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Potenzialità economiche e gestionali delle aree agricole multifunzionali di frangia 

Un approccio microeconomico 

Seminario 
Area formativa 7. Urbanistica, ambiente e pianificazione 

 

 DOVE 

Bordighera – Fondazione ATM, via Selva Dolce 3 
60 posti disponibili  

 

 QUANDO 

venerdì 13 febbraio 2015  -  dalle 14,30 alle 19,00 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro/cad 30,00 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 20 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti, agronomi e agrotecnici, agenti di sviluppo locale, 
altri liberi professionisti e dipendenti pubblici, amministratori 
locali 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI  
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
La vicinanza o il contatto diretto tra città costiera e campagna 

ha determinato, inevitabilmente, una competizione per l’uso 

dei suoli che ha condotto a una perdita della possibilità di 

progettualità e investimento per i soggetti non impegnati nel 

settore immobiliare, a cominciare dai proprietari di terra. 

Molte esperienze europee ci mostrano come le aree agricole 

assediate da fenomeni di urbanizzazione siano, in realtà, 

idonee a fornire una serie di servizi a carattere ricreativo, 

educativo, culturale e anche alimentare che possono far 

immaginare scenari indipendenti dalla trasformazione 

immobiliare.  

Sembra essere questo anche l’indirizzo della Regione Liguria. 

Ciò che è assente nel dibattito pubblico, però, è una reale 

valutazione delle possibilità di generare un reddito adeguato da 

parte delle attività agricole multifunzionali e, al contempo, di 

remunerare i capitali investiti. 

Il seminario intende indagare le effettive possibilità 

economiche e gestionali di un comprensorio agricolo posto in 

aree periurbane, incentrandosi soprattutto sugli aspetti 

microeconomici. 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

Guido Sali insegna Economia ed estimo rurale presso 

l’Università degli Studi di Milano. È autore di numerose 

pubblicazioni sui temi dello sviluppo rurale, della politica 

agricola e agroambientale. Per conto del Centro 

Interuniversitario per la Cooperazione allo Sviluppo 

Agroalimentare e Ambientale (CICSAA) ha coordinato diversi 

progetti di ricerca nell’ambito di programmi di cooperazione 

allo sviluppo. 

 PROGRAMMA  

 
14,30-15,00 – Registrazione partecipanti 

 
 
15,00-18,00 – Guido Sali 

I conflitti nell’uso del suolo nelle aree periurbane 
Potenzialità e aspetti critici nell’agricoltura a contatto con la 
città 
Le variabili di un progetto di valorizzazione di un’agricoltura 
periurbana durevole 

 quale agricoltura? 

 quali aziende? 

 quali tipologie produttive? 

 quali servizi attivabili? 
Rapporti proprietà-impresa 
Le opportunità offerte da politiche di settore 
Analisi di alcuni casi-studio esteri 
Linee guida per il governo dei territori periurbani 
 
 
18,00-18,30  Testimonianza 

Testimonianza di un operatore locale del settore 
agroalimentare  
 
 
18,30-19,00  Dibattito 

 

 


