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1. Premessa e fondamento; il valore della neoruralità 
La proposta di questo “evento” in forma di seminario si pone come esito di un percorso  
interattivo (1 ) tra ricerca/lavoro teorico e le molteplici esperienze della agricoltura contadina e 
delle loro filiere sul territorio.  
Quel percorso e questa proposta muovono dalla  consapevolezza comune che in tali forme di 
nuova agricoltura “dal cuore antico” che producono  cibo di qualità locale e ambientale e 
rigenerano la terra e l’ambiente dell’abitare, stiano le radici di nuove economie basate sul “valore 
territoriale” delle biodiversità e identità locali e di nuove forme sociali nello scambio  diretto ed 
equo con i soggetti sociali fruitori (2):  fondamenti di sovranità alimentare e costruzione del bene 
comune territorio.  
Una attività “primaria” in senso denso, dunque: rifondativa del  senso del coltivare, che risponde ai 
“primi” tra i bisogni (cibo e ambiente) per divenire inizio/riapertura di una nuova fase di 
territorializzazione; una neoruralità  ricostruente, che rimette di nuovo al mondo  lo storico ruolo 
basilare dell’agricoltura  in quella co-evoluzione tra natura e cultura che è il territorio. 
Si riconoscono in questo i tratti  di un paradigma di riconversione ( non settoriale, estensibile) che 
pone al centro le ragioni dei mondi di vita;  e che esprime elementi di alternativa  radicale al 
modello di sviluppo dominante nella sua più profonda e insostenibile crisi strutturale ma che  
proprio per questo esprime la sua massima potenza distruttiva.   
Questi elementi di alto valore ricostruttivo che sono i “codici”  di questo paradigma neorurale li 
leggiamo nelle molte piccole esperienze contadine (che sono “nuove” ma con quelle radici 
storiche) di produzione di cibo identitario e sostenibile, di coscienza e cura del luogo, di 
ricostruzione di coesione sociale. Micro elementi di una civiltà del cibo e dell’abitare “il locale”.     

                                                           
1) Questa nota ripercorre in poche frasi la storia /vicenda che ha posto l’esigenza di questa interrelazione: 
-  Muove da quel riconoscimento, anche nel mondo della ricerca, della centralità della neoruralità nei processi di 
rinascita del territorio.    
-  Ciò più propriamente riguarda la scuola territorialista nel percorso di formazione della “Società dei territorialisti/e”  
che assume proprio il “Ritorno alla terra” come tema dei primi due numeri della sua rivista  e che vede nell’incontro 
diretto con questa soggettività contadina all’opera un elemento decisivo dello sviluppo locale come alternativa 
strategica. 
-  In particolare si richiama la presentazione di quella rivista (Scienze del territorio n 1 e2) a Milano nel marzo 2015 ove 
si propone come sbocco operante “permanente” l’interazione con il mondo neorurale  sulla base  anche di forti 
precedenti di questa sede milanese di studi fondativi in materia e di attivazione di processi in questa direzione.  
-  Prende quindi avvio la formazione di uno “luogo comune” ove si agiscano processi di coesione e empowerment delle 
esperienze neorurali e si trattino i temi critici di questo passaggio con il supporto e i contributi della ricerca (ruolo di 
promozione di “Ostemi”, Osservatorio dei Territorialisti di Milano). 
-  Su questa proposta si forma un’area vasta di interessati/impegnati e poi un gruppo ristretto che elabora proposte su 
alcuni dei temi  critici della nuova fase della neoruralità. 
- Questo gruppo pone al centro il tema della strutturazione, estensione e riqualificazione della relazione diretta 
“contadini  e complici sociali “ ed i temi territoriali implicati ; questo il nodo tematico prioritario proposto  alla 
discussione e sperimentazione ulteriore da trattare in un  primo “evento” : che è ciò che, mutatis mutandis, qui si 
tratta 
2) I codici della neoruralità (ad es.  GF in “Le 3 agricolture” (citare e riproporre un brano) 
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2. Il passaggio critico dopo le esperienze pioniere;  verso sistemi locali “di ordine 

superiore” 
Ha quindi operato per tutta una “fase pioniera” in questi anni una pluri-soggettività di esperienze 
neorurali che ha reso viva e vera questa prima realtà di percorsi di valorizzazione “puntuale” del 
territorio; che sono stati anche in grado di proliferare e di correlarsi con la domanda sociale 
omologa e con questa costruire alleanze e interazioni solidali “prossime”; limitate nell’estensione 
ma significative, delineando forme modi e strumenti di filiere (produzione, trasformazione, 
scambio, consumo) relativamente efficaci in questi limiti. (3)  
Ma d’altra parte queste esperienze virtuose hanno operato ed operano dentro il contesto del 
modello dominante suddetto, connotato ancora dall’agroindustria, dalla grande distribuzione 
organizzata, dal consumo e degrado del territorio  con tutto il loro potere destruente e pervasivo 
che determina l’evidenza della  sostanziale limitatezza , frammentazione, marginalità delle 
esperienze neorurali locali nonostante il loro valore alternativo esemplare. 
Questa condizione pone alle esperienze di neoruralità la necessità di agire processi di difesa, 
ulteriore consolidamento ed espressione dei propri fondamenti (si riprende questo tema nel 
punto 4); e di  coesione, coalizione, cooperazione, formazione di filiere più estese e dense. 
Affrontando quindi i temi critici della loro strutturazione, strumentazione , del rapporto tra i locali, 
della “territorializzazione” in sistemi socioeconomici che siano “locale di ordine superiore” (4). 
Ciò per questioni di efficacia e per raggiungere condizioni di operatività nell’accerchiamento 
globale ma anche e soprattutto per iniziare ad esprimere nel concreto e rendere visibili e 
comunicabili gli elementi di nuova civiltà e di quel paradigma di alternativa di cui sono portatori.  
Esprimendo anche una capacità di proporre politiche pubbliche; ma in una situazione come quella 
italiana di drammatica carenza delle politiche istituzionali si tratta di operare per auto-
organizzazione con una pratica parziale dell’obbiettivo ma esercitando qualche percorso di 
“egemonia” e di “maieutica interattiva” nei confronti delle istituzioni pubbliche. 
 

3.   Forma dell’evento: un seminario verso un laboratorio territoriale  

Questo evento  vuole quindi affrontare queste questioni e questo passaggio; ma come può farlo, 
in quale forma di un incontro, con quale ruolo?  
Si è già ricordato al proposito e qui si riprende ancora in nota (5), che questo evento è lo sbocco di 
un percorso che, nei suoi meriti e limiti, è una dote utile, e che ha espresso l’orizzonte tematico 
generale di cui ai precedenti punti 1 e 2 che ora questo evento seminariale assume in diversi 
termini: il valore della neoruralità contadina e la necessità di un processo di consolidamento e 
strutturazione nel territorio e nelle sue relazioni sociali. 
Come si è visto (ancora le note citate) il percorso preparatorio ha saputo cogliere e proporre, ma 
solo in prima istanza, tematica e obiettivo così complessi, ma senza poterli affrontare e “ordinare” 

                                                           
3) Riferimenti  a GAS, mercati contadini, botteghe equo solidali, altri elementi della filiera, trasformazione del cibo, 
logistica …  
4)  Si richiama il significato di questo concetto nel lessico territorialista…. 
5)  Quel percorso è richiamato nel suo nascere e primo sviluppo nella precedente nota 1 si riprende qui. 
-  Quel gruppo ristretto focalizza il suo lavoro sulla proposta del primo evento sul tema chiave della relazione diretta 
“contadini e complici” e prima dell’estate giunge un primo parziale esito di proposte e materiale in merito. 
-  Ma con questo si conclude dopo l’estate questa prima sperimentazione del “luogo comune”, di cui rimane l’esigenza 
che verrà diversamente riconfigurata, reinterpretata con altri modi e strumenti.  
-   Questo percorso sfocia quindi nella proposta di un evento puntuale di cui qui si tratta e che prevede uno sviluppo 
(come si vedrà) in un laboratorio territoriale; il che appunto risponde anche a quella suddetta esigenza. 
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ulteriormente di fronte ad un quadro molteplice, differenziato, problematico di sperimentazioni 
vive nel territorio, “in sofferenza” proprio in quel passaggio di strutturazione suddetto. 
L’evento quindi non può che essere proposto come un confronto in campo aperto e in filo diretto 
tra le diverse vie sperimentali in atto sul territorio; un territorio che si indica come area di 
riferimento per alcuni suoi connotati significativi (su cui si tornerà) anche se i temi hanno un 
carattere più generale: l’area va meglio definita ma in prima ipotesi è l’area metropolitana 
milanese, le aree “periferiche” della Lombardia sedi di molti “locali” e altri territori finitimi su cui 
può utilmente essere attivata una attenzione specifica.  
Le esperienze vive in questo ambito sono chiamate qui a definirsi (tesi progetti, strumenti) per 
confrontarsi in corso d’opera. 
Si tratta allora di un “seminario di lavoro” (di una o meglio due giornate) tra attori di processi in 
corso su quella tematica condivisa nella sua rilevanza e criticità; un lavoro seminariale:  
- per mettere fuoco quella tematica ed i suoi nodi essenziali 
- e per aprire la via  ad una ulteriore sperimentazione concreta sul territorio di quei processi e 
progetti di valorizzazione, estensione ed “empowerment” della via contadina e delle sue reti; 
sperimentazione molteplice ma condotta in termini di confronto, reciprocità e  comunicazione 
prevedendo anche ritorni di verifica di risultati nel tradursi in servizi effettivi agli attori stessi 
nell’incontro con un “popolo” più vasto.  
E’ la prospettiva di avvio di un “laboratorio territoriale” che si intende proporre nel seminario 
perché il confronto non si chiuda col seminario stesso ma si riproduca operativamente nelle 
pratiche vive.  
 
Sul come se ne discuterà nel seminario; ma probabilmente la sua fattibilità dipenderà dal fatto che 
non si proponga un concezione di questo laboratorio come una “macchina  pesante” ma piuttosto 
come un semplice impegno condiviso a proseguire in quei termini interattivi tra processi/progetti 
in corso in materia: quelli che “ci stanno” ed hanno più tela da tessere (a beneficio comune) ed 
altri che si incontreranno  nel percorso con la medesima intenzione.  
Sarebbe bene inoltre che questa sperimentazione iniziasse, almeno tra alcuni primi attori/casi, 
contestualmente alla preparazione del seminario per caratterizzarlo verso questo sbocco; per 
individuare anche i soggetti disponibili a dare contributi al seminario ed ad assumere ruoli di 
promozione. 
In ogni caso i protagonisti e gli interlocutori principali del seminario saranno appunto gli “attori 
territoriali operanti” nelle filiere neorurali , in primo luogo i contadini  che si pongono e vivono il 
tema qui considerato, insieme ai  loro “referenti sociali”. Il seminario si colloca nella stagione 
invernale in cui hanno un minor carico di lavoro e maggior disponibilità: in febbraio si propone, 
indicativamente, per varie ragioni, il venerdi e sabato 19 /20 (o il fine settimana successivo come 
data di riserva anch’essa da salvare 26/27); il sito è da definire. 
 
Si prevede il supporto, si aggiunge, di contributi di ricerca (a partire da Ostemi ma non solo) che 
sistematicamente abbiano trattato il tema e che intendono porsi in posizione di interazione (e di 
servizio si potrebbe dire) con questi processi vivi sul territorio, ribaltando il consueto approccio 
accademico “sovraordinato”.  
Inoltre sarà importante la “lettura di casi” anche esterni all’area considerata: altri casi italiani o 
esteri propositivi di sistemi socioeconomici e territoriali rilevanti di neoruralità contadina e delle 
loro reti. 
 
Questi sono i primi orientamenti sulla struttura, i soggetti, i luoghi e il ruolo del seminario e del 
laboratorio che ne deve nascere. 
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Altre indicazioni di interventi, relatori, tipo e sequenza delle comunicazioni , e della specifica 
definizione di casi, vengono rimandati alle fasi di stesura del programma nel “work in progress” 
dopo la verifica di questi indirizzi. 
Il seguente punto 4 avanza invece altre proposte, non più sulla forma e struttura del seminario ma 
nel merito dei suoi fuochi tematici. 
 

4.Proposta di articolazione della tematica del seminario: i possibili nodi critici 
principali come linee del programma 
 
4.1 Una solida base di partenza: un più netta definizione e affermazione dei caratteri distintivi 
della neoruralità contadina e delle sue reti ed alleanze. 
Anche nel proporre i contenuti e la sequenza dei temi da affrontare nel seminario (verso il 
laboratorio)  si ritiene necessario seguire lo stesso ordine logico (se non cronologico) adottato nel 
motivare ai punti 1 e 2 le ragioni del proporre il seminario stesso: 
- prima di tutto richiamare, per un maggior consapevolezza, i fondamenti di quella via contadina  
(di cui punto 1) (6),  cogliendo più  consapevolmente i caratteri distintivi che li differenziano e 
contrappongono allo stato delle cose presente e sono invece radici di un nuovo inizio di una 
socioeconomia di conversione e rigenerazione di territorio;  
- per affrontare quindi, sulla base di tale consapevolezza, la definizione ed attuazione dei processi  
(punto 2) di strutturazione ed estensione in sistemi territoriali più complessi di queste esperienze 
della neoruralità contadina, non solo rispettando ma rafforzando quei loro fondamenti, codici e 
valori distintivi e alternativi verso una ulteriore espressione e qualificazione del locale.  
L’utilizzo (nello stesso punto 2) della dizione “locale di ordine superiore” (7) per designare questi 
sistemi locali  virtuosi esprime bene e contrappone la loro ”ratio” all’altra logica sistemica dei flussi 
dominanti di merci omologate che tende invece inglobare e degradare nei propri flussi ogni 
tradizione e ogni innovazione del locale alternativo ; come quando si  vende prodotto “tipico” e 
“biologico” nel sistema della grande distribuzione organizzata. 
Questo incrocio “inquinante” tra tali due logiche sistemiche è tuttavia molto presente, operante 
ed inquinante, ma è necessario riconoscere e contrastare questo inquinamento del concetto  di 
sistema quando si intende dare struttura alle filiere contadine e all’agroecologia. 
 
Ma in questo quadro quali sono i nodi critici più significativi per dare chiarezza  e rilevanza al 
seminario e ai suoi sviluppi?  
Se ne possono suggerire almeno due fondamentali nei seguenti punti 4.2 e 4.3. 
 
 
4.2  Il nodo critico delle relazioni in reti e luoghi di scambio tra produzione neorurale e consumo 
sociale; il tema originario del rapporto “contadini / complici” e della natura di cosa si produce e 
scambia  
Questo nodo critico è un “fuoco” essenziale del seminario e dei suoi sviluppi perché, appunto, è la 
ripresa di quel tema originario riguardante un processo strutturale che realizza/ “attualizza” il 
“valore” della produzione contadina nello scambio con la domanda sociale e che quindi fonda 
quella neoeconomia. Ed è decisivo “il come” si configura il processo se si vuole non solo 

                                                           
6) Nota da svolgere/ridefinire.  Questi elementi fondativi sono già delineati nel punto1 e ampliati nella nota 2 (ver 
numero). Non si richiamano quindi, si rimandano a quel punto e nota. Alcuni si citano quando rientrano nel merito del 
testo successivo 
7) Si rimanda alla nota 3 (verif num) su lessico territorialista 
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remunerare chi lavora la terra restituendogli dignità, ma rendere inoltre possibile la fruizione 
sociale dei beni prodotti (cibo e ambiente) in una relazione diretta (“deintermediata”), equa e 
solidale. 
Questo dicono i principi , i “codici”, e i percorsi vivi già richiamati delle filiere della  neoruralità 
contadina; questi vanno ripresi con nuova forza quando si intende sostenere ed estendere questa 
socioeconomia in coerenza con quanto detto in 4.1. Dove si è anche argomentato che la 
contradizione principale dell’ ”empowerment” delle filiere neorurali sta proprio nel consegnarsi al 
sistema eterodiretto e altamente “intermediato” della trasformazione industriale e della grande 
distribuzione organizzata; che sono in realtà “antinomiche” rispetto alla via contadina, sottraendo 
la gran parte del valore commerciale della qualità prodotta. 
Si tratta comunque ed inoltre di utilizzare nuovi  strumenti per dare struttura alle nuove 
dimensioni delle relazioni virtuose dello scambio cittadini /complici“ in community” che 
coinvolgano molti più fruitori sociali (e più consapevoli) e molta più e migliore produzione 
contadina e rigenerazione di territorio. 
E’ essenziale in tal senso avviare reti informatiche ma ribaltando, anche qui, l’eterodirezione 
occulta che spesso le domina e gli esiti di estrema individualizzazione che inducono nel contesto 
sociale ; riconsegnandole invece nelle mani di contadini e utenti quali strumenti di relazione anche 
a distanza in sistemi più complessi e come servizi di comunicazione interattiva “senza padroni” ( su 
questo si tornerà)  E non ridurre queste reti ad un puro “businness”, intermediato anch’esso, di 
vendita on line. 
Non abbandonando comunque la dimensione della relazione fisica, contatti di corpi, sguardi, risa e 
grida che sono il sale dei mercati contadini di piazza e strada; questi anzi possono essere i 
terminali dei rapporti a distanza per via informatica, facendoli diventare luoghi  urbani, spazi 
pubblici vissuti, nodi di scambio culture e  conoscenza: quei luoghi da cui sono nate le città . 
D’altra parte rapporti di prossimità e riunione interpersonale, di affidamento  fiduciario nelle 
filiere sono nel DNA dei gruppi di acquisto e in altre forme di scambio “vis a vis”.  Queste 
esperienze, fondative di tracce di comunità, nella loro permanenza e riorganizzazione in atto  
potranno utilmente rapportare in relazioni più ampie e complesse (oltre limiti od isolamenti) il loro 
patrimonio anche per quanto riguarda il senso in questo conteso dei “patti” con i produttori (altro 
discorso riaperto).  
 
Ma per entrare più propriamente nel cuore del problema si deve giungere ad un mutamento 
radicale del concetto di “mercato”( in via generale, in rete ed in luoghi)  ora ancora  inteso come 
scambio “mercantile” e “competitivo ” (la vendita di merci come funzione prevalente) anche in 
alcune delle filiere neorurali. 
E per questo si deve necessariamente risalire alla natura e significato del produrre contadino e 
della domanda sociale di questo produzione. 
Ci chiediamo cioè, ancora una volta, che cosa si produce e che cosa si acquisisce da parte dei 
fruitori nelle filiere contadine? 
Anche la riposta più accorta del ruolo complesso (non solo la multifunzianalità) di questa 
agricoltura ci indica un insieme di prodotti materiali e di servizi e della loro qualità: cibo e altri 
prodotti agricoli di qualità locale e ambientale, azioni di rigenerazione di territorio/paesaggio e per 
la loro fruizione,  servizi di cura per l’ambiente e i suoi cicli. 
Ma il significato profondo e comune di questa riposta è l’indicazione che si tratta di beni essenziali 
(e non appunto di pure merci) il cui valore è prima di tutto un valore d’uso percepito e richiesto 
dai mondi vitali e dalla loro ragione; prodotti da un lavoro che ha sapienza e capacità di 
valorizzazione e riproduzione delle diverse risorse dei luoghi del territorio vivente.  
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Si produce e si scambia quindi essenzialmente “valore territoriale”, valore aggiunto territoriale per 
esser più precisi. 
Su queste basi nei “mercati” (si ripete, reti e luoghi) tra contadini e complici si “scambiano beni” 
acquisendo conoscenza e esperienza dei patrimoni e dei saperi territoriali che li riproducono, in 
uno rapporto equo e diretto e in piena trasparenza. 
E’ questo che si propone di mettere in luce e sperimentare, “facendo la differenza” ancor più nella 

nuova dimensione e densità delle filiere : lì si esprime e si estende una “economia della 

conoscenza e coscienza di luogo”. 

------------------------------------- 

4.3   il difficile scenario delle invasione della biodiversità delle colture e del “locale delle valli “ 
nella pianura metropolitana: verso le bioregione agrourbana come sistema territoriale di 
sviluppo locale  
 
Work in progress 
 


