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1. Lo scenario 

 
Come un torrente carsico, il costrutto dell‘ecologia umana riaffiora pe-

riodicamente negli studi sociali. Introdotta e vastamente popolarizzata, in 
particolare per impulso di Roderick McKenzie (Hawley 1968), con le anali-
si di sociologia urbana condotte a Chicago fin dall‘inizio del Novecento, 
l‘ecologia umana prende piede nella letteratura in lingua inglese (Bews 
1935) e giunge a piena maturazione attorno alla metà del secolo scorso 
(Hawley 1950, Quinn 1950), lasciando una traccia pregevole anche nelle 
scienze sociali italiane (Strassoldo 1977). 

Sotto un certo profilo il costrutto della sostenibilità, diffuso internazio-
nalmente a partire dal cosiddetto ―Rapporto Brundtland‖ (World Commis-
sion on Environment and Development 1987), ha costituito una sorta di e-
quivalente funzionale dell‘ecologia umana, fissando una volta per tutte (sia 
nella produzione scientifica sia nell‘intervento politico) le tre sfere fonda-
mentali a cui la sostenibilità stessa può essere ricondotta: ambientale, eco-
nomica e sociale (Beato 2005). 

L‘uso e l‘abuso, talvolta quasi irritante, del riferimento alla sostenibilità 
ha sollecitato una serie di precisazioni sia concettuali sia operative, soprat-
tutto da parte di coloro che si propongono di oltrepassare il momento 
dell‘analisi e della descrizione delle problematiche inerenti al rapporto tra 
ambiente e società per prospettare anche qualche soluzione e incoraggiare 
buone pratiche. Preziose indicazioni in tal senso derivano dalla cosiddetta 
green economy, che dai primi anni Duemila tende a qualificarsi come una 
valida alternativa nei mercati globalizzati, in cui spesso si è affermato il 
dominio di grandi imprese poco sensibili alle problematiche ecologiche. 

L‘ampia estensione semantica che caratterizza anche la green economy 
richiederebbe qualche ulteriore sforzo di precisazione, che in effetti si pro-
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spetta da più parti, sebbene per il momento questo processo sia ancora in 
corso d‘opera. 

Un parziale tentativo in tal senso è l‘equivalenza tra green economy e 
low carbon society. 

Si può ricordare a tale proposito che i Ministri dell‘ambiente del G8, 
nell‘incontro svoltosi a Kobe nel maggio 2008, hanno promosso l‘istitu-
zione di un network internazionale sulle società che si propongono di ridur-
re significativamente le emissioni di anidride carbonica

1
. Attualmente ade-

riscono al network numerosi istituti di ricerca di Francia, Germania, Italia, 
Regno Unito, Giappone, India e Corea del Sud. 

L‘iniziativa, oltre a essere interessante in sé, si segnala per almeno due 
aspetti culturali: da un lato, si ripropone la valenza sociale di un aspetto 
tecnico-economico come il ricorso a misure di controllo per la riduzione di 
emissioni ritenute corresponsabili del riscaldamento globale, così come a 
suo tempo si era affermato a proposito della sostenibilità; d‘altra parte, si 
prospetta tale obiettivo di controllo come un indicatore fondamentale per 
precisare il concetto di green economy. 

Questa stretta relazione tra green economy e low-carbon society è auto-
revolmente confermata dalle Nazioni Unite, in un rapporto elaborato nel 
medesimo anno dal Worldwatch Institute, con il supporto della Cornell 
University (United Nations Environment Programme 2008).  

Nello scenario contemporaneo dunque sembra costituirsi gradualmente 
una galassia concettuale dove, con qualche concessione anche ai modi di 
esprimersi del momento, sostenibilità, green economy, low-carbon society 
ed ecologia umana diventano costrutti quasi interscambiabili, in quanto i 
loro contenuti sono in larga misura definiti dall‘uso di indicatori analoghi. 
Nel caso dell‘ecologia umana, tali contenuti possono estendersi fino a una 
forte responsabilità etica nei confronti del creato, inteso come habitat biofi-
sico che le società contemporanee possono degradare (Benedetto XVI 
2009). 

 
 
2. Un convegno 

 
L‘ambiente è sempre più considerato come una variabile di grandissimo 

rilievo per il comportamento degli attori sociali e in particolare degli attori 
economici. Imprese e consumatori ne tengono conto: le prime per scoprire 
nuove potenzialità del mercato oppure per riqualificare le attività tradizio-
nali secondo modalità più sostenibili, i secondi per orientare una parte delle 
loro scelte secondo criteri di sostenibilità. 

 
1 International Research Network for Low-carbon Societies, http://lcs-rnet.org 
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La riflessione sociologica è attivamente interessata a mettere in luce le 
trasformazioni dei rapporti tra ambiente e società, a livello sia locale sia 
globale, come dimostra lo sviluppo notevole di questo campo di studi. In 
Italia, i sociologi dell‘ambiente hanno avviato fin dal lontano 1996 una se-
rie di incontri nazionali periodici, l‘ottavo dei quali è convocato a Brescia 
nel settembre 2011. Tali convegni hanno l‘obiettivo di mettere a tema lo 
stato dell‘arte della disciplina e quello bresciano in particolare è intitolato 
―Di fronte ai rischi ambientali: rappresentazioni sociali e green economy‖, 
con l‘intento di focalizzare gli aspetti sociali della produzione, della tra-
sformazione, del consumo e della rappresentazione (conflittuale o parteci-
pativa) dei processi che hanno a che vedere, sotto molteplici aspetti, con i 
rischi ambientali. 

I contributi pervenuti per il convegno sono molto numerosi e, in questo 
numero della rivista, ne presentiamo un primo blocco, avendo in program-
ma di pubblicarne altri nei numeri successivi. Essi mettono in evidenza che, 
nell‘ambito della green economy, si ravvisano sia attività imprenditoriali 
nuove (come la produzione di energia da fonti alternative, il recupero dei 
rifiuti, la depurazione di aria, acqua ed emissioni industriali ecc.) sia attività 
tradizionali riqualificate (come l‘isolamento termico degli edifici, il recupe-
ro energetico, l‘ecoefficienza industriale, la riduzione e il riuso degli imbal-
laggi, i servizi di trasporto collettivo ecc.). Dal punto di vista dei consuma-
tori, le scelte per prodotti meno inquinanti e riciclabili o per servizi meno 
energivori possono essere incoraggiate da una maggiore sensibilità ecologi-
ca indotta da processi formativi e anche pubblicitari orientati all‘ambiente, 
da una migliore percezione dei costi di lungo periodo, perfino da 
un‘emulazione di comportamenti virtuosi. Funzioni importanti possono 
svolgere anche gli enti pubblici, sia favorendo processi partecipativi per la 
gestione dell‘ambiente, sia incentivando comportamenti virtuosi da parte 
dei produttori e dei consumatori di beni e di servizi, in particolare attraver-
so l‘adozione di normative fiscali o anche tecniche (regolazione del traffico 
o dei consumi di energia, trattamento delle acque e dei rifiuti solidi ecc.). 

In tale prospettiva, gli articoli pubblicati in questo numero della rivista 
sono stati raccolti con riferimento a quattro piste concorrenti allo sviluppo 
dell‘ecologia umana: quella tecnologica (con riferimento particolare alla 
produzione di energia), quella normativa (le politiche ambientali e territo-
riali), quella educativa (i percorsi culturali per radicare buone pratiche di 
sostenibilità) e quella partecipativa (le dinamiche conflittuali o negoziali 
collegate alle rappresentazioni sociali dei rischi ambientali). 

L‘intreccio evidente tra le tematiche accennate rende inevitabile un certa 
arbitrarietà nell‘attribuire i singoli contributi a ciascuna delle quattro sezio-
ni in cui è suddiviso questo numero della rivista. Converrà dunque apprez-
zare individualmente le riflessioni degli autori, valorizzando in primo luogo 
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le scelte di contenuto da essi effettuate e successivamente l‘apporto fornito 
per l‘analisi, la critica e la soluzione delle diverse problematiche enunciate. 

 

 

3. La sfida delle energie a basso impatto ambientale 
 

La dimensione tecnologica è oggetto di attenta frequentazione da parte 
degli scienziati sociali che si occupano di sostenibilità: si pensi in particola-
re alla recente scuola di pensiero conosciuta sotto il nome di ―modernizza-
zione ecologica‖ (Gambazza 2011). Tra le varie attività di green economy, 
la produzione di energia occupa poi una posizione particolare, a motivo del 
forte sviluppo delle fonti non convenzionali, mentre il dibattito sull‘energia 
nucleare rimane molto acceso. A quest‘ultimo proposito, Gaetano Borrelli 
ed Erika Mancuso illustrano e discutono le caratteristiche dell‘energia nu-
cleare da fusione, mentre Aurelio Angelini e Anna Re commentano la tra-
sformazione della centrale di Montalto di Castro (VT), dal nucleare al sola-
re, proponendola come valida soluzione per combattere i cambiamenti cli-
matici.  

L‘enfasi sulla tecnologia non deve fare dimenticare però che essa stessa 
è un prodotto culturale, legato più o meno consapevolmente a filosofie di 
base che ne precisano il senso. A tale proposito Fabio D‘Andrea svolge in-
teressanti considerazioni. 

La sfida energetica si raccoglie anche attraverso l‘applicazione di solu-
zioni tecnologiche di estensione limitata, in ambiti comunitari considerati 
talvolta marginali.  

In Italia, Ivano Scotti presenta due casi di studio localizzati nel Mezzo-
giorno, mentre Natalia Magnani svolge una riflessione critica sull‘introdu-
zione delle energie rinnovabili nell‘agricoltura alpina. 

L‘applicazione in Scozia delle tecnologie energetiche alle correnti mari-
ne costituisce un caso estero di problematica accettazione sociale delle fonti 
alternative, come si evince dall‘articolo di Lucia Groe. 

 

 

4. Governare l’ambiente: territori urbani, rurali, turistici 
 
Le politiche ambientali e territoriali hanno ormai da tempo dato origine 

a un complessa normativa di carattere locale, nazionale e internazionale, 
tesa a disciplinare aspetti assai vari, che vanno dalle aree metropolitane ai 
movimenti migratori, dall‘agricoltura alle aree protette alle località turisti-
che. Parafrasando il titolo di un fortunato libro di Lewanski (1997), si po-
trebbe dire che tutte queste dimensioni concorrono al governo dell‘ambien-
te, il quale tuttavia non può esaurirsi nella sfera giuridica, implicando pro-
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cessi sociali di partecipazione e di conflitto più compositi e talvolta non 
formalizzati. 

Con riferimento all‘ambito urbano, Silvia Caprioglio e Giuseppe Pelle-
grini illustrano una buona pratica di partecipazione civica al dibattito sui 
cambiamenti climatici, promossa dalla Commissione Europea in otto diver-
si Paesi. 

In ambito extra-urbano, due casi italiani di governo locale dell‘ambiente 
vengono presi in esame. Nel Mezzogiorno, Gennaro Avallone si occupa 
dell‘impiego dei lavoratori immigrati nelle attività agricole, mentre in Pie-
monte la gestione di un‘area fluviale protetta in collaborazione tra attori 
pubblici e privati è presentata nell‘articolo di Roberta Novascone e Sara 
Mela. 

Il comparto del turismo può costituire un altro ambito strategico di e-
spressione della green economy, oltre che di governo dell‘ambiente, un 
ambito di particolare importanza per l‘Italia.  

Due contributi qui pubblicati ne illustrano aspetti diversi: a livello gene-
rale, Luca Savoja propone una relazione sinergica tra ospitanti e ospitati, ai 
fini di una comune responsabilità verso l‘ambiente; a livello più empirico, 
Livio Chiarullo e Annalisa Percoco illustrano le opportunità di riuso in Ba-
silicata di un'area estrattiva a fini turistici. 

 

 

5. Educare alla sostenibilità:  
produzione, consumo, gestione dei rifiuti 

 
Notoriamente, l‘innovazione tecnologica e i provvedimenti normativi 

non sono sufficienti per raggiungere i traguardi prospettati dall‘ecologia 
umana, in assenza di una diffusa consapevolezza culturale, grazie alla quale 
si possano generalizzare le buone pratiche della sostenibilità. 

Questo assunto giustifica l‘importanza dei percorsi educativi suggeriti 
da numerosi articoli qui pubblicati. 

In termini generali, Alessandra Vischi mette in evidenza lo stretto lega-
me che intercorre tra l‘educazione alla sostenibilità e la responsabilità so-
ciale, coinvolgendo nella green economy tanto i produttori quanto i consu-
matori. 

In termini più circoscritti, alcuni studi di caso focalizzano aspetti di 
grande rilevanza per la realtà italiana, apprezzata internazionalmente per 
l‘elevata qualità della vita, di cui i comparti agro-alimentare e quello 
dell‘abbigliamento di alta fascia sono espressioni eccellenti. Maria Laura 
Ruiu sottolinea i nessi tra produzione locale e mercato globale nell‘ambito 
gastronomico, esaminando il caso Slow Food. Ariela Mortara e Simona I-
ronico svolgono riflessioni analoghe prendendo in esame la filiera della 
moda. 
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L‘educazione della società civile alla sostenibilità appare indispensabile 
anche parlando di processi che implicano tecnologie molto sofisticate: Lau-
ra Colucci-Gray e collaboratori ne dimostrano la rilevanza in casi quali i 
tessuti con nanoparticelle e i salmoni transgenici, mentre Antonio Fasanella 
e Manlio Maggi illustrano i risultati di una ricerca-intervento svolta nel La-
zio sulla percezione dei rischi da radiazioni ionizzanti da parte degli studen-
ti delle scuole superiori. 

Un aspetto particolarmente dibattuto e strategico per la sostenibilità, in 
quanto coinvolge simultaneamente gli enti pubblici, le aziende e 
l‘educazione dei cittadini, è quello del trattamento dei rifiuti, che le società 
contemporanee producono in quantità crescenti in corrispondenza con 
l‘aumentare dei consumi.  

Due contributi specifici analizzano casi italiani diversificati sotto il pro-
filo territoriale: Valerio Corradi si occupa della gestione dei fanghi da de-
purazione in quattro regioni del settentrione, mentre Clara Cardella e Pier-
giorgio Pizzuto presentano la formazione delle dinamiche partecipative con 
particolare riguardo alla realtà siciliana. 
 
 
6. I rischi ambientali:  
rappresentazioni sociali, conflitti e negoziazioni 

 
I fattori tecnologici, gestionali ed educativi sopra considerati possono 

divenire produttivi di cambiamento solo se tradotti in rappresentazioni so-
ciali generalizzate e condivise, in assenza delle quali anche le soluzioni più 
valide corrono il rischio di restare lettera morta, oppure di scatenare conflit-
ti che vanno a toccare alcuni principi basilari della convivenza civile (idea 
di sviluppo, di democrazia, di benessere ecc.).  

Anche gli aspetti finanziari e comunicativi di quella che può essere de-
finita come una nuova modernizzazione ecologica di carattere riflessi-
vo devono essere vagliati con criteri socio-politici rigorosi, tenuto conto 
della complessità della questione ambientale. 

In tale prospettiva, la stessa green economy deve essere sottoposta a 
un‘analisi critica, secondo la migliore tradizione dell‘ecologia umana. Da 
qui la necessità di indagare anche le dinamiche conflittuali collegate alle 
rappresentazioni sociali dei rischi ambientali, senza nascondere con questo 
le opportunità negoziali che possono scaturire da corretti processi di parte-
cipazione democratica. 

Alcuni contributi pubblicati in quest‘ultima sezione del fascicolo affron-
tano dunque le problematiche collegate alla gestione dei rischi ambientali: 
Marta Cordini e Barbara Lucini enfatizzano le potenzialità preventive insite 
nel coinvolgimento attivo della popolazione, mentre Pietro Saitta sottolinea 
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gli aspetti conflittuali, mettendo in evidenza i problematici meccanismi di 
costruzione del consenso per l‘insediamento di industrie a rischio. 

Alcuni casi esteri arricchiscono questo scenario: Alfredo Mela esamina 
le relazioni intercorrenti tra rischi ambientali e conflitti sociali nel Salva-
dor; Giovanni Lonati presenta la mobilitazione sociale organizzata in Mes-
sico via internet contro la costruzione di una diga; Nina Nygren descrive un 
caso finlandese di contrasto alla riduzione della biodiversità, perseguito 
grazie alla cosiddetta ―Direttiva Habitat‖ europea

2
. 

In Italia, altri due contesti locali sono oggetto di specifica attenzione ri-
guardo alle rappresentazioni sociali del rischio ambientale: Gian-Luigi Bul-
sei si occupa del terremoto dell‘Aquila, segnalando a due anni dal sisma la 
prospettiva di un‘ulteriore marginalizzazione sociale; Ilaria Beretta presenta 
un caso ben riuscito di coinvolgimento sociale per la gestione dei conflitti 
riguardanti un interventi di fitodepurazione delle acque nelle campagne di 
Reggio Emilia. 

 
 

7. Osservazioni conclusive 
 
La rapida rassegna degli articoli qui raccolti sembra confermare 

l‘assunto iniziale, ovvero la vitalità permanente della visione di sintesi sug-
gerita dall‘ecologia umana. 

Attraverso questa consolidata chiave di lettura appare meno arduo il ten-
tativo abbracciare tutta la complessità delle tematiche ambientali, sfuggen-
do al rischio di numerosi riduzionismi, propri soprattutto delle diverse spe-
cializzazioni disciplinari. Sicuramente, nessuno più coltiva in forma esplici-
ta l‘illusione di potere affrontare il complesso delle problematiche ecologi-
che attraverso un‘unica prospettiva (per esempio tecnologica, biofisica, giu-
ridica, economica, educativa, gestionale, politica, sociologica o psicologi-
ca). Eppure, le deformazioni professionali di cui ciascuno di noi è portatore 
possono riprendere il sopravvento, non appena si abbassa la soglia dell‘at-
tenzione. 

Se la lettura di questi contributi sarà utile, come riteniamo, per confer-
mare con decisione il valore euristico di un approccio integrato come quello 
dell‘ecologia umana, allora questa pubblicazione avrà conseguito uno dei 
suoi obiettivi più apprezzabili.   

 
 
Enrico Maria Tacchi, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 

 
2 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and 
of wild fauna and flora, http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/ 
index_en.htm 
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