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Agriculture, land, territory as concepts are inseparably linked to each other. 
Agriculture is the first historical phenomenon in which men “territorialise” 
themselves, either spatially than in economic and relational sense. The 
urban-rural relation between farmers and the capitalist world have 
characterised the Italian and Mediterranean economic, social and political 
structure. It also suggests diverse territorialisation patterns. At the same 
time agricultural crops, have been  biased by ecological/environmental 
factors and market drivers. Traditionally, this process has led to economic 
and territorial models very different from each other that could be defined 
“Agro-landscapes”, accordingly  to the Emilio Sereni approach. For a long 
time, agricultural economists have studied these patterns on a zonal basis 
with the aim of seizing the differences and of proposing  policies for food 
and agriculture systems. Today territorialisation patterns, defined by the 
economic globalisation and the simultaneous homologation of the consumer 
culture, are leading to the “city-territory model”. How Marc Augé puts it, this 
concept envisages a large globally-connected conurbation where the 75 % 
of world population will be living and a “residual” share of agricultural and 
natural areas will have the task of producing ecosystem services including 
food. How to define this territory? How to determine its boundaries? How to 
promote its development?
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Sistemi agricoli e territorializzazione
Agricoltura, terra, territorio sono concetti indissolubilmente legati tra loro. 
L’agricoltura è il primo fenomeno, nella storia, in cui l’uomo attua un pro-
cesso di territorializzazione, perché comincia a gestire la terra, ad orga-
nizzare lo spazio intorno a sé per il processo di produzione e di consumo; 
successivamente, il surplus produttivo, generato dal contadino, dall’alle-
vatore e dal pastore, rende possibile una stratificazione sociale ed eco-
nomica e l’organizzazione non è più solo spaziale, ma diventa territoriale.  
Come afferma Mumford (2007, p. LXXI) “le città sono un prodotto del-
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la terra, … ogni fase della vita in campagna contribuisce all’esistenza del-
le città”; la città nasce dall’agricoltura, dall’esigenza dell’uomo di essere 
stanziale, di curare le diverse fasi dei processi produttivi agricoli e zootec-
nici, e, successivamente, di conservazione e distribuzione degli alimenti. 
Le aree urbane e rurali sono da sempre intimamente connesse in senso 
spaziale, ma soprattutto in senso economico e relazionale. L’utilizzazio-
ne dello spazio agricolo e di quello urbano dipendono infatti dall’orga-
nizzazione del sistema economico e sociale, e questi due sistemi, uno 
fortemente connotato sotto il profilo spaziale e l’altro basato più su rela-
zioni di scambio, si modificano a vicenda mediante feedback reciproci. 
Non a caso Mela (in questo stesso Volume), citando Osti (2015), fa esplici-
to riferimento al modello coevolutivo che, secondo l’approccio di Noorgard 
(1994), identifica lo sforzo adattativo dell’uomo rispetto all’ambiente attra-
verso la propria organizzazione sociale ed economica. Secondo Noorgard 
l’organizzazione economica è lo strumento adattativo dell’uomo rispetto alle 
condizioni ecologiche; in tal modo l’uomo crea il suo Habitat. I socio-ecologi-
cal systems (SES), che sono oggi rappresenta il concetto di base per lo studio 
dell’ambiente umano e della sua complessità (Holling 2001), possono essere 
intesi come una diversa formalizzazione del concetto di territorio quale ri-
sultato della coevoluzione. In questo senso non sono del tutto d’accordo con 
Osti quando afferma, che sono due sistemi che evolvono separatamente per 
poi avere degli scambi. Il paradigma dei SES mette infatti in evidenza come 
si tratti di un unico sistema che evolve, e la coevoluzione tra le sue compo-
nenti è data dal fatto che ci sia uno scambio continuo tra sistema ambientale 
e sociale. Come argomenta Magnaghi (2013, p.47), la visione territorialista 
della terra è da intendersi “come matrice della relazione fecondante che 
costituisce il territorio: l’ambiente dell’uomo (che non esiste in natura), ov-
vero il prodotto dinamico del processo di coevoluzione di lunga durata fra 
insediamento umano e ambiente naturale da cui continuamente si genera 
e si rigenera il territorio come soggetto vivente, in quanto neoecosistema”.  
Anche se con linguaggi e strumenti differenti da quelli attuali, gli econo-
misti agrari hanno sempre compiuto una lettura attenta dell’agricoltura 
alla luce della dialettica – territoriale – tra il sistema fisico-ambientale e 
quello socio-economico (Cavallo e Marino, 2014). Alcuni esempi in que-
sto senso sono il Catasto Agrario del 1919, oppure in tempi più recenti 
l’analisi zonale di Rossi Doria (1969), il fondamentale studio di Emilio Se-
reni sui Paesaggi Agrari (1961), ma anche la più recente analisi di Pie-
ro Bevilacqua (1992) sui tre grandi sistemi che storicamente organiz-
zano l’agricoltura in Italia. Sono tutti esempi di una zonizzazione che è 
risultato del processo di territorializzazione dei sistemi agrari e che met-
te in luce come questi sistemi, a loro volta, derivino dall’interazione tra 
caratteristiche fisiche, ambientali con fenomeni economici e sociali. 
In anni più recenti, l’analisi si è spostata anche alle interazioni che il sistema 
agricolo ha intessuto con le altre componenti del territorio, studiando l’agricol-
tura e i sistemi agroalimentari quali parte di un più generale Sistema Agricolo 
Territoriale (SAT) le cui le dinamiche evolutive, il grado di “sviluppo”, le forme 
che assume, la quantità e la tipologia di scambi economici, sociali e ambientali 
- potremmo dire il “metabolismo” - possono essere profondamente diversifi-
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cati e necessitino di politiche non più solo agrarie e specifiche (Cannata, 1989).  
L’agricoltura, quindi, connota lo spazio agricolo, ma, man mano che au-
mentano le sue relazioni – orizzontali e verticali – con altre componenti 
del sistema sociale ed economico, i sistemi agrari e agroalimentari posso-
no essere letti come sistemi territoriali. Il territorio agricolo si connota per 
l’agire sociale e per la sedimentazione di valori etici e culturali che lo con-
dizionano (Favia 1992). Nell’evoluzione dei SES, l’uomo infatti interviene 
prevalentemente attraverso l’evoluzione culturale, mentre l’evoluzione bio-
logica è marginale. Secondo Cavalli Sforza L. (2007), l’evoluzione culturale si 
può classificare in due modi. Quella verticale che si trasmette attraverso le 
generazioni, ed è quindi lenta e localizzata, e quella orizzontale che invece 
è delocalizzata e rapida ed è quella che oggi esercita un maggiore potere 
di trasformazione: nell’era della globalizzazione il nostro ambito culturale 
– e quindi sociale ed economico – è tracciato dalle connessioni che met-
tono in relazione tutti i luoghi di produzione con tutti i luoghi di consumo.  
Allora il quesito diviene: se le forze culturali, sociali, economiche che modi-
ficano l’Habitat umano sono oramai globali, quali sono i confini dello stesso 
Habitat umano? Come descrivere e analizzare i territori?

Vincoli territoriali e de-territorializzazione
Nelle sue forme tradizionali l’organizzazione dell’attività agricola, ogni Si-
stema Agricolo e/o Agroalimentare derivano da un processo di adattamen-
to dell’uomo ai vincoli spaziali: in primo luogo fisici, ambientali, climatici, 
connessi alla natura dei suoli, alla biodiversità “disponibile” per i processi 
produttivi (Marino e Cavallo 2009). L’uomo, proprio attraverso l’agricol-
tura e la città, modifica lo spazio, costruisce il proprio Habitat. Se tuttavia 
allarghiamo lo sguardo dalla fase strettamente produttiva al Sistema (all’e-
conomia) agroalimentare, considerando quindi tutte le fasi e gli attori del-
la filiera, lo spazio diventa, per usare le teorie richiamate dal contributo 
di Mela, soprattutto relazionale, fatto di relazioni sociali e di rapporti eco-
nomici. È bene però ricordare che, nelle forme tradizionali di agricoltura e 
di sistema agroalimentare, la seconda componente non cancella la prima. 
La rivoluzione verde, lo sviluppo industriale del dopoguerra, la “gran-
de trasformazione” cancellano invece questa visione: l’agricoltu-
ra diventa sempre più industrializzata e globalizzata, i vincoli dello 
spazio fisico vengono superati dalla tecnologia, i processi produttivi ven-
gono resi omogenei, la biodiversità agraria e culturale tende a scomparire. 
Usando le parole di Wendell Berry (2015) abbiamo perso la capacità di pensa-
re il mondo come un insieme di luoghi, diversi tra loro per clima, suolo, luce, 
altitudine, esposizione, ecologia, culture, bisogni e anche attraverso modelli 
economici, mentre oggi siamo abituati a pensare a tutti questi elementi come 
se non esistessero e ad avere un solo modello economico e a vedere anche 
i bisogni come se fossero sempre gli stessi indipendentemente dai luoghi. 
Nel recente volume su “La coscienza dei luoghi” (2015) Becattini designa, 
con acutezza, questa fase dello sviluppo economico con il termine di “aspa-
zialità del fordismo” cui contrappone l’humus territoriale dei distretti indu-
striali. Magnaghi (2013) invece parla dell’esigenza di tornare al territorio e i 
“quattro movimenti” che propone si rifanno alla tradizionalità delle relazioni 
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sociali economiche che fondano l’agricoltura come fenomeno territoriale. 
L’agricoltura è stata al centro di questi cicli storici di territorializzazio-
ne, poi di de-territorializzazione o se si preferisce di globalizzazione, e 
poi riterritorializzazione. Dal tradizionale approccio zonale e dal Paesag-
gio agrario di Sereni, passando attraverso la rivoluzione verde, per tor-
nare poi in anni più recenti a utilizzare il paradigma della tipicità come 
valore “identitario” che connette i beni agricoli e la cultura territoriale. 
Ancora Berry ci suggerisce che l’economia umana ha il dovere essa stessa 
di adattarsi alla molteplicità dei luoghi, ma anche che l’esito percepibile del 
progetto sociale, implicito nel modello di Raffestin (2012), è il paesaggio 
(Marino e Cavallo 2009). Concetto che ha una valenza soprattutto come me-
todo di lettura, come direbbe Farinelli, e ci dà la possibilità di leggere il ter-
ritorio come progetto della società umana, e i suoi esiti sotto il profilo etico. 
Attraverso il paesaggio si può percepire, ma anche valutare sotto il profilo 
etico, il progetto sociale di territorio.

Territorio, quali confini? 
La coesistenza di un sistema agroalimentare globale e di molteplici luo-
ghi agricoli a scala locale porta ad interrogarsi in merito al significato dei 
confini. Nel momento in cui anche le produzioni locali, tipiche, di nicchia, 
diventano globali, per la possibilità di essere commercializzate in qual-
siasi parte del mondo, sia locale che globale, esse coesistono nello stes-
so ambiente operativo delle produzioni delle grandi filiere globalizzate. 
Produzione, consumo, locale, globale, coesistono in unico spazio che è 
allo stesso tempo fisico e virtuale. Marc Augè con la sua potente metafo-
ra della città-mondo ci ricorda che l’urbanizzazione del pianeta, ha creato 
un grande “territorio” metropolitano sempre meno connotato da confini 
fisici, ma connesso sotto il profilo economico e della cultura dei consumi.  
La tradizionale distinzione spaziale, non solo in senso fisico ma anche e 
soprattutto in termini di relazioni economiche e produttive, tra la città e 
la campagna, tra l’urbano e il rurale che è un elemento fondante del pro-
cesso della territorializzazione ed ha portato alla genesi dei territori me-
diterranei, viene a perdere progressivamente di significato (Augè 2007). 
Dove finisce la città, dove inizia la campagna (Aristone & Palazzo 2016)?  
L’interconnessione dei sistemi sociali ed ecologici in un unico sistema pla-
netario trova un ulteriore elemento di riflessione e di necessità di azione, 
nell’analisi dei Planetary Boundaries, tracciati dal lavoro di Rockström (2009, 
Steffen et al. 2016) che ha evidenziato come il genere umano abbia, per 
diversi fenomeni ecologici, superato i confini del pianeta, ovvero la sua 
capacità di supportare il nostro modello di produzione-consumo. Siamo 
andati oltre il nostro spazio vitale, il nostro Habitat. Abbiamo dato vita – 
su scala planetaria – ad una declinazione entropica, negativa di territorio.  
Spazio e territorio dovrebbero portare con sé la definizione di confini (non 
solo fisici, ma anche relazionali, economici, culturali) che dovrebbe essere 
possibile tracciare, mappare, progettare; in base ai quali potere compiere 
scelte e prendere decisioni. Tuttavia i confini, diventano sempre più labili, 
difficili da definire e soprattutto da gestire. È possibile per le comunità pro-
gettare il proprio territorio? È ancora possibile “riterritorializzare il mondo”?
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