
Primi appunti di un elenco di progetti /laboratori neorurali vivi: per una mappa del territorio del 
“Laboratorio plurimo”:  per una geografia dell’alternativa locale   
 
8.)  Sistema Martesana: da Lambro a Adda, Plis Martesana (contratto di canale?)ecosistema rurale 
e insediativo policentrico, terre ai contadini. (ES Martesana, Manitese, Sindaci, Està…) 
9.)   Mezzago e contesto, cooperativa/ cooperativismo e nuova agricoltura (V.Pozzati) 
7.1)  Cinisello Balsamo/ Grugnotorto. Ruralizzazione  di un corridoio ecologico verde  (Cabras) 
7.2) Sistema di Rho, Gas e mercati contadini e recupero del contesto post expo: un locale rurale 
anche versus la macchina Expo e post Expo  (M. De Mitri e C) 
5.1) Distretto Agricolo Neorurale dei navigli di Milano (DiNaMo) , sud/ovest del Parco agricolo e P. 
del Ticino; e Distretto Agr. valle Olona (“DAvO”).  In particolare progetto “Librarsi”: agro-ecologia, 
valorizzazione  agricola della  biodiversità dell’area del Ticino e contesto 
5.2)  Il DESR nel P. Sud e le sue filiere…  
X )  Progetto AQST,  Parco sud, Prusicki / Regione Lombardia 
Y )  Ticinello , ancora  terre ai contadini, sottratte al malaffare edilizio (Ligresti). Distretto agricolo 
milanese (Dam) / Ass. Ticinello / Cascina Cuccagna 
Z)  Sistema Vettabia (studio  Rurban), Parco della  Vettabia  (Dadone, Coviello sempre con Prusicki) 
6 ) Oltrepò pavese , prog. PRIN aree interne (con eventuali altre aree “interne” di cui qui sotto): C. 
Fontana  
1), 2), 3), 4), 9.1)  Sistemi e luoghi puntuali  del locale di valle, di collina, di montagna come 
processi identitari di luogo;  e in rete con la domanda urbana e per la biodiversità della piana 
(contro-geografia “dell’invasione del locale”) : ancora Mezzago/Vimercatese, P. Agricolo Nord Est 
Brianza (PANE), Valtellina alta e media, val Camonica, alto Varesotto /Svizzera (Plan du Lares),   M. 
Garoffolo “Ciboprossimo”,  G. Ferraresi, GM. Folini.   
Z) Piacentino come esperimento focalizzato sul rapporto “valle/piana” (L. Spagnoli), seconda 
giornata  del Seminario “….Contadini e Complici... in programmazione il 25/06/16 
 

Note. 

Gli ambiti  contrassegnati con numeri in questo elenco /legenda e riporti sulla mappa riguardano 
realtà neorurali  (almeno come matrice) che coincidono sostanzialmente  con le esperienze 
presenti al convegno “…contadini e complici…” e che hanno  sottoscritto il patto di costituzione del 
Laboratorio Territoriale plurimo;  o direttamente  connesse con queste nelle loro reti di scambio 
(mercati  contadini, Gas….) 
Alcune di queste presenze sono sovrapposte o intrecciate ad altre esperienze potenzialmente 
dialoganti ma che non partecipano al Laboratorio Plurimo: ovviamente sono segnalate sulla 
mappa date  le sovrapposizioni ma non le si citano (denominazioni dell’esperienza e o dei 
promotori)per rispetto della loro autonomia; anche se la interazione con loro è auspicata e 
cercata.   
Nell’elenco sono denominate e contrassegnate con una a lettera anche percorsi di piano o di 
progetto territoriale di matrice istituzionale, contestuali  ai tracciati dei laboratori neorurali 
elencati. Questi progetti non sono riportati nella mappa perché di diversa natura rispetto a ciò che 
si vuole rappresentare e  che è basato sulla autorganizzazione e cooperazione di soggetti sociali in 
campo (lì è la matrice della neoruralità contadina); ma la loro citazione è utile per molti versi come 
appunti margine quando ulteriori sviluppi della mappatura si apriranno. 
I pallini blu sono singole aziende neorurali che possono anche formare aggregati; nel caso di 
Milano sono principalmente sistemi di orti urbani. 
L’ordine dei numeri nell’elenco è legato a logiche di priorità del lavoro del Laboratorio. 


