


Seminario pubblico
ATLANTE NAZIONALE DEL TERRITORIO RURALE
Nuove geografie per le politiche di sviluppo rurale. Indicatori ambientali
Venerdì 18 gennaio 2013, ore 16,00

Presentazione a cura di 
Ugo Baldini, Giampiero Lupatelli e Omar Tondelli, CAIRE Reggio Emilia
con riflessioni sul paesaggio di Franco Arminio
è stata invitata Graziella Romito per Rete Rurale

Laboratorio 1
VALORIZZARE LA RURALITA’
Sabato 19 gennaio 2013, ore 9,30

Giovanni Fattori, Maremma: raccolta del fieno, 1870

ore 9,30  Inizio lavori

Introduzione
Rossano Pazzagli, Università del Molise

I valori della ruralità tra economia e multifunzionalità
Gianluca Brunori, Università di Pisa

Il piano del cibo: un’esperienza pilota per ricostruire l’alleanza città-campagna
Giacomo Sanavio, Assessore Agricoltura e Urbanistica Provincia di Pisa

I parchi agricoli come strumento integrato di governo del territorio
David Fanfani, Università di Firenze

Le filiere corte e il rapporto città-campagna
Aurora Cavallo, Davide Marino, Università del Molise

ore 13,00  Pausa pranzo

ore 15,00  Confronto

Lavoro e discussione a gruppi secondo la metodologia del World Cafè
Coordinano i docenti della giornata
 
Sintesi
Rossano Pazzagli
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Con la formazione dell’Atlante Nazionale del 
Territorio Rurale, il Ministero delle Politiche 
Agricole ha promosso la formazione di un nuovo 
strumento di supporto alle politiche di sviluppo 
rurale. Uno strumento specificamente orientato 
ad indagare e interpretare le diverse geografie 
dello sviluppo rurale, proponendo l’impiego di 
agevoli strumenti di simulazione e valutazione 
per costruire indicatori significativi dell’impatto 
sul territorio di decisioni e provvedimenti delle 
politiche agricole. In prima pagina l’attenzione 
al tema emergente dei nuovi ruoli e dei nuovi 
servizi che il territorio rurale è in grado di 
offrire alla società contemporanea. Particolare 
attenzione ai temi delle reti locali con la proposta 
di nuove linee di ricerca sullo sviluppo locale, 
integrato e sostenibile.
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Il territorio rurale, considerato nelle politiche 
comunitarie e regionali, ma sostanzialmente 
trascurato a livello nazionale, è uno spazio 
vitale nell’orizzonte della crisi e della 
necessità di definire nuovi modelli di sviluppo 
che riequilibrino il rapporto uomo-risorse. 
Oggi sempre in bilico tra agricoltura e nuove 
funzioni, tra agricoltori e nuovi soggetti, tra 
sistemi agrari tradizionali e nuove forme di 
insediamento, tra erosione e reinvenzione 
della tradizione, le campagne possono 
essere il laboratorio di nuove forme di 
economia e nuovi stili di vita, basati in primo 
luogo sull’agricoltura e sulla filiera del cibo, 
sul paesaggio e i saperi del mondo rurale 
visti anche nell’ottica delle relazioni città-
campagna.

I Seminari sono pubblici ed aperti a tutti gli 
interessati
I Laboratori sono a numero chiuso e prevedono 
quota di iscrizione: si attivano con un numero di 
minimo di 15 partecipanti, fino al raggiungimento 
massimo di 40

La Scuola di Governo del Territorio continua con se-
minari e laboratori che affronteranno i temi: Valuta-
re insieme per decidere; Fiscalità Urbanistica 
e rendita immobiliare; Rigenerare la città pub-
blica; Risorsa, suolo e cultura civile: conosce-
re meglio, usare bene, consumare meno, tute-
lare di più; Il recupero del patrimonio rurale; 
GIS Uno strumento a servizio delle comunità; 
Agri centuriati; altri in definizione

Organizzato da
Istituto Alcide Cervi - Biblioteca Archivio 
Emilio Sereni 
Archivio Osvaldo Piacentini

Informazioni e contatti
Istituto Alcide Cervi 
Biblioteca Archivio Emilio Sereni
via Fratelli Cervi 9, 42043 Gattatico (RE)
biblioteca-archivio@emiliosereni.it
www.fratellicervi.it, tel. +39 0522 678356 
Gabriella Bonini +39 335 8015788
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