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Un ritorno alla terra per la sovranità alimentare ed il territorio bene comune. 

Il convegno tratta del riemergere dell’attività primaria, della neoruralità come questione territoriale di nuovo 

centrale nella storia nel tardo urbanesimo post-fordista e post- metropolitano.  

Un approccio generale e articolato che impegna coralmente la Società Territorialista e le sue 

interlocuzioni. 

Tema generale e territorio ospitante: 

Si fa riferimento ad una piegatura specifica del tema che riguarda il territorio che ospita il Convegno: 

- Un vasto sistema fertile dopo la modernizzazione;  

- il più grande (ma debole) parco agricolo europeo 

- Un’area metropolitana ridefinita come Bioregione con i nomi dei suoi fiumi  

I temi dell’area ospitante riportano però al tema generale posto dal convegno nazionale e vedono in 

campo significative esperienze in tal senso.   

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 nuovo valore territoriale tra nuova 

agricoltura e città. 
 

L’impostazione del convegno:  
un tema chiave 
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la rivista  
Scienze del Territorio 

il libro 
 Il territorio bene comune 



La prima giornata sul campo  

 la priorità dell’interno, delle radici;  l’ascolto, la conoscenza e l’interpretazione delle varie 

esperienze innovative di neoagricoltura e dei processi in corso.  

Si prendono in considerazione storie, materiali e poster degli osservatori regionali della 

SdT e del contesto milanese  

La seconda giornata a palazzo  

 dedicata alle “Scienze del Territorio”, alle tematiche generali rappresentate dalle sezioni 

della rivista che scandiscono le sessioni del convegno.  

A partire dalle “visioni” e dalle altre sessioni si affronta una dimensione critica di quelle 

tematiche generali. 

EXPO 2015… 

Il convegno, inoltre, più che trattarla direttamente, si correla con la tematica di EXPO 2015 e 

con dei suoi eventi (in cui si colloca anche questo convegno). Rimandando al confronto 

con le impostazioni e i nodi della questione nel capitolo finale. 

 
 

La struttura organizzativa del convegno:  
una scelta di metodo 
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 progetto di territorio 
 Lambro – Seveso - Olona 
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Scenario progettuale 
 Parco Agricolo Sud Milano 



Una fondazione 
• Il territorio soggetto vivente e complesso 
• Terra / natura / agricoltura / territorio 
• L’ attività primaria come generazione di territorio e della stessa città 
• 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 
• Verso una riapertura del ciclo di valorizzazione territoriale    
 

La genesi del convegno:  
la “ratio” della tematica e della scelta del metodo 

A. Nel percorso di costruzione del territorialismo:   
il ruolo storico dell’agricoltura  
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• Un confronto tra esperienze contadine, strutture di ricerca e progetti delle scienze del 
territorio, associazioni ed amministratori  
 

• una proposta alle forze culturali e politico-sociali del paese  
 

• un appello che rilanci la contralità del questione territorilale e della nuova agricoltura 
coem “attività primaria” della conversione ecologica per riqualificare l’ambiente rurale 
ed urbano e per uscire dalla crisi attuale 
 

• una di alleanza per questa prospettiva  territoriale, socioeconomia e di civiltà  
 

L’esito del convegno: 
un messaggio “costituente” 
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