
Speciale Territorio
Radicare la ricchezza nei luoghi di produzione

Un nuovo protagonismo per i territori

  più autorevoli rappresentanti del mondo economico,

agricolo, ambientalista e sindacale, da tempo hanno

sancito la nuova centralità dell’agricoltura, ritenuta,

ormai, non più il settore che produce per “riempire gli

stomaci”, ma determinante delle condizioni che possono

incidere sulla qualità della vita. Una qualità che si collega

con la tutela dell’ambiente e del paesaggio e che può

permettere al Paese di crescere e di dare un contributo

verso la tanto necessaria globalizzazione intesa sotto

diversi aspetti.

Nel libro “Coltivare la città” di Andrea Calori, l’autore

fa un viaggio globale tra le esperienze di filiera corta,

da New York al Giappone, tutte accomunate dal tentativo

di ridare valore alla produzione agricola e alla centralità

del territorio. Una sorta di “globalizzazione dal basso”

che farebbe vincere tutti.

Prof. Calori, cosa vuol dire “ricchezza locale”?

“La crisi ha portato alla luce uno dei caratteri più tipici

e contradditori del nostro modello di sviluppo, in cui i

territori sono “messi al lavoro” per produrre una ric-

chezza che, spesso, solo in minima parte viene reinvestita

nei luoghi di produzione, per essere, invece, trasferita

altrove.

Uscire da questa crisi significa prima di tutto trovare

dei modi per radicare la ricchezza nei luoghi evitando

il più possibile la separazione della ricchezza monetaria

dal lavoro e dai luoghi. Non penso a delle semplici azioni

correttive, ma alla diffusione di circuiti economici nuovi.

Volendo parlare di agricoltura, il riferimento è a forme

di filiere corte multifunzionali che riducano la loro

dipendenza da meccanismi industriali e distributivi.

Filiere corte che non si limitino a vendere qualche pro-

dotto locale, ma che creino sistemi in grado di automan-

tenersi su base locale creando delle condizioni in grado

di generare ricchezza locale: sia di tipo monetario, sia

una r icchezza legata  a i  beni  immaterial i” .

Come può la qualità aiutare a superare la crisi, ed in

particolare le produzioni tipiche e biologiche che

caratterizzano molte regioni, tra cui la Puglia?

“All’interno dei circuiti corti il termine qualità viene

utilizzato per esprimere molti concetti diversi e non

univoci. Nei mondi delle economie solidali la nozione
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di qualità è associata ad altre caratteristiche che riguar-

dano un valore sociale e ambientale dei prodotti.

In questo panorama il caso giapponese mostra bene il

rapporto che esiste tra le qualità specifiche dei prodotti

e i patti sociali che si basano sulla produzione e sul

consumo di cibo locale. Quando è cominciata la storia

del movimento dei teikei – gruppi di produttori che

vendono direttamente a gruppi di abitanti-consumatori

decidendo insieme tipo di produzione e prezzi - non

esisteva alcun tipo di dibattito sul tema dell’alimentazione

biologica o, meglio, organica. Quando, in seguito, nac-

quero i primi movimenti che portarono alle varie asso-

ciazioni per l’agricoltura organica e, successivamente,

alle certificazioni riconosciute, i teikei erano una realtà

consolidata da decenni.

Tutto ciò per dire che una chiave di interpretazione per

trattare il tema dell'uscita dalla crisi, può basarsi su una

considerazione del tema del “patto sociale” a base locale

come punto di partenza per ridefinire anche le stesse

definizioni di “qualità” e il loro ruolo nell'indirizzare i

mercati”.

Quanto può essere importante per lo sviluppo del

territorio il ridare valore alla produzione agricola e alla

tutela del paesaggio, passando attraverso la multifun-

zionalità agricola? E la filiera corta si può considerare

uno strumento di sviluppo e governo del territorio?

“La filiera corta è uno dei principali strumenti di sviluppo

e governo del territorio. Molti dei casi che osserviamo

o in cui lavoriamo (e la stessa città in cui vivo, Milano)

hanno zone rurali che sono spesso considerate territorio

in attesa di urbanizzazione.

di Giannicola D’Amico
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La vera difesa è una strategia che valorizzi l’agricoltura

di qualità mettendola in relazione diretta con la domanda

di benessere e di cibo sano che proviene dalle città: in

questo modo si valorizzano le peculiarità dei luoghi. Per

fare ciò non basta una multifunzionalità dell’agricoltura

basata solo su agriturismi e fattorie didattiche.

Per incidere sugli assetti territoriali è importante costruire

mercati diversi, che articolino regole di produzione e

distribuzione differenziate, e attraverso i quali possiamo

poi pensare di reintrodurre varietà colturali non più

accettate dal mercato globale ma che si adattano molto

bene e tornare a rendere vantaggiosa la loro coltivazione.

Da qui il discorso sulla biodiversità nell'agricoltura e

nell'alimentazione acquista un senso diverso come forma

specifica dell'equilibrio territoriale”.

Quanto sono importanti per lo sviluppo della filiera

corta le politiche agricole e territoriali, la formazione

e la presenza di rete sul territorio?

“In Italia molte delle esperienze in atto di avvicinamento

tra produzione e consumo di prodotti alimentari sono

di piccole dimensioni, sul modello della vendita diretta

in masseria. Questa forma di filiera corta difficilmente

potrà espandersi, poiché uno spaccio aziendale raramente

riesce a proporre una diversità e una quantità di prodotti

tale da reggere come offerta ed essere appetibile per la

domanda.

Le esperienze di filiera corta si stanno sviluppando per

lo più su base o volontaria o, comunque, gravando di

ulteriore lavoro soggetti che devono già fronteggiare

difficoltà organizzative.

L'uscita da questa condizione può avvenire se si lavora

in una logica di rete, costruendo dal basso connessioni

e sinergie tra realtà produttive già presenti sul territorio,

individuando i consumatori potenziali e i soggetti atti-

vabili, sfruttando le reti già strutturate e lavorando

sull'innovazione di processo”.

Sempre per lo sviluppo della filiera corta quanto può

incidere la concertazione tra agricoltori e consumatori,

il ruolo delle organizzazioni di categoria e di altri attori
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sociali, economici ed istituzionali?

“Il caso di Monaco di Baviera, in cui 180 agricoltori

producono, su 4 mila ettari, 40 prodotti locali venduti

in 200 panetterie, 8 macellerie, 530 supermercati e negozi,

21 ristoranti, con l’aiuto di 1.500 volontari - il tutto

prodotto e venduto in un raggio di circa 100 km - mostra

come un progetto di filiera corta e locale possa crescere

nel tempo, fino a diventare un’alternativa strutturale

per la città di Monaco, proponendo forme innovative di

organizzazione dei passaggi della filiera.

Le condizioni perché questo si verifichi sono diverse,

prima fra tutte la presenza di molti attori, funzionale a

mobilitare le risorse. Non sono possibili politiche di

sviluppo – sostenibile, ovviamente - con il solo intervento

pubblico, tantomeno di un unico ente; diversamente il

ruolo delle istituzioni può essere cruciale per garantire

uno “spazio pubblico” allargato nel quale possano agire

le diverse componenti della società”.

Quali potrebbero essere gli strumenti per lo sviluppo

di filiere corte in prospettiva di uno sviluppo rurale

in generale?
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“Il percorso di promozione di progetti sostenibili basati

sul cibo può essere sintetizzato  in cinque tappe. Innan-

zitutto è necessario avere un’ottima conoscenza del con-

testo territoriale. Poi è fondamentale censire tutte le

politiche (comunitarie, statali, regionali, locali) che pos-

sono contribuire a promuovere le filiere corte in modo

da metterle in rete.

Inoltre è necessario consolidare un “nocciolo duro” di

promotori (singoli agricoltori, gruppi di cittadini, asso-

ciazioni di categoria) del progetto locale. Ciascuno di

questi promotori deve farsi carico di responsabilità precise

costruendo veri e propri “patti locali di filiera”.

L’attivazione dei finanziamenti è l’ultima attività, che va

però condotta parallelamente alle altre”.

A cosa ci porterà la riscoperta della filiera corta?

“Ognuna delle storie raccontate nel libro si intreccia con

altre forme di socialità e con altre attività, che vanno dai

servizi gestiti su base locale, alle logistiche innovative,

alla cura per i luoghi di socializzazione, alla gestione del

paesaggio, al riuso di aree dismesse, a forme di welfare

comunitario, a rapporti diversi tra le città e le campagne,

a politiche di creazione di occupazione e, talvolta, perfino

alla ridefinizione dei compiti delle istituzioni. L’utilizzo

di reti informatiche autogestite nei villaggi più remoti

della Tanzania e l’insegnamento di tecniche di coltivazione

e di cucina di cibi freschi per gli orti urbani di New York

sono due estremi che danno l’idea di come queste storie

mescolino il recupero di tradizioni con l’uso delle tecno-

logie di informazione più avanzate quando non, addirit-

tura, l’impiego di un design innovativo per strumenti e

servizi futuribili”.

Nel suo viaggio globale tra le esperienze di filiera corta

qual è quella che l’ha colpita di più?

“Pensando alla situazione pugliese mi paiono interessanti

i Parish Food Plans inglesi, in cui l'azione dello Stato è

tesa a stimolare la microimprenditorialità e la sua auto-

nomia in rapporto alla società locale. Parish Food Plans

si riferisce a piani di azione che partono dalla valorizza-

zione dell’alimentazione per arrivare alla programmazio-

Le filiere corte non devono limitarsi
a vendere qualche prodotto locale,
ma devono creare sistemi in grado

di automantenersi su base locale
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ne delle politiche pubbliche locali delle aree marginali e

che vengono elaborati dalla comunità stessa, ponendo al

centro la relazione tra produzione agricola e produzione

di paesaggio. Dalla promozione di orti didattici nelle

scuole, fino al reinserimento sistematico su scala più

ampia di varietà autoctone di frutta e verdura; attraverso

questi piani viene progettato sia un diverso assetto del

paesaggio rurale, sia la sua stessa gestione nel tempo.

Questo legame con il tema del paesaggio insieme alla

questione della riappropriazione delle produzioni locali

come elemento che può qualificare anche le aree rurali

più  marginali in un nuovo protagonismo dei territori,

mi sembra un tema di riflessione interessante per il con-

testo pugliese, impegnato in un piano paesaggistico

regionale che prova a trattare in modo innovativo proprio

questi temi”.

Giannicola D’Amico, giornalista
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Chi è Andrea Calori
Andrea Calori insegna presso il Politecnico di Milano e lavora da  circa
quindici anni su modelli e politiche di sviluppo locale  autosostenibile. 
In questo ambito ha sviluppato in Italia e  all’estero competenze di
gestione di processi, di organizzazione di  reti sociali, di ricerca e di azioni
di accompagnamento di istituzioni  mediante l’impiego di strumenti di
programmazione negoziata e  progettazione integrata (Pisl; Pit; Agende
21 locali; Patti  Territoriali; Aqst; Progetti Leader e altri). Questi stessi
contenuti e  approcci vengono implementati anche in strumenti di
pianificazione  territoriale, di valutazione e di gestione (Ptcp; piani d’area;
Vas;  Emas). Nell’ambito di queste attività, ha sviluppato anche ricerche
e  progetti che hanno come cuore il tema della costruzione, della  gestione
e della manutenzione del territorio operata mediante la  promozione di
specifiche politiche di sviluppo rurale. In questa  prospettiva, in particolare,
si è aperto e consolidato un filone di  lavoro che interpreta in senso
proprio e radicale il tema della  sostenibilità unendo, a tale scopo, gli
approcci tipici delle “altre economie” (economie solidali; economie di
relazione; eco-economie) con strumenti sviluppati nell’ambito della
programmazione integrata.  Su questo tema è referente di reti nazionali
e internazionali operanti sia sui piani scientifico, istituzionale,  economico
e sociale.




