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Limiti e inefficacia della sola governance “del limite”  
• la natura strutturale del consumo di suolo, come dominanza del valore immobiliare del suolo e del 

primato delle destinazioni funzionali urbano-centriche,  
• non può essere affrontata alla radice che mettendo in atto elementi di strategia alternativa della 

stessa natura strutturale mediante progettualità e pratiche “proattive”, percorsi socio-economici e 
culturali  

• dando agli approcci normativi sostanza di riferimento a processi operanti nella società, prima ancora 
che nelle politiche pubbliche  

Verso l’attivazione di un nuovo valore territoriale 
• in tal senso si esprimono rilevanti contributi teorici ed interferenti sperimentazioni sociali che 

considerano il territorio un soggetto vivente ed un giacimento patrimoniale di luoghi che, socialmente 
riattivato, produce un “valore aggiunto” alternativo 

Conversione ecologica e paradigma della neoruralità 
• il punto di vista ecologico è la matrice di fondo di questa riapertura che,quando non è ridotto a 

“compensazione” del modello dato, riesce a produrre altra economia di qualità locale ed ambientale e 
diverse modalità di produzione e di scambio in un ethos civile  di riconoscimento del ben comune 
territorio 

• come  paradigma (e quindi anche come incipit di modelli generali ulteriori) si assume l’insieme dei 
processi di neoruralità che ridefiniscono il rapporto città campagna, in relazione alla manifestazione di 
nuovi bisogni attorno al tema della sovranità alimentare e del “territorio bene comune 

Da un approccio difensivo, normativo, di 
vincolo ad una opzione strategica e strutturale 
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Tema generale e strategico 

Il riemergere dell’attività primaria come questione territoriale di nuovo centrale nella storia nel tardo 

urbanesimo post-fordista e post- metropolitano.  

Un approccio generale e articolato che impegna coralmente il pensiero e la pratica territorialista nella sua 

interlocuzione con i processi sociali 

Si tratta di riconoscere nuovi semi ma pure di iniziare a mutare l’intera struttura del mondo rurale. 

Il nodo critico in campo è la capacità di rendere fertili i codici, locali e solidali delle “vie contadine” anche 

nell’interagire efficacemente con politiche pubbliche e scelte strutturali, con la capacità di costruire 

contesti / strumenti / luoghi in tale direzione secondo progetti di nuova agricoltura / città. 

Un convegno, una rivista, un testo fondativo 

 
 

Un tema chiave: un ritorno alla terra per la 
sovranità alimentare ed il territorio bene comune  
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la rivista  
Scienze del Territorio 

il libro 
 Il territorio bene comune 
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 la tradizione di progetto di territorio 
 Lambro – Seveso - Olona 
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ed  ora uno scenario progettuale 
 Parco Agricolo Sud Milano 



Una fondazione nel percorso territorialista 
• Il territorio soggetto vivente e complesso 
• Terra / natura / agricoltura / territorio 
• La fondazione del locale e dei caratteri distintivi dei luoghi 
• Patrimonio e valore territoriale 
Di fronte ad una negazione  
• ll paradigma della modernità dell’urbanesimo industrialista  
• Al centro l’appropriazione e distruzione del territorio agricolo e del mondo rurale 
• La produzione di cose in forma di merci ed il territorio ridotto a suolo come piattaforma dei suoi 

tracciati funzionali 
L’alternativa dell’approccio ecologico e locale 
• Percorsi nel contesto postfordista 
• Il riconoscimento del patrimonio territoriale 
• La formazione della coscienza di luogo 
• Il progetto locale e la sua struttura negli elementi di lunga durata di matrice agricola; la struttura 

delle acque 
• L’ attività primaria come generazione di territorio e della stessa città (*) 
• Verso una riapertura del ciclo di valorizzazione territoriale 
_____________ 
(*) Due testi dell’autore:  - Il  parco come cura e coltura del territorio (Grafo,1993) 
                                       - Produrre e scambiare valore territoriale (Alinea, 2009)  
 

La genesi del riemergere del ruolo storico 
del rurale  
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Neoruralità: elementi di nuove economie e trasformazione antropologica 
• Percorsi di neoeconomia: domanda, offerta di beni di qualità locale e ambientale e scambi solidali 
• Forme sociali e civili; tracce di comunità:   
• I contadini ed i loro complici; l’etos solidale e il mercato 
• La costruzione relazionale “del comune” 
• La sapienza contadina e il bosone di Higgs 
   
Neoruralità: il valore territoriale ed il territorio bene comune 
• Cura della terra e rigenerazione di territorio: il ritorno alla terra fertile 
• Dal valore immobiliare al valore territoriale  
• Il patrimonio territoriale come bene comune : sovranità alimentare e…  
• Patti solidali e alleanza città/campagna 
  
I codici delle neoagricoltura ed i codici della modernità 
• La messa in discussione dei codici della modernità tecnologica e competitiva/proprietaria e la 

forma / merce. Dopo la modernizzazione: un paradigma di valore generale  
• I nodi critici nelle trasformazione di sistema: un ritorno sul tema specifico generativo: 

o i semi della via contadina: l’ autonomia e la relazione tra “le agricolture” /alleanza 
/confronto 

o estensione a sistema e politiche pubbliche (ristorazione collettiva, Psr, Pac) 
o strutturazione e territorializzazione (i distretti agricoli, il progetto di territorio come esito 

strutturale)   
  
 

Il ritorno del rurale in campo: il soggetto che 
riapre il ciclo di valorizzazione territoriale 
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• Una proposta alle forze culturali e politico-sociali del paese  

 
• Un appello che rilanci la centralità della questione territoriale e della nuova agricoltura 

come “attività primaria” della conversione ecologica per riqualificare l’ambiente rurale 
ed urbano e per uscire dalla crisi attuale 
 

• Un’alleanza per questa prospettiva  territoriale, socioeconomia e di civiltà  
 

• Un confronto tra esperienze contadine, strutture di ricerca e progetti delle scienze del 
territorio, associazioni ed amministratori: gli sviluppi di questo convegno  
 

Un messaggio 
ed un processo “costituente” 
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Immagini di altri percorsi territorialisti: scenari, piani paesistici, ricerca  
 

TOSCANA GREENCORE 

 



Immagini di altri percorsi territorialisti: scenari, piani paesistici, ricerca  
 

TOSCANA ELLISSE CITTA’ POLICENTRICA 

 



Immagini di altri percorsi territorialisti: scenari, piani paesistici, ricerca  
 

PUGLIA PATTO-SCENARIO 

 



Immagini di altri percorsi territorialisti: scenari, piani paesistici, ricerca  
 

PUGLIA PATTO PARCHI AGRICOLI 

 



Immagini di altri percorsi territorialisti: scenari, piani paesistici, ricerca  
 

POSTER 

 



Immagini di altri percorsi territorialisti: scenari, piani paesistici, ricerca  
 

EST TICINO 

 



Immagini di altri percorsi territorialisti: scenari, piani paesistici, ricerca  
 

MANTOVA PRODUZIONE AGRICOLA 


