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Abstract 
Il lavoro sottolinea l’importanza e la complessità delle relazioni fra le zone urbane e  rurali che sono alla 
base delle difficoltà nella loro delimitazione territoriale. Le grandi variazioni demografiche, nel medio e 
lungo periodo (1961-2010), mettono in evidenza un forte intreccio di relazioni fra le zone urbane, peri-
urbane  e rurali che cambiano nel tempo e nello spazio. Nelle zone rurali la forte riduzione delle aziende 
agricole si accompagna ad una forte diminuzione della superficie soprattutto nelle zone collinari e 
montane. La  possibile riconciliazione o partnership fra zone urbane e rurali passano dalla messa a 
disposizione di cibi sicuri e  di qualità, dalla creazione di beni pubblici e utilizzazione delle risorse, fino alla 
fornitura di beni e servizi nelle zone rurali.   
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di Roberto Fanfani  e Lucilla Spinelli 
Abstract 
The work emphasizes the importance and the complexity of the relationships between the urban 

and rural areas, that determine also of the difficulties in their territorial delimitation. The major 

demographic changes in the medium and long term (1961-2010), highlighting a strong network of 

relationships between urban, peri-urban and rural areas, that change over time and space. In rural 

areas the sharp reduction of farms is accompanied by a sharp decrease of agricultural land, mainly 

in hilly and mountainous areas. The possible reconciliation or partnership between urban and rural 

areas pass from the provision of safe food and quality, the creation of public goods (greening cities 

and green parks) and resources safeguard (soil and water), up to the supply of services in rural 

areas. 

 


