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Territorio, agricoltura e città in Italia

˙

La complessa geografia policentrica del Paese vede accanto ai grandi sistemi metropolitani centri di medie e piccole
dimensioni. La dicotomia propria del nostro modello insediativo si esprime nell'accostamento delle dodici città che superano i
250 mila abitanti al 70% di centri che ne contano meno di 5 mila, in cui risiede il 17% della popolazione (Cittalia, 2010).

˙

Il ruolo delle nuove significanze che il cibo e le attività agricole vanno ricoprendo, introducendo pratiche, comportamenti e
iniziative proprie del tessuto produttivo come dei gruppi di cittadini, che inventano mercati o modi inediti dell’abitare, che
raccontano di rinnovati legami tra comunità e territori.

˙

La capacità attuativa degli strumenti pianificatori come delle politiche o delle norme di comprendere, orientare, o anche solo
intercettare, i processi sconta difficoltà crescenti. Lo spessore tra le pratiche e le esperienze civiche o di mercato e quello
dell’impianto normativo, politico e pianificatorio è il territorio, nel quale costruire e sperimentare nuove forme di governance;
istituti e strumenti, in cui cittadinanza, lavoro e mercato, incontrano agricoltura, valorizzazione, tutela delle risorse e turismo.

Per una pianificazione agricola e alimentare

˙

Il riferimento alla dimensione strutturale del Piano quale ambito per la definizione di un’idea condivisa di sviluppo socioeconomico e spaziale del territorio - metabolizzato da gran parte delle normative regionali e dalla prassi applicativa – offre
spunti e occasioni interessanti per l’inserimento nello strumento urbanistico comunale di riferimenti strategici alle normative di
settore sui temi connessi ai sistemi agricoli e alimentari.

˙

Il passaggio da una singola filiera ai sistemi agroalimentari nel loro insieme, agli attori e ai rapporti interni ed esterni a essi,
dall’altro c’è la necessità di guardare congiuntamente alla disciplina territoriale e urbanistica e all’insieme delle politiche
pubbliche legate al cibo - sociali, agricole, alimentari, economiche – e di qui alla programmazione.

Per una via italiana e mediterranea

˙

Confrontarsi con il percorso di costruzione di un piano agricolo e alimentare significa ricostruire i rapporti che legano le
comunità e i territori attraverso la rilocalizzazione dei sistemi agroalimentari locali.

˙

La pianificazione agricola e alimentare come occasione per i piccoli e medi centri italiani, per muovere verso l’integrazione tra
coesione e innovazione, sviluppo turistico e resilienza attraverso la riterritorializzazione dei sistemi agroalimentari e delle loro
funzioni per le comunità
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Quando arriva il tempo in cui si potrebbe, è passato quello in cui si può.
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916)
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