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Sarà un evento interrogante l’Expo milanese. Centoquarantasette paesi discuteranno di
modelli di sviluppo, limite e sostenibilità in uscita dal paradigma della crescita infinita. Un
evento orientato a propagarsi sui territori e a mobilitarne le energie. Da qui l'essere
catalizzatore di speranza e orgoglio per quello che siamo o potremmo essere nel quadro
della geopolitica mondiale delle risorse. Da qui anche la scelta di posizionare l'Expo e
soprattutto Padiglione Italia come motori di mobilitazione della coscienza di luogo dei
territori, per sviluppare una cultura della relazione con il mondo in una fase storica in cui
la globalizzazione si presenta spesso con il volto matrigno delle delocalizzazioni o quello
perturbante delle migrazioni. Una mobilitazione della coscienza di luogo che trova il suo
punto di condensa nella fibrillazione e trasformazione della dimensione intermedia dei
poteri e dei soggetti: quella che già c'è ed è in transizione  dalle regioni alle
rappresentanze fino alle autonomie funzionali e quella che ancora non c'è ma delle cui
tracce dovremo tutti prendere coscienza nel prossimo futuro fatta di nuove imprese, reti e
communities, culture della sostenibilità e della qualità.
Un processo che ho iniziato a cogliere quando nel 2013 ho percorso l'Italia organizzando
sei Forum territoriali di macroarea in cui Padiglione Italia ha chiamato a discutere
imprese, istituzioni, rappresentanze, società civile, giovani, riguardo a come i territori
potessero stare all'Expo e come quest'ultimo potesse meglio diffondersi sui territori. Un
percorso che ha continuato oltre quelle prime tappe e che oggi ha portato un pezzo
importante di questa dimensione intermedia, le tanto bistrattate regioni, a mettersi in
gioco in modo nuovo. Spronate centralmente dalla Conferenza delle Regioni e dalla
passione di un nucleo di funzionari weberiani “militanti”, in un anno di lavoro hanno
costruito un palinsesto di riflessione cooperando a rete e definendo 14 macrotemi
territoriali e funzionali attraverso i quali rappresentarsi e rappresentare il paese nella
grande vetrina di Expo. Accettando la sfida di ripensare su base tematica geografia e
spazio di posizione delle tante piattaforme territoriali in cui si articola la struttura del
paese. Un modo per prendere coscienza che la tradizionale geografia produttiva e sociale e
la corrispondete architettura dei poteri istituzionali è oggi messa in discussione dalla crisi
e dai cambiamenti che essa induce. Accanto alla tradizionale geografia delle regioni e delle
“tre Italie” ne emerge un'altra incardinata sulla nuova centralità delle terre alte sia alpine
che appenniniche, sulla rete dell'”Italia delle 100 città”, sull'Italia delle “aree interne”
lontane dai centri urbani dotati di servizi, sul paesaggio come elemento antropico che
connette città e territorio, sul tessuto diffuso dei borghi, sul tema del mare e dei nodi
portuali che lo collegano alle piattaforme urbane fino alla possibile riorganizzazione delle
istituzioni territoriali in macroregioni transfrontaliere. Una nuova geografia il cui spazio di
rappresentazione è definito più che dalla capacità di governo delle grandi smart cities
tecnologiche da un modello di urbanizzazione dolce rappresentato dal legame tra smart
city e smart land. Quattordici temi che definiscono una geografia e una rappresentazione
del paese fondate sull'intreccio tra cibo e territorio come la cartina di tornasole del
cambiamento. Vediamoli. Al nord Piemonte e Provincia Autonoma di Trento hanno messo
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in rete le regioni alpine per ragionare di terre alte a partire dalle filiere dell'agricoltura di
montagna fino al ruolo delle città alpine. Al centrosud l'Abruzzo promuove il tema della
dorsale appenninica puntando sui giovani che ritornano, su progetti di ripopolamento dei
borghi, sulla funzione produttiva dei parchi, mentre la Basilicata si è fatta portavoce di una
rete di regioni che tratteranno il tema della risorsa acqua, sui cui utilizzi si gioca molto del
tema energia per la vita. Il legame tra il potere attrattivo della grandi città d'arte e la
possibilità di valorizzare la rete diffusa dei borghi è al centro della rete animata dalla
regione Lazio, mentre la Toscana fa da capofila su un progetto che mette al centro il
paesaggio come spazio in cui promuovere filiere di nuova agricoltura con protagonisti
giovani “ritornanti” alla terra, con particolare attenzione al territorio periurbano e quindi
al legame tra “città e contado”. Tema vicino a quello promosso dalla regione Puglia che
porta sul palcoscenico di Expo la rete dei Gal con il loro intreccio tra territorio, beni
culturali e turismo sostenibile. Il Mare come spazio dei grandi flussi commerciali è invece
il tema promosso dalla Liguria, mentre la Sicilia affronta il grande tema delle migrazioni e
dei confini. Marche e Lombardia ragionano congiuntamente di macroregione alpina e
adriatica, mentre l'Emilia Romagna affronta il tema del rapporto tra wellness e made in
Italy come potente fattore di attrattività dei territori verso i nuovi ceti affluenti e
postmaterialisti dei paesi emergenti con la Campania che promuove il tema della Dieta
Mediterranea come possibile alternativa del buon cibo al “junk food”. Bolzano e Friuli
sono invece in rete per promuovere il rapporto tra cibo e ricerca scientifica, mentre sempre
le Marche e la Sardegna si muovono rispettivamente sui temi della longevità attiva e della
qualità della vita. Come si vede un mosaico di saperi e territori che fa ben sperare.
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