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Quali pratiche d’uso del territorio, politiche
pubbliche integrate, strumenti interpretativi
e forme organizzative (governance) possono
consentire la vita dei socio-ecosistemi nelle aree
interne, garantendo diritti ai più fragili?

46xy / Mario Piazza, Lorenzo Mazzali

Il tavolo sarà occasione di confronto su paesaggi
storicamente connotati dall’interazione uomonatura, in un legame simbiotico. I contributi
trattano di risorse naturali (falde, corsi d’acqua,
suoli, foreste, materie prime) - in alcuni casi
gestite come commons - e attività antropiche
(pesca, agricoltura, pascolo, prelievo legnoso,
estrazioni minerarie) che generano economie,
culture, rapporti sociali e assetti politici. La salute
dei luoghi oscilla tra l’efficacia del vincolo nelle
aree protette e le socio-patologie nelle aree
infette, con una varietà di possibilità nel mezzo.
I ricercatori si interrogheranno su tali possibilità,
provando a ragionare su quali approcci trasversali
mettere in campo per la cura dei luoghi ai
margini, con attenzione ai divari.

Dottorato in Urban
Planning, Design
and Policy

Dottorato in
Conservazione
dei Beni Architettonici

Partecipanti al tavolo
Valentina Coraglia / Politecnico
di Torino Il design per la cultura
materiale e gli scenari futuri. Materiali
del futuro e patrimonio locale per lo
sviluppo di nuove prospettive
Matteo Giacomelli / Università di
Camerino I paesaggi come sistemi
socio-ecologici. Rafforzare la resilienza
delle aree interne attraverso la
valorizzazione dei servizi ecosistemici
Elena Longhin / IUAV Venezia
Il paesaggio dello sfruttamento
idroelettrico nel bacino del Piave
Giovanni Ottaviano / Università degli
Studi del Molise Approcci e strumenti
ri-territorializzanti per il superamento
della dicotomia conservazione/
sviluppo delle aree protette
Silvia Parentini / Università degli
Studi della Basilicata Il ruolo strategico
delle comunità resilienti e della tutela
attiva del paesaggio per un rilancio
delle Aree Interne della Basilicata.
Appunti per la ricerca e la didattica in
corso

organizzazione a cura di:
Rossella Moscarelli, Stefano D’Armento,
Catherine Dezio, Agim Kërçuku,
Gloria Pessina, Benedetta Silva, Bruna Vendemmia.

L’incontro si svolgerà sulla
piattaforma Microsoft
Teams e sarà accessibili
previa richiesta via email al
moderatore

Filippo Carlo Pavesi / Università
degli Studi di Brescia SPONGE
LAND(SCAPE). Quali opportunità per
le aree interne?
Antonio Pepe / CREA Il patrimonio
forestale nelle Strategie di Sviluppo
delle Aree Interne: il ruolo dei
consorzi forestali
Caterina Rigo / Università
Politecnica delle Marche Coast to
land. Un’indagine trasversale per la
riconnessione dei territori marginali
della Regione Marche
Daniele Rosa / Università di Genova
Il governo delle comunaglie. Fonti,
gestioni, conflitti e tutela dei beni
ad uso collettivo nella Liguria d’età
moderna
Davide Simoni / IUAV Venezia
Territori post-minerari: la dismissione
industriale in contesti marginali
Stefano Tornieri / IUAV Venezia
LAND-SHAPE. La forma del suolo tra
tutela e progettualità
Chiara Vacirca / Università
del Salento Futurabilità e
territorializzazione nel Salento postEmergenza Xylella. Conflitti botanici,
paesaggio e beni comuni

contatti
wsareeinterne@polimi.it
Segui il gruppo su Facebook: Rete Nazionale
di Giovani Ricercatori per le Aree Interne

