
Tavolo Multifunzionalità dell’Agricoltura  

“La faccia rotonda dell’agricoltura” 
La circolarità dell'agricoltura periurbana: tradizione, innovazione, opportunità 

 

L’ambiente rurale e, in particolare, l’agricoltura hanno subito negli ultimi anni una 

mutazione di dimensioni epocali. 

La volontà e necessità di iniziare ad affrontare temi quali  valorizzazione, tutela e 

gestione del nostro paesaggio, non limitato ai singoli comuni o aree contigue, diventa 

indispensabile strumento di programmazione e sviluppo del nostro patrimonio rurale. 

 

Le tradizioni culturali, la tutela dell’identità di un paesaggio e delle trasformazioni che 

investono i nostri territori devono diventare oggetto di una politica attenta ed efficace 

nel prossimo futuro.  

Una politica che si esprime partendo dalla consapevolezza di un territorio periurbano 

con immense risorse, che dovremo riuscire a far diventare i nuovi motori di sviluppo 

del nostro territorio. 

 

Una nuova grande rivoluzione che parte dal mondo agricolo. 

 Da una parte la gente con le proprie esigenze di una migliore qualità della vita, di un 

ambiente “pulito” che genera sicurezza alimentare e quindi tranquillità sociale.  

Dall’altra un profondo cambiamento della stessa figura dell’agricoltore che diventa, in 

modo più evidente, custode del patrimonio rurale e nuovo produttore di beni 

immateriali, assumendo inoltre un indispensabile ruolo d’educatore ambientale. 

Una sfida che vede il mondo agricolo nuovamente protagonista di uno sviluppo 

economico, traducendo in modo pratico gli indirizzi comunitari e il concetto di 

produzione agricola di terza generazione, quella che passa da una produzione di beni 

materiali ad una di beni immateriali e servizi. 

All’ interno di quest’ambito nascono grandi opportunità di riconversione dello stesso 

patrimonio urbanistico caratterizzante il territorio periurbano.  

Le cascine ritornano ad essere nuovamente il centro di sviluppo economico e sociale, 

riacquistando una centralità nella produzione di ricchezza. 

Dalle cascine parte una nuova sfida: quella di trasformarle nei nuovi centri di 

produzione economica, dotandole di tutti i servizi di base e, delle nuove tecnologie di 



comunicazione e trasmissione dati, rendendole così centro di un nuovo sviluppo 

economico ed occupazionale. 

Il ruolo del Governo in tutto questo contesto non è certo quello di programmare o 

promuovere direttamente nuove attività, bensì quello di creare le opportunità e favorire, 

attraverso le politiche locali, libere e innovative possibilità di sviluppo e 

d’investimento. Un’amministrazione pubblica, un Governo quindi che regola di meno 

ma che accompagna e favorisce lo sviluppo e la fantasia imprenditoriale del singolo, 

un Governo che pone degli obiettivi di sviluppo economico e sociale ma che lascia poi 

alla capacità degli operatori sul territorio di svilupparli nel modo migliore e più 

vantaggioso. 

In questo nuovo sistema di cooperazione, le amministrazioni e gli enti locali hanno la 

necessità di essere affiancati da associazioni, centri di servizi, centri di diffusione 

tecnologica e quanto altro di funzionale a valorizzare la spinta d’innovazione che viene 

dalla società.  

Questo ruolo deve essere il nuovo ruolo chiesto anche alle associazioni di 

rappresentanza del mondo agricolo che aggiungono al loro ruolo già importante 

l’ulteriore compito di sviluppare ed accompagnare queste “nuove agricolture”.  

Questi i temi che si affronteranno nel tavolo 

Multifunzionalità dell’agricoltura 

Produzione di beni valorizzando l’ambiente creando biodiversità 

Produzione di servizi da parte del mondo agricolo e rapporti con la P.A. 

La "commerciabilità" dei beni pubblici prodotti dall'impresa agraria 

 Custodia del territorio 

Ruralizzazione” cioè il trasferimento dell’ambiente urbano in zone originariamente 

rurali . L’esatto opposto dell’urbanizzazione.  

Consumo di suolo 

 


