Ritorno
alla
terra
per la sovranità alimentare e il territorio bene comune
I° Convegno annuale della Società dei Territorialisti/e
Milano 17–18 maggio 2013
L’impostazione del convegno
Il Convegno è il primo dei previsti convegni annuali della Società dei Territorialisti/e connessi alle tematiche dei numeri iniziali della rivista della SdT ed
assume come tema quello del n.1 della rivista: “il ritorno alla terra”.
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 anche approfondendo gli elementi emersi dalla ricerca PRIN “Il progetto del territorio” e strutturandosi secondo
l’indice dei temi del primo numero della rivista della Società dei Territorialisti: visioni, pratiche sociali, percorsi scientifici nei vari quadri territoriali.
Il convegno quindi propone un approccio generale e articolato che impegna coralmente la società territorialista e le sue interlocuzioni nelle differenti
aree di presenza.
Questo quadro è inoltre trattato anche con riferimento ad una piegatura specifica del tema che riguarda il territorio in cui si svolge il Convegno:
una sede come Milano, in una delle aree più fertili e produttive d’Europa, strategicamente rilevante anche perché lì le forme forti dell’agricoltura
capitalistica e dell’agroindustria nelle fase tarda e critica della “grande modernizzazione” vedono contestualmente presenti vive sperimentazioni di
neoagricoltura contadina che stanno introducendo “nuovi / antichi codici” di produzione di qualità locale ed ambientale in rapporto a nuove forme
sociali di scambio diretto con l’autorganizzazione del consumo. Ed inoltre in quel contesto si esprimono tracciati di riorganizzazione di sistema quali i
distretti rurali e possibili interventi evolutivi di politiche pubbliche aggregate come quelle della ristorazione pubblica.
Questi processi dell’area specifica riportano però al tema generale posto dal convegno nazionale: un ritorno alla terra per la sovranità alimentare ed
il territorio bene comune. Ciò comporta, come programma non solo del convegno, l’ascolto, la conoscenza e l’interpretazione delle varie espressioni
dell’agricoltura per comprendere come rendere possibili non solo gettar nuovi semi ma pure iniziare a mutare il contesto, la struttura del mondo rurale
e delle sue alleanze nel senso indicato da quel titolo del convegno.
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; e altrettanto lo è la capacità di costruire contesti / strumenti / luoghi che introducano più largamente nelle imprese
agricole, a sistema, innovazione di prodotto e processo in rapporto a bisogni sociali, alimentari e ambientali fondamentali, secondo progetti di nuovo
valore territoriale tra nuova agricoltura e città.
La struttura organizzativa del convegno
Anche organizzativamente il convegno rispecchia queste diverse componenti e contiene la domanda suddetta
- La prima giornata (venerdì, presso la Cascina Caremma di Besate) è dedicata per intero alle esperienze di neoagricoltura e ai processi in campo:
a) nel territorio che ci ospita: un dialogo con i produttori e altri attori nelle cascine del parco agricolo Sud Milano e dintorni;
b) nelle altre esperienze territoriali in Italia, presentando poster e materiali proposti dal nostro osservatorio e dalle diverse sedi SdT; e discutendo con
autori di testi e ricerche su queste esperienze contadine.
- La seconda giornata (sabato, presso il Palazzo Reale a Milano) dedicata alle tematiche generali rappresentate dalle “sezioni” della rivista che si
riprendono come “sessioni” del discorso del convegno. Si parte dalle “visioni”. Inoltre si ospita nella prima parte di questa giornata anche la trattazione
del caso milanese (quadro di temi e di processi /progetti) come appunto una dimensione critica della tematica generale, accompagnata ai contributi
degli altri contesti italiani (dalla sezione “Sullo sfondo”).
La giornata lascia poi spazio nel pomeriggio alla discussione di nodi rilevanti degli studi sulle “Scienze del territorio” e dei progetti territoriali sul tema
del convegno.
Il Convegno sarà anche correlato con la tematica e le iniziative di EXPO 2015 che si svolgono in quel periodo; e comunque con gli interlocutori
istituzionali questo tema e le alternative alla sua impostazione saranno trattati.
Si prevede che i contributi possano trovare un’occasione di diffusione e pubblicazione tramite il sito ed eventualmente attraverso la rivista della Società
dei Territorialisti/e.
per informazioni e iscrizioni: www.societadeiterritorialisti.it | convegno.milano@societadeiterritorialisti.it
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Giovedì 16 maggio

ore 18.30-19.30 incontro con Vandana Shiva presso la Cascina Cuccagna (Porta Romana in Milano)
a seguire accoglienza e aperitivo per i partecipanti al Convegno
(sul sito www.societadeiterritorialisti.it è disponibile un file pdf con le informazioni logistiche e per il pernottamento)

Venerdì 17 maggio

Prima giornata nel territorio agricolo milanese

LA VIA CONTADINA: INCONTRO CON LE PRATICHE SOCIALI E I LORO TERRITORI
Ascolto delle esperienze nelle cascine del Parco Agricolo Sud Milano e Parco del Ticino; discussione sui contributi (poster, report, schede di casi studio) dagli
Osservatori della SdT sulle pratiche dei contesti locali
ore 9,00 ritrovo alla Cascina Cuccagna (Porta Romana in Milano) e partenza per la campagna milanese
ore 10,00 Cascina Caremma (Besate)
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e – sede Milano
> 10,00 Saluti della Cascina Caremma e introduzione della Società dei Territorialisti
> 10,15 Presentazioni dei racconti sulle esperienze dei contadini in Italia oggi
(G. Canale/M. Ceriani, S. De La Pierre, S. Agostini)
> 11,15 Presentazione dei poster sulle esperienze dei contesti locali a cura degli Osservatori della SdT in Italia ed interventi a cura dei
proponenti (Osservatori di Abruzzo, Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Sassari, Venezia, Cosenza)*
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e nazionale
ore 13,30 Pranzo con cibo contadino (a pagamento)
ore 14,30 Cascina Caremma (Besate)
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e – sede Milano
Presentazione dei poster e materiali sulle esperienze e progetti in Lombardia dall’osservatorio milanese SdT e da altri, ed interventi a cura dei
proponenti
> Area di esperienze/ricerche delle filiere corte sostenibili, mercati contadini e progetti complessi
Le filiere del latte e del pane (Distretto di Economia Solidale Rurale /Parco Agricolo Sud Milano); le filiere ed il progetto città/Parco sud tra
comuni e municipalità (Forum Cooperazione e Tecnologia); progetto cascine (Cuccagna, Campazzino/Ticinello, ...)
> Attori e loro strutture, interazione con istituzioni
Distretti di Economia Solidale/Gas, Res Lombardia (DES Brianza e Università di Bergamo); Tavolo attori sovranità alimentare; altre esperienze
(Mezzago)
> Area di esperienze e ricerche su domanda e offerta aggregate e politiche pubbliche
La ristorazione collettiva e la riqualificazione di produzione e territorio (Politecnico di Milano/Unversità degli Studi di Milano - Agraria); la
borsa delle filiere corte (CIA Lombardia)
ore 16,00 Il tavolo dei Distretti: un tema generale a partire dal Distretto Agricolo Milanese e gli altri distretti in formazione nel contesto
(A. Falappi, DAM; G. Corti / D. Olivero, Distretto delle tre acque; F. Cremascoli, Reg. Lombardia; M. Borasio)
ore 16,45 Workshop sui temi emergenti dalle pratiche e ricerche presentate nella giornata
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e – sede nazionale e sede Milano
Temi proposti:
> Codici contadini e forme di organizzazione economiche e sociali
> Interazione con le politiche pubbliche e con i temi di sistema
> Territorializzazione e strutturazione
Discussione finalizzata alla definizione di un report
ore 18,00 Possibile visita a Cascine dell’area (Isola Maria)**
ore 19,00 Ritorno a Milano, Cascina Cuccagna
(*) un elenco definitivo dei proponenti e dei materiali presentati sarà comunicato alcuni giorni prima del Convegno
(**) possibile integrazione e modifica in accordo con Comune di Milano/Expo Days per percorsi in cascine anche in Milano
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Sabato 18 maggio

Seconda giornata nella sede del convegno in Milano città, sala convegni Palazzo reale, Comune di Milano

I TEMI EMERGENTI DEL “RITORNO ALLA TERRA”:
DALLE ESPERIENZE VIVE ALLE QUESTIONI APERTE E AGLI SCENARI DI CAMBIAMENTO

Seguendo la struttura del primo numero della rivista, la giornata è articolata in sessioni con una tavola rotonda conclusiva
ore 9,15 – Ripresa del Convegno
Coordina i lavori della mattinata la Società dei Territorialisti/e (G. Scudo)
9,30 - Saluti istituzionali (Comune, Provincia, Regione)
ore 9.45 - Ragioni e genesi del convegno: introduzione ai temi e modalità proposte
(G. Ferraresi)
ore 10,00 - sessione VISIONI
> 10,00 – Territorialismo e nuova ruralità. Una visione multidisciplinare incontra la riemergenza di un soggetto storico (A. Magnaghi)
> 10,30 – L’agriculture périurbaine française: entre terrains d’entente et champs de tension
(S. Bonnefoy)
ore 11,00 - sessione SULLO SFONDO
Percorsi di ricerca: quadri di trasformazioni e temi generali emergenti nelle diverse agricolture in Italia
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e
> 11,00 - Per un’agroecologia applicata al territorio: dalla modernizzazione alle terre fertili dei luoghi
(S. Bocchi)
> 11,20 - Le nuove figure della ruralità fra urbanizzazione e ripopolamento rurale
(G. Osti)
> 11,40 - Agricoltura e aree interne: i nodi del cambiamento
(P. Bevilacqua)
ore 12,00 - sessione SCIENZE IN AZIONE: PERCORSI DI PROGETTO
Rassegna di esperienze progettuali territorialiste. Agricoltura al centro
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e (A. Marson)
> ore 12.00 - Riprogettare il confine città-campagna (A. Marson)
> ore 12.20 - Progetti di relazioni città-campagna nelle esperienze territorialiste (D. Fanfani, F. Berni)
ore 13,00 - Piccolo pranzo con cibi di filiera corta (a pagamento)
ore 14,00 - sessione SCIENZE IN AZIONE: PERCORSI DI RICERCA
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e (D. Poli)
> 14,00 - Presentazione dei tre papers della rivista scienze del territorio selezionati
(M. Borasio e M.Prusicki, G. Pandolfi, L. Battaglini e F. Corrado)
ore 14,30 - sessione SCIENZE DEL TERRITORIO: RICERCHE RIFONDATIVE
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e
Un nodo radicale: il valore territoriale ed il bene comune territorio prodotto dal coltivare e curare
> 14,30- Il valore territoriale della nuova ruralità come bene comune
(R. Pazzagli)
> 14,50- ll valore alternativo dei territori “poveri” (le “terre dell’osso”)
(G. Dematteis)
> 15,10- Ricalcolare il valore economico della terra
(S. Carnicelli, D. Romano)
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ore 15,30 - Dialoghi in chiusura sui temi trattati e proposte di esiti “costituenti”
Coordina i lavori la Società dei Territorialisti/e (A. Magnaghi, S. Bocchi)
> 15,30 – Le questioni emerse proposte agli attori delle politiche pubbliche ed agli interlocutori sociali e culturali
Il dialogo a conclusione del convegno verrà preceduto da un report sulla giornata precedente ed aperto da un contributo a cura della
“Società dei Territorialisti/e” che sintetizzi le principali questioni e proposte emerse dai lavori del convegno e che verranno sottoposte sia
al mondo associativo sia ad alcuni interlocutori istituzionali e associativi delle politiche agricole, territoriali e ambientali; nonché a figure
“testimoniali” di culture e proposte strategiche di impatto generale.
Intervengono:
Ada Lucia De Cesaris (Vice sindaco di Milano),
Anna Marson (Assessore all’Urbanistica, pianificazione del territorio e paesaggio, Regione Toscana)
Giuseppe Barbera (Assessore Bene comune, Vivibilità, Verde..., Comune di Palermo),
Claudia Sorlini (Presidente Comitato scientifico internazionale per Expo 2015 del Comune di Milano),
Elena Jachia (Fondazione Cariplo),
Maria Costanza Pratesi (Fondo per l’Ambiente Italiano),
Domenico Finiguerra (Salviamo il Paesaggio),
Chiara Pirovano (Expo dei popoli),
Daniela Rubino (Slow Food Italia/Terra Madre),
Roberto Scalacci (CIA politiche europee),
Ettore Prandini/Giovanni Benedetti (Coldiretti Lombardia),
Stefano Frisoli (Direttivo AIAB)
Agli interventi degli invitati e dei partecipanti seguirà una proposta di Documento come messaggio conclusivo del Convegno
ore 19,00 – Chiusura dei lavori

