
Nel nuovo secolo si è avuta una evoluzione culturale e normativa, particolarmente in regione Lom-
bardia, verso un nuovo paesaggio rurale visto come sistema unitario e non come pura  somma dei 
molteplici elementi e attività agricole ed extragricole che lo costituiscono. In tal senso sono signi-
ficativi i contenuti della L.R 31/2008 Testo unico delle leggi agroforestali e la L.R. 12/2005 Governo 
del territorio, come anche  vari strumenti di pianificazione e programmazione derivati.
Raramente queste proposte si traducono in trasformazioni territoriali integrate di area vasta e con-
seguente nuovo sviluppo rurale, analogamente a quanto avviene per i grandi progetti urbani.
Ancora, nella operatività,  si pone ancora molta attenzione al consumo di suolo, ma non altrettan-
ta alle potenzialità delle specifiche produzioni e servizi ecosistemici  che lo sviluppo rurale e un 
nuovo paesaggio rurale possono conseguire. Il territorio rurale non è considerato nella sua unicità 
e come parte integrante necessaria e indispensabile per la metropoli e le sue trasformazioni, ma 
genericamente come un’area di supporto e da salvaguardare. 
Il seminario, che segue un percorso di confronto avviato dalla Casa della Agricoltura con il Consola-
to generale dei Paesi Bassi di Milano, intende mostrare, con casi di studio italiani e olandesi, come 
sia stato e sia possibile realizzare o avviare nel territorio rurale vasti interventi di trasformazione del 
paesaggio rurale di alto valore  socio-economico e ambientale.
Le relazioni mostreranno sia gli aspetti di pianificazione, programmazione, realizzazione, di soste-
nibilità che  i processi socio-economici che hanno permesso il loro avvio e  realizzazione.
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