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Climate change, low carbon society ed energia nucleare  
da fusione 
Gaetano Borrelli, Erika Mancuso  

 
Da più parti si ritiene ormai che le tradizionali politiche ambientali, non siano 

più sufficienti a garantire la riduzione dei gas a effetto serra, specie di fronte 
all‘ingresso sulla scena internazionale di nuove potenze industriali come la Cina, 
l‘India e il Brasile. Il Wuppertal Institute, ha promosso di recente un buona rifles-
sione sulla possibilità di arrivare alla Low Carbon Society attraverso quella che è 
stata definita ―società di transizione‖. Questo approccio è valido in virtù del fatto 
che risulta evidente il fallimento di tentativi di forzature che possono provocare 
fenomeni di rigetto. A questo proposito vogliamo ricordare che alcuni fenomeni di 
forte opposizione sociale a impianti ad energia eolica o solare o biomasse siano 
spiegabili in questi termini piuttosto che in termini di presunte e fantomatiche sin-
dromi ―NIMBY‖.  

Questa novità induce, da una parte, a una riflessione sull‘analisi delle politiche 
pubbliche in generale, sia per il carattere trasversale che le politiche ambientali 
presentano sia per la sostanziale continuità del substrato poltico-amministrativo, 
istituzionale e culturale che unisce i vari comparti su cui operano i sistemi politici 
pubblici. Dall‘altra parte stimola la ricerca su nuove fonti energetiche che possano 
rappresentare delle alternative valide a quelle attualmente conosciute. In questo 
paper questa fonte rinnovabile è stata identificata nella fusione termonucleare.  

Il paper è diviso in due parti. Nella prima si affronteranno i temi generali con-
nessi al cambiamento climatico e alle possibilità di creare una Low Carbon 
Society. Nella seconda si argomenterà sulla coerenza della fonte fusione nucleare 
con i principi della sostenibilità sociale e ambientale. 

 
Parole chiave: gas effetto serra, protocollo di Kyoto, politiche ambientali, poli-

tiche energetiche, politiche di sviluppo, società a basso contenuto di carbonio, so-
cietà di transizione, fusione termonucleare. 

 
The traditional environmental policies are not sufficient today for ensuring the 

reduction of greenhouse gases, especially in front of the entrance on the interna-
tional scene of new industrial powers such as China, India and Brazil. The Wup-
pertal Institute has recently promoted a reflection on the possibility to arrive at the 
Low Carbon Society through a so called "transitional society". This approach is 
valid by virtue of the fact that the apparent failure of attempts at forcing that can 
cause rejection phenomena. In this regard I want to remember that some social 
phenomena of strong opposition from wind turbines or solar or biomass are ex-
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plained in these terms rather than in terms of alleged phantom "NIMBY" syn-
dromes.  

This new leads on the one hand, to a reflection on the analysis of public policy 
in general, for both the cross-cutting environmental policies that have both sub-
stantial continuity of the substrate to build political-administrative, institutional 
and cultural links of the various sectors public political systems work. On the other 
hand stimulates the search for new sources of energy that may represent viable al-
ternatives to those currently known. This renewable source has been identified in 
thermonuclear fusion. 

The paper will be divided into two parts. First we will address the general is-
sues related to climate change and the ability to create a Low Carbon Society. 
Then we argue about the consistency of the source of nuclear fusion with the prin-
ciples of social and environmental sustainability. 

 
Keywords: greenhouse gases, Kyoto protocol, environmental policy, energy 

policy, development policy, Low carbon society, transition society, thermonuclear 
fusion. 

 
 

Il Sole: l’unica fonte di energia “nucleare” in grado  
di combattere i cambiamenti climatici. 
Il caso di Montalto di Castro, dal nucleare al solare 
Aurelio Angelini, Anna Re 

 
Il Sole viene classificato come una stella nana; la sua temperatura superficiale è 

di circa 5.700 gradi ed esso emette radiazione elettromagnetica con una potenza di 
400.000 miliardi di miliardi di KW. 

L‘origine di questa emissione risiede nella fusione nucleare che avviene nel 
centro: a causa della sua grande massa, le regioni interne del Sole vengono com-
presse fino a raggiungere temperature elevatissime (15 milioni di gradi) e ad inne-
scare così la fusione, che richiede alte pressioni e temperature. Questa è proprio 
l‘unica ―energia‖ nucleare di cui ci possiamo fidare.  

Le ragioni che portarono il popolo italiano a dire no all‘atomo nel 1987 sono 
tuttora valide. Il nucleare costa troppo e non dà indipendenza né sicurezza energe-
tica. L‘uranio è una risorsa che entro qualche decennio sarà esaurita (probabilmen-
te prima del petrolio e del carbone), le centrali costituiscono degli obiettivi ―sensi-
bili‖ per il terrorismo, con forti rischi per la popolazione e comunque richiedono la 
preventiva militarizzazione del territorio. Il nucleare costituisce un rischio ambien-
tale e per la salute. Soprattutto, rispetto al tema che si tratta in questo contesto, va 
sottolineato che se è vero che il funzionamento della centrale nucleare in sé non 
produce emissioni di CO2, questa per funzionare ha bisogno di combustibile nu-
cleare che va prodotto. Le fasi di estrazione, frantumazione, macinazione, fabbri-
cazione del combustibile, arricchimento e gestione delle scorie, necessitano di pa-
recchio combustibile fossile e quindi emettono CO2 responsabile dei cambiamenti 
climatici già in atto. 

Partendo da questa premessa, il paper illustra il cambiamento climatico in corso 
(soffermandosi sulla situazione italiana), la necessità di combatterlo attraverso una 
strategia energetica innovativa che si realizzi tramite seri programmi di efficienza 
energetica e utilizzo di energie rinnovabili e non cada nell‘errore di ritenere 
l‘energia nucleare una fonte di energia ―carbon free‖. 



Abstracts 
 

333 

Da ultimo viene illustrato il percorso del comune di Montalto di Castro, sede di 
una delle centrali nucleari italiane chiuse dopo il referendum, e oggi diventato il 
Comune più virtuoso in Italia per diffusione del fotovoltaico. 

 
Parole chiave: energia nucleare, energie rinnovabili, fotovoltaico, cambiamen-

to climatico, gas climateranti, efficienza energetica. 
 
The Sun is classified as a dwarf star, its surface temperature is about 5,700 de-

grees, and it emits electromagnetic radiation with an output of 400,000 billion of 
billion KW. The origin of this emission lies in the nuclear fusion that occurs in its 
heart: because of its large mass, the inner regions of the Sun are compressed to 
very high temperatures (15 million degrees), and thus to trigger fusion, which re-
quires high pressures and temperatures. This is really the only nuclear “energy” 
power that we can trust. 

The reasons that led the Italian people to say no to the atom in 1987 are still 
valid. Nuclear power is too expensive and does not give independence or energy 
security. Uranium is a resource that will be exhausted within a few decades (prob-
ably before oil and coal), nuclear power plants are “sensitive” to terrorism, with 
serious risks for the population and still require the prior militarization of the ter-
ritory. Nuclear power is an environmental hazard and it is dangerous for health. 
Above all, it should be noted that although the operation of a nuclear power plant 
in itself does not produce CO2 emissions, it needs to run nuclear fuel that is pro-
duced. The phases of mining, crushing, milling, fuel fabrication, enrichment and 
waste management, require a lot of fossil fuel and therefore emit CO2 responsible 
for climate change already underway. 

Starting from this premise, the paper discusses the ongoing climate change (fo-
cusing on the Italian situation), the need to fight through an innovative energy 
strategy that is realized in serious energy efficiency programs and renewable 
energy use and do not fall into the error of considering nuclear energy as “carbon 
free”.  

Finally, it illustrates the case of Montalto di Castro, home to one of the Italian 
nuclear power plants closed after the referendum, and today a virtuous example of 
photovoltaic technology in Italy. 

 
Keywords: nuclear energy, renewable energy, photovoltaics, climate change, 

climate-gas, energy efficiency. 
 
 

Imago mundi. Come pensare l’ambiente 
Fabio D’Andrea 

 
Sebbene la tematica ambientale faccia ormai parte della retorica politica e del 

discorso mediatico, lo scarto tra ciò che si riconosce urgente a parole e ciò che si fa 
è sempre più ampio. Le diverse spiegazioni finora proposte di questa situazione, 
pur contenendo una parte di verità, possono considerarsi parziali quando si accetti 
il tramonto della rappresentazione razionalistica dell‘essere umano e di contro la 
complessità del suo processo di pensiero e decisione. Con questo paper si vuole 
suggerire che al fondo della questione esiste un movente immaginale, tanto più po-
tente quanto meno consapevole, che caratterizza la cultura occidentale sin dagli 
inizi: la stretta correlazione tra corporeità e senso del limite che permette di affer-
mare che il «senso spaziale», la percezione di sé nell‘ambiente, implica il ricono-
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scimento della propria limitatezza e dipendenza dagli altri e dal contesto. Per una 
cultura che si è fondata sul mito di Prometeo, è una sensazione insopportabile, tan-
to da aver portato nei secoli alla quasi totale rimozione della percezione della pro-
pria materialità. La condanna cartesiana della res extensa è di fatto l‘inizio del pro-
blema ambientale; affinché lo si possa affrontare con qualche speranza di successo 
è essenziale che la frattura venga ricomposta, ripensando criticamente le fondazio-
ni razionalistiche della cultura corrente ed elaborando una nuova visione integrata 
della natura umana. 

 
Parole chiave: ambiente, corporeità, immaginale, limite, pensiero complesso, 

razionalismo. 
 
Although the environmental issue is part of political rhetoric and media speech, 

the gap between what is said and what is done is getting wider and wider. Current 
explanations about it, even if partly correct, should be considered incomplete be-
cause of the rationalistic representation of man they are based on and its crisis, as 
opposed to new theories on complex thought and decision making. This paper aims 
at suggesting the existence of a deeper motive at the root of the environmental 
paradox, an imaginal one that characterizes Western culture since its beginning: 
the tight link between corporeality and sense of limit that makes it possible to af-
firm that “spatial sense”, self-perception in the environment, implies the acknowl-
edgement of one‟s own limitedness and dependency from others and from context. 
A culture that mythicized Prometheus finds this sensation unbearable and tries and 
successfully removes it from conscience, together with the perception of its own 
materiality. Cartesian condemnation of res extensa is the start of the environ-
mental issue; to deal with it with a small chance of success, the gap must be filled 
by critically rethinking the rationalistic foundations of Western culture and work-
ing out a new, integrated vision of human nature. 

 
Keywords: complex thought, corporeality, environment, imaginal, limit, ration-

alism. 
 

 
Green economy e accettazione sociale: 
Il caso della Scozia e delle tecnologie energetiche applicate alle 
correnti marine 
Lucia Groe 

 
Il dibattito sull‘accettazione sociale delle innovazioni non è nuovo nell‘ambito 

del settore energetico. Ciò che distinguiamo è che nelle politiche energetiche vi è 
stata una evidente attenzione al solo aspetto tecnologico in grado di controllare e 
mitigare ―la questione energetica‖. La necessità di perseguire un modello energeti-
co sostenibile puntando sulla scelta del rinnovabile è nella sua fase più vivace della 
controversia che lo circonda. L‘approvvigionamento, il consumo e il risparmio e-
nergetico come rivoluzione energetica si misurano sempre più con le dimensioni 
sociali. L‘ipotesi di lavoro parte dall‘idea che la chiave di lettura della relazione tra 
tecnologia e società non è il tipo o il livello della tecnologia, ma l'apertura della 
struttura sociale e il modo in cui l‘innovazione e partecipazione sono interconnessi. 

L‘aspetto sociologico è stato un aspetto trascurato perché sia developers che au-
torità pubbliche e private cercavano di implementare e diffondere la tecnologia 
partendo dal presupposto che il “fattore non tecnico” non potesse rappresentare un 
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problema. Questo ultimo veniva addirittura percepito come una questione margina-
le e residuale. Il dialogo mancante tra supporto pubblico e ruolo degli stakeholders 
pone l‘accento sulla difficoltà di comprendere il grado di percezione e accettazione 
―degli altri attori sociali‖.Una tecnologia può essere implementata attraverso 
l‟attitudine che essa dimostra, ma soprattutto attraverso il modo in cui essa viene 
accettata. Ciò assume un nuovo significato da quando lo scenario energetico ac-
quisisce come alternativa, accanto alla prima generazione di tecnologie energeti-
che, le tecnologie di seconda generazione derivate da intense attività di R&D dopo 
la preoccupazione della crisi energetica degli anni ‘70. In questo lavoro l‘attenzio-
ne è posta su una delle emergenti tecnologie appartenenti alla nuovissima genera-
zione:le turbine marine atte a sfruttare le correnti. 

Nell‘ambito delle energie marine la Public Acceptance è fortemente legata al 
concetto di utilità. Più una tecnologia è utile, più viene vista come razionale. Par-
tendo dal modello di Wustenhagen analizzeremo i processi di accettabilità sociale 
energetica in Scozia. 

 
Parole chiave: accettazione sociale, modello energetico, energie rinnovabili, 

utilità, tecnologie energetiche. 
 
The debate on social acceptance of innovations is not new within the energy 

sector. What we distinguish in energy policy is that there has been only a clear fo-
cus on technological aspects able to control and mitigate "the energy issue." The 
need to pursue a sustainable energy model focusing on the choice of renewable 
energy is at its most vivacious phase of the controversy that surrounds it. The 
supply, consumption and energetic saving as energetic revolution is increasingly 
measured with the social dimensions. The working hypothesis is that the key to un-
derstanding the relationship between technology and society is not the type or level 
of technology, but the opening of the social structure and the way in which innova-
tion and participation are interrelated. 

The sociological aspect has been overlooked because it is an aspect that public 
authorities and private developers seeked to implement and disseminate the tech-
nology on the assumption that the "non-technical factor" could not be a problem. 
This last was even perceived as a marginal issue and residual. The missing dialo-
gue between stakeholders and the role of public support focuses on the difficulty of 
understanding the degree of perception and acceptance "of other social actors." 
Technology can be deployed through the attitude that it shows, but also through 
the way in which it is accepted. This takes on new meaning since it acquired as an 
alternative energetic scenario the second generation technologies derived from in-
tensive R & D activities next the first -generation energetic technologies, after the 
energetic crisis of the '70s. In this work the focus is on one of the emerging tech-
nologies belonging to the new generation turbines to tap marine currents.  

In the sector of marine energies the Public Acceptance is strongly linked to the 
concept of utility. The more a technology is useful it is seen as more rational. Start-
ing from the Wüstenhagen model we analyze the processes of social acceptability 
of energy in Scotland. 

 
Keywords: social acceptance, energetic model, renewable energies, utility, e-

nergetic technologies. 
 
 
 



Abstracts 
 

336 

Comunità rinnovabili: la co-provision pubblica  
nel Mezzogiorno. Due casi di studio. 
Ivano Scotti 

 
In questo paper si presentano i risultati di una ricerca esplorativa condotta su 

due comunità del Mezzogiorno interno. L'intento è quello di indagare le condizioni 
sociali che consentono d'implementare scelte politico-tecnologiche quali i mini-
impianti rinnovabili di proprietà pubblica. Paradigma di riferimento è la teoria 
dell'agire comunicativo di Jürgen Habermas adattata ai temi ambientali. 

 
Parole chiave: energie rinnovabili, comunità, agire comunicativo, advocacy, 

Mezzogiorno.  
 
In this paper we present the results of an exploratory research conducted in 

two small communities of Southern Italy to understand the social conditions that 
allow the implementation of policies like those of renewable mini-plants of public 
ownership. We used the Communicative Action Theory of Jürgen Habermas 
adapted to environmental issues as theoretical frame. 

 
Keywords: renewable energies, community, communicative action, advocacy, 

southern Italy. 
 
 

Energie rinnovabili e comunità rurali alpine:  
opportunità per uno sviluppo rurale sostenibile o strumento a 
sostegno di un’agricoltura industrializzata e de-territorializzata? 
Natalia Magnani 

 
L‘obiettivo del contributo è analizzare la questione dell‘accettabilità sociale 

dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile a livello locale e le sue impli-
cazioni per uno sviluppo sostenibile delle comunità rurali alpine e dell‘agricoltura 
di montagna. A tal fine si analizza un caso-studio di conflitto locale sorto intorno 
alla decisione di costruire un grosso impianto centralizzato di biogas in una valle 
alpina della Provincia di Trento (Giudicarie Esteriori), caratterizzata dalla presenza 
di un certo numero di allevamenti bovini intensivi. 

Il paper adotta un approccio teorico/metodologico di analisi del discorso, incen-
trato sulle narrative e sulle storie articolate intorno al progetto dai diversi stakehol-
der. In particolare, da una parte, mostra come le istituzioni politiche locali, sostenu-
te dalle più importanti organizzazioni di settore, abbiano adottato un discorso di 
modernizzazione ecologica (debole), volto a promuovere il mega impianto centra-
lizzato di biogas presso la comunità locale come la più efficiente soluzione al pro-
blema ambientale dell‘agricoltura locale. Dall‘altra, si analizza in che modo e tra-
mite quali argomentazioni il comitato di opposizione sorto all‘interno della società 
civile locale sia riuscito a decostruire tale narrativa dominante e ad influenzare 
l‘azione dei piccoli allevatori- che costituiscono la maggioranza degli operatori a-
gricoli locali - fino a bloccare l‘implementazione del progetto stesso. 

 
Parole chiave: biogas; agricoltura; Alpi; energie rinnovabili; modernizzazione 

ecologica. 
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The aim of my paper is to explore the community acceptance of infrastructures 
for the exploitation of renewable energy sources and the implications for sustaina-
ble rural development and rural agriculture. I will do that by analyzing the case 
study of a local conflict over a large-scale centralized biogas plant in an Italian 
Alpine valley, characterized by intensive dairy farming. In my paper I adopt a dis-
course analytical approach, focusing on the way in which local conflicts over re-
newable energies are framed and articulated into narratives by different stake-
holders. In particular, on the one hand I highlight how the discourse of the local 
political institutions and their way of managing the decision-making process has 
been informed by a weak ecological modernisation frame, promoting the biogas 
project as the only efficient solution to the environmental problem of the local 
agriculture. On the other hand, I analyze the ways and argumentations through 
which the local opposition movement managed to challenge the dominant narrative 
and to influence the action of the small farmers, eventually blocking the biogas 
project.  

 
Keywords: biogas, agriculture, Alps, renewable energies, ecological moderni-

zation. 
 
 

I Local Citizens Debates, un esempio di “dialog model”  
sul climate change 
Silvia Caprioglio, Giuseppe Pellegrini 

 
Il climate change è ormai assurto ad argomento centrale nell'arena scientifica e 

mediatica, di grande interesse per l'opinione pubblica italiana ed europea. Per il suo 
carattere interdipendente e per i suoi risvolti sulla quotidianità il dibattito su tale 
issue dovrebbe coinvolgere i cittadini di ogni Paese in prima persona, mentre di 
fatto è generalmente lasciato alla discussione di esperti e addetti ai lavori, cosicché 
l‘informazione che arriva ai cittadini è spesso un insieme disomogeneo di dati e 
punti di vista tra i quali risulta difficile orientarsi e conoscere la reale situazione. In 
questo contesto un gruppo di science center europei ha organizzato una serie di di-
battiti tra cittadini ed esperti con l‘intento di avvicinare il pubblico al dibattito 
scientifico - e politico - sui temi ambientali. Il progetto europeo Accent (Action on 
climate change through engagement, networks and tools) ha coordinato un‘azione 
mirata a sviluppare pratiche di dialogo e comunicazione tra comunità scientifica e 
cittadinanza, proponendo un format di discussione, chiamato LCD (Local Citizens 
Debate), che ha coinvolto un panel di esperti e un gruppo di cittadini. Sono 25 gli 
LCD che si sono susseguiti in Europa e Israele, per un totale di quasi 700 persone e 
più di 100 esperti, da cui è emerso come il cambiamento climatico sia diventato un 
big frame, una grande cornice interpretativa con cui cercare di spiegare in modo 
sistemico l‘era attuale. Generalmente il climate change non è associato a eventi lo-
cali e tale macro percezione del fenomeno risulta disincentivante per le azioni che 
il singolo potrebbe intraprendere, per questo i cittadini esprimono la necessità di 
un'informazione scientifica dai media meno disomogenea e con indicazioni delle 
cause e delle possibili soluzioni, anche a livello di comportamento individuale. 

 
Paole chiave: climate change, scienza, cittadini, informazione, mass media. 
 
Climate change has become a crucial topic in the arena of media and science, 

gathering increasing interest from public opinion in Italy and Europe. In consider-
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ation of its interdependent nature and its repercussions on everyday life, the debate 
on this issue should personally involve citizens in every country, while de facto it is 
left to the expertise, so that information is often unhomogeneous and it is difficult 
to know the real situation. In this context, a group of european science centers has 
organized a set of debates among citizens and experts with the intent to incline 
people towards scientific – and political – debate about environmental issues. The 
european project Accent (Action on climate change through engagement, networks 
and tools) coordinated an action aimed to incentive dialogue among scientific 
community and citizens, by proposing a format called LCD (Local Citizens De-
bate) that involved a panel of experts and a group of citizens. Twenty-five Local 
Citizens Debates took place across Europe and Israel; in all, almost 700 people 
and more than 100 experts. It emerges that climate change has become a “big 
frame”, an interpretative frame with whom to try to explain the present age in a 
systemic way. Generally, climate change is not connected to local events and this 
macro perception of the phenomenon discourages individual actions. This is the 
reason why the citizens express a need for more homogenous scientific information 
from the media, indicating causes and possible solutions, at an individual level too. 

 
Keywords: climate change, science, citizens, information, mass media 
 
 

Sostenibilità, agricoltura e migrazioni. 
Il caso dei lavoratori immigrati nell’agricoltura del sud d’Italia 
Gennaro Avallone 

 
Il contributo presentato si propone di guardare alla sostenibilità in agricoltura 

ponendo al centro dell'analisi le condizioni di lavoro e di vita della popolazione 
immigrata occupata nel settore, che costituisce una quota strutturalmente sempre 
più rilevante dei lavoratori agricoli. 

Il testo è organizzato in quattro parti. Nella prima sono individuate criticamente 
le dimensioni e le relazioni solitamente presenti nelle definizioni di agricoltura so-
stenibile, indicando l'opportunità di dare maggiore spazio al tema del lavoro e delle 
disuguaglianze. Nella seconda parte, viene analizzata la situazione dei lavoratori 
immigrati attivi nel settore, individuando come caso da studiare quello dell'agricol-
tura dell'Italia meridionale. L‘elaborazione proposta si basa su dati di fonte secon-
daria, sull‘analisi di indagini recenti sul fenomeno e su un lavoro di ricerca sul 
campo in una specifica area territoriale, la Piana del Sele in provincia di Salerno. 
La terza parte è dedicata ad evidenziare l'insostenibilità del lavoro nell‘agricoltura 
meridionale, con riferimento alle relazioni di equità, vivibilità e realizzabilità. Nel-
la quarta parte si individuano alcune alternative alla situazione presentata e si sotto-
linea la necessità di ricerca approfondite, anche di tipo etnografico, sul rapporto tra 
lavoro e sostenibilità in agricoltura.  

 
Parole chiave: lavoro, immigrati, agricoltura sostenibile, Mezzogiorno, tempo-

ralità. 
 
The paper aims to analyse the agricultural sustainability giving attention to the 

working and living conditions of migrant farmworkers, an increasingly part of 
primary sector workforce. 

The paper is organized in four parts. The first part identifies the dimensions 
and relations which define the sustainable agriculture and it is indicated the need 
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for a wider space to labour and social inequalities. In the second part, the situation 
of immigrant farmworkers in the Southern Italy farming is analysed. The third part 
emphasizes the unsustainability of the labour in the Southern Italy farming, with 
reference to equity, liveability and viability. Finally, some alternatives are indi-
cated for the actual situation and deeper, also ethnographic, researches on the re-
lationship between labour and sustainability in agriculture are required. 

 
Keywords: labour, immigrants, sustainable agriculture, Southern Italy, tempo-

rality. 
 
 

I consorzi pubblico-privato per la valorizzazione  
delle aree protette: il caso del Master Plan del Po dei Laghi  
Roberta Novascone, Sara Mela 

 
Il paper prende in esame un processo in corso di realizzazione nell‘area del 

Parco Fluviale del Po torinese, finalizzato alla realizzazione di un Master Plan che 
individui le possibili forme di destinazione d'uso e di gestione dell'area. Il progetto 
mira al duplice obiettivo di perseguire, da un lato, la salvaguardia di alcune aree di 
interesse naturalistico, promuovendo in particolare il recupero dei laghi di cava 
che, una volta terminata l‘attività di escavazione, torneranno ad essere fruibili; 
dall‘altro lato di promuovere itinerari di fruizione del territorio che mettano a si-
stema punti di interesse prettamente naturalistico (soprattutto il tratto fluviale) e i 
beni storico-architettonici di pregio, in particolare il sistema delle residenze sabau-
de. Per la realizzazione del progetto, che sarà presentato in autunno, è stato allestito 
un processo partecipativo che ha coinvolto Associazioni, amministrazioni pubbli-
che e soggetti privati. Il paper, attraverso alcune interviste a testimoni privilegiati e 
l‘analisi di alcune esperienze (il Parco Mirabel Jonage di Lione, l‘Emscher Lan-
dschaftpark nella Rhur e il Chicago Rivers Demonstration Program), mira a far 
luce sul processo in corso, sottolineando in particolare la centralità degli aspetti i-
nerenti il coinvolgimento degli stakeholder e della popolazione locale nelle diverse 
fasi del progetto, e le possibili modalità di gestione del processo. 

 
Parole chiave: Greenways, parchi urbani, museificazione della natura, proget-

tazione partecipata, ecological restoration. 
 
This paper examines a process currently underway in the Park of the Po River 

in Turin, aimed at creating a Master Plan that identifies the possible forms of use 
and management of the area. The project aims at two objectives to pursue, on the 
one hand, the preservation of some areas of natural interest, in particular by pro-
moting the recovery of quarry lakes that once finished the excavation, will again be 
available, and secondly to promote the creation of routes connecting the purely 
naturalistic points of interest (especially the river) and some places and buildings 
of architectural and historical value, especially the system of Savoy residences. 
The realization of the Plan, which effectively will be presented in autumn, was dri-
ven by a participatory process involving associations, public administrations and 
private entities. This paper, through the realization of some interviews and the 
analysis of some international experiences (the Mirabel Park Jonage of Lyon, the 
Landschaftpark Emscher, and the Chicago Rivers Demonstration Program), aims 
to shed light on the ongoing process, with particular emphasis on central aspects 
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of the involvement of stakeholders and local people at different stages of the 
project, and different options for managing the process. 

 
Keywords: Greenways, urban parks, natural museums, participative planning, 

ecological restoration. 
 
 
Ripensare il paradigma Host-Guest nel turismo sostenibile  
attraverso la Stakeholder Responsibility 
Luca Savoja 

 
La relazione host-guest è centrale anche per quanto riguarda il turismo sosteni-

bile. La dimensione sociale della sostenibilità turistica fa riferimento infatti alla 
necessità di attuare consumi più equi e non in grado di intaccare il patrimonio delle 
risorse immateriali delle culture locali. Tuttavia il turismo sostenibile, per essere 
tale, deve oltrepassare la semplicistica dicotomia tra ospiti ed ospitanti ed arrivare 
a considerare altri attori ed altre relazioni. Attraverso forme condivise di responsa-
bilità, definibili sulla base del concetto di stakeholder responsibility, è possibile 
immaginare di rivedere ed arricchire il paradigma host-guest. 

Tuttavia il tema della responsabilità dei turisti solleva alcune questioni centrali 
nella definizione di modelli di consumo turistico orientati alla sostenibilità. 

L‘obiettivo del paper è presentare e discutere tali questioni provando ad indica-
re alcuni percorsi d‘analisi. 

 
Parole chiave: sostenibilità, turismo, stakeholder responsibility, reciprocità. 
 
Host-guest relationship are a central issue even for the sustainable tourism. In 

fact the social dimension of touristic sustainability refers to the requirement for 
tourist consumption practices to be more equitable and unable to affect the assets 
of the intangible resources of the local culture. However, sustainable tourism, to 
be really sustainable, must go beyond the simplistic dichotomy between hosts and 
guests and get to account other players and other relationships. Through shared 
forms of accountability, defined on the basis of the concept of stakeholder respon-
sibility, it is possible to imagine a revision and an enrichment of the host-guest pa-
radigm. 

However, the issue of the tourists responsibility raises some keys questions re-
garding the structure of the touristics patterns of consumption towards sustainabil-
ity. 

The aim of this paper is to present and discuss these issues trying to point out 
some paths of analysis. 

 
Keywords: sustainability, tourism, stakeholder responsibility, reciprocity. 
 
 

Possibili scenari turistici in un'area estrattiva: il Parco Naziona-
le dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lagonegrese 
Livio Chiarullo, Annalisa Percoco 

 
Le aree protette possono rappresentare un laboratorio strategico per la realizza-

zione di iniziative in grado di promuovere, a livello locale, modelli di sviluppo e-
conomico sostenibile. 
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In particolare, il turismo, nella sua declinazione di ecoturismo, si presenta come 
uno dei settori su cui puntare per definire delle linee di sviluppo compatibili con 
l'ambiente, l'economia e la società locale.  

Tuttavia, l'ecoturismo, pur ispirandosi ai principi della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale, non rappresenta necessariamente una forma di turismo soste-
nibile.  

Ciò impone per le aree protette la sperimentazione di un'attenta pianificazione 
dello sviluppo turistico in un'ottica sistemica, che concili le esigenze della tutela 
della natura e dell'identità culturale del territorio con quelle dello sviluppo turistico 
ed economico in generale.  

Il paper presenta i risultati di una ricerca condotta per analizzare il potenziale 
turistico del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lagonegrese 
(Basilicata), una delle più giovani aree naturali protette italiane. Il Parco si estende 
su un territorio caratterizzato da un ricco e diffuso patrimonio ambientale e cultura-
le (sia materiale che immateriale). L'area risulta particolarmente interessante da a-
nalizzare in considerazione della sua ―eccentricità‖. Questo patrimonio faunistico e 
floristico sottoposto a tutela, infatti, insiste su uno dei più grandi giacimenti petroli-
feri dell'Europa continentale. Un territorio, quindi, chiamato a gestire la tensione 
tra la necessità di tutela del patrimonio naturalistico e l‘opportunità di sviluppo e-
conomico legato all'attività estrattiva. 

Il paper vuole dimostrare come lo sviluppo di forme innovative di turismo so-
stenibile possa creare un collante tra queste due risorse, apparentemente incompa-
tibili e rappresentare, quindi, uno strumento per superare il rapporto critico esisten-
te tra l'emergenza ambientale e l'emergenza estrattiva. 

 
Parole chiave: area protetta, natura, petrolio, turismo, Basilicata. 
 
  
One of the objectives of National Parks, according to the Italian legislation, is 

the enhancement and promotion, also for tourism purposes, of the natural, cultural 
and historic heritage of the protected area.  

This paper aims to define a tourism development strategy for the youngest Ital-
ian National Park: the Appennnino Lucano Val d‟Agri Lagonegrese National 
Park, located in Basilicata, a region in the south of Italy. The area is characterized 
by the peculiar coexistence of a valuable natural heritage, with a very rich flora 
and fauna, safeguarded within the Appennino Lucano National Park, and one of 
the largest oilfields of continental Europe. 

The research has been based on a participative approach, involving local insti-
tutions, stakeholders and potential users of the area in the assessment of possible 
future development scenarios. 

The results illustrate how the combination of nature and energy might 
represent, for this area, an interesting driving force to distinguish itself in a com-
petitive manner from the neighboring areas, creating and innovative tourism offer 
that integrates the natural and energy scenarios, and therefore an innovative tour-
ism product of edutainment. 

 
Keywords: protected area, environment, oil, tourism, Basilicata region. 
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Educazione per la sostenibilità e responsabilità sociale.  
Tra ricerca e innovazione 
Alessandra Vischi 

 
La pedagogia, riflessione critica sull‘esperienza e sugli ambienti educativi, av-

valora i contesti professionali nella prospettiva dello sviluppo umano e della soste-
nibilità dello sviluppo. Emblematico, nell‘ottica della formazione lifelong, è il con-
cetto di Responsabilità Sociale d‘Impresa che rappresenta una modalità di gover-
nance che integra gli aspetti economici, sociali ed ambientali nel raggiungimento 
dei propri obiettivi e pone all‘impresa l‘esigenza di compiere scelte consapevoli 
nella pianificazione e nello svolgimento delle attività, che possono essere sorrette 
da una progettazione politica e da un intento educativo. 

Nelle ricostruzioni più recenti, la Corporate Social Responsibility si configura 
come una cultura organizzativa condivisa e partecipata, rappresentando una proget-
tualità volta alla valorizzazione delle persone e dell‘ambiente. La prospettiva della 
sostenibilità come possibilità di cambiamento, negli ambiti dei nuovi green jobs e 
in modo particolare della mobilità, della filiera agroalimentare, della produzione e 
del consumo designano l‘emergenza di stili di vita sobri e consapevoli. Occorre 
avviare un confronto euristico e progettuale sugli attuali modelli di sviluppo, per-
ché siano pienamente umani, coniugando politiche socio-economiche e per 
l‘educazione, tra ricerca e innovazione. 

 
Parole chiave: formazione lifelong, responsabilità sociale d‘impresa, sostenibi-

lità, progettazione pedagogica, green jobs. 
 
Education, critical reflection on experiences and learning environments, sup-

ports the professional context in the perspective of human development and sustai-
nability. In the context of lifelong learning the concept of Corporate Social Re-
sponsibility is very important. Corporate Social responsibility is a kind of gover-
nance that integrates social, environmental and economic performance; forces the 
company to make aware the choices that can be supported by a planning policy 
and a conscious educational intent. In the recent literature, Corporate Social Re-
sponsibility is, first of all, an organizational culture to enhance people and envi-
ronment. Responsible education could be the area to create and share sustainable 
culture for present and future generations. The context of sustainability as possibil-
ity of change, in the area of new green jobs, of mobility and food chain, of produc-
tion and aware consumption, indicates need for conscious and discreet lifestyles 
and of comparison about of current models of development to conjugate socio-
economic and educational policies, between research and innovation. 

 
Keywords: lifelong learning, corporate social responsibility, sustainability, 

educational design, green jobs. 
 

 
Il caso Slow Food. Dal locale al globale:  
tra “decrescita” e “decolonizzazione dell’immaginario” 
Maria Laura Ruiu 

 
L‘intervento riporta i risultati della prima parte di una più ampia ricerca rispetto 

agli obiettivi e ai risultati prodotti dai master organizzati dall‘Associazione Slow 
Food Alghero nella città di Sassari: le interviste a Giuseppe Izza, fiduciario di Slow 
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food Alghero, e a Pinuccio Magatìa, ―allievo‖ di alcuni master of food, dimostrano 
l‘interessamento a diffondere la ―conoscenza del cibo buono, giusto e pulito‖ a par-
tire dal locale. A livello ideologico, Slow Food propone una nuova concezione di 
vita ―slow‖ che annulla l‘assioma ―crescita economica uguale felicità‖, spinge ver-
so una società a misura d‘uomo con ritmi e cibo ―slow‖ e porta alla luce i ―rischi 
invisibili‖; allo stesso tempo, si tratta di una realtà ancora poco presente nella pro-
vincia di Sassari per ottenere risultati positivi in un‘ottica di ―decolonizzazione 
dell‘immaginario‖ e di ―decrescita economica‖.  

 
Parole chiave: Slow Food, Slow life, decrescita, decolonizzazione dell‘imma-

ginario, master of food. 
 
This paper reports some preliminary findings from the first part of a broader 

research program on the activities and results obtained by the “masters of food”, 
i.e. an educational initiative proposed by “Slow food Alghero association” in the 
territory of Sassari (Sardinia). The interviews with Giuseppe Izza (head of Slow 
food Alghero) and with Pinuccio Magatìa (“student” of some masters of food), 
show the aim of increasing the awareness about “good, fair and clean” food in lo-
cal areas. The main ideological principle sustained by the Slow Food Association 
is to show up the effects of invisible environmental risks and proposes a new slow 
way of life against the axiom “economic development as happiness”. This study 
highlights also that the current spread of the association in Sassari (as in the rest 
of Sardinia) is too scant to produce actual effects within a prospective of “decolo-
nization of the imaginary” and “economic degrowth”.  

 
Keywords: Slow Food, Slow life, decolonization of the imaginary, economic 

degrowth, master of food. 
 
 

La moda sostenibile tra produzione e consumo 
Ariela Mortara, Simona Ironico 

 
La sostenibilità ambientale riveste da alcuni anni un ruolo prioritario nelle scel-

te di aziende e consumatori. Da un lato, infatti, come emerge da molte ricerche, 
nazionali e internazionali, la tutela dell‘ambiente risulta essere uno degli ambiti di 
elezione della responsabilità sociale d‘impresa, dall‘altro i consumi critici e soste-
nibili, pur rappresentando ancora una nicchia, sono in costante aumento. Sempre di 
più sono i settori in cui si rilevano best practices di sostenibilità ambientale, così 
come sono svariate le buone pratiche che si diffondono: risparmio energetico, rici-
clo, utilizzo di materiali eco-compatibili, solo per citarne alcune.  

Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di verificare se, in Italia, 
all‘interno del settore moda l‘offerta di capi eco-compatibili risponde alle aspetta-
tive dei consumatori. A partire dalle evidenze emerse da un‘indagine empirica di 
tipo qualitativo sulle motivazioni e sulle pratiche di consumo delle consumatrici di 
moda eco-compatibile, si esamineranno alcune case history di aziende del settore 
che si sono attivamente impegnate in questo ambito per comprendere se e in che 
modo il sistema produttivo risponda alle esigenze dei consumatori. 

 
Parole chiave: consumo sostenibile, moda etica, moda sostenibile, moda eco-

compatibile, case history moda. 
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Sustainability has become recently one of the most important issues for corpo-
rations and consumers. On the one hand, as many national and international re-
searches highlight, corporate social responsibility practices are focusing on envi-
ronmental protection and, on the other hand, sustainable consumption practices 
are steadily growing , even if they still represent a niche in the market. 

Best practices concerning environmental protection are detectable in different 
market sectors, and individual responsible practices are spreading: i. e., energy 
saving, recycling, and use of ecological row materials. 

The aim of the paper is to verify if the Italian fashion sector can satisfy the de-
mand for sustainable products. Starting from the empirical evidences emerging 
from a qualitative research on motivations and consumption practices of female 
consumers of ethical fashion, the paper will analyse some case histories of fashion 
brands to understand the capability of the fashion system to satisfy consumers‟ 
ethical issues. 

 
Keywords: sustainable consumers, ethical fashion, sustainable fashion, eco-

friendly fashion, fashion case history. 
 
 

Dai tessuti con nanoparticelle ai salmoni transgenici.  
Quali competenze per un’educazione della società civile  
alla sostenibilità? 
Laura Colucci-Gray, Alice Benessia, Vincenzo Guarnieri, Giuseppe 
Barbiero, Elena Camino 

 
Sempre più la moderna tecnoscienza mette a disposizione del pubblico dei pro-

dotti (oggetti, alimenti, medicinali…) che sono frutto della sinergia tra la ricerca 
scientifica più avanzata e il mondo dell‘impresa.  

Ricostruendo la storia di questi prodotti ci si accorge che una o più tappe di tale 
storia sono caratterizzate da fasi di incertezza, talvolta di conflitto: incertezza o i-
gnoranza sui possibili effetti che nuove strutture o nuovi organismi possono eserci-
tare sull‘ambiente naturale e sulla salute umana; conflitti che conseguono a tra-
sformazioni di ambienti e territori, derivanti da un crescente prelievo di risorse o da 
alterazioni di socio-ecosistemi.  

L‘educazione scientifica tradizionale, ancora orientata all‘acquisizione di speci-
fiche nozioni disciplinari, e alla trasmissione di un‘idea di scienza in grado di dare 
risposte certe ai problemi, non fornisce strumenti concettuali adeguati ad affrontare 
la complessità dei processi che stanno dietro alla produzione di questi moderni 
―prodotti‖, e a sviluppare un giudizio autonomo sull‘opportunità o meno della loro 
produzione e consumo, in una prospettiva di incertezza epistemica.  

Eppure giovani e adulti – in generale la società civile – dovrebbero avere la 
possibilità di intervenire, non solo nelle scelte finali da consumatori, ma anche nel-
le fasi preliminari – dal finanziamento delle ricerche alle sperimentazioni, ai pro-
cessi decisionali che, in una società democratica, dovrebbero coinvolgere tutti i cit-
tadini in quanto ―stakeholders‖, portatori di diritti sulla salute umana e 
dell‘ambiente, e sul soddisfacimento dei bisogni primari per tutti.  

Ma quali competenze dovrebbero promuovere l‘educazione scientifica e 
l‘educazione ambientale, per consentire alle persone – anche se non sono ―esperte‖ 
– a intervenire nei dibattiti e a operare scelte consapevoli, in una prospettiva di so-
stenibilità sociale e ambientale? Attraverso due studi di caso illustreremo alcuni 
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degli strumenti concettuali che possono aiutare ad affrontare gli interrogativi che la 
moderna tecnoscienza con crescente frequenza ci pone.  

 
Parole chiave: tecnoscienza, scienza post-normale, educazione, nanotecnolo-

gie, organismi GM.  
 
Modern technoscience is increasingly offering to the public new products (ob-

jects, food, medicines) that are the result of synergies between advanced scientific 
research and private enterprises.  

When examining the history of these products we realize that one or more 
stages of such history are characterized by uncertainty or ignorance about the ef-
fects that such new structures or organisms may exert upon the natural environ-
ment or the human health, and by conflicts that derive from the consumption of re-
sources and the transformation of socio-ecosystems.  

The traditional way of teaching science, addressed to help students to learn 
specific disciplinary notions, and to transmit the idea that science can offer definite 
answers to problems, does not provide students with conceptual tools useful to 
cope with the complexity of the processes implied in the production, and does not 
supply them with competences useful to assess the opportunity and safety of such 
technoscientific products. Yet, young people and adults – the civil society – should 
be given the opportunity to intervene, not only in the final phases as consumers, 
but also during all the preceding steps – from the financing to the experimentations 
to the decisional processes about implementation – according to the principle that, 
in a democratic society, all citizens are stakeholders, holders of human and envi-
ronmental rights, and directly involved in all decisions regarding the fulfilment of 
primary needs.  

So, which competences should scientific education promote, in order to allow 
all citizens – even if they are not „experts‟ – to express their ideas in debates re-
garding socio-scientific issues, and to make their choices in full awareness of the 
complexities and uncertainties of the situations? Through the description of two 
case studies we illustrate some of the conceptual tools that may help to cope with 
the questions that the modern technoscience increasingly asks.  

 
Keywords: technoscience, post-normal science, education, nanotechnologies, 

GM organisms. 
 

 
Informazione, conoscenza e percezione dei rischi da radiazioni 
ionizzanti. Una ricerca-intervento svolta presso le scuole medie 
superiori di quattro città del Lazio 
Antonio Fasanella, Manlio Maggi 
 

Gli autori presentano i risultati di una ricerca valutativa riguardante un campio-
ne di studenti delle scuole secondarie superiori di quattro aree del Lazio. La ricerca 
si inserisce nell‘ambito di un programma teso alla messa a punto e alla sperimenta-
zione di strategie comunicative efficaci per la diffusione di contenuti tematici lega-
ti al rischio radiologico. Il disegno di ricerca adottato è di tipo quasi-sperimentale: 
dopo aver suddiviso il campione selezionato in un gruppo sperimentale (GS) e in 
un gruppo di controllo (GC), è stato effettuato un primo test (pre-test- T1) sui due 
gruppi, al fine di ottenere una base di dati sulle conoscenze, relative al tema della 
radioattività, già in possesso degli studenti; successivamente, è stata attuata una 
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campagna di informazione/formazione presso il solo GS; infine, si è proceduto alla 
somministrazione di un secondo test (post-test - T2) su entrambi i gruppi per ana-
lizzare e valutare i cambiamenti avvenuti. 

I risultati dello studio rivelano che il GS mostra, a seguito dell‘intervento for-
mativo, di migliorare o di preservare le conoscenze intorno alla questione della ra-
dioattività, mentre le conoscenze espresse dal GC tendono nel passaggio dal T1 al 
T2 piuttosto a deteriorarsi che non a conservarsi. Il miglioramento interessa in mo-
do particolare gli studenti di entrambi i gruppi (GS e GC) che mostrano una incli-
nazione ricettiva verso il tema, ma l‘ampiezza della quota dei migliorati in tale 
specifico segmento di popolazione è superiore nel GS rispetto al GC. Il migliora-
mento delle conoscenze non determina un processo di ri-orientamento percettivo 
degli studenti, stante una costante sovrastima del rischio da esposizione a fonti di 
radiazioni nel GS e nel GC nel passaggio dal T1 al T2. 

 
Parole chiave: ricerca quasi-sperimentale, valutazione, apprendimento, radia-

zioni ionizzanti, comunicazione sul rischio, comunicazione della scienza. 
 

The authors present the results of an evaluation research regarding a sample of 
secondary schools students in four areas of Lazio region. The research is part of a 
program aimed at setting and testing effective communication strategies for the 
diffusion of thematic contents related to the radiological risks. The research ap-
proach that was been adopted is quasi-experimental: after splitting the selected 
sample in an experimental group (EG) and a control group (CG), a first test (pre-
test - T1) was carried out by both groups in order to obtain a data base regarding 
the students‟ a priori knowledges on the radioactivity topic; subsequently, an in-
formation/formation campaign has involved only the EG; finally both groups sus-
tained a second test (post-test – T2) in order to analyze and estimate the occurred 
changes. 

The outcomes of the study reveal that the EG, as a result of the campaign, has 
improved or preserved the knowledges about radioactivity, while the knowledges 
expressed by the CG, in the passage from the T1 to the T2, tend to deteriorate ra-
ther than being preserved. The improvement regards particularly students of both 
groups (EG and CG) who manifest a receptive inclination towards the topic, but 
the amplitude of the share of the improved ones in this specific segment of popula-
tion is larger in the EG than in the CG. The improvement of the knowledge does 
not determine a process of perceptive reorientation of the students, being a con-
stant overestimation of the risks from exposure to sources of ionizing radiations in 
the EG and the CG in the transition from the T1 to the T2. 

 
Keywords: quasi-experimental research, evaluation, learning, ionizing radia-

tion, risk communication, science communication. 
 
 

Nuovi rischi ambientali e filiere territoriali emergenti:  
la gestione dei fanghi da depurazione in Italia settentrionale 
Valerio Corradi  

 
La gestione dei fanghi che scaturiscono dai processi di depurazione di acque re-

flue urbane o di attività industriali (es. agroindustria, concerie), ha assunto negli 
ultimi anni una rilevanza crescente, in primis per l‘impatto ecologico e socio-
economico collegato all‘aumento dei quantitativi prodotti.  
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L‘incremento della produzione dei fanghi è la conseguenza di una serie di azio-
ni quali, in particolare: l‘estensiva applicazione delle norme vigenti sulla depura-
zione, le difficoltà e le restrizioni per lo smaltimento in discarica e i vincoli sempre 
più restrittivi per il riutilizzo in agricoltura, pratica che suscita sempre più preoccu-
pazioni in merito agli effetti sulla produzione di alimenti. A fronte di un atteggia-
mento di media e decisori politico-istituzionali che tende a trascurare o minimizza-
re i crescenti rischi connessi alla gestione dei reflui, a livello territoriale, sembrano 
emergere e strutturarsi, per auto-organizzazione secondo schemi bottom-up, delle 
filiere che si impegnano a gestire il problema secondo criteri di sostenibilità. Il 
contributo si propone di fornire una chiave di lettura del fenomeno assumendo co-
me riferimento i dati empirici raccolti relativi ad alcune realtà territoriali in Italia 
settentrionale allo scopo di evidenziare il carattere relazionale dei circuiti di scam-
bio emergenti e relative criticità e opportunità.  

 
Parole chiave: rischio ambientale, filiere, reti, rifiuti, conseguenze secondarie. 
 
The management of sludge arising from sewage treatment of urban waste water 

or industrial activities (eg. agro-industry, tanneries), has assumed increasing im-
portance in recent years, primarily to the ecological and socio-economically im-
pact to the increase quantities produced. 

The increasing of the sludge production is the result of a series of actions 
which, in particular: the extensive application of existing rules on treatment, diffi-
culties and restrictions on the landfilling and increasingly restrictive constraints 
for reuse in agriculture, a practice that raises more concerns about the impact on 
food production. Faced with an attitude of media and political-institutional deci-
sion-makers tend to overlook or minimize the growing risks associated with ma-
nure management at area level, and structure seem to emerge, according to 
schemes for self-organizing bottom-up supply chains that undertake to manage the 
problem according to sustainability criteria. The paper provide a key to under-
standing the phenomenon, taking as the relevant empirical data collected on cer-
tain territories in northern Italy in order to emphasize the relational character of 
the emerging circuits of exchange and related problems and opportunities. 

 
Keywords: environmental risk, supply chains, networks, waste, secondary con-

sequences. 
 

 
La governance dei rifiuti: realtà urbane a confronto 
Clara Cardella, Piergiorgio Pizzuto 

 
L‘Unione Europea ha promosso una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso 

azioni di politica integrata, basata sulla riduzione della produzione di rifiuti, con 
conseguente abbassamento dei costi energetici, sul riciclo, che consiste nel tra-
sformare il rifiuto in risorsa, sul riuso, che prevede la capacità di ricollocare sul 
mercato beni che sono ancora utilizzabili.  

In base a tale modello di gestione, lo smaltimento costituisce la fase finale 
dell‘intero ciclo dei rifiuti, mentre la razionalizzazione del settore si realizza con il 
conseguimento di obiettivi di qualità ambientale, efficacia economica e partecipa-
zione di tutti gli attori coinvolti.  

In Italia, tale indirizzo di politica ambientale è stato recepito nel 1997 con il de-
creto Legislativo n. 22, conosciuto come decreto Ronchi. Nel nostro paese si pro-
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ducono ogni anno circa 30 milioni di rifiuti solidi urbani (dati Apat 2007), pari a 
più di un 1,5 chilogrammo di RSU al giorno, circa mezza tonnellata l‘anno per abi-
tante. La raccolta differenziata, pur registrando un trend di crescita negli ultimi an-
ni, ha raggiunto, a livello nazionale, una percentuale pari al 25,8% del totale dei 
RSU, con risultati ancora lontani da quelli conseguiti dai principali paesi europei.  

Nel territorio italiano, inoltre, sono presenti realtà piuttosto differenti in base 
all‘area geografica. Le percentuali più elevate di raccolta differenziata sono rag-
giunte nelle regioni del Nord. In Sicilia il sistema integrato per la gestione dei rifiu-
ti non è mai partito, mentre il commissariamento ha finito con l‘aggravare la situa-
zione, con scelte politiche e gestionali che si sono rivelate inefficaci ed antiecono-
miche.  

Tuttavia, è possibile riscontrare realtà in cui è stato pianificato ed attivato un 
piano di gestione sostenibile dei rifiuti. Il lavoro presentato si propone di descrive-
re i modelli gestionali e sociali realizzati in alcuni comuni ―virtuosi‖, al fine di in-
dagare quei fattori inerenti le condizioni strutturali e istituzionali, le motivazioni e 
il grado di coinvolgimento dei cittadini che, agendo reciprocamente, hanno per-
messo di conseguire risultati apprezzabili sul piano della politica integrata dei rifiu-
ti.  

 
Parole chiave: governance, coinvolgimento, rifiuti, comunicazione, educazio-

ne. 
 
The European Union has promoted the sustainable waste management through 

integrated policy actions, based on the reduction of waste production, on recycling 
to turn waste into resource, on reuse, to relocate still usable goods into the market. 

According to this management model, disposal is the final stage of the entire 
waste cycle, and sector rationalization is based on environmental quality, econom-
ic efficiency and participation of all actors involved.  

In Italy, this kind of environmental policy was implemented in 1997 with the 
Legislative Decree n. 22, known as Ronchi decree. In our country we produce each 
year about 30 million of municipal solid waste (data Apat 2007), that means more 
than a 1.5 kilogram of MSW per day, about half a tonne per year per inhabitant. 
Differentiated collection, despite a growing trend in recent years, reached at the 
national level the 25.8% of total MSW, that is still far from major European coun-
tries results.  

In addition, in italian territory there are big differences between different geo-
graphical areas. The highest rates of differentiated collection are achieved in the 
North. In Sicily, integrated system for waste management has never left, while the 
commissioner has ended up aggravating the situation, becouse of polical and man-
agement choises ineffective and uneconomical. However, there are olso situations 
in which a plan for sustainable waste management it was planned and imple-
mented.  

This paper describes social and management patterns made by some "virtuous" 
common, in order to investigate the factors related to the structural conditions, in-
stitutional motivations and degree of citizens involvement. These factors, acting 
with each other, have led to significant results in terms of integrated waste policy.  

 
Keywords: governance, participation, waste, communication, education.  
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Prevenzione del rischio ambientale e educazione alla gestione 
dello spazio e della crisi in situazioni di emergenza 
Marta Cordini, Barbara Lucini 

 
La presente proposta analizza in modo critico e analitico le principali teorie ed 

approcci relativi al concetto di rischio in sociologia, la sua percezione e la comuni-
cazione istituzionale e non, con un‘attenzione particolare al ruolo dello spazio e 
delle relazioni spaziali all‘interno di un evento critico.  

L‘intento è quello di proporre l‘ambiente che ci circonda non solo come ele-
mento geo – fisico, interpretandolo invece come concetto essenziale relazionale, 
con una sua reale specificità nel crisis management sociologico e nella peculiarità 
dei rapporti sociali, che si sviluppano nel processo di gestione di una crisi e che si 
dipanano attraverso tutte le sue fasi evolutive (mitigazione, prevenzione, impatto, 
risposta, ricostruzione). Specificamente nella fase di prevenzione e mitigazione, 
l‘attenzione vertera‘ su proposte formative atte a sensibilizzare la popolazione po-
tenzialmente a rischio. 

In questo contesto,particolare attenzione sarà attribuita all‘essenziale ruolo di 
informazione e prevenzione dei possibili rischi (naturali o derivanti da attività u-
mane) attraverso mirate buone prassi di educazione ambientale e di partecipazione 
sociale attiva ai temi della sostenibilità ambientale.  

 
Parole chiave: rischio ambientale, percezione del rischio, comunicazione del 

rischio, partecipazione, educazione. 
 
 
The paper analyses critically and analytically the main theories and approach-

es to the concept of risk in sociology, its perception and institutional or not institu-
tional communication, with a particular focus on the role of space and spatial rela-
tions within a critic event.  

The purpose is to suggest the environment surrounding us not only as a geo-
physical element, but interpreting it as an essential relational concept, with its real 
specificity in the sociological crisis management and in the peculiarity of the social 
relations, developing in the process of crisis management and unraveling in all its 
steps (mitigation, prevention, impact, answer, rebuilding). Specifically in the pre-
vention and mitigation, the attention will be on formative purposes aimed to make 
the population aware.  

In this particular context we highlight the role of the information and the pre-
vention of potential risks through well targeted practices of environmental educa-
tion and social participation to the themes of environmental sustainability. 

 
Keywords: environmental risk, risk perception, risk communication, participa-

tion, training. 
 
 

Il consenso e l’industria. Storia e usi dello spazio nelle indagini 
sulle aree a rischio  
Pietro Saitta 

 
Il presente articolo discute alcuni problemi teorici e metodologici relativi allo 

studio delle aree a rischio industriale. A tal fine vengono impiegati esempi e pro-
blemi derivanti da alcune ricerche condotte in Sicilia (Gela), oltre che la rassegna 
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di un nutrito numero di studi internazionali dedicati al tema della percezione dei 
rischi e dell‘opposizione all‘industria.  

L‘autore sostiene che molta della ricerca contemporanea sulle aree a rischio si 
concentra sulle ―elite‖ (movimenti ambientalisti, comitati civici, etc.) piuttosto che 
sulle popolazioni, e non riflette adeguatamente sulla generale ambivalenza mostra-
ta da queste ultime nei confronti dell‘industria. Tale tendenza è altresì correlata alla 
frequente mancanza di riflessioni storiche riguardanti tanto i milieu che ospitano 
impianti industriali quanto le retoriche e le strategie adottate da istituzioni e leader 
carismatici (politici, capitani d‘industria, etc.) al fine di convincere le popolazioni 
ad accettare la presenza industriale.  

L‘autore riflette inoltre sul concetto di spazio e nota come molte analisi si con-
centrino per lo più sul processo di formazione di slum, tralasciando il ruolo dei vil-
laggi industriali e delle new town nel creare percezioni e atteggiamenti favorevoli 
verso gli stabilimenti. In modo analogo, viene suggerito che molti contributi tra-
scurano spesso di fornire un‘adeguata riflessione sullo stato delle economie locali, 
limitando così la possibilità di comprendere quali siano le reali possibilità che loca-
li modelli alternativi di sviluppo abbiano luogo e siano condivisi dalle popolazioni. 
Inoltre, malgrado il fatto che il corrente dibattito sul rischio sia caratterizzato da 
approcci ―critici‖, molti studi in materia di rischio appaiono implicitamente con-
servatori e cooperativi nei confronti dell‘intreccio tra stato e capitale e non rifletto-
no adeguatamente sul ruolo del potere, ivi inclusa la scienza, nel determinare narra-
tive e comportamenti nelle aree a rischio. 

 
Parole chiave: Aree a rischio, industria, potere, storia, Sicilia. 
 
The present article discusses some theoretical and methodological problems on 

the study of areas at industrial risk. Examples and problems stemming from re-
search programs conducted in Sicily (Gela) are provided, together with the review 
of a number of international studies devoted to the investigation of the perceptions 
of risks and the lay-actors‟ opposition to the industry.  

The author maintains that much of the current research on areas at risk focuses 
on the “elites” (green movements, civic boards, etc.) rather than on the popula-
tions at large, and does not adequately reflect on the ambivalence shown by many 
inhabitants of the same areas towards the industrial plants. Such tendency is re-
lated to the common lack of historical reflections on the milieus hosting industrial 
facilities, the rhetoric and the strategies deployed by institutions and charismatic 
leaders (politicians, industrialists, etc.) in order to convince the populations to ac-
cept the presence of the industries in the territories.  

Moreover, the author discusses the concept of space and notices that many 
analyses deal with the formation process of slums, and neglect the role of industri-
al villages and new towns in determining perceptions and favorable attitudes to-
wards the risky industries. Yet, it is suggested that several studies omit to reflect on 
the local economies of the areas at risk, impeding to understand the real chances 
for alternative economic forms to develop. Moreover, despite the importance of 
“critical” approaches to the debate on risk, a number of analyses seem to be im-
plicitly conservative and cooperative with regard to the intertwinement of state and 
capital and do not shed light on the role of power, included science, in producing 
narrations and behaviors in risky areas. 

 
Keywords: Areas at risk, industry, power, history, Sicily.  
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Rischi ambientali e conflitti sociali nel Salvador 
Alfredo Mela 

 
La relazione ha come tema fondamentale l‘analisi dei conflitti ambientali nel 

Salvador, con particolare attenzione per il contrasto originato dal progetto di sfrut-
tamento minerario gravemente dannoso per l‘ambiente, da parte di un‘impresa 
multinazionale, nell‘area di El Dorado nel dipartimento di Cabañas. Tale conflitto 
sembra esemplificare bene una situazione tipica dei paesi in via di sviluppo in que-
sta fase di evoluzione del sistema economico mondiale: quella che Harvey chiama 
―accumulation by dispossession‖ e che è caratterizzata dalla distruzione di beni 
comuni locali, per generare occasioni di accumulazione del capitale nei paesi più 
sviluppati. La relazione mette in evidenza come tale crescita distruttiva metta a ri-
schio contemporaneamente beni comuni ambientali e sociali e, in particolare, la 
coesione delle comunità locali. Al tempo stesso, il conflitto ambientale produce 
legami di solidarietà a scala internazionale, generando movimenti con una struttura 
reticolare. 

 
Parole chiave: conflitti ambientali, accumulazione, beni comuni, movimenti, 

comunità. 
 
The paper focuses on the analysis of environmental conflicts in El Salvador, 

with particular attention to the case of the “El Dorado” mining project in the de-
partment of Cabañas, where a multinational company is planning to extract gold, 
producing severe environmental damages. This conflict seems a good example of a 
typical situation in developing countries, that Harvey describes as “accumulation 
by dispossession”: it is characterized by the destruction of local commons to 
create opportunities for the accumulation of capital in more developed countries. 
The paper highlights how such a destructive form of growth endangers both envi-
ronmental and social commons, in particular the cohesion of local communities. At 
the same time, the conflict produces bonds of solidarity at the international level, 
generating movements with a network structure. 

 
Keywords: environmental conflicts, accumulation, commons, movements, 

community.  
 
 

Mobilitazioni ambientali e "risorse Web". Il caso dei movimenti 
di opposizione alla costruzione della diga El Zapotillo (Messico) 
Giovanni Lonati 

 
Questo articolo tratta del ruolo delle risorse Web nelle odierne mobilitazioni 

ambientaliste. Verrà esposto il caso del conflitto creatosi a Temacapulin (Jalisco, 
Messico), a partire dal 2005, in opposizione alla costruzione della diga "El Zapotil-
lo" . Nonostante la comunità rurale coinvolta fosse di piccole dimensioni, la mobi-
litazione è riuscita ad ottenere una notevole visibilità, anche grazie alle moderne 
tecnologie della comunicazione (in primis Facebook e Youtube). Le varie compo-
nenti della mobilitazione hanno intrapreso una decisa azione comunicativa, spe-
cialmente via Web, raccogliendo l'appoggio e la solidarietà di numerose ong, 
watch groups, univesità ed associazioni per la tutela dei diritti umani. Questo caso 
è un esempio di come le nuove tecnologie della comunicazione possano fornire ri-
sorse e strumenti per l'attivazione e la mobilitazione dei soggetti, individuali e col-
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lettivi. In particolare per le tematiche di tipo ambientale, tali risorse possono con-
tribuire allo sviluppo di forme innovative di organizzazione e partecipazione delle 
comunità locali, oltre che a favorire l'interscambio di conoscenze, anche a livello 
internazionale, con altre realtà che affrontano problematiche analoghe. 

 
Parole chiave: Internet, Web, ecologismo, Messico, conflitti ambientali. 
 
This article treats internet's role in the environmental movements. The aim I 

want to come out is that today Web resources offer different perspesctives for 
present movements. Especially the point of view of the media: Web resources pro-
vide new possibilities to access at the nacional and internacional public opinion 
and institutions  

The story I am going to tell is an emblematic case. The topic is about the strug-
gle of a Mexican rural village (Temacapulin, Jalisco) against the building of the 
dam El Zapotillo, and how it has caught the political institutions' attention. This 
result has been reached also through the access to Web resources.  

 
Keywords:Internet, Web, environmentalism, Mexico, environmental conflicts. 
 
 

From the global biodiversity crisis to the Habitats Directive.  
The example of Siberian flying squirrels in Tampere region,  
Finland  
Nina Nygren 

 
There is an increasing awareness that human modification of nature on the 

global scale brings about an increasing threat of an extinction avalanche. In the 
1980s, ‗biodiversity‘ was conceived as an umbrella term that gives a comprehen-
sive description of contemporary conservation concerns. At the background, there 
is a fundamental uncertainty upheld by the consciousness that there are no guaran-
tees that humanity will not damage irreparably the biosphere. This global-scale 
consciousness makes understandable the strong position of nature conservation as a 
normatively driven obligation of contemporary society. 

Following this current, the character of nature conservation has undergone a 
profound change in recent decades. This change can be characterized as a shift 
from target-specific to comprehensive conservation. (Haila et.al. 2004). The Euro-
pean species conservation (through Habitat Directive) illustrates this change – a 
long and comprehensive list of species are very strictly protected. 

Thus a global concern of biodiversity loss has been translated into a strict and 
comprehensive European-wide legislation. But locally, where the conservation 
takes effect, it has faced problems – non-compliance, local protests, institutional 
ambiguity… My example will be that of Siberian flying squirrels (Pteromys vo-
lans) in Finland and it shows how the global concern for biodiversity does not eas-
ily translate into local action.  

 
Keywords: biodiversity, Habitats Directive, nature conservation, conflicts, pu-

blic participation. 
 

Negli ultimi decenni, si é assistito a una presa di coscienza del fatto che i cam-
biamenti antropici della natura a livello globale possano causare una catena di e-
stinzioni di specie. Negli anni ‘80, la biodiversitá veniva intesa come un concetto 
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capace di integrare una descrizione complessiva delle preoccupazioni contempora-
nee riguardanti la consevazione. Sullo sfondo c‘é la fondamentale incertezza sul 
fatto che l‘uomo non possa danneggiare irreparabilmente la biosfera. Questa con-
sapevolezza globale rende comprensibile il ruolo forte della conservazione della 
natura come obbligo morale nella societá contemporanea. 

A seguito di tutto ció, la conservazione della natura si é trasformata profonda-
mente negli ultimi decenni. Questo cambiamento si puó descrivere come da target-
specific a comprehensive conservation (Haila, et al 2007). La conservazione delle 
specie in Europa illustra questo cambio tramite la stesura della Direttiva Habitat 
con una lunga ed esaustiva lista di specie da proteggere molto rigorosamente.  

Quindi la preoccupazione su scala globale sulla perdita della biodiversitá globa-
le si é tradotta in una legislazione europea rigorosa ed esaustiva. Ma a livello loca-
le, dove la conservazione si concretizza, sono sorti problemi. L‘esempio da me 
portato é quello dello scoiattolo volante (Pteromys volans) in Finlandia. Questo 
esempio mostra come la preoccupazione globale per la biodiversitá non si traduca 
facilmente in azione locale.  

 
Parole chiave: biodiversitá, Direttiva Habitat, conservazione della natura, con-

flitti, partecipazione. 
 
 

Dal pericolo sismico al rischio marginalità.  
Ambiente, comunità, istituzioni a due anni dal terremoto 
dell’Aquila 
Gian-Luigi Bulsei 
 

Un‘intera città evacuata, edifici distrutti, relazioni economiche e sociali seria-
mente compromesse: questa era la situazione nella parte di Abruzzo colpita dal ter-
remoto del 2009. Sulla base di un‘analisi delle condizioni strutturali e sociali del 
territorio dopo due anni dal terremoto, questo contributo intende dimostrare come 
nel caso di L‘Aquila alle conseguenze del sisma si sia aggiunto il rischio margina-
lità. Cercherò in particolare di approfondire la relazione tra stile di intervento poli-
tico-amministrativo adottato dal governo nazionale, condizioni attuali e prospettive 
della ricostruzione fisica e sociale della città. 

 
Parole chiave: pericolo e rischio; conseguenze del terremoto; impatto delle po-

litiche; sostenibilità della ricostruzione fisica e sociale. 
 
An entire city evacuated, buildings destroyed, economic and social relation-

ships seriously damaged. This was the situation in the part of Abruzzo affected by 
the earthquake of 2009. Based on an analysis of structural and social conditions of 
the area two years after the earthquake, this paper aims to demonstrate that in the 
case of L‟Aquila to the consequences of earthquake is added risk of marginaliza-
tion. I will try in particular to investigate the relationship between style of political 
and administrative intervention adopted by national government, present condi-
tions and perspectives of physical and social reconstruction of the city. 

 
Keywords: hazard and risk; consequences of earthquake; impact of policies; 

sustainability of physical and social reconstruction. 
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Conflitti ed esperienze di dialogo nel territorio della bassa  
reggiana: il caso delle fasce tampone 
Ilaria Beretta 

 
Anche la letteratura italiana – come da più tempo quella straniera – comincia a 

essere abbastanza ricca di studi di caso relativi ai conflitti ambientali locali e alle 
loro possibili soluzioni. Nonostante i dubbi e le perplessità manifestate da alcuni 
rispetto all‘effettiva utilità del coinvolgimento, nel processo decisionale, degli sta-
keholder, non mancano gli esempi di come ciò possa rivelarsi, non solo utile, ma 
persino necessario all‘introduzione di nuove pratiche. È questo il caso, ad es., di 
quanto avvenuto qualche anno fa nella bassa reggiana, dove le autorità locali desi-
deravano introdurre la pratica della fitodepurazione lungo alcuni canali dei terreni 
agricoli locali, cosa che non sarebbe stata possibile se gli imprenditori agricoli pro-
prietari dei campi adiacenti ai canali non ne avessero accettato la sperimentazione.  

Il presente contributo è dedicato all‘illustrazione dei principali risultati ottenuti 
attraverso l‘attività di consultazione svolta nell‘ambito del Progetto RIMEDIA. 
Dalla sua lettura emerge chiaramente tutta la rilevanza di tale attività che, sia ha 
reso possibile un certo cambiamento di atteggiamento degli intervistati rispetto alla 
pratica di fitodepurazione proposta dalle autorità locali, sia ha permesso a queste 
ultime di raccogliere importanti indicazioni orientative rispetto alla programmazio-
ne in atto.  Il primo e il secondo paragrafo descrivono il contesto di riferimento, 
cioè il progetto nell‘ambito del quale il processo di coinvolgimento è stato attuato, 
mentre i paragrafi terzo e quarto entrano nel dettaglio delle indicazioni ottenute, 
rispettivamente, dagli imprenditori agricoli e dalle loro associazioni di categoria. 
Nel quinto paragrafo, infine, vengono esposte alcune considerazioni conclusive.  

 
Parole chiave: partecipazione, consultazione, conflitti ambientali, contesto ru-

rale, politiche agricole locali 
 
As we already see happening abroad, Italian literature too is becoming quite 

rich in case studies about environmental disputes and their possible solutions. 
Even if someone still shows doubts about the real usefulness of the stakeholders 
participation in decisional processes, anyway good examples are not lacking, not 
only concerning its usefulness, but even of its essentiality to the introduction of new 
practices. For example, some years ago in a rural area of central Italy, called the 
Basin of “Acque Basse Reggiane”, the local authorities wanted to introduce phy-
todepuration practices along some rural canals, but they could not have done it if 
the local farmers, owning the fields along the canals, had not accepted its testing.  

This paper shows the main results obtained through the consultation activity 
carried out during the RIMEDIA Project. From the reading the major relevance of 
this activity becomes clearer; in fact, it made a certain change in the attitude of 
interviewees toward the phytodepuration practices proposed by the local authori-
ties, and it made it possible for them to collect important suggestions with regard 
to the current programming activity. The first and the second paragraphs describe 
the context of reference, that is, the project where the participatory process has 
been put in action, whereas the third and the fourth paragraphs detail the sugges-
tions obtained from farmers and their agricultural associations. Finally, some con-
clusions are found in the fifth paragraph. 
 
Keywords: participation, consultation, environmental conflicts, rural context, local 
agriculture policies. 


