STRATEGIA 4. RIDISEGNARE I BORDI E LE PORTE URBANE

Limitare il consumo di suolo con una definizione sistematica dei bordi urbani, regolando gli interventi urbanizzativi o infrastrutturali
in modo consentire una innovativa integrazione degli usi più propriamente urbani con la valorizzazione delle aree rurali e naturali di contesto.
Assi strategici del Masterplan Corona Verde

4.1

4.2

4.3

L’ottimizzazione della qualità paesistica e della fruizione delle aree
libere da edifici o infrastrutture nell’immediato contesto degli
insediamenti, da realizzare entro programmi che comprendano
il ripristino di spazi di interesse paesistico e ambientale alterati, in
particolare in corrispondenza dei varchi urbani e delle fasce fluviali, e il
miglioramento della accessibilità dal tessuto urbano.

L’adozione condivisa di criteri di intervento urbanistici e la promozione
di progetti di riqualificazione dei bordi costruiti e dell’interfaccia
della città verso le aree libere (green front, water front etc), della
relazione sostenibile tra le aree verdi periurbane e le infrastrutture o le
attrezzature, soprattutto nelle fasce di contiguità tra gli spazi urbani e gli
ambiti di maggiore interesse ambientale (parchi, fiumi, collina)

La promozione di interventi significativi lungo i percorsi di maggiore
traffico o sedimentati storicamente, per il ridisegno dei siti di “porta
metropolitana” o di “porta urbana”, ottenendo la definizione di
immagini paesistiche identitarie all’ingresso delle città
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Temi di buone pratiche utili per Azioni strategiche

4.1.1

Programmi, progetti e buone pratiche urbanistiche per la qualificazione e la
valorizzazione delle aree libere periubane e il ridisegno dei bordi costruiti, anche
con prassi di perequazione urbana e territoriale negli strumenti pianificatori e di
programmazione intercomunale della governance delle aree e della loro gestione
nel tempo

4.1.2

Progetti e buone pratiche di disegno urbano e di piani del verde che connettono parchi
urbani e corridoi verdi con aree periurbane qualificate, assoicurano l’accessibilità, il
presidio, la manutenzione, la multifunzionalità

4.2.1

Progetti di ridisegno di green front e di river front derivante per lo più da un
coordinamento degli interventi sulle parti di completamento e di integrazione della
preesistenza

4.2.2

Progetti di fasce periurbane prevalentemente a verde, di ecotono tra urbano e
rurale, che possono ospitare servizi poco costruiti, attrezzature per la sostenibilità
ambientale e funzioni “a scavalco” tra le utenze urbane e gli spazi aperti, e soprattutto
mitigano impatti paesistici pregressi ormai irresolvibili in radice, con usi coordinati e
in parte innovativi (tempo libero giovani, anziani,orti ...)

4.2.3

Buone pratiche di accordo e convenzionamento con soggetti associativi, privati o di
servizio per la gestione e il presidio dei parchi periurbani con le diverse funzionalità
per il tempo libero, gli orti, le attività sportive compatibili

4.3.1

Programmi di riqualificazione urbana o territoriale, promossi da più enti integrati,
per la riorganizzazione e il potenziamento dell’immagine dei siti di ingresso, con
integrazione sia del paesaggio urbano che del paesaggio non costruito circostante

4.3.2

Modelli di convenzionamento con operatori che investono nel disegno urbano e
sulle nuove funzionalità (nodi di intercambio, servizi per tempo libero, espositivi etc.)
a fronte di rendite di posizione strategiche per attrezzature (terziario, commercio,
ricettività)
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STRATEGIA 4.
RIDISEGNARE I BORDI E LE PORTE URBANE
L’obiettivo è duplice: da una parte limitare il consumo di suolo derivante dall’urbanizzazione diffusa, dall’altra definire un paesaggio periurbano
identitario, fondato sulla percepibile definizione dei bordi e delle porte urbane, e sulla funzionalità per usi urbani delle aree libere di contesto.
In particolare è strategica la valorizzazione delle aree libere intercluse o aggredite dallo sprawl urbano con utilizzi anche innovativi di interesse delle
comunità locali di bordo, la formazione di greenfront e di waterfront a delimitazione delle aree verdi di interesse ambientale e fruitivo, il ripristino di
situazioni critiche pregresse o almeno la mitigazione degli impatti ambientali e paesistici degli insediamenti e delle infrastrutture non riqualificabili in
progetti di bordo.
Il tema, nelle sue diverse sfaccettature, è affrontato in molte delle aree urbane europee, per lo più con declinazioni dei piani urbanistici o di programmi
di riqualificazione territoriale, spesso coordinati entro strategie condivise alla scala d’area vasta.
Entro i programmi sono attivate strategie di azione integrate che concentrano gli interventi normativi, di incentivo o di perequazione e le pratiche
gestionali:

4.1 VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIBERE DI BORDO
sulla valorizzazione delle aree libere nelle fasce di bordo degli insediamenti
4.2 RIQUALIFICAZIONE DEI BORDI COSTRUITI
sulla riqualificazione dei bordi urbani con completamenti identitari e integrazioni tra paesaggio “interno” ed “esterno”
4.3 QUALIFICAZIONE DELLE AREE DI PORTA
sulla valorizzazione del contesto e la qualificazione dell’immagine delle aree di Porta urbana e metropolitana
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Asse 4.1. Valorizzazione delle aree libere di bordo

Strategia articolata a diverse scale: dai coordinamenti di programmazione e gestione a scala territoriale ai progetti di disegno
urbano, per azioni e regolazioni che comprendano la tutela di spazi di interesse paesistico e ambientale nelle fasce periurbane
e il ripristino di quelli alterati, la valorizzazione per usi di qualificazione ambientale del contesto costruito e il miglioramento
della accessibilità dal tessuto urbano e della qualificazione paesistica dei luoghi aperti periurbani.

AZIONE 4.1.1

AZIONE 4.1.2

Buone Pratiche di
governance per le aree libere di bordo

Buone Pratiche di
piani e progetti del verde periurbano

Programmi, progetti e buone pratiche
urbanistiche per la qualificazione e la
valorizzazione delle aree libere periubane e il
ridisegno dei bordi costruiti, anche con prassi
di perequazione urbana e territoriale negli
strumenti pianificatori e di programmazione
intercomunale della governance delle aree e
della loro gestione nel tempo

Progetti e buone pratiche di disegno urbano
e di piani del verde che connettono parchi
urbani e corridoi verdi con aree periurbane
qualificate, assicurano l’accessibilità, il presidio,
la manutenzione, la multifunzionalità.
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ASSE 4.1.

VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIBERE DI BORDO

4.1.1. Buone pratiche di governance per le aree libere di bordo
PPTR Puglia - Patto Città Campagna

La gestion des espaces périurbains

Champs urbaine

Puglia, Italia

Francia

Rennes, Francia

Patto Città-Campagna è uno dei 5 progetti
strategici inseriti nel PPTR della Regione Puglia in
coprogettazione con il PSR. Obiettivo è restituire
qualità ambientale e paesaggistica ai territori urbani,
definendone i margini, le funzioni e gli spazi pubblici
e a quelli rurali restituendo specificità e proprietà di
funzioni.
Il progetto individua 7 strumenti progettuali: la
campagna del ristretto, agricoltura a servizio dei
cittadini come orti sociali, etc da realizzare nei reliquati
liberi interclusi nei bordi urbani; parchi agricoli
multifunzionali di scala intercomunale; il parco CO2,
interventi di forestazione urbana ai margini delle aree
produttive o delle infrastrutture; la riqualificazione
della campagna urbanizzata, nelle aree con sprawl
urbano; la campagna abitata, dove permane un forte
legame funzionale fra città e campagna; i paesaggi ce
i parchi agroambientali costieri da salvaguardare.

Rapporto al Senato francese del 1998 sui temi
articolati e complessi, da affrontare nelle aree di
frangia urbana, nei contesti delle città maggiori.
L’analisi critica di molte strategie non riuscite
o prive di riflessioni sulle conseguenze (sulla
fragilità dell’agricoltura, il rischio di isolamento dei
parchi naturali, la necessaria definizione di limiti
per le espansioni e di superamento degli strumenti
urbanistici tradizionali, la necessità di cooperazione
interistituzionale) rende molto attuale il dibattito ormai
datato e le proposte di azione strategica, corrette
anche se generali e da specificare nelle situazioni
locali.

La strategia “campi urbani”, è inserita nello ScoT
(Schemà de cohérence territoriale) del Pays de
Rennes (2007) per valorizzare e preservare le zone
agricole intercluse tra aree urbanizzate, scelte per
la loro qualità paesaggistica, naturalistica e per
la presenza di attività di loisir. I champs urbains
sono delimitati cartograficamente e al loro interno
le municipalità possono disporre di incentivi per
compensare il divieto di nuove costruzioni e barriere
infrastrutturali con agevolazioni per i conduttori
agricoli, sia per le produzioni qualificate che per il
presidio e la qualificazione ambientale del territorio.
Nella strategia si incentivano misure agroambientali
(agricoltura biologica, allevamento di bestiame
controllato...), integrate con gli sviluppi di attrezzature
a fini ricreativi compatibili , le azioni per il ripristino
della connettività ecologica (impianto di siepi...).

link: http://paesaggio.regione.puglia.it/.../
Cartografia Scenari Strategici
Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche

link: www.senat.fr/rap/r97-415/r97-415_mono.html

link: Il DOG (Document d’orientations générales) è
scaricabile al sito www.paysderennes.fr/...
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ASSE 4.1.

VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIBERE DI BORDO

4.1.1. Buone pratiche di governance per le aree libere di bordo
Charte intercommunale paysagère

Charte Paysagère et ecologique

Diagnostic et orientations paysagères

Isola di Reunion, Francia

Portes de l’Eure (La Cape), Francia

Plaine de France (Partie Val d’Oise), Francia

Accordo di programma di 5 comuni del TCO (Territorire
de la Cote Ouest) che si impegnano a valorizzare gli
aspetti paesaggistici in tutti i loro atti pianificatori,
secondo linee di azione messe a punto in un
piano condiviso. Tra le linee d’azione vi è anche la
definizione dei bordi urbani con la realizzazione di uno
“Schéma intercommunal des lisières urbaines”, con
progetti in fase di realizzazione da parte del gruppo
ZONE UP e dello studio Follea-Gautier.

La carta definisce i principi per la conservazione
e la gestione dell’ambiente naturale, ma anche il
suo sviluppo a beneficio dei residenti e visitatori del
territorio. Particolare importanza viene data al tema
dei bordi agro - urbani, a cui la Charte Paysagère
dedica numerose schede tecniche in forma di linee
guida (scaricabili dal sito).

Programma che individua gli elementi principali
dello sviluppo paesaggistico della Plaine de France.
Presenti in particolare una serie di proposte e
linee guida per il territorio riguardanti oltre che la
valorizzazione agricola, il tema dei bordi urbani.
Interessante inoltre lo studio del 1997 sull’interfaccia
città-campagna del settore sud.

link: www.cape27.fr/cape-charte-paysagereecologique-85.html

link: www.plainedefrance.fr/i...

link:www.tco.re/index.php?Page=303
www.follea-gautier.com/references-paysagistesurbanistes.html
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Il progetto “Plaine de France : projet d’aménagement
du secteur sud” è consultabile sul sito dei progettisti
http://follea-gautier.com/references-paysagistesurbanistes.html
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VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIBERE DI BORDO

4.1.1. Buone pratiche di governance per le aree libere di bordo
Atlas des paysages. Les
orientations et reccomandation

Plan paysage du grand Nancy

Urban growth boundary

Regione du Loir et Cher, Francia

Communauté urbaine du Grand Nancy, Francia

Portland, USA

Sito di documentazione, procedure e spiegazioni
fase per fase della lettura del territorio locale,
corredata delle migliori pratiche per la valorizzazione
paesaggistica e di un repertorio di raccomandazioni
per realizzare nuove espansioni o completamenti
urbani nell’ottica di un rapporto sostenibile tra città e
campagna.

La Comunità urbana intercomunale della Grand Nancy
ha sviluppato un piano per la protezione del patrimonio
paesaggistico e la sua gestione nel breve, medio e
lungo periodo. La principale funzione del documento
è quella di rendere la valorizzazione del paesaggio
parte integrante di ogni progetto o intervento pubblico
o privato, delineando azioni e suggerendo casi pratici
di riferimento.

Urban growth boundary è uno strumento di
protezione delle aree rurali e boschive ai limiti
dell’espansione urbana e di promozione di un uso
efficiente del territorio, in grado di garantire il riuso
e recupero del patrimonio immobiliare esistente e
dei vuoti urbani e la disponibilità di aree libere per la
realizzazione di infrastrutture di interesse sovralocale.
Il sito definisce anche alcune linee guida per la
definizione del limite di crescita urbana. Secondo la
legge dell’Oregon, per ogni città o area metropolitana
si definisce un limite di crescita urbana entro una
fascia che separa il territorio urbano da quello rurale.
Metro è responsabile della gestione della fascia della
regione metropolitana di Portland, entro cui vanno
previste aree per una provvista adeguata ad un
ventennio, aggiornate ogni 5 anni con la possibilità
di prevedere modifiche al confine per soddisfare
eventuali nuove esigenze.

link: www.atlasdespaysages.caue41.fr/...

Enjeux,

link: www.grand-nancy.org/le-grand-nancy/missions/l
e-plan-paysage.html

link: www.oregonmetro.gov/index.cfm/go/..
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ASSE 4.1.

VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIBERE DI BORDO

4.1.1. Buone pratiche di governance per le aree libere di bordo
Aree di connessione dei margini urbani

Better models for development

Cesena, Italia

Pennsylvania, USA

Caso esemplare di Piano urbanistico che
definisce regole per la ricostituzione dei margini
e l’implementazione del verde, associati alla
creazione di corridoi ecologici, al completamento delle
reti ciclabili e alla localizzazione di aree per nuovi
servizi e il miglioramento della qualità urbana nelle
aree periferiche.
Il Piano individua delle “aree perequative” come aree
di trasformazione (art 42 delle NdA), tra le quali quelle
di “connessione dei margini urbani” (art. 47).

Sito del Departement of conservation and natural
resources, che riporta alcuni manuali per la crescita
urbana sostenibile.
In particolare un documento “Better models for
development in Pennsylvania” analizza alcuni tra i più
comuni metodi USA per il controllo dell’espansione e
dei bordi urbani. Il manuale fa riferimento ad alcuni
esempi per il contenimento dell’espansione
urbana in cui ci si è impegnati anche per conferire un’
immagine identitaria alle frange urbane.

link: www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/...

link: www.dcnr.state.pa.us/brc/grants/2005/
BetterModels.pdf
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4.1.2. Buone pratiche di piani e progetti del verde periurbano
Piano del verde di Milano

Piano del verde di Reggio Emilia

Piano strutturale del verde di Senigallia

Milano, Italia

Reggio Emilia, Italia

Senigallia, Italia

Il Piano redatto nel 2007 dallo studio LAND ha per
obiettivo rendere Milano una città più verde, capace
cioè di ricreare condizioni diffuse di naturalità,
connettendo gli spazi aperti urbani con i grandi
parchi dell’area metropolitana e salvaguardando e
riqualificando le residue aree agricole.
La strategia per il nuovo sistema verde a Milano si
struttura a partire dal progetto dei raggi verdi, il quale
promuove una rete di percorsi pedonali e ciclabili che
innerva di verde l’intero tessuto urbano.

Il Piano del Verde di Reggio Emilia, del 2007, definisce
le infrastrutture verdi per la riqualificazione di tutte le
aree verdi, dentro e fuori il sistema costruito.
Numerosi interventi sono previsti nei parchi, nei viali di
circonvallazione e per il progetto dei sette boschi già
previsti dal Piano Strutturale Comunale.
L’obiettivo generale è la creazione di un sistema
verde capace di mettere in rete tutte le aree verdi,
esistenti e di progetto, e le aree naturalistiche esterne
alla città, attraverso elementi lineari di fruizione e una
rete di microaree verdi che dovrebbero influire sulle
condizioni ambientali della città.

Il piano (a partire da un concorso di idee del 2007) si
pone come obiettivo generale la valorizzazione e la
tutela del paesaggio del Comune.
Le principali linee d’azione previste dal piano sono: la
creazione di una rete del verde urbano, la mitigazione
dell’impatto delle principali infrastrutture viarie, la
riqualificazione di aree degradate e marginali e il
miglioramento della qualità dell’intero ecosistema
“città”.

link: www.comune.milano.it/...

link: www.comune.senigallia.an.it/...

link: www.municipio.re.it/...
www.bininipartners.it/...
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4.1.2. Buone pratiche di piani e progetti del verde periurbano
Riqualificazione del Parco Forlanini

Intensier les lisières - Atelier grand Paris

Milano, Italia

Parigi, Francia

Progetto vincitore di un concorso del 2006 (Gonçalo
Byrne) per la riqualificazione di una porzione del
circuito della cintura verde di Milano e del Parco
agricolo Sud, progettato in parte negli anni ‘70.
Il progetto ha per scopo la ridefinizione dei bordi
urbani di parte del sud est milanese, la mitigazione
di un contesto particolarmente infrastrutturato e la
valorizzazione del fiume Lambro.

Dossier tematico nell’ambito dell’atelier internazionale
du Grand Paris (2008-2012), in cui alcune equipe
approfondiscono il tema con analisi sui bordi urbani
della conurbazione parigina proponendo soluzioni di
intervento per la riqualificazione delle aree di frangia.
Interessanti per il tema gli schemi di “Nouvel,
Duthilleul, Cantal-Dupart” e “Agence Grumbach &
associés”.

link: www.comune.milano.it/...

link: www.ateliergrandparis.com/construire/
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Asse 4.2. Riqualificazione dei bordi costruiti

Strategia articolata a diverse scale: dai coordinamenti di programmazione e gestione a scala territoriale ai progetti
di disegno urbano, per azioni e regolazioni urbanistiche di interventi di riqualificazione dei bordi costruiti e dell’interfaccia
della città verso le aree libere (green front, water front etc), della relazione sostenibile tra le aree verdi periurbane e le
infrastrutture o le attrezzature, soprattutto nelle fasce di contiguità tra gli spazi urbani e gli ambiti di maggiore interesse
ambientale (parchi, fiumi, collina)

AZIONE 4.2.1

AZIONE 4.2.2

AZIONE 4.2.3

Buone Pratiche di
green front e water front

Modelli e linee guida per i bordi verdi

Buone Pratiche di
gestione delle fasce verdi di bordo

Progetti di ridisegno
di green front e di river front
derivante per lo più da un coordinamento degli
interventi sulle parti di completamento
e di integrazione della preesistenza
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Progetti di fasce periurbane prevalentemente
a verde, di ecotono tra urbano e rurale,
che possono ospitare servizi poco costruiti,
attrezzature per la sostenibilità ambientale e
funzioni “a scavalco” tra le utenze urbane e
gli spazi aperti, e soprattutto mitigano impatti
paesistici pregressi ormai irresolvibili in radice,
con usi coordinati e in parte innovativi
(tempo libero giovani, anziani,orti ...)

Buone pratiche di accordo
e convenzionamento con soggetti associativi,
privati o di servizio per la gestione e il presidio
dei parchi periurbani o di altre aree di uso
pubblico, con le diverse funzionalità
per il tempo libero, gli orti,
le attività sportive compatibili
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RIQUALIFICAZIONE DEI BORDI COSTRUITI

4.2.1. Buone pratiche di green front e water front
Comment traiter les fronts urbains?
Francia

Raccolta di Piani e programmi francesi (realizzati o
in fase di realizzazione), che affrontano il tema dei
bordi urbani con diversi approcci: abbordare il
tema dei bordi in una prospettiva territoriale, concepire
i fronti urbani come articolazione di un progetto più
vasto, determinare preventivamente il futuro dei fronti
urbani, definire i fronti in relazione alla localizzazione
paesistica specifica, rendere percepibile il fronte
urbano, assumere nel piano urbano gli aspetti di
funzionalità dello spazio rurale, assicurare una
buona accessibilità e permeabilità, introdurre usi e
comportamenti diversificati.
link:
www.iau-idf.fr/detail/etude/comment-traiter-lesfronts-urbains.html

PPR Piemonte - Buone pratiche per la
pianificazione locale

Milieux
périurbains:
exemples
développement d’ici et d’ailleurs

Gli “Indirizzi per le buone pratiche per la pianificazione
locale”, adottati in accompagnamento al Piano
Paesaggistico Regionale, costituiscono uno strumento
di accompagnamento della pianificazione e degli altri
strumenti di governo e di governance del territorio,
di tipo orientativo.Il manuale, organizzato in forma di
ipertesto, partendo da un’attenta analisi sul sistema
insediativo piemontese fornisce indicazioni, esempi
e spunti progettuali su diverse problematiche:
ricomposizione dei fronti costruiti, percorsi e
viabilità di bordo, rapporto con elementi storici e
naturali identitari, mitigazione delle infrastrutture.
Nella parte introduttiva sono fornite, inoltre,
raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi
residenziali, produttivi e sui principi di sostenibilità
degli insediamenti (controllo dell’irraggiamento e
della ventilazione, permeabilità dei suoli, controllo del
comfort termico degli spazi aperti...).

Documento
elaborato
dalla
Communauté
métropolitaine de Québec per indirizzare la
progettazione delle aree periurbane.
Gli esempi di buone pratiche presentati sono
suddivisi in 5 categorie: interfaccia periferiaagricoltura, continuità di un ambiente a media densità
residenziale, bordo urbano lungo un’area boscata,
aree a forte pendenza, bordi urbani lungo i corsi
d’acqua.

Regione Piemonte, Italia

de

Québec, Canada

link: www.cmquebec.qc.ca/centre-documentation/docamenagement.html

link: www.regione.piemonte.it/.../PianificazioneLocale
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4.2.1. Buone pratiche di green front e water front
Jardin des deux Rives

Lyon Confluence

Strasburgo - Kehl, Francia - Germania

Lione, Francia

Progetto di parco di bordo, realizzato nel 2004.
Il parco si estende per 150 ettari e mette in
collegamento le città di Strasburgo e Kehl, situate sulle
rive opposte del Reno. Originariamente progettato
come sede di grandi mostre di fiori, il progetto si è
ampliato fino a comprendere la riqualificazione del
settore urbano orientale di Strasburgo.
Le due parti del parco sono collegate da un ponte,
il territorio del “Jardin des deux Rives” comprende
una zona in cui prima sorgevano discariche di
rifiuti industriali, la zona del porto e un campo per
esercitazioni militari.

Progetto, nato nel 1998 e concluso nel 2010, che
coinvolge il territorio di Lione alla confluenza del
Rodano con la Saone, a lungo spazio marginale
dedicato all’industria e ai trasporti pesanti.
Il parco ha l’obiettivo di ripristinare un legame
tra questo sito e il resto della città: si adatta alla
forma specifica creando uno spazio aperto dove la via
d’acqua ha un ruolo cruciale valorizzato da boulevard
a ridotto volume di traffico, sentieri etc..
link: www.lyon-confluence.fr/index.php

link:
www.strasbourg.eu/actus/permanentes/jardins_
merveilles
www.kehl.de/wStadt_f/loisirs/jardin.php
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4.2.2. Modelli e linee guida per i bordi verdi
Lower Lea Valley - London2012

Parchi naturali periurbani

Paesaggi minimi e contesti di frangia nella
trama urbana del pedemonte lombardo

Londra, UK

Svizzera

Lombardia, Italia

Il progetto di riqualificazione della “Lower Lea Valley”
è parte integrante del masterplan London 2012, per
le nuove funzionalità metropolitane in vista delle
Olimpiadi.
Il nuovo parco olimpico sorge in un area
ambientalmente e socialmente critica, in parte
marginale
rispetto
alle
centralità
londinesi,
caratterizzata dalla presenza del fiume e da un
area industriale in parte abbandonata. La scelta di
localizzare gli interventi per Londra 2012 in quest’area
consente di riqualificarne gli spazi e definirne uno
sviluppo futuro sostenibile e durevole, anche in
base alla partecipazione della popolazione locale
e alla volontà della politica pubblica di unire in un
unico progetto le esigenze per lo svolgimento delle
Olimpiadi e le necessità dei futuri abitanti.

I parchi naturali periurbani rappresentano una delle
tre categorie di parchi d’importanza nazionale in
Svizzera: sono situati nel raggio di 20 Km dal
centro degli agglomerati urbani ben raggiungibili
con i mezzi di trsporto pubblici.
Si estendono su una superficie minima di 6 kmq
suddivisi in una zona centrale di 4 Kmq deputata alla
protezione della natura e ad accesso condizionato
e una zona di transizione che svolge una fuzione di
cuscinetto con attività didattiche, per lo svago, etc.
Un esempio di questo tipo di parco è il Wildnis park
Zuruch (www.wildnispark.ch), vicino a Zurigo.

Presentazione di masterplan e studi di fattibilità
per interventi di riqualificazione dei bordi urbani
e dei corridoi ambientali in alcuni casi lombardi, a
cura di Ferlinghetti ed Adobati, al seminario 1 di
Pays-med (2010), con tema la ricerca di un’elevata
qualità paesaggistica e la riqualificazione delle areee
periurbane degradate e quindi la ricomposizione dei
margini urbani.
link:
www.paysmed.net/pays-urban/seminari/5-i_
seminario.html

link: www.bafu.admin.ch/paerke/10459/10461/10464/
index.html?lang=it

link: www.london2012.com/...masterplan/index.html
http://ecards.aecom.com/changingworld/
http://landscapeurbanism.com/...
Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche

90

STRATEGIA
4.1.RIDISEGNARE
BORDI
LE PORTE URBANE
STRATEGIA
POTENZIAREILA
RETEEECOLOGICA

ASSE 4.2.

RIQUALIFICAZIONE DEI BORDI COSTRUITI

4.2.2. Modelli e linee guida per i bordi verdi
Guide pour la protection et la gestion des
lisières en milieu urbanisé - Manuale

Lungo i bordi, riqualificazione
paesaggio agrario di margine
Reggio Emilia e Albinea, Italia

Milano Figino, Italia

Manuale di buone pratiche per la gestione e lo
sviluppo degli impianti di macchie boscate ai bordi
di aree urbane, materiale sia per tecnici che di
divulgazione, con un approccio multidisciplinare:
ecologico, urbanistico ed ecologico.

Progetto vincitore del 3° premio mediterraneo del
paesaggio sezione paesaggi periurbani e periferie,
(cat. A Piani e programmi), che affronta il tema del
bordo urbano sud di Reggio Emilia e del rapporto tra
la città e l’agricoltura periurbana lungo l’asse di via
Settembrini.

Progetto di un bordo prevalentemente residenziale
alle porte di Milano, che sviluppa alcuni elementi di
attrazione caratterizzati dal potenziale della relazione
dei quartieri di nuova costruzione con le zone
rurali e i parchi urbani circostanti.
Il progetto è stato oggetto di un corcorso internazionale
(vincitore “Agrocity” capogruppo Giuliana Vespere)
ora in fase di realizzazione.
Particolare rilevanza nel progetto è attribuita alla
dimensione sociale e al coinvolgimento dei futuri
abitanti.

Île-de-France, Francia

link: www.aev-iledefrance.fr/guides/guide_lisieres.pdf

link: www.municipio.re.it/sottositi/PSCRE.nsf/...

del

Il Borgo Sostenibile Milano Figino

link: www.fhs.it/scheda-progetto....
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4.2.2. Modelli e linee guida per i bordi verdi
Paesaggi periurbani - Linee guida per il
governo del territorio

Integrazione paesaggistica dei poligoni
industriali - Manuale

Periurban parks

Pubblicazione di PAYS.MED.URBAN - Alta qualità del
paesaggio come elemento chiave nella sostenibilità e
competitività delle aree urbane mediterranee.
Le linee guida si compongono di una parte di analisi
delle problematiche ricorrenti, alcune indicazioni per i
metodi di lettura del paesaggio periurbano e criteri e
proposte di gestione.

La guida fornisce le linee guida e i criteri utili alla
progettazione, realizzazione o mitigazione di aree
industriali in Catalunya, con l’obiettivo di promuovere
l’integrazione paesaggistica dei siti e la riqualificazione
di quelle aree danneggiate da una pianificazione che
non è stata capace di integrare architettura industriale
e paesaggio.

link: www.paysmed.net/pays-urban/

link: www20.gencat.cat/portal/site/territori/...

Sito derivante da un programma INTERREG IVC
avviato nel 2009 che coinvolge 14 regioni europee
(tra cui Lombardia e Toscana) interessati a scambiare
esperienze sulle politiche di gestione delle aree
periurbane intese come spazi di transizione tra la città
e la campagna, attraverso la realizzazione di parchi,
con particolare attenzione ai temi della biodiversità.
Nel sito sono raccolti i risultati di seminari e documenti
specifici sui parchi periurbani. Interessante il “Public
use of metropolitan and periurban natural spaces” 1st report (June 2010)”.

Catalunya, Spagna

link: www.periurbanparks.eu/live/...
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4.2.2. Modelli e linee guida per i bordi verdi
Integrazione paesaggistica di orti urbani e
periurbani

Agricivismo per la riqualificazione dei
paesaggi periurbani

Spagna, Catalunya

Italia, Emilia Romagna

Guida ai criteri paesaggisti per l’inserimento e la
realizzazione di orti, elaborata con l’obiettivo di
migliorare la qualità degli orti urbani e periurbani
esistenti e incoraggiare la creazione di orti sociali
destinati all’autoconsumo.
Sono approfonditi temi come: gli elementi di
integrazione paesaggistica (ubicazione, irrigazione,
vegetazione, strade e accessi, elementi costruiti,
illuminazione, arredi, pratiche di orticoltura),
la gestione (attori implicati, procedimento di
riorganizzazione, strumenti di gestione), esempi pratici
(Barcellona, Girona, Baix Llobregat, Paesi Baschi,
Auxerre, Trèlazè, New York, Vancouver).
In allegato si trovano due esempi di regolamenti d’uso
e piani di gestione.

Guida che promuove l’utilizzazione dell’agricoltura
come attività di riqualificazione di spazi a differenti
scale e con differenti funzioni (parchi extraurbani, orti
familiari, corsie verdi, parchi urbani, ecc.) Apporta la
definizione di un nuovo termine, l’”agrocivismo”, per
raggruppare e diffondere tali usi.
Download allegati:
link: www.paysmed.net/pays-doc/linee/...

link: Guia d’integració paisatgística. Horts urbans i
periurbans
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4.2.3. Buone pratiche di gestione delle fasce verdi di bordo
Pocket park

Jardins partagés

City Farms and Community Gardens

Northamptonshire, UK

Francia, Parigi

UK

I Pocket parks nascono negli anni ‘80 per iniziativa
del County Council del Northamptonshire con la
collaborazione di organizzazioni di volontariato e
autorità locali. Sono aree naturali o per il tempo
libero, (adesso sono circa 80) di differenti dimensioni
(da 0.04 a 35 ettari), create e gestite da comunità di
volontari che ne fanno richiesta.
I pocket parks possono essere localizzati in aree
urbane o extraurbane con notevoli benefici di tipo
sociale, economico e ambientale: garantendo una
gestione sostenibile ed economica di spazi verdi,
aumentando la consapevolezza ambientale e la
promozione della biodiversità attraverso l’istruzione
e progetti di conservazione, contribuendo alla
promozione del turismo verde. Un ufficio specifico
del County Council fornisce spiegazioni e aiuto per la
gestione dei PP esistenti e l’avvio di nuovi.

I Jardin partagés parigini sono giardini collettivi
creati e gestiti da associazioni di cittadini
(preesistenti o formate ad hoc) su appezzamenti di
terreno di proprietà comunale.
Il Comune attraverso la stipula di una convenzione,
con durata da uno a sei anni, garantisce la fornitura
di acqua e terreno vegetale, mentre l’associazione si
impegna all’apertura al pubblico del giardino almeno
settimanalmente, all’organizzazione di eventi pubblici,
ad una gestione ecologica del sito e alla presentazione
di un resoconto annuale delle attività svolte.
La città di Parigi conta 57 JP in attività al gennaio
2011 e 6 in progetto.

Federazione che si occupa di forme di agricoltura
collettiva (aziende agricole, orti, giardini).
Complessivamente la federazione conta 600
dipendenti su circa 1000 siti in tutto il Regno Unito,
anche se i due terzi dei progetti sono gestiti da
volontari, attrae oltre 3 milioni di visitatori all’anno per
un fatturato annuo di £40 milioni.
Nella maggior parte dei casi city farms/community
gardens sono attivati e gestiti da gruppi di volontari
locali, anche se alcune comunità più grandi hanno dei
dipendenti. La gestione è affidata ad un comitato di
gestione locale ed altre in partnership con le autorità
locali.

link: www.paris.fr/loisirs/jardinage-vegetation/...

link: www.farmgarden.org.uk
Le mappe scaricabili dei CG in UK

link: www.northamptonshire.gov.uk/en/...
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4.2.3. Buone pratiche di gestione delle fasce verdi di bordo
Kleingarten

Il nuovo verde

Berlino, Germania

Milano, Italia

La città di Berlino conta 77.526 orti con una superficie
di circa 3.064 ettari, cioè il 3.5% del territorio
dell’intera città. Circa i tre quarti di questi sono
di proprietà dello Stato di Berlino, il quale ha
pubblicato delle norme applicate su tutti gli orti/
giardini di proprietà statale.
Il kleingärten è vissuto come una parte dell’abitazione
dislocata lontano dalla casa vera e propria e traslata
nel tessuto urbano. Di frequente sono utilizzati
per allestire all’interno piccoli laboratorio o uffici, o
semplicemente come spazio verde in cui coltivare,
passare il tempo libero, stare in compagnia. Il
canone di locazione è calcolato al mq più una quota
percentuale per la gestione delle aree comuni.
Sul sito ufficiale governativo della città di Berlino
si possono trovare indicazioni sulle politiche di
gestione e sulla pianificazione del verde urbano e dei
kleingärten.

Per incrementare quantità e qualità del verde nel
Comune di Milano cittadini e imprese possono dare
il loro apporto alla costruzione del nuovo verde,
prendendosi cura della gestione di alcuni spazi e
aiuole.
La collaborazione ha una durata di almeno un
anno dove il progetto con l’amministrazione ma
realizzazione e gestione interamente a carico
del privato, con la possibilità di esporre sponsor
pubblicitari.
Sul sito è presente la mappa delle aree e tutti i moduli
per la domanda di sponsorizzazione.
link: www.comune.milano.it/portale/...

l i n k : w w w. s t a d t e n t w i c k l u n g . b e r l i n . d e / u m w e l t /
stadtgruen/kleingaerten/index_en.shtml
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Strategia dedicata alla promozione e organizzazione di interventi significativi lungo i percorsi di maggiore traffico o sedimentati
storicamente, per il ridisegno dei siti di “porta metropolitana” o di “porta urbana”, al fine di ottenere la definizione di immagini
paesistiche identitarie all’ingresso delle città

AZIONE 4.3.1

AZIONE 4.3.2

Buone Pratiche di
ridisegno dei siti di porta

Buone Pratiche per la valorizzazione
integrata degli ingressi urbani

Programmi di riqualificazione urbana o
territoriale, promossi da più enti integrati,
per la riorganizzazione e il potenziamento
dell’immagine dei siti di ingresso, con
integrazione sia del paesaggio urbano che del
paesaggio non costruito circostante

Modelli e buone pratiche di gestione pubblicoprivato, con convenzionamento con operatori
che investono nel disegno urbano e sulle
nuove funzionalità (nodi di intercambio, servizi
per tempo libero, espositivi etc.) a fronte di
rendite di posizione strategiche per attrezzature
(terziario, commercio, ricettività)
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4.3.1. Buone pratiche di ridisegno dei siti di porta
Charte des entrée d’agglomération
Francia

La Carta degli ingressi e degli attraversamenti degli
agglomerati stabilisce i principi fondamentali di
sviluppo lungo le strade principali che attraversano
la comunità de La Crea (Communauté de
l’Agglomeration Rouen Elbeuf Austreberthe).
Il progetto, adottato nel 1998 e rivisto nel 2006,
indirizza alla riorganizzazione dell’attraversamento
della città, con modalità prevalentemente
gestionali (stabilendo il limite di velocità etc., ma
anche indicando le azioni per mettere in evidenza i
punti di interesse).

Réhabilitation des entrées de villes Manuale

Actuación de mejora del paisaje del
acceso sur de Granollers

Manuale ricchissimo di esempi con inserimento del
tema degli ingressi urbani entro gli strumenti
di pianificazione alle diverse scale (territoriale,
degli itinerari e dei luoghi), da scaricare per brani e
nell’insieme dal sito IAU (istitute d’aménagement ed
d’urbanisme del l’Ile de France).

Intervento
di
miglioramento
paesaggistico
dell’accesso sud alla città di Granollers lungo
la strada BP-5002 ottenuto attraverso la riduzione
della sezione stradale, la realizzazione di percorsi
ciclopedonali accompagnati da un filare di aceri e
aiuole, l’eliminazione di oggetti di disturbo visivo
come le insegne pubblicitarie, le linee elettriche e
telefoniche e un progetto di omogenizzazione delle
recinzioni private.

Francia

link: www.iau-idf.fr/detail/etude/rehabilitation...

Granollers - Barcelona, Spagna

link: www.ecourbano.es/pro_home....

link: www.la-crea.fr/entree-d-agglomeration-dans-lacrea.html
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4.3.1. Buone pratiche di ridisegno dei siti di porta
Ponti stradali come landmarks

Infrastrutture e accessi ai centri urbani

Reggio Emilia, Italia

Nel territorio frammentato della periferia di Reggio
Emilia, il ponte di scavalcamento dell’autostrada e i
due ponti laterali (progettati da Calatrava) si ergono
come opere ad elevato impatto scenografico,
grazie alla loro dimensione, materia, forma e reciproca
relazione prospettica.
In particolare, uno dei ponti laterali realizzati
interamente in acciaio dipinto di bianco, presenta il
pilone ad arco, evocativo della “porta”, alto 70 metri e
ortogonale al senso di marcia delle auto, e stralli con
la forma insolita a ramo di iperbole.

Dossier di linee guida e idee-chiave sul tema
dell’accesso ali centri urbani, redatto dalla regione
Umbria per Pays-med. Il documento raccoglie vari
esempi di progetti in differenti città per illustrare le
buone pratiche di integrazione delle infrastrutture nei
contesti urbani (ferrovie, stazioni, scambi intermodali,
aeroporti...).
link: www.paysmed.net/pays-doc/linee/20-3-guida_
alle_buone_pratiche_per.html

link: www.municipio.re.it/IAT/iatRE.nsf/0/...
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4.3.2. Buone pratiche per la valorizzazione integrata degli ingressi urbani
Compagnie de Phalsbourg - Pour changer
les entrees de ville

La Compagnie de Phalsbourg è una scocietà
immobiliare fondata nel 1989 che realizza grandi
interventi commerciali o industriali e relative aree a
servizio (grandi aree a parcheggio etc.) esteticamente
e tecnologicamente avanzate, con il coinvolgemento
della popolazione locale per contribuire ad uno
sviluppo durevole.
Nell’interesse della società vi è anche la qualità delle
aree in cui realizza i propri inteventi, spesso cosituite
da periferie industriali, nelle quali si impegna quindi a
realizzare interventi per restituire ingressi qualificati
all’abitato e all’area industriale-commerciale.
link: www.compagniedephalsbourg.com/
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