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L’esodo dalle campagne del dopoguerra non è stato solo un fenomeno sociale epocale: l’abbandono 
dei terreni più impervi per la coltivazione ha prodotto un impoverimento progressivo dei paesaggi, 
aprendo la strada a fenomeni fino ad ora sconosciuti di desertificazione ed erosione dei suoli che ora 
minano persino la sicurezza idrogeologica del nostro paese. Ma la resistenza di aziende agricole, 
spesso a carattere artigianale e familiare, all’adeguamento ai sistemi di produzione industrializzati 
intensivi sta dando i suoi primi frutti. Importante presidio per il territorio, esse rappresentano infatti, 
soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani, una fonte di consapevolezza civica della “presenza 
rurale”: imprese capaci di offrire ad un vasto e ricco bacino di utenza non solo prodotti di una 
riscoperta filiera produttiva locale, ma servizi collettivi, eventi culturali, attività turistiche e sociali 
di sostegno all’area metropolitana. Si profilano così condizioni per la formazione di nuovi paesaggi 
connotati dalla natura ibrida, rurale e urbana, di tali contesti. Il potenziamento delle 
strutture di ospitalità in vista dell’EXPO 2015, e del suo successivo impatto sul 
territorio, induce alla rigenerazione del sistema delle cascine, introducendo allo 
stesso tempo il tema dell’impiego del cluster produttivo che ha originato il 
paesaggio agrario lombardo, ma con nuove e inesplorate finalità. 
ATTIVITA'/ PROGRAMMA Il workshop contempla una serie di apporti teorici giornalieri (lezioni dell'autore attinenti il tema) 
e si svilupperà in tre fasi pratiche: conoscenza ed interpretazione del luogo (visione dei materiali e dell'area); elaborazione del 
progetto (singolarmente o in gruppo); dibattito e presentazione delle proposte.  
ISCRIZIONI Il workshop fa parte del programma di Master in Architettura del Paesaggio e di Formazione Permanente della 
UPC di Barcellona/ACMA Milano. Si configura come un corso intensivo di perfezionamento ed aggiornamento rivolto a: 
diplomati, studenti e laureati nelle discipline di carattere tecnico-scientifico legate alla gestione del territorio (architettura, 
architettura del paesaggio, ingegneria, scienze ambientali, scienze naturali, scienze agrarie e forestali, beni culturali, 
antropologia, sociologia, urbanistica, scienze e politica del territorio ecc.). In particolare è indicato al personale, ai collaboratori 
e ai consulenti dei parchi e delle soprintendenze, agli studi professionali che operano nelle progettazione ambientale. Le 
iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto. 


