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Valorizzazione dei suoli agricoli: 
conoscenze ed elementi per la coesione territoriale
ed il buon governo tra città e campagna
Andrea Calori

Introduzione

Effetti del Buono e del Cattivo Governo. 
Ambrogio Lorenzetti. 1339, Siena.

Nel mondo contemporaneo, che ha attraversato la lunga fase dell’industria-
lizzazione, della smaterializzazione dell’economia, fino ad arrivare ai recenti 
decenni di predominio della finanza sull’economia, la percezione comune 
tende spesso ad associare alle questioni relative alla terra un ruolo seconda-
rio rispetto a quelli che vengono considerati come i motori della crescita.  Nei 
territori urbanizzati la terra è, altrettanto spesso, trattata come un supporto su 
cui collocare funzioni; come “area non ancora costruita” o “fuori dalle dinami-
che di sviluppo” in cui sopravvivono tracce residuali di economie rurali.

Diversamente, la terra è un organismo vivo e complesso, in cui si uniscono 
caratteri naturali (le qualità fisiche della terra, la sua fertilità, la sua posizione, 
ecc.) e aspetti legati al contesto e all’attività umana (il suo utilizzo, la sua cura, 
le sue economie, ecc.) ed in cui convivono i tempi brevi dati dagli usi quotidia-
ni e i tempi lunghi dei patrimoni naturali.

Le pagine di questo testo sono illustrate con alcuni estratti del Catasto Teresia-
no che, dai rilievi cominciati nel 1722 fino alla sua entrata in vigore nel 1760, 
ha mutato in modo significativo il territorio lombardo. L’imperatore Carlo VI 
e, successivamente, Maria Teresa promossero un catasto molto innovativo nel 
quale venivano raccolti dati censuari, descrizioni delle qualità dei terreni e 
dei loro usi: il tutto associando informazioni quantitative e qualitative e rap-
presentando molte di queste informazioni in cartografie che davano un’idea 
molto concreta dei caratteri di quei luoghi e del lavoro necessario per render-
le produttive.

Questa iniziativa segnò una svolta importante nella storia lombarda perché 
introdusse regole molto innovative nei rapporti tra proprietà private, comu-
nità locali e istituzioni. Erano regole che affondavano le loro radici in una co-

noscenza molto approfondita dei luoghi, delle loro società e delle loro eco-
nomie e che servirono a sostenere il salto ad un’economia diversa; in cui la 
gestione della terra e dell’economia rurale si inseriva con un ruolo nuovo e 
centrale in quelle che, da lì a pochi decenni, sarebbero diventate le economie 
e le città moderne.

Gli effetti di quelle regole e di quella gestione sono visibili ancora oggi, a qua-
si tre secoli di distanza: le tracce disegnate nelle carte teresiane sono spesso 
ancora visibili nelle forme dei terreni della Martesana e, spesso, anche in alcu-
ni usi attuali.  Ma, soprattutto, quello che rimane è l’immagine di una struttura 
profonda, di lungo periodo, che permette di leggere nel tempo i disequilibri 
generati negli ultimi decenni da uno sviluppo che non è stato sempre attento 
a governare nella sua interezza gli equilibri tra ambiente, economia e organiz-
zazione sociale.

Non si tratta, a questo punto, di tornare ad un passato che non può in alcun 
modo tornare ma, piuttosto, di cogliere il senso di quell’operazione rivoluzio-
naria realizzata quasi tre secoli fa e di attualizzarlo. La proposta è quella di di-
scutere quale possano essere oggi, in questo territorio, delle regole che siano 
in grado di cogliere le necessità di una gestione equilibrata del territorio nel 
suo complesso; in cui le economie legate alla terra vengano colte nella loro 
interezza incorporando i valori tangibili e intangibili dei patrimoni sociali e 
ambientali non solo come elementi da conservare ma anche da rigenerare.

Per questo il richiamo ad una “banca”, di cui va visto soprattutto il carattere 
originario di istituto dedicato alla gestione dei patrimoni, perché essi non ven-
gano dispersi ma rigenerati e resi disponibili per le generazioni future e per 
nuovi investimenti.

Per questo anche la proposta di una Banca della Terra all’interno di un pro-
getto dedicato all’agroecologia: cioè una scienza e un approccio alle pratiche 
rurali che non guarda all’ambiente come qualcosa solo da preservare a mar-
gine dello “sviluppo”, ma che vede i rapporti sociali e l’economia come motori 
fondamentali per rigenerare i patrimoni ambientali e territoriali.

In questo senso, quindi, la proposta è quella di uno strumento orientato non 
solo all’amministrazione di proprietà fondiarie, ma alla promozione di uno svi-
luppo del territorio della Martesana partendo dai lavori legati alla terra.


