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Le giornate di studi Territori della Post-Ruralità, orgnizzati 
nell’ambito del programma di dottorato in Urbanistica dell’Uni-
versità Iuav di Venezia, intendono riunire ricercatori di discipline 
diverse (architetti, urbanisti, geografi, storici, economisti, socio-
loghi e studiosi del mondo rurale) per presentare e discutere i 
molti studi svolti in merito al passato, presente, e futuro di due 
tipi di territori rurali: quelli diffusamente abitati, urbanizzati e in-
dustrializzati, dove l’agricoltura svolge ancora un ruolo centrale 
(i territori che gli urbanisti chiamano comunemente territori della 
dipersione urbana/rurale o città diffusa);  e i territori marginali, 
aree definite “interne”, che hanno fortemente sofferto dell’esodo 
rurale e del declino demografico, oggi di nuovo al centro di inte-
resse grazie a diversi processi di rivalorizzazione e di un certo 
“ritorno alla terra”. La presenza di studiosi di discipline diverse, 
spesso abituate a studiare questi territori con sguardi e strumenti 
differenti, metterà a confronto diverse letture, modelli interpreta-
tivi, metodi e strumenti di lavoro.

La prima sessione, intitolata Genealogie, mette a confronto lavori 
che cercano di ricostruire le trasformazioni socio-economiche e 
spaziali dei territori della dispersione urbana/rurale su una “lun-
ga durata” storica.

La seconda sessione , intitolata Prospettive, riflette sulla condi-
zione post-rurale con un’attenzione particolare alle esperienze di 
progetto e costruzione di visioni intorno ai temi delle nuove eco-
nomie, dei sistemi alimentari, del destino dei territori marginali.



25 maggio 2017 : Prima giornata

11.00 - 11.30
Introduzione generale
Paola Viganò (Iuav-EPFL) e Hessam Khorasani Zadeh (Iuav-EHESS)

11.30 - 13.00
Lezioni magistrali

11.30 - 12.15
Sandrine Robert (EHESS) 
Penser la résilience morphologique des formes du paysage 

12.15 - 13.00
Lucia Carle (UniFI-EHESS) 
La costruzione sociale del territorio: antropologia storica e territori .

13.00 - 14.00  Pausa pranzo

14.00 - 19.00
Prima sessione: Genealogie

14.00 - 14.30
Hessam Khorasani Zadeh (Iuav-EHESS) 
Urbanizzazione dei territori rurali dispersi: Dalla campagna costruita alla città diffu-
sa? Il Veneto e Le Fiandre francesi, 19°-20° secolo

14.30- 15.00
Marine Durand (EPFL)
Il suolo agricolo come elemento strutturante dei territori dispersi. La regione Grand-
Ouest in Francia (tra Nantes e Rennes) e l’Italia del Nord (Lombardia), 19°-20° secolo

15.00- 15.30
Jean-Pierre Jessenne (UniLille3)
Figures de complémentarités et de concurrences entre villes et campagnes de la Pi-
cardie aux Flandres, ca 1760-1860

15.30-16.00
David Celetti (UniPD)
Strutture antropologiche, economiche e modelli regionali di sviluppo; il caso Veneto,
19°-20° secolo

16.00-16.30
Viviana Ferrario (Iuav, UniPD)
Coltura promiscua, città promiscua: Trasformazioni del paesaggio agrario nella città 
diffusa veneta, seconda metà del 20° secolo

16.30 - 17.00  Pausa caffè

17.00-17.30
Fabrice Boudjaaba (CNRS-EHESS)
Liens sociaux et territoires: les sociabilités dans les espaces ruraux en voie d’urbani-
sation, France, 19e siècle

17.30-18.00
Cristina Renzoni (Iuav, PoliMI)
Il progetto ‘80. Un’idea di Paese nell’Italia degli anni Sessanta

18.00-19.00 
Tavola rotonda
Discussant: Gianluca Brunori (UniPI), Anne Grillet-Aubert (ENSA-PB), Sébastien Verlee-
ne (LOCI-UCL)

26 maggio 2017 : Seconda giornata

09.00 - 15.30
Seconda sessione: Prospettive

09.00 - 09.30
Marta De Marchi (Iuav)
Conflitti e Paradossi della produzione agro-alimentare nell’alta e bassa Pianura Vene-
ta

09.30 - 10.00
Luca Filippi (Iuav)
Aree rurali marginali e possibili modelli di decentralizzazione rurale

10.00 - 10.30
Sébastien Verleene (LOCI-UCL)
Sol, surface ou substrat ?
Le renouvellement de la fertilité des sols, un outil d’analyse et de projet territorial ?

10.30 - 11.00  Pausa caffè

11.00 - 11.30
Gianluca Brunori (UniPI)
Economie agro-alimentari, conflitti, istanze del territorio e nuove forme economiche

11.30 - 12.00
Roberta Sonnino (Cardiff University)
Le dinamiche culturali della governance alimentare urbana

12.00 - 12.30
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura)
Progetti sperimentali di agroforestazione nella Pianura Padana

12.30 - 13.30  Pausa pranzo

13.30 - 14.00
Mariavaleria Mininni (UniBas)
Politiche, pratiche e conflitti dei sistemi agrourbani nelle aree interne

14.00 - 14.30
Philippe Pointereau (Afterres 2050)
Un scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France à l’hori-
zon 2050

14.30 - 15.30
Tavola rotonda
Discussant: David Celetti (UniPD), Viviana Ferrario (Iuav, UniPD), Maria Chiara Tosi 
(Iuav)

15.30 - 16.00  Pausa caffè

16.00 - 17.00
Chiusura delle due giornate


