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PRESENTAZIONE

Chi non si muove, non può rendersi conto delle proprie catene.
(Rosa Luxemburg)

You show the world as a complete, unbroken chain, an eternal chain,
linked together by cause and effect.

(Hermann Hesse, Siddhartha)

Sono lieto di presentare questo volume delle Memorie Geografiche, che raccoglie gli Atti della XI Giornata di 
studio “Oltre la globalizzazione” dedicata al tema “Catene/Chains”, svoltasi a Napoli il 10 dicembre 2021, pro-
mosso dalla Società di Studi Geografici e co-organizzata dall’Università Federico II e dall’Orientale di Napoli.

Si è trattato del primo tra gli eventi dalla SSG e forse tra i primi della comunità scientifica e non solo geogra-
fica italiana, a svolgersi in presenza, con una parziale, ma minoritaria partecipazione a distanza. Il tema, scelto 
in tempi non sospetti, ha immediatamente acquisito una valenza simbolica, come liberazione dalle catene e dai 
vincoli spaziali, con le varie misure di distanziamento sociale, in cui la pandemia ha costretto il mondo intero, pur 
nella diversità di risposte.

Chi ha avuto l’opportunità di partecipare alla Giornata, nella splendida sede dello storico Complesso monu-
mentale dei Santi Marcellino e Festo che ospita il Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II, ha chia-
ramente percepito il piacere e la voglia di ritrovarsi. Il tema, molto suggestivo e dalle molteplici valenze e feconde 
ambiguità, ha rappresentato un’opportunità e uno stimolo di confronto all’interno della comunità geografica, con 
un’ampia e variegata partecipazione di esperti di altre discipline.

Desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento agli organizzatori e al comitato scientifico per l’ottima 
riuscita della Giornata e per aver saputo raccogliere buona parte degli stimoli e della profondità dei contributi in 
questo volume delle Memorie, che consegniamo al confronto pubblico dentro e fuori la disciplina geografica.

Firenze, novembre 2022

Egidio Dansero
Presidente della Società di Studi Geografici
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SESSIONE 1 – INTRODUZIONE 
I PAESAGGI OPERAZIONALI IN ITALIA.  

STRATEGIE SPAZIALI E GEOGRAFIE MOBILI

Come stanno cambiando i territori di produzione, scambio e supporto alle grandi concentrazioni e di-
spersioni dell’urbanizzazione regionale a seguito delle recenti crisi globali? Come tracciarne le geografie, le 
strategie spaziali, gli attori e i poteri emergenti in un quadro di accelerata programmazione e di crescente 
complessità? In relazione alle catene globali del valore, le dinamiche della manifattura, la logistica, le reti 
infrastrutturali e dei cicli dell’energia e dell’acqua ci restituiscono profili di complessità dei flussi e delle spa-
zialità di fenomeni e politiche che studi e piani confinati alla scala municipale, provinciale e regionale, da 
un lato, o estesi alla scala nazionale ed europea, dall’altro, non possono comprendere pienamente (Arboleda, 
2015). I processi di urbanizzazione comportano non solo un’intensificazione dello sviluppo delle città globali, 
ma la riarticolazione di territori ed ecologie politiche anche distanti dai centri metropolitani, sia in zone ad 
alta intensità di capitalismo agro-industriale ed estrattivo, sia in più remoti entroterra, foreste e oceani che 
vengono sussunti nei circuiti globali del capitale (Brenner e Ghosh, 2022).

Il metabolismo e il funzionamento di tali processi sembra sempre di più essere sostenuto dai paesaggi 
operazionali. Questi ultimi consistono in un vasto assemblaggio di insediamenti produttivi di piccole e medie 
imprese, di piattaforme logistiche, di porti e retroporti e di infrastrutture tecnologiche che articola la nuova 
condizione “planetaria” dell’urbano (Brenner, 2016) e mobilita una molteplicità di operazioni neo-estrattive, 
logistiche e finanziarie (Mezzadra e Neilson, 2021) ancora in gran parte da studiare.

Tale proliferazione di piattaforme, insediamenti e infrastrutture alimenta una pluralità di contese e con-
flitti spaziali, negoziazioni ed esclusioni, ma anche privatizzazioni e strategie spaziali, entro le quali tale varietà 
assume un valore politico, come insieme di materiali e come oggetto discorsivo nel governo urbano e regio-
nale (McFarlane e Rutheford, 2008).

A partire dai primi esiti di una ricerca in corso – RIBA 2021 “I paesaggi operazionali nel Nord Italia. 
Geografie mobili, strategie spaziali e mappe dinamiche dell’urbanizzazione regionale” che coinvolge il 
Politecnico di Milano e l’Università di Torino – la sessione si interroga sulle possibili interpretazioni dei pa-
esaggi operazionali offerte dal dibattito e su alcune immagini che è possibile evincere nel territorio italiano e 
non solo. Non è infatti solo la dimensione dell’urbano a mutare e a farci cambiare prospettiva (Perulli, 2021), 
ma è soprattutto la granularità spaziale e la transcalarità dei processi a smontare le dicotomie locale-globale e 
urbano-extraurbano e molte delle metodologie di analisi e intervento.

È da queste domande che muove la presente sessione, collocandosi in un più vasto panorama di riflessione 
critica per il quale la questione urbana non appare esclusivamente ascrivibile alla “città”, ma è da assumere piut-
tosto come questione di reti (Scott, 2001; Taylor, 2004), poteri e “scale” (Hall e Pain, 2006; Brenner, 2019).

Il contributo di Bertrando Bonfantini, Mario Paris ed Erica Ventura (Bulimia logistica e opzioni d’organiz-
zazione territoriale. Note sulla costruzione di un paesaggio operazionale) rilegge la costruzione dell’istituto delle 
Zone logistiche semplificate (ZLS) in Italia e ne esamina la traduzione e implementazione nel contesto della 
Regione Emilia-Romagna. L’impianto di scelte pianificatorie con cui la formazione della ZLS si confronta ed 
entro cui prende corpo e forma, congiuntamente al processo di selezione delle aree candidate a esserne parte, 
sono oggetto di un’attenta analisi. Il caso può essere considerato come una sorta di esperimento di costruzione 
di un “paesaggio operazionale” che pone (o rinnova) la questione della frizione tra uno spazio regionale pen-
sato come supporto funzionale di dinamiche economiche e le condizioni contestuali d’abitabilità dei territori.

Il contributo di Alberto Bortolotti (Il nesso tra attori globali e locali nel governo territoriale del Nord Italia) 
restituisce un’indagine della relazione tra attori globali e locali del Nord Italia entro le nuove forme di gover-
nance che potrebbero essere aperte dal PNRR anche in chiave macroregionale.
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Il contributo di Maurizio Meriggi, Kan Chen e Xiao Chu (City Region-Ningbo e il paesaggio operazio-
nale dei villaggi Taobao. Stato dell’arte e alternative possibili di nuove forme di insediamento) prende in consi-
derazione – interrogandosi anche sulle possibili interpretazioni progettuali – un territorio apparentemente 
molto distante ma collegato a livello mondiale da importanti catene globali del valore. I paesaggi operazio-
nali in Cina accompagnano la costruzione delle città-regioni cinesi da diversi decenni. Il caso del Zhejiang 
Cixi Export Processing Zone denominata “Ningbo-Hangzhou Bay New Zone (Nhbnz)”, nell’hinterland di 
Ningbo situato nella Yangtze River Delta Economic Zone, è uno di questi, che presenta tuttavia alcuni aspetti 
originali. Nel suo intorno, infatti, si è formata una rete di insediamenti produttivi detti Taobao villages che 
commercializzano i propri prodotti agricoli e manufatturieri in tutto il paese attraverso le piattaforme del 
e-commerce di Alibaba.com.

Tramite una ricostruzione del caso della miniera di litio Sales de Jujuy, localizzata nel Salar de Olaroz in 
Argentina, il contributo di Alberto Valz Gris (Il paesaggio operazionale del Salar de Olaroz: diseguaglianze e con-
flitti spaziali delle catene globali del valore) coglie tre dinamiche contraddittorie associate all’incastonamento 
strategico dei territori nelle catene globali del valore. L’estrazione di terra, lavoro e acqua mostra come tale 
inserimento strategico non sia una direttrice di sviluppo territoriale unicamente vantaggiosa, come sostenuto 
tanto dalla letteratura sul tema quanto dagli agenti sul territorio. Piuttosto, il caso studiato consente di evin-
cere la distribuzione diseguale del valore che caratterizza sovente la formazione di un paesaggio operazionale.
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MAURIZIO MERIGGI*, KAN CHEN*, XIAO CHU*

CITY REGION-NINGBO E IL PAESAGGIO OPERAZIONALE 
DEI VILLAGGI TAOBAO. STATO DELL’ARTE E ALTERNATIVE 

POSSIBILI DI NUOVE FORME DI INSEDIAMENTO

1. Forme alternative di urbanizzazione? – Il presente contributo è parte di un programma di ricerca 
del Politecnico di Milano svolto da un gruppo di docenti, dottorandi e laureandi sul “continuo urbano-ru-
rale in Cina”1 e che sviluppa temi inerenti alla domanda conclusiva del testo di N. Brenner, N. Katsikis 
“Operational landscapes. Hinterland of the Capitalocene” (Brenner e Katsikis, 2020), e cioè: “Are there al-
ternative forms of urbanisation, planetary or otherwise, and can their sociometabolic dynamics be reflexively 
designed, negotiated and institutionalised through political agency?”.

Tra i diversi casi-studio affrontati dal gruppo di ricerca riportiamo qui i risultati relativi al progetto per una 
forma di insediamento alternativa alla prassi corrente in Cina a corrispondere ad una nuova forma produt-
tiva: i villaggi Taobao2. Il progetto si fonda sull’ipotesi che: la struttura storica del continuo urbano-rurale del 
distretto di Cixi-shi, storico hinterland dell’area metropolitana di Ningbo, sia in grado di fornire la trama di 
fondo per lo sviluppo di una forma insediativa coerente con i caratteri morfologici dell’area; che questa forma 
sia appropriata alle caratteristiche spaziali dei villaggi Taobao; che questa forma possa fornire un’alternativa ai 
modelli spaziali della pianificazione corrente che, assumendo il territorio come tabula rasa, sono tendenzial-
mente indifferenti al valore dei sedimi storici degli insediamenti esistenti.

Più precisamente, il progetto è applicato all’area di Kandun, collocato nell’area dei polder storici della 
Baia di Hangzhou oggi investito da importanti trasformazioni quali: il ponte marittimo di 32 km. sulla Baia 
di Hangzhou; la città di fondazione “Ningbo – Hangzhou Bay New Zone” (NHBNZ)3, che diventerà un 
nuovo polo industriale e direzionale a servizio delle circostanti aree metropolitane di Ningbo, Hangzhou, 
Suzhou e Shanghai.

Il grande polo industriale direzionale della NHBNZ con lo sciame dei villaggi Taobao agricoli e manu-
fatturieri, costituiscono in certo modo un paesaggio operazionale delle quattro grandi aree metropolitane 
dell’area (Fig. 1).

In premessa all’illustrazione del progetto, rispetto alla dialettica centri urbani/hinterland, consideriamo 
qui di seguito alcuni aspetti di carattere generale della fenomenica insediativa cinese del continuo urbano-ru-
rale cinese e della sua attualità e, in seconda battuta, le particolarità del caso studio specifico.

1 Ricerca dal titolo “Mapping Chinese urban-rural continuum”, in progress.
2 Con lo sviluppo dell’e-commerce in Cina, si è sviluppato un fenomeno di vendita di prodotti locali che nelle aree rurali si 

appoggia alla piattaforma di e-commerce Taobao. Il fenomeno richiederebbe una trattazione a se che esula i limiti di questo articolo. 
Ci limitiamo a riportare una sintesi dedotta dalle definizioni del Ali Research Institute, della piattaforma Alibaba. I possibili requisiti 
per il riconoscimento del Taobao village sono definiti come segue: (1) il sito commerciale si trova nei villaggi nelle zone rurali; (2) la 
scala delle vendite annuali di e-commerce ammonta almeno a 10 milioni di yuan; (3) il numero di negozi online attivi nel villaggio 
raggiunge i 100, oppure il numero di negozi online attivi raggiunge il 10% di quello delle aziende famigliari locali; (4) la vendita di 
prodotti agricoli attraverso la piattaforma di e-commerce porta benefici più diretti e significativi agli agricoltori rispetto alla vendita 
di altri prodotti. Nel 2020, Ali Research Institute ha formulato un nuovo parametro che raddoppia il coefficiente applicato al volume 
delle transazioni dei prodotti agricoli sul volume di tutte le transazioni per il villaggio di Taobao. In questo modo aumenterà il nu-
mero, dei villaggi Taobao. Per le Taobao town i criteri di riconoscimento dell’Alibaba Research Institute sono principalmente: (1) ci 
sono almeno 3 o più Taobao villages in una township; o (2) sulla piattaforma Alibaba, le vendite annuali di e-commerce di una town-
ship superano i 30 milioni di yuan e ci sono più di 300 negozi online attivi, che non si limitano al fatto che ci siano Taobao villages. 
L’ambito del Taobao village e della Taobao town è limitato ai villaggi amministrativi e alle città nelle aree rurali.

3 Vedi: Ningbo Planning Bureau, China Academy of Urban Planning and Design, 2020.
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Fonte: elaborazione MM, CX, 2021.

Fig. 1 - Le quattro grandi aree metropolitane intorno alla Ningbo Hangzhou Bay New Zone nel distretto di Cixi nel 
raggio di 100 km

1.1 Rurale e urbano, hinterland. – La distinzione tra territori urbani e rurali è nella Repubblica Popolare 
Cinese è un fatto istituzionale introdotto nel 1958 basato sulla registrazione dei cittadini nei luoghi di re-
sidenza, denominato hukou, e distinto in “rurale” e “urbano” che ne vincola la mobilità. Ai due status degli 
insediamenti corrisponde una differente erogazione dei servizi pubblici primari (sanità e istruzione) – di 
maggiore qualità nelle aree a hukou urbano e minore nelle aree ad hukou rurale. Il sistema del hukou, a suo 
tempo, aveva avuto lo scopo di contenere lo sviluppo delle città e mantenere la campagna ad un certo livello 
produttivo, fissando confini precisi tra città e campagna. Oggi, a seguito delle riforme degli anni ’80 e dello 
sviluppo delle città cinesi in gigantesche aree metropolitane così intrecciate con la campagna tali formare un 
nuovo paesaggio ibrido4, risulta del tutto anacronistico e in fase di revisione. Ne deriva un sistema a macchia 
di leopardo, di aree contigue con diversi livelli di servizio per i residenti. Va rilevato che le aree a hukou rurali 
sono insediamenti storici, dove si conserva la gran parte del patrimonio storico insediativo cinese5, e che si 
trovano in una posizione di grande fragilità per abbandono, nel migliore dei casi, e per demolizione e sosti-
tuzione con quartieri dell’espansione urbana, nelle trasformazioni più radicali.

La distinzione rurale/urbano nella forma del hukou è lo sviluppo relativamente recente di una forma speci-
fica di organizzazione territoriale in Cina definita “continuo urbano-rurale”. Negli studi dello storico e antro-
pologo statunitense G.W. Skinner (Skinner, 1964-65; 1997), che ha introdotto questa dizione, è descritto un 
modello di distribuzione delle attività economiche e delle performance istituzionali e sociali nella forma di un 
continuo tra città è campagna, che sfuma dai centri urbani dell’amministrazione imperiale alla rete dei piccoli 
centri e dei villaggi nel territorio. La rete dei centri amministrativi imperiali è gerarchicamente strutturata, in 
uno schema top-down, dalle capitali di provincia, alle città sedi di prefettura, ai capoluoghi di contea, e ai pre-
sidi militari (Fig. 2) sfumando nella rete dei piccoli e medi centri, sede della gentry locale (clan famigliari), che è 
investita del governo locale, e che guida lo sviluppo della produzione agricola, di sfruttamento del suolo e della 
manifattura. Le reti dei mercati del continuo è l’espressione di una gerarchia bottom-up articolata in: mercato 
standard dei piccoli centri (standard market town) con il loro bacino di utenti dei villaggi circostanti (standard 
marketing community), mercati di scala intermedia (intermediate market town) nei capoluoghi di contea e nelle 
sedi degli uffici esattoriali, mercati di scala regionale e interregionale dei capoluoghi di prefettura e di provincia 

4 Abbiamo fornito una descrizione puntuale di questo quadro insediativo che non è né città né campagna nel nostro Architettura 
del continuo urbano-rurale in Cina. Insediamenti Hakka nel Guangdong Orientale, 2018.

5 Essendo stato quello delle grandi città quasi completamente demolito e sostituito dal nuovo, con la conservazione di frammenti 
fortemente rimaneggiati o rimpiazzato da copie.
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(central market town) (Fig. 3). Questa struttura è sopravvissuta fino oggi quasi intatta nelle situazioni meno 
investite dai processi di trasformazione degli ultimi decenni, essendo stata trasferita nel l’edificio territoriale 
della Repubblica Popolare Cinese delle “comuni” rurali6.

Fonte: elaborazione MM, CX sulla Mappa dello Zhejang della Dinastia Ming, XVI sec., 2021.

Fig. 2 - Centri amministrativi imperiali della Provincia dello Zhejang e loro gerarchia

Fonte: elaborazione CK, CX, 2021.

Fig. 3 - Schema della rete delle sedi di mercato standard e minori con i loro bacini (marketing community) nel distretto 
di Cixi nel hinterland di Ningbo

6 Questo è avvenuto attraverso una semplice traduzione dei termini nel sistema di organizzazione territoriale delle “comuni” della 
struttura del continuo-urbano rurale con: i centri sedi del mercato standard e del governo locale dei clan, riorganizzati nelle “comuni 
rurali”; i villaggi compresi nel loro territorio sono divenuti “brigate di produzione”; i gruppi di residenze con i loro templi famigliari 
in “teams”. L’evidenza di questo processo si riscontra nella lettura della cartografia ufficiale e nella presenza di graffiti di slogan maoisti 
nei villaggi e nei templi ancestrali, trasformati in luoghi di riunione della comunità. Vedi: Meriggi, 2018.
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1.2 Processi top-down/bottom-up e forma dell’insediamento nel tempo. – Secondo l’interpretazione di Skinner 
la rete dei centri di mercato è il legante tra il sistema di governo del territorio centrale dell’amministrazione 
imperiale (top-down) e il sistema dell’autogoverno della scala locale che ha sede nelle standard market town 
(sistema bottom-up; Skinner: 1964-65). Ningbo e il suo hinterland (Shiba, 1977) è uno degli esempi clas-
sici dell’architettura generale descritta da Skinner (1977b). Altri storici come D. Faure hanno ricostruito le 
fasi di sviluppo sul piano istituzionale di questo sistema che ha al centro una “Rivoluzione riturale del XVI 
secolo” (Faure, 2006), che ha il suo momento di cristallizzazione nella dinastia Ming, con l’autorizzazione ai 
clan famigliari locali di erigere templi famigliari nelle proprie residenze, fatto che sancisce simbolicamente 
un accordo tra imperatore e clan nella condivisione dei riti famigliari neoconfuciani del culto degli antenati.

Il meccanismo di riproduzione di questa classe di amministratori del governo locale era basato sul supe-
ramento dell’”esame di stato imperiale” che richiedeva una lunga preparazione nelle “Accademie confuciane” 
che erano finanziate da parte dei clan famigliari stessi e la cui presenza era diffusa anche nelle campagne 
(Grimm, 1997). L’evidenza di questo insediamento urbano-rurale, di templi ancestrali, villaggi fortificati, 
templi nelle sedi di mercato standard e “accademie confuciane” è ancora apprezzabile in diversi contesti di 
hukou rurale, per la cui descrizione puntuale nel caso dell’area metropolitana del Delta del Fiume Perla nel 
Guangdong orientale rimandiamo ad un nostro studio (Meriggi, 2018). Diversi di questi elementi si ritro-
vano anche nel caso studio di Cixi e Kandun, dove il medesimo meccanismo dell’accordo tra “imperatore” e 
“clan famigliari” locali (Faure, 2007) è alla base della costruzione del sistema dei polder.

1.3 Attualizzazione dei meccanismi top-down/bottom-up nella costruzione dell’insediamento contemporaneo. – 
Nel caso studio qui presentato la fondazione della nuova città della NHBNZ, espressione di interessi di scala 
regionale e nazionale, costituisce un’azione top-down mentre la riorganizzazione del sistema produttivo locale 
nel suo intorno, da parte dei villaggi Taobao, costituisce un’azione bottom-up, sebbene condotta da una im-
prenditoria esterna che innesta scambi trans-regionali con una produzione on-demand.

La NHBNZ è un insediamento di fondazione situato nella più recente fascia di bonifica dei terreni co-
stieri della sponda meridionale della Baia di Hangzhou, che prevede una radicale trasformazione del paesag-
gio secondo i più comuni modelli di città specializzate dell’urbanizzazione cinese recente, qui definiti da un 
sistema tripolare di: una High-end Industrial District, un New Business District e un Wetland Leisure District.

Questi modelli specifici della NHBNZ corrispondono a cliché ampiamente diffusi di new town cinesi 
(Bonino et al., 2019) la cui logica di fondazione corrisponde a una modellistica di trasformazione del ter-
ritorio in esecuzione del progetto di sviluppo economico fissato dai Piani quinquennali – che quasi sempre 
considera tabula rasa il territorio di insediamento.

I villaggi Taobao si sono insediati su un territorio rurale e semi-urbano a margine delle fasce di bonifica 
costiera della Baia di Hangzhou, che si è formato nell’arco di quasi un millennio per addizione progressiva 
di territori strappati al mare con il sistema dei sea walls dando luogo alla formazione di insediamenti agrico-
lo-manufatturiero, definiti sea walls towns.

La NHBNZ ha un ruolo trainante nella trasformazione dell’area di Cixi-shi. Il suo Piano è incluso nei 
documenti di ufficiali di pianificazione o locale e di infrastrutturazione, con l’allacciamento dell’area nella 
rete dell’alta velocità e delle autostrade con la costruzione del ponte sulla Baia di Hangzhou. La costruzione 
di questo nuovo polo ha un riverbero diretto negli insediamenti medi e piccoli all’intorno. Nella cittadina di 
Kandun è in corso di realizzazione la stazione dell’alta velocità ferroviaria del macro-distretto di Cixi-shi, per 
i quali il Piano urbanistico locale ne prevede un allargamento aggiungendo nuovi isolati erodendo i territori 
agricoli.

La fondazione dei villaggi Taobao in quest’area, tra le più elevate in Cina di questa economia, è stata 
richiamata dalla presenza di infrastrutture logistiche, già realizzate e in costruzione, che ne facilitano la 
distribuzione commerciale. Le stesse facilitazioni stanno inducendo, a livello del Piano Regolatore locale 
dell’area la trasformazione dei centri all’intorno della NHBNZ in satelliti della stessa, come la costruzione 
di un imponente CBD di grattacieli terziari a Kandun e la riduzione progressiva degli spazi agricoli tra i vil-
laggi e le cittadine vicine. Come illustrato nel paragrafo 2, i villaggi Taobao si sono organizzati in quest’area 
sfruttando la disponibilità di spazi agricoli e semirurali, di fatti minacciati dai meccanismi tradizionali di 
disegno dell’espansione urbana. Il progetto, come vedremo nel paragrafo 3 propone un diverso sviluppo del 
disegno della città salvaguardando questi interstizi che si sono rivelati essere un modello spaziale appropriato 
per i villaggi Taobao.
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2. Morfologia spaziale e modalità di produzione del villaggio Taobao nell’area di Cixi: un 
esempio di indagine su cinque villaggi Taobao nella città di Kandun. – L’area di Cixi dal punto di 
vista geografico è nota come The Yuyao salient (Elvin, 1998), o “Le Tre Pianure Settentrionali” secondo la 
toponomastica cinese (Xue e Hua, 2018). È una sorta di promontorio lungo la costa meridionale della Baia di 
Hangzhou, artificialmente costruito, attraverso una bonifica millenaria dei bassi fondali del fiume Hangtian 
con un sistema di polder delimitati da mura marittime note nella letteratura come sea walls (Needham, 1971).

Il processo di lunga durata della bonifica ha lasciato tracce evidenti nella morfologia dell’insediamento, 
organizzato per fasce parallele, di cui la cittadina di Kandun nella contea di Cixi è un esempio significativo 
per diversi aspetti.

2.1 La morfologia spaziale di Kandun e la costruzione dei polder. – Dalla dinastia dei Song settentrionali (960-
1127) a oggi, con la costruzione di dighe, la linea di costa della sponda meridionale del fiume Hangtian nella 
Baia di Hangzhou si è gradualmente spostata più a nord di oltre 20 chilometri nella sua estensione massima.

Durante la dinastia Ming (1368-1644), con la formazione di stazioni di difesa costiera, il processo di 
bonifica dei polder ha avuto una accelerazione. Successivamente, con il continuo afflusso di immigrati in 
quest’area provenienti da zone depresse di diverse parti della Cina, si sono progressivamente formati insedia-
menti lungo la diga.

I polder sono costituiti da sea walls e da una rete di canali artificiali paralleli alla linea della diga detti “tang” 
(fiume diga) che raccolgono le acque di scolo dei terreni bonificati della maglia dei canali perpendicolari alla 
diga, detti “pu”. Questa struttura canalizia determina direttamente la forma spaziale e la struttura dei lotti degli 
insediamenti costieri: diversi villaggi sono distribuiti linearmente lungo i tang mentre gli appezzamenti agricoli 
sono costituiti da lunghe e strette strisce di terreno comprese tra i pu, perpendicolari alla linea di costa.

Su questo modello spaziale si è sono sviluppate una serie di attività economiche tra loro concatenate: i ter-
reni bonificati vengono inizialmente sfruttati come saline; una volta desalinizzati i terreni vengono sfruttati per 
la coltivazione; l’area edificata si dispone nella fascia più distante e protetta dalla linea di costa, dove svolgono 
attività manufatturiere legate alla produzione del sale, della pesca e della coltivazione. Le linee del muro della 
diga, a bonifica, costituiscono il confine tra i terreni di produzione agricola, a sud del muro, e i terreni di produ-
zione del sale, a nord del muro, come nell’area Zhou-Tang (Tian, 2012, p. 21). Il sedime insediativo di questa 
struttura ha dato forma a una struttura costituita da fasce parallele alla costa comprese tra i muri di arginamento 
delle dighe realizzate nel corso tempo (Fig. 4).

Fonte: elaborazione CK, CX, 2021).

Fig. 4 - Tracciati degli argini (sea walls) dei polder nel distretto di Cixi

Le famiglie che vivevano nella zona residenziale meridionale dei polder si occupavano della costruzione e 
manutenzione della diga e avevano diritti di proprietà del terreno sia sul lato nord che sul lato sud della diga. 
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Secondo la pratica in uso durante la dinastia Qing7, dopo la desalinizzazione i terreni venivano restituiti ai 
clan famigliari che avevano promosso la bonifica e convertiti alla coltivazione del cotone, essendo i terreni 
sabbiosi particolarmente adatti a questa coltura. Considerando l’esempio di Kandun, durante il regno di 
Jiajin della dinastia Ming (1522-1566) qui si sviluppo inizialmente l’industria del sale e della pesca, e succes-
sivamente durante la dinastia Qing, si sviluppò la coltivazione del cotone e dei fagioli. Kandun diventò così 
un centro manifatturiero specializzato nella produzione di cotone e sale (Fang, 2006, p. 79). In un passaggio 
di scala, nel sistema insediativo complessivo della contea di Cixi, una sorta di urbanizzazione a scacchiera, 
di centri allineati lungo i sedimi dei sea-walls e distanziati con regolarità, ciascuno con le proprie pertinenze 
agricole, si articolato sviluppato il sistema del continuo urbano-rurale dei centri di mercato (Fig. 5) descritto 
da Skinner (1964-65).

Fonte: elaborazione CK, CX, 2021.

Fig. 5 - Rete dei canali paralleli – tang – e perpendicolari – pu – alla linea di costa dei polder nel distretto di Cixi

2.2 La morfologia spaziale storica di 
Kandun e la sua versatilità nello sviluppo 
delle attività economiche dei villaggi 
Taobao come sistema insediativo. – La 
struttura insediativa dovuta al sistema 
di sfruttamento dei suoli con la boni-
fica ha continuato a svilupparsi fino 
all’epoca contemporanea, adattandosi 
alla crescita della popolazione dei pic-
coli e medi centri urbani dell’area.

In epoca contemporanea, il confine 
settentrionale di Kandun si è esteso 
fino all’area di San-Tang, posta a nord 
del centro abitato, e costituita da aree 
agricole. All’interno del territorio am-
ministrativo di Kandun si trovano di-
versi villaggi. I confini di questi sono 
delimitati dai pu, ed ogni villaggio ha 

7 Un sistema di protezione dei diritti di proprietà per la terra di nuova acquisizione: gli immigrati affittavano la terra proprietà 
dei clan famigliari locali, e si dedicavano all’estrazione del sale; una volta esaurita la salina i terreni venivano resi ai clan famigliari, che 
avviavano nuove attività (Tian, 2012, p. 23).

Fonte: elaborazione CK, CX, 2021

Fig. 6 - Vista attuale da est del paesaggio ibrido urbano-rurale dei villaggi 
compresi tra i pu nella frangia settentrionale di Kandun nel distretto di Cixi
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una porzione di insediamento edificato nella parte meridionale e una porzione di insediamento agricolo in 
quella settentrionale (Fig. 6).

La contea di Cixi è la quinta area in Cina per concentrazione di villaggi Taobao con 121 unità (Fig. 7) 
e nella cittadina di Kandun se ne sono insediati 5 (ALI-Reserach, 2020, pp. 39, 197-202). Attraverso una 
ricerca sul campo condotta da Xiao Chu nel 2020-21, si è potuto constatare come la struttura spaziale sedi-
mentatasi sul territorio con la costruzione delle fasce di polder sia risultata altamente idonea all’insediamento 
dei villaggi Taobao.

Fonte: elaborazione CK, CX, 2021.

Fig. 7 - Localizzazione di villaggi Taobao nella contea di Cixi

A differenza della maggior parte degli insediamenti Taobao, che sono mono settoriali8, i cinque villaggi 
Taobao di Kandun hanno sviluppato un modello produttivo misto di industria e agricoltura, sfruttando la 
particolare struttura spaziale dei terreni, a strisce comprese tra pu che sono in parte edificate e in parte agricole.

Nelle aree edificate dei villaggi, quindi nella porzione meridionale, le imprese a conduzione famigliare 
dei villaggi Taobao hanno sviluppato un’attività industriale di componenti di subfornitura destinata alle in-
dustrie di trasformazione nella regione del Delta dello Yangtze. Sfruttando lo sviluppo delle piattaforme di 
e-commerce Taobao, questo settore manifatturiero può essere visto come una sorta di rivitalizzazione della 
tradizione artigianale locale, realizzando un modello di economia bottom-up. Se si considera solo questa por-
zione del territorio dei villaggi Taobao di Kandun, questi possono essere classificati come Taobao Village 2.0 
secondo la divisione del modello evolutivo del Taobao village definito da Shan (2018).

L’esperienza dei Taobao village di Kandun ha forse così avviato lo sviluppo di un nuovo stadio di sviluppo 
del villaggio Taobao, grazie alla mixité di attività sia nel settore agricolo che in quello della piccola manifattura 
industriale, ma anche quello della formazione professionale e manageriale dell’economia locale.

A Kandun, l’area agricola a nord del centro edificato è stata affidata dagli agricoltori locali al governo della 
città, che paga loro un affitto, e trasformata in un parco agricolo ecologico urbano che copre 8 chilometri 
quadrati.

L’amministrazione di Kandun ha portato qui nuovi imprenditori agricoltori (rural makers), con com-
petenze tali da sviluppare una produzione di alta qualità in agricoltura attirando investimenti. L’attività dei 
rural-makers, che utilizzano tecnologie agricole avanzate e i canali di vendita online Taobao, ha avuto un 
impatto positivo nella rivitalizzazione dell’humus produttivo dei villaggi e delle cittadine del circondario in 
diversi modi. Riportiamo qui alcuni esempi.

8 Vedi: ALI-Reserach, 2019, p. 27. Secondo il China Taobao Village Report 2009-2019 pubblicato dall’Ali Research Institute i 
tipi di villaggi Taobao in Cina sono solitamente classificati come agricoli, industriali e commerciali in base alle loro funzioni.
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L’azienda Yulan, specializzata nella produzione di frutta e verdura, collabora con le università e scuole ru-
rali, offrendosi come base per la pratica di tirocinanti. La stessa azienda fornisce anche servizi di semina, for-
mazione tecnica, orientamento e gestione per le famiglie di agricoltori dell’area più povere. L’azienda floricola 
“Peninsula”, che vende fiori attraverso Taobao, è divenuta luogo di attrazione turistica per la spettacolarità 
delle sue serre. L’azienda floricola “Giardino di Qingting” ha predisposto lo spazio di una serra per attività per 
il tempo libero dove i turisti possono imparare a coltivare i fiori. L’azienda floricola Tianshangjin è coinvolta 
nella campagna di abbellimento delle strade del villaggio meridionale della cittadina di Sitang fornendo fiori.

Questo nuovo modello potrebbe essere definito Taobao 3.0 nella misura in cui ha ripristinato l’integra-
zione tra attività nella campagna e attività nei centri urbani che ha caratterizzato a piccola scala il sistema 
tradizionale del continuo urbano-rurale locale. Gli esempi qui elencati della nostra ricerca sul campo mo-
strano che il modello spaziale originato dall’integrazione di attività economiche con la costruzione dei polder 
è risultato particolarmente appropriato allo sviluppo di nuove forme del sistema Taobao.

3. Progetto di una forma alternativa di insediamento. – L’area di Cixi, in quanto intersezione delle 
aree metropolitane di Ningbo e Shanghai, si trasformerà in una base manifatturiera avanzata di livello mon-
diale, un’area leader per la cooperazione ad alto livello tra Shanghai e la provincia dello Zhejiang e una città del 
futuro con sviluppo integrato di industrie e città nella baia di Hangzhou. La popolazione prevista per quest’a-

rea raggiungerà 1,35 milioni entro il 
2035, con una stazione ferroviaria ad 
alta velocità che collegherà Shanghai 
a Ningbo9. Il sito della stazione ferro-
viaria ad alta velocità si trova sul lato 
nord, nell’area di San-Tang a Kandun. 
Secondo i disegni e i rendering divul-
gati, verrà qui realizzata una lottizza-
zione di grattacieli in un forte contra-
sto con la morfologia spaziale originale 
di Kandun (Fig. 8). Se questo schema 
di pianificazione sarà realizzato, la 
trasformazione di Kandun non sarà 
solo spaziale ma anche economica in 
quanto la continuità delle fasce delle 
strisce dei terreni lungo i pu di Sang-
Tang sarà interrotta dal nuovo insedia-
mento ad alta densità previsto intorno 
alla stazione dell’alta velocità.

La verifica della versatilità della 
struttura spaziale originata dai polder 
a Kandun a prestarsi a nuove forme di 

attività economiche ha motivato la tesi di laurea di Kan Chen e Xiao Chu (Chen e Chu, 2021) che ha cercato 
di trovare una soluzione spaziale di compromesso tra l’impianto della nuova stazione ferroviaria dell’alta velo-
cità e il modello morfologico dei villaggi Taobao di Kandun tra zone urbanizzate e campagna.

L’impianto proposto è costituito da una megastruttura a forma di pettine (Figg. 9 e 10), i cui denti si svi-
luppano a saldatura tra l’area edificata e dell’area agricola dei villaggi di Kandun delimitatati dai pu, e collocati 
in adiacenza dei canali stessi.

Il piano terreno di questi lunghi edifici dei denti del pettine offre spazi per espandere la produzione di 
laboratori delle aziende familiari; il secondo livello è un mall commerciale affacciato sul paesaggio dello spa-
zio agricolo compreso tra i pu. L’ultimo livello del dente del pettine è destinato a residenza temporanea per 
i dipendenti degli start up del villaggio Taobao, sul modello dei programmi di innovazione e inseminazione 
tecnologica e manageriale già sviluppato da alcuni insediamenti Taobao a Kandun.

9 Ningbo Planning Bureau; China Academy of Urban Planning and Design, 2020.

Fonte: Ningbo Planning Bureau, China Academy of Urban Planning and Design, 
2020.

Fig. 8 - Rendering del progetto di CBD e Stazione ferroviaria dell’alta 
velocità nella frangia settentrionale di Kandun. Il progetto propone una 
lottizzazione di grattacieli in forte contrasto con la morfologia spaziale ori-
ginale del paesaggio circostante
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Fonte: Tesi di laurea magistrale della Scuola AUIC del Politecnico di Milano, allievi K. Chen e X. Chu, relatore M. Meriggi, 2021.

Figg. 9 e 10 - Progetto di nuovo insediamento a cerniera tra la fascia rurale e la fascia urbana nella frangia settentrionale 
di Kandun a supporto del sistema produttivo Taobao: vista da nord ovest, viste degli elementi architettonici (1 e 3.  Ele-
mento standard produttivo-commerciale, 2. Elemento standard residenziale, 4. Stazione dell’alta velocità ferroviaria)

Nelle porzioni dei villaggi nell’area edifica sono previsti degli addensamenti per attività produttive e terzia-
rie. La ferrovia è sospesa in modo da non interrompere la rete dei canali, lo spazio della stazione è compreso 
in un lotto largo compreso tra due pu. Il nuovo insediamento nel suo complesso riunifica spazio per la cir-
colazione e per attività nel sistema dei denti del pettine ed è prevalentemente sollevato dal suolo in modo da 
consentire la continuità percettiva tra le strisce di insediamento.
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RIASSUNTO: I paesaggi operazionali in Cina accompagnano la costruzione delle città-regioni cinesi da diversi de-
cenni. Il caso del Zhejiang Cixi Export Processing Zone denominata “Ningbo-Hangzhou Bay New Zone (NHBNZ)”, 
nell’hinterland di Ningbo situato nella Yangtze River Delta Economic Zone, è uno di questi, che presenta tuttavia al-
cuni aspetti originali. Nel suo intorno, infatti, si è formata una rete di insediamenti produttivi detti Taobao villages che 
commercializzano i propri prodotti agricoli e manufatturieri in tutto il paese attraverso le piattaforme del e-commerce 
di Alibaba.com. Questi sono dislocati nel distretto agricolo e industriale di Kandun, con una delle concentrazioni più 
consistenti in Cina di questo tipo di insediamenti. Il distretto di Cixi, dove si trova Kandun, sulla costa meridionale 
del golfo di Hangzhou, presenta una morfologia degli insediamenti agricoli e della piccola manifattura distribuiti in 
sequenze lineari di villaggi paralleli alla costa originate dalla bonifica dei terreni costieri attraverso polder (sea walls) 
a partire dall’epoca Song nel XI sec. Il territorio della originaria contea di Cixi, con una fitta rete di villaggi e centri 
di mercato locali (la forma storica del continuo urbano-rurale cinese), con la costituzione della NHBNZ nel 2001 è 
stato investito da consistenti opere infrastrutturali – il ponte marittimo di 32 km. che collega Ningbo con Shanghai, 
e l’allacciamento dell’area alla rete dell’alta velocità ferroviaria. Nel corso dell’ultimo decennio i villaggi Taobao si sono 
sviluppati concentrandosi in corrispondenza della struttura storica di villaggi e centri di mercato di Cixi e a ridosso 
della NHBNZ. Il contributo illustra un progetto di insediamento possibile per la forma specifica di questa tipologia 
produttiva nell’hinterland di Ningbo, a partire dalla lettura degli elementi della struttura storica dei sea walls e canali di 
irrigazione del distretto di Cixi e la forma del locale continuo-urbano rurale.
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SUMMARY: City Region-Ningbo and Taobao villages operational landscape. State of the art and possible alternatives of 
new forms of settlement. Operational landscapes in China have accompanied the construction of Chinese city-regions 
since several decades. The case of the Zhejiang Cixi Export Processing Zone called “Ningbo-Hangzhou Bay New Zone 
(NHBNZ)”, in the hinterland of Ningbo located in the Yangtze River Delta Economic Zone, is one of these, which 
however has some original aspects. In fact, in its surroundings, a network of production settlements called Taobao 
villages has been formed that sells their agricultural and manufacturing products throughout the country through the 
e-commerce platforms of Alibaba.com. These are located in the agricultural and industrial district of Kandun, having 
one of the largest concentrations of this type of settlement in China. The district of Cixi, where Kandun is located, 
on the southern coast of the Hangzhou Bay, is characterised by a morphology of linear strips of agricultural and small 
manufacturing villages parallel to the coastline. This form is due to the reclamation of coastal land through polders 
(sea walls) began from the Song dynasty era in the eleventh century. The territory of the original Cixi county, having a 
dense network of villages and local market towns (the historical form of the Chinese urban-rural continuum), after the 
establishment of the NHBNZ in 2001 has been interested by huge scale infrastructural works – as the 32 km maritime 
bridge that connects Ningbo with Shanghai, and the connection of the area to the high-speed railway network. Over 
the last decade, Taobao villages have developed in the historic structure of Cixi villages and market towns network and 
close to the NHBNZ. The paper illustrates a project for a possible settlement modelled on the base of the specific form 
of such historical morphology to be deserved to the type of production of Taobao villages in the hinterland of Ningbo. 
The project is based on the enhancement of the elements of the historical structure of the sea walls and irrigation canals 
of the Cixi district and of the shape of the local urban-rural continuum.

Parole chiave: Cina, hinterland contemporanei, paesaggi operazionali, villaggi Taobao, progetto di nuove forme insediative
Keywords: China, contemporary hinterland, operational landscape, Taobao villages, projects of new settlement forms
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