
Il Seminario è realizzato con il contributo della

UNIMORE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIMeC
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E MECCANICA CIVILE

ORGANIZZAZIONE OVERSEAS 
PER LO SVILUPPO GLOBALE DI COMUNITA’
IN PAESI EXTRAEUROPEI ONLUS

Introduzione al seminario

Lo sviluppo sostenibile dei territori rurali è un tema di 
crescente interesse per l’intera collettività perché garantisce 
la tutela del paesaggio, la conservazione delle identità e 
delle culture locali, il mantenimento della biodiversità e 
dell’ambiente. Tuttavia sono in corso processi che rischiano di 
compromettere la qualità complessiva e lo sviluppo di questi 
territori, nonostante il riconoscimento condiviso del loro 
valore per la collettività. A questo si aggiunge o spopolamen-
to delle campagne e la mancanza di giovani che riescano a 
vedere una prospettiva di lavoro e di vita nell’agricoltura.

Il seminario vuole approfondire il tema della tutela del 
territorio e del suo sviluppo sostenibile declinato secondo il 
tema della Sovranità Alimentare come nuova lente che 
consenta di indirizzare le politiche e le risorse per una 
valorizzazione effettiva dei nostri territori rurali perché 
producono cibo e non perché potenzialmente edificabili, e 
come  chiave di lettura della pianificazione di area vasta.

Si vuole puntare ad una riflessione per ridefinire le strategie 
di sviluppo locale nella prospettiva della sostenibilità 
ambientale, sociale, culturale. 

Il tema del seminario riguarderà in primis la tutela del 
proprio territorio: cosa significa sviluppare un’economia 
locale, che rafforzi oltre la difesa di prodotti o attività, anche 
di ridurre l’inquinamento e lo spreco di energia derivati dal 
trasporto, di accrescere la consapevolezza del valore delle 
risorse naturali come bene comune da salvaguardare e 
difendere anche rispetto allo spreco e perdita di territori 
fertili nella nostra regione.
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ore 14:30 - sessione 3
Come le Istituzioni e la Pianificazione territoriale si 
confrontano con il tema della Sovranità Alimentare
moderatrore Prof. Gabriele Bollini
Docente di Piani�cazione del Territorio e Valutazione Ambientale Integragata - DIMeC, UniMORE

Dott.ssa Vittoria Montaletti
Servizio Piani�cazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio  della  Regione Emilia-Romagna 

I Progetti regionali di tutela e valorizzazione del paesaggio

Dott.ssa Roberta Rivi
Assessore Provinciale all’Agricoltura di Reggio Emilia

Il progetto “Pan de RE” 

Dott.ssa Bruna Paderni
Servizio Piani�cazione Territoriale e Paesistica della Provincia di Modena

Il Contratto di fiume/paesaggio del medio Panaro

Michele Caravita
Presidente dell’Associazione campi Aperti

L’esperienza di Campi Aperti un’associazione di contadini e 
cproduttori per la sovranità Alimentare

Davide Biolghini
Responsabile Area Formazione e Ricerca del Tavolo Reti di Economia Solidale
L’esperienza del DESR, Distretto di Economia Solidale 
Rurale, del Parco Sud di Milano

Dario Brollo
Responsabile del progetto la Costigliola di Banca PopolareEtica

L’azienda biologica della Costigliola: un luogo dove 
l’economia è al servizio dell’uomo

ore 13:00 - Pausa buffet
A cura della cooperativa Oltremare di Modena
Durante la pausa sarà proiettato il documentario “Il suolo 
Minacciato” curato da WWF e Legambiente di Parma

ore 10:00 - 10:15 
Registrazione dei partecipanti

ore 10:15
Introduzione e saluti Prof Alessandro Capra
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile - UNIMORE

ore 10:30 - sessione 1
Un’introduzione ai concetti e alle pratiche della Sovranità Alimentare

moderatrice Prof.ssa Grazia Ghermandi
Presidente del Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale per la Sostenìbilità Ambientale

Prof. David Fanfani
Docente per il Corso di Laurea Magistrale in Piani�cazione e Progettazione delle città e del Territorio 
Facoltà di Architettura di Firenze

Il valore del progetto locale partecipato per uno sviluppo 
sostenibile del territorio

Dott. Luca Colombo
Coordinatore Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica

Pedagogia della terra: sovranità alimentare locale, nuova 
agricoltura. Cosa sono e perché sono importanti

Prof. Ginevra Virginia Lombardi
Ricercatrice di Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di urbanistica e Piani�cazione del Territorio 
Facoltà di Architettura di Firenze

La sostenibilità ambientale ed economica della sovranità 
alimentare

ore 12:00 - sessione 2
La Sovranità Alimentare come pratica contadina e di 
cittadini consapevoli
moderatrice Paola Donati 

La domanda che si pone allora è come sia possibile integra-
re non solo due sistemi di gestione di una parte importante 
del nostro territorio (lo sviluppo rurale e la pianificazione 
territoriale), superando l’attuale contraddizione tra 
pianificazione e produzione del territorio perché si trasfor-
mi in progetto strategico del nostro futuro.

Riconoscere all’agricoltura e al diritto della Sovranità 
Alimentare delle comunità locali un ruolo fondante nella 
gestione dei territori rurali e una nuova centralità in 
termini economici, consentirebbe di passare oltre l’idea di 
pianificazione di parchi naturali, agricoli, di standard di 
verde urbano, per costruire modelli di sviluppo locale 
socialmente ed economicamente riconosciuti. Si tratta di 
abbattere alcuni steccati e fare in modo che un certo tipo di 
agricoltura, rispettosa dell’ambiente e delle persone, 
diventi non solo capace di produrre cibo (e non semplice-
mente merce) ma anche lavoro, socialità, economia e 
capacità di  restituire all’ambiente le risorse necessarie a 
superare le crisi ecologiche che dovremmo affrontare.

Parlare, come si fa nella Sovranità Alimenare di 
diritto alla terra come Bene Comune, di diritti 

degli agricoltori sulle loro sementi contro i 
brevetti di Diritto di Proprietà Industriale, 
sono a ben guardare i nostri stessi diritti 
di libertà.

La pianificazione del territorio, come oggi la conosciamo, 
pur declamando alcuni principi, separa la pianificazione 
dalla produzione agricola del territorio e demanda questo 
ruolo a politiche settoriali come la PAC e le sue declinazio-
ni nazionali e regionali e provinciali dei Piani di Sviluppo 
Rurale. Banalizzando l’ambiente rurale è considerato un 
vuoto rurale da riempire di funzioni urbane e molte delle 
politiche pianificatorie con approcci di riqualificazione, 
spesso di aree marginali, fissano un’immagine statica del 
mondo rurale, destinata a non essere auto sostenibile 
economicamente, socialmente e culturalmente se non in 
una visione di qualità paesaggistica diffusa.

Le ragioni del seminario


