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Dalla sindrome NIMBY 
alla sindrome AMBY
L’accettabilità del rischio. Libertà, trasparenza, fiducia: le tre condizioni per rendere i 
rischi socialmente accettabili e governare democraticamente la “società del rischio”

Pietro Greco

H
a due facce, la sindrome NIMBY, quella malattia che si traduce in un perentorio: “Non 
nel mio giardino!”. La prima faccia è quella ormai nota a tutti. È quella che, di fronte 
a un rischio – vero o anche solo percepito – fa scattare il riflesso condizionato: se 
proprio qualcuno deve correrlo, fate in modo che non sia io. C’è da costruire un 
inceneritore, così risolviamo in quota parte il problema dei rifiuti della mia città? Co-

struitelo pure, ma lontano da casa mia. C’è da mettere su una fabbrica chimica, così risolviamo 
in quota parte il problema del lavoro della mia provincia? Facciamola, ma non vicino casa mia.
Questa faccia della sindrome NIMBY è piuttosto presente nella nostra società, che – anche 
per questo – è stata definita “società del rischio”. Ma è una faccia con cui si può dialogare. 
A patto, però, di riconoscere anche l’altra faccia di NIMBY. Quella che si nasconde in molte 
istituzioni, pubbliche e private. È quella che, a ogni richiesta di conoscere e di partecipare, 
oppone stentorea il luogo comune: “La gente vuole il rischio zero!». 
Non è vero. La gente – intesa come noi tutti, cittadini comuni – non vuole affatto il rischio 
zero. Noi tutti – dunque, la gente – siamo disponibili a correre dei rischi. Lo facciamo ogni 
giorno. Ogni volta che compiamo una scelta. Siamo più che disponibili a correre un rischio, 
purché sia accettabile. 
E, a ben vedere, il governo, democratico ed efficiente, della “società del rischio”, a questo 
si riduce: nell’evitare i canti seducenti delle due facce della sindrome NIMBY e rendere 
accettabile tutte le altre, molteplici dimensioni del rischio.

 ∏ Una vignetta umoristica che ironizza 
sulla  Sindrome di NIMBY.


