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Il progetto del territorio agro-urbano 

Un approccio paesaggistico 

Seminario 
Area formativa 7. Urbanistica, ambiente e pianificazione 

 

 DOVE 

Bordighera – Fondazione ATM, via Selva Dolce 3 
60 posti disponibili  

 

 QUANDO 

venerdì 17 aprile 2015  -  dalle 14,30 alle 19,00 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro/cad 30,00 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 20 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti e paesaggisti, agronomi e agrotecnici, agenti di 
sviluppo locale, altri liberi professionisti e dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI  
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
 
Il mondo della ricerca si è interrogato su come i sistemi 
insediativi contemporanei possano essere descritti, valutati, 
progettati e gestiti alla luce della maggiore importanza che 
agricoltura e ruralità hanno assunto in ambito urbano e 
periurbano. 
Nella prassi progettuale e pianificatoria ligure, anche in quella 
recente, continuano però ad essere assenti descrizioni e 
strumenti d’intervento adeguati a sostenere il progetto degli 
spazi di frangia periurbana, cioè idonei a mettere in rapporto le 
prestazioni dei tessuti e dello spazio aperto con la ruralità e le 
nuove domande di abitare o di turismo. Ciò che sembra 
mancare, quindi, è una nuova “scatola degli attrezzi” per il 
progetto di paesaggio nel territorio periurbano. 
L’obiettivo del seminario è arricchire il bagaglio conoscitivo del 
progettista nei riguardi della riprogettazione degli spazi aperti. I 
lavori indagheranno contesti e situazioni problematiche alle 
diverse scale: dalla bioregione al tessuto urbano. 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

 
Daniela Poli è professoressa associata in Tecnica e 
pianificazione urbanistica all'Università di Firenze. Svolge 
ricerche sul tema della descrizione, rappresentazione e 
valorizzazione del patrimonio territoriale e del paesaggio in 
ottica interattiva, collaborando con comunità, gruppi di azione 
locale ed enti locali. Fa parte del Centro Interuniversitario di 
Scienze del Territorio. È direttrice della collana editoriale 
Territori. 

 PROGRAMMA  

 
14,30-15,00 – Registrazione partecipanti 

 
15,00-18,00 – Daniela Poli 

Riconoscere e classificare i tipi di strutture spaziali che 
caratterizzano l’agrourbano e i nuovi standard agro ecologici 
 forma e dimensioni dei margini e della frangia urbana 

(tessuti) 
 centralità urbane di margine: il nuovo spazio pubblico 
 connessioni ecologiche 
 corone periurbane 
Riconoscere le forme di produzione e servizio, con i relativi 
assetti agro-paesaggistici, che l’agricoltura multifunzionale 
genera 
 presidio ambientale e social farming in aree intercluse 

(orti sociali, fattorie didattiche,…) 
 vendita prodotti e farmers market 
 community supported agriculture 
 rigenerazione paesaggistica e turismo 
Principi e strumenti di progettazione territoriale 
 continuità ecologica 
 permeabilità del margine 
 stabilità ambientale 
 qualità agro-eco-paesaggistica 
 presenza di centralità (attività di servizio alla persona) e 

attrattività 
 produttività 
Principi e strumenti di governance 
 nuovi strumenti gestionali di piano 
 soggetti e strutture di governante strategica 
 
18,00-18,30  Testimonianza 

Testimonianza di un professionista locale  
 
18,30-19,00  Dibattito 

 

 


