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1. Spazi, tempi e relazioni in una società soste-
nibile. Un’introduzione al volume1 

Letizia Fazio2, Giovanna Gianturco3 

1.1. Per una cultura della sostenibilità: il concetto di sviluppo 
sostenibile tra resilienza e innovazione tecnologica 
 
Negli ultimi cinquant’anni ambiente ed ecosistema hanno manife-
stato un’insofferenza via via sempre maggiore a causa di una ge-
stione spesso spregiudicata delle risorse del Pianeta da parte 

                         
1 I contributi di questo volume sono stati raccolti nel corso delle due 

prime Conferenze internazionali organizzate dall’Osservatorio Internazio-
nale di teoria sociale sulle nuove tecnologie e la Sostenibilità-Sostenibilia, 
tenutisi il 30-31 ottobre 2017 e il 15 e 16 ottobre 2018 presso il Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca sociale della Sapienza Università di Roma. 

2 Dottore di ricerca in Teorie e ricerca sociale e cultore della materia in 
Fondamenti di Scienze sociali presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale della Sapienza Università di Roma, 

3 Docente di Fondamenti di scienze sociali presso il Dipartimento. di 
Comunicazione e Ricerca sociale della Sapienza Università di Roma e 
coordinatrice del Comitato scientifico dell’Osservatorio Internazionale di 
teoria sociale sulle nuove tecnologie e la Sostenibilità-Sostenibilia. 
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dell’uomo. In ragione di ciò si è cercato fin dagli anni Settanta del 
ventesimo secolo di approfondire i termini del problema, grazie a 
svariati studi sui limiti dello sviluppo, sulle difficoltà di crescita e 
sulle criticità dovute alla disponibilità limitata di risorse naturali4.  

Negli Anni Ottanta è stata poi istituita dalle Nazioni Unite la 
Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, che, sotto la supervi-
sione della presidente, Gro Harlem Brundtland, nel 1987, con il 
Rapporto Our common future, ha formulato una linea guida per lo 
sviluppo sostenibile valida ancora oggi. Il Rapporto Brundtland ha 
mostrato che i punti critici e i problemi globali dell’ambiente sono 
dovuti, da una parte, alla grande povertà del sud e, dall’altra, ai 
modelli di produzione e di consumo non sostenibili del nord. Il 
Rapporto, quindi, ha evidenziato la necessità di attuare una strate-
gia che fosse in grado di integrare le esigenze dello sviluppo e il 
rispetto dell’ambiente. Tale strategia, orientata ad uno sviluppo 
sostenibile, è contraddistinta da un approccio multidisciplinare che 
combina approcci di carattere ambientale, economico e sociale. E, a 
partire dagli Anni Novanta, grazie al contributo del sociologo ed 
economista John Elkington5, tale approccio è noto come Triple Bot-
tom Line, o Triplice approccio. Sono, dunque, tre le dimensioni da 
analizzare: lo sviluppo si definisce sostenibile se è in grado di gene-
rare situazioni di sostanziale equilibrio tra i tre ambiti - economico, 
sociale, ambientale - che sono tra loro interdipendenti. Si può avere 
sviluppo sostenibile solo quando si ha contestualmente crescita eco-
nomica, tutela dell’ambiente, e sviluppo sociale. Il senso stesso del con-
cetto di sviluppo sostenibile è nella capacità di equilibrare tre di-
versi tipi di sostenibilità: quella sociale, quella economica e quella 
ambientale. Ciò si coniuga anche con la consapevolezza che sia ne-
cessario avere – nei confronti delle generazioni future –un atteg-
giamento di maggiore responsabilità in merito a quanto si produce 

                         
4 Meadows D.H. et al., 1972, I limiti dello sviluppo, Milano, Mondadori. 
5 Elkington J., 1997, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st 

Century Business, London, John Wiley. 
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in termini non solo economici, ma anche etici, ambientali e 
li6.Tra i termini ormai di più largo impiego nel dibattito culturale, 
dunque, sostenibilità è oggi una nozione emblematica, in grado di 
dar conto di processi che investono ormai l’intero pianeta. Gli eco-
sistemi naturali sono stati danneggiati in modo incontrovertibile e 
il loro degrado sta avendo una ricaduta nociva su tutte le forme di 
vita della biosfera. Siamo di fronte, a livello globale, a criticità che 
non possono più essere ignorate e che esigono al più presto un 
cambiamento culturale epocale, che riguardi il sistema-mondo nel 
suo complesso, ad ogni livello. Si deve innanzitutto lavorare affin-
ché si attui un cambiamento culturale, che incida significativamen-
te sul livello di coesione civica, sullo spessore e sulla ramificazione 
dei legami di solidarietà, nonché sui rapporti di collaborazione in-
teristituzionale. Assicurare la soddisfazione dei bisogni essenziali 
deve necessariamente tradursi nel realizzare uno sviluppo econo-
mico il cui obiettivo principale sia il rispetto dell’ambiente e 
l’adozione di processi produttivi e stili di vita compatibili con la 
capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. 
La tendenza mondiale rispetto alle risorse naturali è stata, finora, 
quella di un’intensificazione del prelievo e dell’uso, dovuta alla 
duplice esigenza di mantenere gli standard di consumo dei paesi 
sviluppati e di soddisfare le crescenti richieste dei paesi emergenti. 
Ma le risorse non sono inesauribili e scarsità di acqua, cibo ed 
energia, insieme al cambiamento climatico ormai drammaticamen-
te in atto, sono tutte variabili in grado di incidere pesantemente 
non solo sul successo del percorso di crescita, ma anche sulla stessa 
qualità della vita delle generazioni presenti e future. È necessario, 
dunque, operare cambiamenti incontrovertibili in merito alla ge-
stione delle risorse, agendo sia a livello nazionale che a livello eu-
ropeo e globale. E in tale direzione vanno diversi piani di interven-
to elaborati a livello internazionale. Tra questi è da menzionare per 

                         
6 Tenuta P., 2009, Indici e modelli di sostenibilità, Milano, Franco Angeli. 
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la sua significatività il programma strategico Horizon 20207, con cui 
l’Unione Europea ha inteso rilanciare lo sviluppo degli Stati mem-
bri, con il precipuo obiettivo di diffondere una cultura della sosteni-
bilità che possa portare a cambiamenti effettivi nella gestione delle 
risorse naturali e alla costruzione di società più inclusive e innova-
tive. Tali obiettivi sono alla base anche del 2030 Climate and Energy 
Framework (UE), dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del Report 
Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals (The 
World in 2050). In particolare, nel settembre 2015è stato sottoscritto 
– dai 193 governi membri dell’ONU – un programma d’azione vol-
to a proteggere l’ambiente, a promuovere uno sviluppo sostenibile 
globale e a migliorare le condizioni di vita dell’uomo. I diciassette 
obiettivi8 di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Deve-
lopment Goals) mirano, infatti, non solo ad affrontare il grave pro-
blema dei cambiamenti climatici, ma anche a porre fine alla pover-
tà, a lottare contro l'ineguaglianza e a costruire società pacifiche 
entro l’ormai prossimo 2030. 

Sostenibilità ambientale ed economica sono, infatti, legate a 
doppio filo con la sostenibilità sociale, il cui obiettivo primario è la 
realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni individuo, 
con iniziative volte ad affermare i diritti economici, sociali, politici, 
culturali, di equità di genere e di etnie, stabiliti nei principi genera-
li dei trattati internazionali sui diritti umani. Sostenibilità sociale 
significa, in altre parole, perseguire l’equità e tendere verso 
l’eliminazione della povertà e verso un equo criterio distributivo 
dei benefici dello sviluppo. Il concetto di sostenibilità sociale implica, 

                         
7 Programma quadro dell’UE per la ricerca e l'innovazione, Lussem-

burgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014, 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_IT_
KI0213413ITN.pdf 

8Cfr. United Nations, Sustainable Development Goals, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/ 



Spazi, tempi e relazioni in una società sostenibile  

 

13 

quindi, il diritto di vivere in un contesto in cui gli individui possa-
no esprimere pienamente il proprio potenziale, dando impulso ad 
azioni utili al mantenimento delle proprie tradizioni e dei diritti 
delle comunità locali rispetto al proprio territorio di appartenenza. 
La sostenibilità sociale si sostanzia in una crescita solidale e si tradu-
ce nella progettazione di programmi di inclusione sociale che garan-
tiscano un minimo livello di welfare per ciascun individuo e una 
condizione di benessere che comprenda sia beni materiali che im-
materiali. Le politiche inclusive, la cui ambizione è il raggiungi-
mento della coesione sociale9, si focalizzano proprio sulla realizza-
zione delle condizioni di dignità per ciascun individuo: di conse-
guenza, assumono un peso significativo fattori come un livello di-
gnitoso di istruzione, il lavoro, la partecipazione alla vita politica, il 
riconoscimento della diversità culturale.  

Secondo la definizione proposta nel Rapporto Our Common Fu-
ture, per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in grado di as-
sicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di rea-
lizzare i propri». Ne discende che l’obiettivo dello sviluppo soste-
nibile è fare in modo che il mondo raggiunga uno stato di equili-
brio che deve essere mantenuto  quanto più stabile possibile. Tale 
affermazione introduce nel dibattito sulla sostenibilità il concetto 
di resilienza, definita dagli esperti del Resilience Center di Stoccolma 
come «la capacità di un sistema – sia esso un individuo, una fore-
sta, una città o un’economia – di fronteggiare il cambiamento e 
continuare nel proprio sviluppo»10. In ecologia, per resilienza si in-
tende la capacità di un ecosistema di resistere a una perturbazione 
ambientale, riuscendo a conservare la propria struttura di base e vi-

                         
9 Collins H., 2003, “Discrimination, equality and social inclusion”, in 

Modern Law Review, https://doi.org/10.1111/1468-2230.6601002. 
10 Cfr. Resilience Center of Stockholm, 

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-02-19-
what-is-resilience.html 
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talità11. L’importanza della teoria della resilienza si fonda sul biso-
gno di gestire – in un modo sostenibile –le interazioni tra attività 
antropiche ed ecosistemi naturali. Nello specifico, la teoria della 
resilienza si occupa della capacità dei sistemi ecologici di fronteg-
giare i problemi causati dalla gestione umana delle risorse conti-
nuando ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni di generazioni 
presenti e future12. La resilienza, in buona sostanza, concerne il 
modo in cui gli uomini e la natura possono utilizzare eventi trau-
matici (come ad esempio cambiamenti climatici e crisi economiche) 
come sprone ad un rinnovamento che produca migliori modi di 
vivere e nuovi modi di pensare. Pertanto, appare chiaro, che men-
tre il concetto di sviluppo sostenibile punta a uno sviluppo che 
possa almeno in parte evitare le conseguenze negative dei cam-
biamenti in relazione tanto all’ambiente quanto all’uomo, quello di 
resilienza si propone di arrivare a una condizione in cui si riesca a 
superare tali cambiamenti traendone persino qualcosa di buono. Si 
rivela necessario, dunque, adottare politiche che concentrino i pro-
pri sforzi sia sull’idea di sostenibilità che su quella di resilienza, 
integrando i due approcci e riuscendo in tal modo a conseguire ri-
sultati migliori. Il cosiddetto resilient thinking13riguarda proprio la 
ricerca di strategie per affrontare crisi ed eventi inaspettati e l'iden-
tificazione di modi sostenibili in cui gli esseri umani possano vivere 
entro i confini della Terra. Considerate le criticità proteiformi e 
multidimensionali che oggi contraddistinguono la vita sul Pianeta, 
risulta evidente che sostenibilità e resilienza siano entrambe im-

                         
11 Berkes F., Colding J., Folke C., 2003, Navigating social-ecological sys-

tems: Building resilience for complexity and change, Cambridge, Cambridge 
University Press. 

12 Walker B., Salt D., 2012, Resilience Practice: Building Capacity to Absorb 
Disturbance and Maintain Function, Washington, Island Press. 

13 Cfr. Resilience Center of Stockholm, https://whatisresilience.org/wp-
content/uploads/2016/04/Applying_resilience_thinking.pdf. 
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prescindibili per elaborare piani di sviluppo sostenibile efficaci e 
proficui.  

Infine, in un contesto in cui la vita dell’uomo è plasmata, a li-
vello globale e in ogni suo aspetto, da tecnologie sempre più nuo-
ve, parlare di sostenibilità implica indagare le modalità in cui le 
innovazioni tecnologiche possano contribuire o meno a cambia-
menti sociali e culturali di taglio positivo. Sostenibilità e innova-
zione possono, in effetti, trarre profitto l’una dall’altra, promuo-
vendo il benessere collettivo e uno sviluppo sociale e ambientale 
sostenibile. L’innovazione, infatti, per non diventare qualcosa di 
nocivo per l’uomo, ha bisogno di confrontarsi con la sostenibilità e 
con i suoi valori che sono la bussola di orientamento delle azioni e 
ne possono determinare quella “giusta” direzione che preserva dal-
la valutatività lo stesso giudizio di chi scrive. D’altro canto, e sem-
pre in considerazione di un comune orientamento valoriale, la so-
stenibilità può trovare applicazione anche grazie all’apporto delle 
innovazioni tecnologiche, offrendo soluzioni in grado di risponde-
re ai bisogni in modo soddisfacente e utilizzando, nel farlo, una 
quantità minore di risorse con un minore impatto ambientale. 
Conciliare sostenibilità e innovazione è ormai indispensabile e 
all’origine di molte sfide che i vari Paesi, nel sistema-mondo, stan-
no oggi fronteggiando, in ogni ambito della vita degli esseri umani 
– dalla gestione intelligente delle città (smart cities) alla rivoluzione 
digitale, all’agricoltura 4.0, alle nuove forme di comunicazione nel-
le reti sociali digitali. 
 
 
1.2. Percorsi di sviluppo sostenibile: reti, relazioni, risorse  
 
I contributi che seguiranno guardano alla sostenibilità da angola-
zioni diverse, tracciando percorsi di sviluppo sostenibile che – pur 
nella inestricabilità e interdipendenza delle loro tre dimensioni, 
ambientale, sociale ed economica - si focalizzano ora sull’una ora 
sull’altra, evidenziando la feconda relazione da esse intrattenuta 
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con resilienza e innovazione tecnologica. In particolare, ci si sof-
fermerà dapprima sulla sostenibilità sociale, concentrandosi su te-
mi– quali pluralismo, rispetto delle tradizioni e differenze, inclu-
sione sociale – che vengono riletti alla luce della diffusione ende-
mica delle nuove tecnologie e delle nuove forme di comunicazione 
e di legame sociale da esse innestate. Fenomeni quali il net-
attivismo e la crescita dell’uso di Internet da parte della popolazio-
ne indigena del Brasile, ad esempio, consentono di avviare una 
proficua riflessione sulle potenzialità implicite nella diffusione del-
le reti sociali digitali per la creazione di un mondo più sostenibile. 
L’analisi del sistema dei media in Portogallo, solo dall’altra parte 
dell’Oceano, darà, invece, modo di cogliere le criticità di una socie-
tà basata sull’informazione che stenta ancora a concretare condi-
zioni di dignità per la vita di ciascun individuo, poiché i contenuti 
veicolati dai media non sono ancora sufficientemente rappresenta-
tivi di ogni categoria sociale, continuando a perpetrare differenze e 
diseguaglianze sociali. Attraverso altri contributi, invece, sarà de-
dicato ampio spazio soprattutto alle altre due dimensioni della so-
stenibilità, quella ambientale ed economica, ottenendo il più evi-
dente risultato dell’intrinseca interazione fra queste tre dimensioni.  

Ci si soffermerà su questioni centrali nel dibattito sulla sosteni-
bilità che riguardano più dettagliatamente la lotta ai cambiamenti 
climatici, la transizione ad un’economia ad energia pulita e 
l’introduzione della cosiddetta agricoltura 4.0.Infine, si darà conto 
dell’iniziativa dei RepairCafé e delle diverse attività 
dell’Associazione internazionale Slow Food, volte tutte, nella loro 
essenza, ad un cambiamento radicale nelle abitudini degli attori 
sociali, che rifletta la diffusione capillare e la penetrazione nel tes-
suto sociale della cultura della sostenibilità.  

Di seguito, viene innanzitutto proposta una visione ecologica e, 
pertanto, post-umanistica del rapporto tra uomo e tecnica in una vi-
ta quotidiana sempre più digitalizzata. L’evoluzione in corso sta 
conducendo le società umane verso la costituzione di ambiti di 
comunicazione, di pensiero e di lavoro sempre più nuovi e in co-
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stante mutazione. Se già sin dagli inizi degli Anni Ottanta del seco-
lo scorso la comunicazione informatizzata è emersa come un signi-
ficativo fenomeno economico e culturale, dalla fine di quello stesso 
decennio i personal computers sono diventati sempre più potenti e 
facili da utilizzare, diffondendosi a macchia d’olio, in ogni parte 
del mondo e in ogni settore e ambito della vita dell’uomo. Si è assi-
stito, in tal modo, a un processo di aumento esponenziale tanto 
degli utenti della comunicazione informatizzata, quanto di inter-
connessione di reti. Internet è così diventato il simbolo di quel 
grande medium, eterogeneo e transfrontaliero, che il filosofo Levy 
ha definito cyberspazio14. L’utilizzo delle nuove tecniche di comuni-
cazione, attraverso mondi virtuali che dissolvono confini spazio-
temporali, sta cambiando i termini del problema dei legami sociali. 
Già Levy aveva chiarito che le nuove forme di comunicazione 
avrebbero avuto una ricaduta significativa sulle forme del pensiero 
collettivo, finendo con il reinventare la democrazia, che sarebbe dive-
nuta sempre più molecolare, attiva, dislocata ovunque. Nel conte-
sto della cosiddetta cybercultura è sorto, infatti, il net-attivismo, di 
cui tratta Marina Magalhães, che consiste in una nuova forma di 
attivismo sociale, incontenibile e inarrestabile proprio perché inti-
mamente connessa con il rapido sviluppo delle nuove tecnologie. 
Come ha messo in luce Di Felice15,le diverse forme di partecipazio-
ne che si diffondono nelle reti digitali non sono meramente espres-
sione di un nuovo tipo di sfera pubblica, ma costituiscono piutto-
sto una nuova architettura del sociale, all’interno della quale si con-
nettono non solo persone, ma anche luoghi, biodiversità, dispositi-
vi, dati, modificandosi vicendevolmente. Pertanto, in una visione 
ecologica, il net-attivismo dovrebbe prendere in considerazione 
tutti questi aspetti, con un'attenzione particolare per le tecnologie 

                         
14 Levy P., 1997, Cyberculture. Rapport au Conseil de l'Europe dans le cadre 

du projet “Nouvelles technologie: cooperation culturelle et communication”, Par-
is, Odile Jacob. 

15 Di Felice M., 2017, Net-attivismo, Roma, Edizioni Estemporanee. 
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digitali, le territorialità e la biosfera connessa16. La digitalizzazione 
ha inciso profondamente, a livello globale, su tutti i processi eco-
nomico-sociali della società. Con l’avvento delle reti digitali le vec-
chie forme di organizzazione sociale si sono trasformate, acquisen-
do immediatezza e proporzione globale, incidendo contestualmen-
te sull’idea stessa di azione collaborativa. Le innovazioni tecnologi-
che hanno così aperto nuove strade per la comunicazione, la colla-
borazione e la circolazione di idee. Il crescente accesso ad Internet 
sta svolgendo un ruolo essenziale nell’espansione di quella che 
Henry Jenkins ha definito cultura partecipativa17 cogliendone il po-
tenziale per l’impegno civico e l’espressione creativa. La cultura 
partecipativa può a buon diritto essere considerata come una for-
ma più democratica della comunicazione, poiché incoraggia i frui-
tori della rete ad avere un ruolo attivo, contribuendo, attraverso le 
loro interazioni, a modellare il flusso di idee che attraversano i con-
testi mediali.  

Con la diffusione delle tecniche di comunicazione telematica si 
stanno configurando, quindi, nuove modalità di legame sociale, non 
più fondate su appartenenze territoriali, relazioni istituzionali, o 
rapporti di potere, ma sulla condivisione del sapere, 
sull’apprendimento cooperativo, su processi aperti di collabora-
zione. Centrale in questo processo è l’idea di intelligenza collettiva18, 
ossia una forma di intelligenza distribuita ovunque, che porta ad 
una mobilitazione effettiva delle competenze, determinando un 
vero e proprio processo di emancipazione e civilizzazione. Si può 
cogliere l’importanza di simili processi, la loro articolazione e il lo-

                         
16 Di Felice M., 2017, Net-ativismo: da ação social aoatoconectivo, São Paulo, 

Editora Paulus. 
17 Jenkins H., Purushotma R., Weigel M., Clinton K., Robison A. J., 2009, 
Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 
21st Century, Cambridge: MIT Press. 

18 LévyP., 1994, L’intelligence collective. Pour un eantropologie du cyber-
space, Paris, Éditions La Decouverte.  
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ro snodarsi, analizzando, ad esempio, l’uso di Internet da parte 
della popolazione indigena del Brasile, secondo quanto illustrano 
Eliete Pereira e Thiago Franco, del Centro di ricerca Atopos di San 
paolo del Brasile. Negli ultimi anni, si è registrata una crescita 
nell’uso delle nuove tecnologie da parte di tali popolazioni, con un 
consequenziale aumento della produzione di contenuti attraverso 
blog, siti Web e portali, condivisione delle informazioni nei social 
network. Le nuove forme di comunicazione offerte dalle nuove 
tecnologie costituiscono per tali gruppi sociali un’importante risor-
sa per incidere significativamente sulla risoluzione di problemi 
storici, quali la garanzia del diritto alla terra, la difesa dei territori 
demarcati e la trasmissione delle loro conoscenze, nel rispetto delle 
loro specificità culturali e identitarie. 

Come si è già evidenziato, la Strategia Europa 2020 sottolinea la 
crescita inclusiva come una delle sue priorità, ponendosi gli impor-
tanti obiettivi di ridurre la povertà e l’esclusione sociale dei giova-
ni e dei bambini, nonché la discriminazione di genere e le disu-
guaglianze di ogni sorta. Promuovere politiche inclusive è uno dei 
punti cardine per la costruzione di un mondo davvero sostenibile. 
In tale ottica assume una importanza significativa il tema del plu-
ralismo e insieme la riflessione sulla capacità della società di inte-
grare e armonizzare al suo interno la diversità nelle sue varie decli-
nazioni. In tale processo un ruolo molto importante potrebbe esse-
re svolto dal sistema dei media audiovisivi, che - data la loro per-
vasività e la grande capacità di penetrazione nel tessuto sociale e 
identitario - costituiscono un elemento centrale della vita contem-
poranea. I simboli e i linguaggi veicolati dai media hanno, infatti, il 
potere di plasmare la società modificando profondamente la quali-
tà dell’esperienza umana. Purtroppo, però – come si evince anche 
dal caso del sistema dei media portoghese analizzato dal centro di 
ricerca ICNOVA di Lisbona – si registra un crescente rischio di 
omogeneizzazione culturale del contenuto audiovisivo e molte 
espressioni culturali sono tuttora difficilmente rappresentate nei 
media pubblici. In Europa, le minoranze appaiono in meno del 5% 
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delle notizie politiche e le donne meno del 5% dei programmi eco-
nomici o scientifici. Poiché i media hanno il potere di determinare i 
valori sociali e culturali della società semplicemente controllando 
la diffusione delle notizie, l’importanza di utilizzare diversi punti 
di vista, nel rispetto della diversità culturale, diventa cruciale e de-
ve tradursi tanto nella protezione del patrimonio e della cultura 
nazionali, quanto in quella delle culture locali e aborigene, tanto 
nella tutela della diversità etnica e linguistica quanto in quella di 
altri gruppi potenzialmente svantaggiati come gli ipo-vedenti o 
ipo-udenti19.  

Uno sviluppo sostenibile è allo stesso tempo origine ed esito di 
un cambiamento che investe ogni ambito del vivere sociale e, con-
temporaneamente, gli ecosistemi e l’ambiente che rendono possibi-
le il dispiegarsi delle attività umane e la stessa sopravvivenza 
dell’uomo. Con il pacchetto Clima-Energia, nel 2009 l’Unione Euro-
pea ha inteso rilanciare la sua sfida ai cambiamenti climatici e, lan-
ciando l’iniziativa nota come Patto dei Sindaci, ha voluto coinvolge-
re città e territori, come illustra il suo coordinatore, Antonio Lumi-
cisi. L’iniziativa può considerarsi l’evoluzione del percorso che le 
città stanno compiendo verso la piena sostenibilità: le città e i Go-
verni dell’UE uniscono le loro forze impegnandosi nella riduzione 
delle emissioni climalteranti, per una visione condivisa di città de-
carbonizzate e resilienti, nelle quali i cittadini possano avere acces-
so a un’energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile. 
La transizione energetica può essere anche letta come 
un’opportunità per democratizzare la nostra società, rendendola 
più equa e sostenibile. Ma, per conseguire questo obiettivo, evitan-
do contestualmente il tracollo del sistema Terra, essere umano in-
cluso, occorre un drastico cambiamento nella gestione delle risorse 
terrestri. 

                         
19Hargrave A. M., (Eds.), 2007, Cultural Diversity Practices among Broad-

casting Regulators, Barcelona/CAC, Broadcasting Regulation and Cultural 
Diversity Network. 
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Secondo gli esperti di distribuzione di energia, tra i quali Da-
niela Patrucco, con la sua esperienza partecipata in una cooperati-
va di produzione energetica, i maggiori impedimenti sono quadri 
normativi nazionali contraddittori e divergenti: l’attuale legisla-
zione europea e nazionale sull’energia ha ancora una lunga strada 
da percorrere per affrontare le sfide delle trasformazioni tecnologi-
che nel settore energetico. Introdurre tali cambiamenti avrebbe ol-
tretutto una ricaduta positiva sull’evoluzione delle economie loca-
li. Produrre energia rinnovabile localmente stimola, infatti, 
l’economia locale facendo conseguire vantaggi a diversi livelli: si 
determinerebbero non solo maggiori entrate per i Comuni, ma an-
che una minore dipendenza dalle fonti fossili che vengono impor-
tate dall’estero, nonché una considerevole riduzione dell’impatto 
ambientale.  

La salvaguardia dell’ambiente e una gestione avveduta delle ri-
sorse naturali hanno condotto anche all’adozione di nuovi metodi 
nel settore agricolo, tesi a migliorare le produzioni sia dal punto di 
vista della sostenibilità che da quelli della qualità e della sicurezza. 
La popolazione mondiale è in costante aumento e con essa cresce 
la necessità di produrre cibi sicuri, sufficienti e anche sostenibili, 
sia a livello economico che ambientale e sociale. Come gli esperti 
della Divisione Biotecnologie e Agroindustria dell’ENEA sottoli-
neano, le innovazioni tecnologiche hanno consentito l’introduzione 
di nuove tecniche di coltivazione per realizzare produzioni agroa-
limentari sia in pieno campo che al chiuso in ambienti confinati. In 
particolare, nel primo caso si parla di agricoltura di precisione, nel 
secondo di coltivazioni idroponiche in ambienti controllati, in cui, in 
assenza di un suolo fertile, vengono integrate le sostanze nutritive 
in maniera mirata riducendo al minimo il consumo d’acqua. Agri-
coltura 4.0, agricoltura di precisione, agricoltura smart sono termini di-
versi per indicare un nuovo modello di agricoltura in cui aumenta 
il contenuto di conoscenze, dati ed informazioni, e diminuisce 
l’uso di energia, acqua e mezzi di produzione. L’agricoltura è oggi 
in continua evoluzione: da un modello principalmente produttivi-
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stico, volto al soddisfacimento dei fabbisogni alimentari in relazio-
ne alla domanda di mercato, si sta passando, pur con molte diffi-
coltà, ad un modello orientato verso la qualità, il valore salutistico e 
la territorialità dei prodotti, con uno sguardo attento alla salva-
guardia delle risorse naturali ed alla tutela dell’ambiente. 

In questa stessa direzione si muove l’Associazione internazio-
nale Slow Food, da sempre impegnata nella difesa del cibo vero, un 
cibo che cessa di essere merce e fonte di profitto, per diventare fon-
te di piacere e occasione di crescita e sviluppo personale e colletti-
vo, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. 
L’Associazione, come spiega la sua vicepresidente, Francesca Roc-
chi, si è posta la sfida di ridare il giusto valore al cibo, non solo nel 
rispetto di chi produce, ma anche in armonia con ambiente ed eco-
sistemi.  

Affinché possa davvero diffondersi una cultura della sostenibi-
lità e, dunque, un cambiamento sostanziale nella mentalità degli 
attori sociali, sono però particolarmente efficaci comportamenti e 
azioni quotidiane che contribuiscano a correggere gli squilibri e 
guidino il processo di miglioramento soprattutto dal basso. I cosid-
detti RepairCafé descritti da un suo volontario par excellence, Ales-
sandro Cagnolati, rispondono pienamente a tale esigenza, essendo 
un’iniziativa di cittadini per i cittadini, senza fine di lucro, con il 
semplice obiettivo di riparare tutti quegli oggetti altrimenti destinati 
alla discarica e a produrre una montagna di rifiuti –per il cui smal-
timento si investirebbero ingenti somme di denaro. I RepairCafé si 
svolgono a livello di quartiere, per cui, inevitabilmente, comporta-
no la creazione di un tessuto sociale fatto di relazioni reali con per-
sone che discutono e si confrontano su tematiche importanti, rin-
saldando i legami sociali e incoraggiando l’espressione di quella 
solidarietà sociale che sembra talvolta essersi ormai irrimediabil-
mente dissolta.  

In ultima analisi, il cambiamento culturale verso uno sviluppo 
sostenibile si propone in forme, con processi e grazie ad attori, in 
questo testo rapsodicamente rappresentati, la cui analisi costituisce 
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una nuova sfida teorica e metodologica per le scienze sociali. Il 
principio di sostenibilità assume, infatti, i tratti della necessità da-
vanti al fallimento del modello di crescita illimitata promosso dalla 
cultura umana; ma anche quelli della straordinarietà perché le tra-
sformazioni indotte dall’uomo sulla natura e con le tecnologie pro-
spettano spazi, tempi e relazioni inedite. I sempre più diffusi stru-
menti e buone pratiche della società sostenibile costituiscono 
l’oggetto di questa analisi sociale, chiamata essa stessa a ripensare i 
propri strumenti e le sue pratiche. 



 



 

2. Sullo studio delle reti sociali digitali: una 
proposta ecologica per il net-attivismo 

Marina Magalhães20 

«Scrivere significa navigare a tastoni» - ha detto una volta la poe-
tessa portoghese Sophia de Mello Breyner Andresen21. Questo 
pensiero sull'essenza della sua scrittura, poetica, si avvicina an-
che alla natura di ciò che intendiamo per ricerca scientifica: una 
navigazione senza mappe già disegnate; la rinuncia della conclu-
sione degli uomini saggi secondo cui può esistere solo ciò che è 
già noto e teoricamente consacrato. 

Indagare le reti sociali digitali, in particolare, è come navigare 
in mare aperto. Implica la diluizione dei confini tra ciò che è ter-
ra e ciò che è mare, tra teorie, metodi e analisi; scompone la di-
stinzione tra ricercatore osservatore e ricercatore partecipante, 
tra soggetto e oggetto, tra uomo, natura e tecnologia, tra tante 

                           
20 Componente del Centro Internazionale di ricerca Atopos 

dell’Università di San Paolo del Brasile. 
21 Serras Pereira M., 1985, Sou uma mistura de Norte e Sul, Lisbona, Biblio-

teca Nacional de Portugal, http://purl.pt/19841/1/galeria/entrevistas/02.html. 
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altre separazioni su cui ci si interroga all’interno del dibattito 
sulla fine della modernità, con la rigidità delle sue posizioni.22 

Guidati dalla consapevolezza che per affrontare lunghe spe-
dizioni è necessario non solo sciogliere gli ormeggi, sollevare le 
ancore ed issare le vele, bensì anche rischiare nuove rotte, pro-
poniamo qui come bussola una visione ecologica e, pertanto, 
post-umanistica del rapporto tra uomo e tecnica in una vita quo-
tidiana sempre più digitalizzata, in cui «il vertice della tecnica si 
è aperto nella nostra esperienza, liquefacendo la solidità della 
Terra e la separazione millenaria che l’ha difesa dal mare».23  

Inoltre, comprendere la complessità di un (non)oggetto come 
il net-attivismo24, partendo da un quadro temporale di un feno-
meno che sorge nel contesto della cosiddetta cybercultura25, ri-
chiede una percezione più ecologica di questi processi nella di-
mensione della comunicazione. Innanzitutto, nel senso di allon-
tanarsi dalla prospettiva per cui l’uomo è misura di tutte le cose, 
soggetto padrone dell’azione, per osservarlo, invece, come uno 
degli elementi di questa visione reticolare. 

                           
22 Lyotard J.-F., 1988, O pós-moderno, 3ª ed., Rio de Janeiro, José Olympio 

Editora; Vattimo G., 1992, A Sociedade Transparente, Lisboa, Relógio d’Água; 
Bragança de Miranda J., 1998, Traços – Ensaios da crítica da cultura, Lisboa, 
Editora Vega; Maffesoli M., 2005, A transfiguração do político: a tribalização do 
mundo, Porto Alegre, Sulina. 

23 Bragança de Miranda J., 1998, Traços – Ensaios da crítica da cultura, op. 
cit., p. 24 

24 Chiamato anche cyber-attivismo, attivismo digitale, electronic advoca-
cy ecc. Parliamo di (non) oggetto nel senso che è un "oggetto dinamico", 
formato da numerosi atti e interazioni sviluppati nelle reti sociali digitali, 
che richiedono un’epistemologia diversa da quella classica, che separa sog-
getto e oggetto, ora definibile dall'azione stessa. 

25 Lévy P., 2007, Cibercultura, São Paulo, Editora 34. 
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Secondo la prospettiva post umanista26, siamo parte di un 
ecosistema composto da tecniche, esseri organici, esseri inorga-
nici e territorialità27, dove nessuno di questi elementi deve essere 
studiato come se si collocasse a un livello più alto degli altri. 
Questa linea di pensiero si concilia con ciò che intendiamo pro-
porre, per il fatto di superare la visione tradizionale, diffusa dai 
teorici moderni, della supremazia umana in relazione alla tecnica 
e alla natura – che non si adatta più alla costante novità di una 
contemporaneità permeata dal digitale, in cui l'azione si svolge 
in rete. Partendo dal presupposto che tecnologia, esseri umani, 
altri esseri viventi e non viventi facciano parte della stessa logica 
ecosistemica, estendiamo questa convergenza tra scienza e natu-
ra – che include, quest’ultima, l’uomo – al fine di evidenziare al-
cune sfide riscontrate nel campo della ricerca sulle reti sociali di-
gitali. Lanciamo, così, uno sguardo sul tema indossando le lenti 
della familiare metafora del mare, utilizzata da diversi teorici e 
ricercatori della cultura delle reti e sfruttata dal mondo della 
pubblicità e della propaganda, attraverso espressioni quali “na-
vigare in internet” e “surfare le onde digitali”.  

 
 

2.1 Il mare come metafora della fluidità delle reti 
 

Quando considerato come oggetto di ricerca in vari campi della co-

                           
26 Per Massimo Di Felice e Mario Pireddu il post-umanesimo è una ga-

lassia complessa, un universo di riferimento che comprende internamente 
approcci diversi e posizioni spesso divergenti. Cfr. Di Felice M., Pireddu M., 
2010, “Além do solipsismo: as naturezas não humanas do humano”, in Idd. 
(eds.), Pós-humanismo: as relações entre o humano e a técnica na época das redes 
(pp. 26-32), São Paulo, Editora Difusão. 

27 Ibidem 
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noscenza, il mare – e la nostra metafora include gli oceani e la mi-
riade di spazi fluidi inscritti nel nostro pianeta – entra in un proces-
so di costante mutazione. A parte tutto il misticismo e la religiosità 
che lo circondano nell'immaginario collettivo, il mare si trasforma 
con la società che lo attornia, assieme alle altre mutazioni della natu-
ra derivanti dall'azione umana e dalla sua cultura del consumo – 
considerato che solo negli ultimi decenni è emersa l'attenzione per 
una logica di sviluppo sostenibile.  

Attraverso la metafora del mare possiamo riflettere sul nostro 
(non) oggetto di studio, ovvero le azioni collaborative portate avanti 
nelle reti sociali digitali, in uno stato di eterno divenire, visto che non 
siamo di fronte a una realtà esterna a noi o con un'architettura strut-
turata tra oggetto-soggetto, caratteristica delle ricerche sviluppate in 
un contesto analogico. Al contrario, siamo sempre più di fronte a un 
fenomeno con cui entriamo in un processo reciproco e reticolare di 
trasformazione, nel momento in cui ci connettiamo con esso. 

La metafora qui proposta, dato il suo carattere transdisciplinare, 
ci obbliga a cambiare il nostro stesso sguardo, in particolare quando 
ci troviamo di fronte alla difficoltà di analizzare, concretamente e 
definitivamente, le implicazioni sociali e culturali dell’ambiente – 
dato che internet, così come il mare, si trova su un terreno instabile, 
essendo oggetto di studio di diverse aree, sia delle Scienze Sociali e 
Umane che delle Scienze Esatte e Naturali. 

Come proposto da Lévy28 (2007), la domanda da porsi è: 
cos’hanno in comune le macchine informatiche degli Anni Cinquan-
ta – che occupavano piani interi di edifici, venivano prodotte a costi 
elevati, erano prive di schermi o tastiere – con i personal computer 
degli Anni Ottanta? E cosa succede se aggiorniamo i termini di pa-
ragone, confrontando i primi grandi computer con gli ultimi 

                           
28 Lévy P., 2007, Cibercultura, op. cit. 
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smartphone, con i dispositivi mediatici come gli smart glasses e gli 
smart watches o con i prodotti che verranno lanciati dopo la lettura di 
questo saggio nell'era della comunicazione delle cose?29  

I computer creati negli Anni Cinquanta sono stati progettati per 
calcoli scientifici e statistici; le macchine degli Anni Ottanta, a loro 
volta, sono state progettate con lo scopo di assistere l'utente in attivi-
tà come la scrittura e il disegno, per riprodurre musica e pianificare i 
budget, mentre gli ultimi dispositivi tecnologici attraversano prati-
camente ogni istanza della vita quotidiana. 

Con applicazioni che indicano percorsi mappati digitalmente; 
aiutano nella dieta contando e condividendo, in rete, le calorie perse 
ad ogni passo; permettono videoconferenze tra utenti stanziati in 
diverse parti del mondo; digitalizzano dinamiche di lavoro e ancora 
stimolano relazioni affettivo-sessuali tra membri di una rete (come 
quelle per gli incontri, in grado di individuare la presenza di possi-
bili partner a un determinato raggio di distanza), possiamo osserva-
re come le nuove tecnologie hanno subito un processo accelerato di 
trasformazione da quel primo computer, di interazione fondamen-
talmente tecnica e con dimensioni, e costi, inaccessibili alla maggio-
ranza della popolazione. 

Tali cambiamenti sono intrinsecamente correlati agli utenti e alle 
teorie che analizzano e perfezionano questi processi di interazione 
mediata da Internet. Inizialmente gli studi informatici erano rivolti 
al problema dell'interazione uomo-macchina; tuttavia, gran parte 
della trasformazione avvenuta è dovuta alla connessione tra compu-
ter stessi. Quello che sembrava un semplice concetto si tradusse in 
una mutazione decisiva, che portava alla tecnologia delle reti e allo 
sviluppo di una cultura delle reti in un contesto in cui le connessio-

                           
29 Lemos A., 2013, A comunicação das coisas: Teoria Ator-Rede e cibercultura, 

São Paulo, Annablume. 
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ni, all’inizio limitate ai computer, si estendevano sempre più ad altri 
cosiddetti "strumenti" delle nostre vite quotidiane.  

 
 

2.2. Sfide teorico-metodologiche 
 
Oggi, nell’epoca dei Big Data, degli algoritmi e dell'Internet delle 
cose, questo fenomeno planetario si inserisce non solo nei processi 
di comunicazione, ma anche nei processi decisionali, nella pianifica-
zione pubblica e aziendale, nei metodi di apprendimento, ecc. dan-
do origine alle distinte forme di comunicazione e interazione che 
sono percepibili anche ai non specialisti dell’area.  

Se entriamo nel campo del net-attivismo, le azioni che sono sorte 
negli ultimi anni non sono esattamente le stesse di quelle percepite 
all’emergere del fenomeno; ovvero nel contesto della fase preparatoria 
segnata, ad esempio, dalle azioni sviluppate all’interno del movi-
mento artistico Tactical Media e dei personaggi collettivi Hakim Bey 
e Luther Blissett, incentrati sulla critica dei media. Né si limitano 
all'uso di Internet come base all'interno della dinamica dei conflitti – 
ovvero nella fase di sperimentazione di una nuova forma di conflitto 
attraverso l'interazione con le tecnologie digitali, basti pensare a 
quella sperimentata in modo pionieristico dal movimento indigeno 
messicano zapatista. Nella fase del web 2.0 e delle reti sociali digitali, 
tuttavia, le azioni più recenti portano ancora con sé tratti anarchici, 
sono sia globali che locali, si distinguono per essere anonime e non 
legate a partiti; tutte caratteristiche rilevate già a partire dalle espe-
rienze pionieristiche.30 

Alla luce di ciò, proponiamo qui un'osservazione delle reti so-

                           
30 Di Felice M., 2017, Net-ativismo: da ação social ao ato conectivo, São Paulo, 

Editora Paulus. 
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ciali digitali, in particolare per quanto riguarda i movimenti net-
attivisti e le azioni collaborative sviluppate in queste reti, che ten-
ga conto della fluidità del tema, accettando che, di conseguenza, i 
tratti empirici si intersechino con i teorici durante le diverse fasi. A 
titolo di esempio, proponiamo il percorso affrontato nella ricerca 
Net-attivismo e azioni collaborative nelle reti sociali digitali31, in cui il 
riferimento teorico è stato costruito parallelamente all'osservazio-
ne empirica, poiché i movimenti stessi32 hanno teorizzato il feno-
meno di cui facevano parte, contribuendo con il pensiero della cri-
si della politica al di fuori degli schemi istituzionali, come espres-
sioni creative della costituzione del comune al di là dei domini di 
ciò che è pubblico e di ciò che è privato (Negri, 2005) o di nuove 
forme biopolitiche.33 

La diluizione dei confini tra teorie, metodi e analisi è stata spe-
rimentata anche attraverso il taglio dato al corpus dello studio, sce-
gliendo di adottare una combinazione di due tipologie per l'analisi 
del fenomeno. Oltre alla costruzione di un quadro teorico in grado 
di contemplare la costante novità delle azioni sviluppate nel conte-
sto digitale e una breve storia di teorie e concetti sviluppati dagli 
inizi della cosiddetta cybercultura al net-attivismo contemporaneo, 
abbiamo inizialmente usato una classificazione tematica che divide 

                           
31 Sotto la supervisione dei Prof. Dr. José Augusto Bragança de Miranda 

(tutor) e Prof. Dr. Massimo Di Felice (co-tutor), la tesi sarà pubblicata 
all’interno del libro Net-ativismo: protestos e subversões nas redes sociais digitais, 
per la collezione ICNOVA della casa editrice Leya, Lisbona. 

32 Bey H., 2001, T. A. Z.: Zona Autônoma Temporária, São Paulo, Conrad; 
Blissett L., 2000, Totò, Peppino e la guerra psichica: 2.0, Torino, Einaudi; Di Fe-
lice M., Muñoz C., 1998, A revolução invencível. Subcomandante Marcos e Exér-
cito Zapatista de Libertação Nacional – Cartas e Comunicados, São Paulo, Boi-
tempo. 

33 Esposito R., 2006, Bìos: Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi. 
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il net-attivismo in tecnico, politico ed estetico,34 come strumento per 
la selezione dei casi nelle reti digitali portoghesi. 

Costituito a partire dalla scelta dei movimenti e delle azioni col-
laborative che hanno permesso di fare un estratto dei fenomeni stu-
diati – LulzSec Portugal, Geração à Rasca e Me Myself and I – il cor-
pus è stato analizzato alla luce delle tipologie di dinamica dell'inte-
razione di rete35. I casi, inizialmente presentati in base alla prevalen-
za dei loro contenuti, sono stati quindi osservati a seconda delle 
forme di interazione, al fine di indagare l'applicabilità della combi-
nazione di tipologie e delle loro rispettive categorizzazioni, ponen-
doci come sfida teorica la costruzione di un percorso che ci permet-
tesse di descrivere le dimensioni atopiche di questo atto connesso. 

Tuttavia, è importante notare che le tipologie non sono state ap-
plicate nello studio come categorie fisse per inquadrare automati-
camente alcuni aspetti del fenomeno in questione. Al contrario, tali 
tipologie rappresentano il risultato del tentativo di rimanere al pas-
so con il net-attivismo da parte di chi le ha elaborate. E, nel caso del-
la tipologia delle dinamiche di interazione, di dirigere studi relativi 
al tema per quanto riguarda sia le forme di questa interazione sia 
l'architettura informativa delle reti digitali in cui si sviluppa. 

Tornando alla metafora del mare e riconosciuto che le reti cam-
biano continuamente, ci rendiamo conto che non possiamo, con ciò, 
smettere di studiare, investigare e delimitare il fenomeno, seppur da 
una posizione sempre più lontana da quella dello spettatore sulla 

                           
34 Bragança de Miranda J., 2010, “Activismo em rede, globalização e 

transdução”, in Álvares C., Damásio M., J., (Eds.). Teorias e Práticas dos Me-
dia: Situando o Local no Global, Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas, pp. 
251-266. 

35 Di Felice M., 2017, Net-ativismo: da ação social ao ato conectivo, op. cit. 
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terraferma menzionata da Blumenberg.36 
Questo è il motivo per cui il percorso seguito in una ricerca sulle 

reti sociali digitali non dovrebbe avere la pretesa di comprenderne 
l'immensità. Al contrario, si dovrebbero prendere decisioni teoriche 
e metodologiche che aiutino nell'interpretazione di una parte rile-
vante delle nuove forme di azione sviluppate nel contesto delle reti 
contemporanee. Inoltre, dato che è facile perdersi in mare aperto, è 
bene ricordare che in assenza di un nord è possibile far naufragare 
colui che è finito alla deriva nell'immensità del villaggio globale di-
gitalmente connesso, nel mezzo del quale riconosciamo, in primo 
luogo, la nostra posizione di immersione. 

 
 

2.3. Sguardi in movimento 
 
Tra le azioni che hanno causato maggiori ripercussioni durante la 
realizzazione di questo studio ci sono le proteste portoghesi di Ge-
ração à Rasca, la cui prima mobilitazione, il 12 marzo 2011, ha riuni-
to circa 500 mila manifestanti, organizzati tramite reti sociali digitali, 
e ha occupato le strade di decine di città portoghesi, e non solo, per 
rivendicare migliori condizioni di lavoro e di vita37. 

Nello stesso periodo hanno riscosso attenzione mediatica sia nei 
tradizionali canali di informazione che nelle reti sociali digitali – 
come i blog giornalistici – gli attacchi hacker, tra cui quelli architet-
tati dai net-attivisti del gruppo LulzSec, ai sistemi di informazione 

                           
36 Blumenberg H., 1986, Naufrágio com Espectador, Lisboa, Editora Vega. 

1986. 
37 Numero pubblicato dal movimento stesso in pubblicazioni pubbliche 

sul suo sito ufficiale, disponibile su 
https://geracaoenrascada.wordpress.com/, consultato l’11-06-2013. 
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considerati "sicuri" delle istituzioni governative portoghesi. Attra-
verso la rottura dei segreti governativi, i cosiddetti hacktivisti hanno 
divulgato i dati personali e bancari di innumerevoli utenti, inclusi 
quelli degli ufficiali della Guarda Nacional Republicana, con 
l’intenzione di contrastare le gerarchie e i sistemi di controllo che 
persistono nell'attuale società digitale. 

Sebbene i net-attivisti, dislocati in città e paesi diversi, abbiano 
portato avanti azioni in rete motivate da ragioni differenti; i casi 
considerati, nati in molteplici contesti culturali, sociali ed economici, 
rendono evidente la presenza di un comune denominatore: l'impor-
tanza dei social network digitali come elemento partecipativo di un 
nuovo modo di fare attivismo. Servono, inoltre, a illustrare come le 
vecchie forme di organizzazione sociale create allo scopo di rivendi-
care problemi di interesse comune abbiano acquisito immediatezza 
e proporzione globale con l'avvento delle reti sociali digitali, tra-
sformando l'idea stessa di azione collaborativa. Con l’avvento delle 
recenti tecnologie, poi, le nuove possibilità di contatto tra gruppi so-
ciali favoriscono il fenomeno per cui i movimenti nati in punti geo-
grafici distanti e motivati da cause diverse si ispirano a vicenda, so-
prattutto in relazione alle forme di aggregazione dei suoi parteci-
panti e di condivisione delle informazioni, come abbiamo dimostra-
to analizzando i discorsi dei membri dei gruppi presi in esame.  

In questo senso, di fronte alle attuali esperienze di attivismo di 
rete, che fanno sfumare il confine tra reale e virtuale, spingendo a 
scendere in strada le mobilitazioni emerse in un contesto digitale, 
siamo indotti a riflettere sulla qualità di queste azioni. Tali movi-
menti, promossi dalle reti digitali configurano specifiche pratiche 
sociali e comunicative che non sono state ignorate dai ricercatori nel 
campo della comunicazione. Definiti ora come un'amplificazione 
dell'azione politica, ora visti come una negazione della stessa sfera 
pubblica, tali movimenti possono essere analizzati all'interno di una 
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prospettiva più complessa, che cerca di superare una lettura mera-
mente politica e sociale di questa azione, riconoscendo il verificarsi 
di un processo di trasduzione38 o transustanziazione39 al suo interno. 
Anche così, le diverse correnti sulla loro interpretazione si trovano 
di fronte a una questione cruciale: il paradigma della politica nell'era 
dell'informazione non è più quello del pre-avvento della comunica-
zione digitale.  

 
 

2.4. Considerazioni finali 
 
Sebbene accentuatasi nell'epoca contemporanea, in un momento in 
cui le nuove forme di conflitto collaborano anche alla costruzione di 
nuovi significati, la crisi della politica è iniziata ancor prima che i 
collegamenti della rete informatica mondiale superassero le sfere 
militari e accademiche e attraversassero quasi tutti gli aspetti della 
vita dei cittadini comuni. Nel corso di questa trasformazione sono 
state messe in collegamento diverse crisi, tra le quali si evidenziano 
quella della concezione unitaria della storia40, la crisi del metanarra-
tivo41 e la crisi della dialettica di fronte alle nuove connessioni42. Tale 
crisi, ereditata dal nichilismo moderno che ha messo in discussione i 

                           
38 Bragança de Miranda J., 2010, “Activismo em rede, globalização e 

transdução”, op. cit.;  
39 Sull’alterazione della natura della sostanza stessa degli elementi che 

contribuiscono al corso dell’azione sviluppata in collaborazione con le nuo-
ve tecnologie digitali. Cfr. Di Felice M., 2017, Net-ativismo: da ação social ao ato 
conectivo, op. cit. 

40 Vattimo G., 1992, A Sociedade Transparente, op. cit. 
41 Lyotard J.-F., 1988, O pós-moderno, 3ª ed., op. cit. 
42 Bragança de Miranda J., 1998, Traços – Ensaios da crítica da cultura, op. 

cit. 
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concetti di sovranità, stato-nazione, imperialismo e colonialismo, 
cittadinanza e soggetti politici43, ha trasformato l'idea stessa di poli-
tica, attribuendo nuovi significati a un termine che, originariamente, 
significava «qualcosa che prendeva luogo tra gli uomini»44”. Anche 
se non rappresenta il focus dello studio qui brevemente presentato, 
la rottura della premessa moderna secondo cui "tutto è politico" di-
venta fondamentale per pensare alla qualità dell'azione di rete ai 
nostri giorni. In primo luogo, ci troviamo di fronte all'esistenza di 
diverse correnti teoriche, volte a comprendere questo nuovo tipo di 
azione e partecipazione nelle reti sociali digitali che attraversano la 
sfera della politica. In secondo luogo, tale premessa è necessaria 
quando pensiamo a un altro modo possibile di comprendere la qua-
lità dell'azione di rete al di fuori delle dimensioni politiche. 

Una proposta ecologica per il net-attivismo dovrebbe prendere 
in considerazione l'azione non umana45, con un'attenzione particola-
re per le tecnologie digitali, le territorialità e la biosfera connessa46, 
nel corso dell'azione di rete. Ciò rivela che non possiamo più partire 
dalle stesse teorie per riflettere sulle azioni che sono configurate in 
altre forme e velocità. 
 

                           
43 Negri A., 2016, A constituição do comum. II Seminário Internacional Capi-

talismo Cognitivo – Economia do Conhecimento e a Constituição do Comum, Rio 
de Janeiro, Rede Universidade Nômade e pela Rede de Informações para o 
Terceiro Setor (RITS), https://fabiomalini.wordpress.com/2007/03/25/a-
constituicao-do-comum-por-antonio-negri. 

44 Arendt H., 2002, O que é política? Fragmentos das Obras Póstumas compi-
lados por Ursula Ludz. 3ª ed., Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. 

45 Latour B., 2012, Reagregando o Social: uma introdução à Teoria do Ator-
Rede, Salvador/Bauru, Edufba/Edusc. 

46 Di Felice M., 2017, Net-ativismo: da ação social ao ato conectivo, op. cit. 



 

3. Ecologie comunicative connettive: intersezioni 
tra culture amerindie e circuiti digitali 

Eliete Pereira47, Thiago Franco48 

La popolazione indigena in Brasile, secondo l’ultimo censimento 
dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica49, è di 896.917 per-
sone, lo 0,47% della popolazione brasiliana è composta da 240 
popoli, con circa 160 lingue. Di questi, 324.834 indigeni vivono 
nei centri urbani e la maggior parte di loro, 572.083, vivono in 
aree rurali, distribuiti in 707 Terre indigene50 omologate dallo 

                           
47 Ricercatrice del Centro Internazionale di Ricerca ATOPOS (Università 

di San Paolo), dove è coordinatrice della linea di ricerca “Tekó: la digitaliz-
zazione dei saperi locali”. Docente presso il Dipartimento di Linguistica 
Communication and Arts (DLLCA) dell’Università Statale de Minas Gerais 
(UEMG), Brasile.  

48 Ricercatore del Centro Internazionale di Ricerca ATOPOS (USP), dove 
lavora sulle teorie della comunicazione e reti digitali. É docente presso 
l’Università Pontificia Cattolica – Goiás, Brasile. 

49 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
https://www.ibge.gov.br/en/home-eng.html.  

50 “La terra indigena" è una nozione politica e legale istituita dallo Stato 
brasiliano e non coincide con la nozione di territorio delle varie popolazioni 
indigene, poiché “"territorio" si riferisce alla costruzione e alla variabile cul-
turale di una società specifica e la sua base territoriale” (Gallois D., 2004, 
“Terras ocupadas? Territórios? Territorialidades?”, in ID., O desafio das sobre-
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Stato brasiliano51. La loro diversità culturale, nel senso più pieno, 
dei modi di pensare, delle lingue e dei costumi ha nei loro terri-
tori le condizioni necessarie per la riproduzione delle loro vite e 
dei loro sistemi simbolici.  

Negli ultimi anni, le popolazioni indigene brasiliane hanno in-
corporato52 le tecnologie digitali nella loro vita quotidiana, promuo-
vendo un’attuazione comunicativa nelle reti digitali, coerente con la 
complessità di un'idea dell'ecologia della comunicazione digitale 
amerindia. Il diffondersi di Internet e dei dispositivi di connessione, 
i loro aspetti pervasivi e ubiquitari diffusi su scala globale, sono di-
ventati i vettori del processo di digitalizzazione, dal quale territori, 
persone e cose diventano (info)materia53. Come parte di questo con-
testo informativo, le popolazioni indigene sperimentano la com-
plessità delle loro pratiche comunicative, che sono connettive tra i 
loro vari piani cosmologici (visibili e invisibili). 

                           
posições terras indígenas & unidades de conservação da natureza, São Paulo, ISA, 
p. 37). Sebbene dalla Costituzione Nazionale del 1988 lo Stato brasiliano ab-
bia riconosciuto le terre tradizionalmente occupate da popoli indigeni, con-
ferendo loro il diritto originale e l'esclusivo usufrutto collettivo del territorio 
e le ricchezze naturali e minerali in esso contenute, l'invasione nei loro terri-
tori è continua sia di taglialegna (madeireiros) che minatori (garimpeiros).   

51 Instituto Socioambienta, 2017, Povos indígenas no brasil, 2011/2016, n. 
252, São Paulo, 2017.  

52 Il termine “incorporazione” è un contrappunto differenziale all'idea 
strumentale di “appropriazione dei media”, ispirata all'analisi delle reti 
sciamaniche e al loro contributo a un'idea ecologica della comunicazione 
digitale, di Fernanda Moreira, 2014, Redes xamânicas e redes digitais: por uma 
concepção ecológica de comunicação, Tesi in Scienze della Comunicazione, Esco-
la de comunicações e artes, Universidade de São Paulo.  

53 Di Felice M., 2017, Net-ativismo: as ecologias das interações nas redes digi-
tais da ação social ao ato conectivo, Tesi di libera docenza, São Paulo, Universi-
dade de São Paulo. 
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Le esperienze di connessione con le reti digitali, accanto ai si-
stemi di monitoraggio dei loro territori e l'articolazione delle loro 
reti di “parenti”54 e sostenitori attraverso le reti digitali, delinea-
no le nuove modalità di interazione indigena con i dispositivi di 
connessione (smartphone, computer, satelliti ecc.). 

In questa direzione, questo capitolo analizza questa nuova 
azione delle culture amerindie all'interno delle e con le reti digitali 
e i loro dispositivi di connessione alla luce di un'ecologia comu-
nicativa digitale. Queste esperienze sono attraversate da un'in-
tensa partecipazione di persone, oggetti, circuiti, (info)materie in-
formative e non corrispondono all’idea di cittadinanza originaria 
dell'antica Grecia, alla partecipazione restrittiva del cittadino alla 
vita politica della città (polis) e all'idea moderna e illuminata del 
doveri e diritti. Ci sono, nelle esperienze indigene contempora-
nee, elementi per pensare che ci siano forme di partecipazione 
caratterizzate da affettazione tecnologica verso il comune, alla 
decentralizzazione dell'idea di azione umana, che ci portano ad 
affrontare la prospettiva ecologica e comunicativa 
dell’attuazione indigena55. A partire dalla loro cosmopolitica e in-
corporando le tecnologie digitali, questi popoli gestiscono rela-
zioni e legami "altri" e "nuovi", rendendo complesse le basi delle 
loro cosmologie, in particolare la trasgressione dei confini tra 
umano e non umano.56 C'è anche l’apertura ai nuovi collettivi57 - 

                           
54 Espressione usata dagli indigeni per riferirsi ad altre popolazioni indi-

gene, estensione di parentele di affinità.  
55 Moreira F., 2014, Redes xamânicas e redes digitais: por uma concepção eco-

lógica de comunicação, op, cit., De Felice M., 2017, Net-ativismo: as ecologias das 
interações nas redes digitais da ação social ao ato conectivo, op. cit. 

56 Descola P., 1997, “Ecologia e cosmologia”, in Castro E., Pintin F., (eds), 
Faces do trópico úmido. Conceitos e questões sobre desenvolvimento e meio 
ambiente, Pará, Ufpa/Naea; Viveiros De Castro E., 2013, Metafísicas canibais, 
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possibile grazie alle corrispondenze di queste incorporazioni 
tecnologiche emergenti dai nuovi flussi di informazione segnati 
dalla digitalizzazione e dall'attivazione di una nuova generazio-
ne di comunicatori, traduttori delle loro cosmologie - associati 
alle molteplici relazioni delle loro “Reti di rete”.58  

Elencheremo alcuni casi indigeni che esemplificano il proces-
so di digitalizzazione, in cui persone, territorio e tecnologie digi-
tali formano un'ecologia comunicativa. 

 
 

3.1. Antecedenti  
 
L'immagine del leader indigeno Mario Juruna con il suo registratore 
divenne nota tra la fine degli Anni Settanta e l’inizio degli Anni Ot-
tanta. Incorporata nella sua esibizione nelle arene politiche bianche, 
l'apparato o “il registratore del Juruna” registrava conversazioni con 
i politici e le loro promesse, trasformando il dispositivo di registra-
zione in un'arma sconcertante che esponeva la retorica fallace dei 
discorsi dei rappresentanti delle organizzazioni governative. Ed è 
stato anche negli Anni Ottanta che altre esperienze pionieristiche, il 
“Programa de Índio” e il “Video nas Aldeias”59, hanno origine dalle 

                           
São Paulo, Cosacnaify; F. Moreira, 2014, Redes xamânicas e redes digitais: por 
uma concepção ecológica de comunicação, op, cit. 

57 Latour B., 2004, Políticas da natureza, São Paulo, Edusc. 
58 Di Felice M., Pereira E. S., (eds), 2017, Redes e ecologias comunicativas in-

dígenas: as contribuições dos povos originários à teoria da comunicação, São Paulo, 
Paulus.  

59 Pereira E. S., 2013, O local digital das culturas: as interações entre culturas, 
mídias digitais e território, 296f. Tesi di dottorato in Scienze della Comunicazi-
one, Escola de comunicações e artes, Universidade de São Paulo; Id., 2012, 
Ciborgues indígen@s.br: a presença nativa no ciberespaço, São Paulo, Annablume. 
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alleanze e dall'espansione delle reti di relazioni indigene con le or-
ganizzazioni non governative, tutte espressioni di un attivismo "tec-
no-cosmopolitico" trasferito nella sfera della comunicazione interet-
nica. Esempi che hanno riverberato la voce di questi popoli, dando 
visibilità alle loro esistenze, specificità culturali e resistenze. 

Nel 2004, è nato un punto di riferimento per l'attuazione indige-
na brasiliana su Internet, il portale Indios Online creato dall'organiz-
zazione non governativa Thydêwá, con la partecipazione di sette 
gruppi etnici del Nordest, che collegano i loro villaggi tramite com-
puter e accesso a Internet, inizialmente via radio e con una chat nella 
sua architettura delle informazioni (sito). Tutti i contenuti prodotti e 
aggiornati fino ad oggi sono stati realizzati dai membri della Rete 
Indios Online e hanno prodotto molte altre iniziative (Arco Digital, 
Celulares Indígenas, tra gli altri). 

In questo modo, negli ultimi anni, Internet è diventato un impor-
tante ambiente informazionale per le popolazioni indigene in Brasile 
e in tutto il mondo, dove i conflitti territoriali e l'affermazione delle 
loro specificità culturali continuano a incitare azioni comunicative 
innovative nella rete. 

L’esperienza più particolarmente rappresentativa è stata quella 
del popolo Guarani Kaiowá del Mato Grosso do Sul e ha raggiunto 
l'opinione pubblica nazionale nel 2012. Quell'anno, la comunità 
indigena dei Guarani-Kaiowá Pyelito Kue/Mbarakay, accampata in 
un territorio nel processo di riconoscimento vicino alla città di 
Iguatemi (MS), ha rilasciato una dichiarazione di suicidio colletti-
vo di 170 uomini, donne e bambini, dopo aver ricevuto un ordine 
di sfratto decretato dai giudici di Naviraí (MS). In breve tempo, la 
diffusione della dichiarazione su Internet si è tradotto in un mo-
vimento spontaneo nelle reti digitali. La viralizzazione degli hash-
tags #SomosTodosGuaranikaiowás, #Guarani Genocide su Twitter 
e su Internet e l'adozione dei cognome dell'etnia "Guarani Kaiowá" 
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da parte di utenti di Facebook e personalità pubbliche hanno tra-
boccato i circuiti della rete, provocando atti pubblici nelle strade di 
varie città del paese e all'estero. Questa azione ha esercitato una 
pressione senza precedenti sul governo e sul FUNAI (Fundação 
Nacional do Índio), l'organizzazione governativa brasiliana re-
sponsabile delle politiche indigene, per agire direttamente nella 
mediazione del conflitto60. 

Le ripercussioni spontanee, inedite e reticolari della tragedia 
dei Guarani Kaiowá nel 2012 hanno messo in luce il conflitto e la 
solidarietà di persone precedentemente estranee alle questioni in-
digene, e ancora, secondo Fabio Malini61, ha inaugurato l'inseri-
mento brasiliano nelle lotte sociali “tecnopolitiche”: «La resistenza 
indigena ha sicuramente influenzato le mobilitazioni di Giugno 
2013, ha diviso la sinistra brasiliana durante il caso Belo Monte (la 
centrale idroelettrica con impatto negativo sul territorio indigeno, 
progetto del governo di Dilma Rousseff) e ha aperto la polarizza-
zione politica del paese».62  

                           
60 L’ingiunzione è stata rapidamente sospesa dal Tribunale federale e la 

mobilitazione pubblica a favore di questa popolazione tradizionale brasilia-
na si è dispersa. Tuttavia, altri problemi dei Guarani-Kaiowá - che vivevano 
nel Mato Grosso do Sul fino a quando furono espulsi dalle loro terre negli 
Anni Quaranta e Cinquanta - sono ancora rimasti senza risposta. Cfr. Pelle-
grini M., 2015, “Mais capítulo sangrento da saga guarani-kaiowá”, in Carta 
capital, https://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/mais-um-capitulo-
sangrento-da-saga-guarani-kaiowa-6501.html.  

61 Malini F., 2017, “Tecnopolítica: a viralidade indígena em rede e os no-
vos modos de mobilização” in Mdianinja, 20/04/2017, 
http://midianinja.org/fabiomalini/tecnopolitica-a-viralidade-indigena-em-
rede-e-os-novos-modos-de-mobilizacao/. 

62 Malini F., 2017, “Tecnopolítica: a viralidade indígena em rede e os no-
vos modos de mobilização”, op. cit. 
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Come già accennato in precedenti studi63, queste esperienze non 
si prestano alle interpretazioni motivate dalla percezione negativa 
dell'uso della tecnologia, originate dalle stesse analisi che hanno as-
similato e riprodotto l’immagine essenzializzata dell'indigeno del 
mondo bianco. La crescita dell’uso di Internet tra gli indigeni, quin-
di l'interazione e la produzione di contenuti da parte di questi popo-
li - attraverso blog, siti Web e portali, condivisione delle informa-
zioni nei social network (Facebook) - deriva dal dinamismo cultura-
le indigeno che mette a rischio gli schemi interpretativi che insistono 
sulla loro categorizzazione stereotipata e temono la perdita della 
“sostanza indigena” vedendoli interagire con le architetture infor-
mative delle reti digitali. 

In Brasile, l'accesso di queste persone alle tecnologie digitali è 
avvenuto in modo più ampio attraverso le iniziative di organizza-
zioni non governative (ONG) e organizzazioni governative che im-
plementano politiche pubbliche per l'inclusione digitale, in partico-
lare il Programma GESAC64 e i Pontos de Culturas Indígenas65 sviluppa-
ti rispettivamente, dai ministeri delle comunicazioni e della cultura 
del governo federale. 

Non ci sono statistiche ufficiali più dettagliate sull’uso indigeno 
di Internet e quanti villaggi hanno connessioni, in Brasile, ma espe-

                           
63 Pereira E. S., 2012, Ciborgues indígen@s.br: a presença nativa no ciberespa-

ço, op. cit. 
64 Creato nel 2002, il programma GESAC (Governo Eletrônico de Atendi-

mento ao Cidadão) offre una connessione Internet satellitare e terrestre ai tele-
centri in diverse comunità in uno stato di vulnerabilità sociale.  

65 Il Programma Cultura Viva, creato nel 2004 dal Ministero della Cultura, 
ha avuto come attività principale la promozione di punti culturali, che sono 
iniziative sviluppate formalmente o informalmente organizzate dalla società 
civile. Con l'attuale governo del presidente Jair Bolsonaro, la continuità e il 
futuro di tale programma sono incerti.   
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rienze significative indicano che questi sono responsabili non solo di 
un processo innovativo di pratiche mediali delle relazioni con gli 
Altri (e delle loro modalità di diventare Altro) e di riflessività cultu-
rale, di traduzione e visibilità delle conoscenze e culture locali66, ri-
spondendo al rafforzamento delle loro modalità di esistenza e isti-
tuendo un importante processo di alterazione della condizione abi-
tativa67 di questi popoli68. Collegandosi alle reti digitali, una comuni-
tà indigena espande il suo territorio e il suo ecosistema estendendo-
lo attraverso un dinamismo meta-geografico che lo collega ad altri 
popoli e ad altri contesti culturali globali, cambiando le sue forme 
comunicative di abitare69. Ciò crea un'ecologia complessa che unisce 
i popoli coinvolti, le loro culture, i loro territori e la loro biodiversità 
ai circuiti globali di informazione digitale per mezzo di un particola-
re dinamismo tecno-comunicativo-abitativo. 

 

                           
66 Pereira E. S., 2012, Ciborgues indígen@s.br: a presença nativa no ciberespa-

ço, op. cit. 
67 Massimo Di Felice, (2009, Paisagens pós-urbanas: o fim da experiência ur-

bana e as formas comunicativas do habitar, São Paulo, Annablume) analizza 
l’abitare come pratica comunicativa, risignificando le implicazioni delle tec-
nologie comunicative nella costruzione della spazialità, qualificato dai rap-
porti tra soggetti, tecnologia e territorio, in tre modi: l’abitare empatico (il 
soggetto proietta sullo spazio, trasformando il testo in architettura), l’abitare 
esotopico (al contrario, lo spazio elettrificato è esterno al soggetto e da lì av-
vengono le trasformazioni spaziali indipendenti da esso) e l’abitare atopico 
(una volta che lo spazio è digitalizzato, c’è l'interazione tra soggetto e am-
biente e vi è lo spostamento transorganico e informativo dei soggetti).   

68 Di Felice M., 2009, Paisagens pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as 
formas comunicativas do habitar, op. cit.; Pereira E., 2013, O local digital das cul-
turas: as interações entre culturas, mídias digitais e território, op. cit. 

69 Di Felice M., 2009, Paisagens pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as 
formas comunicativas do habitar, op. cit. 
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3.2. Reti connettive Krahôs 
 
Foreste, animali, uomini, parole, luoghi sono ora trasformati in dati. 
Stanno attraversando un processo di transustanziazione70. La prima 
sostanza è anche la propria informazione. La sostanza cambia, ma il 
significato non è perso. Chiamiamo questo fenomeno la condizione 
della transustanziazione71. 

Il grande volume di dati che impiega varietà e velocità nelle reti 
digitali è diventato popolarmente noto come Big Data. Oggi, il Big 
Data interessa non solo l’Internet of things, ma anche l'Internet of Eve-
rything. Delfini, alberi amazzonici, comunità tradizionali, rilievi sul 
fondo dell'oceano ... tutto è connesso alle reti, e in questo ambiente 
più recente, la stessa sostanza, i dati, sono condivisi. Umano e non 
umano interagiscono e agiscono nello stesso ambiente. 

Dal 2014, l’International Atopos Research Center (Universidade 
de São Paulo-SP) ha mappato le tracce delle comunità amerindie in 
Brasile. Abbiamo realizzato una modellazione di reti che identifica-
no i loro attori, secondo una banca dati raccolta negli ultimi anni. 
Fondamentalmente, lavoriamo con alcune metriche matematiche 
dalla cartografia di Social Network Analysis (SNA), ed è immedia-
tamente evidente che le reti non sono composte solo dagli umani e 
le modalità matematiche sono insufficienti per misurare le particola-
rità di ogni cosmologia che si connette a un altro. Tutto è ecologia: 
immagini, persone, profili, algoritmi, robot, cosmologie ecc. La 
quantificazione nei Big Data è importante per capire l'ambiente, ma 

                           
70 Di Felice M., 2017, Net-ativismo: as ecologias das interações nas redes digi-

tais da ação social ao ato conectivo, op. cit. 
71 Di Felice M., Pereira E. S., Roza E., (eds), 2017, Net-ativismo: redes digi-

tais e novas práticas de participação, Campinas, Papirus. 
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rivela solo una superficie numerabile della rete. Iniziamo quindi a 
pensare ai modelli per analizzare qualitativamente questi dati. 
Quindi la ricerca ha preso in considerazione l'idea di abitare i terri-
tori di queste popolazioni, conoscendole in loco. Abbiamo scelto un 
territorio e da esso abbiamo fatto la mappatura digitale delle con-
nessioni che seguiranno. Tutte le connessioni sono profili amerindi 
raccolti su Facebook secondo la rete etnica Krahô72. Ovviamente il 
risultato è parziale perché fa parte di una specifica etnia. Tuttavia, 
possiamo avere un'idea degli amerindi collegati in Brasile. 

 
Fig. 1 - Volume delle connessioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                           
72. Con una popolazione di 2.992 persone, i Krahôs si trovano nel nord-

est dello stato brasiliano di Tocantins. Parlano la lingua Timbira che 
appartiene al tronco-linguistico Jê.  



Ecologie comunicative connettive 

 

47 

Fig. 2 - Mappa di Etnie73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
73 Visualizzazione con l'uso di Power BI 
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Il campione è ampio ed è possibile verificare i gruppi etnici che 
accedono a Internet, in tutto il Brasile. Siamo riusciti a mappare, con 
un campione di 650 profili: 9288 connessioni tra questi profili Fa-
cebook, per un totale di 127 etnie identificate, da 36 tronchi lingui-
stici. La rete è chiaramente influenzata da specifici gruppi etnici, 
mentre iniziamo a mappare i profili del Krahô, che compaiono 
nell'angolo in alto a sinistra, identifichiamo che la rete Krahô è den-
samente connessa con lo Xerentes (in giallo). I Krahô fanno parte del 
popolo Timbiras in Brasile. Altre etnie condividono i loro modi di 
abitare il mondo. 

Esiste un'espressione usata dagli studiosi, “Paese di Timbira”, 
perché alcuni dei loro territori sono vicini e simbolici e gli scambi 
materiali sono costanti. Tuttavia, l'estensione del Krahô sembra es-
sere molto più ampia dei confini fluidi del suo territorio. I Krahô, 
attraverso Internet, raggiungono i luoghi più lontani senza lasciare 
le loro case. 

La misurabilità serve a rivelare la superficie delle connessioni e la-
scia emergere tracce visibili solo dalla superficie collegata. Tuttavia, di 
fronte a tutto ciò che è stato esposto finora, è chiaro che nel caso 
dell'ecologia Kraho tutto è così vasto che misurarli è un atto di inge-
gnosità scientifica. Allo stesso tempo, questa possibilità è valida per 
illustrare le reti Krahô, che sono sempre state lì e sono ora digitali. 

Le tracce percepibili agli occhi e gli algoritmi non fanno altro che 
rafforzare la necessità di pensare a ciò che chiamiamo mappatura 
atopica. La ricerca che coinvolge questa complessità non può utiliz-
zare solo un metodo di ricerca. È necessario abitare più spazi (digi-
tali e non digitali) e capire la connessione tra loro. La mappatura 
atopica avviene posizionando il proprio corpo tra tracce visibili e 
invisibili, rimanendo vicino a reti digitali e non digitali in costante 
movimento. È necessario pensare agli ambienti digitali non digitali 
come all'ecologia e / o ai luoghi abitati e collegati. 
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Fig. 3- Rituale sciamanico su Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se vogliamo vivere, sentire e pensare alle reti, non possiamo 
semplicemente creare statistiche strutturali. Ci sono altre aree che ci 
richiedono di prendere una posizione, che è proprio quella di lan-
ciarsi nelle diverse ecologie che ci sono nel mondo. 

Probabilmente in una ricerca classica, ogni punto sulla mappa 
sarebbe considerato come un profilo di un utente. Tuttavia, non è 
intenzionale ridurre la ricerca a questo punto. Un profilo non è una 
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persona, ma un punto di incontro ecologico. Non sono persone con-
nesse l'una con l'altra, in una rete di relazioni. Possiamo interpretar-
lo come un luogo di connessioni tra umani e non umani e, quindi, il 
socius non esiste. Questo non è un social network. Sono diverse eco-
logie. Ogni profilo della rete, di ciascun gruppo etnico distinto, è un 
universo cosmologico distinto connesso. 

Ciò che è evidente sono le connessioni tra gli elementi sciamani-
ci, le prestazioni, gli algoritmi, le persone, le verdure e gli animali 
che abitano i territori digitali non digitali. Non c'è separazione. Tut-
to può essere percepito in transito. In questa modalità di ricerca, il 
corpo del ricercatore viene lanciato nella diversità dei luoghi, nella 
cosa intesa come luogo di incontro, che si muove in reti virtuali / di-
gitali tanto quanto nel territorio. 

Di recente, un uomo anziano è morto in un villaggio di Krahô. 
Parte del rituale funebre e successivo rituale del lutto sono stati tra-
smessi in diretta su Internet. Le riprese della persona raccontate con 
ogni dettaglio e ogni momento è come se traducessero le scene, ri-
volgendosi ai loro spettatori. È un rituale sciamanico nella lingua 
Krahô, che emerge e viene tradotto su Internet. 

I tronchi di buriti pesano circa 150 Kg. Il villaggio è organizzato a 
metà e ognuno di essi corre con un tronco in onore dei morti. In ef-
fetti, i tronchi sono il corpo dello stesso defunto. Loro fanno parte 
del funerale ripetuto nel rituale del lutto. 

Un altro dettaglio interessante è che durante il rituale del lutto, 
uno dei nipoti dei anziano deceduto promuove il crowdfunding. 
Ogni funerale di Krahô accoglie molte persone e finisce per diventa-
re costosa a causa della quantità di cibo che viene distribuita tra i 
partecipanti. Prima le famiglie donavano cibo per mantenere la ce-
rimonia. Ora i Kraho hanno scoperto un altro modo per mantenere 
il rito. I donatori hanno ricevuto riconoscimenti online mentre effet-
tuavano depositi in contanti sul conto indicato. 
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Fig. 4 - Amerindi connessi a Internet in Brasile74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chiaramente era un rito atopico che transitava tra il territorio, 

l'ambiente virtuale e poi tornava al villaggio. Pertanto, l'ecologia di 
Krahô estende le sue reti al digitale fornendo la diversità non solo 
degli esseri umani, ma di tutta la sua cosmologia. 

Ovviamente i Krahô sembrano essere tessitori di areti (rete nella 
lingua Krahô). Tessono le loro forme tra il cerrado (tipo di savana bra-
siliana), gli ambienti sciamanici e all'esterno, nei paesaggi digitali. 

La mappa presenta i dati di geolocalizzazione raccolti durante la 
ricerca sul campo. I Krahô rappresentano solo un punto di connes-
sione su questa mappa. Si può immaginare quanta diversità esiste in 
ogni luogo di accesso alle reti, che sono distribuite in tutto il Brasile.  

Le reti tra gli amerindi sono sempre esistite. Tuttavia, subiscono 

                           
74 Visualizzazione con l'uso di Gephi 
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una trasformazione comunicativa. La digitalizzazione dei territori 
fornisce altre esperienze che collegano diversi modi di abitare il 
mondo, nello stesso ambiente, in un movimento atopico, fatto di un 
flusso continuo digitale e non digitale.  

 
 

3.3 Ascoltando la foresta  
 
Il processo di digitalizzazione sembra evocare una nuova condizio-
ne informativa del territorio, che coinvolge le interazioni delle tec-
nologie digitali da parte delle popolazioni indigene e le complesse 
relazioni derivanti dalla simbiosi delle loro specificità culturali, dalle 
loro pratiche mediali e dalla trasformazione dei loro territori. L'ana-
lisi della digitalizzazione dei territori e delle culture indigene è con-
figurata come un cambiamento ecologico qualitativo e delle sue 
condizioni abitative.  

Negli studi condotti con la Rede Povos da Floresta de Acre75 e la 
mappa culturale Suruí-Paiter76, l’espansione delle reti di relazioni 
esistenti configura le caratteristiche di una performance in rete, vet-
tore della moltiplicazione dei «significati e pratiche di interazione 
con l'ambiente, [che] ci porta ad abitare diverse nature e mondi in 
cui ci muoviamo informaticamente»77.  

Diversamente dalle esperienze di visibilità e mobilitazione dei 
Guarani Kaiowá e Krahô, il popolo Tembé della Terra Indigena Alto 
do Guamá (Pará) con il progetto “Escuta da Floresta” indica la com-

                           
75 Pereira E. S., 2013, O local digital das culturas: as interações entre culturas, 

mídias digitais e território, op. cit. 
76 Moreira F., 2014, Redes xamânicas e redes digitais: por uma concepção eco-

lógica de comunicação, op, cit. 
77 Di Felice M., 2009, Paisagens pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as 

formas comunicativas do habitar, op. cit., p. 22. 
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plessità delle reti di connessione con dispositivi di connessione che 
favoriscono la gestione dei loro territori. Autonominato “Teneteha-
ra”, il popolo Tembé vive nella Terra Indigena dell'Alto Guamá 
(omologata nel 1993), nel Pará, insieme ai popoli Guajá e Ka'apor, 
con una popolazione di 1.727 persone distribuita in 280 mila ettari. 
Dai fiumi Pindaré e Caru (Maranhão), parte del Tenetehara migrò 
nei fiumi Gurupi, Guamá e Capim (Pará) nel XIX secolo. Poterono 
mantenersi in queste terre principalmente attraverso l'estrazione 
dell'olio di copaiba, venduto ai regatões (commercianti che viaggia-
vano in barca nei fiumi della regione). Gli abusi e lo sfruttamento 
dei regatões causarono conflitti che costrinsero i Tembé di lasciare i 
loro villaggi attorno al fiume Gurupi (1861). 

La presenza di posti dei Serviço de Proteção ao Índio (SPI) nella re-
gione è stata causata dall'attrazione del Ka’apor, con l'intermedia-
zione dei Tembé, che divennero, sotto gli auspici dello SPI, durante 
la prima metà del XX secolo “Guide ed operai nei campi e nella fab-
bricazione della farina”. Questa era una politica statale indigenista 
nel tentativo di convertirli in “lavoratori”. 

Nei decenni successivi, l'invasione delle loro terre da parte di 
proprietari terrieri e agricoltori portò la FUNAI a proporre la suddi-
visione di parte della Terra indigena (1978). Tuttavia, anche con la 
mobilitazione indigena, l'occupazione degli invasori nelle loro terre 
ha avuto un impatto sulla terra e sulla fauna, con il degrado dei 
fiumi. 

Se la storia del contatto del Tembe ha avuto un'influenza diretta 
sul loro inserimento nell'economia locale e l'invasione delle loro ter-
re, di conseguenza, nella trasformazione accelerata dei loro costumi 
tradizionali, questa "continuità" storica negli ultimi anni si mantiene 
con la invenzione dei madereiros nei loro territori. 

La vulnerabilità territoriale è dovuta alla vicinanza del territorio 
indigeno a comuni come Ourém, Caputação Poço, Garrafão do Nor-
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te e Santa Maria78. Ciò richiede il monitoraggio permanente delle 
loro terre da parte dei Tembé, motivo per cui, a partire dal 2015, 
hanno collaborato con l'ONG statunitense Rainforest Connection nel 
progetto per proteggere le aree forestali attraverso l'uso di sensori 
installati sugli alberi e attivati dal cellulare. 

In collaborazione con la Rainforest Connection, i Tembé hanno svi-
luppato il progetto con la partecipazione di giovani nella terra indi-
gena. Monitorando la deforestazione sulla loro terra, viene attivata 
una rete di dispositivi. Con i dispositivi alimentati da pannelli solari 
installati sulle cime degli alberi, i suoni delle motoseghe e l'abbatti-
mento della vegetazione possono essere raccolti e inviati i loro se-
gnali al software installato nel cellulare delle leadership indigene, 
che può quindi avvertire le autorità responsabili della sorveglianza 
nei loro territori. Per Puyr Tembé79, la leadership indigena, il proget-
to favorisce la protezione e l'autonomia delle loro terre, riconfigu-
rando una connettività tecno-informativa, quindi, associata alla 
connettività cosmologica territoriale esistente. 

Come già accennato da Gallois, la nozione di territorio di diverse 
popolazioni indigene differisce da quella dello Stato, poiché «[...] 
“territorio” per questi popoli si riferisce alla costruzione e all'espe-
rienza culturalmente variabile della relazione tra una società specifi-
ca e la sua base territoriale».80 Ailton Krenak richiama l'attenzione su 
questa relazione di rete che permea la nozione di territorialità intrin-

                           
78 Dias C., 2010, O povo tembé da terra indígena alto rio guamá: construindo 

vias de desenvolvimento local? 2010. 176 f., Tesi di laurea in Scienze della 
Comunicaazione, Universidade Federal do Pará, Belém. 

79 Intervista a Dominik Giusti di G1 PA, 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2014/12/tribo-tembe-usa-tecnologia-
para-proteger-terra-indigena-no-para.html. 

80 Gallois D., 2004, “Terras ocupadas? Territórios? Territorialidades?”, 
op. cit, p. 37. 
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seca ai modi di esistenza delle popolazioni indigene: «La territoriali-
tà è ciò che sostiene le loro reti di relazioni supportate dalla recipro-
cità e dall'aiuto reciproco. Quando si rompono queste condizioni e 
questa rete di relazioni sociali, culturali e simboliche si ha l'erosione 
culturale. Gli indicatori di questa erosione sono gli alti indici di 
mancanza (mancanza di relazioni, mancanza di identità, mancanza 
di simboli, mancanza di affetto tra le persone) che portano alcuni 
alla pazzia, incluso il suicidio e la fame. Questa rete di relazioni esi-
ste naturalmente in alcune delle nostre comunità. Ed è così che que-
ste comunità sono state mantenute per decenni di generazione in 
generazione»81. In linea con questo senso, la territorialità del Tembé 
è dovuta alle innumerevoli relazioni di rete (di affinità, parentela, 
predazione) tra il gruppo, karawias, karuwaras82, animali, piante e ac-
qua. La cosmologia relazionale Tembé include una varietà di narra-
zioni in cui i karuwaras, cioè gli spiriti che possiedono gli spazi “Ma-
dre d’acqua” (proprietario dell'acqua), Curupira e Matim (proprie-
tari della boscaglia) assumono le specificità e le alterazioni ecologi-
che di questa gente. 

Nel processo di digitalizzazione del territorio Tembé, l'inseri-
mento dei dispositivi di connessione (telefoni cellulari e internet) 
risveglia la complessità di questa ecologia comunicativa, già retico-
lare e non antropocentrica. Questo processo presuppone una per-
formance storica contemporanea di questo popolo nella protezione 

                           
81 Pereira E. S., 2013, O local digital das culturas: as interações entre culturas, 

mídias digitais e território, op. cit., 78. 
82 Karawias e karuwarás sono categorie Tembé. Il primo designativo di co-

loro che non sono indigeni, il secondo, corrisponde al non umano, correspet-
tivo di spirito, anima o doppio corpo. Cfr., Coelho J., R., 2014, “Cosmologia 
tenetehara tembé: (re)pensando narrativas, ritos e alteridade no alto rio gu-
amá”, Tesi di laurea in Antropologia sociale, Universidade Federal do Ama-
zonas. 
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delle loro terre, minacciata dall'invasione di taglialegna, cacciatori e 
cercatori. 

 
 

3.4. Aperture 
 
L'avvento delle reti digitali e delle architetture informative digi-

tali ha, negli ultimi anni, guidato, in tutto il mondo, un processo di 
trasformazione che supera gli aspetti comunicativi sociali a livelli 
più profondi di cambiamento che si riferiscono, tra l’altro, ai proces-
si di digitalizzazione delle territorialità, ecosistemi e loro culture. È, 
infatti, un cambiamento che nella sua forma più visibile, nella sfera 
comunicativa, raggiunge il livello più elevato di complessità, esten-
dendosi attraverso la sua caratteristica connettiva e reticolare, alle 
stesse dimensioni di abitazione.83 Oltre alla possibilità di affermare 
la loro dinamicità culturale, nella misura in cui viene promossa la 
visibilità dei contenuti simbolici delle loro modalità di esistenza, 
l'incorporazione delle tecnologie digitali da parte delle popolazioni 
indigene deriva anche dalla percezione che la costruzione di nuove 
strategie comunicative può aiutare nella pressione per risolvere 
problemi storici, come la garanzia del diritto alla terra, la difesa dei 
territori demarcati e la trasmissione delle loro conoscenze. Quindi 
questi problemi coinvolgono anche la mobilitazione indigena e non 
indigena, in questi ambienti informativi digitali. Il processo di digi-
talizzazione nella sua fase più avanzata (banda larga, comunicazio-
ne wi-fi, reti digitali, Internet delle cose) con il suo potere di connes-
sione oltre ad espandere la località di queste culture84 è responsabile 

                           
83 Di Felice M., 2009, Paisagens pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as 

formas comunicativas do habitar, op. cit. 
84 Pereira E. S., 2013, O local digital das culturas: as interações entre culturas, 
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della creazione di un'ecologia connettiva complessa, la cui analisi ci 
costringe a mettere in discussione l'idea geografica dello spazio oc-
cidentale, così come l'idea dell'azione sociale umana85. In questo 
modo, la digitalizzazione sembra agire in un altro ordine percettivo 
di creazione dello spazio, sensibilmente emulato dai nuovi linguag-
gi mediatici, audiovisivi, ipertestuali e connettivi. L'analisi di questo 
processo è ancora più interessante se consideriamo le caratteristiche 
cosmopolitiche di questi popoli che hanno le loro specificità comu-
nicative ed ecologiche, tradizionalmente caratterizzate da un tipo di 
interazione reticolare che prevede il transito tra i vari elementi 
(animali, umani, piante, spiriti ecc.) e le sue agenzie. Pertanto, la tra-
sversalità del processo di digitalizzazione designa la variazione dei 
significati della performance indigena nelle reti digitali associate alle 
loro modalità di (ri) esistenze e all’agency degli umani e non umani, 
relativo alle loro reti di relazioni. 
 

                           
mídias digitais e território, op. cit. 

85 Di Felice M., 2017, Net-ativismo: as ecologias das interações nas redes digi-
tais da ação social ao ato conectivo, op. cit. 



 

 



4. Monitoraggio sulla diversità e il pluralismo
nei media portoghesi 

Carla Baptista, Francisco Rui Cádima, Luís Oliveira Martins, 
Marisa Torres da Silva 86 

Questo saggio affronta il tema del pluralismo e della diversità 
culturale in Portogallo a due livelli: il primo, basato sul modello 
generale di monitoraggio che viene implementato in Europa 
(MPM - Media Pluralism Monitor) e di cui esistono già risultati 
generici dai rapporti del 2015-17; il secondo, sviluppando un 
progetto di ricerca sulla televisione pubblica e la diversità cultu-
rale in Portogallo, sulla programmazione dei canali pubblici ge-
nerali portoghesi e la pluralità di contenuti, espressione cultura-
le, diversità e inclusione.  

86 Componente di ICNOVA – Instituto de Comunicação da NOVA- Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
Portogallo 
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4.1 Monitoraggio del settore dei media in Portogallo 

Dal modello di monitoraggio generale applicato in Portogallo nel 
periodo 2015-2017 (MPM), abbiamo raggiunto una serie di conclu-
sioni più complete sul sistema dei media portoghesi. Il caso porto-
ghese sembra essere generalmente positivo - non ci sono grandi 
domini con alti livelli di rischio - sebbene ci siano una serie di pro-
blemi da risolvere. Per quanto riguarda il quadro giuridico, vi sono 
una serie di regole specifiche e generali per l'adempimento del plu-
ralismo dei media. L'Autorità di Regolamentazione Portoghese dei 
Media (ERC) monitora le principali questioni nel settore dei media: 
trasparenza della proprietà, pluralismo politico, obblighi contrattua-
li del PSM, indipendenza delle società dei media ecc. - attraverso 
audit, relazioni e vari studi. 

Ci sono alcuni rischi rispetto all'indipendenza editoriale e / o al 
rispetto degli standard professionali a causa della ridotta efficacia 
del consiglio etico del sindacato. La cultura dell'autoregolamenta-
zione è fragile a causa della bassa assertività o addirittura della 
mancanza di consigli redazionali nella maggior parte delle società di 
media, specialmente quelle già formate nel contesto digitale. La 
Commissione per l’Albo Professionale del Giornalista (Comissão da 
Carteira Profissional de Jornalista) - CCPJ è il più importante organo di 
co-regolamentazione, responsabile per il rilascio della tessera pro-
fessionale obbligatoria e per assicurare che i giornalisti rispettino i 
loro obblighi legali, come stabilito nello Statuto dei Giornalisti. Si 
ritiene che il CCPJ abbia un'azione di coregolamentazione, poiché i 
suoi poteri disciplinari sono solo parziali. Non ha ancora conquista-
to un posto di rilievo pubblico in termini di formazione del pano-
rama etico-giornalistico ed è percepito principalmente tra la comu-
nità professionale come un’entità burocratica. Ma il vero problema 
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che mina l'indipendenza del giornalismo portoghese dai poteri eco-
nomici e politici è la crisi finanziaria strutturale, in particolare nei 
mezzi di comunicazione stampati. Numerosi studi e ricerche indica-
no che la professione soffre a causa di precarie condizioni di lavoro, 
stipendi bassi, fuga di cervelli e incapacità di attrarre e trattenere i 
giovani professionisti che lasciano il lavoro non appena trovano un 
altro migliore. 

In relazione al servizio pubblico dei media, ci sono aspettative 
positive dopo la creazione del Consiglio Generale Indipendente 
(Conselho General Independente) nel settembre 2014, ma dobbiamo 
aspettare e vedere i principali risultati di questo nuovo organismo 
di vigilanza, responsabile della scelta del consiglio di gestione del 
PSM. Potrebbero esserci alcune situazioni generiche da migliorare 
nel sistema portoghese, in particolare: questioni di autoregolamen-
tazione e indipendenza del servizio pubblico dei media, pluralità e 
diversità delle notizie e accesso di gruppi sociali e culturali ai media, 
delle comunità locali ecc.  

Nella legislazione sui media, la questione del pluralismo ha di-
versi riferimenti, in particolare la proprietà, la concorrenza e il plu-
ralismo dei media. Tuttavia, studi accademici e altri studi sul plura-
lismo dei media (a livello globale) potrebbero non garantire una mi-
gliore analisi di specifiche categorie di contenuti, come la pluralità 
di voci politiche (cioè non esclusivamente sullo spettro politico): al-
tre voci di cittadinanza, studenti, minoranze, gruppi etnici, associa-
zioni civiche, ONG ecc. In questo caso, le metodologie di ricerca do-
vrebbero dare maggior peso a questo ambito/categoria "altre voci" al 
fine di rafforzare i criteri e la specificità del pluralismo politico nei 
media. 

In termini di pluralità di mercato, il livello generale di rischio ri-
levato da MPM è moderato. Indicatori relativi alla fattibilità dei me-
dia e all'influenza commerciale / proprietaria sul contenuto editoria-
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le non mostrano livelli di preoccupazione. Tuttavia, la crescente 
concentrazione di proprietà sta creando rischi moderati o elevati. 
Uno dei problemi principali in Portogallo è l'assenza di una legge 
generale sulla concentrazione dei media. Non ci sono limiti oggettivi 
alla proprietà incrociata di diversi media. Le fusioni e le acquisizioni 
tra società di media sono esaminate (caso per caso) dall'autorità del-
la concorrenza (AdC) e dall'autorità dei media (CER). 

Le leggi che regolano la proprietà sono implementate all'interno 
di ciascun sottosettore. Nel sottosettore televisivo esistono soglie ba-
sate su criteri oggettivi. La regolamentazione della televisione men-
ziona gli standard quantitativi. La legge n. 8/2011 (articolo 4-B) sta-
bilisce che nessuna entità individuale o collettiva è autorizzata a 
controllare più del 50% del numero totale di licenze di trasmissione 
televisiva gratuite. 

Un'eccessiva concentrazione orizzontale dei media può essere 
prevenuta mediante regole generali di concorrenza che tengono con-
to delle specificità del settore mediatico. L'autorità della concorrenza 
(AdC) e l'autorità dei media (ERC) possono intervenire se necessario 

L'MPM rivela, tuttavia, livelli significativi di concentrazione 
orizzontale nel settore dei media nel 2017 che dovrebbero essere af-
frontati dalle autorità. Nello specifico, nei mercati televisivi "free to 
air", vi è una notevole concentrazione che coinvolge TVI (proprietà 
privata), SIC (proprietà privata) e RTP (servizio pubblico). I mercati 
dei media portoghesi hanno, nella maggior parte dei casi, una strut-
tura oligopolistica. Negli ultimi decenni, ci sono stati significativi 
cambiamenti aziendali che hanno contribuito a livelli più alti di mo-
nomedia, multimediale e concentrazione verticale. 

Il gruppo Impresa, il principale attore, è presente in televisione, 
ma anche in stampa e nei contenuti digitali. Group Media Capital, 
anche un operatore molto importante, è presente in televisione, ra-
dio e contenuti digitali. Group Cofina è presente nei mercati della 
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stampa, dei contenuti digitali e della televisione via cavo. 
In termini di trasparenza della proprietà, una legge recente (Leg-

ge N. № 78/2015) regola tutti i mercati dei media. Questa legge con-
tiene obblighi di trasparenza che obbligano le società dei media a 
pubblicare le loro strutture di proprietà. Ci sono sanzioni nei casi in 
cui le aziende non rispettano i loro obblighi. Sebbene sia troppo pre-
sto per valutarne la piena efficacia, diversi studiosi e analisti consi-
derano la legge N. 78/2015 un buon passo avanti verso una maggio-
re trasparenza tra i mercati dei media.  

4.2. Lo stato dell’arte 

Nell'ambito di questo progetto, e in particolare nel contesto che stia-
mo proponendo – ad es. diversità culturale e inclusione sociale nella 
programmazione dei media pubblici –le principali domande a cui 
stiamo cercando di aggiungere valore riflessivo e analitico, trattano 
una questione accademica che riteniamo cruciale e che intendiamo 
spiegare attraverso l'attuazione di una valutazione e il monitoraggio 
dell'etica della trasmissione dell’operatore pubblico portoghese, in 
particolare con riguardo alla determinazione e agli aspetti critici che 
sono stati identificati dalla nostra comunità accademica: la questione 
del pluralismo nel servizio pubblico, la varietà della programmazione 
e le successive mimetiche riguardanti la programmazione fornita da-
gli operatori privati, nonché l'esperienza, la partecipazione e l'accesso 
al diversità culturale e universo della cittadinanza. 

Come detto, è importante definire e impostare, dall’inizio, il 
quadro concettuale per i principali aspetti tematici di questo argo-
mento e quindi rivedere e sistematizzare, alla luce dei nuovi contesti 
teorici e dei quadri giuridici relativi alla transizione al digitale, la 
concettualizzazione dei temi analizzati, in particolare i concetti e i 
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contesti del pluralismo e della diversità culturale nei media pubblici. 
È importante ricordare che la diversità nella proprietà dei media 

non è di per sé sufficiente a garantire il pluralismo dei contenuti dei 
media. Anche il modo in cui viene prodotto il contenuto multime-
diale ha un impatto sul livello generale di pluralità dei media. Il 
problema è che, in questo genere essenzialmente accademico e 
scientifico, non ci limiteremo a monitorare il pluralismo dell'opera-
tore pubblico basandoci solo su ciò che consideriamo un riduzioni-
smo del pluralismo come specificato nel sistema politico-partitico, 
che è il modello applicato dall'ente regolatore portoghese alle noti-
zie. Crediamo che ci siano altre dimensioni importanti e decisive da 
considerare. 

Nella sua essenza, il pluralismo è, principalmente, un concetto 
transfrontaliero che può essere ottimizzato nell'ambiente digitale in 
quanto consente ai media di avere contesti o modi diversi di essere 
applicati. Tuttavia, ci sono potenziali ostacoli che possono soppri-
merne l'applicazione: dalla distribuzione alla “navigazione o accesso 
alle reti e ai contenuti e in alcuni casi anche ai quadri dello spet-
tro”87. 

Riconosciamo il pluralismo come un concetto universale che può 
evidenziare il carattere multiculturale della comunicazione, l’idea di 
una singola cultura o principalmente di un mercato comune. Har-
grave determina il pluralismo dei media come «l’unica parte della 
soluzione al problema di come ottenere la diversità»88. 

87 Gilmor D., 2004, We the Media - Grassroots Journalism by the People, for 
the People, Sebastopol, O’Reilly Media Inc.; Gardam T., Levy D. A. L., 2008, 
The Price of Plurality Choice, Diversity and Broadcasting Institutions in the Digi-
tal Age, Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism. 

88 Hargrave A. M., (Ed.), 2007, Cultural Diversity Practices among Broad-
casting Regulators, Barcelona, CAC: Broadcasting Regulation and Cultural 
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Karppinen sottolinea che «il pluralismo, in qualunque campo di 
indagine, si riferisce a una preferenza teorizzata per la molteplicità 
rispetto all'unicità e alla diversità rispetto all'uniformità". Il preva-
lente "consenso pluralistico" non risolve la difficoltà di "come con-
cettualizzare la necessità del pluralismo e della diversità, inerente a 
tutti i conti normativi della sfera pubblica, senza cadere nella trap-
pola del relativismo, dell'indifferenza e dell'accettazione indiscussa 
della differenza guidata dal mercato e del consumismo»89. 

L'eventuale carattere ridotto dei temi di contenuto e il rispettivo 
allineamento del programma di programmazione possono apparte-
nere a un problema di “non inclusione”90, o “non detto” (per quanto 
riguarda temi sociali, multiculturalismo o inclusività). Questo in 
particolare, in relazione all’ecosistema dei nuovi media di un mon-
do globalizzato e alla falsa società dell'abbondanza e del consumi-
smo ritratta nei media91. 

Per quanto riguarda il pluralismo culturale, l'analisi della diver-
sità dei programmi e dei generi televisivi, che possono contenere 
elementi pericolosi di una crisi di identità o di omogeneizzazione 
culturale, potrebbe influire, o addirittura far dimenticare, la storia e 
il patrimonio, nonché la diversità delle culture europee, culture e 
lingue minoritarie e anche la specificità delle regioni di natura geo-
grafica più limitata92. Per quanto riguarda il pluralismo politico e 

Diversity Network, p. 12 
89 Karppinen K., 2007, “Making a Difference to Media Pluralism. A cri-

tique of the Pluralistic Consensus in European Media Policy”, in Reclaiming 
the Media Communication Rights and Democratic Media Roles, Bristol and Chi-
cago, Intellect Books, pp. 9-29. 

90 Gil J., 2004, Portugal Hoje – O medo de existir, Lisboa, Relógio d’Água. 
91 Thussu D. K., 2007, News as Entertainment: The Rise of Global Infotain-

ment, London, Sage. 
92 Horsti K. (eds.), 2014, National Conversations: Public Service Media and 
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geografico e la diversità delle fonti di informazione, la qualità 
dell'accesso e la presenza della società civile e delle regioni, nonché 
parti sociali, specialisti e opinionisti, organizzazioni non governati-
ve, istituti di studio, associazioni civiche, tutti questi gli aspetti costi-
tuiscono la base dell'esperienza democratica della cittadinanza93. 

Questa proposta è inquadrata, fin dall'inizio, dai valori fonda-
mentali dei media di trasmissione pubblica. Tutti i membri EBU 
hanno firmato la dichiarazione sui Valori fondamentali dei media di 
servizio pubblico, che identifica diversi valori fondamentali condi-
visi dagli operatori pubblici europei, come “universalità” (per rag-
giungere tutti, ovunque), “diversità” (per adottare un approccio 
pluralistico) e “responsabilità” (per ascoltare il pubblico e impe-
gnarsi in un dibattito significativo). 

La ricerca globale realizzata per il BRCD (Broadcasting Regulation 
e Cultural Diversity Network) sui modelli e le iniziative di regolazione 
per la promozione della diversità culturale, in particolare nel settore 
delle trasmissioni, ha contribuito alla consapevolezza del dibattito 
sul pluralismo e la diversità nei media. Questo ha contribuito a de-
finire cosa può e dovrebbe essere parte della diversità nella comuni-
cazione. 

È importante affermare che «le misure che promuovono 
l’effettiva partecipazione di persone con diverse identità culturali in 
tutte le fasi e aspetti delle attività di radiodiffusione, nonché nelle 
strutture e nei processi normativi pertinenti, devono essere conside-

Cultural Diversity in Europe, Bristol and Chicago, Intellect. 
93 Ward D., 2006, We the Media - Grassroots Journalism by the People, for the 

People The assessment of content diversity in newspapers and television in the con-
text of increasing trends towards concentration of media markets. Strasbourg, 
Council of Europe, Media Division - Directorate General of Human Rights, 
2006. 
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rate prioritarie»94 Infatti, «avendo accesso a vari media e alle tecno-
logie di comunicazione che le persone diasporiche possono control-
lare e manipolare per connettersi (o disconnettersi) dagli individui e 
dalle comunità nel loro vicinato o in luoghi lontani, forniscono l'ul-
timo esempio della condizione cosmopolita»95. 

Senza la regolamentazione dei media per migliorare la diversità, 
le logiche aziendali si impongono e corrompono il processo comuni-
cativo e sociale delle informazioni condivise. Il giornalismo tende a 
essere privatizzato da interessi corporativi, fonti di informazione 
dominanti o programmi politici manipolativi. Nel complesso, la 
percezione del giornalismo come "bene pubblico" che ha diritto alla 
fiducia pubblica viene influenzata negativamente e il sistema dei 
media diventa disfunzionale. 

Jakubowicz determina genericamente questa domanda affer-
mando: «Se il servizio pubblico di radiodiffusione ha un futuro, de-
ve mantenere le sue caratteristiche di base e cambiare in modo signi-
ficativo»96. Per Collins il futuro della gestione del settore pubblico 
dovrebbe iniziare con la definizione di una nuova dottrina e, quindi, 
contribuire con una “nuova legittimità” in grado di declinare l'area 
“dei consumatori” in modo che la giustizia “nell'area dei cittadini" 
diventi più importante”97. 

94 McGonagle T., 2008, “European level measures for promoting cultural 
diversity in broadcasting: quixotic tilting in a new technological era?”, Year-
book of Communication Law 2007, Helsinki, Institute of International Economic 
Law (KATTI), p. 11. 

95 Georgiou M., Ponte C., 2013, “Introducing Media, Technology and the 
Migrant Family: Media Uses, Appropriations and Articulations in a Cultur-
ally Diverse Europe”, Observatorio (OBS*) Journal, Special Issue, pp. 1-11. 

96 Jakubowicz K., 2007, Public service broadcasting: a new beginning, or the 
beginning of the end?, Derby, Knowledge Politics. 

97 Collins R., 2007, Public Value and the BBC A report prepared for The Work 
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I media hanno il potere di determinare i valori sociali e culturali 
della società semplicemente controllando la diffusione delle notizie. 
Pertanto, l'importanza di utilizzare diversi punti di vista per le que-
stioni relative alla diversità culturale diventa cruciale. Come mezzo 
per realizzare voci pluralistiche nei media, è importante menzionare 
l'importanza dell'addestramento per i giornalisti, in modo che il lato 
civico di ogni domanda sia assicurato in primo luogo. Come secon-
do modo di realizzare una diversità di contesti culturali, ogni azien-
da dovrebbe lavorare sull'integrazione delle minoranze assumendo 
professionisti di diversa provenienza. Di conseguenza, queste misu-
re dovrebbero contribuire a una società multi-discorsiva, avendo la 
diversità come una "competenza" che tutti possono acquisire. 

La diversità culturale all'interno delle trasmissioni televisive si-
gnifica cose diverse per i diversi sistemi di media - e talvolta una 
molteplicità di cose. Comprende: i) la protezione del patrimonio e 
della cultura nazionale, ii) la protezione della cultura locale e/o abo-
rigena, iii) la diversità etnica e linguistica, iv) la protezione di altri 
gruppi potenzialmente svantaggiati come le persone con disabilità 
visiva o uditiva) pluralità di voci e opinioni e vi) diversità dei generi 
di programmi98. 

Il modo in cui il contenuto mediatico pubblico viene prodotto ha 
anche un impatto sul livello generale di pluralità e diversità nel si-
stema dei media99. Non limiteremo la nostra ricerca al monitoraggio 
della diversità culturale e dell'inclusione, o del genere e della di-
scriminazione, nell'operatore pubblico sulla base di ciò che conside-
riamo un riduzionismo di quel tipo di contenuto. Ci concentreremo 

Foundation’s public value consortium, London, The Work Foundation, p. 62. 
98 Hargrave A. M., (ed.), 2007, Cultural Diversity Practices among Broad-

casting Regulators, op. cit. 
99 Gardam T., Levy D. A. L., 2008, The Price of Plurality Choice, Diversity 

and Broadcasting Institutions in the Digital Age, op. cit. 
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anche sulla diversità dei generi e dei formati televisivi, sulla qualità 
dell'accesso e sulla presenza della società civile, nonché di parti so-
ciali, specialisti e opinion maker, organizzazioni non governative e 
associazioni civiche. Questo ci consente di caratterizzare i contenuti 
nell'ambito della cultura partecipativa e, in generale, l'esperienza 
democratica della cittadinanza nei media pubblici. Vi sono altre di-
mensioni importanti e decisive da prendere in considerazione, in 
particolare per quanto riguarda la diversità culturale specifica, l'ana-
lisi dei contenuti interculturali e del multiculturalismo, etnie, voci di 
diversa provenienza e altre espressioni di diversità. 

Come modo di concettualizzare le direttive di questo studio, 
possiamo definire la diversità culturale secondo le linee guida 
dell’UNESCO, tenendo presente la realtà che ogni paese rappresen-
ta. Esistono alcune nozioni su cui tenere conto della necessità di ri-
flettere il pluralismo della società, la rappresentazione del patrimo-
nio culturale della diversità e il ripensamento di modi su come defi-
nire e implementare politiche pubbliche e regolamenti specifici, 
nonché la libertà di accesso a espressioni artistiche e scientifiche che 
descrivono la diversità culturale come una caratteristica intrinseca 
dei diritti umani. Come definito da Hargrave100, i media dovrebbero 
essere considerati come un mezzo intrinsecamente correlato al tema 
della diversità culturale. 

Il Leadership Conference Education Fund definisce il concetto di di-
versità nei media nel rapporto "Questioni relative alla diversità dei 
media: un toolkit di attivisti per la giustizia dei media" come inclu-
sione delle minoranze e delle donne nei contenuti, nell'occupazione 
e nella proprietà. Quando monitora la diversità culturale nei media, 

100 Hargrave A. M., (ed.), 2007, Cultural Diversity Practices among Broad-
casting Regulators, op. cit. p. 10. 
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Horsti101 afferma che le domande sulla discriminazione di genere 
sono le più facili e più accessibili da seguire - al contrario delle diffe-
renze etnologiche e delle disabilità fisiche e mentali che, come so-
stiene Horsti, sono quelle che necessitano più attenzione. 

I media audiovisivi sono un elemento centrale della vita moder-
na. Mentre il genere e la sessualità rimangono al centro di come 
pensiamo le nostre identità, i media possono essere visti come una 
forza per il cambiamento, perché le idee e le immagini alternative 
hanno almeno creato spazio per una maggiore diversità di identi-
tà102. La rappresentazione delle donne oggi si è evoluta al di là della 
rappresentanza conservatrice, anche se dovremmo diffidare di so-
pravvalutare la portata delle trasformazioni nella società o nei me-
dia103. «A volte, ciò è avvenuto attraverso le donne che si occupano 
di film e programmi che sovvertono le versioni di routine, stereoti-
pate e normative delle loro vite, prendendo il controllo della teleca-
mera e producendo il proprio materiale. A volte, è nato lavorando 
con uomini nella produzione alternativa e tradizionale. Ma poiché le 
donne sperimentano ancora pregiudizi e discriminazioni attuali in 
termini di disparità di trattamento, disparità salariale e disparità di 
valore nella vita reale, allora anche questi temi continuano a essere 
rappresentati nei media»104. 

101 Horsti K., Hultén G., 2011, “Portugal Hoje – O medo de existir Direct-
ing diversity: Managing cultural diversity media policies in Finnish and 
Swedish public service broadcasting”, International Journal of Cultural Studies, 
14, pp. 209-227. 

102 Gauntlett D., 2008, Media, gender and identity. An introduction, New 
York, Routledge. 

103 McRobbie A., 2009, The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and So-
cial Change, London, Sage. 

104 Byerly C. M., Ross K., 2006, Women and Media. A critical introduction, 
London, Blackwell Publishing, p. 35. 
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Tuttavia, le distorsioni di genere nella produzione dei media non 
possono essere viste come «una semplice black box che trasmette i 
valori patriarcali, sessisti o capitalisti dei suoi produttori»105. Questo 
riflette tensioni e contraddizioni non solo tra individui con diversi 
valori professionali e opinioni personali, ma anche “tra richieste or-
ganizzative conflittuali” e “l’esigenza commerciale di essere popola-
re tra una varietà di gruppi sociali”. 

Per quanto riguarda le questioni riguardanti i giovani e la di-
scriminazione, l’inclusione sociale tra giovani e bambini, partiamo 
dall'eredità dei giovani e dei media studies106 per cercare di capire 
che tipo di risposta e attraverso quali formati e generi di program-
mi, la televisione pubblica risponde a questo nuovo problema, di 
fronte al nuovo contesto creato dal digitale. I giovani oggi crescono 
in un mondo saturo di media digitali, allontanandosi sempre più dai 
media tradizionali come la televisione107. È fondamentale pensare a 
questo fenomeno con dati specifici e analisi del contenuto e riflettere 
sull'impatto di questo tipo di problema sulle esperienze e le culture 
dei giovani, in modo da poter meglio comprendere le conseguenze 
dei contenuti televisivi riguardanti le identità dei giovani.  

105 Van Zoonen L., 1994, Feminist media Studies, London, Sage, p. 47. 
106 Buckingham D., 2008, Youth, Identity, and Digital Media, Cambridge, 

The MIT Press. 
107 Ito M., (eds.)., 2010, Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: 

Kids Living and Learning with New Media, Massachussets, The MIT Press: 
Jorge A., 2014, O Que é Que os Famosos Têm de Especial? A cultura das celeb-
ridades e os jovens, Lisboa, Texto; Prior M., 2007, Post Broadcast Democracy. 
How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes 
Elections, New York, Cambridge University Press. 
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4.3. Televisione pubblica e diversità culturale in Por-
togallo: contesto e metodi 

La diversità dei media è un concetto complesso e comprende diver-
se dimensioni: il contenuto (ciò che vediamo e ascoltiamo), il livello 
di produzione (chi scrive, riferisce e produce) e la struttura proprie-
taria dei media. L'assenza di diversità dei media è percepita come 
una traccia non democratica e come fonte di preoccupazione sociale 
e politica e di turbolenza. 

Ci stiamo ora avvicinando a un'analisi più mirata dei contenuti 
del servizio pubblico, in cui la nostra proposta verrà applicata, nella 
prima fase, alla programmazione in generale. Il nostro progetto mira 
a condurre ricerche approfondite sui contenuti della televisione di 
servizio pubblico (RTP1 e RTP2) al fine di caratterizzare il modo in 
cui i due canali pubblici nazionali free-to-air soddisfano i requisiti 
legali, in particolare nel campo della produzione mediale riguardan-
te i concetti di pluralismo, inclusività e diversità culturale. Oltre a 
cementare potenzialmente coesione e inclusione sociale, questi sono 
di primaria importanza per il pluralismo dei media, poiché genera-
no una "prossimità più stretta" nei sentimenti di appartenenza a una 
comunità e/o a una regione108. 

Tali attribuzioni e competenze sono inquadrate dai loro obblighi 
generali e missione di servizio pubblico, come attualmente afferma-
to nella legislazione portoghese ed europea, in particolare nella leg-
ge sulla televisione, nel contratto che assegna la concessione televi-
siva a RTP e nella Audio-visual Media Services Directive (AVMSD).  

Oltre al contesto giuridico e teorico, intendiamo indagare in che 
misura i programmi del servizio pubblico incorporano, nelle loro 

108 Camponez C., 2002, Jornalismo de proximidade, Coimbra, Minerva, p. 
218.
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scelte, aspetti del pluralismo e della diversità culturale e anche come 
promuovono la cittadinanza e la partecipazione democratica. Con-
sideriamo anche il livello di diversità dei generi televisivi nella pro-
grammazione e accertiamo se il prime time include la trasmissione 
di programmi diversificati e pluralistici, o se, al contrario, mostra 
una "monocultura" di solo alcuni generi televisivi. L'attività televisi-
va, indipendentemente dalla sua natura pubblica o commerciale, 
segue la legge sulla televisione nell'obbligo di garantire il pluralismo 
e la diversità politica, sociale e culturale. 

Entrambi accademici e regolatori accettano che c'è un crescente 
rischio di omogeneizzazione culturale del contenuto audiovisivo e 
che molte espressioni culturali sono difficilmente rappresentate nei 
media pubblici. D'altro canto, i programmi e, in particolare, i nuovi 
contenuti culturali e le nuove espressioni culturali nell'audiovisivo 
fanno parte del nostro patrimonio nazionale ed europeo e devono 
riflettere, attraverso i media pubblici, il mondo in cui viviamo, non-
ché la diversità delle voci che lo modellano. 

Sousa e Costa e Silva109 considerano l'incorporazione della diver-
sità dei media nei discorsi politici e nei testi giuridici, dal momento 
che l'abolizione del regime autoritario nel 1974, è piuttosto "vaga e 
inoperante". Gli autori usano l'espressione "mantenere le apparenze" 
per esprimere la sensazione generale che il progressivo allineamento 
con il rinnovato interesse internazionale per la diversità manchi di 
strumenti di implementazione e strumenti di monitoraggio. 

Prendendo come esempio il monopolio radiotelevisivo della BBC, 
la British Broadcasting Corporation ammette che rappresenta male 
quello che dovrebbero garantire come parità di opportunità e rappre-

109 Costa H., Silva E., 2009, “Keeping Up Appearances, Regulating Me-
dia Diversity in Portugal”, International Communication Gazette, Vol. 71, Issue 
1-2.
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sentanza per tutti i cittadini in termini di diversità a livello di lavora-
tori e come presenza visibile sullo schermo. In questo modo, l'Office 
of Communications (OFCOM), l'agenzia responsabile della regola-
mentazione delle comunicazioni nel paese, cerca di fornire assistenza 
legale ai datori di lavoro e ai proprietari dei media come misura per 
promuovere la diversità e mantenere il rispetto della legislazione. 

Sfortunatamente, i due canali aperti dell'emittente pubblica por-
toghese (RTP) integrano raramente questi tipi di proposte e conte-
nuti nei loro programmi, politiche o strategie di trasmissione. In Eu-
ropa, le minoranze appaiono in meno del 5% della copertura politica 
nei media e le donne in meno del 5% dei programmi di notizie eco-
nomiche o scientifiche. In Portogallo, questa situazione è ancora più 
evidente, dal momento che possiamo trovare solo alcuni esempi di 
questo tipo di programma televisivo sul secondo canale pubblico 
(RTP2), e raramente nel canale pubblico principale (RTP1), quello 
con il più grande pubblico a livello nazionale e la principale alterna-
tiva agli altri due canali privati (che insieme rappresentano circa il 
50% del pubblico nazionale, compresi i canali via cavo). 

La relazione del 2016 del regolamento del ERC si riferisce a 3 pro-
grammi in RTP1 specificamente volti a promuovere la diversità cultu-
rale dei gruppi di minoranza, con un totale di 39 trasmissioni annuali 
e 36 ore di programmazione - il che rappresenta una diminuzione 
molto significativa in relazione all'anno precedente (8 programmi, 234 
trasmissioni annuali, 127 ore di programmazione). Secondo il ERC, 
RTP2 è il canale televisivo che offre contenuti più diversi, con 9 pro-
grammi, per un totale di 586 trasmissioni annuali (80,4% delle 729 tra-
smissioni presenti in tutti e 4 i canali di segnale aperto – due pubblici 
e due privati – e 74,3 % delle ore totali di trasmissione). 

La strategia Europa 2020 sottolinea la crescita inclusiva come una 
delle sue priorità, cioè, ridurre la povertà e l'esclusione sociale dei 
giovani e dei bambini, nonché la discriminazione di genere e miglio-
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rare la diversità culturale. Avere diritti di cittadinanza è più che es-
sere riconosciuti come cittadini. Significa anche avere l'opportunità 
di partecipare e svolgere un ruolo importante nella vita della comu-
nità. Una risoluzione del Parlamento europeo (Novembre 2014) po-
ne i bambini al centro della legislazione dell'Unione europea. Venti-
cinque anni dopo la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza delle Nazioni Unite, che pone i bambini tra le prio-
rità nelle future regionali e di coesione politiche, il Parlamento eu-
ropeo ribadisce il suo impegno a mantenere i diritti dei bambini 
nell'agenda dell'UE. 

Per quanto riguarda il genere, l'uguaglianza del lavoro è salva-
guardata dalla nazionale e comunitaria legislazione europea in Por-
togallo. Fa parte del lavoro del Collegio elettorale il "principio di 
uguaglianza" nell'articolo n. 13 (Assemblea della Repubblica porto-
ghese, 2005), affermando che nessuno può essere privilegiato, favo-
rito, danneggiato, privato di qualsiasi diritto o esentato da qualsiasi 
dovere dovuto, tra gli altri fattori, al genere. Nonostante le garanzie 
legali, l'uguaglianza di genere è ancora una missione svolgere nella 
società portoghese.  

La legge costituzionale portoghese garantisce l'accesso alle ore di 
trasmissione sui canali PSM a diversi gruppi sociali e culturali. Il 
contratto di concessione tra lo stato e la RTP (televisione pubblica e 
radio) contiene clausole di obbligo relative all'accesso a diversi 
gruppi sociali e culturali, e la legge sulla televisione stabilisce che 
PSM deve "fornire una programmazione varia e completa, promuo-
vere la diversità culturale e tener conto degli interessi delle mino-
ranze ". 

Tuttavia, da un punto di vista storico esiste una significativa la-
cuna di diversità culturale e inclusione sociale nella programmazio-
ne del servizio pubblico di trasmissione in Portogallo. In questo 
progetto stiamo studiando se esiste attualmente un deficit di diver-
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sità culturale, pluralità di espressioni, generi e formati e inclusività, 
nei canali generalisti dell'emittente pubblica portoghese, a diversi 
livelli. Inoltre, lo studio ci consentirà di indicare i difetti e i deficit 
che si verificano e discutere e proporre raccomandazioni e soluzioni. 

In termini più specifici, questo progetto in corso si concentra su 
un'analisi generale dei contenuti dei programmi nei due canali gene-
ralisti pubblici (RTP1 e RTP2) e sui rispettivi websites, strutturando e 
analizzando l'offerta nelle principali categorie di contenuti, con un 
particolare attenzione alla diversità culturale e inclusività: questioni 
giovanili, genere e discriminazione (uguaglianza di opportunità, et-
nia, credo religioso, età, orientamento sessuale ecc.); disabili e indivi-
dui con bisogni speciali; persone anziane, rappresentazioni, identità 
ed esperienze di invecchiamento (politica sanitaria, gerontologia, eco-
nomia, assistenza sociale); espressioni di diversità, voci di diversa 
provenienza, etnie, contenuti interculturali e multiculturalismo. 

Il progetto mira a identificare i tipi di programmi e i formati che 
rientrano nelle categorie della diversità culturale, studiando – attra-
verso un'analisi del contenuto qualitativa e quantitativa che coprirà 
l'intero calendario del programma per il periodo – il suo contenuto 
specifico e il suo contributo alla promozione del pluralismo, diversità 
e inclusione e promozione di una società inclusiva e multiculturale. 

A tal fine, una serie di interviste con professionisti e gestori dei 
media sarà triangolata con i dati ottenuti dall'analisi dei programmi 
del programma dell'operatore pubblico al fine di identificare il livel-
lo di diversità dei canali, considerare come l'organizzazione trae be-
neficio dall'integrazione di tali strategie e valuta l'importanza, per la 
società portoghese, della programmazione di storie/esperienze di 
inclusività. 

Alla fine, e sulla base dei risultati dello studio, verranno formulate 
raccomandazioni per rafforzare e arricchire le competenze dei media e 
dei loro professionisti nel promuovere la diversità culturale e le politi-
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che di inclusività attraverso i contenuti dei media pubblici, nonché per 
promuovere l'impatto positivo dei media pubblici nella diffusione di 
diverse espressioni culturali e voci di background diversi. Nell'ambito 
delle politiche di diversità dei media e inclusione sociale in Portogallo, 
aree quali l'accesso ai media per le minoranze e le donne, nonché le po-
litiche di media literacy, richiedono ancora un notevole lavoro. 

Per la presente ricerca sono stati analizzati tutti i programmi di 
entrambi i canali, ad eccezione delle informazioni giornaliere (viste 
separatamente). L’analisi eseguita corrisponde a quattro serie tem-
porali tra giugno 2016 e ottobre 2017. Abbiamo appena concluso 
questa analisi e i risultati principali sono i seguenti: RTP1 - il 16,21% 
del tempo totale di trasmissione è il contenuto generico “DIV”; 
RTP2 - Il 20,6% del tempo totale di trasmissione è il contenuto gene-
rico "DIV". In questo caso, il 33% del tempo totale di trasmissione 
sono programmi per bambini e giovani (diversità della programma-
zione televisiva e programmazione educativa), il che rende un totale 
del 53,6%, incluso tutto il programma per i bambini. 

RTP1, per sottocategorie: 
• DIV 1 - Diversità culturale, etnica e linguistica; contenuto intercul-
turale, multiculturalismo, pluralità di espressioni e voci - 2,21%
• DIV 2 - Questioni giovanili; esclusione/inclusione socioculturale,
sottoculture giovanili; genere e discriminazione - 2,49%
• DIV 3 - Persone con bisogni speciali, anziani, esperienze di invec-
chiamento - 1,41%
• DIV 4 - Protezione del patrimonio e cultura nazionale/locale -
5,47%
• DIV 5 - Diversità dei generi di programmi televisivi - 4,6% RTP2,
per sottocategorie:
• DIV 1 - Diversità culturale, etnica e linguistica; contenuto intercul-
turale, multiculturalismo, pluralità di espressioni e voci - 6,8%
• DIV 2 - Questioni giovanili; esclusione/inclusione socioculturale,
sottoculture giovanili; genere e discriminazione - 1,9%
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• DIV 3 - Persone con bisogni speciali, anziani, esperienze di invec-
chiamento - 0,5%
• DIV 4 - Protezione del patrimonio e cultura nazionale/locale - 3,6%
• DIV 5 - Diversità dei generi di programmi televisivi - 7,8%

Su entrambi i canali la categoria meno presente è stata DIV3 -
"Persone con bisogni speciali, anziani, esperienze di invecchiamen-
to", con 1,41% in RTP1 e 0,5% in RTP2. Nei quattro cicli di analisi dei 
dati, la categoria meno vista nei due canali era "Sottoculture giova-
nili", con dati residui. Le categorie più presenti erano, in RTP1, nella 
categoria DIV 4 – “Protezione del patrimonio e cultura naziona-
le/locale” con 5,47%. Nella RTP2 la categoria più rappresentata è sta-
ta DIV 5 - "Diversità dei generi di programmazione", con il 7,8%. 

Nelle interviste, e nel focus group, la percezione della diversità è 
emersa, principalmente, legata alla varietà della programmazione. I 
professionisti di RTP intervistati ritengono inoltre che la program-
mazione esistente sia incomparabilmente più diversificato rispetto a 
qualsiasi altro canale commerciale. È stato inoltre verificato che, per 
tutti gli intervistati, la stessa definizione del canale TV sta cambian-
do: la cosa più importante su un canale televisivo è la possibilità di 
gestire il contenuto che si desidera visualizzare. L’accesso ai media 
per le minoranze è legalmente salvaguardato ed espresso in diversi 
documenti, ma è necessaria più programmazione per promuovere la 
diversità culturale. Suggeriamo un rafforzamento della ricerca acca-
demica focalizzata sui media e le minoranze, al fine di creare stru-
menti per pensare criticamente alle rappresentazioni dei media di 
gruppi minoritari. È anche fondamentale perseguire la missione 
dell'uguaglianza di genere nei media, dove gli uomini sono ancora 
nelle posizioni di comando nelle organizzazioni dei media e nelle 
notizie. Infine, abbiamo concluso che le politiche di media literacy 
sono frammentate nel campo e raccomandiamo una strategia nazio-
nale coerente che possa trarre vantaggio dal pensiero critico già esi-
stente, cioè rafforzando l'attenzione sulle esigenze cognitive 
dell’istruzione di literacy nei programmi scolastici. 



5. La Rete europea del Patto dei Sindaci per la
riduzione delle emissioni climalteranti 

Antonio Lumicisi 110 

5.1. La politica climatica dell’Unione Europea 

Con il pacchetto Clima-Energia, nel 2009 l’Unione Europea (UE) ha 
rilanciato la sua sfida ai cambiamenti climatici. Ridurre le emissioni 
di gas climalteranti del 20% - unitamente ad una quota di energia 
rinnovabile di almeno il 20% sui consumi totali e un aumento 
dell’efficienza energetica sempre del 20% - entro il 2020, è l’obiettivo 
che l‘UE si era dato e che, sulla base delle stime previste, porterà a 
casa con successo.  

In dettaglio, il pacchetto Clima Energia 2020 consiste in una serie 
di norme europee, tra le quali: 

- la direttiva 29/2009 (che impone ai settori partecipanti al si-
stema di Emission Trading (EU ETS) una riduzione congiunta delle 

110 Già esperto dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma 
Capitale, coordinatore PAESC. 
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emissioni del 21% rispetto ai livelli del 2005);  
- la direttiva 28/2009 (che impone il raggiungimento di specifici 

obiettivi a livello nazionale nell’uso delle fonti di energia rinnovabile);  
- la direttiva 27/2012 (che indirizza sui temi dell’efficienza 

energetica);  
- la decisione 406/2009, denominata Effort Sharing, (che impo-

ne una riduzione media del 10% [13% per l’Italia] delle emissioni di 
CO2 per i settori non coinvolti nel sistema EU ETS).  

Mentre il sistema EU ETS viene regolato a livello comunitario, è 
responsabilità del singolo Stato Membro il definire ed attuare politi-
che e misure per limitare le emissioni nei settori nell’ambito 
dell’Effort Sharing. I protagonisti che stanno fornendo un contributo 
concreto nell’ambito dell’Effort Sharing sono proprio le autorità locali 
che, aderendo a specifiche iniziative, si sono assunte la responsabili-
tà di ridurre il livello di emissioni climalteranti. I principali settori 
nell’ambito dell’Effort Sharing riguardano infatti il residenziale, i tra-
sporti, la piccola e media impresa e il settore civile in generale; pro-
prio i settori ove le città hanno una diretta o indiretta competenza. 

 
Fig. 1 - EU Roadmap per la riduzione della CO2 entro il 2050 
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Il percorso da seguire va ovviamente ben oltre il 2020 ed una pri-

ma roadmap verso il 2050 è stata già lanciata dall’UE: riduzione delle 
emissioni di CO2 del 40% entro il 2030, del 60% entro il 2040 e 
dell’80% entro il 2050, in linea con quanto richiesto dalla comunità 
scientifica internazionale. Questo livello di riduzione delle emissioni 
dovrà coinvolgere tutti i settori e le emissioni dovranno diminuire 
gradualmente di circa l’1% (rispetto al 1990) nella decade 2010-2020; 
di circa l’1,5% nella decade 2020-2030 e del 2% nelle decadi 2030-2050. 

 
Fig. 2 - EU Roadmap per la riduzione della CO2 , fasi interme-

die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Il Patto dei Sindaci 
 

A sostegno della politica climatica dell’UE, la Commissione Europea ha 
lanciato nel 2008 il Patto dei Sindaci, un’iniziativa finalizzata al coinvol-
gimento delle città e dei territori nella lotta al cambiamento climatico. 
Le città che hanno aderito al Patto dei Sindaci tra il 2008 e il 2015 hanno 
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assunto l’impegno - attraverso un Piano di Azione per l’Energia Soste-
nibile (PAES) - di ridurre le emissioni di gas serra del proprio territorio 
di almeno il 20% entro il 2020, in linea con gli impegni assunti a livello 
nazionale dagli Stati membri dell’UE. Parallelamente, nel 2014 fu lan-
ciata l’iniziativa Mayors adapt al fine di sensibilizzare le città all’ormai 
ineludibile percorso verso l’adattamento agli effetti del cambiamento 
climatico in atto e rendere, quindi, le stesse città, più resilienti. A seguito 
della decisione adottata dai governi dell’UE di proseguire ed intensifi-
care la riduzione delle emissioni climalteranti oltre il 2020, nel 2015 è 
stato lanciato il nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia per alli-
neare gli impegni delle città al nuovo obiettivo temporale del 2030. Le 
città aderenti al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia si assumono 
l’impegno di ridurre - attraverso un Piano di Azione per l’Energia So-
stenibile e il Clima (PAESC) da presentare entro due anni dalla formale 
adesione - le emissioni climalteranti del proprio territorio di almeno il 
40% entro il 2030 e, contemporaneamente, presentare una valutazione 
del rischio di vulnerabilità, propedeutica all’adozione di una Strategia 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Il Patto dei Sindaci può considerarsi l’evoluzione del percorso 
che le città stanno compiendo verso la piena sostenibilità. Dal lancio 
dell’Agenda 21 Locale nel 1992 a Rio de Janeiro e la successiva Carta 
di Aalborg nel 1994, si è giunti ad impegni sempre più ambiziosi per 
le città aderenti, fino ad arrivare appunto al Patto dei Sindaci che 
allinea gli impegni delle città, in termini di riduzione delle emissioni 
climalteranti, a quelli dei Governi dell’UE. Un movimento, 
quest’ultimo, unico che nasce dal basso ed è stato creato dalle città 
per le città, per una visione condivisa di città de carbonizzate e resi-
lienti nelle quali i cittadini possono avere accesso a un’energia sicu-
ra, sostenibile ed economicamente accessibile. É una comunità in 
crescita ed inclusiva che attualmente conta oltre 7.000 firmatari rap-
presentativi di oltre 210 milioni di cittadini europei. 
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Fig. 3 – Il Patto dei Sindaci: schema e fasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come accennato, lo strumento che delineerà il percorso che la 

città intende seguire per ridurre le proprie emissioni di gas serra è il 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che 
vedrà nella prima parte la “fotografia” dello stato dell’arte del livel-
lo di emissioni nell’anno base di riferimento scelto dalla città e, nella 
seconda parte, l’elenco delle azioni che concorreranno alla riduzione 
delle emissioni nei singoli settori (residenziale, trasporti, terziario, 
etc.) per poter raggiungere l’obiettivo finale al 2030, che, come già 
ricordato, dovrà essere di almeno il 40% in meno rispetto all’anno 
base di riferimento. La città che aderisce al Patto dei Sindaci per il 
clima e l’energia ha due anni di tempo (dalla data di adesione) per 



Mondi e modi sostenibili 

 

84 

presentare il proprio PAESC e, successivamente, sarà impegnata a 
presentare all’ufficio europeo del Patto dei Sindaci un rapporto 
biennale che attesti lo stato dell’arte e l’andamento dell’attuazione 
delle singole azioni contenute nel PAESC. Il monitoraggio continuo 
delle azioni, trasferito poi nel rapporto biennale, è un’azione fon-
damentale al fine di verificare la corretta attuazione delle azioni. Se 
necessario, sarà possibile correggere, ampliare o addirittura sostitui-
re quelle azioni che non marciano come previsto all’inizio. 
Un’iniziativa simile al Patto dei Sindaci, denominata Compact of 
Mayors, fu lanciata negli Stati Uniti grazie al supporto di alcune or-
ganizzazioni private. Nell’ambito del Compact of Mayors si è poi svi-
luppato il C40, un network di oltre 90 grandi città a livello mondiale 
impegnato ad affrontare il tema dei cambiamenti climatici e guidare 
le azioni urbane per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e i 
rischi ad esse connessi aumentando, al contempo, la salute, il benes-
sere e le opportunità economiche dei cittadini. Il crescente interesse 
e l’esigenza di poter confrontare gli impegni delle città nei diversi 
continenti ha reso possibile la fusione di queste due principali ini-
ziative a livello internazionale per la lotta al cambiamento climatico 
da parte delle città. Nel 2016, il Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors) e il Compact of Mayors si sono uniti nel nuovo Patto globale 
dei Sindaci per il clima e l’energia (Global Covenant of Mayors for Cli-
mate and Energy) e nel corso del 2018 una nuova piattaforma web 
verrà inaugurata al fine di uniformare e standardizzare i sistemi di 
reporting e monitoraggio dei dati inerenti alle emissioni di gas serra 
delle città aderenti alle due iniziative. 
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5.3 La città di Roma  
 
La città di Roma ha aderito al Patto dei Sindaci nel 2009 e adottato 
il proprio Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
(PAES) nel 2013. Le amministrazioni comunali che si sono succe-
dute a Roma dal 2009 al 2015 non hanno, di fatto, reso operativo il 
PAES e le diverse azioni in esso contenute sono rimaste inattuate. 
La nuova Amministrazione Capitolina che si è insediata nel giu-
gno 2016 ha valutato attentamente il precedente PAES e constatato 
il profondo ritardo nell’attuazione delle azioni in esso contenute e 
un’evidente differente visione sugli obiettivi politici da perseguire, 
ha deciso, in accordo con l’ufficio europeo del Patto dei Sindaci, di 
revocare il precedente PAES e contemporaneamente aderire al 
nuovo Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima. A seguito di una 
specifica Memoria della Giunta Capitolina e del parere positivo 
della Commissione Ambiente Capitolina, con la delibera di As-
semblea Capitolina n.78 del 14 Novembre 2017 la città di Roma ha 
aderito formalmente al nuovo Patto dei Sindaci per il clima e 
l’energia assumendosi quindi l’impegno ancor più ambizioso di 
ridurre le emissioni climalteranti del proprio territorio di oltre il 
40% entro il 2030. Tale impegno si concretizzerà nell’adozione del 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che la 
città di Roma dovrà redigere ed approvare entro il 14 Novembre 
2019. Oltre ai settori considerati obbligatori secondo le Linee Gui-
da europee del Patto dei Sindaci per l’analisi dei consumi energeti-
ci e, quindi, delle relative emissioni di gas ad effetto serra - quali 
ad esempio la mobilità, il residenziale, gli impianti e le infrastrut-
ture comunali - Roma Capitale analizzerà anche il bilancio delle 
emissioni climalteranti del settore dei rifiuti e delle aree verdi. Il 
PAESC di Roma Capitale descriverà quindi da una parte la situa-
zione in termini di emissioni di gas serra della città di Roma a par-
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tire dall’anno base di riferimento scelto (Inventario delle emissio-
ni) fino ad oggi, con una stima delle emissioni tendenziali previste 
fino al 2030 e, dall’altra, conterrà un elenco di azioni prioritarie, 
nei diversi settori, che contribuiranno al raggiungimento 
dell’obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di gas serra del 
40% entro il 2030. Inoltre, sarà presentata anche una visione al 
2050 finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas serra 
nell’ordine dell’80-90%, come richiesto dalla comunità scientifica 
internazionale. 

 
Fig. 4 – Il PAESC per la città di Roma 
 

 
 
Per tener conto degli effetti che il cambiamento climatico già 

produce, e continuerà a produrre, nella città di Roma, il PAESC sarà 
integrato da una specifica analisi sulla resilienza. Su questo tema, 
Roma è attivamente coinvolta nel progetto 100 Resilient Cities, soste-
nuto dalla Fondazione Rockefeller. A seguito di un intenso lavoro di 
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coinvolgimento dei diversi portatori di interesse locale (stakehol-
ders), finalizzato alla costruzione dello "scenario" nel quale inqua-
drare la strategia di resilienza della città, si sono già individuate le 
cinque aree prioritarie di resilienza (territori e connessioni; persone 
e capacità; risorse e metabolismi urbani; sistemi, reti e patrimonio; 
governance, partecipazione e cultura civica), individuate a partire 
dall'analisi dei risultati del processo di costruzione dello scenario. Si 
tratta di aree di lavoro trasversali nelle quali, a partire da una prima 
valutazione del rischio di vulnerabilità già redatta, saranno indivi-
duate le azioni strategiche volte a rendere la città più resiliente; 
azioni che rappresenteranno la Strategia per l’adattamento ai cam-
biamenti climatici, parte integrante del PAESC di Roma Capitale. 

Il PAESC di Roma Capitale sarà redatto tenendo conto delle in-
dicazioni strategiche provenienti dai singoli Piani settoriali (Piano 
Urbano per la Mobilità Sostenibile; Piano per la riduzione e gestione 
dei materiali post-consumo; Linee di indirizzo Smart City etc.) che, 
uniti da un unico filo conduttore, contribuiranno ad una nuova vi-
sione di Roma quale città sostenibile, resiliente ed inclusiva. Una se-
rie di iniziative renderà il PAESC un Piano “partecipato”, ove i terri-
tori (Municipi), i portatori di interesse (imprese, associazioni, uni-
versità, istituti finanziari, etc.) e i cittadini potranno dialogare e for-
nire il proprio contributo per sostenere la città in questo percorso. 



 

 



 

 

6. La transizione dalle fonti fossili alle rinnova-
bili verso la democrazia energetica 

Daniela Patrucco 111 

Chi guadagna dai progetti energetici e chi perde? Quali sono gli 
attori coinvolti e quale interesse è servito? Quale conoscenza è 
messa a valore? Le risposte a queste domande possono darci la 
misura di quanto la questione energetica sia connessa con la de-
mocrazia. La transizione energetica può essere un’opportunità 
per democratizzare la nostra società, rendendola più equa e so-
stenibile. In Europa le cooperative energetiche sono alcune mi-
gliaia e aggregano oltre un milione di cittadini, con qualche 
esperienza anche in Italia. L’Unione Europea giocherà un ruolo 
cruciale se saprà attuare politiche ambiziose in ambito energeti-
co, che coinvolgano città, province e regioni nella comune transi-
zione energetica europea. 

 

                           
111 Già Vicepresidente di Retenergie. 
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6.1 Energia per chi? Fossile o rinnovabile vs equa e so-
stenibile  

 
Il rapporto del workshop internazionale Towards Energy Democracy, 
che si è tenuto ad Amsterdam l’11 e 12 Febbraio del 2016, «… ha ten-
tato di dare un’occhiata più approfondita ad alcuni dei problemi 
impegnativi che affrontano i movimenti e gli studiosi che perseguo-
no la democrazia energetica, dal rapporto con il potere statale alla soli-
darietà con le lotte per il de-colonialismo fino ai paradossi di una transizio-
ne equa».112 

La storia recente dei progetti energetici nel Sud del mondo – sia 
fossili sia rinnovabili - è stata legata all’imposizione coloniale di un 
modello di sviluppo capitalistico e neoliberale e a politiche di ade-
guamento strutturale. Sono, ovviamente, le grandi società transna-
zionali e le istituzioni finanziarie che ne hanno beneficiato, a danno 
di innumerevoli vite e dei mezzi di sussistenza. In America Latina, i 
progetti distruttivi per lo sviluppo hanno cercato legittimità avva-
lendosi del discorso della “sovranità energetica”. Mentre questo 
termine era stato utilizzato da movimenti sociali che cercano 
l’autogoverno con la resistenza al colonialismo, i governi hanno 
cooptato la definizione per allinearla al concetto di “sovranità na-
zionale”. Capi di Stato anche molto stimati per le loro politiche di 
sinistra e redistributive, anziché perseguire politiche di sviluppo al-
ternative, hanno privilegiato la costruzione di uno Stato forte attra-
verso l’estrazione di materie prime per la “modernizzazione della 
società”. È il caso della Bolivia di Evo Morales, descritta 

                           
112 Towards Energy Democracy, Discussions and outcomes from an in-

ternational workshop, 2016, https://www.tni.org/en/publication/towards-
energy-democracy  
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dall’attivista boliviano intervenuto a uno degli incontri NOTAV in 
Val di Susa che dichiara: «… è chiaro che questa modernizzazione 
ha generato inquinamento, distruzione, violenza…»113 per infran-
gersi poi al calare del prezzo del petrolio.  

Il concetto di “sovranità”, fin qui teso a giustificare l’attività di 
esplorazione mineraria114, è ora utilizzato principalmente per impor-
re megaprogetti energetici come le grandi mega-dighe, che fortuna-
tamente iniziano a trovare nell’opposizione delle comunità locali un 
deterrente per la loro realizzazione. È emblematico il caso di Enel, 
che ha rinunciato a realizzare un mega progetto idroelettrico in Ci-
le115. Sin qui giustificati in nome dell’interesse nazionale, questi pro-
getti trascurano le preoccupazioni di un numero relativamente pic-
colo di persone indigene e perseguono l’interesse di pochi player 
internazionali e delle banche.  

La nuova frontiera è costituita dalla realizzazione di mega pro-
getti solari: il Banco do Nordeste – il cui principale azionista è il go-
verno federale brasiliano – ha accolto la richiesta di finanziamento 
di tre progetti fotovoltaici per un totale di 350MWp (212 milioni di 
dollari) dell’italiana Enel Green Power (EGP) e 132MWp di progetto 
in fase di sviluppo a cura delle compagnie norvegesi Scatec Solar e 
Statoil. I progetti di Enel sono localizzati negli stati di Bahia e di 

                           
113 Le nuove frontiere della Società estrattivista, RE:Common, 2017 

(webdoc) http://www.recommon.org/webdoc-estrattivismo/#cap_2._Bolivia  
114 In Svizzera la democrazia diretta per i diritti e contro i profitti delle 

miniere e del petrolio di Glencore, SpeziaPolis, 2014 
http://speziapolis.blogspot.it/2014/07/in-svizzera-la-democrazia-diretta-per-
i.html?q=enel+patagonia  

115 Enel ritira progetto idroelettrico in Cile: vittoria indigena contro la 
multinazionale, SpeziaPolis, 2015 http://speziapolis.blogspot.it/2015/12/enel-
ritira-progetto-idroelettrico-in.html?q=enel+cile  
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Piauí.116 Del primo progetto, inaugurato alla fine di settembre, non si 
conosce l’estensione ma Enel dichiara che si trova in una zona arida 
e che l’energia prodotta è in grado di soddisfare il fabbisogno di 
166.000 famiglie brasiliane evitando l’emissione di circa 198.000 ton-
nellate di CO2 nell’atmosfera. Aggiunge che «durante la costruzione 
di Lapa, EGP ha implementato diverse iniziative, come corsi di for-
mazione per elettricisti, per portare benefici allo sviluppo sociale 
delle zone vicine ai nostri impianti, in linea con l’approccio del mo-
dello di Creazione di Valore Condiviso (Creating Shared Value - 
CSV)»117. Questa veste ambientalista e le azioni di cd “responsabilità 
sociale” di Enel mal si coniugano con l’esercizio delle centrali a car-
bone con cui Enel seguita a produrre energia in Italia e in Spagna118, 
incorrendo spesso in indagini giudiziarie119 a causa della “spensiera-
ta” gestione degli aspetti ambientali. Il report del workshop dimo-
stra che nonostante vecchi e nuovi progetti energetici, l’accesso 
all’energia resta un problema enorme in tutta l’America Latina, do-
ve 23,2 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità. A Haiti 

                           
116 Banco do Nordeste finances 482 MW of solar projects in Brazil, pv 

magazine, 2017 
 https://www.pv-magazine.com/2017/10/23/banco-do-nordeste-finances-

482-mw-of-solar-project-in-brazil/  
117 Brasile: EGP inaugura il parco solare di Lapa nello Stato di Bahia, Enel 

Green Power, 2017. 
https://www.enelgreenpower.com/it/media/news/d201710-brasile-egp-

inaugura-il-parco-solare-di-lapa-nello-stato-di-bahia.html 
118 Enel piazza due centrali a carbone italiane tra le 30 più inquinanti 

d'Europa #BeyondCoal, SpeziaPOlis, 2017 
http://speziapolis.blogspot.it/2017/11/enel-piazza-due-centrali-carbone.html  

119 Nastro Enel, carbone in mare: sequestrato l'impianto delle acque me-
teoriche, Brindisi Report, 2017 
http://www.brindisireport.it/settimana/nastro-enel-fuoriuscita-di-carbone-
in-mare-impianto-sequestrato-Brindisi.html  
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solo il 29% della popolazione (per lo più concentrato intorno alla sua 
capitale, Port-au-Prince) ha accesso all’elettricità. L’India, che si sta 
rapidamente dimostrando leader emergente nelle energie rinnovabi-
li, è il quinto produttore eolico più grande al mondo e il governo in-
tende installare 175GWp di rinnovabili nuove entro il 2022, con un 
aumento del 400 per cento della capacità solare entro il 2017. Allo 
stesso tempo sono previste 400 nuove centrali a carbone e diversi 
impianti nucleari, tra cui quello di Jaitapur, che sarà la più grande 
centrale nucleare del mondo, dove migliaia di pescatori stanno per 
perdere il proprio sostentamento. Chi beneficerà di questi nuovi 
progetti energetici, guidati principalmente dal settore privato? At-
tualmente il 33 per cento delle famiglie – circa 400 milioni di persone 
– non ha accesso all’elettricità. Le disuguaglianze qui sono rigide: il 
20% della popolazione – la più povera – utilizza solo il 5% 
dell’energia nazionale, mentre un altro 20% – la più ricca – utilizza 
l’80% dell’energia.  

Emerge con estrema chiarezza che il passaggio dalle energie fos-
sili alle energie rinnovabili non sarà sostenibile se sarà limitato a un 
cambio di tecnologia, senza che siano modificate anche le strutture 
che sostengono l’attuale modello di produzione, distribuzione, ven-
dita e consumo dell’energia. La “democrazia energetica” ha a che 
fare con un passaggio di potere rispetto a tutti i settori connessi con 
l’energia: dalla produzione alla distribuzione e alla vendita; dalla 
finanza alla tecnologia e al know-how fino ai consumatori di energia 
e ai lavoratori. Il termine stesso rimanda al desiderio di un controllo 
collettivo del settore energetico, contrapposto all’attuale sistema 
neoliberale, in mano al mercato e alle imprese. Gli attori che si atti-
vano per la “democrazia energetica” chiedono anche un sistema 
energetico equo, che significa accesso universale all’energia, prezzi 
giusti e sicurezza per i lavoratori. Un sistema energetico che lavora 
nel pubblico interesse, dove i profitti sono investiti per il raggiun-
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gimento di obiettivi sociali e ambientali, per una progressiva ridu-
zione dell’uso intensivo delle fonti fossili fino al raggiungimento di 
un mondo alimentato al 100% da energia rinnovabile. 

6.2 L’uscita dalle fonti fossili tarda ma mette d’accordo 
scienza e religione  

 
Già alla Conferenza sui Cambiamenti Climatici di Varsavia del 2013 
(COP19), un gruppo di scienziati del clima e dell’energia aveva con-
diviso e inviato un appello120 ai decisori lì riuniti «… la vera possibi-
lità per evitare pericolosi cambiamenti climatici – scrivevano gli 
scienziati – è lasciare la maggior parte delle riserve fossili sottoterra. 
Questo è particolarmente vero per le centrali di produzione di ener-
gia elettrica. Il carbone è il combustibile fossile che più facilmente 
può essere sostituito con fonti alternative vicine a zero emissioni, 
mentre i combustibili liquidi per l’autotrazione sono più difficili da 
rimpiazzare». 

Nel 2017 un nuovo appello è stato firmato da ben 15000 scienzia-
ti (di cui 280 operanti in istituzioni italiane) e inviato alla COP23 di 
Bonn. A capo del gruppo - i cui componenti provengono da 184 
paesi del mondo e che comprende la maggioranza dei Nobel ancora 
in vita - William Ripple, professore di scienze forestali alla Oregon 
State University. Mai così tanti esperti hanno elaborato un unico do-
cumento scientifico per ribadire che occorre un drastico cambiamen-

                           
120 New unabated coal is not compatible with keeping gloabl warming 

below 2°C - Statement by leading climate and energy scientists, 2013 
https://europeanclimate.org/documents/nocoal2c.pdf  
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to nella gestione delle risorse terrestri, per evitare il tracollo del si-
stema Terra, essere umano incluso.121 

Anche il Papa era intervenuto con forza sulla questione con l'En-
ciclica Laudato Sì122. Nel paragrafo (165) dedicato al carbone e alle 
fonti fossili si legge che i combustibili fossili devono essere sostituiti 
senza indugio, che la politica e l'industria rispondono lentamente 
mentre nella società civile ci sono spazi di notevole impegno e dedi-
zione. Poco oltre l’Enciclica (par. 179) entra nel merito delle forme 
con cui la società civile si attiva per determinare un cambiamento di 
paradigma, e cita le cooperative di produzione e distribuzione 
dell'energia rinnovabile. «In alcuni luoghi, si stanno sviluppando 
cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che con-
sentono l’autosufficienza locale e persino la vendita della produzio-
ne in eccesso … l’istanza locale può fare la differenza. La società, at-
traverso organismi non governativi e associazioni intermedie, deve 
obbligare i governi a sviluppare normative, procedure e controlli 
più rigorosi». 

 
 

6.3 “Clean Energy for All Europeans”? Un obiettivo 
raggiungibile ma irto di ostacoli 
 
Il 30 novembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato il co-
siddetto “Winter Package”, formato da otto proposte tese a facilitare 

                           
121 World Scientists’ Warning to Humanity: a Second Notice, 2017 
http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/sites/sw/files/Warning_

article_with_supp_11-13-17.pdf 
122 #Laudatosì. Le cooperative elettriche, la religione e la società civile, 

SpeziaPolis, 2015 http://speziapolis.blogspot.it/2015/07/laudatosi-le-
cooperative-elettriche-la.html 
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la transizione a una “economia a energia pulita” e riformare il dise-
gno e l’operatività del mercato elettrico dell’Unione Europea123. Tre i 
principali obiettivi che il pacchetto indica all’Unione Europea: 

1) dare priorità agli interventi di efficienza energetica 
2) acquisire leadership nella transizione dalle fonti fossili alle 

FER 
3) attribuire centralità al ruolo dei consumatori 
La Commissione Europea si aspetta che l’Unione Europea con-

duca la transizione energetica, non che vi si adatti e che il consuma-
tore sia il vero driver del processo. L’Unione Europea, che punta a 
ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030, stima che il rag-
giungimento degli obiettivi climatici ed energetici porterebbe un in-
cremento del PIL europeo dell’1%, 900.000 nuovi posti di lavoro e il 
miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita. Il “pacchet-
to”, in fase di negoziazione al Parlamento europeo e al Consiglio, 
contiene proposte legislative che incentivano la collaborazione degli 
stati membri e l’interconnessione transfrontaliera nello sviluppo del-
le rinnovabili, al contempo stimolando il protagonismo delle comu-
nità locali.  

Il progetto “Smart Energy Union Emmen – Haren (SEREH)”124 
prevede l’interconnessione delle reti del comune tedesco di Haren, 
che vanta una produzione di energia rinnovabile in eccesso rispetto 
al proprio fabbisogno (147%), e del comune olandese di Emmen, che 
ha una produzione fotovoltaica del solo 3% del proprio fabbisogno e 

                           
123 Clean Energy for All Europeans, European Commission, 2016 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cleanenergy_com_en.
pdf  

124 Regional cooperation: a solution to the European renewable dead-
lock?, Power to the people, 2016 http://www.power-to-the-
people.net/2016/05/regional-cooperation-a-solution-to-the-european-
renewables-deadlock/  
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ambisce ad azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. L’elevata 
produzione rinnovabile di Haren sta causando problemi alla stabili-
tà della rete locale e il trasporto dell’energia in altre aree della Ger-
mania richiederebbe importanti investimenti di estensione della re-
te. L’interconnessione transfrontaliera sarebbe in grado di trasfor-
mare il problema tedesco in un’opportunità per il comune olandese, 
che si trova a pochi chilometri di distanza e che potrebbe utilizzare 
l’energia in eccesso condividendo una rete di media tensione. A 
causa della attuale normativa olandese e dei costi di interconnessio-
ne tra la rete locale e quella ad alta tensione, invece, il comune di 
Haren finirebbe per vendere la propria energia a un prezzo negati-
vo. Purtroppo, neppure le proposte legislative europee in fase di 
negoziazione potranno sbloccare la situazione. Allo stato attuale, 
infatti, agli operatori del sistema di distribuzione locale non è con-
sentito di costruire interconnessioni sulla rete di media tensione tra 
due paesi, ciò che trasformerebbe due problemi in un’opportunità, e 
secondo la legge europea solo il gestore del sistema di trasmissione 
nazionale può trasportare elettricità attraverso i confini della rete ad 
alta tensione. 

Secondo gli esperti di distribuzione di energia, i maggiori impe-
dimenti a una rapida evoluzione delle reti locali sono quadri norma-
tivi nazionali contraddittori e divergenti. A seconda delle rispettive 
politiche nazionali, l'autonomia degli operatori del sistema di distri-
buzione varia da paese a paese. Inoltre, i diversi regimi di sostegno, 
le procedure di autorizzazione e le norme amministrative su en-
trambi i lati delle frontiere rappresentano ostacoli significativi alle 
interazioni transfrontaliere tra regioni o comuni limitrofi. Inoltre, 
nonostante il finanziamento europeo di progetti transfrontalieri, 
questi fondi sono nella maggior parte dei casi fuori dalla portata de-
gli attori locali, a causa del cofinanziamento e della complessità del-
la realizzazione. L'attuale legislazione europea e nazionale sull'e-
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nergia ha una lunga strada da percorrere per affrontare le sfide delle 
trasformazioni tecnologiche nel settore energetico.  

 
 

6.4 Le cooperative energetiche europee e il network 
REScoop.EU125 
 
REScoop è l’abbreviazione di “Renewable Energy cooperative” e si 
riferisce a un modello di impresa o a una comunità in cui i cittadini 
possiedono e partecipano collettivamente e democraticamente a 
progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile, distribuzio-
ne, stoccaggio e fornitura di servizi di efficientamento energetico.  

REScoop.EU (European federation for Renewable energy coope-
ratives) è la federazione che raggruppa tutti i soggetti, anche non 
cooperativi, che attuano iniziative di democrazia energetica e che 
sono accomunate dai principi dell’International Cooperative Allian-
ce (ICA)126. Sono 1500 le cooperative europee associate e distribuite 
in 12 Stati membri. Rappresentano oltre un milione di cittadini, con 
1100 posti di lavoro e 2 miliardi di euro di investimenti.  

REScoop.UE supporta e potenzia il percorso delle cooperative e 
dei cittadini verso la democrazia energetica: rappresenta i cittadini e 
le cooperative a Bruxelles, supporta l’avvio di nuove cooperative, 
eroga servizi ai suoi membri (mobilità elettrica, servizi finanziari, 
formazione e informazione) e promuove il modello delle REScoop.  

Ecopower127 (Fiandre, Belgio) è una delle cooperative più grandi, 
nata nel 1991 da una organizzazione non profit costituitasi nel 1982. 
Alla fine del 2016 contava 50000 soci e 100 GWh/anno di energia 
prodotta. È partner di diverse città fiamminghe in transizione. Nella 

                           
125  www.rescoop.eu 
126 https://ica.coop/ 
127 https://www.ecopower.be/ 
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città di Elko, Ecopower ha partecipato alla realizzazione di una pala 
eolica vincendo un bando che richiedeva espressamente il coinvol-
gimento dei cittadini nel progetto; dieci anni dopo la cooperativa è 
stata nuovamente selezionata per la costruzione di due nuove pale 
eoliche. 

Nel 2050, 264 milioni di cittadini in Europa potrebbero produrre 
la propria energia, contribuendo al 45% di tutta l’energia europea 
prodotta. Il 39% dell’energia rinnovabile sarà prodotta dalle piccole 
e medie imprese; il 23% dalle famiglie; il 37% dalle coop e l’1% dagli 
edifici pubblici128.  

Produrre energia rinnovabile localmente stimola l’economia lo-
cale facendo conseguire vantaggi a diversi livelli129. I cittadini che 
investono nei progetti di produzione e efficienza energetica otten-
gono una maggiore remunerazione dei propri risparmi, stimolando 
l’economia locale attraverso il coinvolgimento delle PMI che realiz-
zano le opere. In luogo dei profitti sin qui introitati dalle multina-
zionali delle fossili si determinerebbero maggiori entrate per i co-
muni, una minore dipendenza dalle fonti fossili che importiamo 
dall’estero, una probabile maggiore stabilità geopolitica, forse meno 
guerre, profughi e migrazioni climatiche, oltre a una riduzione 
dell’impatto ambientale.  

Come abbiamo visto si tratta di un modello operativo già at-
tuale in cui i cittadini possono interpretare un ruolo fondamenta-
le a condizione che investano tutti insieme e che i governi agevo-
lino la costruzione di infrastrutture adeguate, definiscano quadri 

                           
128 The Potential for Energy Citizens in the European Union, Greenpeace 

Italia, 2016 
http://www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/comunicati/The-Potential-
for-Energy-Citizens-in-the-European-Union/ 

129 Maggiori vantaggi per tutti se l’energia la producono i cittadini, Rete-
nergie, 2017 http://www.retenergie.it/maggiori-vantaggi-per-tutti-se-
lenergia-la-producono-i-cittadini-dirk-vansintjan-rescoop-eu/   
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normativi favorevoli, con regole certe che non siano cambiate re-
troattivamente. 

 
 

6.5 Retenergie130 e ènostra131, un caso italiano 
 
Retenergie Società Cooperativa nasce nel 2008 da un’iniziativa 
(Adotta un kW) dell’Associazione Solare Collettivo132 tesa a pro-
muovere la realizzazione di impianti fotovoltaici collettivi. Lo statu-
to della Cooperativa descrive così la sua mission “La Cooperativa 
rappresenta un nuovo modello di gestione collettiva del Bene Co-
mune Energia. I suoi scopi sono la produzione di energia rinnovabi-
le da impianti costruiti attraverso l'azionariato popolare, la vendita 
ai soci dell’energia prodotta ...”.  

Tra il 2009 e il 2012, grazie anche al sistema di incentivi statali 
si realizzano i primi sette impianti fotovoltaici e la cooperativa si 
struttura con i Nodi Territoriali e i Gruppi Tecnici Locali che han-
no la funzione di agevolare una gestione democratica animando i 
Soci sul territorio a cui vengono anche erogati servizi per la realiz-
zazione di impianti privati di produzione di energia rinnovabile e 
di efficientamento energetico. Tra il 2013 e il 2015 la cooperativa 
investe nella realizzazione di progetti mini-idroelettrici e mini-
eolici e cresce in soci e capitale. Nel 2014 insieme ad altri partner, e 
con l’obiettivo di chiudere il cerchio produzione-consumo, Rete-
nergie fonda ènostra, una cooperativa di vendita di energia. Mentre 
si realizzano nuovi impianti, tra il 2016 e il 2017 si lavora al proget-
to di fusione delle due cooperative, progetto che dovrebbe trovare 
compimento nel 2018. 

                           
130 www.retenergie.it  
131 www.enostra.it  
132 http://www.solarecollettivo.it 
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Oggi sono 1116 i soci di Retenergie, 13 i progetti realizzati, 936 
kWp installati per 2.055.000 euro di investimento e una capitalizza-
zione di quasi due milioni di euro133. I progetti sono stati finanziati 
con l’azionariato popolare dei soci. Per garantire il controllo della 
filiera finanziaria, oltre che di quella produttiva, per la quota di in-
vestimento che non viene coperta dai soci si ricorre al prestito ban-
cario di banche etiche o cooperative. Nel rispetto del codice etico 
nessun impianto fotovoltaico è realizzato a terra, gli impianti eolici 
possono essere ubicati solo in siti già antropizzati e nessuna nuova 
derivazione idroelettrica può essere attivata. Gli impianti fotovoltai-
ci sono collocati sulle coperture di scuole, impianti sportivi, aziende 
agricole e mercati comunali mentre la pala eolica si trova in un sito 
antropizzato. Aderire alla cooperativa significa favorire il passaggio 
dall’energia accentrata e basata sulle fonti fossili a una più democra-
tica, distribuita e prodotta da fonti rinnovabili. Un primo, facilissi-
mo passo nel percorso verso la transizione energetica consiste nella 
scelta di un fornitore che applichi i principi della democrazia ener-
getica. Per conseguire questo scopo, con la fondazione di ènostra si è 
inteso garantire ai soci la massima trasparenza nel prezzo e rispetto 
alla modalità di approvvigionamento dell’energia, 100% rinnovabile 
e certificata. Attualmente sono 1322 i soci di ènostra e 1625 i contrat-
ti siglati134. Parte dell’energia venduta da ènostra proviene da sei im-
pianti di Retenergie: un primo passo verso la chiusura del ciclo pro-
duzione-consumo per i soci delle due cooperative. I tecnici di Rete-
nergie forniscono consulenza ai soci con diagnosi energetiche, pro-
gettazione, efficientamento degli impianti termici, realizzazione di 
impianti fotovoltaici e fornitura di sistemi di accumulo, consulenza 
in materia di detrazioni fiscali. Sul territorio sono attivi sportelli in-
formativi gestiti dai Nodi e dai Gruppi Tecnici Locali. 

                           
133 Dati aggiornati al 30 settembre 2017.  
134 dati aggiornati al 30 ottobre 2017  



 



 

7 L’innovazione dei sistemi di produzione del ci-
bo: esperienze di agricoltura 4.0 

Nicola Colonna, Ombretta Presenti, Luca Nardi 135 

Il contributo si pone all’interno del più ampio dibattito relativo a 
come le innovazioni tecnologiche possano, nell’immediato futu-
ro, favorire l’adozione di nuovi metodi e soluzioni per migliora-
re le produzioni agricole dal punto di vista della qualità, della 
sicurezza e della sostenibilità. L’obiettivo è quello di analizzare 
le forme di coltivazione innovative, al fine di rispondere alla cre-
scente necessità di produrre risorse alimentari in quantità e qua-
lità adeguate.  

Secondo i documenti di molti organismi internazionali la po-
polazione mondiale è in costante aumento e con essa cresce la 
necessità di produrre cibi sicuri, sufficienti e anche sostenibili, 
sia a livello economico che ambientale e sociale. Il campo esami-
nato è quello relativo alle nuove tecniche di coltivazione, deno-

                           
135 Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 

Economico Sostenibile – ENEA, Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Pro-
duttivi e Territoriali - Divisione Biotecnologie e Agroindustria. 
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minate Agricoltura 4.0, che prevedono l’utilizzo di sistemi tecno-
logici (ICT, sistemi satellitari, droni, macchine a controllo remo-
to, sensori fisico chimici) per realizzare le produzioni agroali-
mentari sia in pieno campo che al chiuso in ambienti confinati. 

In particolare, due sono gli esempi trattati, uno relativo 
all’agricoltura di precisione in pieno campo, l’altro relativo alle 
coltivazioni idroponiche in ambienti controllati, siamo in pre-
senza di quel tipo di agricoltura, oggi interessata da diverse 
traiettorie di innovazione scientifica e tecnica, che in assenza di 
un suolo fertile integra le sostanze nutritive in maniera mirata 
riducendo al minimo il consumo d’acqua. Si tratta di tecnologie 
che permettono la produzione di maggiori quantità di prodotti 
per unità di superficie, o di input, destinati all’alimentazione 
umana attraverso modifiche e trasformazioni dei metodi 
dell’agricoltura tradizionale ed un uso intensivo delle conoscen-
ze avanzate sulla biologia e la fisiologia delle piante.  

Agricoltura 4.0, Agricoltura di precisione, Agricoltura Smart 
sono termini diversi per indicare un modello di agricoltura che 
analizza grandi quantità di dati relativi a Clima, Suolo, Pianta 
per operare le scelte idonee a massimizzare la produttività. Tutto 
ciò implica la trasformazione del “Farmer” in un esperto di tec-
nologie I&C, di gestione ed elaborazione dati e mappe per ope-
rare le giuste scelte durante tutte le fasi della produzione. Siamo 
all’inizio di una grande trasformazione del modo di produrre 
dove aumenta il contenuto di conoscenze, dati ed informazioni, e 
diminuisce l’uso di energia, acqua e mezzi di produzione. Una 
trasformazione probabilmente necessaria e ineludibile per ri-
spondere alle sfide cui l’agricoltura è sottoposta dai cambiamenti 
ambientali globali in atto ma che appare lontana, e apparente-
mente in contrasto, dall’idea di naturale, sano, tradizionale e 
buono della narrazione dominante. 



L’innovazione dei sistemi di produzione del cibo: esperienze di agricoltura 4.0 

 

105 

7.1 Introduzione 
 
L’agricoltura è oggi in continua evoluzione e mutamento e deve af-
frontare molteplici e complesse sfide. Tali sfide contribuiscono alla 
modificazione del sistema primario che, da un modello principal-
mente produttivistico, volto al soddisfacimento dei fabbisogni ali-
mentari in relazione alla domanda di mercato, si sta orientando ver-
so la qualità, il valore salutistico e la territorialità dei prodotti, con 
uno sguardo attento alla salvaguardia delle risorse naturali ed alla 
tutela dell’ambiente. 

Se da un lato il processo negoziale ha portato, a livello europeo 
ed internazionale, a fissare obiettivi stringenti e cogenti di riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra, dall’altro la rivoluzione digi-
tale, dentro la quale siamo immersi, permette di ripensare i modi di 
produzione mettendo a sistema e integrando le conoscenze, accu-
mulate nel corso del dopoguerra, delle tecniche agronomiche, della 
genetica, della meccanica e della nutrizione delle piante consenten-
do, almeno in parte, di rispondere agli obiettivi di una agricoltura 
con un minore impatto sugli agroecosistemi e sul clima.  

Gli accordi di Parigi del 2015, il nuovo regolamento europeo 
sull’effort sharing circa gli oneri condivisi di diminuzione delle emis-
sioni, del 2018, impegnano tutti i settori economici ad un profondo 
ripensamento dei modi di produrre e la rivoluzione digitale in corso 
può costituire una delle maggiori opportunità per raggiungere gli 
obiettivi. Gli aspetti ambientali orienteranno ancor più le scelte in 
materia di riforme dei programmi di sostegno all’agricoltura da par-
te dell’Unione Europea, al fine di facilitare il cambiamento tramite la 
revisione delle pratiche colturali e delle tecnologie adottate, e pro-
muovendo iniziative incentivanti per facilitarne l’adozione. Il mezzo 
che permette di attuare questi cambiamenti è l’innovazione tecnolo-
gica e digitale, capace di ridurre i costi di produzione e limitare 
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l’immissione di sostanze inquinanti nel suolo, nelle acque e nell’aria, 
senza sottovalutare la riduzione di sprechi di materie prime. Da 
qualche decennio, infatti è iniziata la ricerca di soluzioni alternative 
ai metodi tradizionali di coltivazione, e proprio grazie alla continua 
evoluzione tecnologica ed all’introduzione di nuove normative co-
munitarie e nazionali, si è approdati all’agricoltura di precisione. 

 
 

7.2. L’agricoltura di precisione  
 

L’agricoltura di precisione è nata negli Stati Uniti agli inizi degli Anni 
Novanta e il nome deriva dall’inglese Precision Agriculture o Precision 
Farming o Site Specific Farming Management. La sua nascita ed evolu-
zione è stata favorita e sostenuta proprio dalle potenzialità derivanti 
dalla diffusa applicazione delle nuove soluzioni tecniche al settore pri-
mario. Questa pratica consiste nell’applicazione di tecnologie, principi e 
strategie per una gestione spaziale e temporale della variabilità associa-
ta agli aspetti della produzione agricola in relazione alle reali necessità 
dell’appezzamento136. Essa può quindi essere intesa come una forma di 
agricoltura avanzata, volta all’impiego di tecniche e tecnologie mirate 
all’applicazione variabile degli input colturali all’interno dei terreni, sul-
la base dell’effettiva esigenza della coltura e delle proprietà chimico-
fisiche e biologiche del suolo, al fine di perseguire dei vantaggi di ordi-
ne agronomico, mediante l’accrescimento della performance della col-
tura attraverso la razionalizzazione degli input e la riduzione dei costi 
colturali ed ambientali. L’agricoltura beneficia della disponibilità di dati 
messi a disposizione dalla rivoluzione digitale.   

                           
136 Pierce F. J., Nowak P., 1999, Aspects of precision agriculture, «Advances 

in Agronomy». 
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Fig. 1 – Schematizzazione delle fasi di applicazione dell’AdP e 
degli strumenti e mezzi necessari 

 
 

I costi ridotti delle tecnologie di acquisizione ed elaborazione dei da-
ti, la loro affidabilità e le conoscenze della relazione tra pianta, suolo e 
clima consentono di gestire la variabilità spaziale e temporale di un ap-
pezzamento e di intervenire in modo differenziato nelle diverse aree.  

Grazie alla disponibilità di dati ed informazioni ed alla frequenza 
di acquisizione e rapidità di elaborazione è oggi possibile tradurre i 
principi della agricoltura di precisione in realtà. I satelliti grazie alle 
tecnologie di correzione a terra consentono al trattore di operare con 
la precisione di pochi centimetri ottimizzando gli spostamenti e ga-
rantendo l’assenza di sovrapposizioni o di lacune sia nella semina sia 
nella fertilizzazione. I sensori posti a loro volta su satelliti, droni o gli 
stessi trattori consentono di studiare il terreno e le sue caratteristiche 
cosi come lo stadio fisiologico della coltura al fine di adattare le ope-
razioni (irrigazioni, fertilizzazioni, trattamenti) alle reali esigenze del-
la coltura ed ottenere buoni risultati produttivi con minori input. Sen-
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sore, Satellite, GPS, Rete di trasmissione, Software, Standard isobus, 
Rateo variabile sono i nuovi termini dell’agricoltore digitale. Cambia-
no i linguaggi ed i tempi dell’agricoltura, il palmare o il cellulare di-
ventano gli oggetti che accompagnano l’agricoltore, gli permettono di 
controllare tutto quello che avviene nella sua azienda. L’agricoltore 
tecnologico odierno è sempre connesso, gestisce dati, scambia infor-
mazioni, prende decisioni consapevoli con minor margine di rischio, 
ma tale attività comporta l’acquisizione di specifiche competenze 
complesse e difficili da trasferire. 
 

Fig. 2 – Processo iterativo di produzione, acquisizione, elabo-
razione ed impiego dei dati di campo 
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7.3. I vantaggi dell’agricoltura di precisione 
 
L’applicazione delle strategie dell’agricoltura di precisione rappre-
senta per gli agricoltori l’opportunità per ottenere benefici economi-
ci tramite l’ottimizzazione degli input e la riduzione della pressione 
esercitata dai sistemi agricoli sull’ambiente137. La gestione delle pra-
tiche colturali, attraverso l’applicazione a dosaggio variabile degli 
input produttivi può garantire numerosi benefici, i quali si possono 
dividere in sostanzialmente due tipi di vantaggi:  

• Vantaggi di tipo economico, dovuti alla razionalizzazione 
nell’utilizzo dei diversi fattori colturali; 

• Vantaggi di natura ambientale, connessi alla riduzione 
dell’impatto negativo esercitato sulle risorse naturali dalle pratiche 
agricole. 

 
 

7.3.1. Aspetti economici 
 

I benefici di natura economica derivano da una generale ottimizza-
zione degli interventi agronomici e da una razionalizzazione delle 
pratiche colturali, più che da una riduzione nell’impiego di un sin-
golo fattore colturale, pur essendo questo un aspetto che non si può 
trascurare per alcune specifiche pratiche colturali. La difficoltà di 
monetizzare i risparmi è una delle questioni più delicate 
nell’adozione di tecnologie. La convenienza dell’utilizzo di macchi-
ne con tecnologie di precisione è data dall’intensità della variabilità 
di un determinato fenomeno che si manifesta in un determinato ap-

                           
137 Ping J. L., Green C. J., Zartman R., Bronson K., 2004, “Exploring spa-

tial dependence of cotton yield using global and local autocorrelation statis-
tics”, Field Crop Research, 89, pp. 219-236. 
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pezzamento, essendo la stessa convenienza economica soggetta a 
variabilità spaziale e temporale e dalla propensione al rischio 
dell’imprenditore agricolo, per il quale possono essere individuate 
una attitudine o una repulsione al rischio derivanti 
dall’investimento di risorse richieste per l’implementazione di un 
sistema gestionale basato sui principi dell’agricoltura di precisione. 

Le difficoltà riscontrabili nella determinazione della convenienza 
sono più evidenti in analisi di breve periodo, poiché è richiesta 
un’approfondita analisi dei benefici che si possono ritrarre e dagli 
investimenti che si devono sostenere rispetto ad una gestione uni-
forme dell’appezzamento; questi dati però risultano a loro volta va-
riabili e di intensità differente nelle varie aree omogenee definite, 
oltre ad essere legati ad aspetti che generalmente non sono tenuti in 
considerazione in fase decisionale, come accade per la gestione dei 
dati, i quali richiedono oltre ad un costo di acquisizione più o meno 
elevato, anche un costo di gestione ed utilizzo.  

In generale, i casi in cui sia dimostrata la convenienza per 
l’acquisizione di metodologie proprie dell’agricoltura di precisione 
riguardano soprattutto la concimazione a dosaggio variabile e 
l’aumento delle rese di produzione a lungo periodo. 

Nel primo caso la possibilità di contenere e ottimizzare l’impiego 
dei fertilizzanti è risultata di immediato interesse presso gli operato-
ri del settore agricolo, sia a fini gestionali che ambientali, in quanto 
il beneficio economico si riscontra facilmente ed è variabile non solo 
in base alla superficie aziendale, ma anche in base alla complessità 
del livello tecnologico del sistema adottato, oltre che al livello di 
preparazione tecnica degli operatori.  

Nel secondo caso di adozione di più sistemi di gestione sito spe-
cifica per le diverse pratiche colturali, in un’analisi di lungo periodo, 
si può verificare l’aumento delle rese di produzione in rapporto con 
le rese prima effettuate con la gestione normale e tradizionale degli 
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appezzamenti. Nel lungo periodo questo aumento di produzione 
consente un maggior guadagno agli operatori agricoli, tale da giusti-
ficare il costo dell’acquisizione di tali tecnologie. 

 
 

7.3.2. Aspetti ambientali 
 

L’adozione di pratiche innovative sostenibili per i processi produtti-
vi aziendali è oggi uno dei più importanti e strategici aspetti per il 
miglioramento dell’efficienza in agricoltura e la soluzione di alcune 
problematiche ambientali.138  

La precisione nella distribuzione di fertilizzanti e di fitofarmaci o 
di acqua ne permette un uso razionale ed efficiente. I benefici am-
bientali sono tanto più elevati quanto maggiore è la capacità di ese-
guire distribuzioni mirate degli input e trattamenti ad intensità va-
riabile, approfondendo la conoscenza dei complessi legami tra i fat-
tori della produzione coinvolti, le pratiche colturali ed il clima.  

L’agricoltura di precisione si avvantaggia dell’integrazione con i 
principi ed i metodi dell’agricoltura conservativa che è costituita da 
un insieme di pratiche che mirano alla conservazione delle caratteri-
stiche dei suoli e a ottimizzare l’uso delle risorse ambientali, cercan-
do di ridurre nello stesso tempo il degrado del terreno, attraverso 
una gestione integrata e razionale del suolo, dell’acqua e delle risor-
se biologiche esistenti, in associazione con i fattori di produzione 
esterni139. 

                           
138 Bakhsh A., Colvin T., Jaynes D., Kanwar R., 2000, “Using soil attrib-

utes and GIS for interpretation of spatial variability in yield”, Transaction of 
the ASAE», 43(4), pp. 819-828. 

139 Basso B., Sartori L., Bertocco M., Oliviero G., 2003, “Evaluation of var-
iable depth tillage: economic aspects and simulation of long-term effects on 
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7.4. Le applicazioni tecnologiche destinate a nuovi si-
stemi di produzione urbana 

 
L’idea lanciata da Dickson Despommier, nel suo libro The Vertical 
Farm, è stata quella di proporre le coltivazioni verticali, centri mul-
tipiano e multilivello di autoproduzione alimentare, applicate a edi-
fici esistenti o di nuova costruzione per realizzare elevate rese pro-
duttive su piccole e grandi superfici che sono fuori dalla concezione 
di suolo coltivabile140. Una maggior consapevolezza dei consumatori 
sulle filiere produttive alimentari, unita ad una continua ricerca di 
una maggiore qualità e tracciabilità alimentare, con la richiesta di 
cibi privi di contaminanti e pesticidi (cibo “pulito”), hanno innescato 
la realizzazione di sistemi produttivi in condizioni di coltura e cre-
scita molto simili a quelli delle camere pulite (Clean Rooms). 

Nelle fattorie indoor si utilizzano tecniche di coltura e tecnologie 
che permettono il controllo delle principali variabili responsabili 
dell’incremento delle produzioni141. Queste, ovviamente, non neces-
sitano di terra perché si utilizzano sistemi di coltura idro-aero-
acquaponica, riuscendo a coltivare anche su più livelli a ciclo conti-
nuo durante tutto l’anno, con ridotto uso di fertilizzanti, acqua e 

                           
soil organic matter and soil physical properties”, Proceedings of the 4th Eu-
ropean Conference on Precision Agricoltur», Berlin. 

140 Kozai T., Niu G., Takagaki M., 2015, “Plant Factory: An Indoor Verti-
cal Farming System for Efficient Quality Food Production”, Academic Press 
Elsevier, 2; Corsini L., Wagner K., Gocke A., Kurth T., “Crop Farming 2030 
The Reinvention of the sector”, Technical Report BCG, The Boston Consulting 
Group, 2015. 

141 Kozai T., Niu G., Takagaki M., 2015, “Plant Factory: An Indoor Verti-
cal Farming System for Efficient Quality Food Production”, op. cit. 
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agrofarmaci142. Il risultato è quello di ottenere prodotti più sani sia 
dal punto di vista qualitativo che nutrizionale, garantendone la di-
sponibilità sul mercato entro 24 ore dalla raccolta, riducendo con-
temporaneamente i tempi di conservazione e i costi di trasporto e 
l’impronta carbonica.  

La parola Idroponia deriva dal greco “hydros”, acqua e “ponos”, 
lavoro e comprende tutte le tecniche di coltivazione praticate con 
elementi diversi dal terreno. La differenza sostanziale tra questo ti-
po di coltivazione e quella tradizionale è data dal fatto che le piante 
coltivate in terreno devono sviluppare incessantemente il loro appa-
rato radicale per la ricerca di acqua e di sostanze nutrienti, impie-
gando la maggior parte della loro energia nello sviluppo delle radici 
e limitando, per contro, la crescita superiore. Nella coltura idroponi-
ca, invece, acqua, nutrienti ed aria vengono somministrati diretta-
mente alla pianta, liberandola da spese energetiche superflue e ga-
rantendole così un miglior equilibrio tra radici e busto, con un risul-
tato più veloce in termini di crescita e di resa ottimale143. Questa col-
tura consente produzioni controllate sia dal punto di vista qualitati-
vo sia da quello igienico-sanitario durante tutto l’anno.  

La coltivazione idroponica, pur essendo ancora una tecnica poco 
diffusa, in diversi Paesi ha registrato, negli ultimi anni, un crescente 
interesse al fine di limitare la competizione sempre più forte dovuta 
ad un mercato globalizzato, costi di produzione elevati, inquina-
mento ambientale, carenza di risorse come energia, acqua e lavoro. 
Per il controllo ottimale di queste strutture produttive si utilizzano 

                           
142 Resh H. M., 2013, Hydroponic Food Production. A definitive guidebook for 

the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower, Seventh edi-
tion, CRC Press Taylor & Francis Group. 

143 Resh H. M., 2013, Hydroponic Food Production. A definitive guidebook for 
the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower, op. cit. 
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sempre più le tecnologie dell’agricoltura di precisione (Precision 
farming) che mirano ad ottimizzare le rese produttive per unità di 
superficie coltivata utilizzando metodologie, analisi e processi per la 
gestione dei sistemi colturali. Per raggiungere i migliori risultati 
possibili sia in termini di qualità che di quantità di prodotto realiz-
zato a costi sempre più ridotti ed in modo sostenibile, si utilizzano 
ed integrano negli impianti i più moderni mezzi tecnologici, sia 
software che hardware144. L’agricoltura di precisione utilizza molte 
tecnologie che vanno dai sensori ai sistemi di acquisizione e analisi 
di dati (Dataset) di grande dimensione (Big Data Analysis). Le tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sono di sup-
porto ai sistemi gestionali riuscendo a operare in maniera rapida, 
efficace ed efficiente regolando il volume crescente di informazioni 
provenienti dai dati acquisiti dalla rete di sensori in tempo reale, 
provvedendo a fornire informazioni riguardanti tutti gli aspetti del-
la coltivazione con livelli di elevato dettaglio145. L’agricoltura di pre-
cisione è conosciuta anche con il termine di Smart Farming (coltiva-
zione intelligente), un termine ad ampio spettro per renderlo più 
comparabile con altre implementazioni di tipo Machine-to-Machine 
(M2M) basate su tecnologie ed applicazioni di telemetria e telemati-
ca che utilizzano le reti wireless146.  

Data la domanda iniziale e secondo i dati raccolti, è possibile af-
fermare che al momento la coltura idroponica non può essere la ri-
sposta definitiva alle problematiche riguardo l'alimentazione. Si può 
ipotizzare che, con la continua innovazione nel campo della mecca-

                           
144 Kozai T., Niu G., Takagaki M., 2015, “Plant Factory: An Indoor Verti-

cal Farming System for Efficient Quality Food Production”, op. cit. 
145 Newbean Capital, 2015, Robotics & Automation in Indoor Agriculture. 

White Paper, https://indoor.ag/whitepaper/Newbean Capital, (2015), Indoor 
Crop Production. Feeding the Future. White Paper, https://indoor.ag/whitepape. 

146 Ibidem 
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nica e dell’energia, si possa pensare alla coltura idroponica come 
possibile risposta alla necessità di produrre risorse alimentari in lar-
ga scala e in modo più efficiente.  

Attualmente la realizzazione di una serra a contenimento pre-
senta costi elevati sia per il grande dispendio energetico sia per la 
necessità di manodopera altamente specializzata, successivamente 
tali costi potrebbero essere contenuti controllando diversi elementi, 
quali il risparmio di acqua, difatti ne viene utilizzata un decimo ri-
spetto alle colture di pieno campo; l’eliminazione dello spreco di so-
stanze nutritive che vengono direttamente assorbite dalle piante o 
reintegrate e riutilizzate attraverso un sistema di riciclo; l’utilizzo 
della robotica per ottimizzare i processi di produzione. Al livello 
micro se ne può immaginare un semplice utilizzo concepito a livello 
locale: un “orto domestico” posizionato strategicamente in diversi 
punti della città all’interno delle unità abitative. Ciò prevedrebbe la 
realizzazione di molte micro-serre situate sopra o all’interno degli 
edifici, tali da rendere i quartieri autosufficienti mediante 
un’agricoltura a km 0 con la produzione e la raccolta direttamente 
vicino le abitazioni147.  

Al livello macro invece, confidando in tale tecnica e nei suoi fu-
turi sviluppi potremmo prevederne l’utilizzo nei paesi del terzo 
mondo, ora non possibile per via non solo di un’evidente insosteni-
bilità economica, ma anche per problematiche inerenti ai sistemi di 
raffreddamento-riscaldamento della serra stessa. La ricerca, dunque, 
deve procedere e continuare verso un'innovazione sostenibile. 

 
 

 

                           
147 Kozai T., Niu G., Takagaki M., 2015, “Plant Factory: An Indoor Verti-

cal Farming System for Efficient Quality Food Production”, op. cit. 
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7.5 Conclusioni 

 
L’integrazione di discipline, competenze, strumenti e la disponibili-
tà di dati e di informazioni, lungo l’intera filiera produttiva, permet-
te una completa conoscenza della storia del prodotto e la sua trac-
ciabilità realizzando il paradigma della agricoltura 4.0 ed è il prere-
quisito necessario affinché l’innovazione delle tecniche di coltiva-
zione e produzione garantiscano e assicurino la qualità, la traspa-
renza, migliorino la redditività delle imprese ed aumentino la resi-
lienza degli agroecosistemi148.  

La soluzione dei problemi dei sistemi di produzione agricoli non 
sta certamente nella tecnologia digitale ma questa rappresenta oggi 
il fattore che cambia in modo sostanziale e potremmo dire radicale 
tutte le relazioni tra gli attori della filiera rendendole rapide, eco-
nomiche, molteplici, bidirezionali, tracciabili ed anche più sostenibi-
li se il quadro regolatorio ed il quadro politico coerentemente elabo-
reranno degli obiettivi ambientali realistici e condivisi e li sosterran-
no con gli adeguati incentivi. 

 
 

                           
148 Corsini L., Wagner K., Gocke A., Kurth T., “Crop Farming 2030 The 

Reinvention of the sector”, op. cit. 



 

8 Slow Food: trent’anni di storia in difesa della 
biodiversità 

Francesca Rocchi 149 

Slow Food è una grande associazione internazionale no profit - 
nata ormai circa trent’anni fa (a Bra, Cuneo, nel 1986) - con 
l’obiettivo di proporre un’alternativa al fast food e alla fast life, 
che sempre più stavano pregiudicando qualità della vita e benes-
sere individuale e collettivo. L’Associazione - diventata interna-
zionale già nel 1989 - conta 100.000 soci in 160 paesi (con 1500 as-
sociazioni locali, le cosiddette Condotte Slow Food, di cui 290 sul 
territorio italiano) ed è da sempre impegnata a ridare il giusto 
valore al cibo, non solo nel rispetto di chi produce, ma anche in 
armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono 
custodi territori e tradizioni locali.  

Oggi Slow Food può dunque contare su una fitta rete di soci, 
amici e sostenitori in tutto il mondo, con i quali svolge importan-
ti attività, volte a migliorare in ultima analisi la qualità della vita, 

                           
149 Vicepresidente Slow Food Italia. 
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tanto individuale quanto collettiva, rispettando contestualmente 
ambiente ed ecosistemi.  

Nello specifico, l’Associazione è impegnata in primo luogo 
nella difesa del cibo vero, un cibo che cessa di essere merce e fonte 
di profitto, per rispettare chi produce, l’ambiente e il palato. Inol-
tre, Slow Food promuove il diritto al piacere per tutti, con eventi 
che favoriscono l’incontro, il dialogo, la gioia di stare insieme. 
Dare il giusto valore al cibo, infatti, vuol dire anche dare la giu-
sta importanza al piacere, imparando a godere della diversità delle 
ricette e dei sapori, a riconoscere la varietà dei luoghi di produzio-
ne, a rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio. A tal fine 
l’Associazione è impegnata nella valorizzazione della cultura ga-
stronomica, andando oltre le varie ricette, perché mangiare è 
molto più che alimentarsi e dietro il cibo ci sono produttori, terri-
tori, emozioni e piacere. Grande importanza viene poi attribuita al 
rispetto di ambiente ed ecosistemi, nell’ottica di prepararsi nel 
modo migliore ad un futuro che ha necessariamente bisogno di 
terreni fertili, specie vegetali e animali, meno sprechi e più biodi-
versità, meno cemento e più bellezza. Slow Food pertanto favori-
sce la biodiversità e un’agricoltura equa e sostenibile, dando va-
lore all’agricoltura di piccola scala e proteggendo i prodotti a ri-
schio di estinzione. Infine, è il caso di soffermarsi anche sul rap-
porto che intercorre tra cibo e clima, dal momento che è ormai 
chiaro che l’uomo con le sue attività sia la principale causa del 
cambiamento climatico in atto. Il sistema alimentare è infatti 
strettamente collegato al clima e ai cambiamenti climatici: è tra le 
prime cause di inquinamento ambientale - dalla produzione al 
consumo, si calcola che in Europa il cibo sia responsabile per 1/3 
delle emissioni di gas serra. Poiché avere maggiore consapevo-
lezza in merito ai propri consumi alimentari può dunque aiutare 
il pianeta, Slow Food coinvolge scuole e famiglie in attività ludi-
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co didattiche - tra cui gli orti nelle scuole e i 10 000 orti in Africa - 
lavorando in tutto il mondo per tutelare la biodiversità e miglio-
rare la consapevolezza sul sistema che regola la produzione ali-
mentare.  

 
 

8.1. Attività, eventi e progetti per un progressivo recu-
pero dell’uomo, come individuo e specie 

 
Gli obiettivi e le attività di Slow Food si incentrano principalmente 
sulla tutela del cibo, sulla difesa della biodiversità animale e vegetale e 
sull’educazione del gusto. Slow Food promuove, infatti, il cibo buono, 
pulito e giusto: buono, perché sano e piacevole dal punto di vista or-
ganolettico; pulito, perché attento all’ambiente e al benessere anima-
le; giusto, perché rispettoso del lavoro di chi produce, trasforma e 
distribuisce il cibo. 

La difesa della biodiversità è poi al centro delle strategie di Slow 
Food. La biodiversità è davvero molto importante, poiché consente 
alla natura di sopravvivere adattandosi ai cambiamenti ambientali, 
in primis climatici, e a nuove malattie. Ma la biodiversità oggi è in 
forte pericolo, in quanto gravemente minacciata dall’agricoltura in-
tensiva e da altri metodi non sostenibili di produzione alimentare. 
Basti pensare che il 75% delle varietà di colture agricole è scomparso 
e i tre quarti del cibo di tutto il mondo proviene da sole 12 specie 
vegetali e 5 specie animali. Inoltre, un terzo delle razze autoctone 
bovine, ovine e suine è ormai estinto o sull’orlo dell’estinzione: ogni 
anno scompaiono 27,000 specie animali e vegetali (3 ogni ora) ed en-
tro la fine del secolo, se manterremo questi ritmi, il 10% di tutte le 
specie viventi verrà estinto.  

Ad occuparsi nello specifico di tutti i progetti Slow Food per la 
tutela della biodiversità è la Fondazione Slow Food per la Biodiversità – 
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ONLUS, nata nel 2003. Orti in Africa, Presìdi nel mondo (473 in 70 Pae-
si) ed Arca del Gusto (4000 prodotti in 143 Paesi) sono tre dei progetti 
più significativi e proficui realizzati dalla Fondazione. Il lancio del 
progetto Orti in Africa risale al 2010 e già tra il 2013 e il 2014 
l’obiettivo dei 1000 orti è stato raggiunto. Così, nel 2014, Slow Food 
ha deciso di rilanciare, passando dai “1000 orti in Africa” ad una 
campagna per realizzarne addirittura 10.000, con lo scopo di garan-
tire alle comunità cibo fresco e sano, ma anche di formare una rete 
di leader consapevoli del valore della propria terra e della propria 
cultura. Ciò si tradurrà in buona sostanza nel formare protagonisti 
del cambiamento e del futuro di questo continente. 

Quanto al progetto Arca del Gusto, il suo scopo precipuo è quello 
di valorizzare la biodiversità e il patrimonio straordinario di frutta, 
verdura, razze animali, formaggi, pani, dolci, salumi, segnalando 
l’esistenza di questi prodotti e denunciando il rischio che possano 
scomparire. L’Arca del gusto è un catalogo online che cresce giorno 
dopo giorno, raccogliendo la denuncia di chi vede i sapori della 
propria comunità scomparire, portando via un pezzo della cultura e 
della storia di chi li ha condivisi. L’Arca del Gusto viaggia per il 
mondo e raccoglie i prodotti che appartengono alla cultura, alla sto-
ria e alle tradizioni di tutto il pianeta. La biodiversità agroalimentare 
e l’agricoltura familiare e di piccola scala sono in pericolo infatti in 
tutto il mondo, a causa dell’industrializzazione dell’agricoltura, 
dell’erosione genetica, della trasformazione degli stili alimentari, dei 
cambiamenti climatici, dell’abbandono delle aree rurali, delle mi-
grazioni e dei conflitti. L’Arca invita tutti a fare qualcosa: a volte 
serve riscoprire questi prodotti, riportarli sulle tavole, a volte serve 
raccontarli e sostenere i produttori; in alcuni casi – quando i prodotti 
sono specie selvatiche a grave rischio di estinzione – è meglio man-
giarne meno o non mangiarli affatto, per tutelarli e favorirne la ri-
produzione. 
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In questa direzione si muovono anche i Presìdi Slow Food: attra-
verso la realizzazione di questo progetto si sostengono infatti le pic-
cole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire; si valoriz-
zano territori; si recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazio-
ne; si salvano dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e 
frutta. 

Slow Food svolge anche diverse attività educative, con 
l’obiettivo di formare attori più consapevoli e responsabili riguardo 
alle loro scelte alimentari, alla produzione e al consumo del cibo. 
L’Associazione - grazie a progetti quali Orti in Condotta e Master of 
Food - educa al piacere legato al cibo, formando co-produttori giovani 
e adulti. Il co-produttore è un consumatore consapevole del valore 
del cibo e pronto a sostenere un giusto prezzo e a remunerare il la-
voro del contadino: è un attore informato sui mondi del cibo (pro-
duzione, trasformazione, distribuzione), attento al consumo quoti-
diano (fare la spesa, conservazione domestica dei cibi, gestione con-
sapevole dei cibi). Slow Food coinvolge adulti e bambini presentan-
do il cibo con tutte le sue valenze culturali, sociali e naturalmente 
anche organolettiche. Con il progetto Orto in Condotta – che in Italia 
ha preso avvio nel 2004 - Slow Food intende avvicinare studenti e 
famiglie alla cultura alimentare, dando loro modo di imparare il valo-
re di semi e frutti, insegnando loro a tutelare le risorse della terra, 
per essere in grado di scegliere ciò che si mangia in base alle proprie 
esigenze e non secondo quelle del mercato. Gli Orti in Condotta – 
ormai più di 500 in tutta Italia - sono divenuti lo strumento principa-
le delle attività di educazione alimentare e ambientale nelle scuole. 
Insieme agli studenti, gli insegnanti, i genitori, i nonni e i produttori 
locali sono gli attori del progetto, costituendo la comunità 
dell’apprendimento per la trasmissione alle giovani generazioni dei 
saperi legati alla cultura del cibo e alla salvaguardia dell’ambiente.  
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I Master of Food sono invece un percorso educativo innovativo e 
originale, basato sul risveglio e l’allenamento dei sensi, 
sull’apprendimento di tecniche produttive del cibo e sulla degu-
stazione come esperienza formativa. L’obiettivo è quello di impa-
rare non solo a riconoscere il piacere del cibo e il valore del convi-
vio, ma anche a scegliere il cibo di tutti i giorni. Il percorso forma-
tivo si articola in diversi corsi in aula, ma anche in visite nei luoghi 
di produzione e vendita: lezioni partecipate con simulazioni, de-
gustazioni, giochi sensoriali, esercitazioni in cucina, imparando 
attraverso il saper fare e il saper scegliere. I corsi sono tenuti da for-
matori esperti del settore agroalimentare, preparati secondo le più 
innovative metodologie didattiche. I Master of Food, dunque, mira-
no a far conoscere la storia e la geografia dei prodotti alimentari, 
esaminando contestualmente le tecniche e i processi di produzione 
e distribuzione. Si configurano infine come un altro importante 
strumento per parlare di biodiversità e di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica del cibo e per confrontarsi sulle scelte di ac-
quisto e consumo quotidiano. 

Slow Food organizza anche eventi internazionali e nazionali, tra 
i quali è il caso di ricordare Slow Cheese, Slow Fish e, soprattutto, Ter-
ra Madre Salone del Gusto, il più grande evento internazionale dedica-
to al cibo. Nell’ambito di tale importante evento internazionale, i 
produttori del mercato sono selezionati con criteri rigorosi, mentre 
le comunità del cibo portano con sé l’agrobiodiversità dei cibi del mon-
do e si confrontano su problemi e soluzioni comuni, interpretando 
al meglio i propri territori e valorizzandoli con la loro creatività. Un 
ruolo di primo piano è ricoperto anche dai relatori delle conferenze, 
personaggi influenti che mostrano come ampliare lo sguardo, fa-
cendo scoprire in che modo, nel bene e nel male, il cibo possa cam-
biare il pianeta. 
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I progetti Slow Food e la rete di Terra Madre operano congiunta-
mente contro i paradossi del mondo del cibo: morire per fame o per 
obesità; eccessi e sprechi alimentari. Oggi ben 800 milioni di persone 
soffrono la fame, mentre 2 miliardi di persone sono sovrappeso o 
obese (dal 1980 al 2014 sono passate da 57 milioni a 2,1 miliardi). 
Inoltre, circa 1/3 della produzione annua mondiale di cibo, pari a 1,3 
miliardi di tonnellate finisce nella spazzatura: è una quantità suffi-
ciente ad alimentare le persone denutrite al mondo! È assolutamente 
necessario e drammaticamente urgente imparare a dare il giusto va-
lore al cibo, evitando gli sprechi, non solo per salvaguardare il be-
nessere individuale e collettivo, ma anche per tutelare il nostro eco-
sistema, cercando di riparare i danni arrecati da un comportamento 
finora diffusamente irresponsabile e inconsapevole.  

La “Fast-Life” - in nome della più sfrenata produttività - ha mo-
dificato la nostra vita e minaccia sempre più gravemente l’ambiente, 
il paesaggio, gli ecosistemi. “Slow Food” - attraverso un reticolo di 
attività educative e formative e di progetti ed eventi nazionali ed 
internazionali - cerca di invertire la rotta, partendo dai singoli attori 
e dalla loro quotidianità, nella convinzione che il cibo non sia me-
ramente un prodotto da consumare, ma un prezioso amalgama di 
storie, conoscenze, emozioni, tradizioni, sapori, la cui produzione - e 
il cui consumo - incide in modo complesso e pervasivo su ecosistemi 
e ambiente e da questi è contemporaneamente influenzata.  

 
 

8.2. Salvaguardare il futuro a partire dal cibo: Slow 
Food e la sostenibilità 

 
Lo spreco di cibo, il consumo indiscriminato di energie e risorse per 
produrlo e l’impatto sull’ambiente sono degli importanti problemi 
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da risolvere affinché la società possa progredire e guardare al futuro 
con speranza e fiducia. 

Il cibo sostenibile può essere una carta valida da giocare per salva-
guardare il nostro futuro e per permettere la pacifica convivenza tra 
i popoli. La qualità Buona Pulita e Giusta (in altre parole, sostenibile) 
non è solo un impegno per un futuro migliore, ma anche un atto di 
civiltà e uno strumento per migliorare l’attuale sistema alimentare 
ormai al collasso: tutti possono contribuire a cambiare le cose con le 
proprie scelte e i propri comportamenti individuali. Nel prossimo 
futuro, attraverso la cultura, dovremo fare nostra questa idea. Oc-
corre inoltre iniziare a capire che un’economia verde è l’unica eco-
nomia degna di questo nome e che i sistemi finora attuati non sono 
più sensati. L’economia che si pensava fosse l’unica possibile ha 
sprecato risorse sociali, ambientali ed economiche. La produzione 
pulita e sostenibile crea le condizioni perché un prodotto sia buono. 
I concetti di “buono” e “pulito” sono in effetti interdipendenti e le-
gati da una relazione reciproca. Un terreno che non è stressato né 
inquinato produrrà infatti colture migliori e più nutrienti. Lo stesso 
vale per gli animali allevati rispettandone il benessere e per i pro-
cessi di trasformazione che rispettano le materie prime. Infine, un 
prodotto che viaggia meno sarà più fresco, saporito e conterrà una 
maggiore quantità di sostanze nutritive. Un sistema alimentare glo-
bale sostenibile dovrebbe anche individuare ciò che è giusto per tut-
ti, in linea con le caratteristiche e le esigenze delle diverse aree geo-
grafiche del pianeta.  

Slow Food è impegnata ormai da trent’anni a costruire un nuovo 
sistema alimentare: sostenibile dal punto di vista ambientale, poiché 
conserva nel tempo la qualità e la rinnovabilità delle risorse naturali, 
preserva la biodiversità e garantisce l’integrità degli ecosistemi; so-
stenibile dal punto di vista economico, poiché genera reddito a lungo 
termine e crea posti di lavoro, garantisce l’efficienza ecologica e of-
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fre un ambiente competitivo, dove la qualità prevale sulla quantità e 
i prezzi riflettono il reale valore del cibo; sostenibile dal punto di vista 
socio-economico, poiché garantisce l’equo accesso ai diritti fondamen-
tali e a condizioni di benessere all’interno di una comunità ed offre 
opportunità di creazione e sviluppo di relazioni interne ed esterne 
che coinvolgono la comunità, riconoscendo il valore culturale di un 
prodotto. 

L’attività di Slow Food, dalla fine del ventesimo secolo, partendo 
dal cibo, ha sviluppato una serie di progetti in Europa e non solo, cer-
cando una nuova armonia all’interno del sistema produttori-
consumatori e affrontando in modo olistico problemi ambientali e so-
ciali, spesso trattati in modo separato, sia a livello scientifico, sia poli-
tico. Slow Food propugna oltretutto uno degli elementi innovativi 
dello sviluppo sostenibile: la ricerca di un’equità di tipo intergenerazio-
nale, principio in base al quale le generazioni future hanno gli stessi 
diritti di quelle attuali e devono pertanto poter godere in futuro di un 
ambiente più ospitale e di un ecosistema più sano e rigoglioso. 



 

 



 

 

9. I Repair Café 

Alessandro Cagnolati 150 

I Repair Café (RC) sono un'iniziativa di cittadini per i cittadini, 
senza fine di lucro e con l'obbiettivo di riparare tutti quegli og-
getti destinati alla discarica, per i motivi che vedremo in seguito. 

Si tratta di incontri che si svolgono normalmente una volta al 
mese, principalmente nei fine settimana. In alcuni casi si svolgo-
no la sera dei giorni feriali. Alcuni RC, i cui volontari hanno 
maggiore disponibilità di tempo, si tengono due volte al mese.  

Si tratta di un'iniziativa che prevede la riparazione di tutta 
quella infinita schiera di elettrodomestici che, se non riparati, so-
no destinati ad andare in discarica e che producono una monta-
gna di rifiuti per il cui smaltimento si investono ingenti somme 
di denaro.  

Dopo circa dieci anni dal debutto i RC vedono oggi una "af-
follata" squadra di volontari capaci di smontare e riparare, più o 
meno, ogni sorta di apparecchiatura, che si dedicano a questa at-

                           
150 Volontario Repair Cafè. 
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tività a favore di quelle persone che credono che l'attuale eco-
nomia lineare non sia la migliore, e si impegnano per cambiarla, 
portando a riparare ogni sorta di elettrodomestico.  

Le riparazioni sono eseguite a titolo gratuito e le persone che 
portano un oggetto a riparare assistono, in diretta, alla ripara-
zione. Se vogliono, i proprietari degli oggetti, possono loro stessi 
tentare la riparazione sotto l'attenta guida dei "tecnici" dei RC. 

Nell'attesa del proprio turno di riparazione, si chiacchiera con 
gli altri avventori e si beve un buon caffè, una bevanda calda o 
del buon vino nella sala d'attesa, dove altri volontari si occupano 
amorevolmente di loro. Il tutto si svolge condito dallo spirito di 
volontariato e del dono.  

I Repair Café nascono in Olanda nel 2009, per volontà della 
giornalista Martine Postma che stanca di sentirsi dire che non va-
leva la pena riparare l'oggetto che aveva portato all'assistenza o 
al negozio dove l'aveva comprato, ma era "meglio" comprarlo 
nuovo, decise di trovare una contro-mossa a questa pratica 
dell'usa e getta. Si mise così alla ricerca, tra i suoi amici e le sue 
conoscenze, di qualche persona, più o meno capace, che sapesse 
smontare, e riparare tutti quegli elettrodomestici che popolano le 
nostre case e che, troppo spesso, si guastano, anche a causa della 
bassa qualità dei materiali utilizzati dai costruttori.  

Trovati alcuni volontari, tra cui tecnici specializzati ma anche 
"smanettoni della domenica", cominciò ad invitare tutti i suoi ami-
ci e le sue conoscenze a portare i loro oggetti fuori uso per tentare 
di ripararli. Nel giro di pochi anni questi Rc sono diventati una 
vera e propria alternativa all'"usa e getta", con un tasso di riuscita 
delle riparazioni che si attesta intorno al 70%. Tale percentuale è in 
continuo aumento in virtù del fatto che ogni riparatore, più ripara 
più aumenta la sua esperienza e le sue conoscenze su molteplici 
tipologie di apparecchi. Questo sistema rappresenta un nuovo ti-
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po di auto-apprendimento. Ogni riparatore diventa, attraverso la 
pratica e l'esperienza, il proprio insegnante. 

Gli obiettivi che si pongono i volontari dei RC sono princi-
palmente di aggiustare gli oggetti "dichiarati" non aggiustabili, 
quelli che le assistenze ufficiali rifiutano di riparare, o il cui costo 
di riparazione supera il costo stesso dell'oggetto.  

Per oggetti di costo ridotto, infatti, un intervento di ripara-
zione può di lunga superare il costo d'acquisto. É evidente che il 
costo della riparazione di un tosta-pane da trenta euro, se per la 
sua riparazione necessita di un'ora di lavoro di un tecnico specia-
lizzato, a quarantacinque Euro/ora, diventa improponibile. 

Chi pagherebbe un prezzo superiore al costo di acquisto di 
uno nuovo, per avere un oggetto "riparato" e senza la garanzia?  

La risposta, in realtà, non è scontata, ed è: tutti coloro che 
"credono" che riparare abbia un costo "globale" inferiore a pro-
durre nuovi oggetti e smaltire i vecchi, e sono disposti a pagare 
di più, consapevoli che questo gesto ha molte valenze positive 
quantificabili sia in termini "ecologici" che economicamente.  

Il costo "globale" include tutti quei costi che non vengono ad-
debitati direttamente al proprietario dell'oggetto ma si riparti-
scono sulla comunità attraverso le imposte per il pagamento dei 
costi di smaltimento. Parliamo quindi dei costi di trattamento dei 
rifiuti che includono il trasposto, l'energia necessaria per recupe-
rare, smaltire, incenerire tutti i rifiuti elettronici (e non) che pro-
duciamo. Eliminando tante di queste azioni si può ridurre la 
quantità di inquinamento derivante dal trasporto e dalla produ-
zione di energia. Di conseguenza si riducono anche le spese, oggi 
necessarie, per gli interventi di risanamento ecologico o le san-
zioni amministrative per i paesi più inquinanti.  

La Francia, secondo uno studio fatto dall'associazione dei 
consumatori UFC-Que Choisir, nel 2015 ha speso, per la sola ge-
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stione dei rifiuti delle famiglie, circa 6,5 miliardi di euro. 
Tra i tanti vantaggi delle riparazioni effettuate nei RC, pos-

siamo annoverare: 
-  riduzione della quantità di rifiuti. Ogni oggetto riparato tor-

na nelle nostre case e non va in discarica. 
-  risparmiare denaro.  
 
Le riparazioni sono gratuite e ogni oggetto riparato fa ri-

sparmiare il costo dell'acquisto di uno nuovo.  
Inoltre, a differenza di un “normale” laboratorio di riparazio-

ne, dove un oggetto da riparare richiede due viaggi, uno per por-
tarlo ed uno per andarlo a riprendere, ai RC basta andare una 
sola volta. Quindi utilizziamo la macchina (se ancora non siamo 
passati alla bicicletta) una sola volta invece che due e consumia-
mo la metà del carburante.  

Il tempo che si aspetta al RC per il proprio turno di riparazio-
ne corrisponde, più o meno, al tempo necessario per il secondo 
viaggio. Col vantaggio di passare questo tempo non da soli den-
tro una scatola di metallo ma in compagnia di persone “reali”, 
sorseggiando un thè o un bicchiere di vino e “sgranocchiando” 
qualcosa di buono, spesso prodotti con ingredienti bio e cucinato 
con amore da persone gentili. 

 Durante l'attesa del proprio turno di riparazione le persone 
intrattengono conversazioni con gli altri partecipanti. I RC si 
svolgono a livello di quartiere, per cui, inevitabilmente, si incon-
trano gli abitanti della stessa zona, le stesse persone che si incon-
trano al supermercato ma con cui raramente si ha occasione di 
conversare. Questo crea un tessuto sociale fatto di relazioni "rea-
li" con persone che discutono e si confrontano su tematiche im-
portanti, oggi più che mai necessarie a cambiare l'andamento di 
questa società.  
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Un altro aspetto molto importante dei RC lo troviamo nella 
modalità di svolgimento della riparazione. A differenza di un 
laboratorio di riparazione dove si porta l'oggetto e lo si va a ri-
prendere a lavoro terminato, senza nulla vedere o sapere di cosa 
sia (realmente) avvenuto. Nei RC il “cliente” assiste in diretta 
all'intervento. Viene coinvolto (non obbligatoriamente) nella ri-
parazione, chiedendogli un aiuto per smontare l'oggetto, o di 
smontarlo lui stesso, con l'obiettivo di insegnare e di trasmettere 
le nozioni utili a ripetere da soli la riparazione nel caso il difetto 
si presenti di nuovo. C’è quindi l'intento di far diventare tutti 
quanti dei riparatori, capaci di intervenire da soli, a casa propria 
o presso i propri amici, per diffondere la pratica del riparare e 
ridurre in maniera esponenziale la produzione di rifiuti. 

Altra funzione fondamentale attiene alla diffusione della 
“cultura del dono”. Da ormai molti anni le società industrializza-
te avendo ridotto al minimo la manodopera “agricola” hanno 
sviluppato al massimo la quantità di servizi sociali (a pagamen-
to) costringendo le persone, per ragioni economiche di auto-
sostentamento, a inventarsi ogni sorta di servizio a pagamento. 
Un tempo si andava “da soli” a pagare le bollette, a fare le prati-
che per l'automobile, e tanto altro. Oggi invece ci sono "agenzie" 
di ogni sorta. Questo ha creato una sorta di mercato di tutto 
quanto possa essere comprato e venduto con l'obiettivo di gua-
dagnare denaro. Quello che una volta era un mutuo soccorso tra 
vicini di casa oggi è diventato un'opportunità di guadagno. Ri-
cordo che da bambino a volte capitava che la domenica, mia ma-
dre mi mandava dalla vicina a chiedere un po' di sale o di lievito 
da dolci perché in casa non ce n'era più.  

Nei RC le riparazioni sono gratuite. Niente viene chiesto in 
cambio del tempo che si passa a cercare il guasto e a ripararlo. 
A volte capita di passare un'intera sessione di tre o quattro ore 
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a cercare di riparare l'oggetto. Tutto questo lavoro può essere 
ripagato con un "semplice" grazie. La soddisfazione per il ripa-
ratore non si cela nella riparazione riuscita (a volte dopo tre ore 
si “molla” perché l'oggetto è irreparabile) ma nel fatto che si è 
“regalato” il proprio tempo ad una persona “sconosciuta” in un 
rapporto basato sulla pratica del dono e non sul denaro. Si 
compie un lavoro (quello della riparazione) regalando il pro-
prio tempo a qualcuno mai visto prima. Questo stravolge com-
pletamente le attuali modalità di rapporti di lavoro e non, tra le 
persone.  

Coloro che hanno portato gli oggetti a riparare, sia in caso di 
riuscita ma anche in caso di disfatta, possono liberamente la-
sciare un'offerta in denaro di entità a loro scelta. L'offerta non è 
obbligatoria. Questi soldi non vanno ai riparatori ma serviran-
no per pagare alcune spese che ci potrebbero essere o per l'ac-
quisto di materiali o strumenti utili per migliorare la riuscita 
delle riparazioni. 

 Un altro aspetto da sottolineare è che si possono praticare i 
propri hobby, le proprie attività “preferite” senza dover usare il 
denaro. Aspetto che “stravolge” l'attuale modalità del vivere nel-
la nostra società. 

Abbiamo detto poco fa che i rapporti tra le persone sono re-
golate sempre dai soldi. Per guadagnare da vivere si offrono ser-
vizi a pagamento. Ma anche per "divertirsi" si ha bisogno di de-
naro. Se si vuole andare al cinema, a teatro, al ristorante, a fare 
sport, a visitare un museo, allo stadio, in discoteca e quant'altro, 
si deve pagare qualcosa. 

Nei RC invece è tutto gratis. Riparare, preparare dei buoni 
manicaretti, intrattenere le persone, incontrare altri volontari, 
cucire a macchina, installare del software in un PC, mettere a 
punto una bicicletta, tutte queste attività rappresentano per i 
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partecipanti dei RC degli hobby, delle attività piacevoli da svol-
gere così come lo sono le attività menzionate sopra (cinema, 
sport, ristoranti...) con la differenza che partecipare a un RC è 
gratis. Non ci sono abbonamenti da sottoscrivere o tessere sociali 
da pagare, né quote mensili da onorare. Tutto è straordinaria-
mente gratis!  

Un ulteriore aspetto che inverte l'attuale tendenza sociale del-
la nostro tempo è l’assoluta mancanza di competizione. 

Nel mondo lavorativo privato (e a volte anche in quello pub-
blico) siamo abituati a considerare ogni collega un potenziale 
concorrente e quindi un pericolo per la realizzazione del nostro 
guadagno economico e pertanto una "minaccia" alla nostra capa-
cità di sopravvivenza. Pochi lo dichiarano ma nel profondo dei 
loro pensieri la scomparsa dei concorrenti rappresenterebbe una 
gioia, un'occasione in più per la propria “vittoria”.  

Nei RC la competizione non esiste e non può esistere. Aven-
do come obiettivo quello di arrivare a riparare tutti gli oggetti 
che vengono portati, è interesse di ognuno quello di avere il più 
alto tasso di riuscita globale. Se un “collega” non sa come proce-
dere per smontare un oggetto o non riesce a trovare il compo-
nente guasto da riparare, saranno tutti pronti a fornirgli ogni in-
formazione utile all'avanzamento del lavoro. Se un riparatore 
riesce a riparare tutti gli oggetti ed il suo vicino neanche uno, di 
sicuro non ne sarà contento e farà di tutto per aiutarlo.  

Alla fine di ogni RC, di regola, si fa un riassunto di quanto è 
stato riparato, di quanti soldi sono stati raccolti con le vendite 
del bar e con le offerte libere. A turno si racconta se ci sono stati 
problemi o difficoltà e insieme si cerca di trovare le soluzioni 
migliori per le sessioni successive. 

Si discute delle riparazioni e ci si scambiano consigli e trucchi 
per migliorarsi nelle riparazioni.  
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Pertanto, per svolgere un RC si ha bisogno di un locale più o 
meno grande in funzione della quantità di partecipanti che lo 
frequentano normalmente. I luoghi che accolgono i RC possono 
avere connotazioni diverse. Possono essere tenuti in case private, 
nelle sale comunali, nei bar con uno spazio da riservare a questa 
attività, nei circoli ricreativi tipo quelli del dopo-lavoro di asso-
ciazioni lavorative, nelle sedi delle associazioni sociali, circoli 
ARCI, all'interno delle scuole comunali o altro ancora. 

Per lo svolgimento di un RC sono necessarie di un paio di sa-
le sufficientemente grandi da accogliere un certo numero di ta-
volini da bar con relative sedie, da usare come sala d'attesa e 
un'altra sala con un certo numero di tavoli, più grandi, per per-
mettere ai volontari di svolgere le riparazioni. Non ci sono speci-
fiche predefinite né per il tipo di sala né per il tipo di tavoli. Ogni 
RC, alla fine, trova la sua “dimensione” e il “suo stile”. C'è chi 
organizza tutto con materiale di recupero e chi compra materiale 
nuovo, o usato in buone condizioni. Anche nell'allestimento di 
un RC si trova l'occasione di esprimere la propria creatività. Gli 
architetti dormienti in alcune persone si manifestano con grandi 
risultati. Decoratori d'interni inespressi hanno finalmente via li-
bera per offrire le loro doti nascoste, elettricisti "incompresi" pos-
sono creare un impianto a norma per la sicurezza dello svolgi-
mento del RC. 

Così tutta una schiera di persone a cui il caso, la famiglia, le 
coincidenze hanno impedito di poter realizzare il sogno di prati-
care il lavoro per cui hanno studiato, si trovano nella condizione 
di applicare le loro conoscenze senza il giogo della ricompensa 
economica. Liberi di operare senza le frustrazioni di un vero la-
voro ma con gli stessi risultati e maggiori soddisfazioni. 

Mentre si aspetta il proprio turno di riparazione è possibile 
bere una bevanda calda (the, caffè, cappuccino, cioccolata calda) 
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o una bevanda fredda, birra, vino o altro. Si possono accompa-
gnare le bevute con cose da mangiare di vario genere. Una fetta 
di torta dolce o una porzione di quiche. Bevendo e mangiando si 
possono intrattenere piacevoli conversazioni con gli altri parte-
cipanti. Quasi sempre le conversazioni trattano proprio degli 
aspetti positivi dell'attività dei RC. Ci si scambiano consigli su 
come diventare meno “inquinanti”. Le persone che frequentano i 
RC sono mediamente ben preparati dal punto di vista "ecologi-
co". Sanno come ridurre il loro impatto ambientale e hanno pia-
cere a confrontarsi con gli altri partecipanti. 

Tutto ciò che viene servito nei RC ha un piccolo costo di ac-
quisto. Questo in realtà si rende necessario per far fronte alle pic-
cole spese che (inevitabilmente) si devono sostenere. C'è da pa-
gare la corrente elettrica, gli ingredienti per fare le torte o l'acqui-
sto delle bevande. A volte c'è il costo dell'affitto del locale. L'assi-
curazione per i volontari contro gli infortuni che potrebbero veri-
ficarsi durante le riparazioni. Non bisogna dimenticare che co-
munque si opera con apparecchi elettrici difettosi. Gli incidenti 
sono comunque molto rari. A volte può succedere di prendere la 
"scossa" ma i gli impianti elettrici attuali sono ben concepiti e 
non si rischiano conseguenze gravi. Partecipare ad un RC come 
riparatore è senz'altro meno pericoloso che attraversare la strada!  

I volontari dei RC non sono necessariamente dei tecnici ripa-
ratori professionisti ma piuttosto persone, di buona volontà e 
pazienza, che sanno come aprire un elettrodomestico e come cer-
care di ripararlo. Hanno buone conoscenze di informatica o sar-
toria, appresi in scuole specializzate o in modo autodidattico, per 
piacere o con l'obiettivo di usarle per un secondo lavoro. C'è chi 
ha per anni gestito, ad esempio, un negozio di biciclette ed ora 
mette a disposizione di tutti le sue conoscenze sull'arte della ri-
parazione della due-ruote. Ci sono anche coloro che non sanno 



Mondi e modi sostenibili 

 

136 

fare niente ma gli piace avere una vita sociale piena di occasioni 
per incontrare altre persone di ogni ceto e estrazione sociale. Gli 
piace intrattenere conversazioni e rendersi utili come possono, 
mettendo a disposizione degli altri tutta la loro buona volontà e 
la gioia di partecipare. 

L’età dei volontari è molto varia: si va dall’anziano pensiona-
to al giovane studente. Ai volontari non è richiesto nessun atte-
stato tecnico. Ognuno mette a disposizione le proprie conoscenze 
e il proprio tempo libero. Le lacune che alcuni riparatori possono 
avere inizialmente vengono pian piano colmate con il confronto 
e lo scambio continuo con i volontari più preparati. La "cultura" 
dello scambio e la diffusione delle informazioni è una prerogati-
va dei RC. In una società nella quale si diffonde sempre più il 
commercio delle “nozioni di conoscenza”, il cosiddetto know-
how, nei RC si pratica lo scambio gratuito delle informazioni 
tecniche. Lo scopo è quello di diffondere il più possibile, sia tra i 
tecnici che tra i partecipanti, le informazioni utili per le ripara-
zioni. Vengono condivise ogni sorta di informazione, da quelle 
più semplici, come usare l'acido citrico invece dell'aceto, per to-
gliere il calcare dagli elettrodomestici, a quelle più tecniche, co-
me verificare il buon funzionamento di un Triac o di un conden-
satore elettrolitico. 

 Ai RC viene ogni sorta di persone. Quasi tutti con la convin-
zione che invece di buttare l'oggetto sia meglio fare un tentativo 
per ripararlo. Si va da chi vede nella riparazione (gratuita) sola-
mente un’opportunità economica, a chi crede che il futuro passerà 
attraverso "l'economia circolare". Dagli studenti che vogliono ri-
sparmiare i soldi per un nuovo acquisto di quell'oggetto, all'an-
ziana signora che ha in quell'oggetto tanti ricordi da conservare.  

Il valore “affettivo” legato ad un oggetto, che alcune persone 
dichiarano, a volte coinvolge i riparatori in modo profondo. 
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L'empatia che si crea, tra riparatore e proprietario dell'oggetto, 
porta alcuni riparatori a farsi carico della riparazione anche oltre 
l'orario del RC. Così capita che l’oggetto, dopo uno scambio di 
numeri di telefono o e-mail personali, venga portato a casa dal 
riparatore per proseguire con più calma o con più strumenti il 
tentativo di riparazione. Così il riparatore entra nella vita perso-
nale della persona che gli confida i motivi per cui è tanto attacca-
ta quell’oggetto. A volte si tratta di un regalo ricevuto da una 
persona che non c'è più. A volte è il regalo di nozze che i genitori 
di quella persona hanno ricevuto, tanti anni prima, nel "giorno 
più bello della loro vita". Altre volte si tratta di un oggetto com-
prato durante un felice viaggio all’estero con la persona amata o 
il regalo del proprio genitore in un'occasione speciale. Sempre, 
comunque, a quell'oggetto c'è legata una forte emozione che si 
ha paura di perdere se l'oggetto venisse gettato via o semplice-
mente perché non funziona più.  

I RC sono nati soprattutto per salvare quegli elettrodomestici, 
di basso costo, la cui riparazione superava il valore stesso 
dell'oggetto. Dopo breve tempo, però, si è voluto allargare le ri-
parazioni ad altri oggetti e sono state definite cinque categorie 
principali: elettrodomestici; ciclismo; informatica (problemi 
software); sartoria; piccolo mobilio e varie. 

Così oggi ai RC viene portato ogni sorta di oggetto escluso i 
grandi elettrodomestici (difficili da trasportare e testare). Per il 
resto, tutto ciò che sia facilmente trasportabile viene accettato e 
riparato. Ci sono ancora due categorie di oggetti che risultano 
pericolosi a maneggiare e riparare e pertanto non sono accettate. 
Sono le TV, o i monitor, a tubo catodico e i forni a microonde. In 
entrambi i casi, all’interno di questi apparecchi si trovano corren-
ti elettriche dell’ordine di decine di migliaia di volt. Correnti 
troppo elevate per essere "gestite" in situazioni non ottimali e da 
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persone non sempre preparate a queste tecnologie. 
Per il resto si tenta di riparare ogni sorta di apparecchiatura. 

Capita così di imbattersi in apparecchi talmente specifici da non 
avere mai saputo della loro esistenza. E si apprende pure che esi-
stono dei lavori altrettanto particolari legati a quell'apparecchio.  

I RC diventano così un modo per "viaggiare" ed entrare in con-
tatto con l'infinito mondo delle storie umane che ci circondano!  
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