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URBANIZZAZIONI FRAMMENTATE: ALCUNE 
RIFLESSIONI SULLA COMUNITÀ DI MADRID

José Farina Tojo

Sono molte le voci che affermano che il pianeta sta vivendo 
un momento critico, una situazione che fa direttamente riferi
mento al denominato paradigma della sostenibilità. Il problema 
è sorto negli anni Ottanta del XX secolo quando l’impronta eco
logica della Terra ha eguagliato la sua superficie. Trenta anni 
dopo consumiamo approssimativamente dal 20 al 30% in più 
della biocapacità del pianeta. Questo è possibile, ovviamen
te, perché, oltre a tutta la sua biocapacità, stiamo esaurendo le 
riserve energetiche, gli scarichi, ecc., che si sono prodotti nei 
millenni. Inoltre, a questo si lega il problema della giustizia in- 
terterritoriale, visto che alcune regioni consumano molto più di 
altre'. Probabilmente una delle cause, dal punto di vista dell’or
ganizzazione dei nostri territori, è relativa alla sua inefficienza. 
Nonostante che i paesi sviluppati possano permettersi “il lusso” 
di mantenere territori ed aree urbane inefficienti, ovviamente 
questo può avvenire solo a danno dei paesi meno sviluppati. 
Questo è applicabile non solo alle singole nazioni, ma anche alle 
differenti regioni all’interno di ciascuna nazione ed alle classi 
sociali all’interno di ogni regione. D ’altra parte i maggiori pro
blemi di efficienza non si trovano nelle aree protette né nella 
città tradizionale, ma nelle aree cosiddette di “mezzo”. Cioè in 
quelle aree urbane di transizione, quelle contraddistinte dalla 
presenza di infrastrutture (soprattutto di comunicazione) e nei 
sistemi agricoli, visto che in Europa l’uso forestale e a pascolo 
dei territori si è sviluppato in maniera piuttosto efficiente.

Questo articolo si incentra fondamentalmente sullo studio 
delle nuove aree edificate dell’urbanizzazione “intermedia”, 
commentando alcuni risultati di un recente lavoro di ricerca re
alizzato nella Comunità di Madrid2. Nonostante le peculiarità

1 Da quando Mathis 
Wackemagel e Wil

liam E. Rees nell’anno 
1996, proposero il con

cetto nella pubblica
zione “Our Ecological 

Footprint: Reducing 
Human Impact on thè 
Earth " sono state nu
merose e controverse 

le valutazioni sull’im
pronta ecologica. 

Elementi dettagliati 
possono trovarsi nel 

sito: http://www.foot- 
printnetwork.org

2 Questo lavoro tratta 
della sostenibilità delle 
periferie metropolitane 

della Regione Urbana 
di Madrid, portato 

a termine grazie 
all’aiuto del Governo 
Regionale di Madrid 

e del Gruppo di Ri
cerca "Architettura 
ed Urbanistica più 

Sostenibili-GIAU+S” 
dell’UPM; formato da 
José Farina, José Mi

guel Femàndez Giteli, 
Elena Escudero ed

http://www.foot-printnetwork.org
http://www.foot-printnetwork.org
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3 In relazione al 
metabolismo della 
Regione di Madrid 
e del suo aspetto 
economico e dei 
flussi si può consul
tare il lavoro di José 
Manuel Naredo dal 
titolo “Sobre la in- 
sostenibilidad de las 
actuales conurba- 
ciones y el modo de 
paliarla ” pubblicato 
nel "Primer Catàlo
go Espanol de Bue
nos Pràcticas ” dal 
Ministero di Opere 
Pubbliche, Tra
sporti ed Ambiente, 
dell’anno 1996.
Si affronta il tema 
da una visione più 
generale, nel libro 
di Jaume Terradas 
intitolato “Ecologia 
Urbana ” edito da 
Rubés (Barcellona, 
2001).

4 La legge attuale, 
Legge 8/2007, del 
28 maggio 2007, 
ipotizza un nuovo 
punto di inflessione 
riguardo al tema 
visto che, apparen
temente (ancora non 
ha avuto tempo di 
verificare per sapere 
se questa afferma
zione è corretta) 
ritorna all’idea del 
suolo rurale come 
suolo residuale.

delle urbanizzazioni del caso spagnolo, le conclusioni più impor
tanti possono essere estese a buona parte dell’Europa occidentale. 
Non così per l’America del Sud o per l’Africa, in generale per 
i paesi non sviluppati, che presentano alcune caratteristiche in
discutibilmente singolari. Sicuramente i risultati più interessanti 
di tutta la ricerca sono stati quelli relativi alla frammentazione 
del territorio, che esemplificano attraverso dati tangibili uno dei 
problemi emergenti e più importanti, in relazione proprio all’or
ganizzazione urbana e territoriale delle nuove periferie.

6.1. LA RELAZIONE TRA CITTÀ E TERRITORIO

Fino alla metà del secolo scorso, le città si comportavano 
come anomalie puntuali del territorio. Dal punto di vista dell’or
ganizzazione venivano studiate come elementi la cui massa era 
rappresentata dalla popolazione, praticamente senza analizzarne 
la superficie, unite tra di loro da vie di comunicazione che aveva
no appena un impatto apprezzabile sull’ambiente. Agli urbanisti 
ed ai geografi di allora non era concesso studiare la relazione della 
loro superficie sul totale del territorio, poiché non era semplice- 
mente considerata.

Dal punto di vista formale venivano considerate come una 
specie di “cisti” , sicuramente con una grande capacità metaboli
ca, perché per il proprio funzionamento avevano bisogno di tutto 
l’ambiente e di altre strutture intermedie come l’agricoltura o l’al
levamento3.

Nei paesi sviluppati, a partire dagli anni Cinquanta, incomin
ciarono a succedere delle cose; la più importante, dal punto di 
vista che ci riguarda, è che la città inizia ad espandersi sul terri
torio e, basandosi sulle possibilità che offriva il trasporto privato, 
incomincia ad occuparlo in maniera indiscriminata. Quindi nasce 
la necessità di confinare le aree naturali per proteggerle, aree che 
dall’essere matrice di base finirono col diventare tasselli della ma
glia territoriale. In Spagna questo si manifestò anche dal punto di 
vista legislativo, nella Legge del Suolo del 1956 tutto il territorio 
era considerato agricolo, eccetto le zone urbane e limitrofe o che 
avevano vocazione urbana. Nella Legge del Suolo del 1998 tutto 
il suolo spagnolo è definito “urbanizable” (urbanizzabile), eccetto 
quello con particolari valori naturali che bisognava proteggere e 
quello che era già urbanizzato4.

Il problema è che il sistema urbano, affinché possa funziona
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re, ha bisogno di quello naturale, per la semplice ragione che 
l ’ordine urbano è molto più inefficiente dell’ordine naturale, e 
che la città tradizionalmente ha avuto bisogno del suo ambiente 
limitrofo naturale per completare i propri cicli di consumo per 
l ’eliminazione di rifiuti. Per dirlo in una forma più semplice, il 
sottosistema urbano deve cedere entropia all’unico luogo che 
può assorbirla che è quello naturale, per riuscire a mantenere il 
suo ordine antropico. Ma la progressiva diminuzione di questo 
fa sì che, come dicono tutti gli indicatori, probabilmente siamo 
arrivati al limite5. La chiave sta nella chiusura dei cicli delle aree 
più vicine ai luoghi di consumo; per potere chiudere questi cicli 
dobbiamo sapere che cosa sta succedendo nei nostri territori.

Quindi la questione non è solamente funzionale e sistemi
ca, ma presenta aspetti etici, psicologici e, persino, filosofici. 
Probabilmente che le città siano l’invenzione più importante 
dell’Umanità, o per lo meno una delle sue invenzioni o stru
menti tecnici di maggior successo, è risaputo. A proposito della 
tecnica, enunciava Ortega nel corso che impartì a Santander nel 
19336 che

«La tecnica è il contrario dell’adeguamento dell’individuo all’ambiente, 
dato che è l’adeguamento dell’ambiente all’individuo. Già questo basterebbe 
a farci intuire che si tratta di un movimento in direzione contraria a quella 
biologica. Questa reazione contro il suo ambiente, questo non rassegnarsi ac
contentandosi di ciò che il mondo è, è la caratteristica dell’uomo. Per questo 
motivo, nonostante venga studiato dal punto di vista zoologico, si riconosce 
la sua presenza quando si incontra la natura deformata; ad esempio, quando si 
trovano pietre lavorate, con levigazione o senza, vale a dire utensili. Un uomo 
senza tecnica, senza reazione contro la natura, non è un uomo.»

Il problema è che questo riconoscimento deìY umano è sem
pre più difficile, perché ogni volta esistono meno luoghi dove 
possa concretizzarsi. La complicazione non è trovare la “natura 
trasformata” bensì trovarla “senza” che sia trasformata. Appa
re necessario cercare l’adeguato equilibro tra antropizzazione e 
natura capace di semplificare questo confronto. In molti luoghi 
del pianeta è già quasi impossibile, perché le realizzazioni sono 
molto squilibrate, reversibili solo a lungo termine. In qualche 
modo, tanto il momento come la sfida sono appassionanti e l’at
tento dibattito su tali questioni dovrebbe generalizzarsi e non 
rimanere circoscritto solo ad ambiti disciplinari specifici, visto 
che tutta la società prima o poi ne verrà coinvolta.

Sembra chiaro che, tanto dal punto di vista antropico e siste
mico, che etico e filosofico, risulta necessario trovare un sicuro

5 Questi concetti 
sono stati trattati con 
maggiore attenzione 

nel lavoro di José 
Farina e Javier Ruiz 

dal titolo “Orden, 
desorden y  entropia 

en la construcción de 
la ciudad” pubblicato 
nell’estate di 2002 sul 
numero 7 della rivista 

Urban.

6 Nel 1933 si crea 
l’Università Intema

zionale Estiva di San
tander, con Menéndez 

Pidal rettore. Ortega 
inaugurò le sessioni 
con un corso intito

lato “Meditazione 
sulla tecnica ” che, 
successivamente fu 

pubblicato sul giornale 
La Nación di Buenos 

Aires tra l’aprile ed 
ottobre del 1935, e 

raccolto in un libro nel 
1939. Nell’edizione di 
El Arquero pubblicata 
a Madrid nel 1977, si 

aggiunge l’introduzio
ne al corso non raccol

ta precedentemente.
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7 La necessità 
di questa idea di 
un’asimmetria dei 
territorio favorevole 
alla natura viene 
trattata in maniera 
più estesa nell’arti
colo “Asimetria e 
incertidumbre en el 
paisaje de la ciudad 
sostenible ” edito 
nel numero 75 della 
rivista Ingegneria e 
Territorio dell’anno 
2006. Questo artico
lo si può consultare, 
inoltre, gratuita
mente nella pagina 
http://www.ciccp.es/ 
revistalT/portada/ 
index.asp?id=330

8 Una introduzione 
al tema dei Parchi 
Naturali in Spagna 
si può trovare nella 
pubblicazione di 
Corraliza, Garcia 
Navarro e Gutierrez 
del Olmo dal titolo 
"Los Parques Na- 
turales en Espana: 
su convervacion y  
disfrute”, edita dalla 
Fundacion Alfonso 
Martin Escudero, 
Madrid 2002.

9 Roseli C.,Alvarez 
G„ Cahill C„ Ro- 
driguez A., Seyler, 
A., "COST 341. La 
fragmentacion del 
habitat en relacion 
con la infraestructu- 
ras de transporte en 
Espafia ”, Ministerio 
del Medio Ambien
te, in forma inedita, 
Madrid 2002.

equilibrio che formalmente si traduca in una certa asimmetria ter
ritoriale7. L’analisi di come si stiano producendo queste relazioni 
nelle aree più o meno antropizzate appare imprescindibile. Per 
potere delimitare la questione, che è quasi inafferrabile, bisogna 
incentrarla su qualcosa di veramente innovativo, lasciando da par
te le aree tradizionali del territorio perché contano già su studi, 
strumenti e soluzioni molto sperimentate. Nonostante ciò, è im
prescindibile fare alcuni piccoli riferimenti, tanto alle aree protet
te che a quelle della città storica, poiché entrambe sono coinvolte 
in misura determinante nel processo di trasformazione in atto.

6.2. LE AREE NATURALI PROTETTE

I problemi più stimolanti non si trovano nelle zone protette, 
questo appare evidente, poiché queste aree contano sui propri si
stemi di regolazione e controllo e su una serie di meccanismi di 
organizzazione che si sono andati sviluppando fin dalla fine del 
secolo XIX. Aree come i Parchi Naturali hanno più di un secolo 
di storia8, bisogna far emergere, tuttavia, le difficoltà che queste 
aree incontrano nel costituirsi come autentici sistemi ecologici, in 
ragione della necessità di collegarle attraverso zone non protette.

In luoghi particolarmente sensibili del territorio, barriere sot
to forma di autostrade, reti ferroviarie, di alta velocità e le stesse 
nuove urbanizzazioni, interferiscono con le oasi naturali protette, 
non nel proprio spazio riservato, bensì nella possibilità di comu
nicare tra loro, e si stanno convertendo in autentici “relitti” con 
difficoltà di mantenere, al momento, la propria biodiversità ed il 
proprio naturale funzionamento9.

Questa situazione è tanto evidente nella Comunità di Madrid, 
quando è stato introdotto il Sistema di Informazione Geografi
ca (SIT): l ’informazione sulle aree naturali per la pianificazione 
ambientale, le aree non classificate come urbane né urbanizzabi- 
li della pianificazione urbanistica e le infrastrutture rilevanti con 
le reti di alta velocità. Analizzando tutte queste informazioni si 
può dedurre che era ancora possibile nell’anno 1996 ottenere il 
funzionamento di tutte le aree protette collegandole tra loro10. Ad 
oggi, non è più possibile.

Potrebbero funzionare ancora in modo unitario solo le aree 
delle catene montuose, collinari e quelle in pianura, se le nuove 
infrastrutture radiali previste non arriveranno ad ostacolarle. La 
pianificazione urbanistica e quella settoriale dei trasporti hanno

http://www.ciccp.es/


Urbanizzazioni frammentate: alcune riflessioni sulla Comunità di Madrid 159

l ’obbligo di considerare ciò prima che le cose peggiorino.
Questo significa che come le “cisti” urbane del sistema tra

dizionale della città funzionavano come un insieme, in forma 
compiuta, le “cisti” naturali del sistema di aree protette non lo 
fanno, per lo meno nella maggior parte dei nostri territori. Pro
babilmente il successo del sistema di città ha molto a che vedere 
con le sue capacità di funzionamento unitario. Se non si riesce 
a fare la stessa cosa con il sistema delle aree protette, proba
bilmente si avranno molte difficoltà, per non ridurle a semplici 
musei.

L’ovvia conseguenza è la necessità di includere anche i ter
ritori di scarso interesse ecologico, come parte integrante del 
sistema di spazi protetti, proprio per i loro valori di connetti
vità. Ed anche, che la pianificazione (territoriale, ambientale o 
urbanistica) faccia suo il concetto dell’insieme di aree naturali 
protette intese come sistema, superando la concezione di encla
ve o tassello.

Ovviamente l’espressione di reti ecologiche riferite al fun
zionamento unitario dei territori protetti è poco più che uno slo
gan pubblicitario. Il concetto di rete è abbastanza lontano dal 
reale funzionamento unitario degli elementi naturali superficia
li, e sembra più vicino a quello delle città (poiché queste pos
sono ancora considerarsi quasi come delle forze), ma ha valore 
didattico e si può divulgare. A meno che non si intenda la rete 
ecologica dei territori protetti come un semplice scambio di in
formazioni tra gli organi gestori di dette aree".

6.3. LE AREE URBANE STORICHE

Nei centri urbani tradizionali tali problemi emergenti nem
meno si incontrano o, meglio, questi centri contano sugli stru
menti della pianificazione urbanistica creati per risolvere le que
stioni ed i problemi della città sorta con la Rivoluzione Indu
striale. Come dicevamo precedentemente, si tratta di questioni 
che si possono aggettivare come “antiche” . Così come nel caso 
delle aree naturali protette, già si è fatto notare che esse contano 
su metodi, meccanismi e regolamentazioni che hanno più di un 
secolo di vita, invece per la città tradizionale, alcuni dei princi
pali strumenti di pianificazione hanno un’età superiore ai due 
secoli. Indipendentemente dalla propria applicazione, ciò non 
vuole dire che non esistano. Nonostante ciò, anche in questo

10 Nel lavoro di ricer
ca che viene illustrato 

in quest’articolo si 
utilizzano per i calcoli 
della frammentazione 

solo le autostrade, le 
strade statali, quelle a 

pagamento e non, le 
tangenziali e le linee 

ferroviarie e di alta ve
locità. E’ probabile che 

se si considerassero 
anche le altre infra

strutture la situazione 
potrebbe essere molto 

più grave.

11 Un’analisi inte
ressante di tipo com

parativo tra Italia e 
Spagna in relazione 

alle reti ecologiche si 
può trovare nella Tesi 

di Dottorato di Vin
cenzo Todaro dal titolo 

“Reti ecologiche e 
pianificazione, proces

si di integrazione tra 
paradigma reticolare 
ecologico e strumen

ti di pianificazione 
territoriale ed urba
nistica ”, presentata 

nell’Università degli 
Studi di Palermo (in 

fase di pubblicazione). 
Un riassunto di può 
trovare, scaricando
lo gratuitamente, in 
Cuadernos de Inve- 

stigacion Urbanistica 
(http://www.aq.upm. 

es/Departamentos/ 
Urbanismo/public/ciu/ 

info.html).

http://www.aq.upm
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12 La parola gentri- 
ficación, è un neolo
gismo che proviene 
dall’inglese gentri- 
fication e deriva dal 
termine gentry che 
si riferisce ad una 
persona con lo status 
sociale elevato.

13 Una descrizione 
dettagliata di questa 
cerimonia si può 
trovare in quasi tutti 
i testi di urbanistica 
dell’antichità, però 
per il suo rigore e 
chiarezza metodolo
gica si raccomanda 
Rykwert in "La idea 
de ciudad, antropo
logia de la forma 
urbana en el mando 
antiguo ", pubbli
cato nell’edizione 
spagnola da Blume, 
Barcellona 1995.

14 Su quest’episodio 
dell’urbanistica, 
essenziale per capire 
il processo di co
struzione della città 
attuale e la sua evo
luzione, sono stati 
scritti una moltitu
dine di trattati e arti
coli. Probabilmente 
il più interessante
è proprio il libro di 
Howard, sia nella 
versione del 1898 
( “Tomorrow: A Pe- 
aceful Path Towards 
Reform ”) che nella 
versione del 1902 
( “Garden Cities o f 
Tomorrow”). Senza 
dubbio, per ricono
scere queste

caso si producono interferenze visto che la città tradizionale inco
mincia ad imitare quella che sta emergendo nelle zone periferiche, 
con tutti i problemi che porta con sé (creazione di aree povere e 
degradate, “gentrificación”12 stili di vita basati sull’uso dell’auto
mobile privata, etc.).

Del resto bisognerebbe affrontare un tema che si occupa 
dell’efficace funzionamento di queste aree in relazione alla natu
ra; sebbene non faccia parte dell'articolo in questione, la limitatio, 
la definizione della linea di separazione tra quello che è città dalla 
natura, era una delle cerimonie più importanti nella fondazione 
della città etnisca. Questa linea aveva tale importanza che era sa
cra, per cancellare questa linea (narra la leggenda che diede il 
nome a Roma) Romolo dovette ammazzare Remo13.

Quello che rimaneva rinchiuso dentro il solco andava ad es
sere territorio umano, la città, fuori restava la natura incontrollata, 
la paura, lo stato selvatico, la barbarie. Il territorio si delimitava 
per poterlo controllare, per poter stabilire un ordine distinto da 
quello esterno. Questa è l’essenza dell’urbanizzazione: il control
lo del territorio. E per questo, davanti all’impossibilità di assicu
rare la totalità dello stesso, la città si autodelimita, si racchiude 
in un’area concreta e definita. Tuttavia la città non poteva rin
chiudersi, incapsularsi completamente, aveva bisogno di sistemi 
di comunicazione con l’esterno, giacché per potere mantenere il 
sistema urbano aveva bisogno della natura. Per questo esistevano 
le porte, e per questo Romolo alzava accuratamente l’aratro quan
do fissava il limite della città.

Questa è la ragione che spiega come una delle carenze più 
significative della città, sia stata il contatto con la natura. La città 
si crea negando, separandosi dalla natura, in tutte le rappresenta
zioni archetipiche del Paradiso Terrestre, la natura sparsa, appa
re in forma diafana. Questo Paradiso della Natura che l ’Umanità 
ha perduto rinchiudendosi nella città, è ciò che spinge migliaia 
di urbaniti ad “andare nei campi” i fine settimana o a vivere in 
case a schiera dove, per lo meno, se ne può percepire la presenza 
nell’unico albero che sta nel patio. Affinché la città tradizionale 
realizzi questo obiettivo sono stati creati i giardini, le zone verdi 
o gli alberi allineati lungo le strade. E ’ stata creata anche la città a 
bassa densità nelle aree di periferia, quello che Howard chiamò la 
“città giardino”14. Affinché la città convenzionale possa continua
re ad essere valida come città del secolo XXI dovrà rispondere a 
queste sfide. Perciò è imprescindibile, tra le altre cose, che si doti 
di una comunicazione ecologica ed efficiente con la natura. I sen
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tieri pedonali e ciclabili che uniscono il cuore della città con le 
aree naturali devono essere indispensabili come le autostrade.

Nei paragrafi precedenti si è argomentata la necessità che 
le aree naturali funzionino in modo unitario, ed ora appare in 
altra forma l’importanza che esista una relazione tra Vurbanità, 
l’abitante della città, e queste aree. Probabilmente non con tutte, 
considerato che questa relazione deve stabilirsi senza aumentare 
l ’impronta ecologica dell’agglomerato urbanizzato. L’idea che 
ci interessa conservare è anche quella di comunicazione ed in
terconnessione. Intorno a queste questioni si dovrebbe muovere 
una parte importante delle riflessioni sulle nostre aree urbaniz
zate. Tuttavia, questo si sta facendo troppo tardi ed in pochi luo
ghi: in alcune città è già impossibile stabilire una comunicazione 
diretta con la natura se non solo attraverso l ’automobile privata. 
Questo è dovuto in molti casi, come si deduce dal lavoro che 
si sta commentando, all’organizzazione delle parti frammentate 
della periferia che costituiscono un autentico ostacolo sia per la 
penetrazione dei parchi periferici che per le oasi naturali nella 
città, rendendo impossibile l’accesso da parte dei cittadini a pie
di o in bicicletta15.

Pertanto, è necessario modificare anche la città tradizionale, 
questo non vuole dire necessariamente cambiare il suo aspetto 
ma può voler dire cambiare il suo funzionamento. La città è, 
essenzialmente, un processo storico sottoposto a continuo rin
novamento, per la semplice ragione che ogni generazione la 
deve adattare alle proprie necessità che cambiano rispetto alla 
generazione precedente. In realtà, la costruzione di una città 
non finisce mai; quando una generazione l’ha fatta sua, viene la 
seguente con nuove necessità ed il processo ricomincia un’al
tra volta. In questo adeguamento ci sono cose che si rinnovano 
più rapidamente di altre (come succede a Madrid, città molto 
dinamiche con alti livelli di cambiamento). Probabilmente gli 
elementi di trasformazione più lenti sono i nuovi disegni urbani 
(allineamenti, lotti, ecc.) mentre gli usi quelli più rapidi. È ovvio 
che, per esempio, gli spazi pubblici della città del XXI secolo si 
utilizzano in modo differente rispetto a quelli del secolo XX. In 
ogni caso, la città tradizionale, la città creata per la borghesia del 
XVIII e del XIX, il cui prototipo è Parigi o la Londra neoclassi
ca, sembra non ritornare. Gli intenti romantici di alcuni benevoli 
urbanisti che tentano di “recuperare” lo spazio pubblico tradi
zionale stanno lottando con la realtà d ’uso di questi spazi16.
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16 In questo stesso 
lavoro è stata rile
vata la progressiva 
perdita di impor
tanza dello “spazio 
pubblico tradiziona
le” (che considera
vamo come luogo di 
relazioni) a favore 
dello “spazio di re
lazioni private” fino 
al punto che, nei casi 
analizzati, gli spazi 
pubblici erano uti
lizzati fino all’85% 
da classi sociali con 
livello medio-basso 
dell’area, mentre gli 
“spazi di relazioni 
private” erano occu
pati principalmente 
(95% dei casi) da 
classi sociali medio
alte.

17 Josè Farina: “Asi- 
metria e incertidum- 
bre en el paiasaje 
de la ciudad soste
nibile " pubblicato 
nel numero 75 della 
rivista Ingegneria y  
Territorio 2006.

6.4. IL TERRITORIO DELLE “AREE INTERMEDIE”.

I nuovi problemi, come si è cercato di spiegare nei paragrafi 
precedenti, si concentrano chiaramente nelle aree intermedie e, 
difatti, la fase intermedia per antonomasia è la periferia metropo
litana, ma non solo, anche in zone intermedie di altro tipo, come 
i grandi assi di comunicazione, le aree commerciali o le grandi 
infrastrutture quali gli aeroporti. E ’ proprio in questi spazi dove 
l ’importanza del paesaggio che si sta costruendo, assume un ruolo 
determinante per la forma di intervento.

Ciò è dovuto al fatto fondamentale che queste nuova forma 
intermedia si sta diffondendo, in realtà, nella maggior parte della 
superficie del territorio urbanizzato. È come se la realtà del terri
torio avesse superato le teorie sulle relazioni tra le differenti parti 
che lo conformano. La matrice natura e la matrice urbanizzazione, 
con una piccola “interfase” tra le due, enclave dell’una matrice 
nell’altra, si stanno trasformando rapidamente in una grande ma
trice di urbanizzazione diffusa (o di natura antropizzata)17.

I tentativi di controllo del territorio da parte della pianifica
zione si producono nelle zone non edificate del puzzle, in misura 
tale che la maggior parte delle proposte rappresentano interventi 
che antropizzano ancora di più questi suoli, con l’inevitabile con
seguenza di aumentare l’impronta ecologica dell’agglomerato ur
banizzato. Tutto ciò sicuramente è un risultato non voluto, tuttavia 
questi elementi non comprensibili recano fastidio all’urbanità', 
probabilmente queste trasformazioni puntuali non stanno seguen
do un percorso ragionevole perché, visto l’enorme sviluppo con 
il quale si sta producendo il fenomeno, i tentativi di controllare 
tutte queste nuove aree risultano semplicemente impossibili; si 
potrebbe addirittura dire che è dannoso dal punto di vista della 
sostenibilità del pianeta.

6.5. LE NUOVE AREE URBANE DELLE PERIFERIE 
METROPOLITANE FRAMMENTATE

Si osserva la tendenza a vivere in piccole comunità residen
ziali, separate le une dalle altre, tutte abitate da persone della stes
sa classe economica e sociale che lavorano in grandi centri spe
cializzati o all’intemo della città tradizionale, fanno compere nei 
fine settimana in grandi ipermercati dove, inoltre, possono andare 
anche al cinema, a ballare o a cenare in un ristorante più o meno
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caro. La città si va frammentando, va occupando aree rurali, 
lasciando spazi vuoti tra questi frammenti; tuttavia, questa pro
gressiva rottura della città in parti sempre più piccole, non dà 
luogo a spazi di solidarietà come erano gli antichi villaggi, per
ché in ogni frammento non si integrano tutte le funzioni vitali, 
anzi al contrario, la separazione ogni volta diventa maggiore: tra 
funzioni, tra classi sociali, perfino tra spazi18.

Questo progetto non è ancora consolidato, ma si nota chia
ramente una maggiore frammentazione sociale, molto più dura 
ed impermeabile, mai conosciuta prima, con la popolazione che 
va occupando piccoli frammenti di territorio, difesi in alcuni 
casi perfino da corpi di sicurezza privata, e con profondo di
sprezzo per tutto quello che non li riguarda direttamente.

Come già affermato nel paragrafo precedente, si analizzano 
alcuni dati sociali estratti da uno studio realizzato nella zona 
della NacionalIVall’uscita di Madrid (che può considerarsi uno 
dei paradigmi della città frammentata): il 72% delle relazioni 
personali si stabiliscono tra abitanti dello stesso ristretto am
biente sociale, mentre il restante 28%, nel luogo di lavoro ed in 
altri luoghi. Gli spazi di relazione sono: nel proprio quartiere, al 
lavoro, ed in alcuni singoli casi in ipermercati, palestre, bowling 
o discoteche. Questo significa la sostanziale eliminazione dei 
contatti tra persone “diverse” . Una parte importante dei nuovi 
spazi di relazione tra “diversi” si trova in luoghi non fisici (in
ternet, cellulari, etc.), e bisognerebbe analizzare come questa 
nuova tendenza influisce sul disegno e sulla composizione degli 
spazi pubblici tradizionali.

La questione della mobilità è un altro dei problemi più evi
denti, forse si può capire meglio se si parla del trasporto. E’ stata 
più volte comprovata l’impossibilità di mantenere un trasporto 
pubblico redditizio con le basse densità delle moderne periferie, 
succede lo stesso se parliamo di una biblioteca o di una scuola (a 
meno che non si facciano percorrere ai bambini lunghe distanze 
in autobus).

In ogni caso, pur se fosse possibile per una società, una città 
o un determinato paese, il pianeta non può sopportarlo. A sup
porto di ciò possiamo analizzare alcuni dati significativi di un 
campione indagato di quattro aree urbane distinte, nelle quali 
sono stati ricercati 19 tipi di attrezzature e servizi essenziali. A 
questo scopo sono stati definiti settori territoriali con un raggio 
di 500 metri all’interno dei quattro distinti ambiti urbani. I ri
sultati sono stati straordinari. Nell’ambito della città compatta

18 Josè Farina: “Cam
bio climatico y  plani- 
ficacion urbana ” in 

FEMP: "Actuaciones 
urbanas por et Cli
ma ”, Madrid 2006.
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tradizionale, sono stati trovati, come media dei diversi campioni, 
620 attrezzature e servizi, mentre nella Città Giardino dell’ambito 
frammentato non si arriva a 60. Tra le 620 attrezzature vi sono 
tutte quelle necessarie per vivere, ed inoltre raggiungibili pedo
nalmente, in un raggio di 500 metri. Per trovare lo stesso numero 
di servizi nell’ambito della Città Giardino bisogna disegnare un 
raggio di 1,7 km. Da una distanza massima di 1 km si è passati 
ad una di 3,5 km. Però, oltre alla distanza, ciò che risulta interes
sante è la tipologia delle attrezzature, che nella città compatta si 
distribuisce uniformemente tra le 19 tipologie, mentre nella Città 
Giardino si concentra esclusivamente su 3 o 5 tipologie e, certa
mente, in numero maggiore del necessario.

La conseguenza è che l’organizzazione del territorio urbaniz
zato delle nuove periferie urbane e metropolitane è molto poco 
efficiente. Dal punto di vista sociale, lo è a causa della segrega
zione spaziale prodotta e della mancanza di mobilità sociale, e dal 
punto di vista del trasporto di merci e di persone, per l’alto tasso 
di viaggi, dovuto in parte all’impossibilità di trasferirsi a piedi 
o in bicicletta per svolgere la maggior parte delle attività, e per 
l ’assenza totale del trasporto pubblico nella periferia frammenta
ta, che rende impossibile il suo mantenimento senza sovvenzioni 
pubbliche; con il conseguente abbassamento della qualità della 
vita degli abitanti che investono una parte importante del loro 
tempo negli spostamenti.

6.6. LA NATURA NELLE AREE INTERMEDIE 
FRAMMENTATE

‘̂ Ministero 
dell’Agricoltura: 
“Segundo Inventario 
Forestal Nacional. 
1986-1995. Comu- 
nidadde Madrid", 
ICONA,Madrid 
1994.Ministero 
dell’Ambiente:
“Tercer Inventario 
Forestal Nacional. 
1997-2007. Comu- 
nidad de Madrid”, 
Madrid 2004.

Rispetto alle aree “naturali” (in realtà territori non costruiti), 
qualunque naturalista sa che determinati ecosistemi hanno biso
gno di volumi minimi per essere vitali e che, in molti casi, tre 
aree di trenta ettari insieme non costituiscono novanta ettari bensì 
molto meno (in alcuni casi la somma è zero). In questo modo le 
aree naturali residuali si convertono in “relitti”, che non funzio
nano adeguatamente perché non servono ad equilibrare le aree di 
urbanizzazione.

Per verificare il grado di frammentazione del territorio di Ma
drid è stata applicata la metodologia di Kevin McGarigal e Bar
bara Marks all’intervallo temporale compreso tra il secondo ed il 
terzo censimento forestale (1993 e 2003)19. A grandi linee si può 
vedere che il numero di frammenti di suolo libero aumenta quasi
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del 50%: da 791 a 1137 frammenti. Questo determina la dimi
nuzione del volume medio dei frammenti di 268 ha: 851 ha a 
fronte dei 583 ha. Inoltre, la grande differenza che esiste tra la 
media e la mediana della distribuzione indica che la superficie 
della Comunità di Madrid è composta da un piccolo numero di 
frammenti di grande estensione ed un gran numero di frammenti 
di piccola estensione. Osservando la mediana della distribuzio
ne dei volumi dei frammenti, si può vedere che il numero dimi
nuisce drasticamente da 52 ha a 11 ha, indicando che ogni volta 
è maggiore il numero di frammenti più piccoli.

Nonostante l’aumento del numero delle zone frammentate, 
la varietà delle dimensioni diminuisce, e questo ostacola la co
esistenza nel territorio di fauna con le differenti necessità per 
l’estensione minima di habitat. Tuttavia, aumenta il coefficiente 
di variazione come conseguenza della diminuzione della dimen
sione media dei frammenti. La densità si incrementa di quasi 
1,5 metri per ettaro, rendendo i frammenti di territorio più vul
nerabili alTinfluenza dei nuclei urbani, stradali o ferroviari. Al 
contrario, diminuisce il perimetro medio per frammento: que
sto non è dovuto ad una diminuzione dei confini totali, bensì al 
grande aumento del numero di frammenti. Tutto ciò implica un 
deterioramento evidente, nel periodo di dieci anni considerato, 
della connettività naturale del territorio della Comunità di Ma
drid e delle possibilità di funzionamento delle aree interstiziali 
come aree naturali20.

6.7. CONCLUSIONI

Questa nuova organizzazione (disorganizzazione?) del ter
ritorio unita al problema planetario della crescita sostenibile, fa 
sì che sia necessario un ripensamento globale del funzionamen
to delle aree urbanizzate, ed in concreto nel caso della Comunità 
di Madrid, si faccia il possibile per garantire il mantenimento 
delle attrezzature e dei servizi essenziali, così come la sicurezza 
e le comunicazioni.

Probabilmente in queste nuove aree urbanizzate della pe
riferia metropolitana sorgerà la città del futuro, che già si vede 
molto prossima. Questa città del futuro dovrà rispondere alle 
sfide di questo secolo che sono diverse dalle sfide del secolo 
XX, del XIX o del XVIII. Ancora non si sa come questa città 
sarà, né tanto meno se si chiamerà città, l’unica cosa sicura è
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che non sarà com e quella che si sta costruendo nelle nostre 
attuali periferie.

E non lo sarà perché questa città è, essenzialm ente, inef
ficiente e non potrà resistere a ll’adeguam ento che già si sta 
producendo.

Sappiam o anche che non sarà com e la città tradizionale, 
nonostante i tentativi, probabilm ente più rom antici che rea
listici, di alcuni nostalgici del passato, sem plicem ente per
ché questa città rispondeva alle necessità delle generazioni 
precedenti. La nuova società della globalizzazione, di Inter
net, dei telefoni cellulari, della sostenibilità, delle m escolan
ze culturali, dovrà far fronte alla creazione della  “sua” città. 
Ciò non vuole dire che la form a che adotterà sarà necessa
riam ente diversa da quella che conosciam o, m a, probabil
m ente sarà differente la m aniera di utilizzarla. Il problem a è 
che l ’epoca nella quale ci troviam o, è un m om ento in cui il 
passato non serve ed il futuro ancora non è arrivato: è tem po 
di crisi.

In queste condizioni, i territori che si organizzano in 
m odo tale da poter cam biare rapidam ente verso soluzioni 
più efficaci (cioè, che rispondono alle necessità attuali) e 
più efficienti (col m inore consum o affinché il p ianeta pos
sa sopportarlo) saranno i più com petitivi. A pparentem ente 
la Com unità di M adrid non sta seguendo questa strada. La 
priorità di un sviluppo che si costruisce essenzialm ente fa
vorendo le nuove urbanizzazioni sul territorio, sicuram ente 
potrà offrire u n ’im m agine di grande dinam ism o ed  alcuni 
indicatori econom ici indiscutibilm ente im portanti, m a biso
gnerà probabilm ente anche considerare, su ll’altro lato della 
bilancia, i costi am bientali, sociali e di qualità di vita degli 
abitanti stessi.

Com e abbiam o visto, buona parte degli interventi nella 
C om unità di M adrid e nel suo territorio sono interventi m ol
to poco reversibili. Q uando sarà necessario intervenire con 
un correttivo ed adattare la sua nuova periferia fram m entata 
ad una nuova organizzazione territoriale più efficace e, so
prattutto, più efficiente, sarà realm ente com plicato farlo. La 
pianificazione in contesti di incertezza com e quello attuale, 
dovrebbe tendere ad ottenere obiettivi con m aggiore virtù e
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più  reversibilità. Probabilm ente oggi non è il m igliore m o
m ento per costruire opere che durino m illenni, perché non 
è chiaro se sarà necessario “sm ontarle” .

È certo che gli abitanti di M adrid si sono caratterizzati 
sem pre per la loro grande capacità di adattam ento, e per 
gli alti tassi di rinnovam ento che hanno saputo im prim ere 
alle proprie aree urbane. Inoltre, la sua storia si caratterizza 
per un esuberante ottim ism o ed una capacità di accogliere 
e fare proprio tutto quello che viene da fuori, aspetti che 
rappresentano un capitale prom ettente per il futuro. D ’al
tra parte questa organizzazione territoriale non è esclusiva 
m a, quasi con totale sicurezza, è com partecipe di buona 
parte delle aree urbane (città?) europee. L’alternativa sarà 
probabilm ente quella di ottenere un funzionam ento in rete, 
cercando di pervenire a territori asim m etrici dal punto di 
v ista  della propria struttura e di superare i vecchi m odelli 
di pianificazione e di gestione, che si m ostrano chiaram en
te insufficienti per affrontare un m ondo globale.
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