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OKLAHOMA 1889

I boomers e le Unassigned
Lungo i confini del Territorio Indiano, (Unassigned
Lands
Lands) la gente corse per il premio:

agriregionieuropa

La folle corsa alla terra

160 acri di terra del governo, che sarebbero stati del
primo che ne avesse rivendicato la concessione.
I partecipanti alla corsa erano sia bianchi che neri,
sia nativi che emigranti.

Unassigned Lands le terre promesse agli indiani
per trattato, ma dopo la Guerra Civile, bramate dai
pionieri
Dal 1884 ogni anno al Congresso veniva
presentata una legge, studiata per consentire
l’ingresso dei coloni nel libero e vasto territorio
Indiano.

Da Far and Away | Film di R. Howard 1992

Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013

In aggiunta ai continui tentativi di legalizzare la
libera colonizzazione delle Unassigned Lands, in
Kansas, Missouri, Texas and Arkansas sorse un
movimento di coloni.
I Boomers tempestarono il Congresso con appelli
per aprire il territorio dell’Oklahoma
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I BENI COLLETTIVI
L’ecologista americano Garret Hardin nel 1968 scrive su Science che l’espressione
tragedia dei beni comuni è usata per descrivere il degrado ambientale che ci si deve
aspettare quando molti individui usano una risorsa scarsa in comune.
Egli conclude il suo articolo dicendo: Questa è una tragedia. Ogni uomo è intrappolato
In un sistema che lo obbliga ad aumentare il suo gregge senza limiti in un mondo che
impone dei limiti: ognuno persegue il suo proprio interesse in una società che crede nella
Libertà nei confronti dei beni collettivi. Rovina è la meta verso cui tutti gli uomini si
precipitano.
Aristotele ben prima di Hardin osservava che “ciò che è comune a un gran numero di
individui riceverà minore cura. Ognuno pensa principalmente al proprio bene e quasi
affatto all’interesse comune”
(Politica, Libro II, Capitolo 3 )
Rivedendo queste affermazioni alla luce di una realtà contemporanea: il bene comune è
sempre più scarso e spesso inaccessibile, il degrado ambientale è al contrario non dovuto
all’uso della risorsa comune ma all’abbandono di essa di cui si sottovaluta il potenziale in
quanto preziosa risorsa collettiva e se ne enfatizza il valore economico a fini utilitaristici
destinato a pochi.
Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013
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SCIOPERO ALLA ROVESCIA E MAIEUTICA
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Danilo Dolci

Foto: Archivio D.Dolci

Lo sciopero alla rovescia
2 febbraio 1956 , Partinico
Idea: se un operaio, per protestare, si astiene dal lavoro,
Un disoccupato può scioperare invece lavorando
Azione: centinaia di disoccupati si organizzano per
Riattivare pacificamente una strada comunale
abbandonata;
Ma i lavori vengono fermati dalla polizia e Dolci viene
Arrestato e successivamente scagionato.
Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013

Foto: Archivio D.Dolci

Il metodo di lavoro maieutico
Invece di dispensare verità preconfezionate, nessun vero
cambiamento può prescindere dal coinvolgimento, dalla
partecipazione diretta degli interessati. La sua idea di
progresso valorizza la cultura e le competenze locali, il
contributo di ogni collettività e ogni persona. Dolci collega la
sua modalità di operare alla maieutica socratica. Un lavoro
di capacitazione delle persone generalmente
Escluse dal potere.
3

Con il patrocinio di:

Istituto Nazionale di
Economia Agraria

Provincia di
Rovigo

Università di Trieste
Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali

Fondazione Culturale
Responsabilità Etica Soci
Polesani di Banca Popolare
Etica

Cooperativa
Porto Alegre

associazioneAlessandroBartola
studi e ricerche di economia e di politica agraria

Associazione Italiana
di Economia Agraria
ed Applicata

Sezione Territorio
dell’Associazione
Italiana di Sociologia

ROMA 1977

Co.Br.Ag.Or.
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Cooperativa Braccianti Agricoli Organizzati

Agricoltori di Maccarese con i loro trattori sui campi
occupati nell'area di Casal del Marmo Le
associazioni dei coltivatori manifestarono la loro
solidarietà all'iniziativa dei giovani disoccupati, che
costituiti in cooperativa vollero iniziare subito le
attività produttive sulle terre da vent'anni incolte di
proprietà pubblica.

- L’azienda a conduzione cooperativa
scelse sin dall’inizio di produrre nel rispetto
dell’ambiente (certificazione biologica
ICEA) ortaggi e frutta che realizzavano una
varietà di alimenti stagionali da offrire
direttamente ai consumatori.
- Sita nel quadrante nord di Roma (XIX
Municipio) ha una presenza media di dieci
soci lavoratori.
Le scelte colturali e le relative attrezzature
impiegate sono studiate in relazione al
tempo di lavoro dei soci

Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013
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ROMA 1977-2011

agriregionieuropa

Co.Br.Ag.Or.
Cooperativa
Braccianti Agricoli
Organizzati

Domenica 3 Aprile 1977 Casale Agricolo in località Casal del
Marmo Dopo aver
consultato il sindacato di lavoratori agricoli una parte dei
disoccupati di Roma decise di occupare delle terre
abbandonate ed incolte per creare condizioni di lavoro

40 ettari coltivati:
 20 ha per cereali a rotazione biennale
 4 ha orto
 16 ha oliveto e frutteto.
I campi dove sono a dimora gli alberi (1600
olivi e 4500 fruttiferi misti) hanno contribuito
a valorizzare la campagna anche dal punto di
vista paesaggistico
creando le condizioni per attività integrative
a quella agricola quali le visite didattiche, la
ristorazione e l’ospitalità.
L’azienda è aperta e i clienti possono
direttamente verificare le pratiche agricole
biologiche adottate.

Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013
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AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE
Le inevitabili interconnessioni dei differenti ruoli e funzioni dell’agricoltura
Healt

Social

Social
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Gender
Tradition Culture

Economic

Coltivazione e
commercializzazione
Dei cibi tradizionali
Income
Marketing
Trade

Ricognizione
dell’uso
Della Terra
FOOD
tradizionale e
PRODUCTION diversificato
Valutazione dei
servizi ambientali

Soils

Environmental

Water

Climate
Biodiversity

Source: IAASTD/Ketill Berger, UNEP/GRID-Arendal
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AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE
Metodi storici a confronto
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SELF-SUFFICIENCY
INTENSIVE
3
1 TRADITIONAL
2 CONVENTIONAL
AGRICULTURE
AGRICULTURE
Economic

Economic

Cultural

Productive

Ecological

SOUND SUSTAINABLE
LAND USE SYSTEM

Social

Constructing a
balanced agricultural landscape

Economic

Cultural

Productive

Ecological

Social

Destroying landscape stability
And ecosystem integrity

Productive

Cultural

Ecological

Social

Construting a new suitable
balanced agricultural landscape

Source: A comprehensive assessment of multifunctional agricultural land-use systems in Spain using a multidimensional evaluative model
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Società Co.R.Ag.Gio
Cooperativa Romana Agricoltori Giovani
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PROGRAMMA DI
AGRICULTURA MULTIFUNZIONALE
- Spazi per attività formative di vario genere, in specie
agricole
- Attenzione all’infanzia, con fattorie educative
- Ristorazione di qualità accessibile a tutti
- Vendita diretta di prodotti agricoli
- Lotti disponibili ad orti urbani per i cittadini
- attività ed attrezzature per gli sport all’aria aperta
- ciclopedonalità e possibilità di godere concretamente del
verde pubblico
- organizzazione di gruppi d’acquisto
- sviluppo di un’agricoltura all’avanguardia, sostenibile, e
sostenuta da energie rinnovabili, in linea con la buona
pratica dell’agricoltura biologica
- contatto diretto con pratiche di lavorazione dei prodotti
grezzi, dimensioni ormai lontane dallo stile di vita urbano.
- offerta di avvicinamento alla possibilità lavorativa
dell’agricoltura, oggi non considerata per l’assenza di
opportunità
Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013

Manifesto di Co.r.ag.gio
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Società Co.R.Ag.Gio MANIFESTO
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1- Esigenza lavorativa: ricerca di un lavoro soddisfacente e realizzante; al
centro il lavoro agricolo in gran parte dimenticato ed escluso dall’offerta nel
mondo del lavoro attuale, o sofferente di assenza di ricambio generazionale;
2- Esigenza di spazi disponibili, per rispondere ai bisogni delle persone, per
contrastare la carenza di luoghi pubblici realmente fruibili ed infine per
riallacciare il contatto tra gli abitanti della città ed il mondo della produzione
agricola;
3- Esigenza di una città vivibile, una città verde capace di produrre i beni
necessari alla sua sopravvivenza, che miri il più possibile all’autosufficienza
alimentare e alla preservazione della propria biodiversità;
4- Riuso degli spazi pubblici in stato d’abbandono: le molte aree urbane verdi
dimenticate sono un problema ambientale e sociale, ma anche la principale
risorsa ambientale, laddove affidate a chi voglia responsabilmente curarsene
con modalità capaci di esprimere potenzialità altrimenti silenziose.
Logo Co.R.Ag.Gio.
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Società Co.R.Ag.Gio ALCUNE AZIONI 20112013

Inaugurazione del Giardino degli
Orti Urbani nel Parco Alessandrino.Roma
GIUGNO 2012

Murales dei nuovi agricoltori in Montemario (Roma)
SETTEMBRE 2011

Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013

Sit-in 12 vicino al palazzo del Ministero
per ll’Agricoltura : Accesso alla terra ai
Giovani Agricoltori
LUGLIO 2012
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Co.R.Ag.Gio LA PROSPETTIVA

Un progetto multifunzionale a servizio della cit

agriregionieuropa

Da società a cooperativa agricola
Ritorno all’agricoltura
Commercializzazione dei prodotti: a servizio dei consum
La campagna come laboratorio educativo: agriasilo,
fattoria didattica e centro estivo
Ricreazione e uso degli spazi
all’aria aperta: parcoavventura e cinofilia
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