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10.
DAL CONSUMO ALLA PRODUZIONE: NOTE SULLE NUOVE CENTRALITÀ 
DELLA TERRA 

Andrea Calori140

10.1 
Tattica e strategia della capacità di carico 

Dalla pubblicazione del Rapporto sui limiti della crescita del MIT 

(Meadows et al., 1972) che, convenzionalmente, viene considerato il testo 

che ha avviato il dibattito mondiale sulle conseguenze generate dalle 

attività umane sull'ecosistema e sugli stessi sistemi socioeconomici sono 

passati quasi quaranta anni141. Per il grande pubblico quel testo è più 

conosciuto per il fatto che esso provò ad elaborare degli scenari globali a 

lungo termine sulla fine dell'”era del petrolio” più che che non per 

l'approccio e le argomentazioni che davano corpo a questi scenari, che 

erano di tipo concettuale. 

Il Rapporto del MIT, infatti, pose soprattutto il problema della relazione 

tra crescita e consumo, mettendo in luce come la crescita dei consumi non 

potesse essere infinita; in quanto quelle che vengono definite risorse – 

prime tra tutte quelle energetiche e “naturali” – sono necessariamente 

limitate. Una Terra finita, in sostanza, non può reggere una crescita infinita 

e, benché ci si possa dividere sui mezzi per misurare questa finitezza o sulle 

soglie che possano definire adeguatamente questo limite, la questione non 

può essere elusa e, di conseguenza, dal punto di vista di un soggetto 

regolatore, il tema di come sciogliere questa presunta “ineluttabilità del 

consumo” va posta nella sua radicalità e appropriatezza, cioè come 

questione che riguarda i meccanismi fondamentali dello sviluppo e non 

solo come identificazione e quantificazione dei limiti.

140 Dipartimento di architettura e pianificazione - Politecnico di Milano. 
141 Negli stessi anni il dibattito si è arricchito di altri lavori fondamentali che integrano la questione 

proposta dal Rapporto del MIT con altre argomentazioni, tra i quali si segnalano: Nicholas Georgescu-

Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, Mass., Harvard University Press 

1971 (una cui sintesi in italiano è in: Energia e miti economici, Torino: Bollati Boringhieri 1998, p. 25-

38) e E. F. Schumacher, Small Is Beautiful  A Study of Economics As If People Mattered, Harper and 

Row, 1973 (trad. it. Piccolo è bello, Mondadori, Milano 1978.  
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Come è noto, a partire dai concetti del Rapporto si sono sviluppate le 

vicende scientifiche e istituzionali che hanno portato alle diverse 

declinazioni dei concetti di sostenibilità, dei suoi derivati e dei suoi 

parametri di misura, compresi quelli relativi alla capacità di carico.

Nell'evoluzione del pensiero sulla sostenibilità, l'economista americano 

Herman Daly – uno dei padri della definizione della carrying capacity – 

propose una distinzione tra una “sostenibilità debole” e una “sostenibilità 

forte”, che si differenziano l'una dall'altra perchè la seconda postula il fatto 

che il capitale naturale non possa essere sostituito da altri fattori di 

produzione e che esso sia da considerare come un fattore limitante della 

crescita, in rapporto al quale identificare altri modelli di sviluppo che siano 

meno dipendenti dal consumo (Daly, 2001; Costanza, Daly, 1987)142.

L'ipotesi “forte” è sostenuta da Daly come prospettiva ottimale, anche se 

quella “debole” – nella quale il capitale naturale può essere sostituito o 

compensato da innovazioni tecnologiche o dalla creazione di altri valori – 

va considerata come soluzione incrementale, di carattere transitorio, 

attraverso la quale procedere sulla strada verso modelli forti.

Questi rapidi richiami sulle motivazioni originarie dalle quali è nata la 

questione della definizione e della misura della capacità di carico servono 

per collocare il tema del “carico territoriale” nella sua dimensione più 

profonda, che trova le sue radici nell'ambito del pensiero sullo sviluppo così 

come esso viene inteso dopo il Rapporto del MIT, cioè come relazione 

inscindibile di fattori sociali, economici e ambientali. 

Nel suo senso più profondo la questione, quindi, non riguarda solo la 

terra - intesa come suolo - il suo consumo misurato in metri quadri e il suo 

risarcimento in altri luoghi e con altri modi. 

Questa può essere una delle strade possibili per contrastare 

transitoriamente e in tempi brevi processi di consumo di suolo che, in 

questi anni, hanno aumentato in modo esponenziale la loro velocità, 

producendo degrado ambientale e erosione di suolo fertile143. Una sorta di 

politica di “riduzione del danno” da mettere in campo come tattica in tempi 

di crisi, e che può essere una delle componenti di una sostenibilità debole

che aiuti a riorientare l'azione istituzionale. 

Rimane, però la questione radicale posta dal Rapporto e da tutte le 

letterature ad esso conseguenti: una volta che si sia trovata una tattica per 

142 Prima degli studi di Daly e Costanza che hanno portato a queste definizioni della capacità di carico, 

il dibattito su questo tema si era sviluppato dagli anni '70 in particolare intorno alle posizioni di Eugene 

Odum e di Barry Commoner, che qui non vengono riportate per brevità. 
143 Tra gli altri si vedano, a questo proposito, le recenti ricerche del Centro di Ricerca sul Consumo di 

Suolo fondato da INU, Legambiente e Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di 

Milano, oltre che le idee, i dati e le azioni promosse da Edoardo Salzano, dall'Associazione Rete del 

Nuovo Municipio, dalla Rete dei Comuni Virtuosi. 
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contrastare i sempre più rapidi processi di consumo ed erosione, quale è la 

strategia mediante la quale sostenere e dare forma a meccanismi di 

sviluppo che richiedano meno consumo della risorsa suolo? 

In un'ottica forte non si tratta di “sostituire il suolo consumato” con altre 

risorse da individuare o costituire altrove – così come prevederebbe un 

approccio debole alla sostenibilità – parché la terra è una risorsa non 

trasferibile. In una prospettiva forte la questione è quella governare il più 

possibile i fattori socioeconomici che generano la domanda di consumo di 

suolo. Detto in modo più appropriato, si tratta di capire quali possano 

essere dei meccanismi di sviluppo che non considerino la terra come una 

risorsa consumabile, ma come un patrimonio da riprodurre. O, altrimenti, 

come passare da una politica remediale e settoriale di contrasto al consumo

di suolo, ad azioni di produzione e riproduzione di valori legati alla terra. 

10.2 
Spazi aperti e nuove ruralità: risorse per quale sviluppo? 

Nella realtà attuale le dinamiche edificatorie proseguono per meccanismi 

che, oramai, esulano dalla necessità di costruire alloggi o di realizzare aree 

produttive che, nell'era della produzione globalizzata, hanno un destino 

perlomeno incerto. Se le dinamiche edificatorie non rallentano – ma, anzi, 

crescono – anche in un'epoca di crisi strutturale dell'economia, per arrestare 

la scomparsa degli spazi aperti, evidentemente non basta fare affidamento 

unicamente sui vincoli urbanistici tradizionali perché la capacità di cogenza 

di questi vincoli è legata ai meccanismi “tradizionali” dello sviluppo, in cui 

l'offerta di edificazione era legata ad una domanda e l'incrocio di domanda 

e offerta era una parte significativa di uno sviluppo complessivo del paese. 

Nel contesto “tradizionale” dello sviluppo, i territori aperti di maggiore 

qualità venivano (vengono...) percepiti e vincolati come una risorsa 

ambientale irrinunciabile, come natura da restituire e risarcire e come 

rimedio locale rispetto ad un degrado generato dallo sviluppo. Questo 

approccio individua in modo meno chiaro il ruolo degli spazi aperti che non 

un hanno un evidente qualità naturalistica, così come è, di fatto, la 

maggioranza degli spazi aperti, a partire da quelli agricoli. 

In generale, gli approcci di mero vincolo e limitazione sono poco 

efficaci, di per sé, nell’invertire strutturalmente i processi di consumo di 

suolo e di degrado degli spazi aperti in un contesto in cui l'offerta di volumi 

edificati procede per meccanismi che, evidentemente, sono oramai 

relativamente indipendenti dall'effettiva esistenza di una domanda legata al 

territorio e, quindi, regolabile all'interno di questa dialettica. 
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Un elemento che può contribuire a comprendere come la terra e gli spazi 

aperti possano essere considerati come elementi patrimoniali e di valore da 

riprodurre è costituito dall'osservazione dei cambiamenti di alcuni mondi 

rurali che, partendo dal mutamento delle pratiche, stanno portando ad un 

cambiamento dei paradigmi del rurale, ad una riconcettualizzazione delle 

attività rurali in rapporto all'insieme dei sistemi insediativi e, più in 

generale, ad una loro ricollocazione dentro all'insieme dei fattori sociali, 

economici e ambientali dello sviluppo. 

Non solo, quindi, l'affinamento di meccanismi di regolazione della 

domanda e dell'offerta di aree per l'economia legata all'edificazione, ma 

politiche che riguardano il ruolo della terra in altri circuiti economici in 

grado di non consumare la terra stessa.  

Come è noto nella modernità il mondo rurale è stato progressivamente 

percepito e trattato come un residuo dello sviluppo; fuori dal racconto della 

modernità basato sui principi e sulle pratiche dell’industrializzazione. Di 

conseguenza la stessa terra ha progressivamente perso il suo carattere 

storicamente determinato di produttore di beni primari da curare e 

riprodurre nei suoi fattori costitutivi. La stessa Green Revolution, che ha 

sancito la definitiva connessione tra industria e agricoltura inserendo 

quest'ultima in sistemi finanziari, industriali e logistici di grande 

complessità è stata, di fatto, un ulteriore passo di questa marginalizzazione. 

La Green Revolution, infatti, si è basata sulla diffusione a grande scala 

della chimica in agricoltura, lavorando esplicitamente per trasformare la 

terra in un luogo di estrazione di materie prime per l'agroindustria e 

avendo, quindi, l'obiettivo di massimizzare la capacità estrattiva 144.

In questo contesto, di sostanziale industrializzazione dell'agricoltura, la 

terra si è trasformata in oggetto di consumo, pronto ad essere abbandonato 

nel momento in cui non più concorrenziale rispetto ad altri luoghi più adatti 

ad essere consumati nel contesto globalizzato. E le produzioni di qualità 

che si pongono al di fuori di queste filiere di grande industrializzazione 

sono, comunque, delle nicchie che non incidono se non in qualche luogo di 

eccellenza: anche esse isole e residui dello sviluppo, se guardate con 

l'occhio di uno sguardo territoriale alla scala vasta e dei grandi processi 

strutturali.

L'agricoltura, quindi, di per sé non è una garanzia per la qualificazione e 

la riproduzione dei patrimoni della terra: né di quelli legati agli aspetti 

naturali (qualità del suolo, quantità disponibile, uso dell'acqua, ecc.), né di 

144 Van der Ploeg J. D., Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in Europa, Rubettino 

2006. 
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quelli di carattere culturale (aspetti identitari, competenze e professionalità, 

elementi di coesione sociale, ecc.). 

Anzi, gli anni della globalizzazione neoliberista hanno innescato 

ulteriori meccanismi che hanno prodotto una crisi globale del mondo 

agricolo, minando anche nei nostri contesti la capacità dell'agricoltura di 

svolgere alcune delle funzioni che storicamente essa ha sempre avuto, come 

la sicurezza alimentare, il contributo a legami sociali basati sulla 

produzione e il consumo e altre maggiormente legate a questioni fisiche e 

territoriali, come la tutela del suolo, l'aumento della biodiversità e il 

governo delle acque, ecc. 

Un approccio diverso può fondarsi su una strategia generale che 

valorizzi l’agricoltura di qualità mettendola in relazione diretta con la 

domanda di benessere e di cibo sano che proviene dalle città. 

Un’agricoltura che non sia solo estrazione di materie prime, ma elemento 

di una ruralità più complessa. O, meglio, un punto di vista attraverso il 

quale ripensare le forme della produzione e tutti gli elementi che 

compongono i sistemi alimentari: la localizzazione delle produzioni e le 

loro specificità, le modalità del trasporto, della distribuzione e del 

commercio, i modi di consumare e di trattare i rifiuti, i temi della salute, 

l'energia utilizzata e, in generale il rapporto con i temi ambientali. 

Un punto di vista in cui il rapporto con la terra viene inserito in un 

sistema più ampio di scale di valori, alcuni dei quali sono monetizzabili, 

sono altri identificabili nelle loro qualità e nelle loro relazioni altri, ancora, 

riguardano tutto ciò che l'economia neoclassica ha concepito come 

esternalità spesso non governate, quando non considerate del tutto: le 

peculiarità irriproducibili dei luoghi, l'ambiente, il capitale sociale, i saperi, 

il paesaggio, i beni comuni, ma anche le economie derivate, gli effetti 

economici di lungo periodo e quelli scaricati su altre geografie e altre 

distanze.

Per trattare questi temi non ci si può, ovviamente, basare sulla 

produzione ordinaria, spesso di tipo monoculturale, certamente non 

competitiva e non difendibile in rapporto al mercato immobiliare e poco 

biodiversa. Non basta neppure una multifunzionalità dell’agricoltura basata 

solo sugli agriturismi e le fattorie didattiche: tutte cose pregevoli e da 

promuovere, ma che non bastano ad ottenere effetti di governo del territorio 

e che non incidono su ampia scala e in modo strutturale sui meccanismi 

socioeconomici e ambientali di base. 

Per incidere sugli assetti territoriali è importante costruire mercati 

diversi, che articolino regole di produzione e distribuzione differenziate, 

che – allo stato attuale – non possono essere quelle di un sistema 

agroalimentare basato su produzioni omologate e di massa in cui la 
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competizione sul prezzo orienta le grandi scelte finanziarie e industriali. 

Perché questa opzione diventi alternativa strategica all’attuale modello di 

sviluppo è necessario attivare una molteplicità di canali distributivi, 

ciascuno dei quali possa raggiungere un target di consumatori diverso, 

veicolando anche prodotti diversi e implicando, di conseguenza un numero 

potenzialmente elevato di operatori economici e di consumatori e, quindi, 

una rilevante porzione di territorio. Attraverso mercati diversi si può poi 

pensare di reintrodurre varietà colturali non più accettate dal mercato 

globale ma che si adattano molto bene a ciascun territorio e tornare a 

rendere vantaggiosa la loro coltivazione; come accade in tutto il mondo nei 

contesti dove le regole locali prescindono da quelle del mercato 

globalizzato e si basano su circuiti locali o regionali. 

Da qui può partire un discorso strutturale sulla biodiversità 

nell'agricoltura e nell'alimentazione, ma anche un approccio possibile ad 

un'agricoltura – o, meglio, a sistemi produttivi territoriali – pensabili come 

forma specifica dell'equilibrio territoriale e non come compensazione 

accessoria a fronte di espansioni urbane e infrastrutturali poco controllate. 

Sistemi produttivi di questo tipo richiedono, di conseguenza, un approccio 

al territorio che non si limiti ad identificare destinazioni d'uso, limiti e 

standard, ma che incorpori un arco più ampio di temi e di strumenti di 

governo.

10.3 
Tracce di lavoro  

Lo studio di esperienze di economie che si fondano su modelli culturali ed 

economici altri rispetto a quelli diffusi nella modernità e nell'epoca della 

globalizzazione può fornire delle chiavi utili a governare e a re-indirizzare i 

fattori strutturali che hanno generato la crisi del rapporto tra sistemi ruralità 

e territorio o, come si dice nel linguaggio degli urbanisti, tra città e 

campagna. La nozione di “altre economie” si è diffusa negli ultimi anni a 

livello italiano ed europeo, per definire un insieme molto variegato di 

pratiche che sono accomunate dal fatto di essere basate sulla valorizzazione 

del capitale sociale locale e sull’autosostenibilità dei processi di sviluppo. 

L'aggettivo “altre” non identifica una modalità specifica di organizzazione 

economica, quanto un'alterità rispetto ai modelli e alle pratiche economiche 

che costituiscono la cifra caratteristica dell'era della globalizzazione. 

Questa alterità si misura per differenza rispetto agli approcci globalizzati 

che si caratterizzano, fra le altre cose, per la centralità dell'attività 

finanziaria rispetto a quella produttiva come fattore di produzione di 
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ricchezza monetaria, per una sostanziale indifferenza dei contributi locali 

rispetto ai fattori di produzione della ricchezza e per quella coincidenza tra 

i concetti di sviluppo e crescita che aveva costituito una cifra caratteristica 

già nell'epoca dello sviluppo moderno (Polanyi, 2000; Laville e Cattani, 

2005; Marcon, 2004). 

All'interno della definizione di “altre economie” rientrano anche le 

pratiche economiche auto-sostenibili, che si sviluppano sia intorno a cicli di 

produzione e consumo di beni, sia nell'ambito di relazioni di fornitura e 

fruizione di servizi: in entrambi i casi queste pratiche si sviluppano 

tendenzialmente accorciando le filiere di produzione-consumo e costruendo 

processi nei quali tutte le componenti del ciclo partecipano alla definizione 

delle regole e dei contenuti specifici di ciascuna filiera (Sage, 2006). In 

Italia si è anche diffusa a livello di comunicazioni di massa la definizione di 

“filiere corte” per indicare pratiche di produzione e consumo 

tendenzialmente di tipo locale che si basano su un rapporto diretto e de-

intermediato tra produttore e consumatore, sebbene questa definizione non 

descriva bene né la varietà di potenzialità insite nei sistemi produttivi 

territoriali, ne l'alterità di questi sistemi rispetto ai meccanismi di marcato 

tradizionale145. Basti pensare alla pratica, oramai abbastanza diffusa, di 

gestione diretta del rapporto tra produttori e mondo del consumo che viene 

gestita dagli operatori della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), 

“commissionando” direttamente agli agricoltori interi lotti di produzione, 

da etichettare con i marchi della stessa GDO; il tutto all'interno dello stesso 

quadro organizzativo ed economico dei sistemi di produzione global.

Le esperienze di sistemi produttivi territoriali che interessano nella 

direzione sopra sintetizzata si basano su circuiti economici che tendono ad 

essere quanto più possibili autosufficienti e autoregolati sotto il profilo 

economico. Il tema dell'auto-regolazione dell'economia è esplicitamente 

mirato alla riproduzione locale dei patrimoni territoriali e ambientali, 

intendendo per riproduzione la capacità dei processi di produzione e 

consumo di internalizzare positivamente le relazioni con l'ambiente e il 

territorio non riducendole a mero consumo di risorse o a fattori da 

compensare ex post.

Si tratta di esperienze molto diverse per contesto, durata, dimensione e 

modalità di azione, ma tutte nascono da persone che mettono alla base dello 

scambio economico la relazione diretta tra le persone e la fiducia che 

questa relazione crea, articolando le definizioni di “consumatore-cittadino” 

145 Una trattazione sintetica di queste definizioni e delle loro implicazioni in rapporto ad esperienze di 

tutto il mondo è contenuta in Calori (2009), Coltivare la città. Giro del mondo in dieci progetti di filiera 

corta, Altreconomia, Milano 2009 
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e di “abitanti co-produttori”146. Tutte quindi si fondano su modelli culturali 

ed economici altri rispetto a quelli diffusi nelle economie globalizzate e, 

soprattutto, basati su fattori strettamente legati al contesto territoriale: per 

questo il loro studio può fornire delle chiavi utili anche per pensare 

operativamente alla possibilità di governare e re-indirizzare alcuni dei 

fattori strutturali che hanno generato la crisi del modello de-

territorializzato della globalizzazione. Alcune di queste chiavi di lettura 

sono, per esempio, la rilevanza della presenza di una molteplicità di attori, i 

mutamenti della nozione di qualità, la capacità di generare ricchezza locale, 

la costruzione di garanzie comuni per rispondere ai bisogni di base delle 

persone coinvolte e il rapporto con il territorio fisico a partire dalla cura per 

i suoi aspetti naturali147.

10.4 
Politiche urbane e territoriali e sistemi produttivi territoriali  

Non è compito di questo breve testo descrivere queste esperienze ma, 

semmai, contestualizzarle nel dibattito sulla declinazione dei concetti della 

carrying capacity. Valga, comunque la citazione di alcune famiglie di 

esperienze di politiche pubbliche per mostrarne sia la pertinenza rispetto al 

tema, sia il fatto che il tema del rapporto tra ruralità e territorio con 

esplicito riferimento alla forma e alla pianificazione degli insediamenti è 

entrata, da qualche tempo, nell'agenda mondiale delle politiche urbane e 

territoriali a tutti i livelli istituzionali (Ferraresi, 2009). 

Tra le esperienze che lavorano sul tema della “costruzione di paesaggio 

mediante agricoltura” si segnalano, ad esempio, i Parish Food Plans inglesi 

che, su iniziativa ministeriale, intervengono nei contesti marginali delle 

piccole città e villaggi inglesi sostenendo forme di produzione agricola 

locale che incorporino esplicitamente il ridisegno e la qualificazione del 

paesaggio in un'ottica di sviluppo locale. 

A scala metropolitana e in riferimento a contesti fortemente urbanizzati 

si segnalano, fra tutti i casi della London Food Strategy promossa a suo 

tempo da Ken Livingston e gestita, con diverse articolazioni mediante un 

146 Si vedano, in proposito, le definizioni di queste locuzioni in Magnaghi (2000), oltre che l'uso e la 

diffusione di definizioni analoghe ad opera di Carlo Petrini e, più in generale, dei diversi movimenti 

mondiali legati agli approcci della sovranità alimentare. 
147 La descrizione delle molteplicità e diffusione delle esperienze di base è riscontrabile sui due 

principali siti italiani dedicati alle reti di produttori e di consumatori che si auto-organizzano a livello 

locale federandosi, poi, in reti nazionali. Per uno sguardo sul mondo si veda www.urgenci.net, il sito del

Reseau International Urgenci che unisce, in tutto il mondo, le reti dei cosiddetti “Partenariati Locali 

Solidali tra Produttori e Consumatori, tra cui gli storici Teikei giapponesi, i movimenti della Community

Supported Agricolture (CSA)angolosassone, gli AMAP francesi e i GAS italiani 
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insieme di politiche che vanno da quelle ambientali, a quelle della salute, 

fino ad arrivare a criteri per la gestione degli spazi aperti cittadini e ad altro 

ancora. O, con un maggiore accento sul rapporto tra progettazione del 

territorio, governo dell'ecosistema e orientamento della produzione 

agricola, si veda la pianificazione portata avanti dalla regione Ile de France. 

In questo caso la regione lavora sia sul piano delle politiche attive 

supportando la costituzione di sistemi produttivi territoriali come parte 

integrante della pianificazione regionale e misurandone il contributo 

relativamente allo sviluppo e al benessere. O, ancora, si pensi alle food 

policies inserite nei piani regolatori di città canadesi come Vancouver e 

Ottawa, del Randstand Holland, di Monaco di Baviera in Germania e, 

perfino, di New York, per riferirsi sempre a contesti metropolitani o 

caratterizzati da un'urbanizzazione pervasiva. 

Lo stesso sistema delle agenzie ONU sta da alcuni anni sviluppando 

esperienze e indirizzi in questo senso e anche alcuni dei recenti 

orientamenti di queste istituzioni,che sono stati generati anche dal dialogo 

con una grande varietà di attori sociali e di movimenti i tutto il mondo, 

mostrano con evidenza lo svilupparsi di un approccio alle politiche urbane 

e territoriali che considera il governo degli spazi aperti un fattore cruciale 

per fare coesistere economia, qualità urbana e governo degli ecosistemi. Si 

vedano, a questo proposito, gli esiti degli ultimi due World Summit on Food 

Security (2009 e 2010) che contengono indicazioni che accomunano il 

Nord e il Sud del mondo nella ricerca di un equilibrio “di sviluppo” diverso 

tra mondi rurali e mondi urbani (Fao, 2009). 

L'insieme di questi orientamenti mostra, da un lato, una rapida crescita 

dell'interesse – quando non dell'urgenza – di questi temi anche in contesti 

occidentali “avanzati” e, dall'altro, una fase di definizione tecnico-

scientifica che è ancora poco diffusa in Italia data sia la complessità delle 

questioni in campo, sia l'impostazione della tradizione tecnica 

dell'urbanistica italiana, in larga parte di carattere settoriale e non molto 

connessa agli approcci e agli strumenti delle politiche attive. 

Evidentemente tutto ciò va ben oltre la sola questione della regolazione 

dell'uso e del consumo dei suoli, ma attiene ad un più generale indirizzo 

strategico delle trasformazioni complessive degli insediamenti che 

comprende anche politiche che, a tutti gli effetti, possiamo definire 

territoriali e che agiscono direttamente sui processi sociali ed economici e 

sull'organizzazione territoriale degli attori che animano questi stessi 

processi.
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10.5 
Note per una strategia di produzione di territorio 

In questo senso si evidenziano di seguito alcune “condizioni” per politiche 

territoriali che consentano di articolare il tema della carrying capacity non 

secondo un'impostazione puramente regolativa o orientata ad identificare 

dei limiti ai carichi insediativi, ma in funzione di una più ampia serie di 

obiettivi e di criteri di valutazione. Come già detto in premessa, non si tratta 

di approcci alternativi e reciprocamente escludenti rispetto alla definizione 

di limiti, indici e vincoli, ma di un'opportuna collocazione di azioni tattiche 

e azioni strategiche da collocare in un quadro generale di politiche che, 

come detto in premessa, devono progressivamente condurre verso 

prospettive di sostenibilità forte.

1. Sul tema delle condizioni per le politiche territoriali, il primo elemento è 

quello della definizione di un orientamento generale dello sguardo, per 

coniugare le azioni di misura e regolazione dell'uso e del consumo dei 

suoli con politiche orientate a fornire un indirizzo strategico delle 

trasformazioni complessive degli insediamenti, comprendendo tra gli 

insediamenti anche tutti gli spazi aperti, con particolare riferimento ai 

territori rurali. Anche essi sono insediamenti nel quadro di una natura 

prodotta in cui la terra è un dato – insieme – fisico, naturale e culturale. 

2. Il secondo elemento riguarda i temi delle politiche territoriali, che 

devono comprendere in un quadro unitario la predisposizione di 

progetti-scenario per gli insediamenti tra città e campagna, la difesa del 

suolo, la food security/safety, la biodiversità, le reti ecologiche, la 

produzione beni pubblici, l'indirizzo delle economie del territorio, i temi 

della coesione sociale, il governo acque e, più in generale, il governo dei 

cicli ambientali, ecc. 

3. Tutto ciò implica l'integrazione all'interno dello stesso progetto-scenario 

di diversi modi e strumenti operativi: regole, piani, programmi, 

differenziazione mercati, fornitura di servizi, attività di partecipazione e 

concertazione, supporto alle reti sociali ed economiche, ecc..  

4. Analogamente la costruzione delle condizioni per una sostenibilità forte 

deve prevedere anche attività che riguardano in modo specifico alcune 

condizioni per le politiche agroalimentari, che sono complementari a 

quelle che muovono dalle politiche territoriali più consolidate. 

5. Analogamente, un riorientamento dei sistemi produttivi che muova 

verso una sostenibilità forte non può passare da politiche compensative 

al di sopra del mercato, né può fare affidamento alla sola 

autorganizzazione sociale. Nel primo caso un orientamento generale 

dello sguardo deve guardare al superamento delle politiche 
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agroambientali che si limitano a compensare i modi tradizionali di 

produrre monetizzando il “lavoro ambientale” fatto dagli agricoltori 

anche al di là di ogni convenienza di mercato favorendo, piuttosto, la 

costruzione di sistemi alimentari territoriali basati su produzioni 

biodiverse; in grado esse stesse di riprodurre ambiente e di produrre 

territorio. Nel secondo caso la questione è quella di prendere atto dei 

limiti oggettivi di ogni forma di autorganizzazione sociale che intenda 

autodeterminarsi – comprese quelle di carattere solidale orientate alla 

produzione e al consumo di cibo locale di qualità – pensando, piuttosto, 

a come queste forme possano essere sostenute e diffuse per farle 

sviluppare ed evolvere verso forme più consistenti e in grado di incidere 

in modo significativo anche sotto il profilo quantitativo. 

La questione delle interfacce istituzionali con i mondi solidali è 

importante proprio nella prospettiva di cogliere i fattori di cambiamento 

sostanziale che le economie solidali pongono – esplicitamente o 

implicitamente – nei confronti del rapporto modello di sviluppo, al fine 

di verificare la possibilità di una loro generalizzazione e, soprattutto, la 

capacità di rispondere efficacemente ai problemi posti dalla 

globalizzazione, dalla sua crisi e dai suoi effetti territoriali anche a scala 

locale.

6. Per quanto riguarda i temi, politiche per la ruralità che contribuiscano al 

tema delle qualità territoriali e ambientali al di là dei discorsi sul limite 

del carico territoriale devono avere l'obiettivo esplicito di aumentare la 

biodiversità secondo obiettivi declinati diversamente per ciascun 

territorio, rispondendo in tal modo anche ai caratteri specifici degli 

insediamenti e alle relative esigenze di bilanciamento. 

7. I modi e gli strumenti operativi attraverso i quali conseguire questi 

obiettivi sono strettamente legati alla capacità di creare “nuovi mercati” 

in grado di consentire la diffusione di produzioni biodiverse. Ciò 

implica un lavoro specifico sulla progettazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi territoriali che comprende attività tra loro differenziate ma 

ugualmente necessarie; che vanno dallo studio di tecniche colturali, di 

trasformazione e di distribuzione, al supporto alla creazione di reti 

sociali ed economiche verso nuovi patti tra agricoltori, abitanti-

consumatori e istituzioni. 
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