Presentazione del volume “Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in Europa”, di Jan
Dowe van der Ploeg.

Il volume presenta una originale interpretazione dei processi di trasformazione che si stanno
manifestando nell’agricoltura europea e che vengono letti come affermazione di un processo,
definito di sviluppo rurale, sostanzialmente alternativo alla modernizzazione agricola. Il discorso,
basato su una vasta serie di ricerche empiriche svolte in differenti contesti, ricostruisce i fondamenti
economici e sociali delle nuove pratiche agricole che si stanno determinando come risposta alla
insostenibilità dei modelli di modernizzazione agricola. Queste nuove forme di organizzazione
dell’attività agricola, interpretate in termini di costruzione sociale, si basano sulla capacità, espressa
da soggetti socialmente e culturalmente strutturati, di sperimentare forme di gestione coerenti con il
proprio sistema di riferimento e con la necessita di assicurare non solo la produzione ma anche la
riproduzione dell’azienda. Si manifesta nelle modalità di rapportarsi in funzione delle proprie
convenienze ai fattori esterni e di elaborare strategie che consentono di ridurre la dipendenza dal
mercato e dalla tecnologia. Infine, si esprime nella capacità di elaborare strategie di difesa rispetto
alle regole stabilite dal sistema istituzionale e di indicare nuove prospettive di regolazione. Le
nuove pratiche agricole sono interpretate come espressione della razionalità contadina, basata sui
principi di autonomia, indipendenza, passione ed impegno. Il volume, oltre ad offrire stimoli
innovativi per il dibattito scientifico, si configura come strumento utile sia per la formazione
avanzata che per la divulgazione, dato lo stile particolarmente chiaro del linguaggio. Infine risulta di
particolare interesse per i soggetti che sostengono la diffusione anche in settori diversi da quello
agricolo, di pratiche alternative ai modelli di produzione e consumo imposti dal mercato.

Jan Dowe van der Ploeg insegna sociologia rurale presso l’università di Wageningen (Olanda), è un
riferimento centrale per gli studiosi di sociologia e politica agraria in Europa. Coordina un ampio
gruppo di ricercatori che è riconosciuto a livello internazionale come “Scuola di Wageningen”. La
sua attività ha direttamente influenzato il riorientamento della Politica Agricola Comunitaria verso
lo sviluppo rurale e l’introduzione di politiche innovative a livello regionale. Tra le sue più recenti
pubblicazioni si segnalano: Living Countryside. Rural Development processes in Europe: the State
of the Art, Elsevier, Doetinchem 2002; The Virtual Farmer, Van Gorcum, Assen 2003; Seeds of
Transition. Essays on novelty production, niches and regimes in agriculture, Van Gorcum, Assen
2004.
Il libro è frutto di un ciclo di seminari dell'autore presso l'Università della Calabria.
Il libro è uscito il 2006 dall'editore Rubbettino (Soveria Mannelli, Cosenza). Se non lo si trova in
libreria si può chiedere all'editore di spedire una copia (www.rubbettino.it)

