione per il terzo 
millennio, imprime una forte accelerazione al processo di revisione degli interventi destinati 
all’agricoltura e allo sviluppo rurale, riconoscendo e valorizzando il ruolo multifunzionale 
dell’agricoltura, in linea con quanto affermato nella Conferenza di Cork sullo sviluppo rurale, del 
novembre 1996. L’obiettivo che propone “Agenda 2000” è quello di promuovere uno sviluppo 
integrato e sostenibile, da realizzarsi principalmente attraverso la maggiore partecipazione degli 
operatori locali e la valorizzazione delle risorse sociali, economiche e ambientali di ciascuna area. 
Tale sviluppo, così definito, deve essere in grado di rispondere, oltre che ai bisogni materiali, anche 
alle necessità sociali e culturali delle popolazioni locali. 
Gli obiettivi che Agenda 2000 affida alla nuova PAC sono, quindi, fortemente innovativi e 
modificano in modo drastico la missione produttivistica e sociale affermata nel Trattato di Roma. In 
effetti: 
! l’aumento della produttività è sostituito da quello della competitività; 

                                                 
32 Nello stesso tempo cresce la consapevolezza che l’allargamento dell’Ue e l’evoluzione del commercio mondiale, oltre 
a richiedere un maggiore sforzo di integrazione delle varie politiche di sviluppo rurale, pongono nuove e importanti 
sfide, come la ristrutturazione e riqualificazione del settore agricolo, anche e soprattutto nei paesi candidati, la 
diversificazione economica dei territori, un nuovo rapporto città e campagna. 
33 Il regolamento 1257/’99 abroga tutti i precedenti regolamenti comunitari a finalità strutturale. 
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! la sicurezza degli approvvigionamenti34 viene sostituita dalla sicurezza e dalla qualità 
delle derrate, a tutela dei consumatori; 

! l’obiettivo sociale del mantenimento di un equo tenore di vita per gli agricoltori rimane, 
ma si affida alla PAC, nello spirito dello sviluppo rurale, il compito di creare i presupposti 
e le occasioni per fonti di reddito ed occupazione alternative; 

! per la prima volta la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di un’agricoltura 
sostenibile fanno la loro esplicita comparsa tra gli obiettivi da perseguire, oltre che tra i 
vincoli da rispettare; 

! infine, si afferma la questione della distribuzione e differenziazione degli aiuti al reddito. 
La difesa del modello agricolo e rurale europeo, anche in quanto obiettivo precipuo dei negoziati 
commerciali multilaterali, è un’affermazione politica forte della sua specificità e della sua 
importanza per la società dell’Unione nel suo complesso, che lo promuove sulla scena 
internazionale con la consapevolezza che esso rispecchia la storia, le culture e gli orientamenti 
specifici della società europea e che come tale è da considerarsi non negoziabile. 
Giustamente, dal momento in cui è stata riconosciuta a livello internazionale, la multifunzionalità 
dell’agricoltura è stata oggetto di lavori e dibattiti all’interno delle istituzioni delle Nazioni Unite 
(soprattutto nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente – in particolare i lavori 
della Commissione per lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 21; l’Organizzazione per l’alimentazione 
e l’agricoltura). Ma anche altre istituzioni si sono occupate della questione, tra esse 
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE), che ha recentemente 
avviato lavori per l’analisi della multifunzionalità dell’agricoltura, dopo il riconoscimento ufficiale, 
da parte dei Paesi aderenti, avvenuto nella Conferenza ministeriale di Parigi del 1998; e, subito 
dopo, l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) che, nell’ambito del dibattito sui futuri 
negoziati commerciali sull’agricoltura, ha avviato una serie di scambi tra Unione europea e 
Giappone, Corea, Norvegia e Svizzera, in tema di multifunzionalità. 
L’agricoltura, svolge altre funzioni oltre alla produzione di beni agricoli e alimentari e, in virtù di 
questa specificità, merita un’attenzione particolare nei negoziati commerciali internazionali, al fine 
di preservare il ruolo che essa svolge per la tutela dell’ambiente e delle zone rurali, nonché per il 
loro sviluppo. Ma la multifunzionalità riguarda anche i paesi in via di sviluppo, nei quali il settore 
agricolo deve poter assumere appieno il proprio ruolo per garantire lo sviluppo delle zone rurali e, 
di conseguenza, per combattere la povertà. In modo significativo, il legame stretto tra 
multifunzionalità dell’agricoltura e sviluppo rurale ha costituito una delle principali conclusioni 
della “Conferenza sulle questioni non commerciali”, organizzata in Norvegia nel luglio del 2000, 
alla quale hanno partecipato quaranta Paesi, dei quali trentaquattro in via di sviluppo. 
Il dibattito sulla multifunzionalità riconosce, in primo luogo, che la definizione delle politiche 
agricole e rurali non può limitarsi alla sola sfera economica e commerciale, poiché interferisce con 
questioni e scelte più ampie della società. Come è stato più volte ribadito in ambito europeo, nei 
negoziati commerciali multilaterali sull’agricoltura, avviati ufficialmente nel gennaio 2000, è 
necessario, perciò, considerare in maniera completa anche i cosiddetti aspetti “non commerciali”, 
che rivestono un ruolo di primo piano all’interno dell’attività agricola. 

                                                 
34 Intesa come esigenza di produrre una quantità sufficiente rispetto al fabbisogno. 


