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Nuovi passi avanti 
per Culture della sostenibilità 
Mario Salomone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo numero 10 di Culture della sostenibilità presenta alcune 
importanti novità. Dieci è un bel numero, tondo, adatta a celebrazioni 
e anniversari. Speriamo che possa essere anche un voto dato alla no-
stra difficile impresa nata nel 2007 e che ora sembrerebbe consoli-
darsi, nonostante le difficoltà in cui versano il mondo della ricerca e 
tutte le agenzie educative, formali e non formali (soprattutto in Italia, 
ma anche in tutti i paesi più colpiti dalla crisi e dalla recessione). 

Le novità che ci fanno sperare sono di contesto e interne al nostro 
progetto. 

 
Nel primo caso, si registra una attenzione sempre più diffusa verso 

la conversione ecologica della società, che è una conversione di mo-
delli di produzione e consumo, di relazioni, di paradigma che noi 
cerchiamo da un lato di documentare, pubblicando studi di caso sulle 
“pratiche sociali” emergenti, e dall’altro di aiutare con riflessioni e 
analisi. Una “società verde” è ancora, purtroppo, lontana, perché pre-
valgono ancora egoismi individuali e nazionali, tensioni, misure vol-
te unicamente alla massimizzazione del profitto e della concentrazio-
ne della ricchezza nelle mani di pochi a scapito del bene comune, ma 
segnali incoraggianti si registrano un po’ dappertutto e la società ci-
vile sembra più avanti di una classe dirigente spesso inadeguata. 

 
Il 2012, inoltre, ha visto due importanti conferenze internazionali: 

1. Decine di migliaia di persone (circa cinquantamila) hanno parteci-
pato alla Conferenza della Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 
(meglio conosciuta come “Rio+20”, perché tenuta a Rio de Janeiro a 
venti anni dal celebre “Summit della Terra” del 1992).  



 
 

6 

2. A Tbilisi si è svolta la conferenza intergovernativa “Tbilisi+35” 
(titolo: “Educating today to a sustainable future”), a trentacinque an-
ni dalla prima importante conferenza sull’educazione ambientale 
svoltasi nel 1977. Culture della sostenibilità ha pubblicato ampi 
stralci del contributo italiano alla conferenza del 1977 nel numero 
2/2007, quando se ne celebrava il trentennale. 

 
Nel secondo caso, sul piano interno, siamo impegnati nello sforzo 

di costruire uno strumento sempre aperto al mondo e luogo di con-
fronto tra quanti fanno ricerca nel campo delle culture e dei linguaggi 
della sostenibilità.  

Un passo avanti che compiamo in questa direzione è un allarga-
mento del Comitato scientifico a nuovi membri, soprattutto di altri 
paesi. Per l’Italia, si tratta di Pietro Greco, per l’estero di Edgar Gon-
zalez-Gaudiano (Messico), Marcos Antonio Dos Santos Reigota 
(Brasile), George Tsobanoglou (Grecia), Pedro Vega Marcote (Spa-
gna). 

A tutti i nuovi componenti il nostro caldo benvenuto. Altri nuovi 
componenti esteri si aggiungeranno nei prossimi mesi.  
 

Infine, alcuni autori hanno dedicato i loro articoli a Carla Calca-
gno, splendida figura di educatrice e ricercatrice, per molti anni pre-
sidente del Comitato Scientifico dell’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione, editore di questa rivista. Carla è scomparsa quest’anno 
e noi ci associamo volentieri al suo ricordo. Suoi scritti sono dispo-
nibili sul sito www.educazionesostenibile.it 
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Household Metabolism and social practices.  
A model for assessing and changing  
household consumption 
Dario Padovan1, Fiorenzo Martini2, Alessandro K. Cerutti2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduction 
 
This paper, quite oriented toward the perspective of the science of con-

sumption, presents the Household Metabolism (Moll et al. 2005) model and 
a coupled hybrid assessing tool with some sociological aspects related to its 
application. As suggested by Shove and Warde (2002), sociology of con-
sumption has made real progress in identifying and dissecting a series of 
mechanisms, which maintain and expand demand for goods and services. 
However, few sociologists of consumption have taken account of the envi-
ronmental impact of practices they describe.  

Sociology of consumption needs tools for the evaluation of the envi-
ronmental sustainability of the way people produce and consume. Several 
consumption patterns (or more generally lifestyles) are claimed to be sus-
tainable but evaluation of different social scenarios from an environmental 
point of view is quite difficult to achieve and suitable tools are required. 
Life Cycle Assessment (LCA) should be one of the most suitable tools for 
this challenge, nevertheless theoretical problems in the application of a 
product oriented LCA to arrays of social behaviour may arise and a number 
of hybrid methodologies are proposed (e.g. Wiedmann, 2009; Hertwich, 
2011). A number of hybrid LCA methods were used as assessment tool for 
comparison of family consumption in some European countries (e.g. Kok et 
al., 2003), but no complete applications have been conducted yet in Italy. 

In this article we highlight a theoretical and empirical model ‒ House-
hold Metabolism ‒ which aims at studying the relationship between con-

 
1Department of Cultures, Politics, Society, University of Torino, Via S. Ottavio 50, 10124 
Torino (Italy).  
2 IRIS (Interdisciplinary Research Institute on Sustainability), University of Turin, via Ac-
cademia Albertina 13, 10100 Torino (Italy). 
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sumption dynamics and their environmental effects, as a basic method for 
the application of a hybrid environmental assessment method in order to 
obtain a systemic evaluation of the environmental burden of consumption 
practices. Yet, housing metabolism implies not only quantitative aspects of 
consumption and the merging of different methods, but it engenders also 
some redefinitions of the sociology of consumption. It enables us to dis-
cover the environmental aspects of consumption itself, the implication of 
household models working in order to identify specific environmental im-
pacts, and the significance of social practices as the principal activators of 
societal metabolism and as the key drivers for future changes in consump-
tion behaviour. 

In this paper we present both the sociological implications of Household 
Metabolism and its methodological foundation. In the first section, socio-
metabolic approaches as the key model for assessing consumption at differ-
ent levels of social system, and as a way to think the society-nature dialec-
tic in an integrated way, are investigated. In the second one we show how a 
metabolic approach can reassemble production and consumption for a more 
useful socio-environmental perspective. In the third section we discuss the 
importance of household perspective for studying consumption and its con-
sequences on social stratification and inequalities. In the fourth section we 
open the chapter of social practices viewed as household metabolism acti-
vators. In fifth and sixth parts we present the formal model that grounds 
Household Metabolism merging the LCA and IOA assessing environmental 
methods.  

 
 

2. Societal metabolism and consumption 
 
Contemporary sociology feels unease when it has to talk, think, and in-

vestigate or theorize“Nature”. This difficulty is well understandable. The 
last arrival among human sciences to deal with physical environment, soci-
ology still struggle to investigate interfaces between society and environ-
ment, to understand an object of research ‒ the environment ‒ that could 
justify a sociological approach. Yet, on closer examination, social scientists 
of all ages have dealt with the relationships between society and environ-
ment in various ways and with different approaches. Social scientists like 
Comte, Spencer, Marx, Schaffle, Warde, Geddes, Kropotkin, Reclus had 
realized that the natural world deeply affects social worlds, even if they as-
serted the primacy and autonomy of human societies over nature (Bookchin 
1980, 1982; Padovan 1999, 2003 and 2010). 

Societies draw from nature matter, energy, services, knowledge, ideas 
for their reproduction and maintenance. Only the most obstinate cannot 
recognize that the problems posed by environmental crises are deeply af-
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fecting global social systems reproduction and thus becoming an object of 
research of sociology. Environmental sociology itself, not to mention other 
branches such as sociology of consumption, rarely engaged with relations 
between natural processes and social practices. It is rather concerned to un-
derstand environmental problems as socially constructed “dilemmas”, di-
verting attention from the connections between social practices and eco-
logical changes. 

The complex society/nature was, in essence, studied in the light of a 
one-way causality, from social to natural (Murphy 1995). If the early social 
sciences considered human systems embedded in natural ecosystems, for 
contemporary social sciences is normal consider the latter part of the over-
all social system. A more realistic view should not only claim that the 
“natural” is deeply involved in all social forms (Williams 1980), but that 
social systems are mainly ecological regimes aimed to appropriate natural 
resources as these were free gifts (Moore, 2011). As proposed by Michel 
Goldman, not only society should be investigated as constitutive of nature 
and vice versa, but also nature must be grasped as an actor with a material-
ity sometimes joined to sometimes autonomous from society (Goldman and 
Schurman 2000). 

To perform a more accurate and systemic view of society/nature rela-
tionships we suggest adopting a metabolic perspective. In the same direc-
tion we need a tool to perform empirical research at the level of consump-
tion, able to manage data at different scales. Within biological and ecologi-
cal analysis, the concept of metabolism has been used as a central category 
in systems-theory to explain the relation of organisms to their environ-
ments. It refers to a complex process of metabolic exchange, whereby an 
organism (or a cell) draws upon materials and energy from its environment 
and converts these by way of various metabolic reactions into the building 
blocks of proteins and other compounds necessary for growth. In short, a 
metabolic system could be considered an input-output system, even if it is 
not only this. Metabolism is very close to autopoiesis, a concept developed 
by Humberto Maturana and Francisco Varela in order to analyse the nature 
of living systems, taking into account the circular organization of metabo-
lism and redefining the concepts of structure and organization.  

A metabolic perspective allows us to understand where the input-output 
interfaces of nature and society have problems, strengths or limits; further-
more it allows us to evaluate where there is a decrease in resources because 
at some point a given social system starts to show disturbances and crises 
altering the process of material exchange jeopardizing its survival. The 
metabolic analogy can work not only for the proto-capitalist societies, 
which had a relatively simple metabolic profile, but especially for the ad-
vanced societies because the metabolism is historically determined, de-
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pending on the variety of systems that organize and regulate exchanges be-
tween society and nature (Clark and York 2005). 

Defining society as a metabolic system might be considered an unde-
served simplification because it risks hiding the singularities in the caul-
dron of the statistics relative to the appropriation, transformation, consump-
tion, ejection of natural resources. However, the fact of using such an anal-
ogy to give an account also of the functioning of the social system is theo-
retically plausible (Burkett 1999; Dickens 2004; Foster 1999; Hayward 
1994; Moore 2000). In social sciences, as in biological and ecological ones, 
society has long been held “analogously” to be a metabolic organism of a 
superior order, but it is also “concretely” a metabolic system, as its subsys-
tems (cities, enterprises, organisations, community, families, individuals) 
are. The exchanges of matter, energy and information of such subsystems 
with their environments, or the environmental consumption in terms of bio-
capacity, are by now taken by sophisticated and formalized methodologies 
of accountability based on interdisciplinary approaches derived from meta-
bolic models (Fischer-Kowalski and Haberl 1998; York et al. 2003; Haberl 
et al. 2004). 

To study the society/nature complex from the metabolic point of view 
inserts into the old abstract knowledge of nature formalized by natural sci-
ences a materiality and a realism that reside in the space/time sphere of 
human practices. Nor are people or scientists the producers of the abstract 
knowledge of nature, but their mutual actions are on the frame of a tempo-
ral sphere that comprehends nature itself. The materialism of this approach 
derives from the Marxian assumption that human history belongs to natural 
history and is completely dominated in the last instance by material neces-
sities. When these necessities take a social or socialized form mediated by 
the human labour, nature extends in the form of the human history (Sohn-
Rethel 1977: 35-36). 

There is, however, a crucial difference between the individual living or-
ganism (e.g. a cell) metabolism and the social system. In the case of indi-
vidual living organisms, the exchange of matter and energy with their envi-
ronment is oriented to the simple non-teleological reproduction of the or-
ganism itself. In this case, modalities of recovery and transformation of the 
necessary elements for the reproduction of the organism’s life change very 
slow in time and above all, when they reach a balance, they are maintained 
over time. The social or socio-economic metabolism instead is not oriented 
to an equilibrium condition, but to continuous growth. For social sciences 
there aren’t any limits to the physical growth of the objects to consume and 
reject in the environment, in a word in the growth of whole social system. 
The consequence is that societies organise this resource throughput pur-
posively, by even changing parameters of natural processes to gain better 
access to nature’s resource supply (Schandl et alii, 2002). 
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In this perspective the metabolic relation between social and environ-
mental systems acquires the form of appropriation, colonization or imperi-
alistic domination (See Fischer-Kowalski and Haberl, 1998; Alier, 2002; 
Moore, 2000). It is not a secret that the elaborated scientific knowledge and 
practice in the capitalist society are oriented to the control, manipulation, 
and dominion of the broadly speaking “other” (nature) (Pellizzoni, 2011). 
Appropriation of nature means that man manipulates it for his own goals, 
makes it similar to himself, and assimilates it. The material appropriation of 
nature happens through labour and consumption: nature is marked by hu-
man form or it is integrated by the human body (Böhme and Grebe 1985). 

The process of appropriation of nature and the transformation of nature 
in “appropriated nature” implies the following phenomena that should be 
the object of reflection by social sciences because they represent crucial 
socio-technical-material interfaces between society and nature:  
1. The technological multiplication of the society-nature metabolism that 
carries to increasing consumption of natural resources in order to extract 
and consume other indispensable resources like food.  
2. The endless growth of the rate of consumption of raw materials and 
primary sources of energy, reaching unthinkable peak of consumption and 
forcefully posing the issue of resource renewability. 
3. The increase without end of the conversion of matter and energy, to the 
point of reaching dimensions comparable to the geophysical and biological 
global processes (as for example the consumption of CO2 stocked in the 
ground and its remittance in the atmosphere). 
4. The development of knowledge about the natural mechanisms of repro-
duction that implies a consequent debugging of technological devices able 
to regulate, transform, and alter such mechanisms of eco-system services 
reproduction.  
 

In few words, a hypertrophied metabolism can damage the societal re-
production process itself, bringing the system towards inefficiency, dissipa-
tion, waste, and inequality, towards a metabolic rift.  

Household metabolism is one of the methods that use a “metabolic per-
spective” to investigate the interactions between society and nature and the 
exploitation and consumption of energy, raw materials, water. Among 
metabolic approaches we can find Industrial Metabolism, Urban Metabo-
lism, Metabolic Rift, MuSIASEM approach (Multi-Scale Integrated Analy-
sis of Societal and Ecosystem Metabolism). Any of them have their specific 
quantitative methods of analysis of metabolic exchange between social and 
natural systems.  

Industrial metabolism studies the throughput of raw materials and en-
ergy sources in productive systems, arguing that societies must actively 
regulate this process and develop efficient machinery to diminish the rate of 
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material consumption (Ayres and Simonis, 1994). The analysis of the me-
tabolism of a socio-economic system, be it a national economy, an indus-
trial sector, a company, a community or a household, is a truly interdisci-
plinary enterprise that utilises concepts and methodology from several so-
cial and natural sciences (Fischer-Kowalski, 1998 and 2003; Fischer-
Kowalski and Hüttler, 1999). The tool used by industrial or socio-economic 
metabolism’s scholars is the Material and Energy Flow Accounting 
(MEFA). The MEFA framework analyses important aspects of society–
nature interaction by tracing socio-economic materials and energy flows 
and by assessing changes in relevant patterns and processes in ecosystems 
related to these flows - in other words, the ‘‘colonization’’ of terrestrial 
ecosystems (Haberl et al., 2004). 

Urban Metabolism is a multi-disciplinary and integrated platform that 
examines material and energy flows in cities as complex systems shaped by 
various social, economic and environmental forces. The biophysical ap-
proach to studying and quantifying urban material and energy flows and 
stocks is the predominant interpretation of urban metabolism today (Gandy, 
2004). It generally focuses on quantifying the flow of particular materials 
or energy in an urban system in order to identify environmental problems 
and designing more efficient urban planning policies (Barles 2010, Brunner 
2008; Rapoport, 2011). Yet, cities are not only physical entities. They are 
also symbolic, social, cultural machines. A growing cohort of scholars are 
developing new, expanded conceptions of urban metabolism as consisting 
of not just material and energy cycles but also of highly politicized physical 
and social processes. These scholars move away from a society-nature du-
alism to seeing the city as a process of metabolically transformed nature, a 
dynamic intersection between social and bio-physical dimensions to urban 
space, even a socio-natural hybrid or a cyborg of machine and organism 
(Heynen et al. 2006; Swyngedouw 2006). 

The concept of metabolic rift has recently been used to understand 
Marx’s developed analysis of the antagonism of town and country, his cri-
tique of capitalist agriculture, or his calls for the “restoration” of the neces-
sary metabolic relation between humanity and the earth, that is, his basic 
notion of sustainability (Foster, 1999 and 2000; Clark and Foster, 2009; 
Clausen and Clark, 2005). Moreover, Marx conceived this metabolic rift 
not simply in abstract terms but in terms of the concrete crisis represented 
by the degradation of the soil and by the problem of human and animal 
“wastes” that engulfed the cities. Both were equal indications, in his analy-
sis, of the metabolic rift between humanity and the soil, reflected in the an-
tagonism of town and country. 

The multi-scale integrated analysis of societal and ecosystem metabo-
lism (MuSIASEM) approach makes it possible to perform a check on the 
feasibility and desirability of patterns of metabolism of socio- economic 
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systems by providing a characterization at different levels and scales of: (a) 
the performance of socio-economic activities (for households, enterprises, 
economic sectors, national economies, world economy) and (b) ecological 
constraints (micro, meso, macro) by looking at the interference that the me-
tabolism of matter and energy flows controlled by human activity induces 
on the expected pattern of metabolism of matter and energy flows associ-
ated with the self-organization of natural ecosystems. (Giampietro, Mayumi 
and Ramos-Martin, 2009).  

 
 

3. From production to consumption 
 
Even though we think we clearly know where consumption starts and 

ends, from the point of view of “nature” each activity (production, distribu-
tion, exchange, reproduction) consumes environment. It means that any 
agent of bio-socio-economic activity consumes, thus everybody is actually 
a consumer. A metabolic approach gives consumption its original material-
istic meaning, bringing back together production-based and consumption-
based approaches. Consuming energy, resources, and materials means 
transforming these resources in consumable commodities, working to buy 
them and acting to consume them.  

Karl Marx in the Grundrisse was very clear on this topic, even though 
he emphasized the hegemonic position of production relative to consump-
tion: 

 
Production is also immediately consumption. Twofold consumption, subjective 
and objective: the individual not only develops his abilities in production, but 
also expends them, uses them up in the act of production, just as natural pro-
creation is a consumption of life forces. Secondly: consumption of the means of 
production, which become worn out through use, and are partly (e.g. in com-
bustion) dissolved into their elements again. Likewise, consumption of the raw 
material, which loses its natural form and composition by being used up. The 
act of production is therefore in all its moments also an act of consumption. But 
the economists admit this. Production as directly identical with consumption, 
and consumption as directly coincident with production, is termed by them 
productive consumption… Consumption is also immediately production, just as 
in nature the consumption of the elements and chemical substances is the pro-
duction of the plant. It is clear that in taking in food, for example, which is a 
form of consumption, the human being produces his own body. But this is also 
true of every kind of consumption which in one way or another produces hu-
man beings in some particular aspect. (Marx, 1973, p. 89) 

 
The identity of consumption and production has three aspects: 
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1. Immediate identity: Production is consumption, consumption is production. 
Consumptive production. Productive consumption. The political eco-nomists 
call both productive consumption. But then make a further distinction. The first 
figures as reproduction, the second as productive consumption. All investiga-
tions into the first concern productive or unproductive labour; investigations 
into the second concern productive or non-productive consumption. 
2. [In the sense] that one appears as a means for the other, is mediated by the 
other: this is expressed as their mutual dependence; a movement which relates 
them to one another, makes them appear indispensable to one another, but still 
leaves them external to each other. Production creates the material, as external 
object, for consumption; consumption creates the need, as internal object, as 
aim, for production. Without production no consumption; without consumption 
no production. 
3. Not only is production immediately consumption and consumption immedi-
ately production, not only is production a means for consumption and con-
sumption the aim of production, i.e. each supplies the other with its object 
(production supplying the external object of consumption, consumption the 
conceived object of production); but also, each of them, apart from being im-
mediately the other, and apart from mediating the other, in addition to this cre-
ates the other in completing itself, and creates itself as the other. Consumption 
accomplishes the act of production only in completing the product as product 
by dissolving it, by consuming its independently material form, by raising the 
inclination developed in the first act of production, through the need for repeti-
tion, to its finished form; it is thus not only the concluding act in which the 
product becomes product, but also that in which the producer becomes pro-
ducer. On the other side, production produces consumption by creating the spe-
cific manner of consumption; and, further, by creating the stimulus of con-
sumption, the ability to consume, as a need. (Marx, 1973, p. 92) 

 
The Marx’s scheme is instructive, suggesting for our purpose that it is 

only consumption that consummates the process of production, since con-
sumption completes the product as a product by destroying it, by consum-
ing its independent concrete form. Moreover by its need for repetition con-
sumption leads to the perfection of abilities evolved during the first process 
of production and converts them into skills, into repeated social practices. 
This scheme still shapes contemporary theories such as that of Immler that 
discerns between three model of consumption: directly biotic consumption, 
productive consumption and consumerist consumption (Immler 1996). It is 
a truism to note that sociologists of consumption have dealt exclusively the 
so-called consumptive consumption, which represents only a small part of 
the enormous matter, energy and information consumption behind the daily 
consumption. Biotic and bio-capacity consumption means not just adding 
the adjective “consumerist” to the practices of consumption. It means tak-
ing into account the constellation of practices of consumption that tacitly 
consume bio-capacity and eco-system services, composing and decompos-
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ing them at the analytical level to remove the veil of opacity that makes 
them appear neutral. 

There is an increasing awareness of the fact that whoever uses a product 
is objectively part of the life-cycle of that product, indeed recent studies 
highlight that about 25% of the environmental impacts of food products is 
related to the consumer phase (e.g. Mila I Canals et al., 2011). Furthermore 
it is also increasing the awareness of the facts that the households devour an 
important part of the energetic/environmental budgets and that the indus-
trial enterprises consume while they are producing. The study of consump-
tions, estranging itself from the classical differentialist, identity-making or 
rationalist paradigms, is able to suggest important research questions, to 
close the gap, at least, in the field of the environmental studies, between 
production and consumption, to delineate a scientific picture of studies on 
the material limits of the planet. 

Pietr Kropotkin’s (1907, 1913) work might be interesting because it 
tried to turn upside-down the point of view of the classical and neoclassic 
political economy, essentially directed to the analysis of productive proc-
esses, means employed for the production of wealth, such as the division of 
labour, the industrial organization, the employment of machinery, the ac-
cumulation of capital, the dynamics of value and prices. To this perspective 
Kropotkin opposed that of the consumption or rather the analysis of needs 
that are at the base of the development and of the government of the pro-
duction needs that must be satisfied from the production. 

But, as he argued, “as soon as we look at Political Economy from this 
point of view, it entirely changes its aspect. It ceases to be a simple descrip-
tion of facts, and becomes a science, and we may define this science as: 
The study of the needs of mankind, and the means of satisfying them with 
the least possible waste of human energy. Its true name should be, Physiol-
ogy of Society” (Kropotkin 1913: 238). It had to constitute a parallel sci-
ence to the physiology of plants and animals, which is the study of the 
needs of plants and animals, and of the most advantageous ways of satisfy-
ing them. In the series of sociological sciences, the economy of human so-
cieties takes the place, occupied in the series of biological sciences by the 
physiology of organic bodies. 

Kropotkin insisted on a peculiar universal phenomenon of the system of 
production that he called “waste of human energy”, from which the inade-
quate consumption of the workers depended (Ivi: 241). In the perspective 
of Kropotkin, consumption, production and exchange of resources with the 
nature they constituted a unique and integrated system from which the sat-
isfaction of the social needs depends on. It was an innovative perspective 
that challenged the anthropocentric point of view of classical economics, 
introducing a complex notion of consumption, which leads to a metabolic 
model. 
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Production provides the tools for the consumption of natural resources; 
it is a medium of the metabolic action that demands natural, working and 
social energy for his own cycle. Production allows associated individuals to 
turn the natural resources into use values to consume, but while it is trans-
forming them for a future consumption it consumes other resources. This 
perspective, that the sociology of the metabolic processes should assume 
and that some sociologists of consumption are pursuing (Hertwich 2005; 
Spaargaren 2000), is not so strange, since it was very well explained, as we 
have seen before, by Marx and Kropotkin. 

 
 

4. Individual and household consumption 
 
Household metabolism is a domestic economy based on practice of 

household management. It has a habit-traditional character different from 
the business economy because consumption depends mainly on traditional 
way of life and sluggish variability of social environment. This is the rea-
son why we can say that it is not based on utility maximization. 

Households organized as families are traditional units of analysis in 
theories of consumption, social stratification and inequalities because they 
redistribute rewards gained through higher levels of organization (e.g. 
firms) to individuals and because, as agencies of socialization, they repro-
duce the organization of distribution and redistribution of economic goods 
and other rewards in society (Curtis 1986). Despite the fact that some 
scholars (Goldman and Tickamyer, 1984, Liverani 2009; Pongiglione, 
2011) have argued that individuals, not families, should be the units of 
analysis in consumption and of its connected stratifications and inequali-
ties, we cannot but be aware of that economic goods distributed to indi-
viduals in society by corporations, public institutions, and companies or 
other large scale organizations are redistributed and settled in units such as 
households. The legitimate principle of distribution within a firm may be 
“ability” or “productivity” or whatever else, while the legitimate principle 
of redistribution within the family of a worker in that firm may be “need”. 
Resources consumed by an individual do not bear a simple relation to that 
individual’s productive role within an economy, but depend as well on non-
economic relationships and the structures of redistributive units in the soci-
ety. In conclusion, family decision-making, and not individual decision-
making, provides strategies for consumption, mediating among needs, 
wants, wills inside household (Heimer and Stinchcombe, 1980).  

Even though single person households have increased in recent decades, 
family household (no matter for size) remains the dominant pattern. In 
2011 the proportion of single households by region was of 31% for West-
ern Europe, 27.4% for Eastern Europe, 27.6% for North America, 24.2% 



Household Metabolism and social practices 
 

17 

for Australasia, 11.4% for Latin America, 8.8% for Asia and 10.9% for Af-
rica and Middle East (Euromonitor International, 2012). One reasons for 
the increase in single persons living alone might be the generalized indi-
vidualization and detradionalization of social life under the thrust of ration-
alization of domestic economy, ageing population, recruitment of consum-
ers by business, family transition, neoliberal policies, market pressure, 
changes in welfare and social security provisions. Single-person house-
holds are an important consumer segment as they tend to consume more per 
person compared to those living in larger households and sharing resources, 
resulting in higher domestic consumption. But the still running economic 
crisis has evidenced the intrinsic weakness of single persons households 
facing economic troubles, pressuring many of them to literally “go to their 
parents home” or radically change their life downgrading their expecta-
tions. These cases prove that people take decisions in different ways from 
abstract and rational individuals with an average income postulated by clas-
sical economy. 

At the empirical level the household approach is more interesting and 
accurate because household expenditures are more stable across time than 
current individual incomes and thus supposed to better reflect “long-term” 
or “permanent” income and considered to be a better measure of economic 
well-being and respective inequalities (Brewer, Goodman and Leicester 
2006). Thus we can argue that household’s behaviour, and not individuals, 
is more fruitful to investigate for understanding the social organization of 
environmental consumption and the inequality patterns that it gives rise to. 
As surveyed by Bonke, Browning and Martin (2006), the distribution of 
goods purchasing inside the household is very interesting denoting intra-
household decisions very far from any individualistic behaviour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Household Metabolism seems to fit perfectly this perspective. Further-

more it is very close to the Household Budget Survey approach, which uses 
a statistical model to evaluate consumption at the macro-level on the bases 



Dario Padovan, Fiorenzo Martini, Alessandro K. Cerutti 

 

18 

of a representative sample of households. Recently used to investigate so-
cial inequalities and the main structural shifts in household consumption, 
expenditures and consumption patterns reflect not only dimensions of so-
cial inequalities (Spilerman, 2000; Lux, 2000) but different environmental 
impacts too, which are in this case indicators of environmental disparities.  

In short, studying disparities and determinants of household consump-
tion (also in terms of expenditures) and their changes across time by mak-
ing use of large surveys or more focused qualitative investigations provides 
the following information (Noll, 2007): 
 At a most general level it may provide insights into general consump-
tion behaviour as a major source of human well-being and respective 
choices and restrictions; 
 Investigating household expenditures and consumption patterns is con-
sidered to be key for the monitoring and explanation of inequalities and 
changes in material living standards; 
 Studying expenditures and consumption behaviour of private house-
holds also seems to be an important and promising strategy to extend and 
supplement mainstream approaches of studying inequality as a key topic of 
sociological and economic research. 

 
Household consumption in the figure of Household Budget and Income 

has recently become a challenging measurement of genuine well-being sub-
stituting the GDP per capita. As recommended by Stiglitz, Sen and Fitoussi 
(2009) trends in citizens’ material living standards are better followed 
through measures of household income and consumption. Indeed, the avail-
able national accounts data shows that in a number of OECD countries real 
household income has grown quite differently from real GDP per capita, 
and typically at a lower rate. The household perspective entails taking ac-
count of payments between sectors, such as taxes going to government, so-
cial benefits coming from government, and interest payments on household 
loans going to financial corporations. Household consumption is thus able 
to provide an indicator for environmental sustainability and climate change. 

 
 

5. Social practices of ordinary consumption 
 
The social metabolism or the system of exchange between physical nature 
and society is mediated by labour. The resource throughput is mobilised by 
labour. It is through labour, that raw materials are transformed into use val-
ues and are given a specific exchange value due to their capacity to be ex-
changed. As Marx already suggested, without inputs of concrete labour (or 
energy to drive machines to replace concrete labour) there would be no me-
tabolism. 
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Labour is, first of all, a process between man and nature, a process by which 
man, through his own actions, mediates, regulates and controls the metabolism 
between himself and nature. He confronts the materials of nature as a force of 
nature. He sets in motion the natural forces which belong to his own body, his 
arms, legs, head and hands, in order to appropriate the materials of nature in a 
form adapted to his own needs. Through this movement he acts upon external 
nature and changes it, and in this way he simultaneously changes his own na-
ture. . . . It [the labor process] is the universal condition for the metabolic inter-
action [Stoffwechsel] between man and nature, the everlasting nature-imposed 
condition of human existence. (Marx, Capital vol. I, 1976, pp. 283, 290) 

 
The conditions of recruitment, provision and organization of labour are 

changed over time. Nowadays we can speak of complex systems of appro-
priation of materials, energy and labour from nature (physical and human 
nature) that transform themselves into systems of provision of goods, 
commodities and services. A careful examination might suggest to us the 
idea that these systems of appropriation/provision are mainly knowledge 
systems in which expertise is the leading player combined with huge arrays 
of social practices enacted by individuals connected through different social 
configurations. These systems of expert knowledge and routinized practices 
are not only, as suggested by Giddens, 

 
The basic domain of study of the social sciences, according to the theory of 
structuration, [which] is neither the experience of the individual actor, nor the 
existence of any form of societal totality, but social practices ordered across 
space and time (Giddens, 1984: 2). 

 
They are also the main interface that connects society and nature. They 

structure the way in which nature is transformed, accumulated, produced, 
colonized in order to satisfy the needs of economic driving forces providing 
consumers of continuing changing use values.  

As Giddens suggests, through social practices that are reproduced across 
time and space, agents generate patterns of social relations, characterized as 
social systems. Social systems are thus relations among actors, organized as 
repeated social practices and reproduced and transformed by the actors. The 
systems are said to have structural properties or institutionalized features, 
giving ‘solidity’ across time and space (Giddens, 1984: 24). In the words of 
Reckwitz (2002: 250) “A practice is thus a routinized way in which bodies 
are moved, objects are handled, subjects are treated, things are described 
and the world is understood. To say that practices are “social practices” is 
indeed a tautology: A practice is social, as it is a “type” of behaving and 
understanding that appears at different locales and at different points of 
time and is carried out by different body/minds”. 
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But systems of exchange between nature and society are made also of 
expert knowledge, expert practices, expert labour and technologies that 
manage these exchanges. As suggested by Giddens, expert systems are sys-
tems of technical accomplishment or professional expertise that organise 
large areas of the material and social environments in which we live today. 
Simply by sitting in my house, I am involved in an expert system, or a se-
ries of such systems, on which I rely. In short, expert systems are systems 
of technical accomplishment or professional expertise that organise large 
areas of the material and social environments in which we live today. (Gid-
dens, The consequences of modernity). These expert systems require ap-
propriate practices that quickly become habits, repeated and recursive ar-
rays of interrelated actions. Expert system practices and daily ordinary 
practices are thus the triggers of societal metabolism, of the system of ex-
change between non-human environment and society. 

In addressing the question ‘why do people consume as they do and what 
are the environmental consequences of escalating demand?’ Shove and 
Warde (2002) note that that the sociology of consumption is not especially 
well equipped to deal with environmentally critical forms of “inconspicu-
ous” consumption in some key areas such as demand for energy, water and 
other natural resources as well as with rough objects. The reason of this in-
adequacy probably lies in the fact that consumption is mainly considered a 
means of communication or an apparatus of identity-building, omitting 
many environmentally sensitive practices or conditions of consumption 
such as the planned obsolescence of goods. The household metabolism 
poses a new order of problems regarding the nature of consumption itself, 
e.g. its prosaic materiality or its recursion and repetitiveness or again the 
fact that being the final ring of the entire consumption chain, it indirectly 
incorporates the environmental consumption of many other agents such as 
firms, organizations, and institutions that contributed to the production of 
household goods and objects. 

Underlining the materiality of consumption means indirectly suggests 
that the influence of consumer culture over individuals’ self-identity is both 
over generalised and significantly overstated. As such culture-based expla-
nations of consumption are of limited value. Most of what is consumed by 
most individuals can best be explained in terms of practical responses to 
contemporary living conditions rather than cultural factors. Consumer 
choices cannot be equated with individual freedom. The portrayal of con-
sumption as an outcome of free choices ignores the fact that most personal 
and domestic consumption is an adaptive response to present day living 
conditions, and is best seen as obligatory (Lodziak, 2000). In short, con-
sumption is not the realm of freedom; rather it is a realm of necessity even 
though it is masked by free choice (Binkley, 2006). 
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Household metabolism focuses on ordinary, inconspicuous, daily and obligato-
ry consumption, which doesn’t mean that this consumption is without qualities 
but that often it is pushed by rooted habits and inertial social mechanisms. Here 
luxury consumption is by now considered only a residue of the global amount 
of ordinary consumption. In fact, “…a great deal of consumption takes place 
inconspicuously as a part of the ordinary, everyday decision-making of millions 
of individual consumers. Ordinary consumption …is not oriented particularly 
towards individual display. Rather it is about convenience, habit, practice, and 
individual responses to social norms and institutional contexts” (Jackson and 
Michaelis 2003: 31) 
 

Therefore the analysis of household consumption is of special interest, 
because there exists no ultimate reason for people to behave in one way or 
in another. This also means that there is not necessarily a strong relation-
ship between income and expenditures. As exposed by Mary Douglas, con-
sumption in society does not reflect the effects of pure division of income 
only but has to be viewed in the social embeddedness of consumption 
(Douglas and Isherwood, 1979; Bögenhold and Fachinger, 2000) 

As well as interlocked biochemical processes (enzymes) are the activa-
tors of individual organism metabolism, household practices are the activa-
tors of household metabolism. Shopping, cooking, cleaning, heating and 
cooling, wasting are arrays of activities or streaming of actions that trigger 
the exchange of matter, energy and information between the household and 
its so-called environment. At a macro level, an unlimited number of prac-
tices’ arrays activate the social system metabolism sparking off the ex-
change of matter and energy between nature and society. These practices 
are socially determined and influenced by habitus. The concept of habitus 
is a concept of practice, the practical enactment of a set of objective condi-
tions of existence. As suggested by Pierre Bourdieu, inside the household 
habitus takes form. He defines habitus as:  

 
...the structures characteristic of a determinate type of conditions of existence, 
through the economic and social necessity which they bring to bear on the rela-
tively autonomous universe of family relationships, or more precisely, through 
the mediation of the specifically familial manifestations of this external neces-
sity (sexual division of labour, domestic morality, cares, strife, tastes, etc.), 
produce the structures of the habitus which become in turn the basis of percep-
tion and appreciation of all subsequent experience”. (Bourdieu, 1977, p. 78) 

 
Families function as sites in which the competences deemed necessary 

at a given time are constituted by usage itself, and, simultaneously, as sites 
in which the price of those competences is determined, i.e., as markets 
which, by their positive or negative sanctions, evaluate performance, rein-
forcing what is acceptable, discouraging what is not, condemning valueless 
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dispositions to extinction. In other words, family is the place where prac-
tices are acquired as cultural competences inseparable from insensible ac-
quisition of “sense” for cultural investment (Bourdieu, 1984, p. 85). 

This barbarous reintegration of conspicuous consumption into the world 
of ordinary consumption has the virtue to reminding us that consumption of 
goods always presupposes a labour of appropriation, at different degrees 
depending on the goods and the consumers or, more precisely, that the con-
sumer helps to produce the product he consumes, by a labour of identifica-
tion and decoding which, as in the case of daily consumption, requires 
time, practical sense and dispositions acquired over time.  

 
Scholars or policy makers can ignore what happens to products in the relation-
ship with the consumers, that is, with the dispositions which define their useful 
properties and real uses. To hypothesize, for instance, that consumers perceive 
the same decisive attributes, which amounts to assuming that products possess 
objective or technical characteristics which can impress themselves as such on 
all perceiving subjects, is to proceed as if perception only seized on the charac-
teristics designated by the manufacturer’s brochure and as if social uses could 
be derived from the operating instructions. Objects, even industrial products, 
are not objective in the ordinary sense of the word, i.e. independent of the inter-
est and taste of those who perceive them, and they do not impose the self-
evidence of a universal, unanimously approved meaning. (Bourdieu, 1984, p. 
100) 

 
Consumption is made by a labour of appropriation of goods consisting 

of streams of actions deployed inside household. This is the reason why 
consumption is a social and not an individual practice, a commitment, an 
obligation often shared and negotiated at the household level, engaging all 
household members, a process of de-objectification of consumed objects. 
Food consumption can be appreciated as a form of social action at different 
levels avoiding the idea that consumption is a series of abstract and indi-
vidualistic decisions. As a purchase decision it is clear that it is taken by all 
household members, as well as what to buy is not a choice of the singular 
household member occasionally the buyer. 

But food provisioning does not end at the shop door. Practices are also 
embedded in broader social structures. The supply chain of final goods is 
marked by the so-called institutional consumption or productive consump-
tion, namely the consumption of producer, manufacturer, big or small 
dealer, retailer and so on. In this case household metabolism is able to iden-
tify the single practices that engender a final good and its energetic burden 
and carbon emissions. As noted by Kjærnes et alii (2005), to sustain end-
market exchanges between consumers and retailers, a whole range of social 
organization of consumer practices is assumed, that cannot be derived di-
rectly from supply-side characteristics. The household as an institution for 
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food consumption is not simply an effect of the products bought and con-
sumed within it. Coordinated acts of purchase, food preparation, and eating 
within households is an outcome of considerations about nutrition, health, 
quality, economy, and ethics beard by household components and daily ne-
gotiated. A ready-to-eat meal heated in a microwave entails quite different 
quantity of energy than food bought as raw/fresh ingredients to be con-
served and prepared in the household. The models of food buying, prepar-
ing and consuming depend on, at the end, labour market structure, mobility 
structure, working and free-time structure, in a word on the social fabric in 
which householders are engaged and ways they tackle it. 

Consequently, the practices approach doesn’t assert that the consumer 
plays a true key role in significantly shaping the market toward more envi-
ronmental friendly outputs. We don’t think that his or her preferences, no 
matter how he or she modified them, can automatically bring an adjustment 
in the action of the manufacturer. The present society is too reliant on con-
sumerism ideology to give consumers the power for shaping big producers 
(Bauman 2007), even though it is now clear that from an environmental 
perspective the classic distinction between production and consumption 
loses its legitimacy and theoretical credibility. The changing of actual con-
sumption patterns should depend on different agents and structural condi-
tions such as the role of governance in the design of policy instruments for 
sustainable consumption, or the improving of social interactions and en-
gagement in these practices of everyday household consumption (Shove 
2010; Pape et al. 2011; Padovan 2008). 

 
 

6. Household metabolism in practice:  
energy consumption and GHG emissions 

 
6.1 Energy in consumption practices 

 
The Household Metabolism model estimates the energetic burden of at 

least all items of consumption, which are composed mainly by ordinary 
items such as food and drink, transports, leisure, direct energy, household 
appliances, electronic stuff. We can say that it focuses on social and domes-
tic practices of consumption. Speaking of social practices and not only of 
lifestyles means that the model provides good insight for the analysis of 
practices of consumption, which implies the whole lifecycle of the stuff 
consumed, the way in which it is consumed, and not only their symbolic 
meaning and value. In this model the location of consumption is the house-
hold, not the (ir)rational individual. In this perspective households are so-
cial entities with internal and external interactions (metabolism), which in 
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some way represent an opposed approach to the atomic consumer one 
(Spangenberg and Lorek 2002). 

Several international surveys (e.g. Tukker et al. 2006) emphasize that 
commonly prescribed measures to reduce family energy consumption, such 
as running dishwashers and washing machines only when they are fully 
loaded, taking showers instead of baths, lowering indoor temperatures at 
night, turning off lights when leaving a room and others, are almost ineffi-
cient in significantly lowering energy consumption. Some authors (e.g. Kok 
et al. 2003) refer to this problem that the limitation of such advices is that 
they focus on just one part of the household’s total energy use and not the 
total energy consumption of a household. The other part of the total energy 
is the indirect energy, which comprehends the energy needed to produce 
the goods and services used in industries, in the transport sector, and in re-
tail as a result of consumer demand (Benders et al. 2006). This part of en-
ergy consumption can be relevant; e.g. Vringer and Blok (1995) found that 
54% of the total average energy demand for a Dutch household was indi-
rect.  

As a result, to quantify properly the energy consumption of a household 
and its full energy-saving potential, indirect energy has to be considered. It 
has already been investigated whether some consumption behaviour may 
lead to a reduction in the total energy consumption, such as a dietary 
change toward less meat and more seasonal vegetables (Carlsson-Kanyama 
et al. 2003), reuse of products and a change in leisure activities away from 
holidays abroad (Lenzen and Dey 2002). Although these examples of 
changes in specific consumption behaviour, major assessment of a full con-
sumption pattern are difficult to achieve. Thus many studies refer the level 
of the environmental assessment to the household consumption (Spangen-
berg and Lorek 2002). 

 
6.2 The household metabolism model 
 
The socio-economic metabolism, measured by the household final 
consumption includes all energy that is consumed directly and indi-
rectly in the processes of production of final goods, which allows to 
account biotic consumption, productive consumption, consumptive 
consumption and consumption of the whole system. From the ener-
getic point of view, this model thus includes both the demand for re-
sources (flows of direct input of family resources) and indirect de-
mand for resources, which are the resource flows that occur else-
where to produce household consumption (e.g. in mining, in produc-
tion of materials, in housing construction and in waste treatment). 
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Figure 1. Schematic representation of the household metabolism model. 
Consumption of a family is strongly connected with the production of goods 
and services, the energy supply and the waste management. These proc-
esses are themselves related with the consumption of natural capital in 
term of resource used and pollutant emitted. 

 
 
At the same time, the household metabolism allows to identify different 

types of aggregation and categorization of consumption (Benders et al., 
2006), providing a model for understanding the stratification of consump-
tion. This stratification model is based both on family size and some quali-
tative characteristics (income, title study, professions) that in sociological 
research are considered to be the main structural variables. In addition, the 
metabolic model for the household also allows identifying the structures of 
everyday practices of consumption, by which to reconstruct the physiology 
of the same socio-economic system (Röpke 2009). 

 

6.3 The environmental assessment of household consumption 
 
Many studies address the environmental impacts of household consump-

tion because of the overall importance of this final demand category 
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(Hertwich 2011). In these studies various methods of modelling imports, 
transport and trade margins, expenditures abroad (e.g. vacations) are pre-
sented and several ways to aggregate the results in categories are proposed. 
These studies consider both an aggregate index, such as life cycle assess-
ment methods (Nijdam et al. 2005; Huppes et al. 2006) or ecological foot-
print methods (Wiedmann et al. 2007); and a single parameter as an indica-
tor. In the latter case energy consumption and greenhouse gasses (GHG) 
are the most used parameters. 

According to a recent literature review (Hertwich 2011) on the envi-
ronmental impacts of consumption, shelter accounts for 35-53% of the total 
energy use; mobility, including fuel use, vehicle purchase and public trans-
portation, accounts for 15-31%; food accounts for 11-19%; recreation ac-
counts for 4-10%, clothing 3-5%, and health 1-5%. In has to be noticed that 
in this review the energy use in some foods, consumed in restaurants, ho-
tels, as part of package tours, or in educational and health care institutions, 
is not allocated to the food category but listed under other, recreation, 
transportation, or government consumption.  

Taking into account the GHG emission form household consumption, a 
comprehensive research across Europe 25 has been conducted in 2006 
(Tukker et al. 2006). In this study the GHG emission accounts for 31% for 
food, beverage, tobacco and narcotics; 2% for clothing and footwear; 24% 
for housing, furniture, equipment and utility use; 2% for health; 19% for 
transport; 2% for communication; 6% for education; 9% for restaurants and 
hotels; 5% other goods and services.  

Although different types of resources are relevant to the analysis in 
household metabolism model (which was decided to be applied in the 
GERME project), energy was chosen as the key parameter for the detection 
of environmental load consumption. This assumption was made also be-
cause energy is linked to important environmental issues and energy con-
sumption is also reported with attention within the firm for its economic 
importance. While the use of other resources such as land and water is es-
sentially assessed in a few specific areas, the energy use occurs in every 
sector of the economy and society. The result is that energy is a useful indi-
cator of the economy at the macro level as well as at the micro level of spe-
cific goods and services to be consumed by households (e.g. Kok et al. 
2003, Benders et al. 2006). 

Energy is therefore the key parameter of the adopted model. Evaluating 
energy (direct and indirect), the use of household goods and services is 
linked to specific environmental impacts in terms of pollutant emissions 
and resource consumption.  

For the purposes of quantification of household consumption, the model 
predicts a schematization in activities of household consumption (e.g. food, 
holidays, private transport) and quantification of energy consumption per 
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unit associated with each category of activities. For example, in Figure 2 
are reported the results of applying this model applied to some Northern 
European countries within the project Toolsust (Kok et al., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Total energy consumption (direct and indirect) in the selected 
family consumption categories considered in the ToolSust project (Source: 
Kok et al., 2003). 

 
 

7. The needing of a metabolic and hybrid method 
 

7.1. Process based assessment and macro-economy 
 
As for household consumption the greatest environmental impacts take 

place within complex supply chains of goods and services rather than di-
rectly from fuel and/or energy consumption (Tukker et al. 2006), an as-
sessment derived from fuel and electricity consumption alone is inadequate. 

In order to assess GHG emissions and energy consumption, most com-
panies use ‘bottom-up’ approaches, summing estimates of emissions asso-
ciated with specific goods and resources used during the productive proc-
ess, thorough a process-based LCA to estimate the impacts across an inven-
tory of activities and purchases. Nevertheless, a number of authors (e.g. 
Wilting 1996; Kok et al. 2003) highlight that this approach suffers from 
‘truncation error’, and when applied in household consumption, it leads to 
serious underestimation of the total impacts. The truncation arises from the 
inevitable omission of steps and processes in order to make the task man-
ageable. An LCA defines the system it is describing as a finite number of 
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steps and in most cases these provide an adequate estimation (Baumann and 
Tillman, 2004); however, with this method it will never be possible to con-
sider a “total economy scenario”. 

On the other hand, there are top down analyses, which use Input–Output 
Analysis (IOA) and are able to locate emissions to different sectors consid-
ering the total economy of the Country. Thus this approach has the benefit 
of not underestimating global figures, but the calculations are only made 
for economic sectors and not for certain products. This means that the IOA 
gives cruder estimates than an LCA does, but on the other hand the ac-
counting is more comprehensive. Furthermore, IOA indicates an emission 
factor per Euro consumed in a certain sector. This is considered a very use-
ful task, even if it could lead to the ‘aggregation error’ as the input–output 
coefficients for each industry are averages derived from the comprehensive 
natural summation of all the related, but not identical production processes. 
However, as the individual processes are not individually discernable, it 
lacks the potential for specificity of the bottom-up approach (e.g. 
Wiedmann 2009). 

Therefore, a number of hybrid models that combine the LCA and IOA 
have been developed to describe the consumption systems from a energetic 
point of view, in an attempt to benefit both from the completeness of EIOA 
and from LCA's potential for specificity (Hertwich 2011). 

 
7.2 The hybrid environmental impact assessment method 

 
As highlighted in previous chapters, several hybrid environmental im-

pact assessment methods are already developed and illustrated in the inter-
national literature (e.g. Kok et al. 2003; Wiedmann 2009; Hertwich 2011). 
Within the GERME research project a novel hybrid LCA-IOA tool was de-
veloped on the basis of the works of Wiltings (1996) and further researches 
conducted at the Center for Energy and Environmental Sciences, IVEM 
(University of Groningen), to calculate the energy requirement of house-
holds, following the household metabolism approach. This tool quantifies 
the total energy demand of households as a proxy for environmental pres-
sure related to household consumption for a given population (that can be a 
city, a region or a country in according to the survey). 

Main advantages of this tool are: 
(I) Contribution of capital goods  
As well known, the Leontief model, mainly used in environmental ap-

plications, considers only intersectoral transaction of the actual productive 
activities in a given year. Transactions relating to the safeguarding and en-
hancement of the equipment fixed (or stocks of raw materials and semifin-
ished) are being combined into a single item of final demand called invest-
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ment. In this way, these are not endogenous to the production, but are ele-
ments to be determined independently.  

This effect is a problem as the investments needed in part to create new 
production capacity but also to replace worn out the share of fixed capital 
in the process of annual production. Thus the question is: how to consider 
the role of investments in an analytical framework, such as the evaluation 
of the carbon footprint of consumption of the population? A number of 
methods have been proposed: there are studies which simply ignore the is-
sue and other which propose a complete inclusion of investments.  

Nevertheless the most appropriate method should involve the segrega-
tion from the vector of final demand an amount equal to depreciation and 
its internalization in the matrix of cross-sectoral exchanges. This kind of 
solution is thus adopted by the hybrid model which introduces a fictitious 
sector called depreciation. This sector is accounted for the redistribution of 
externalities embedded in the use of annual capital equipment based on the 
share of depreciation specific to each sector of the economy.  

(II) Foreign Trade  
In the issue of foreign trade, the hybrid model has the advantage of dis-

tinguishing clearly between competitive and non-competitive imports, de-
pending on whether they are goods and services produced or not at the 
Country level. Imports of the first type are included in the matrix of inter-
mediate exchanges, under the assumption that the production structure of 
the country from which matter is similar to that of the country examined. 
These assumptions are not unreasonable also in the Italian context, which 
imports mainly from other Western countries. 

 
 

8. Conclusions 
 
The Household Metabolism model entails relevant aspects at environ-

mental accounting methodological level. It has some innovative aspects 
presenting a useful hybrid LCA-IOA model including not only the indirect 
energy embodied in goods at the final consumption stage, but also the en-
ergetic contribution of capital goods and of foreigner trade. 

Yet, it poses new problems to sociology and sciences of consumption. It 
provides for a metabolic approach that seems very useful to study the inter-
change between non-human environment and society. Compared with other 
methods based on the same metabolic pattern, Household Metabolism 
model shows some vantages for whom is engaged on the study of con-
sumption. 
1. It doesn’t base its vision on a top-down metric of evaluation (for exam-
ple from the national level down to the regional or communal one), but it 
gives preference to the bottom-up approach moving from micro (house-
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hold) to macro (different scales of social aggregation) (even though it uses 
a IOA that is by definition a top-down assessing method). 
2. Household Metabolism blends better than other approaches the produc-
tion and consumption realms, looking at consumption as the key to under-
stand the social system metabolic profile.  
3. Household metabolism is focused on household behaviour and thus it 
can help to change old and unsustainable practices. 
4. Household Metabolism is focused mainly on ordinary consumption, that 
part of consumption often relegated to the fringe of consumption study. 
5. Household Metabolism deals with social practices, the principal activa-
tors of societal metabolism. 
6. Household Metabolism allows us to set-up scenarios of transition to-
ward sustainability, starting from the daily practices of families to go back 
to the overall size of the system by verifying the plausibility and effective-
ness of transition practices. 
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1. Il Principio di responsabilità comune ma differenziata  
 
Il principio di responsabilità comune ma differenziata (Chowdhury 

1995; Rajamani 2000; Cordonnier Segger et al. 2003) costituisce uno dei 
pilastri del diritto internazionale dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 
Questo principio compariva originariamente nella “Carta dei Principi” 
(precisamente al principio n. 7) redatta in occasione della Conferenza inter-
nazionale su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992:  

 
[…] States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect 
and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem. In view of the dif-
ferent contributions to global environmental degradation, States have common 
but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the re-
sponsibility that they bear in the international pursuit to sustainable develop-
ment in view of the pressures their societies place on the global environment 
and of the technologies and financial resources they command.  

 
Limitatamente al principio 7 potremmo affermare che la responsabilità 

comune ma differenziata trovi una propria giustificazione nei diversi con-
tributi al degrado ambientale. 

 A questo punto è doveroso menzionare un’ulteriore fonte che contem-
pla il principio in questione e che accosta il concetto di responsabilità co-
mune ma differenziata a quello di «capability», ovvero la Convenzione 
quadro sui Cambiamenti Climatici

1
 il cui art. 3 dispone che  

 

 
* Università di Milano - Bicocca 
1 Il primo trattato multilaterale ad adottare l’espressione “responsabilità comune ma diffe-
renziata” fu la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. 
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the parties should protect the climate system for the benefit of present and fu-
ture generations of human kind on the basis of equity and in accordance with 
their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Ac-
cordingly, the developed country parties should take the lead in combating cli-
mate change and the adverse effects thereof

2
.  

 
A differenza del sopraccitato principio 7, l’art. 3 non contiene riferimen-

ti in merito ai contributi dei Paesi industrializzati per il degrado globale 
dell’ambiente; piuttosto questo articolo si riferisce alle rispettive capacità, 
in altri termini ai diversi livelli di sviluppo. Con il termine “capacità” si 
vuole indicare indubbiamente la capacità a pagare, il che significa che nel 
campo del cambiamento climatico la responsabilità dovrebbe essere pre-
supposta sulla capacità a pagare

3
 dei diversi Paesi al fine di suddividere gli 

oneri determinati dallo stesso mutamento del clima (Ikeme, 2003, 195-
206); capacità a pagare significherebbe altresì che taluni Paesi non devono 
sopportare costi inaccettabili. A questo riguardo Müller et al. (2007) forni-
scono una vasta gamma di indicatori che possono essere utilizzati per va-
lutare la capacità a pagare.  

Secondo l’Associazione di diritto internazionale «the rationale for the 
[notion of common but differentiated responsibilities] lies in the differing 
contributions to global environmental degradation and not in different lev-
els of development» (Rajamani, 2006, 137-138). Per Bettina Kellersmann, 
invece, il concetto di responsabilità comune ma differenziata dovrebbe 
essere distinto dal principio chi inquina paga «by the fact that the respective 
unequal treatment is not based on the different measure of responsibility of 
the respective group of states for the deterioration of the given environmen-
tal situation; on the contrary it is based on the differences that exist with re-
gard to the level of economic development» (Rajamani, 2006, 137). Dal 
punto di vista dello scrivente il principio 7 e l’art. 3 si rafforzano l’un 
l’altro: il concetto di responsabilità comune ma differenziata, infatti, do-
vrebbe essere interpretato sulla base del combinato disposto di entrambe le 
fonti giuridiche. Anche la Rajamani associa il principio 7 all’art.3 
precisando che «the terms of Principle 7 (and the dynamic of the discourse 
at Rio) emphasize both the enhanced contribution of industrial countries to 

 
2 La Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1992), peraltro, descrive 
il cambiamento climatico come “una preoccupazione comune dell’umanità”, riconoscendo 
le particolari difficoltà e le legittime priorità proprie dei Paesi in via di sviluppo in termini di 
crescita economica sostenuta e di sradicamento della povertà. Anche il Protocollo di Kyoto 
al suo art. 10 riferisce in merito al principio di responsabilità comune ma differenziata (Kyo-
to Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, dicembre 
1997). 
3 L’espressione “capacità a pagare” è sinonimo di “capacità contributiva”. 
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environmental degradation as well as the developmental challenges faced 
by developing countries. Article 3 refers to common but differentiated re-
sponsibilities and respective capabilities» (Rajamani, 2006, 138).  

Oltre alle fonti soprarichiamate il principio di responsabilità comune ma 
differenziata è contemplato in modo più o meno esplicito in svariate fonti 
giuridiche. Pertanto è utile menzionare di seguito alcune di queste fonti. Il 
Preambolo alla Convenzione sul patrimonio mondiale (1972) argomenta a 
favore di un «patrimonio mondiale dell’umanità nel suo insieme» e l’art. 6 
sancisce il dovere proprio della comunità internazionale di cooperare al fine 
di proteggere tale patrimonio

4
; ne deriva quindi una “responsabilità comu-

ne” in capo alla comunità internazionale. La Convenzione di Montego Bay 
del 1982 mira a creare un ordine economico internazionale equo che tenga 
conto degli interessi e delle esigenze di tutta l'umanità e, in particolare, dei 
Paesi in via di sviluppo

5
. L’art. 1 dell’Accordo internazionale adottato dalla 

Conferenza della FAO in materia di risorse fitogenetiche (1983) afferma 
che tali risorse costituiscono patrimonio dell’umanità

6
, mentre l’art. 6 riba-

disce l’importanza della cooperazione internazionale nello stabilire e raf-
forzare la capacità dei Paesi in via di sviluppo «with respect to plant genetic 
resource activities»

7
. Il Protocollo di Montreal del 1987, relativo alle so-

stanze che impoveriscono lo strato di ozono, riconosce nel proprio Pream-
bolo che sono necessari aiuti idonei a soddisfare le esigenze dei Paesi in via 
di sviluppo che comprendano la fornitura di ulteriori risorse finanziarie 
nonché l’accesso a tecnologie pertinenti. Dall’art. 10 si evince che il perse-
guimento degli obiettivi fissati dal Protocollo dipende dalla cooperazione 
finanziaria e dal trasferimento di tecnologia da parte dei Paesi sviluppati

8
. 

Nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (1994) le 
Parti riconoscono che la desertificazione e la siccità costituiscono problemi 
di dimensione mondiale poiché colpiscono tutte le regioni del mondo e che 
un’azione congiunta della comunità internazionale sia necessaria per con-
trastare tali fenomeni

9
. L’art. 5 stabilisce la responsabilità comune di tutti i 

 
4 Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, 23 novembre 
1972. 
5 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 10 dicembre 1982.  
6 Art. 1: “The objective of this Undertaking is to ensure that plant genetic resources of eco-
nomic and/or social interest, particularly for agriculture, will be explored, preserved, evalu-
ated and made available for plant breeding and scientific purposes. This Undertaking is 
based on the universally accepted principle that plant genetic resources are a heritage of 
mankind and consequently should be available without restriction”. 
7 Food and Agriculture Organization (FAO), International Undertaking on Plant Genetic 
Resources (1983). 
8 Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, 16 settembre 1987.  
9 Convenzione per contrastare la desertificazione in quei Paesi gravemente colpiti dalla sic-
cità e/o dalla desertificazione, particolarmente in Africa, 17 giugno 1994. 
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Paesi Parte alla Convenzione colpiti dalla desertificazione/siccità e l’art. 6 
sancisce le responsabilità gravanti esclusivamente sui Paesi sviluppati che 
sono Parte alla Convenzione. Il Preambolo alla Convenzione sulla diversità 
biologica (1992) afferma che «la conservazione della diversità biologica è 
una preoccupazione comune dell'umanità». Tutte le Parti sono tenute a 
collaborare «in providing financial and other support (…) particularly to 
developing countries»

10
. L’art. 16 (2) dispone che i Paesi sviluppati che si 

occupano del trasferimento tecnologico diretto ai Paesi in via di sviluppo 
debbano farlo in modo equo e a condizioni favorevoli. L’art. 20 contiene 
una responsabilità più chiaramente differenziata: i Paesi sviluppati hanno 
l’obbligo di fornire risorse finanziarie ai Paesi in via di sviluppo allo scopo 
di consentire a questi ultimi di attuare la Convenzione. L’art. 20 (4), in altri 
termini, afferma che il rispetto degli obblighi che la Convenzione impone ai 
Paesi in via di sviluppo dipenda dai Paesi sviluppati, i quali si assumono 
impegni concernenti le risorse finanziarie e il trasferimento tecnologico. 
Nel Preambolo al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per 
l’alimentazione e l’agricoltura (2001) è scritto che «plant genetic resources 
for food and agriculture are a common concern of all countries»

11
. Se l’art. 

7.2 (a) mira a sviluppare o rafforzare la capacità dei Paesi in via di sviluppo 
e con economie in transizione in materia di conservazione e uso sostenibile 
delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, l’art. 8 impo-
ne alle Parti contraenti di promuovere misure di assistenza tecnica rivolte 
soprattutto ai Paesi in questione. L’art. 13.2 (b) (iii), inoltre, richiede che 
l’accesso e il trasferimento di tecnologia debba avvenire a condizioni eque 
e favorevoli. La Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (2001) 
considera nel suo Preambolo «the respective capabilities of developed and 
developing countries, as well as the common but differentiated responsibili-
ties of States»

12
. La Conferenza delle Parti, peraltro, nel decidere se conce-

dere delle deroghe tiene conto di circostanze particolari proprie dei Paesi 
Parte in via di sviluppo e con economie in transizione: l’art. 12 (2), infatti, 
chiede alle Parti di fornire una tempestiva e adeguata assistenza tecnica ai 
Paesi in via di sviluppo e con economie in transizione per aiutarli ad adem-
piere agli obblighi previsti dalla Convenzione; l’art. 13 (2) stabilisce requi-
siti analoghi per l’assistenza finanziaria.  

Il Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra sulla prevenzione 
dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze 
impone a condizioni favorevoli un obbligo di trasferimento di tecnologia da 

 
10 Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, 5 giugno 1992. 
11 Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per il cibo e l’agricoltura, novembre 
2001.  
12 Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, 22 maggio 2001.  
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parte dei Paesi sviluppati a favore di quelli in via di sviluppo e in transizio-
ne verso un’economia di mercato

13
.  

Molti accordi stipulati sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale del 
commercio contemplano disposizioni che prevedono un trattamento specia-
le e differenziato. La Enabling Clause del GATT, ad esempio, fissa il si-
stema delle preferenze generalizzate in base al quale «le Parti possono con-
cedere un trattamento diverso e più favorevole ai Paesi in via di svilup-
po»

14
.  

Con riferimento alla Dichiarazione di Rio del 1992 è senz’altro interes-
sante ricordare il principio 6 che ribadisce l’obbligo di prestare attenzione 
alle particolari esigenze proprie dei Paesi in via di sviluppo:  

 
The special situation and needs of developing countries, particularly the least 
developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special 
priority. International actions in the field of environment and development 
should also address the interests and needs of all countries. 

 
La Dichiarazione di Copenhagen del 1995 rammenta inoltre che «the 

formulation and implementation of strategies, policies, programmes and ac-
tions for social development are the responsibility of each country and 
should take into account the economic, social and environmental diversity 
of conditions in each country»

15
. Anche il principio 23 della Dichiarazione 

di Stoccolma del 1972 riconosce che  
 
without prejudice to such criteria as may be agreed upon by the international 
community, or to standards which will have to be determined nationally, it will 
be essential in all cases to consider the systems of values prevailing in each 
country, and the extent of the applicability of standards which are valid for the 
most advanced countries but which may be inappropriate and of unwarranted 
social cost for the developing countries

16
.  

 
13 Protocollo del 1996 alla Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato 
dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, art. 13 (1.5): “access to and transfer of environ-
mentally sound technologies and corresponding know-how, in particular to developing 
countries and countries in transition to market economies, on favourable terms, including on 
concessional and preferential terms, as mutually agreed, taking into account the need to pro-
tect intellectual property rights as well as the special needs of developing countries and 
countries in transition to market economies”.  
14 Decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e piena parteci-
pazione dei Paesi in via di sviluppo, GATT Doc. L/4903, 28 Novembre 1979. 
15 Vertice mondiale per la Dichiarazione di Copenaghen per lo sviluppo sociale, U.N. Doc. 
A/CONF.166/9 (1995), Allegato I, par. 28. 
16 Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, UN Doc. A/C. 48/14 (1972), Principio 
23.  



Il “Principio di responsabilità comune ma differenziata” 

 

41 

La Carta dei diritti e doveri economici degli Stati articola il principio di 
cui si discute in termini più precisi:  

 
The protection, preservation and enhancement of the environment for the pre-
sent and future generations is the responsibility of all States. All States shall 
endeavor to establish their own environment and development policies in con-
formity with such responsibility. The environmental policies of all States 
should enhance and not adversely affect the present and future development po-
tential of developing countries. All States have the responsibility to ensure that 
activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the envi-
ronment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. 
All States should co-operate in evolving international norms and regulations in 
the field of the environment

17
. 

 
La Dichiarazione di Lipsia del 1996 sulla conservazione e 

l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura, ancora, conferma che gli Stati detengono «common and indi-
vidual responsibilities» per le risorse fitogenetiche

18
. Il principio di respon-

sabilità comune ma differenziata è ribadito espressamente anche nella Di-
chiarazione di Istanbul del 1996 sugli insediamenti umani

19
 e menzionato 

diverse volte nel Piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002. Il paragrafo 2 del Piano di at-
tuazione, infatti, riferisce su azioni concrete e misure tese al rafforzamento 
della cooperazione internazionale, tenendo conto dei principi di Rio com-
prensivi del principio di responsabilità comune ma differenziata. Il paragra-
fo 14 sottolinea che ogni Paese dovrebbe promuovere modelli di consumo e 
produzioni sostenibili e in particolare i Paesi sviluppati devono assumere 
un ruolo guida, considerando i principi di Rio e quindi il principio di re-
sponsabilità comune ma differenziata; il paragrafo 20 esorta i Governi ad 
attuare le raccomandazioni e le conclusioni della Commissione sullo svi-
luppo sostenibile in materia di energia, tenendo presente che gli Stati hanno 
responsabilità comuni ma differenziate. Il paragrafo 38, dopo aver eviden-
ziato che i cambiamenti climatici sono una preoccupazione comune del ge-
nere umano, cita il principio di responsabilità comune ma differenziata. 
Anche i paragrafi 39 e 81 menzionano tale principio. Quest’ultimo paragra-
fo riconosce esplicitamente il principio in questione come criterio guida per 
l’attuazione di Agenda 21 e degli obbiettivi internazionali di sviluppo.  

 
17 Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, UNGA Res. 3281 (XXIX) (12 Dic. 
1974), Art. 30.  
18 Dichiarazione di Lipsia sullo sfruttamento sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'ali-
mentazione e l'agricoltura, 23 giugno 1996, par. 2.  
19 Dichiarazione di Istanbul sugli ambienti umani, 1996, par. 10. 
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Il principio di responsabilità comune ma differenziata è stato interpreta-
to da taluni Stati, tra i quali anche la Cina (Mickelson, 2000, 70), come 
principio che implica l’obbligo dei Paesi sviluppati di fornire ai Paesi in via 
di sviluppo risorse finanziarie nonché tecnologie su base preferenziale; da 
altri Stati, invece, è stato considerato un principio idoneo a non creare nuo-
vi obblighi sui Paesi sviluppati e tale da non ridurre il carico di obblighi 
gravanti sui Paesi in via di sviluppo

20
. Gli Stati Uniti hanno espresso diversi 

rilievi critici in relazione al Protocollo di Kyoto, tra questi anche l’assenza 
di obblighi di riduzione da parte dei Paesi in via di sviluppo (Scovazzi, 
2008, 788): «without the meaningful participation of key developing na-
tions, the world cannot meet the challenge of global warming no matter 
how much is done by industrialized countries»

21
. 

Nel caso Shrimp/Turtle (2002) l’Organo di appello dell’Organizzazione 
mondiale del commercio [World Trade Organization (WTO)] sottolinea 
l’importanza delle responsabilità comuni ma differenziate. Gli Stati Uniti 
avevano imposto un divieto all’importazione di gamberetti e prodotti deri-
vati provenienti da alcuni Paesi in via di sviluppo, in quanto tali gamberetti 
venivano catturati danneggiando le tartarughe marine

22
. La legislazione sta-

tunitense richiedeva la registrazione delle imbarcazioni utilizzate per la cat-
tura dei gamberetti al fine di favorire l’utilizzo di dispositivi atti ad evitare 
l’estinzione delle tartarughe marine (denominati TED: Turtle Excluder De-
vices)

23
. Diversi Paesi in via di sviluppo facevano notare che il divieto 

all’importazione fosse solo una misura protezionistica idonea a sostenere 
l’industria americana di gamberetti a danno della stessa industria presente 
nei Paesi in via di sviluppo

24
. L’Organo di appello dichiarava che il divieto 

di importazione costituisse una discriminazione ingiustificata:  
 

 
20 “The United States does not accept any interpretation of principle 7 that would imply a 
recognition or acceptance by the United States of any international obligations or liabilities, 
or any diminution in the responsibilities of developing countries” (United Nations, Report of 
the United Nations Conference of Environment and Development, II, New York, 1993, 18). 
21 Alcune righe tratte da un intervento tenuto nel 1999 dal rappresentante degli Stati Uniti 
(“Environmental, Science, and Health Affairs. Kyoto Protocol to Climate Change Conven-
tion”, in The American Journal of International Law, vol. 93, 1999, 493). 
22 Brack D., “The Shrimp – Turtle Case: Implications for the Multilateral Environmental 
Agreement – World Trade Organization Debate”, 9, Yearbook of International Environmen-
tal Law 13 (1998). 
23 “Turtle Excluder Device (TED) is a device fitted to a net or modification that allows tur-
tles to escape immediately after capture in the net. TEDs were originally designed to ex-
clude the capture of turtle or other large animals in shrimp nets so as to lend protection to 
this endangered species from capture”, in: http://www.fao.org/fishery/equipment/ted/en. 
24 Tali Paesi, infatti, non potevano permettersi il TED. 
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we believe that discrimination results not only when countries in which the 
same conditions prevail are differently treated, but also when the application of 
the measure at issue does not allow for any inquiry into the appropriateness of 
the regulatory program for the conditions prevailing in those exporting coun-
tries

25
.  

 
Dal momento che gli Stati Uniti non erano riusciti a negoziare in modo 

efficace con i Paesi in via di sviluppo sul trasferimento della tecnologia 
TED ‒ o, in altri termini, giacché tali Stati avevano omesso di considerare 
le responsabilità differenziate ‒ il divieto di importazione fu annullato. 
Nell’ambito della stessa causa la successiva decisione del Compliance 
Panel dell’Organizzazione mondiale del commercio richiamava gli Stati 
alle rispettive responsabilità comuni ma differenziate al fine di conservare e 
tutelare l’ambiente

26.  
Il Fondo per l’Ambiente costituisce un tipico esempio di attuazione del-

le responsabilità differenziate. Tale Fondo è stato istituito nel 1972 per fi-
nanziare programmi ambientali di tutto il mondo; il Global Environmental 
Facility (GEF), finanziato dai Paesi sviluppati, è destinato a risolvere alcuni 
importanti problemi globali ambientali; l’UNESCO e il World Heritage 
Fund, ancora, operano sulla base degli stessi principi; il Fondo multilaterale 
per l’attuazione del Protocollo di Montreal è un altro esempio: i contribuen-
ti sono esclusivamente i Paesi sviluppati e il suo obiettivo principale è quel-
lo di favorire alcuni Paesi in via di sviluppo affinché si conformino alle mi-
sure prescritte dallo stesso Protocollo.  

Alla luce del principio di responsabilità comune ma differenziata par-
rebbero potersi scorgere due matrici. La prima inerisce alla “responsabilità 
comune” che individua la propria origine nella nozione di “interesse comu-
ne”. In un trattato il significato di interesse o responsabilità comune tende a 
evidenziare l’interesse collettivo nell’applicazione del trattato medesimo 
(Rajamani, 2006, 134). L’art. 48 (1) degli Articles on State Responsibility 
del 2001

27
 stabilisce che gli Stati potrebbero invocare la responsabilità di 

un altro Stato laddove: «(a) The obligation breached is owed to a group of 
States including that State, and is established for the protection of a collec-
tive interest of the group, or (b) The obligation breached is owed to the In-

 
25 United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 20 settembre 
1999, WTO Doc., WT/DS58/AB/R (Appellate Body Report), par. 165.  
26 Panel Report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 
15 giugno 2001, WTO Doc. WT/DS58/RW, par. 7.2.  
27 Trattasi di un Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale delle Nazio-
ni Unite sulla responsabilità dello Stato.  
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ternational community as a whole»
28

. In altri termini l’art. 48 contempla il 
diritto degli Stati a proteggere e rafforzare le obbligazioni che discendono 
dal trattato nell’interesse collettivo. Espressioni come “interesse comune” 
indicano, infatti, l’esistenza di un interesse collettivo che crea obbligazioni 
erga omnes (Rajamani, 2006, 135). A questo proposito Birnie e Boyle sug-
geriscono che il carattere erga omnes dell’interesse comune nei trattati do-
vrebbe essere visto come un metodo per la comunità internazionale «to 
hold individual states accountable before the institutions created by the re-
spective treaties» (Birnie & Boyle, 2002, 99-100). 

Passando a considerare la seconda matrice che caratterizza il principio 
di responsabilità comune ma differenziata, v’è da notare che essa mira a 
raggiungere una sostanziale equità nella distribuzione dei costi legati alla 
responsabilità che, per l’appunto, risulta “differenziata”. Più precisamente, 
la nozione di “responsabilità differenziata” deriva tanto dai diversi contri-
buti al degrado ambientale da parte degli Stati (aderendo così al concetto di 
“responsabilità comune ma differenziata” che troviamo nella sopramenzio-
nata Carta dei Principi), quanto dalle differenti capacità degli Stati medesi-
mi di porre in essere idonee misure di riparazione (come richiesto dalla 
Convenzione quadro sui Cambiamenti Climatici).  

Tra i differenti contributi bisogna menzionare anche quelli storici. La 
c.d. “responsabilità storica” è la responsabilità che tiene conto della storia 
dei contributi al degrado ambientale: i cambiamenti irreversibili del sistema 
climatico, ad esempio, sono causati da emissioni passate che sono destinate 
a persistere nel futuro. Le generazioni presenti sopporterebbero una respon-
sabilità connessa ad azioni compiute dalle generazioni passate. Ciò nono-
stante bisogna constatare che i Paesi industrializzati nel passato degradava-
no l’ambiente in assenza di una conoscenza scientifica e di norme interna-
zionali che proibissero agli Stati di danneggiare l’ambiente medesimo (Ra-
jamani, 2006, 139; Schokkaert & Eyckmans, 1998, 206); per Henry Shue, 
inoltre, le generazioni attuali avrebbero beneficiato delle azioni compiute 
dai loro antenati «in borrowing from the earth’s environmental assimilative 
capacity» (Shue, 1999, 531-536). Per usare le parole di John Rawls, la vita 
delle persone è concepita «as a scheme of cooperation spread out in histori-
cal time» (Rawls, 1977, 289). Secondo Simon Caney (2008), ancora, «the 
appropriate distribution of green house gases should reflect the historical 
fact that industrialized countries have been emitting green house gases 
since the industrial revolution» (Caney, 2008, 9). Relativamente alle diffe-
renti capacità, in dottrina si è soliti parlare di due diligence con particolare 
riguardo ad uno Stato chiamato ad adottare idonee misure nei limiti delle 

 
28 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Allegato, 56/83 (2002), 
disponibile all’indirizzo: http://www.un.org/law/ilc. 
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proprie capacità. Gli Stati con più ampie capacità dunque dovrebbero accet-
tare maggiori responsabilità; tuttavia, come affermano Birnie e Boyle, lo 
Stato non è garante assoluto della prevenzione del danno, pur dovendo e-
sercitare attività di previsione rispetto alla valutazione del potenziale danno 
causato. Christopher Stone, inoltre, sostiene che i Principi 6 e 7 della Di-
chiarazione di Rio forniscono alcuni argomenti a favore della “differenzia-
zione” delle responsabilità: tale differenziazione, infatti, si raccorderebbe 
con i bisogni oltre ad essere presupposta sulle pressioni ambientali gravanti 
sui diversi Paesi.  

La responsabilità giuridica di fornire assistenza e cooperazione interna-
zionale discende da diverse fonti internazionali come la Carta delle Nazioni 
Unite, la Dichiarazione Universale dei diritti umani e la Dichiarazione del 
Millennio. A questa responsabilità deve, tuttavia, coniugarsi la responsabi-
lità dei Paesi in via di sviluppo le cui popolazioni peraltro sono in continua 
crescita (Magraw, 1990). 

Se il trattamento “differenziale” è diventato «a common feature of In-
ternational law» (Cullet, 2003), la condizione giuridica del principio di re-
sponsabilità comune ma differenziata resta poco chiara; e così «whether 
there is a customary international obligation to adopt differential obliga-
tions where the players are not equal is subject to controversy» (Atapattu, 
2006, 431). I gius-internazionalisti si sono interrogati a lungo sulla qualifi-
cazione giuridica del principio di responsabilità comune ma differenziata, 
domandandosi se tale principio fosse un’espressione del soft law e quindi 
una norma non vincolante o invece fosse emerso come solido principio 
proprio del diritto internazionale dell’ambiente (Joyner, 2002, 358-359). 

Gli studiosi vantano a questo riguardo differenti punti di vista. Philippe 
Sands, ad esempio, asserisce che la sua condizione giuridica è questione 
che rimane aperta. Edith Brown Weiss descrive il principio di responsabili-
tà comune ma differenziata come un «emerging principle of International 
environmental law» (Rajamani, 2006, 158). Patricia Birnie e Alan Boyle lo 
descrivono come un principio quadro (framework principle) che è lontano 
dall’essere solo di soft-law (Birnie & Boyle, 2002, 103). Christopher Stone, 
ancora, nega che un nuovo principio normativo sia in atto (Stone, 2004, 
300) e Daniel Bodansky considera questo principio come parte del sistema 
che rappresenta gli ideali collettivi della comunità internazionale (Rajama-
ni, 2006, 158). Harris (1999) sostiene che tale principio «has moved from 
being a ‘soft’ international legal principle (…) to a nascent but increasingly 
robust component of international law». Philippe Cullet argomenta che esso 
è un principio economico «as illustrated by the emphasis on the temporal 
dimension of each nation’s responsibility in the creation of international 
environmental problems (…)». La dimensione economica del principio ri-
sulta importante «since it highlights continuity with differential treatment 
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in economic instruments» (Cullet, 2003). Secondo Atapattu le norme diffe-
renziali sono provvisorie (“temporary”) per natura; di qui risulta difficile 
poter affermare che un tale principio trovi applicazione al di fuori del regi-
me dei trattati (Atapattu, 2006, 435). La Dichiarazione dell’Associazione di 
Diritto Internazionale sui Principi del diritto internazionale relativi allo svi-
luppo sostenibile, conosciuta come New Delhi Declaration on Principles of 
International Law Relating to Sustainable Development (2002), propone il 
principio di responsabilità comune ma differenziata come uno dei principi 
guida del diritto in materia di sviluppo sostenibile. Come già illustrato, il 
Piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile

29
 indica 

che questo principio dovrebbe essere tenuto in considerazione nell’attua-
zione di Agenda 21 e suggerisce che esso non riguardi soltanto la protezio-
ne ambientale, bensì anche obbiettivi di sviluppo sociale come lo sradica-
mento della povertà. Per Cordonnier Segger, Khalfan, Gehring e Toering 
esiste un parallelismo tra il principio di cui si discute e i tre pilastri dello 
sviluppo sostenibile presenti nella Dichiarazione di Johannesburg e nel Pi-
ano di Attuazione (Cordonnier Segger et al., 2003, 58). Il principio di re-
sponsabilità comune ma differenziata, per essere definito come principio di 
diritto internazionale consuetudinario, dovrebbe essere «of a fundamentally 
norm-creating character such as could be regarded as forming the basis of a 
general rule of law»

30
. Sebbene tale principio non abbia raggiunto la condi-

zione propria del diritto internazionale consuetudinario, è pur vero che esso 
possiede una species of normativity

31
:  

 
it may still be the context within which a particolar subspecies of International 
law, here International environmental law, functions, such that this principle, 
inter alia, forms the bedrock of the burden-sharing arrangements crafted in dif-
ferent environmental treaties. It may also be part of the conceptual apparatus of 
a particular regime such that it forms the basis for the interpretation of existing 
obligations and the elaboration of future International legal obligations within 
the regime in question (Rajamani, 2006, 160).  

 
La Rajamani, peraltro, afferma che il principio esaminato avrebbe un ca-

rattere normativo più rigido rispetto al soft law, ma tuttavia non consuetu-
dinario (Rajamani, 2006, 160). 

 

 
29 Report of the World Summit on Sustainable Development Johannesburg 
(A/CONF.199/20). 
30 Corte Internazionale di Giustizia, “North Sea Continental Shelf Cases” (Repubblica fede-
rale di Germania/Danimarca, Repubblica federale di Germania/Paesi Bassi), 1969. 
31 Termine utilizzato da Vaughan Lowe con riferimento al principio dello sviluppo sosteni-
bile. 
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2. Il principio di cooperazione  
 
Abbiamo già ricordato che la cooperazione internazionale discende da 

diverse fonti come la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universa-
le dei diritti umani e la Dichiarazione del Millennio. Il principio di coope-
razione (principio 24 della Dichiarazione di Stoccolma

32
) introduce:  

1. un obbligo generale di cooperazione tra gli Stati al fine di controllare, 
prevenire, ridurre ed eliminare gli effetti nocivi dell’inquinamento e del de-
grado ambientale;  
2. un approccio transfrontaliero alle questioni ambientali.  

Giova inoltre rammentare che il principio 7 della Carta dei principi re-
datta in occasione della Conferenza internazionale su Ambiente e Sviluppo 
contempla la cooperazione tra Stati allo scopo di conservare, proteggere e 
ristabilire la salute e l’integrità dell’ecosistema terrestre. Il principio 13 as-
socia la cooperazione degli Stati allo sviluppo del diritto internazionale con 
riferimento alla responsabilità e al risarcimento dei danni ambientali causati 
da attività umane. Il principio 27, ancora, chiede agli Stati e alle persone di 
cooperare in buona fede e in uno spirito di collaborazione nella realizzazio-
ne dei principi enunciati nella Dichiarazione di Rio e nel progresso del di-
ritto internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile. Il concetto di coo-
perazione internazionale ricorre in diverse altre fonti, tra le quali ricordia-
mo la Convenzione sul patrimonio mondiale, l’Accordo internazionale sulle 
risorse fitogenetiche del 1983, il Protocollo di Montreal, il Trattato interna-
zionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e, an-
cora, la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati. Anche l’art. 3 della 
Convenzione quadro sui Cambiamenti Climatici, seppure implicitamente, si 
riferisce alla cooperazione, giacché le Parti «should protect the climate 
system for the benefit of present and future generations of human kind». 

La “responsabilità comune” è associata senza dubbio al principio di co-
operazione secondo il quale gli Stati sono obbligati a cooperare nel preveni-
re l’inquinamento transfrontaliero nonché diversi rischi ambientali. Modelli 
insostenibili di produzione e di consumo, infatti, pregiudicano equilibri na-
turali essenziali e sono causa di rischi globali. Per far fronte a tali rischi si 
richiede la cooperazione tra gli Stati, ovvero un obbligo di natura preventi-
va e procedurale che impone agli Stati di cooperare al fine di porre in esse-
re concrete regolamentazioni concernenti diversi rischi ambientali. 

 
32 “La cooperazione per mezzo di accordi internazionali o in altra forma è importante per 
impedire, eliminare o ridurre e controllare efficacemente gli effetti nocivi arrecati all'am-
biente da attività svolte in ogni campo, tenendo particolarmente conto della sovranità e degli 
interessi di tutti gli Stati” (Principio 24 della Dichiarazione di Stoccolma). 
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L’Associazione di diritto internazionale, nel documento pubblicato a 
Nuova Delhi nel 2002 (la soprarichiamata Dichiarazione dei principi di di-
ritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile), sostiene che il prin-
cipio di responsabilità comune ma differenziata implichi un dovere di coo-
perare per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile globale, eviden-
ziando la necessità di riconoscere gli interessi e i bisogni dei Paesi in via di 
sviluppo e dei Paesi con economie in transizione. Il principio in questione, 
infatti, è connesso a quelli che potremmo definire i tre pilastri dello svilup-
po sostenibile: tutela ambientale, sviluppo economico e progresso sociale. 
Il legame tra il principio di cooperazione e quello di responsabilità comune 
ma differenziata è evidente nel già citato Piano di attuazione del Vertice 
mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, do-
ve il paragrafo 2 riferisce su azioni concrete e misure tese al rafforzamento 
della cooperazione internazionale, tenendo conto dei principi di Rio com-
prensivi appunto del principio di responsabilità comune ma differenziata.  

Come è stato precisato dalla Corte internazionale di giustizia, inoltre, 
l’obbligo di cooperazione impone agli Stati di  

 
entrare in negoziati con l’intenzione di arrivare ad un accordo e non sol-
tanto di intraprendere un processo formale di negoziato […]; essi sono 
obbligati a comportarsi in modo tale che i negoziati abbiano un senso, 
cosa che non si verifica se uno o l’altro insiste sulla propria posizione, 
senza contemplare alcuna sua modifica

33
.  

 
Non è facile stabilire in concreto se uno Stato si sia effettivamente com-

portato in buona fede nell’esecuzione del proprio obbligo di cooperazione: 
non è possibile, infatti, obbligare uno Stato sovrano a concludere un accor-
do. Il comportamento di uno Stato dal quale si evince il mero perseguimen-
to di interessi propri è incompatibile con l’obbligo di cooperazione. E’ al-
tresì ragionevole ritenere che dall’obbligo di cooperazione in materia am-
bientale discendano alcuni obblighi di carattere procedurale: 1. l’obbligo 
per lo Stato di informare tempestivamente gli altri Stati sulla propria volon-
tà di intraprendere un’attività suscettibile di arrecare danni all’ambiente, 2. 
in ipotesi di opposizione di Stati terzi alla realizzazione di un progetto rile-
va l’obbligo di avviare le consultazioni idonee a comporre pacificamente la 
controversia, 3. l’obbligo di notifica urgente delle catastrofi e di altri danni 
ambientali.  

 
 

 
33 Corte internazionale di giustizia, Report, 1969, sentenza del 20 febbraio 1969 relativa al 
caso della Piattaforma continentale del Mare del Nord, par. 85. 
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3. Il principio di equità  
 
Esistono diverse accezioni del concetto di equità. Esaminando i tre prin-

cipali significati riconducibili a tale concetto possiamo osservare che se-
condo un primo significato l’equità è un principio morale che interviene a 
determinare sostanziale incremento nelle espressioni del diritto; in altri 
termini è una forza che si esplica «ispirando quel sentimento di benignitas, 
di humanitas che non deve essere mai assente, neppure nell’azione giuridi-
ca» (Donati, 1913, 8-9). Un secondo significato di “equità” sembra non al-
lontanarsi da una stretta accezione giuridica, evidenziando la giustizia, inte-
sa come perfetta parificazione di trattamento di tutti i casi simili: in questo 
scenario l’equità diviene una correzione essenziale della giustizia (Donati, 
1913, 9-10). Alla luce di un terzo significato l’equità è assunta come mezzo 
concreto di valore operativo nella vita del diritto (Donati, 1913, 10).  

Nel Suo Parere dissenziente, espresso nel caso Gabcikovo-Nagymaros 
(1997), il giudice Christopher Weeramantry argomentava sull’equità affer-
mando che nella distribuzione delle risorse naturali l’equità sta giocando un 
ruolo sempre più centrale

34
. Secondo Weeramantry, infatti, l’equità è qual-

cosa di più che imparzialità procedurale, essa potrebbe costituire la ratio 
che giustifica le decisioni giurisprudenziali: il principio di equità può essere 
utilizzato nel senso di applicare la giustizia distributiva e la redistribuzione 
della ricchezza; in altri termini è opportuno «to render justice through the 
rigid application of general rules and principles of formal legal concepts, 
but though an adaptation and adjustment of such principles, rules and con-
cepts to the facts, realities and circumstances of each case»

35
. L’equità per 

Weeramantry assume il ruolo di «mitigamento dell’applicazione di regole 
rigide». A sostegno della propria posizione Weeramantry cita l’Etica Ni-
comachea di Aristotele: «La ragione di questo è che la legge è sempre 
un’affermazione di carattere generale (…) Questa è la natura essenziale di 
ciò che è equo: è la rettifica della legge dove la legge è carente a causa del 
suo carattere di generalità». Per Aristotele, infatti, l’equità è una valutazio-
ne etica, di carattere non morale ma giuridico; è una giustizia operativa, 
concreta, non una giustizia contro legge, bensì correttiva della giustizia 
consacrata nella legge, laddove per giustizia intendiamo un sistema di giu-
dizi di valutazione giuridica astratta. Secondo Aristotele la natura 
dell’equità si spiega nell’essere correzione della legge in quella parte in cui 
essa è difettosa. Come fa notare Weeramantry, inoltre, svariati principi di 
equità sono già inglobati nel diritto: «molti principi di equità, quali 

 
34 Corte internazionale di giustizia, sentenza relativa al caso “Gabcíkovo-Nagymaros Project 
(Hungary/Slovakia)”, 1997, par. 118 (d). 
35 Citazione del giudice Jimenez de Arechaga, par. 71 e 107. 
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l’ingiusto arricchimento, la buona fede, la correttezza contrattuale e l’uso 
delle proprietà idoneo a non arrecare danni ad altri, sono già incorporati nel 
diritto positivo».  

L’art. 3 della Convenzione quadro sui Cambiamenti Climatici affianca 
la relazione tra responsabilità comune ma differenziata e “capabilities” al 
concetto di equità: «(…) on the basis of equity and in accordance with their 
common but differentiated responsibilities and respective capabilities». 
Anche il principio 7 della “Carta dei Principi”, misurando la responsabilità 
sulla base dei differenti contributi al degrado ambientale, sembra richiama-
re l’importanza dell’equità nella materia in questione. La sopramenzionata 
New Delhi Declaration, oltre al principio di responsabilità comune ma dif-
ferenziata, contempla anche l’equità tra i principi guida di diritto interna-
zionale in materia di sviluppo sostenibile

36
. Il concetto di equità è altresì 

menzionato in ulteriori fonti. A titolo esemplificativo si ricordi la Conven-
zione di Montego Bay, quella sulla diversità biologica, il Trattato interna-
zionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e, con 
riferimento alle “condizioni favorevoli” che devono caratterizzare il trasfe-
rimento tecnologico a favore dei Paesi in via di sviluppo e in transizione 
verso un’economia di mercato, anche il Protocollo alla Convenzione di 
Londra sulla prevenzione dell’inquinamento umano causato dallo scarico di 
rifiuti e di altre sostanze. 

Considerando più da vicino l’equità su un piano intergenerazionale ed 
intragenerazionale, occorre riferire che nel 1983 l’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite costituiva la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo 
Sviluppo (World Commission on Environment and Development) alla qua-
le si attribuiva il compito di identificare politiche ambientali idonee a con-
trastare il degrado dell’ambiente. Nel 1987 venne pubblicato il c.d. “Rap-
porto Brundtland”, dal nome del Primo Ministro norvegese che presiedeva 
la Commissione. Questo Rapporto, che analizza l'interdipendenza sussi-
stente tra sviluppo economico e questioni ambientali, individua i “Principi 
giuridici per la protezione ambientale”. Per la prima volta veniva proposto 
l'obbiettivo del perseguimento di uno “sviluppo sostenibile”, definito come 
lo sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza com-
promettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bi-
sogni. Tale definizione conduce verso ulteriori assunti: a) il principio di e-
quità intergenerazionale, inteso come norma programmatica che impone 
agli Stati di considerare nell'attuazione delle rispettive politiche i bisogni 

 
36 I principi considerati dalla New Delhi Declaration sono il principio di equità, di utilizzo 
razionale e sostenibile delle risorse naturali, di responsabilità comune ma differenziata, di 
precauzione, di partecipazione e accesso alle informazioni e alla giustizia in materia ambien-
tale, di buona amministrazione e di integrazione. 
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non soltanto della generazione presente bensì anche di quella futura, sotto-
lineando l’importanza di un utilizzo razionale delle risorse naturali; b) il 
principio di equità intragenerazionale, in virtù del quale ciascuno Stato ri-
sponde nell'attuazione delle proprie politiche di sviluppo oltre che alle esi-
genze del proprio popolo anche a quelle di altri Paesi, evidenziando la do-
verosità da parte di tutti gli Stati di cooperare responsabilmente nel rag-
giungimento di un obbiettivo comune. John Ntambirweki sostiene che sa-
rebbe presuntuoso parlare di equità intergenerazionale in assenza di equità 
intragenerazionale:  

 
there could be no greater disservice to the human species than the passing of 
present intragenerational inequities to future generations. This disservice lies 
not in the morality of the deed, but rather in the fact that the earth’s single envi-
ronment is crucial to the survival of humanity as a whole. Without righting the 
wrongs of today and extinguishing present inequalities, there will remain noth-
ing to bequeath to the future» (Ntambirweki, 1991).  
 
La Rajamani osserva (Rajamani, 2006, 153) che l’equità intragenerazio-

nale assume ampio spessore nel diritto internazionale dell’ambiente, affer-
mando l’indissolubile legame con il principio dello sviluppo sostenibile

37
. 

Laura Westra, ancora, precisa che l’esistenza di danni in capo alle genera-
zioni future ravvisa la propria causa in attività presenti e «non può e non 
dovrebbe essere esclusa da qualunque considerazione impiegata per giun-
gere ad una posizione di equità riguardo a quelle pratiche» (Westra, 2008, 
279). L’equità intergenerazionale ed intragenerazionale operano congiun-
tamente e in modo integrato con gli altri principi enunciati nella Dichiara-
zione di Rio e quindi anche con il principio di responsabilità comune ma 
differenziata. Se la “responsabilità differenziata”, che discende tanto dai 
diversi contributi al degrado ambientale da parte degli Stati quanto dalle 
differenti capacità degli stessi di porre in essere idonee misure di riparazio-
ne, mira a raggiungere una sostanziale equità nella distribuzione dei costi 
legati alla responsabilità, la “responsabilità comune” incide senz’altro 
sull’obbligo degli Stati di condividere in modo equo l’onere della tutela 
ambientale. 

L’equità intergenerazionale ed intragenerazionale sono strumentali al 
raggiungimento dello sviluppo sostenibile. Molti problemi globali di natura 
ambientale costituiscono una preoccupazione comune dell’umanità che de-
ve necessariamente condurre gli Stati ad agire responsabilmente in materia 

 
37 Rileva, a tal riguardo, l’opinione dissenziente espressa dal giudice Weeramantry nel caso 
“Gabčíkovo – Nagymaros”, Corte internazionale di giustizia, 25 settembre 1997, dove viene 
evidenziata la necessità di conciliare lo sviluppo economico con la protezione dell’ambiente. 
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di politiche ambientali e di sostenibilità. La sovranità degli Stati talvolta pe-
rò costituisce un ostacolo allo sviluppo sostenibile. Nel valutare il compor-
tamento di uno Stato è opportuno distinguere il piano della volontà da quel-
lo dell’impossibilità. La responsabilità degli Stati dunque impone che essi 
debbano tener presenti le esigenze delle generazioni presenti e future «co-
me parametro per la valutazione dell’effettivo rispetto dell’obbligo di dili-
genza che le norme internazionali già impongono agli Stati in materia di 
sviluppo dei processi decisionali di carattere ambientale» (Pineschi, 2008, 
139). Le c.d. “procedure di non-compliance” parrebbero garantire un effet-
tivo rispetto degli obblighi ambientali o quantomeno rimediare tempesti-
vamente all’eventuale inosservanza dei medesimi obblighi, favorendo il ri-
spetto dello stesso principio di equità. Tali procedure, infatti, introducono 
meccanismi di verifica sulla progressiva attuazione di obblighi ambientali a 
lunga scadenza temporale e sono tese ad evitare la violazione di obblighi 
internazionali e a favorire il ripristino dell’osservanza degli stessi obblighi; 
in altri termini rafforzano la cooperazione internazionale. È senza dubbio 
significativo il ruolo esercitato dalle organizzazioni non governative 
nell’ambito di queste procedure, finalizzato a garantire il rispetto 
dell’equità intergenerazionale ed intragenerazionale. Per alcuni meccani-
smi, come quello istituito dalle Parti alla “Convenzione sull’accesso alle 
informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso 
alla giustizia in materia ambientale” (Aarhus, 1998), le organizzazioni non 
governative possono attivare “procedure di non-compliance” senza dover 
dimostrare un interesse diretto.  

Con la Conferenza di Bali del 2007
38

 (COP 13) ci si proponeva 
l’obbiettivo di preparare un nuovo accordo che prevedesse un modello ope-
rativo di equità internazionale in linea proprio con il principio di responsa-
bilità comune ma differenziata. Henry Shue (1993) nel suo articolo Subsi-
stence emissions and Luxury emissions si è chiesto sin dal 1993 quale 
fosse un’equa distribuzione dei costi necessari per adattarsi alle conseguen-
ze sociali degli inevitabili cambiamenti climatici. Shue a questo proposito 
ha distinto tra emissioni di lusso ed emissioni di sussistenza. Sul presuppo-
sto di questo quadro concettuale è interessante menzionare un modello che 
in materia di cambiamenti climatici parrebbe idoneo a rendere operativo il 
principio di responsabilità comune ma differenziata, ovvero il modello di 
“contrazione e convergenza” che è stato sviluppato dal Global Commons 
Institute e proposto in occasione della seconda Conferenza sul Clima 
(COP2) a Ginevra nel 1996

39
. La proposta si concentra su un modello equi-

tativo di distribuzione delle responsabilità e di allocazione di quote di emis-

 
38 http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php. 
39 http://unfccc.int/cop4/resource/cop2.html. 
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sioni. Il modello di contrazione e convergenza è stato fatto proprio dal Go-
verno Indiano e in seguito adottato nel 1997 dalla Africa Group of Nations. 
Questo modello suggerisce una doppia strategia, idonea a comportare dap-
prima una contrazione delle emissioni di gas serra dei Paesi industrializzati 
e successivamente una convergenza diretta ad un uguale livello di emissio-
ni pro capite per tutti i Paesi. La data per la convergenza è stabilita per il 
2045, anno del centenario delle Nazioni Unite. Obbiettivo della contrazione 
è quello di associare le diverse responsabilità con il contributo storico al 
surriscaldamento globale. La convergenza è diretta a distribuire i diritti fu-
turi alle emissioni di CO2, cosicché ogni Paese abbia il medesimo livello 
pro capite entro il 2045. Tale modello, che promuove altresì il trasferimento 
tecnologico, flussi finanziari e commercio di carbonio, si è evoluto nel 
tempo dando così origine a nuovi modelli teorici, come il Cap and Share

40
 

e il modello Greenhouse Development Rights
41

 (Baer et al., 2008, 38). 
 
 

4. Considerazioni conclusive 
 
Il principio di responsabilità comune ma differenziata è contemplato in 

diverse fonti internazionali. Tra queste rivestono un ruolo senz’altro signi-
ficativo il principio 7 della Carta dei principi redatta in occasione della 
Conferenza internazionale su Ambiente e Sviluppo e l’art. 3 della Conven-
zione quadro sui Cambiamenti Climatici. Sebbene non sia un principio dal-
la chiara qualificazione giuridica e nonostante che alcuni tra gli Stati svi-
luppati lo avversino, il principio di responsabilità comune ma differenziata 
rimane pur sempre un principio dotato di species of normativity. Come so-
stiene la Rajamani, infatti, questo principio costituisce una parte fondamen-
tale dell’apparato concettuale proprio della materia del cambiamento clima-
tico, tanto da potersi considerare come un presupposto concernente 
l’interpretazione delle obbligazioni esistenti e delle future obbligazioni giu-
ridiche internazionali entro la materia in questione (Rajamani, 2006, 162). 
Esiste senza dubbio una relazione tra il principio di equità, di cooperazione 
e di responsabilità comune ma differenziata. Potremmo, infatti, interpretare 
questo ultimo come un principio presupposto su un’equa cooperazione in-

 
40 http://www.capandshare.org. Questo è un modello atto a distribuire equamente le quote di 
emissione relative ai costi di abbattimento su scala globale. Un tetto massimo di emissioni, 
compatibilmente con i livelli precauzionali, dovrebbe essere stabilito da un “Atmosphere 
Protection Trust” a livello mondiale. 
41 Con riferimento a tale modello v’è da rilevare che il diritto allo sviluppo costituisce il per-
no del modello che si serve di una soglia di sviluppo, al di sotto della quale i singoli indivi-
dui non avranno alcun obbligo nella mitigazione dei mutamenti climatici. 
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ternazionale o meglio come principio che si colloca tra equità e coopera-
zione. 
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Pensando a Carla, con affetto 

 

Take any object: at first, it looks contained within itself with well-delineated 

edges and limits; then something happens, a strike, an accident, a catastrophe, and 

suddenly you discover swarms of entities that seem to have been there all along but 

were not visible before and that appear in retrospect necessary for its sustenance 

(Latour, 2011). 
 
 

Una storia di “giochi” 
 
Risalgono agli inizi degli anni ’90 le prime sperimentazioni interdisci-

plinari che insieme a Carla Calcagno proponemmo agli insegnanti: ci stava 
a cuore coinvolgere gli insegnanti di diverse materie, in modo che potesse-
ro aiutare i ragazzi a integrare gli sguardi, le prospettive e i linguaggi delle 
diverse discipline, interiorizzando così – attraverso l’esperienza educativa 
stessa ‒ il senso della complessità dei sistemi naturali e della inevitabile 
pluralità di punti di vista. 

Ci stava anche a cuore mettere in discussione l’immagine – veicolata 
implicitamente e spesso involontariamente – della scienza come forma di 
conoscenza privilegiata, oggettiva, neutrale, che descrive la realtà così 

 
1 IRIS – Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla sostenibilità (www.IRIS.unito.it); Gruppo 
ASSEFA Torino (www.assefatorino.org); Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 
Sistemi, Via Accademia Albertina, 13 – 10123 Torino Italy. 
2 School of Education, University of Aberdeen, Scotland. 
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com’è, portando alla luce (“scoprendo”) leggi e regole già presenti e nasco-
ste (quindi anche “universale”). 

I giochi di ruolo – il primo (Un livido giorno di pioggia, 1992) tradotto 
e adattato da un testo americano, gli altri creati a partire da situazioni com-
plesse e controverse di attualità – avevano lo scopo di offrire percorsi edu-
cativi adattabili alle situazioni scolastiche, coinvolgere docenti di diverse 
materie, permettere ai ragazzi di parlare a scuola di problemi reali e di esse-
re coinvolti in prima persona nella ricerca dei dati e nella realizzazione 
dell’attività. Infine, volevamo offrire ai giovani l’opportunità di discutere 
non solo sul passato, ma sul futuro, il loro futuro, a partire dalle questioni 
scottanti e aperte con cui quotidianamente ci si deve confrontare.  

I giochi che abbiamo costruito in quegli anni nascevano già intorno a 
problematiche socio-ambientali che avevano componenti sia locali sia glo-
bali, e chiamavano in causa le diverse visioni dei protagonisti sull’idea di 
sviluppo, di benessere, di democrazia: erano i problemi della deforestazione 
in India, della gestione delle acque in Sahel, degli allevamenti di gamberi 
nel sud-est asiatico. Problemi in cui non solo emergevano interpretazioni e 
dati scientifici in conflitto tra loro, ma venivano alla superficie differenze 
profonde nei modi di pensare il progresso, la giustizia, la libertà. 

Tra gli anni ’90 e il 2000 siamo riuscite a realizzare sia dei corsi di for-
mazione per insegnanti, sia delle sperimentazioni in classi di scuola secon-
daria. Tuttavia, pur raccogliendo pareri positivi sull’esperienza in sé, ab-
biamo sempre ricevuto espressioni di perplessità per la difficoltà – segnala-
ta da molti insegnanti – di inserire queste esperienze all’interno dell’orario 
scolastico (ancora rigidamente strutturato in ore e in materie), e per la diffi-
coltà di formulare una valutazione della “prestazione” degli studenti, utile 
ai fini di un giudizio finale sul loro apprendimento. Era (forse lo è anco-
ra…) molto radicata l’idea che ogni insegnante dovesse valutare le ‘presta-
zioni’ cognitive dei singoli studenti nella propria materia, non l’evoluzione 
di un progetto educativo collegiale – socio-effettivo e cognitivo insieme – 
del “sistema classe” (insegnanti inclusi).  
 
 

Dallo schema “vincitori-vinti” alla ricerca  
di soluzioni creative 

 
I primi giochi da noi proposti prevedevano che i partecipanti fossero or-

ganizzati in tre gruppi: due gruppi, tra loro antagonisti, ciascuno dei quali si 
documentava e preparava una strategia per sostenere – in un pubblico dibat-
tito e con documenti alla mano – la propria posizione nei modi più efficaci 
e assertivi possibili; un terzo gruppo aveva il ruolo di moderare il dibattito, 
approfondire con domande gli aspetti meno chiari, e alla fine – esclusiva-
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mente sulla base dei dati portati dai due gruppi – attribuire la “vittoria” a 
uno dei due. Non erano ammesse soluzioni di compromesso. Parte inte-
grante dell’esperienza educativa era la riflessione che seguiva alla simula-
zione, nel corso della quale potevano emergere considerazioni sia sui dati 
scientifici, sia sul ruolo del linguaggio, della visione del mondo, della coe-
sione di gruppo ecc. nel determinare il prevalere di una posizione rispetto a 
un’altra.  

Verso la fine degli anni ’90, alla luce delle esperienze raccolte sui giochi 
di ruolo e più in generale grazie alle riflessioni da noi sviluppate a proposi-
to delle questioni controverse, abbiamo introdotto nei nostri schemi di gio-
co una modalità nuova, successiva a quella che prevedeva la vittoria di un 
gruppo su un altro. Abbiamo proposto di “rigiocare” una seconda volta, a-
dottando il criterio dell’ascolto e della valorizzazione della pluralità di pun-
ti di vista, secondo la prospettiva di Funtowicz e Ravetz sulla Scienza Post-
Normale (1991) e di Galtung (1996) sulla trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. Sono strutturati così i due giochi di ruolo più recenti, rispettiva-
mente sul problema degli allevamenti intensivi di gamberetti in India e sul-
la controversia No TAV, Si TAV ancora attualissima e non risolta (Camino 
et al. 2008; Giunti & Camino 2009; Camino 2012).  

 
 

Un “nodo” da sciogliere: la natura della scienza 
 
Le nostre esperienze con i giochi di ruolo, insieme ad altri percorsi di ri-

cerca da noi condotti in parallelo sull’ educazione alla sostenibilità (Coluc-
ci-Gray et al. 2012) ci hanno portate negli ultimi dieci anni a riflettere in 
modo più approfondito sulla natura della conoscenza scientifica, e sulle im-
plicazioni che l’idea di scienza porta con sé, non solo nell’ambito dell’inse-
gnamento scolastico, ma più in generale nei processi decisionali a livello 
collettivo, e nelle relazioni socio-economiche di questo mondo ormai glo-
balizzato.  

Viviamo in un periodo storico in cui la scienza occidentale ha assunto 
un ruolo dominante, e si è “globalizzata”. La rete di riviste scientifiche in-
ternazionali accoglie ormai contributi di studiosi di ogni parte del mondo, 
che attraverso l’uso ormai consolidato della lingua inglese possono comu-
nicare e collaborare nella produzione di nuova conoscenza.  

La scienza moderna – pur con le sue inevitabili contraddizioni e revisio-
ni – viene tuttora considerata dalla maggioranza della comunità scientifica 
e della società come una conoscenza “universale”, superiore alle altre for-
me di conoscenza grazie ai suoi attributi di oggettività, falsificabilità, gene-
ralizzabilità, capacità previsionale, in grado di quantificare e modellizzare 
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la realtà con approssimazione sempre migliore: insomma, lo strumento più 
adeguato per conoscere il mondo e per indirizzare le scelte politiche.  

Ma, come in ogni situazione, agli aspetti positivi si accompagnano ri-
svolti problematici: la predominanza della visione scientifica di matrice oc-
cidentale (e l’uso di una sola lingua, l’inglese) ha soffocato – in alcuni casi 
ha spazzato via – altri modi di interpretare il mondo e di “stare al mondo”, 
elaborati nel corso di centinaia o migliaia di anni da altre culture e da altri 
popoli. È venuta così a mancare la diversità culturale, che ‒ come nel caso 
dei singoli viventi e delle specie ‒ è elemento essenziale per favorire 
l’adattabilità e la resilienza (Maffi, 1998). Inoltre la scienza nella sua forma 
più attuale – la tecnoscienza – non si occupa più solo di “descrivere” il 
mondo, ma nell’esplorarlo lo manipola e lo trasforma, usando l’intero pia-
neta come un laboratorio, senza essere in grado di far fronte a conseguenze 
impreviste e irreversibili.  

 

Voci critiche nell’accademia 
 

Esistono numerose voci critiche che, sommessamente ma tenacemente, 
nel corso degli anni hanno espresso dei dubbi su diversi aspetti che caratte-
rizzano la scienza occidentale moderna:  
 sull’oggettività, sottolineando come una qualunque descrizione del 
mondo non può fare a meno di un linguaggio, che per sua natura è frutto di 
una cultura e di un periodo storico, quindi necessariamente veicola una vi-
sione del mondo (e.g. Camino & Dodman 2009);  
 sull’universalità, facendo notare che il predominio della ‘scienza occi-
dentale’ è il risultato di sopraffazione più che di reale superiorità interpreta-
tiva, anche alla luce del crescente disordine degli ecosistemi causato da un 
uso quanto meno incauto delle conoscenze scientifiche; 
 sulle capacità predittive, che risultano sempre più limitate via via che la 
potenza tecnoscientifica dell’uomo va a incidere più in profondità nella de-
licata trama dei sistemi viventi (si pensi alle difficoltà di prevedere le con-
seguenze dell’acidificazione degli oceani, dell’aumento di turbolenza 
nell’atmosfera, o agli effetti ignoti del mixing di sostanze chimiche di sin-
tesi rilasciate nelle acque, ecc.); 
 sulla neutralità: il crescente squilibrio tra ricchi e poveri, l’iniquità nella 
distribuzione delle risorse, la diversa attenzione dedicata ai problemi di una 
élite ristretta rispetto ai problemi di chi manca dell’essenziale non sono at-
tribuibili soltanto al ‘malgoverno’ , ma a scelte e responsabilità della co-
munità scientifica. 

Tra le voci che – all’interno della comunità scientifica stessa – hanno e-
laborato prospettive epistemologiche nuove, particolare rilievo ha assunto 
quella che è stata chiamata Scienza Post-Normale dai due studiosi che 
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l’hanno proposta a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, Funtowicz e 
Ravetz (1993, 1999). Essi, partendo dalla considerazione che sempre più, 
nel mondo globalizzato, le ricerche scientifiche sono accompagnate da in-
terrogativi di carattere sociale e ambientale, hanno individuato uno “spa-
zio” concettuale bidimensionale in cui – al crescere della complessità delle 
situazioni – aumentano sia l’incertezza degli esiti, sia la posta in gioco. In 
tali circostanze – essi affermano ‒ l’ideale della dimostrazione scientifica 
rigorosa è sostituita dall’ideale del dialogo pubblico aperto: nel processo di 
produzione di conoscenza i cittadini diventano sia critici che creatori (Libe-
ratore & Funtowicz, 2003). 

Sul nucleo epistemologico della scienza Post-Nornale si è inserita ben 
presto la riflessione sviluppata dalla “sustainability science” (Clark 2007; 
Clark et al. 2005): con questo termine si fa riferimento a una forma di ri-
cerca scientifica che si sviluppa a partire da problemi reali e si propone di 
coinvolgere – sia nel porsi le domande sia nel cercare soluzioni – non solo 
gli esperti competenti di diverse discipline ma anche tutti coloro che a vario 
titolo sono coinvolti nel problema (Gallopin & Vessuri, 2006; Guimarães 
Pereira, 2009). Si ammette così che l’esperienza personale e la familiarità 
di un luogo siano presupposti altrettanto validi quanto il sapere teorico 
nell’affrontare questioni aperte di interesse collettivo, in uno scenario in cui 
la dimensione locale e globale sono sempre più intrecciate, e in cui i limiti 
biofisici del pianeta sono chiaramente presenti nei dati sperimentali e nella 
consapevolezza (Barnovsky et al., 2012; Westley et al., 2012).  

 

Aperture al dialogo 
 
Secondo Ingold (2010) il pensiero occidentale si è progressivamente o-

rientato a concettualizzare il mondo prevalentemente come fatto di oggetti 
– ben delimitati da confini – perdendo di vista il carattere di “processo” che 
invece hanno tutte le cose (“things”, dice Ingold, in contrapposizione a “o-
bjects”). Latour ‒ con la sua Actor-Network Theory (2011a) ‒ propone di 
“aprire” i confini degli oggetti, per riconoscerne la natura di “nodi”, svilup-
pando quindi a mode of inquiry that learns to list […] the unexpected 
beings necessary for any entity to exist (2011a, pag. 799). 

Nel ricomporre la nostra cultura ‒ un processo di guarigione, di risana-
mento secondo Brian Goodwin (2007) – possiamo trasformare i confini fin 
qui assegnati all’indagine scientifica e avventurarci attraverso quella fine-
stra che nel XXI secolo si è aperta verso un modo più ricco e più significa-
tivo di praticare la scienza, ri-educandoci e ri-attrezzandoci a nuove moda-
lità di cooperazione con le altre culture e con la natura (Goodwin, 2007), 
nella consapevolezza della complessità dei sistemi naturali che ci ospitano.  
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Io sostengo […] che tutta la scienza, intesa come questa conoscenza fisico-
matematica della realtà, è un'astrazione sia della realtà oggettiva sia - fatto più 
grave ancora - del soggetto conoscente. Il soggetto conoscente deve usare, per 
così dire, il cannocchiale scientifico dell'astrazione matematica, mentre la real-
tà sia nel soggetto sia nell'oggetto è molto più variopinta, in quanto realtà non 
in quanto cosa (Panikkar, 2010). 

 

Il pensiero degli “altri” 
 
Molti studiosi (scienziati naturali, filosofi, antropologi, educatori) sotto-

lineano la necessità di mettere in discussione la presunta superiorità e uni-
versalità della scienza, per entrare in dialogo con modi diversi di vedere il 
mondo e intraprendere insieme percorsi di ricerca nuovi. 

Esplorando, con una nuova consapevolezza dei limiti concettuali di ogni 
sistema di pensiero, altre forme di conoscenza, troviamo sviluppati in alcu-
ne proprio quegli aspetti che la scienza moderna ha trascurato o addirittura 
messo a tacere (Berkes 2004; Berkes et al. 2000). 

 
Le conoscenze ecologiche tradizionali (TEK = Traditional Ecological 

Knowledge) possono essere definite come un insieme cumulativo di cono-
scenze, pratiche e credenze, che si sono evolute attraverso processi adatta-
tivi e passate di generazione in generazione per trasmissione culturale 
(Berkes, 1999). Si tratta di conoscenze prevalentemente esperienziali, stret-
tamente legate ai modi di vivere, e comunicate oralmente: un tipo di cono-
scenza – quindi – molto diverso dalla conoscenza scientifica di stampo oc-
cidentale. 

 
Dal confronto su modi diversi di conoscere emerge anche l’inestricabile 

intreccio tra componenti fattuali e valoriali nella costruzione di conoscenza:  
 
La conoscenza degli Aborigeni e quella scientifica differiscono nelle finalità 
sociali: la sopravvivenza di un popolo a fronte del lusso di acquisire conoscen-
za per il gusto di farlo, e per esercitare potere sulla natura e su altri popoli. 
Differiscono negli obbiettivi intellettuali: l’una per coesistere con il mistero 
della natura e celebrarlo, l’altra per sradicare il mistero sconfiggendolo. Dif-
feriscono per le relazioni che hanno con le azioni umane: l’una è intimamente e 
soggettivamente inter-relata, l’altra formalmente e oggettivamente deconte-
stualizzata. I due modi di conoscere differiscono anche per altri aspetti: le pro-
spettive olistiche degli Aborigeni con la loro saggezza gentile, accomodante, 
intuitiva e spirituale; la conoscenza occidentale con le sue spiegazioni aggres-
sive, manipolative, meccanicistiche e analitiche. Differiscono persino nella 
concettualizzazione del tempo: circolare per gli Aborigeni, lineare per gli Oc-
cidentali (Aikenhead 2010). 
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Modi di pensare che divergono da quello dominante non si rintracciano 
solo nelle nicchie in cui sopravvivono popoli indigeni: nella moderna India 
un gruppo di studiosi ha di recente pubblicato un “Manifesto on Science 
and Technology” (KICS, 2009), in cui si sottolinea – in primo luogo – che 
nella nuova ‘società della conoscenza’ università e laboratori di ricerca non 
sono più considerati i soli soggetti produttori di sapere: lo straordinario 
aumento delle possibilità di comunicazione accessibili al vasto pubblico (in 
particolare il mondo di Internet) obbliga i luoghi tradizionalmente deputati 
alla produzione e trasmissione del sapere a confrontarsi con altre fonti e 
modalità di conoscere, veicolati da una varietà di nuovi linguaggi, simboli, 
immagini. Dopo questa premessa, gli Autori introducono il concetto di lo-
kavidya, chiarendo che si tratta una conoscenza sia tradizionale sia moder-
na, perché ha continuato dinamicamente ad adattarsi alle nuove circostanze 
(Gupta 2000). Posseduta da comunità di artigiani che lavorano con il legno, 
l’argilla, il ferro e altri materiali con cui producono oggetti di uso quotidia-
no, abiti, utensili, giochi, cibi, ecc. è una conoscenza dinamica, che conti-
nuamente si modifica in relazione con la disponibilità di materie prime, del-
le forze di mercato, del progresso tecnico ecc. La prospettiva di lokavidya 
riconosce che la vita di tutti i giorni è centro di produzione di conoscenza, e 
non semplicemente luogo di applicazione di conoscenze costruite altrove.  

 
 

La difesa e valorizzazione della diversità culturale 
 
Sull’importanza della biodiversità c’è un unanime accordo a livello 

scientifico. Ricerche a livello internazionale sono impegnate nella cataloga-
zione e nella conservazione della biodiversità; l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha dichiarato il 2010 Anno internazionale della biodiversità, 
e molti progetti di ricerca presentano questo concetto associandolo a nume-
rosi esempi: dalla preoccupante riduzione degli anfibi ai rischi connessi con 
le riduzioni di habitat caratteristici. 

Ma fin dagli anni ’80 c’era chi proponeva di includere anche la diversità 
culturale come “bene” da rispettare e valorizzare: il capitale culturale […] 
include la grande varietà di modi in cui le società interagiscono con il loro 
ambiente: include la diversità culturale (Gadgil, 1987). Alcuni ricercatori 
propongono di superare la dicotomia tra “diversità biologica” e “diversità 
culturale” (che è molto evidente fin dai primi documenti, redatti ai tempi 
della Convenzione di Rio del 1992

3
), e di prendere coscienza che questa 

 
3 La convenzione si propone la conservazione della Biodiversità, intesa come diversità gene-
tica, di specie e degli ecosistemi. 
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separazione è frutto di una operazione tipica del pensiero occidentale, come 
osserva Bateson: «il continuum della natura è costantemente frammentato 
in una discontinuità di variabili nell’atto della descrizione» (Bateson, citato 
da Berkes & Berkes, 2009) .  

In questa prospettiva stanno lavorando numerosi studiosi – dagli antro-
pologi ai linguisti agli scienziati naturali ‒ consapevoli dei rischi delle mo-
nocolture – anche quelle della mente. Un gruppo di studiosi (Pretty et al. 
2009) ha recentemente pubblicato un articolo di rassegna in cui si sottolinea 
che 
a. la diversità della vita comprende sia la diversità biologica, sia quella 
culturale, che si esprime in credenze, valori, visioni del mondo e cosmolo-
gie;  
b. ogni ambiente naturale fornisce le basi su cui si sviluppano processi cul-
turali, azioni, credenze, dando luogo a una varietà di sistemi linguistici e di 
modalità di interazione che sono strettamente interconnessi con i rispettivi 
ecosistemi;  
c. molte culture – soprattutto quelle elaborate da comunità indigene e non 
industrializzate – hanno sviluppato visioni del mondo che vedono la com-
ponente umana come strettamente interdipendente con la natura, e hanno 
messo in atto pratiche, norme, istituzioni volte a proteggere e a conservare 
una relazione che consenta di godere indefinitamente dei servizi dei sistemi 
naturali, fonte di vita, di cibo, di benessere; 
d. la perdita di diversità culturale, che si sta verificando con l’estinzione di 
sistemi linguistici, di culture, di conoscenze, inevitabilmente porta con sé 
una perdita di biodiversità, la cui salvaguardia è dipesa, per migliaia di an-
ni, da un complesso di pratiche basate sulle conoscenze locali.  

Questi studiosi sottolineano come il meccanismo di assimilazione e o-
mogeneizzazione culturale che accompagna il dominio della scienza occi-
dentale ci priva di una ricchezza di sguardi, di esperienze, di conoscenze 
che potrebbero invece integrare e arricchire la visione del mondo occiden-
tale. Secondo loro, senza un dialogo tra culture viene a mancare 
quell’“altro” che ci consente (in un gioco di rispecchiamento) di prendere 
coscienza di noi stessi, e che proprio attraverso il dialogo potrebbe alimen-
tare nuove forme di creatività, di adattamento, di resilienza.  

Come osserva Kremer (1996), invece di chiedere al pensiero indigeno di 
sforzarsi a cogliere la linearità e la monocausalità, fornendo definizioni in 
grado di soddisfare il paradigma Occidentale, forse è arrivato il tempo, per 
le menti allenate ai modi di conoscere eurocentrici, di sforzarsi a cogliere la 
natura narrativa dell’essere/conoscere dei popoli nativi.  
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E l’educazione scientifica? 
 
Un numero speciale di una rivista internazionale – Cultural Studies of 

Science Education (2008) – è stato recentemente dedicato a riflettere sulle 
relazioni tra conoscenza indigena ed educazione scientifica. Nel vasto pa-
norama della ricerca in Science Education si sono moltiplicati negli ultimi 
anni i contributi teorici e le testimonianze di esperienze educative orientate 
a offrire ai giovani una formazione scientifica basata su un’idea di scienza 
che si rifà all’epistemologia della scienza post-normale e della ‘sustainabi-
lity science’. Due libri, rispettivamente di Aikenhead & Mitchell (2011), e 
di Derek Hodson (2011) ne offrono una articolata e approfondita presenta-
zione.  

Mettere in discussione l’universalità e il predominio della scienza occi-
dentale moderna vuol dire mettere in discussione tutto l’impianto epistemo-
logico e metodologico dell’insegnamento scientifico (es. Aikenhead, 2008, 
2010). Se si condivide l’idea che una molteplicità di visioni e di modi di 
interpretare il mondo è “opportuna”, “corretta” o “salutare”, vale la pena di 
interrogarsi criticamente sul proprio ruolo: quali e quante responsabilità 
hanno gli insegnanti con il loro “curriculum implicito” (hidden curriculum: 
Eisner, 1994; Gordon, 1984) e la scuola in generale attraverso i programmi, 
la struttura delle aule, le metodologie di insegnamento, i libri di testo, i cri-
teri di valutazione, nel contribuire a ribadire la superiorità della scienza oc-
cidentale, e contemporaneamente a emarginare e delegittimare i sistemi di 
conoscenza elaborati da altre culture?  

Alla luce di queste riflessioni, i giochi di ruolo – come altre metodologie 
di insegnamento interdisciplinari e interattive – acquistano valenze nuove: 
grazie ad essi i giovani possono riflettere non solo sulle problematiche 
dell’integrazione tra discipline e sugli aspetti sociali e ambientali delle que-
stioni controverse, ma anche sul valore e sulla necessità delle idee degli ‘al-
tri’ (i non-esperti, i cittadini, le persone con radici culturali e linguistiche 
diverse…) per elaborare modi di vivere biologicamente e socialmente più 
sostenibili.  

 
 

Alcune riflessioni per gli insegnanti… 
 
… sull’umiltà. La moderna tecnoscienza ha conseguito successi straor-

dinari grazie al suo potere trasformativo nei confronti dei sistemi naturali – 
ma parallelamente sono aumentate le sue responsabilità: gli effetti delle 
nuove scoperte e applicazioni scientifiche si manifestano non più negli spa-
zi circoscritti dei laboratori di ricerca, ma sull’intero pianeta (OGM, biolo-
gia sintetica, geoingegneria). La natura evolutiva dei viventi, con le loro 
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proprietà emergenti, rende impossibile prevedere l’esito di azioni che così 
profondamente incidono nei sistemi. Alcuni Autori sostengono che la 
scienza dovrebbe essere più umile (Cini 2006; Jasanoff 2007; Ravetz 
2006a, 2006b), e ammettere non solo l’esistenza di aree di ignoranza, ma 
anche dell’ignoranza dell’ignoranza, e dell’inconoscibilità (Dupuy & Grin-
dman 2005). Inoltre i margini di correggibilità (in termini di qualità e di 
tempo) se ci si accorge di aver commesso degli errori, si riducono 
all’aumentare della potenza scientifica dispiegata. L’educazione scientifica 
potrebbe valorizzare questo aspetto del conoscere, e sviluppare nei giovani 
la consapevolezza che la scienza, se da un lato ha conseguito una straordi-
naria capacità di manipolazione dei sistemi naturali, ha ben poche capacità 
di prevederne e controllarne le conseguenze. I giochi di ruolo, che presen-
tano questioni aperte, processi decisionali in corso, offrono ampie opportu-
nità di riflettere con i giovani dei futuri possibili, temuti, desiderati, e dei 
rischi e incertezze che accompagnano le scelte. 

 
… sulle forme del conoscere. La scienza moderna (e il suo insegna-

mento) privilegia il canale cognitivo rispetto all’esperienza diretta, la gene-
ralizzazione e l’astrazione rispetto all’ unicità delle esperienze e dei conte-
sti, la razionalità rispetto alla creatività, la quantità sulla qualità. Questo ha 
portato a un vero e proprio ‘snaturamento’: l’umanità urbanizzata è alienata 
dalla natura, le relazioni interpersonali sono filtrate dal canale virtuale degli 
SMS e delle mail, le singole persone sono alienate dal proprio corpo, men-
tre – paradossalmente – si moltiplicano (anche all’interno della stessa 
scienza occidentale) le evidenze sulla natura “incorporata” (embodied) di 
ogni esperienza individuale e collettiva: dal sé inter-corporeo (Gallese, 
2010) all’embodied mind (Lakoff & Johnson, 1999), all’embodied educa-
tion (Rathunde, 2009). Occorre dunque un recupero e una valorizzazione 
della complessità dei processi di apprendimento – che coinvolgono l’intera 
persona e che richiedono un contesto concreto che dia senso all’esperienza, 
e un ridimensionamento del valore dell’approccio quantitativo, che privile-
gia ciò che è circoscrivibile e misurabile a scapito di cià che è dinamico, 
mutevole, relazionale. Nei giochi di ruolo possono avere legittimazione e 
peso non solo i dati scientifici, ma le testimonianze e le esperienze dirette 
portate da alcuni personaggi.  

 
… sui limiti. La scienza della sostenibilità fa riferimento esplicito ai 

vincoli all’interno dei quali si può esplicare l’azione umana: si tratta dei 
confini biofisici del nostro pianeta, in grado di fornire ‘servizi’ che sono 
limitati nel tempo e nello spazio – dalla conservazione di una composizione 
chimica dell’atmosfera adeguata alle nostre esigenze, alla fornitura di mate-
rie prime, alla capacità rigeneratrice dei grandi cicli biogeochimici (Ro-
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ckstrom et al. 2009). Infine, ogni insegnante di scienze ha la responsabilità 
di contestualizzare qualunque nuova scoperta o applicazione della scienza 
all’interno di un mondo in cui – se si vogliono promuovere i principi di 
democrazia, giustizia ed equità per ogni persona – l’uso delle risorse do-
vrebbe essere finalizzato ad assicurare a tutti una vita dignitosa, ma neces-
sariamente semplice e frugale (Gadgil & Guha 1995; MacKay 2009; Sachs 
2002; Sachs & Santarius 2007; Smil 2008). Si tratta, come osserva Kate 
Raworth con una efficace metafora, di tener presente il “pavimento socia-
le”, l’irriducibile base di benessere umano che non dovrebbe essere abbas-
sato, pena il manifestarsi di una ingiustizia moralmente inaccettabile (Ra-
worth, 2011). I limiti dell’agire umano (e gli obiettivi della scienza) do-
vrebbero dunque essere compresi tra il “soffitto” dei limiti planetari e il 
“pavimento” dei diritti sociali. Nei processi decisionali che si affrontano 
durante i giochi di ruolo, soprattutto nella seconda modalità – quella alla 
ricerca di una soluzione creativa e nonviolenta – emerge chiaramente il di-
ritto / dovere di assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari per tutti.  

 

 
Dalla scienza oggettivante alla scienza relazionale 

 
Un possibile filo conduttore (uno dei tanti…) che aiuti a caratterizzare il 

proprio stile di insegnamento delle scienze in modo un po’ diverso da quel-
lo tradizionale (in una prospettiva post-normale…) potrebbe essere quello 
di tener sempre presente la necessità che ciascuno ha dell’altro/a, e che può 
essere soddisfatta attraverso un dialogo rispettoso:  
 altro … è il collega o la collega che con i miei stessi studenti si occupa 
di arte, italiano, storia. La collaborazione interdisciplinare è cruciale 
nell’aiutare i giovani a ricomporre il mosaico frammentato del sapere. An-
che piccole esperienze circoscritte (come la condivisione nella conduzione 
di un gioco di ruolo) possono aprire la strada a iniziative che nel tempo si 
consolidano come abitudini; 
 altro … sono i miei studenti, ciascuno diverso per personalità, storia, 
talenti, talvolta anche lingua e cultura. Ognuno di essi ha in sé un tesoro di 
conoscenze ed esperienze che potrebbero, se si creano le condizioni oppor-
tune, essere messe a disposizione di compagni e insegnanti all’interno di 
una comunità educante che lavora con i principi del socio – costruttivismo 
(e.g. Roth & Lee, 2004) e con la pratica della Ricerca-Azione (Wicks & 
Rearson, 2009). Nelle passate esperienze di gioco spesso – durante la simu-
lazione – alcuni studenti (magari non brillanti nelle materie tradizionali) 
hanno svelato insospettate qualità e competenze; 
 altro … è il mio corpo, che mi hanno insegnato a guardare come se fos-
se separato da me, un involucro, una serie di strumenti passivi a disposizio-
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ne della volontà. Recenti ricerche scientifiche (es. Gallese, 2005) stanno 
mettendo in luce l’inseparabilità delle strutture percettive e motorie da un 
lato, e l’ambiente che le accoglie dall’altra, che interagiscono nel costruire 
una persona nella sua interezza, in grado di adattarsi gradualmente al mon-
do. Corpi di adolescenti costretti nei banchi non possono fare un buon ser-
vizio alle loro strutture cognitive, né alimentare la motivazione ad appren-
dere. Una gestione più dinamica della classe e l’introduzione di forme di 
comunicazione non solo linguistiche possono favorire l’embodied cogni-
tion. 
 altro … è la natura, dalla quale sempre più i nostri giovani sono stati 
alienati: non si tratta solo di non sapere più dove crescono le carote e come 
nascono i pulcini: si tratta di non sapersi più muovere a piedi lungo i sentie-
ri di montagna, o di sentirsi perduti in un bosco, o di non essere più in gra-
do di cogliere la differenza tra un oggetto materiale (un ‘prodotto’) e un vi-
vente (un ‘processo’ in continuo divenire). Uscire dai confini angusti della 
classe, della scuola, per immergersi insieme in un bosco, o arrampicarsi per 
un sentiero in montagna potrebbe (dovrebbe?) essere considerato un gesto 
necessario alla formazione scientifica (e non solo) dei giovani. Giochi di 
ruolo che riguardano problemi ambientali trovano uno scenario ideale in 
ambienti naturali, dai parchi cittadini a quelli regionali e nazionali.  

Di tutti questi “altri” abbiamo bisogno per poterci conoscere ‒ ognuno 
di noi ‒ e per trasformarci. E il bisogno degli altri si soddisfa attraverso la 
relazione, il dialogo. La scienza dunque può essere ripensata come modalità 
di relazione dialogica – tra viventi, tra persone e tra / con sistemi naturali: 
 esplorando non una sola Scienza, ma molti modi di conoscere e interpre-
tare i sistemi naturali, in dialogo tra loro (valorizzazione del pluralismo epi-
stemologico)  
 promuovendo il coinvolgimento di tutti i soggetti (democrazia parteci-
pativa) 
 riconoscendo la natura ‘incorporata’ (embodied) di tutti i livelli del vi-
vente: dalle cellule al corpo alla mente, ai socio-ecosistemi che evolvono 
producendo l’olarchia gaiana (Sahtouris 1991). 

 
 

Controversie e conflitti 
 
Le controversie non sono qualcosa da cui dovremmo sfuggire, ma ciò che do-
vrebbe essere ricomposto, attore dopo attore, esattamente come coloro che 
modellano il clima e, attore dopo attore ‒ il ruolo delle turbolenze dell’aria, 
poi delle nuvole, poi il ruolo dell’agricoltura, e quello del plancton, ogni volta 
costruendo una rappresentazione più realistica del vero teatro del globo. (La-
tour, 2011b) 
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Secondo Bruno Latour l’impegno a costruire “mappe” di controversie 
può contribuire a superare in parte la frattura tra la dimensione dei problemi 
che dobbiamo affrontare e le nostre limitate capacità di comprensione ed 
attenzione.  

Alle divergenze di opinioni, di punti di vista, di teorie che si esprimono 
nelle controversie si accompagnano, sul piano pratico, i conflitti, crisi della 
relazione tra le parti, in cui sono presenti disagio e sofferenza, e una con-
traddizione di scopi .  

Ogni relazione dialogica (individuale e collettiva) è potenzialmente con-
flittuale. La parola conflitto, nel linguaggio comune, è spesso associata 
all’idea di violenza, di guerra. Ma anche se molte situazioni di violenza so-
no situazioni di conflitto, non è detto che tutti i conflitti portino alla violen-
za. Il conflitto può essere sia fonte di violenza, sia fonte di maturazione: 
decisivo è il modo in cui lo si affronta, a tutti i livelli (Galtung 2000; Do-
gliotti & Camino 2009a, 2009b).  

Per questo è importante sviluppare le competenze necessarie a costruire 
relazioni non distruttive: come hanno fatto i mitocondri nel dialogare con le 
cellule primitive, i gameti maschile e femminile per consentire la nascita di 
un nuovo individuo, i microscopici ospiti che vivono sul e dentro il nostro 
organismo, i diversi viventi che popolano uno stesso ecosistema, i popoli 
indigeni nell’adattarsi ai loro ambienti naturali.  

Possiamo allora riprendere in considerazione i giochi di ruolo con uno 
sguardo nuovo. Negli anni ’90 avevamo proposto i giochi di ruolo come:  
 strumenti orientati a favorire processi di insegnamento / apprendimento 
su tematiche inter e trans-disciplinari (ricomponendo alcune dicotomie: tra 
fatti e valori; tra approccio scientifico e umanistico; tra singole discipli-
ne…) . Si trattava, usando le parole di Latour, di costruire mappe di contro-
versie volte a costruire una rappresentazione più realistica di un problema; 
 metodologie volte a passare dalla contrapposizione di dati (prodotti) 
all’analisi condivisa di processi; dallo scontro tra Maggiore e minore al 
confronto dinamico tra “soggetti” (individuali, istituzionali, culturali) Equi-
valenti (Camino & Dogliotti Marasso 2004). Con questo strumento educa-
tivo ci proponevamo di rendere espliciti i rapporti di potere tra soggetti, e la 
loro rilevanza nell’orientare il confronto.  

Ora, alla luce dei tanti cambiamenti avvenuti nella società, del moltipli-
carsi dei problemi socio-ambientali (Folke et al., 2011; O’Riordan et al., 
2012), dell’accrescersi della potenza della tecnoscienza, dell’ergersi di 
nuove barriere all’interno della società e tra i popoli, dello smarrimento dei 
giovani, che sempre più si trovano a disagio in un mondo che li ha “snatu-
rati”, si possono riprendere e valorizzare i giochi di ruolo (e in generale le 
strategie educative partecipative e transdisciplinari) perché possono contri-
buire a ricomporre le fratture, a contestualizzare le situazioni, a far dialoga-
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re i giovani direttamente, mettendo nella relazione il corpo, le emozioni, le 
visioni, il linguaggio – e a dare senso alle tante conoscenze scientifiche che 
in queste attività possono venire acquisite e integrate. Si tratta di riconosce-
re la presenza di conflitti in situazioni con dinamiche spazio-temporali an-
che molto diverse, dal livello interpersonale a quello planetario (Martinez 
Alier et al. 2010; Muradian et al. 2012), e cercare di affrontarli da una pro-
spettiva nonviolenta (Salio, 2012).  

Ascoltare con attenzione e rispetto le visioni degli altri non avviene 
spontaneamente, e mettere in pratica processi decisionali nonviolenti può 
essere molto difficile: si tratta di atteggiamenti e comportamenti inconsueti 
nella nostra società, per i quali è necessario allenarsi. Occorre sviluppare 
competenze specifiche nella trasformazione nonviolenta di conflitti (Gal-
tung 2000; Dogliotti & Camino 2009a, 2009b). La trasformazione creativa 
dei conflitti è il cuore della nonviolenza: essa si è già rivelata feconda ed 
efficace in contesti e livelli diversi (da quello interpersonale a quello nazio-
nale o internazionale) per affrontare situazioni di violenza e oppressione, 
differenze culturali, conflitti socio-economici e ambientali che sempre più 
si manifestano nel nostro mondo sempre più piccolo, sempre più inquieto.  

 
 

Una responsabilità della scuola 
 
Dunque, per affrontare i drammatici problemi che abbiamo di fronte ab-

biamo bisogno di raccogliere non solo una varietà di informazioni scientifi-
che, ma anche una molteplicità di punti di vista, tutti ugualmente preziosi: 
ma la legittimazione delle diverse “voci” è possibile solo se la cultura occi-
dentale, e il suo prodotto più potente – la tecnoscienza ‒ impara a rinuncia-
re alle pretese di supremazia e di universalità che l’hanno finora caratteriz-
zata. Come ha sottolineato con grande chiarezza Chambers già molti anni 
fa (1997), per porre le basi di un dialogo vero tra due ‘partecipanti’ non ba-
sta valorizzare l’altro… occorre ridimensionare la propria presenza – so-
prattutto se ingombrante. Con le parole di Chambers: 

 
Il primo gradino  empowerment. Mettere l’ultimo al primo posto: altruismo, 
comportamento generoso verso i poveri, i deboli, gli isolati, i vulnerabili… ma 
il primo rimane primo 
Per andare oltre  disempowerment. Mettere il primo all’ultimo posto: quelli 
che stanno ‘sopra’ cedono qualcosa, si rendono vulnerabili… e guadagnano ef-
ficacia, liberazione, realizzazione. 

 
La formazione scientifica offerta a scuola può svolgere un ruolo molto 

importante, e i giochi di ruolo possono contribuire a questa formazione 
(Colucci et al., 2006; Colucci-Gray, 2009). 
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La sostenibilità tra noi.  
Appunti e riflessioni di un laboratorio in ricerca 

Andrea Traverso1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dal laborare al ricercare 
 
L’intenzionalità attribuita al titolo del saggio esprime una doppia valen-

za. Da un lato, desidera verificare i diversi livelli di adesione e compren-
sione dei principi della sostenibilità «tra noi», tra gli studenti delle facoltà 
dell’Università di Genova e tra differenti categorie professionali; dall’altro, 
ambisce a sostenere, in coerenza con i paradigmi della pedagogia 
dell’ambiente, la dimensione sociale («tra noi») della sostenibilità che per-
mea ed indirizza la nostra società e il nostro quotidiano in ogni occasione. 
«La sostenibilità tra noi» è anche un impegno di attenzione nei confronti 
del tema ambientale e una tensione verso la persona e la comunità in uno 
spazio di prossimità che coinvolge tutti. 

L’organizzazione del laboratorio didattico «Progettare la sostenibilità»
2
 

ha voluto coniugare la dimensione educativa/formativa con la possibilità, 
per gli studenti, di impegnarsi in maniera diretta e personale nella didattica 
e nella ricerca: co-progettando gli incontri, costruendo gli strumenti di rile-
vazione di dati quali-quantitativi (interviste e questionari), individuando un 
campione significativo e cimentandosi con semplici principi di statistica. 

L’occasione di poter, non solamente, «fare gli studenti» ma anche poter 
«essere studenti» dovrebbe divenire pratica consolidata all’interno dei per-
corsi accademici ed affrontare quindi, in maniera pertinente, il tema della 
sostenibilità anche dal punto di vista formativo. Essere coinvolti attivamen-
te nella costruzione del sapere, di un sapere reale («tra noi») che ci coin-
volge ed è indispensabile per tentare di risolvere i problemi attuali, è un o-

 
1 Università di Genova. 
2 Il laboratorio «Progettare la sostenibilità», condotto da Andrea Traverso, si è svolto 
nell’Anno Accademico 2010-2011; inserito tra i laboratori didattici facoltativi ha avuto una 
durata di 25 ore, di cui 12 in presenza e 13 di lavoro individuale. Al laboratorio hanno parte-
cipato 21 studenti. 
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biettivo da perseguire attraverso una progettazione didattica che sia sempre 
più centrata sulle competenze (Cerri, 2007 e 2008), sulla bontà educativa e 
sulla responsabilità pedagogica. La sostenibilità, per la sua natura progettu-
ale e comunitaria, poggia sul concetto di competenza, declinandosi in tutte 
e tre le dimensioni: nel sapere, nel saper fare e nel saper essere; affrontando 
però anche la sfida del saper diventare. Per realizzare tutto ciò è necessario 
anche «comprendere la natura dei cambiamenti che sono stati imposti 
all’educazione formale negli ultimi anni e confrontarli col tipo di cambia-
mento veicolato da un paradigma educativo ecologico e partecipativo» 
(Sterling, 2006, pp.41-42). La costruzione partecipata di nuove forme di 
sapere e di relazioni significative con il proprio territorio e con la natura è 
possibile se (rif. Traverso, 2011): 
a. si consentono la piena circolazione e comprensione delle informazioni, 
dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto;  
b. si concede sempre maggiore sviluppo al pensiero critico e al pensiero 
riflessivo nelle loro dimensioni individuali e collettive;  
c. si offrono e si consolidano strumenti per la lettura della realtà sulla base 
di dati scientifici ma, al tempo stesso, si promuovono anche la creatività e 
lo spirito d’immaginazione;  
d. si favorisce l’apprendimento attraverso lo scambio e l’incontro tra le 
persone (diverse per genere, generazione, provenienza geografica e cultu-
ra); 
e. si promuove una relazione educativa con un’impronta ecologica signifi-
cativa.  

Sterling definisce l’educazione sostenibile come «un cambiamento nella 
cultura educativa che al tempo stesso sviluppi e incarni la teoria e la pratica 
della sostenibilità in modo criticamente consapevole» (Sterling 2006, p.28) 
e che porti dentro di sé i principi dell’educazione democratica, cercando di 
«attribuire la titolarità e la determinazione agli educatori, ai discenti e alle 
collettività, piuttosto che ai governi e alle aziende, e sostiene il valore e il 
diritto fondamentale all’uguaglianza di opportunità per tutti» (Sterling, 
2006, p.34). Il cambiamento proposto dall’educazione sostenibile è quindi 
assertivo piuttosto che oppositivo, promettente piuttosto che tragico, in cui 
la conquista più piccola può avere un significato profondo. Questa conce-
zione richiama la necessità di una nuova visione del mondo e dell’uomo, 
che sappia leggerne le relazioni e le interazioni, i livelli di interdipendenza, 
le connessioni sistemiche. Ma per realizzare tutto ciò è necessario anche 
«comprendere la natura dei cambiamenti che sono stati imposti all’educa-
zione formale negli ultimi anni e confrontarli col tipo di cambiamento vei-
colato da un paradigma educativo ecologico e partecipativo» (Sterling, 
2006, p.41-42). Il rapporto tra educazione, formazione e istruzione viene 
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sollecitato da nuove tensioni e proiettato verso nuove speranze e verso una 
nuova e più feconda relazione con la Terra e con la natura. 

 
La sostenibilità, affrontata dalla pedagogia dell’ambiente, si declina co-

me: una prospettiva pedagogica nel cui ambito pensare ed elaborare, secon-
do un senso di responsabilità universale; un impegno costruttivo della per-
sona con e per l’altro da sé, creativamente e responsabilmente consapevole 
del proprio ruolo nell’ambito dell’unica comunità terrestre; un invito 
all’azione sulla base di principi concreti, ispirati a una visione integrale 
dell’esistenza umana basata sulla comunione con tutte le creature (Birbes, 
2011). L’intento del laboratorio è stato quello di scovare un «senso di re-
sponsabilità» offrendo uno spaccato della realtà di alcune facoltà, in parti-
colare della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova 
e di alcuni ambiti lavorativi ritenuti significativi dagli studenti. Il percorso 
potrebbe essere parafrasato con l’espressione «da ciò che sento a ciò che 
vedo»: partire dalle considerazioni personali degli universitari, dal loro sen-
tire in relazione ai temi della sostenibilità sino a giungere alla capacità di 
volgere lo sguardo al mondo «fuori» del lavoro in un percorso di consape-
volezza e assunzione di posizione.  

Nello specifico, il laboratorio, dopo una prima parte di presentazione e 
condivisione dei riferimenti teorici, nella sua fase operativa è stato struttu-
rato in quattro gruppi di lavoro, ad adesione volontaria: 
1. costruzione e somministrazione di un breve questionario; 
2. costruzione e somministrazione di una sintetica intervista visuale; 
3. costruzione e somministrazione di una semplice intervista; 
4. analisi e catalogazione di articoli di riviste

3
. 

I quattro percorsi hanno consentito di mettere in luce non solamente ri-
sultati differenti e integrabili ma anche le diverse competenze, gli interessi 
e le potenzialità degli studenti. Le fonti utilizzate e le modalità di lavoro ri-
specchiano infatti occasioni formative dissimili e contribuiscono a definire 
un sapere specifico ma integrato all’interno di un progetto culturale comu-
ne. 

 
Un particolare rilievo è stato riservato ai temi a connotazione sociale (la 

pace, il ruolo della donna, i diritti dell’infanzia, il volontariato e 
l’associazionismo) che, a differenza di quelli ambientali, sono oggetto di 
studio e di ricerca di molti insegnamenti in tutti i corsi di laurea. Come a-
vremo modo di vedere nei paragrafi seguenti non sempre queste tematiche 
sono ricondotte alla speculazione pedagogica ed educativa sulla sostenibili-

 
3 Gli esiti del lavoro di questo ultimo gruppo sono ancora in fase di elaborazione e saranno 
oggetto di uno specifico progetto di ricerca. 



Andrea Traverso 

 

78 

tà nonostante vi rientrino a pieno titolo. Questo breve lavoro di indagine 
ambisce, quindi, a fornire anche alcuni elementi di riflessione sulla possibi-
lità e necessità di coordinare le declinazioni disciplinari con la pedagogia 
all’interno delle grandi problematiche della società contemporanea. 

 
 

2. I questionari 
 
Il questionario è stato organizzato in otto domande, di cui solo una a ri-

sposta aperta, inserite all’interno di tre ipotetiche aree di riflessione:  
a. la costruzione della definizione di sostenibilità; 
b. l’impegno della formazione e dell’istruzione per la sostenibilità; 
c. l’impegno personale a favore della sostenibilità.  

Durante l’attività di lavoro individuale sono stati somministrati 121 que-
stionari a studenti della Facoltà di Scienze della Formazione

4
. L’età media 

di coloro che hanno compilato il questionario è di 21,8 anni, certificando la 
prevalenza di studenti di giovane età all’inizio del percorso universitario, 
con una netta maggioranza di studentesse (86%) rispetto ai loro colleghi 
maschi (14%).  

Alla prima domanda («Hai mai sentito parlare di sostenibilità?») l’84% 
degli intervistati ha risposto positivamente confermando che l’argomento è 
attuale e «fruibile» anche se alla domanda successiva («Pensi di conoscere 
il significato del termine sostenibilità?») solamente il 64% ha dato una ri-
sposta affermativa, mentre il 36% dichiara di non conoscerne il significato. 
La seconda parte di questa domanda (facoltativa e l’unica che prevedeva 
una risposta aperta) chiedeva di provare a definire il termine facendo rife-
rimento al proprio bagaglio culturale o alla propria sensibilità. Tra le varie 
definizioni ne citiamo alcune rappresentative: «Attenzione a comportamenti 
o pratiche per la tutela dell'ambiente in cui viviamo»; « È un termine ana-
lizzabile da più punti di vista e che richiede più spiegazioni»; « È una mo-
dalità volta al benessere, ossia la messa in pratica di azioni che consentano 
un miglioramento della vita»; « È un principio secondo il quale la società 
dovrà predisporsi in modo da creare condizioni di benessere per le genera-
zioni future senza compromettere quelle attuali»; «Può riferirsi alle risorse 
di una persona rispetto a un determinato evento che può creare un bisogno 
di riadattarsi»; «Un processo di natura dinamica, la capacità di un sistema 
di mantenere un determinato equilibrio. Si può applicare all'ambiente ma 

 
4 Hanno partecipato gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze Pedagogiche e 
dell’Educazione, Esperto in Processi Formativi, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze 
della Formazione Primaria e alle lauree specialistiche e magistrali. 
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anche al contesto sociale, economico e politico. È importante l'interazione 
di tale aspetto nel sistema di conoscenze comuni».  

Queste definizioni, molto diverse tra loro, scoprono la reale complessità 
della sostenibilità e la necessità di uno sguardo multidisciplinare per poter-
ne comprendere alcune connessioni. A partire da questa evidenza si è fon-
data la costruzione della terza domanda che chiedeva attraverso quale mez-
zo o forma di mediazione gli intervistati fossero giunti a conoscenza del 
vocabolo «sostenibilità». Come si evince dal grafico, il 55% degli intervi-
stati riporta di aver sentito parlare dell'argomento alla televisione, seguita 
dai giornali (52%), mentre l'università è indicata solamente dal 31% degli 
intervistati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1. fonti di reperimento d’informazioni sulla sostenibilità 
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Nel caso dell’università vengono segnalati i laboratori di didattica e gli 
insegnamenti di geografia

5
 come spazi in cui il tema è stato trattato e dibat-

tuto. Sono molto basse le percentuali delle attività di associazionismo e cul-
turali (14%) e dei corsi di formazione (6%) a conferma della tendenza, da 
parte degli studenti, a rimanere coinvolti prevalentemente della dimensione 
formale dell’apprendimento. 

Nella domanda successiva era richiesto agli intervistati di indicare dieci 
temi tra i trenta elencati

6
 da loro riconosciuti prioritari per occuparsi di so-

stenibilità. Per una migliore lettura dei dati abbiamo raggruppato i temi in 
tre macroambiti: «ambiente», «economia» e «sociale», secondo la riparti-
zione emersa dallo «Schema Internazionale d’Implemen-tazione per il De-
cennio delle Nazioni Unite dell’Edu-cazione per lo Sviluppo Sostenibile» 
(2005). La dimensione politica, non individuata come tema isolato, attra-
versa i tre macroambiti in maniera trasversale e ne condiziona gli esiti quo-
tidiani. 

Come si può notare nel grafico a torta (Grafico 2) è emerso che i temi 
riguardanti la sfera sociale sono riconosciuti maggiormente significativi in 
riferimento alla sostenibilità (48%) in confronto alle tematiche riguardanti 
l’ambiente (37%) o l’economia (15%).  

Nello specifico dei singoli items sono emerse percentuali elevate per i 
diritti alla salute e benessere: il 58% degli intervistati ritiene sia tema prio-
ritario per la sostenibilità. Tra i temi ambientali spicca la tutela ambientale 
(78%), facilmente prevedibile per la connotazione prevalentemente di tipo 
ambientale-ecologico che viene data alla sostenibilità. All’interno delle te-
matiche sociali hanno avuto un esito sostanzialmente negativo il rapporto 
inter ed intragenerazionale (10%) e le problematiche di tipo migratorio 
(15%) a conferma, nonostante l’esito positivo dell’area, della difficoltà di 
associare alcuni temi alla riflessione sulla sostenibilità ed alla progettazione 
educativa sostenibile. 

 
5 Nello specifico si fa riferimento alle lezioni di Didattica Generale (Prof.ssa R. Cerri) ed al 
laboratorio «Progettare la sostenibilità» (Dott. A. Traverso). Gli altri docenti della facoltà 
citati sono la Prof.ssa N. Varani e il Prof. G. Matricardi. 
6 Temi: la tutela dell’ambiente, la relazione educativa, il rapporto inter generazionale e intra 
generazionale, la lotta alla povertà, il diritto alla salute ed al benessere, l’inquinamento, la 
promozione di tecnologie nuove e innovative, la partecipazione sociale, la democrazia, il 
diritto all’istruzione, l’accesso alle informazioni, il rispetto per ogni forma di vita, la coope-
razione internazionale, il ruolo della donna, la pace, l’accesso ai beni primari, la politica in-
ternazionale, la lotta alla criminalità, l’uomo come elemento dell’ecosistema, le migrazioni e 
processi interculturali, la solidarietà umana, il dialogo e la cooperazione tra le persone e le 
civiltà del mondo, la biodiversità, i cambiamenti climatici, la qualità della vita, lo sviluppo 
economico e sociale, i diritti dell’infanzia, la protezione e la gestione delle risorse naturali, 
la riduzione delle disparità tra i tenori di vita, la protezione dell’ambiente. 
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Grafico 2. Temi prioritari individuati 

 

 

Nella quinta domanda veniva richiesto agli intervistati se sia possibile 
avere una formazione alla sostenibilità nei diversi contesti scolastici, for-
mativi ed educativi: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 
di I° e II° grado, enti di formazione professionale, università, famiglia e 
servizi del territorio. È emerso che il 18% degli intervistati ritiene che non 
sia possibile avere alcun tipo di formazione alla sostenibilità nella scuola 
d'infanzia e il 26% che si possa fare poco nella scuola primaria; ad entram-
be le domande solo l’ 8% per la scuola d’infanzia e il 9% per la primaria ha 
risposto che in queste si possa fare moltissimo. Questi dati hanno colpito 
particolarmente essendo le persone intervistate appartenenti alla Facoltà di 
Scienze della Formazione e più della metà del campione (51%) frequentanti 
il corso di laurea di scienze pedagogiche e dell'educazione. Questa distanza 
colpisce anche in considerazione del fatto che, al contrario, la maggior par-
te delle iniziative di educazione ambientale ed alla sostenibilità sono riser-
vate proprio alle scuole dell’infanzia ed alle scuole primarie. Sembra emer-
gere un ulteriore indicatore di mancato approfondimento dei temi dell’EAS, 
dei contesti e delle possibili pratiche. 

La maggior parte degli intervistati ritiene di maggior competenza per la 
formazione alla sostenibilità: l’università, le agenzie specializzate e i servi-
zi educativi presenti sul territorio. A conferma dell’importanza di sviluppa-
re un’educazione ambientale che parta da una rete di soggetti territoriali ex-
tra-scolastici va ricordata la Carta di Fiuggi (1997) che riporta:  
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è compito delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, organizzare, 
promuovere e favorire attività di Educazione Ambientale […] da coordinare e 
integrare in una rete costituita dai soggetti pubblici e privati che svolgono atti-
vità di Educazione Ambientale sul territorio. 

 
 

 Per 
nulla 

Poco 
Abba-
stanza 

Molto 
Moltis-
simo 

Scuola dell’infanzia 18% 36% 26% 12% 8% 

S-cuola primaria 7% 26% 37% 21% 9% 

Scuola secondaria I grado 3% 23% 38% 26% 10% 

Formazione professionale 3% 19% 35% 30% 13% 

Scuola secondaria II grado 2% 12% 39% 32% 15% 

Università 4% 12% 25% 34% 25% 

Associazioni specializzate 3% 9% 22% 44% 22% 

Famiglia 4% 17% 33% 29% 17% 

Servizi educativi 1% 9% 37% 39% 14% 
 

Tabella 1. Formazione alla sostenibilità 
 

 

Dalle domande 6 e 7 (che cercavano di rilevare sia i livelli di riconosci-
mento delle priorità che l’impegno per un contributo personale) emerge una 
situazione anomala (ma forse prevedibile): il 45% degli intervistati ritiene 
di prioritaria importanza l’attuazione di comportamenti sostenibili, mentre 
solamente il 5% dei soggetti dichiara di impegnarsi «moltissimo» in tali 
comportamenti e il 64% dichiara di fare «abbastanza», risposta che potreb-
be essere interpretata come dettata dall’influenza della desiderabilità socia-
le senza essere in grado di compararla con un ottimo di riferimento, oppure 
paragonabile con un modello eccessivamente lontano dalla realtà, da una 
realtà possibile. 

Nell’ultima domanda si richiedeva di attribuire un livello di importanza 
ad alcuni comportamenti, necessari per sviluppare uno stile di vita più so-
stenibile. Dalle risposte è emerso che gli intervistati attribuiscono maggiore 
importanza ad azioni riguardanti la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, 
mentre vengono tenute in minor considerazione condotte che riguardano 
azioni quotidiane di rilevanza sociale. Incidono, in questo caso, le spinte 
comunicative dell’esterno, dell’informazione, della stampa e della pubblici-
tà che veicolano in prevalenza i buoni comportamenti da adottare per un 
ritrovato rapporto tra l’uomo e la natura. 
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Grafico 3. Differenza tra priorità dei comportamenti ed impegno personale 

 
 
 
 

 Impegno positivo 

Riciclare 85,7 % 

Ridurre gli sprechi 75,8 % 

Utilizzare materiali-oggetti a risparmio energetico 73,6 % 

Fare la raccolta differenziata 71,4 % 

Ridurre i consumi 70,3 % 

Sostenere associazioni che si occupano di ambiente 62,6 % 

Usare i mezzi pubblici 53,8 % 

Fare attività di volontariato 37,4 %  

Comprare prodotti locali o a km 0 35,2 % 

Attivare adozioni a distanza 27,5 % 

Partecipare alla vita democratica 26,4 % 

Fare attività sportiva 18,7 % 
 
 

Tabella 2. Comportamenti sostenibili 
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Grafico 4. Comportamenti sostenibili 
 
 
 

3. Le interviste visuali 
 
Lo studio si è svolto partendo dalla ricerca e selezione di immagini repe-

rite dalla rete che potessero essere ricollegate all'idea di sostenibilità e la 
evocassero facilmente nel campione prescelto.  

Le immagini sono state sottoposte a un campione di 17 studenti di di-
verse facoltà dell'Ateneo

7
, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Agli stu-

denti veniva chiesto di esprimere una considerazione guardando le immagi-
ni e tenendo in considerazione la definizione di sviluppo sostenibile ripreso 
dal Rapporto di Brundtland (1987).  

Analizzando le risposte, contrariamente a quello che potevamo aspettar-
ci, è interessante vedere come il tipo di percorso formativo non abbia influi-
to sull'idea di sostenibilità, quanto invece può aver influito il vissuto fami-
liare dei singoli: «Mentre la seconda immagine mi ricorda che il rispetto 
della natura nasce prima di tutto in famiglia con un contatto più diretto con 
essa e con le problematiche riguardanti la sostenibilità. 

 
7 Il campione era composto da: 7 studenti di Scienze della Formazione, 2 di Scienze Politi-
che, 2 di Scienze Giuridiche, 2 di Economia e Commercio, 2 di Medicina, 1 di Biologia, 1 di 
Farmacia. 
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Avvicinarsi insieme alla propria famiglia alla natura, darebbe un buon 
esempio ai bambini» (studente di economia); «Guardando tutti questi stiva-
li di plastica, mi viene in mente quanto in una famiglia si segua l’imprinting 
dei genitori e che quindi il concetto di sostenibilità e di rispetto per 
l’ambiente bisognerebbe trasmetterlo alla generazioni future» (studente di 

 

Immagine 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine tratta da internet  

(Google immagini) 

 

 

 

L’immagine raffigura uno scatolo-

ne aperto contenente un ecosi-

stema composto da : nuvole, una 

cascata, alcuni uccelli ed una folta 

vegetazione (montagne, alberi, 

cespugli). 

 

 

Immagine 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine tratta da campagna in-

formativa di Unicredit Banca 

 

 

Nell’immagine sono raffigurati 

quattro paia di stivali di gomma, 

disposti in ordine crescente da si-

nistra verso destra (partendo da 

sinistra i primi sono a fiori bianchi 

e verde scuro, i secondi verde 

chiaro tinta unita, i terzi a righe o-

rizzontali verde chiaro e verde 

scuro, gli ultimi verde scuro tinta 

unita). 
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medicina); «La seconda figura mi fa pensare ad una famiglia, che sin dall'i-
nizio ha dei progetti verso il mondo, dal più piccolo al più grande, credo 
che se ognuno di noi a partire dall'infanzia si impegnasse di più a fare qual-
cosa per l'ambiente e a favore della sostenibilità, piano piano le cose po-
trebbero migliorare» (studentessa di scienze della formazione). Partendo 
dal piccolo nucleo familiare si può arrivare a infondere principi e compor-
tamenti sostenibili dell’in-tera società.  

La famiglia, insomma, è riconosciuta lo strumento primario per veicola-
re la cultura della sostenibilità; del resto è proprio lì che ogni giorno si af-
frontano, anche inconsapevolmente, temi importanti quali gli spostamenti 
sul territorio, la produzione dei rifiuti, i consumi idrici ed energetici. 

Ciò che emerge dalle varie definizioni dell’idea di sviluppo sostenibile, 
riconducibili alla prima immagine, sono:  
 una maggiore attenzione verso la qualità della vita e le dimensioni valo-
riali: «Questi stivali mi hanno fatto pensare che bisognerebbe camminare di 
più, cercando di usufruire dei mezzi di trasporto pubblico e non dei propri, 
per fare in modo che ci sia sempre meno smog e di conseguenza meno in-
quinamento» (studentessa di biologia); «Mi verrebbe in mente una scritta 
da mettere sotto la figura degli stivali: camminiamo tutti insieme verso un 
futuro più sostenibile!» (studentessa di scienze della formazione); «L'uomo 
dovrebbe avere una moralità ecologica che lo induca a preoccuparsi dell' 
ambiente intorno a se come se fosse una cosa che lo tocchi in prima perso-
na, può farlo attraverso la raccolta differenziata o denunciando gli atti ille-
citi nei confronti della natura da parte di terzi» (studentessa di scienze poli-
tiche); «la sostenibilità è un concetto per tutti, uno stile di vita che andrebbe 
assunto per il bene nostro ma anche e soprattutto per le generazioni succes-
sive della nostra famiglia e non solo» (studente di scienze giuridiche); 
 la disponibilità e l’accesso alle risorse e alle energie: «iniziare ad utiliz-
zare solo prodotti biodegradabili per poter preservare tutto questo mondo 
che viene rappresentato all’interno dello scatolone» (studentessa medicina); 
«Uno stile di vita più sostenibile è una scelta in molti casi anche più eco-
nomica perché gli incentivi statali facilitano l'acquisto di cucine, elettrodo-
mestici e motorini, altri strumenti ad alta efficienza energetica a basso im-
patto ambientale e i famosi pannelli fotovoltaici» (studente di economia); 
«La seconda immagine la associo alla crescita della richiesta di materie 
prime di natura plastica nel ciclo di vita di una persona: all’aumentare 
dell’età, cresce anche la necessità di una persona di utilizzare oggetti costi-
tuiti principalmente da materie prime plastiche» (studentessa scienze peda-
gogiche); «in questo caso la cosa che mi è venuta in mente appena ho visto 
la foto è stato che per un mondo più verde forse dovremmo usare meno le 
macchine, camminare di più (associazione con gli stivali) ed utilizzare di 
più i mezzi pubblici» (studentessa scienze politiche); 
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 la necessità di un impegno comune: «Per fortuna esistono non poche as-
sociazioni che si preoccupano di questo problema ma finché non cambierà 
il modo di pensare collettivo sarà impossibile arrivare ad un giusto equili-
brio» (studentessa di scienze della formazione); «C'è una necessità di rie-
ducare le persone, rivoluzionare le mentalità di tutti a partire delle grandi 
aziende» (studente di medicina). 

Ciò che si evidenzia maggiormente è il fatto che il concetto di sostenibi-
lità non è associabile ad una definizione chiara ed universale. 

Nell’immaginario collettivo vi è ancora tanta confusione nell’attri-
buzione di un’idea limpida ed esauriente di tale concetto e soprattutto vi è 
la tendenza ad attribuire alla sfera della sostenibilità un’inclinazione pret-
tamente ecologica, ignorando o tralasciando l’esistenza della sfera sociale e 
solo in parte considerando quella economica. 

Se tutti ormai sono più o meno in accordo nel ritenere che il modello di 
comportamento da adottare nel quotidiano («la cosa interessante dell’ im-
magine è che lo scatolone in cui è contenuta la natura è fatto di cartone che 
viene preso ovviamente dagli alberi. Io sono totalmente favorevole ad usare 
fonte di energie che non vadano a ledere la natura, io faccio la raccolta dif-
ferenziata da ancora prima che fosse obbligatoria» (studentessa di biologia) 
debba essere in qualche maniera sostenibile, non vi è altrettanta consapevo-
lezza comune sui mezzi e gli strumenti con cui raggiungerlo. 

Per questi motivi si rivela sempre più fondamentale giungere ad un con-
cetto universale e completo di sostenibilità, dal quale emerga la polivalenza 
di tale definizione, inquadrando la sostenibilità nella totalità dell’esistenza 
umana e del suo sviluppo integrale.  

 
 

4. Le interviste ai professionisti 
 
Dopo diversi anni che nei vari ambiti si discute di sostenibilità, è 

possibile affermare che la sua definizione è certamente precisa, ma ciò che 
si cela dietro questo concetto non può certo ritenersi assoluto; sicuramente 
inter e intra-generazionale, dinamico, plurale, mondiale, ma non assoluto. 
Le proposte del Rapporto Brundtland (1987) chiariscono come il concetto 
non sia riconducibile solo alla sfera economica o ecologica, ma riguardi, e 
guardi quindi da vicino, anche la sicurezza ambientale, l’etica sociale, 
l’educazione alla cittadinanza attiva, la formazione e l’educazione indivi-
duale, la struttura propria di ciascuno di noi da un lato e il conformismo 
dall’altro.  

Inoltre, lo sviluppo sostenibile ha carattere antropologico-evolutivo 
poiché ogni generazione ha contribuito e contribuisce a modificarlo, tra-
sformarlo, migliorarlo o danneggiarlo. Considerando che riguarda la sfera 
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di tutti abbiamo progettato e somministrato un’intervista ad un piccolo 
campione di professionisti

8
 negli ambiti medico, sociale, ammini-strativo, 

giuridico, scolastico e per ognuno il campione di riferimento sono stati due 
professionisti: uno/a con circa vent'anni di esperienza lavorativa nel 
medesimo settore, e l'altro/a inferiore a tre anni.  

L’intervista è stata introdotta presentando una definizione minima di 
«sostenibilità» e il concetto di «progettazione educativa sostenibile» per 
facilitare la comprensione dell’intero lavoro alla base del laboratorio e per 
condividerne il significato. Abbiamo semplificato il concetto spiegando che 
la prospettiva pedagogica, grazie ad un senso di responsabilità universale, 
ci permette di identificare il nostro futuro con quello dell’intera comunità 
terrestre, non solo in una accezione di obbligo e dovere ma in quella di 
dono, scambio e reciproco impegno rendendo quindi necessaria una 
tensione di tutti con e per l’altro (Malavasi, 2008). Questa visione co-
responsabile trova una sua declinazione anche in ambito lavorativo. 
L’incontro con l’altro è determinato, trovando attuazione e compimento, 
anche da scelte professionali (in specialmodo se queste hanno potenziali 
ricadute educative, sociali o politiche sulla comunità). L’intervista ha 
ambìto a indagare quanto ogni professione induca ad assumere un determi-
nato atteggiamento e a fornire risposte “guidate” e quanto invece incidano 
le esperienze e le aspirazioni personali, in grado quindi di stimolare la 
riflessione sul destino della propria professione. 

Abbiamo chiesto all’intervistato in quali campi del proprio lavoro fosse 
in grado di individuare i princìpi della sostenibilità e della progettazione 
educativa sostenibile.  

Le risposte sono state diverse, non solo perché ognuno ha un bagaglio 
personale e una struttura propria che lo distingue dall'altro, ma anche per-
ché ogni ambito professionale permette di sviluppare conoscenze e compe-
tenze differenziate: «Lo sviluppo sostenibile posso rintracciarlo nel rispar-
mio di risorse, cercando di utilizzare al massimo quelle disponibili. La pro-
gettazione educativa sostenibile, invece, ogni qual volta mi ritrovo a riflet-
tere su determinate situazioni, mettendo in risalto le problematiche che ho 
davanti cercando di dare una risposta adeguata,efficacie ed efficiente» (as-
sistente sociale); «Ogni alunno rappresenta il futuro della comunità terre-
stre, e sarà genitore/educatore. La didattica è finalizzata a realizzare gli o-

 
8 Sono stati intervistati: un’insegnante di Scuola Secondaria di I grado (Vado Ligure, SV), 
un’insegnante di Scuola Secondaria di I grado (Spotorno, SV), due assistenti sociali del 
Comune di Genova, il Responsabile dei lavori pubblici ed ecologia del Comune di Diano 
Marina (IM), il responsabile dell’Ufficio turismo del Comune di S. Bartolomeo al Mare 
(IM), una infermiera dell’Ospedale San Martino (Genova), un medico dell’Ospedale San 
Martino (Genova), due funzionari della Questura di Genova. 
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biettivi di apprendimento e gli obiettivi trasversali, che tramite ogni materia 
rendono attuabile lo sviluppo sostenibile» (insegnante); oppure consente di 
connettere l’esito di opere strutturali (responsabile lavori pubblici ed ecolo-
gia) o nell’organizzazione di eventi allargando «il concetto di comunità non 
solo a quello della nostra città» ma cercando di dare «una visione più glo-
bale della comunità che sorpassi i semplici confini comunali» (responsabile 
ufficio turismo). 

Nella seconda domanda abbiamo chiesto in quali ambiti della propria 
professione l’intervistato si sentisse di contribuire al progetto comune di 
sostenibilità, al fine di verificare la possibile trasferibilità di questa inten-
zionalità dalla dimensione personale a quella lavorativa. La sostenibilità 
educativa contribuisce a rafforzare i legami comunitari, a connettere le 
riflessioni personali all’interno di contesti orientati (come quello lavora-
tivo) e coordinati, mantenendo una prospettiva che poggia sulla relazione, 
sull’incontro, sulla progettazione e sull’accesso a risorse collettive. 

Emerge un’idea di sostenibilità che esplicita quel «tra noi» che guida, 
sin dalla partenza, la riflessione. Ritroviamo, infatti, espressioni che rinfor-
zano i temi dell’incontro e del vivere comunitario: «Sono in contatto con le 
difficoltà che vivono gli stranieri» (assistente sociale); «posso affermare 
che è fondamentale il rapporto, la collaborazione medico-paziente, ma 
soprattutto tra il gruppo sanitario ed i pazienti; anche dal punto di vista 
pedagogico poiché dalla collaborazione il paziente trae vantaggio e 
relazione» (infermiera San Martino). 

L’indagine è proseguita cercando di rilevare quali strumenti e risorse sia 
possibile mettere in azione per il perseguimento di «obiettivi di 
sostenibilità», chiedendo implicitamente di riflettere sulle connessioni con 
il proprio lavoro e per capire se vi sia in atto un’azione progettuale.  

La sostenibilità sembra assumere significato laddove sia possibile offrire 
un intervento, in alcuni casi dedicato alla cura, che possa davvero 
accogliere la persona e dare risposte concrete: «Computer, risorse, 
soprattutto quelle umane» (assistente sociale), «Per quanto riguarda lo 
sviluppo sostenibile bisogna orientare gli investimenti nelle strumentazioni 
tecnologiche» (medico); oppure sia rappresentativa dell’incontro tra più 
persone che decidono di unirsi per il bene comune: «Non bisogna 
dimenticare anche le associazioni di volontariato con le quali lavoriamo 
attivamente per realizzare eventi e servizi» [o del singolo, poiché] «anche 
l'apporto di ogni impiegato comunale è importante, per l’impegno e la 
serietà che dedicano alla propria città ogni giorno, portando a termine nel 
migliore dei modi il loro dovere» (responsabile lavori pubblici ed ecologia). 

Abbiamo poi chiesto agli intervistati se ritenessero possibile ipotizzare 
un miglioramento delle proprie prestazioni professionali con evidenti 
ricadute sul territorio e sulle decisioni. La possibilità di potenziare le 
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competenze assolve ai principi di sostenibilità e di ottimizzazione delle 
risorse ai fini di un maggiore efficacia ed efficienza dei servizi territoriali. 
Accettare la possibilità di perseverare nei processi di miglioramento si può 
riassumere nel tentativo di una gestione del capitale umano che trovi 
espressione tanto nella dimensione professionale quanto in quella privata e 
personale. Dalla contaminazione e dallo scambio fecondo di queste due 
prospettive si può sviluppare un approccio formativo ed educativo davvero 
in grado di mettere in atto un cambiamento: «Penso di dare il massimo in 
entrambi i casi (personali e professionale) ma certamente si può sempre 
dare di più con aggiornamenti sempre frequenti» (assistente sociale); 
«Certamente si potrebbe fare di più, senza bisogno di guardare troppo 
lontano ma sostenendo le risorse già presenti nel territorio; vorremmo, ad 
esempio, valorizzare la nostra piccola pineta, per poterne creare uno spazio 
educativo» (responsabile ufficio turismo).  

Un riscontro significativo emerso dalle interviste in campo sociale è la 
minore concretezza della riflessione sulla progettazione sostenibile, a 
differenza dell' ambito istituzionale in cui i responsabili realizzano progetti 
per soluzioni tempe-stive. La capacità di tradurre posizioni e linee di 
indirizzo in progetti che abbiano riscontri tangibili deve concretizzarsi nella 
responsabilità comune rispetto al nostro ecosistema. Il rischio latente è 
quello di mantenere la riflessione sulla sostenibilità ad un livello 
embrionale, delegata all’atti-vismo o alle mode del momento che trovano 
però pochi riflessi nell’agire professionale quotidiano. La sfida da 
affrontare è quella di contribuire a migliorare l’ambiente e la società 
superando l’indifferenza. 

 
 

Conclusioni 
 
L’impegno richiesto alle studentesse per la rielaborazione dei materiali 

prodotti nel laboratorio può essere letto, anch’esso, in una chiave di soste-
nibilità. La possibilità di dare un contributo personale, significativo e tuto-
rato alla didattica e alla fase di diffusione dei risultati ha consentito di fare 
proprio il percorso sino alla fine. La partecipazione non garantisce sempre 
la possibilità di «essere dentro» e di vivere la formazione; è necessario spe-
rimentare la fatica, la dedizione, la condivisione, uno studio articolato ed 
ampio per poter «architettare» il sapere e poi «costruirlo» (in questo caso 
attraverso la scrittura).  

Il progetto educativo, e nello specifico il laboratorio, ha ambito a sup-
portare una considerazione della progettualità educativa di percorsi alla so-
stenibilità che dovrà essere orientata a concepire equi modelli di sviluppo, 
una corrispondente ricerca di competenze solidali nell’assunzione di con-
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crete responsabilità nell’esercizio quotidiano delle diverse professioni (Ma-
lavasi, 2008, p.21). I giovani studenti di oggi avranno il dovere di “inven-
tarsi” nel mondo del lavoro, dandovi nuovi significati. La speranza è che il 
sistema politico e normativo consenta di far prendere una nuova “forma” 
alla progettazione di percorsi lavorativi ed ambientali (in una logica comu-
ne di sostenibilità) che non consista nella mera applicazione di protocolli 
formativi standardizzati e omologanti.  

La Pedagogia dell’Ambiente contribuisce scientificamente a rifondare la 
razionalità pedagogica attingendo alla progettazione educativa sostenibile, 
in un rapporto di interdipendenza e dialogo con le scienze contemporanee 
(Malavasi, 2008, p.28). Il rapporto con la sostenibilità è evidente: dalla per-
sona alla collettività, dai saperi informali alle competenze specifiche, dal 
gruppo alla comunità di pratiche; dall’Io al «tra noi», al mondo. 
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Non solo la tecnica non ci ha fatto conseguire quella  
in-dipendenza dagli ecosistemi naturali di cui siamo parte 

che ha rappresentato il sogno della filosofia del progresso, 
ma ci ha asservito alla sua logica, costringendo il mondo umano 

entro un doppio vincolo di dipendenza (dalla natura e dalla tecnica) 
che complessifica l'organizzazione sociale. 

L. Mortari (2001) 
 

 
Introduzione 

 
Una delle questioni più calde del dibattito in atto su sostenibilità, svi-

luppo e qualità della vita riguarda la relazione tra uomo, natura e tecnologi-
a. In effetti sul piano dell'agire il tipo di relazione che contraddistingue la 
triangolazione natura, tecnica e società appare centrale nell'analisi dell'attu-
ale crisi multidimensionale e nella ricerca di soluzioni adeguate. Oggi lo 
sviluppo tecnologico industriale e la globalizzazione dell'economia ha dato 
vita ad una tecnosfera che sempre più acquista potere economico e politico. 
Il problema non è lo sviluppo tecnologico in sé, che ha condotto l'uomo 
all'affrancamento dalla sottomissione alla natura, ma la direzione che esso 
ha preso nelle economie che hanno superato la capacità di carico dei siste-
mi naturali. Nel “mondo pieno”, come lo definisce Daly, all'insensatezza 
della produzione superflua si aggiunge il suo potenziale distruttivo sia in 
termini culturali che ambientali, sia sociali che economici. Se oggi l'uomo, 
come ci ricorda Heidegger si è ridotto a “puro fondo a disposizione” della 
tecnologia che egli stesso forgia per il raggiungimento dei suoi sogni di be-

 
1 Università di Palermo. 
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nessere e felicità, è evidente che sia necessaria una profonda riflessione au-
tocritica e la ricerca di strade inedite e coerenti con la tensione dell'uomo a 
migliorare la propria condizione terrestre. La questione, quindi, non appare 
-solo in una dimensione economica e politica, ma anche soprattutto in una 
dimensione culturale ed epistemologica. La tecnosfera, infatti, non solo è 
giunta al dominio dei sistemi sociali sul piano economico, grazie all'appog-
gio indispensabile delle agenzie di ricerca e delle imprese, ma li influenza e 
li ottunde culturalmente grazie al mito del progresso. L'illusione di efficacia 
della tecnologia pervade capillarmente i sistemi sociali, imprigionandoli 
nella certezza che la soluzione ai problemi attuali verrà comunque fornita 
dalla tecnica. Questa potente mistificazione nasconde l'incapacità della tec-
nica di fornire soluzioni definitive ai problemi che pone l'attuale crisi mul-
tidimensionale. Sul piano culturale, secondo Ceruti questo ha comportato 
un allontanamento progressivo tra ambiente tecnologico ed ambiente etico, 
fino all'enorme distanza attuale che costringe l'uomo in uno sforzo di adat-
tamento senza fine (Ceruti, M., 1998).  

Le esperienze oggetto di questo studio costituiscono delle possibili ri-
sposte, messe in campo dal sistema formativo istituzionale, alla crisi della 
relazione tra uomo, ambiente e tecnica sia sul piano culturale che su quello 
dell'azione territoriale. Nate dal percorso di ricerca di Maria Luisa Conti 
(Conti, M., L. 2008), le due esperienze formative sperimentali sulle tecni-
che tradizionali di intreccio delle fibre vegetali, contrappongono al mito del 
progresso e della crescita illimitata di produzioni e consumi, la categoria 
arendtiana della natalità (Arendt, H., 1989) come condizione ontologica ed 
etica dell'essere umano. La nascita implica la responsabilità di fare nascere 
mondi nuovi e la capacità di affrontare l'imprevedibile, l'inatteso. Ma guar-
dare al nuovo, nel caso dei due corsi universitari sperimentali, Design Zin-
garo e Design Madonie, ha significato, paradossalmente trarre conoscenze e 
tecniche dall'esperienza del passato, dalle antiche saggezze contadine, da 
ciò che sta per essere perduto, nella memoria e nella pratica, per far nascere 
qualcosa di inedito.  

La riscoperta delle tecniche tradizionali di intreccio delle fibre vegetali e 
la loro immissione nei sistemi formativi istituzionali costituisce una ricerca 
azione volta alla nascita di contesti in cui uomo, ambiente e tecnica siano 
organicamente interdipendenti nell'orizzonte della sostenibilità, del benes-
sere sociale e dell'etica ecologica.  

Un tanto ambizioso obiettivo non può che costituire una semplice stella 
cometa del cammino della ricerca azione, che, essendo nata nel quadro cul-
turale e metodologico della pedagogia ecologica, è pienamente consapevole 
della fragilità insita nell'agire in contesti complessi. Il principio della fragi-
lità (Mortari, 2001, p. 259) nella ricerca azione della Conti non costituisce 
soltanto un “antibiotico naturale” contro il pericolo di ingessarsi in teorie 
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dogmatiche, a-contestuali o riduzionistiche, ma rappresenta soprattutto la 
coscienza dei limiti e dei rischi insiti nel percorso e stimola così un atteg-
giamento vigile e autoriflessivo. 

 
 

La metodologia per la ricerca empirica 
 
Lo studio utilizza l'ipotesi metodologica di applicare due strumenti di 

valutazione per la formazione ambientale: uno inedito, basato sull'analisi di 
nuclei relazionali focali (Pizzuto, 2009), l'altro istituzionale, basato sul Si-
stema Interregionale di Qualità per Reti di Educazione Ambientale (SI-
QREA) messo a punto da Beccastrini, Borgarello, Lewanski e Mayer

 

(2005).  
I nuclei relazionali focali sono stati studiati a partire da un lavoro di os-

servazione interna e diretta dei corsi e dalla raccolta delle opinioni e delle 
percezioni che i diversi attori coinvolti hanno espresso tramite test d'ingres-
so, interviste, questionari di monitoraggio, discussioni collettive. L'analisi 
di alcuni di essi (fronte delle relazioni interne) è stata già proposta (Pizzuto 
2009). Qui verranno affrontati quelli relativi al fronte delle relazioni esterne 
(le produzioni materiali, gli eventi pubblici e l'eco mediatico) e verrà appro-
fondita l'analisi sulla cooperazione istituzionale. 

Il metodo SIQREA è stato applicato grazie alla somministrazione di un 
test di autovalutazione finale rivolto a tutti gli studenti che hanno partecipa-
to ai corsi.  

Si è scelto volutamente di tralasciare la valutazione dell'efficacia forma-
tiva in merito alle ricadute comportamentali, poiché credo che ciò sfugga 
alle potenzialità di questa ricerca empirica. I comportamenti umani, infatti, 
dipendono da una molteplicità di fattori interconnessi, difficilmente valuta-
bili attraverso le rielaborazioni verbali dei partecipanti. A proposito Luigina 
Mortari (2001) scrive:  

 
È semplificante, infatti, considerare fondato lo stabilire una correlazione cau-
sale fra il significato assegnato ad un'esperienza da poco vissuta, così come ri-
sulta dalla rielaborazione verbale fornita dai soggetti indagati, e il modo di es-
sere futuro, poiché le scelte riguardo all'agire sono sovradeterminate, nel sen-
so che sono da porre in relazione con una pluralità di processi di elaborazione 
del significato nel loro insieme difficilmente controllabili nel corso della ricer-
ca.  

 
Inoltre la limitatezza temporale e la frammentarietà delle parti residen-

ziali dei due corsi universitari sperimentali, che d'ora innanzi chiameremo 
DZ e DM, (in tutto tre fine settimana distribuiti su un arco temporale di tre 
mesi) non permette di presumere ricadute comportamentali tra i soggetti 
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partecipanti. Le ricerche empiriche nel campo della pedagogia ecologica in 
merito ci dicono che, sebbene le esperienze residenziali, come le outdoor 
schools e i summer camps, siano le più efficaci dal punto di vista formati-
vo-comportamentale per via del contatto diretto col mondo naturale (Dre-
sner e Gill, 1994), tuttavia pare che serva un'esperienza di almeno due set-
timane per suscitare una disposizione positiva e pro-attiva a favore dell'am-
biente. Nonostante tutto ciò ho voluto comunque, seguendo un approccio 
critico che non si accontenta di quanto riscontrato in letteratura, sottoporre 
agli studenti un breve questionario sull'efficacia formativa in termini di ri-
cadute comportamentali e approccio positivo all'ambiente. Ho utilizzato al-
lo scopo i criteri elaborati da Marion Dresner e Mary Gill (1994) propo-
nendo le seguenti domande:  
1. L'esperienza ha promosso il desiderio in te di ulteriori esperienze in natu-
ra? 
2. L'esperienza ha migliorato il concetto che tu hai di te stesso? 
3. L'esperienza ha elevato il tuo livello di interesse per l'ambiente? 
4. L'esperienza

 
ha stimolato in te un incremento di azioni ecologicamente 

responsabili? 
Riporto a titolo esemplificativo le risposte di Silvia, una studentessa, 

molto motivata e partecipe, che ha seguito il corso sulle Madonie, a Castel-
lana Sicula.  
1. La voglia di natura era già presente prima dell'esperienza di lavoro svol-
ta insieme, però posso affermare che è aumentata e ha più valore semanti-
co, se così possiamo dire. 
2. Il concetto di me stesso è abbastanza problematico di suo, per questioni 
di carattere. Non penso l'abbia quindi elevato. 
3. Sì, certamente. Voglia di conoscere, voglia di preservarlo e di informare 
quanto più possibile tutti gli abitanti del pianeta della condizione in cui la 
terra si trova e di espandere l'idea di trattarlo meglio e di averne più rispet-
to.  
4. Ero già abbastanza attenta riguardo l'argomento. E comunque, sì, posso 
affermare che adesso sono più "ecologica". 

Dalle risposte si evince la difficoltà che Silvia stessa incontra nel defini-
re come l'esperienza l'abbia influenzata, e la problematicità che emerge dal 
bagaglio di esperienze pregresse, che già la ponevano in qualche modo dal-
la parte dell'ambiente.  

 
 

I due corsi a confronto: i fattori di base 
 
Attuare un confronto tra i due corsi oggetto dell'analisi riguardo i fattori 

base che li compongono sul piano istituzionale, organizzativo, di processo, 
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di partecipazione e di risultato può permettere di comprendere meglio i 
processi avvenuti e di iniziare ad identificare punti di forza e di debolezza 
su cui agire per migliorare l'aderenza ad i contesti territoriali. La scheda si-
nottica che segue li sintetizza in uno schema di raffronto. 

 

SCHEDA DESCRITTIVA E COMPARATIVA 

Fattori base DESIGN ZINGARO DESIGN MADONIE 

Fattori istituzionali  Materia Progettazione 
ambientale 

Design, packaging e 
merchadising 

Corso di Laurea Design industriale Comunicazione sociale 
e istituzionale 

Facoltà Architettura Scienze della 
formazione 

Cfu 4 (materia a scelta) 9 (materia obbligatoria) 

Anno di corso 3° anno 1° anno 

Fattori organizzativi Luogo RNO Zingaro Parco delle Madonie 
(Castellana Sicula) 

Alloggio Fornito dai comuni 
solo due volte su tre 
workshop realizzati 

Fornito dal comune per 
tutte le edizioni dei 
workshop 

Vitto  A carico dei 
partecipanti 

Fornito dal Parco delle 
Madonie 

Trasporti A carico dei 
partecipanti 

A carico dei 
partecipanti 

Fattori sociali: gli attori Studenti 19 17 

 
Staff di conduzione 

Maria Luisa Conti, 3 
studentesse senior 
(tutor), 7 artisti, 1 
osservatore interno 

Angelo Pantina, 1 
studente senior (tutor), 
1 osservatore interno 

 
Rete istituzionale 

AZFD Sicilia, 
Università di Palermo, 
Comuni: Custonaci, 
San Vito lo Capo, 
Castellammare. 

Parco delle Madonie, 
Università di Palermo, 
Comune di Castellana 
Sicula,  

Maestri intrecciatori 2 ogni anno 3 

Guide naturalistiche 2 (in contemporanea) 2 (alternate) 

 
Fattori di processo 

 

Edizioni (durata in 
anni) 

3 1 

Tema di design 
2009 

Couscusiere Packaging e 
merchadising per 
prodotti alimentari 
locali 

Articolazione 
didattica 

Lezioni frontali, 3 
workshop residenziali 
di 3 giorni, incontri di 
verifica in itinere, 
presentazione 
pubblica 

Lezioni frontali, 3 
workshop residenziali 
di 3 giorni, incontri di 
verifica in itinere, 
presentazione pubblica 
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Tecniche didattiche Laboratorio intreccio 
fibre vegetali, 
didattica artistica e 
partecipata, lezioni 
frontali, escursioni 
naturalistiche 

Laboratorio intreccio 
fibre vegetali, didattica 
esperienziale, lezioni 
frontali, escursioni 
naturalistiche, outdoor 
training, cooperative 
learning 

Riflessione su 
sostenibilità globale 

Relativamente 
presente 

Relativamente 
presente 

Fattori di risultato 
 

Opere realizzate Couscousiere Oggetti vari per cibo 

Visitatori Molti Pochi 

Evento di 
presentazione 

Mostra itinerante 
permanente - Land art 
(RNO Zingaro), 
mostra permanente 
presso museo 
naturalistico, 
convegno di 
presentazione, 
spettacolo di danza 
natura “la 
puddaredda” di A. 
Manzella 

Mostra presso GEA di 
Castellana sicula, 
convegno di 
presentazione, Gruppo 
musicale CPF e Alfio 
Antico 

Eco mediatico Ottimo: servizi su tg 
regionali, articoli su 
testate locali 

Assente 

 
 
Tutti i fattori sono rilevanti per l'efficacia dell'azione formativa, tuttavia 

a volte alcuni di essi non incidono direttamente sullo svolgimento delle at-
tività e sul raggiungimento dei risultati. Tra i fattori istituzionali, ad esem-
pio, in numero di cfu non sembra avere influito sul percorso di formazione. 
Anche se il corso DZ prevede solo 4 cfu, ha impegnato gli studenti allo 
stesso modo di DM che ne prevede 9. Infatti l'impiego di ore previsto 
dall'articolazione didattica è stato pressoché identico. D'altro canto altri fat-
tori istituzionali risultano significativi. La differenza nell'anno di corso im-
plica la partecipazione di studenti con una maggiore esperienza e prepara-
zione. Anche il tipo di corso di laurea e la materia hanno trovato riscontro 
nei fattori di risultato in termini di competenze dimostrate nella progetta-
zione dei prototipi e di complessità nell'articolazione dell'evento di presen-
tazione. Infatti, i prodotti realizzati in DZ appaiono di più difficile realizza-
zione di quelli di DM e sul piano tecnico, mentre i primi sono accompagna-
ti da schede tecniche di progetto, i secondi ne sono privi. I prodotti DZ tra 
l'altro sono stati stabilmente in mostra presso il Museo Naturalistico della 
RNO dello Zingaro, ne hanno costituito una sezione definita, che ha recen-
temente dato vita ad uno spazio museale appositamente dedicato. Inoltre 
l'evento di presentazione in DZ è strutturato come una mostra itinerante a-
perta al pubblico per più settimane, mentre la mostra di DM ha visto il 
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pubblico in modo meramente estemporaneo e non si è connotata come iti-
nerante.  

I fattori organizzativi, fatte eccezione per il luogo, hanno invece inciso 
in misura minore sul conseguimento dei risultati, anche se hanno costituito 
elemento di disturbo nei casi in cui sono emerse criticità. In tutti e due i 
contesti la mancanza dell'alloggio o la sua inadeguatezza ha incrinato il 
rapporto di fiducia tra studenti ed enti partner e ha reso più impegnativo lo 
svolgimento delle attività. Sulle Madonie, nonostante la generosa disponi-
bilità del comune di Castellana alcuni problemi di riscaldamento della strut-
tura ospitante hanno convinto la maggioranza del gruppo a prendere delle 
camere in albergo, con il risultato di spezzare in due il gruppo, cosa che 
non agevola mai i processi di apprendimento partecipato. Allo Zingaro, in-
vece si sono verificate notevoli difficoltà legate agli spostamenti e alla 
mancanza dell'alloggio in occasione del secondo workshop.  

Il luogo ha inciso molto sul conseguimento dei risultati in termini di im-
patto mediatico, poiché la RNO Zingaro è molto conosciuta e visitata, men-
tre il Parco delle Madonie a causa della sua vastità non costituisce di per se 
un fattore di attrazione, la stessa Castellana Sicula, luogo presso cui si è 
svolto il corso non gode della notorietà dello Zingaro.  

Sembra che sul successo mediatico abbia anche influito la capacità or-
ganizzativa e di coinvolgimento istituzionale dei conduttori del corso, il ba-
gaglio di esperienze di progettazione degli studenti, e tra i fattori di proces-
so la durata dell'esperienza: DZ ha avuto tre edizioni (2007/2008/2009), 
mentre DM soltanto una (2009). Anche le differenze nell'approccio didatti-
co possono avere avuto delle conseguenze sul piano degli outcomes. Il ta-
glio partecipato ed artistico di DZ, emerso dall'esperienza pluriennale della 
Prof. Conti ha senza dubbio agevolato il coinvolgimento e rafforzato l'azio-
ne degli studenti. 

Tra i fattori sociali lo staff di conduzione, la rete istituzionale ed il nu-
mero dei maestri intrecciatori si sono rilevati significativi nel percorso di 
apprendimento e nella qualità degli outcomes.  

La presenza di numerosi artisti nello staff di conduzione di DZ ha senza 
dubbio contribuito ad una più incisiva ricaduta complessiva sia durante il 
percorso che nell'evento finale.  

Tutte le volte che la rete istituzionale si è dimostrata in grado di fornire i 
servizi necessari per lo svolgimento dei corsi il processo ne è risultato age-
volato. Da questo punto di vista è emerso una migliore rispondenza ai biso-
gni nella rete istituzionale di DM piuttosto che in quella di DZ. Quest'ulti-
ma, infatti, sebbene più articolata e potenzialmente più incisiva si è dimo-
strata debole e al suo interno priva di equilibrio e della solidità necessaria 
alla continuità. DZ per i primi due anni non ha goduto di alcun sostegno da 
parte degli enti locali, è andato avanti solo grazie alla volontà e alla deter-
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minazione degli attori interni (staff di conduzione, studenti, maestri intrec-
ciatori) e alla disponibilità, priva di impegni finanziari, dell'ente gestore 
della riserva. Il terzo anno di attività DZ, come è indicato nella scheda de-
scrittiva e comparativa, ha ottenuto trattamenti differenziati dai tre comuni 
coinvolti: Castellammare del Golfo ha fornito vitto, ma non alloggio, Cu-
stonaci sia vitto che alloggio, San Vito lo Capo né l'uno né l'altro. Ciò ha 
comportato una costante difficoltà logistica per gli attori DZ. Anche nel ca-
so migliore (Custonaci), la lontananza della sede per il pernottamento ha 
reso il lavoro più impegnativo. Nel caso peggiore (San Vito Lo Capo) ci si 
è visti costretti a rinunciare alla residenzialità, con evidente disturbo per lo 
svolgimento delle attività del corso. La questione della rete istituzionale 
appare molto significativa in un ottica di partecipazione sociale, di azione 
territoriale e di sviluppo locale sostenibile, e richiede di essere trattata in 
modo più approfondito. 

Il numero dei maestri intrecciatori si è dimostrato particolarmente rile-
vante per la riuscita dei corsi, che in generale hanno un po' sofferto della 
limitatezza numerica degli stessi. Il rapporto numerico ideale, che potrebbe 
oscillare intorno a 6 studenti per ogni maestro, è stato quasi sempre disatte-
so, per mancanza di maestri intrecciatori. Quest'ultimi sono molto rari nel 
territorio, e divengono sempre meno, inoltre non erano disponibili le risorse 
necessarie al loro pagamento. Allo Zingaro si è tentato di risolvere il pro-
blema riducendo il numero dei partecipanti ed affiancando ai maestri in-
trecciatori degli studenti senior (che avevano partecipato ad edizioni prece-
denti ed erano diventati in grado di trasmettere le tecniche base). Dalle in-
terviste è emerso che per i maestri l'approccio didattico era diventato troppo 
difficile proprio a causa del numero degli studenti. Ciò si è verificato so-
prattutto il secondo anno allo Zingaro. I maestri hanno espresso ripetuta-
mente e con forza l'esigenza di limitare il numero degli studenti partecipan-
ti, poiché si sentivano eccessivamente "compressi" dalle loro richieste. Per 
DM il problema non è emerso, poiché il prof. Pantina è stato in grado di co-
involgere ben tre maestri intrecciatori, per cui il rapporto numerico è risul-
tato abbastanza equilibrato.  

Ricapitolando l'analisi dei fattori base considerati nella scheda compara-
tiva, la qualità del percorso formativo e dei risultati raggiunti, appare attri-
buibile ad una serie complessa di fattori (il luogo, l'esperienza sia dei con-
duttori che degli studenti, l'organizzazione dell'evento finale) che hanno vi-
sto a volte DZ più incisivo di DM, a volte al contrario. In generale è co-
munque possibile affermare che la durata dell'esperienza (tre edizioni), 
l'anno di corso e il tipo di materia affrontata, così come la presenza nume-
rosa di artisti nello staff e la scelta del luogo hanno agevolato il raggiungi-
mento di un ottimo livello di svolgimento del corso e di qualità degli ou-
tcomes in DZ. Mentre DM è stato sorretto soprattutto dall'efficienza della 
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rete istituzionale e dalle scelte relative ai maestri intrecciatori. Complessi-
vamente i percorsi formativi sono stati di ottima qualità, ma i risultati in 
termini di eventi pubblici, prodotti progettati ed eco mediatico hanno senza 
dubbio premiato maggiormente l'esperienza di DZ.  

Gli eventi pubblici DZ hanno infatti trovato riscontro sia in termini di 
visitatori che di impatto mediatico. Le mostre itineranti DZ sono rimaste 
aperte al pubblico per settimane ed hanno trovato spazio in diversi articoli 
pubblicati su testate locali e tra le news di numerosi siti di design. I progetti 
di prototipi ideati dagli studenti di DZ sono stati definiti in delle schede ben 
strutturate ed omogenee tra loro sia nell'articolazione generale dei contenuti 
che nella grafica.  

Un altro rilevante campo di confronto relativo agli outcomes riguarda la 
creazione di microaziende operanti nel settore della produzione sostenibile 
di oggetti di design in fibre vegetali. Su questo versante DZ ha dato vita ad 
un ente no profit l'Associazione Culturale Design Zingaro (www.desi-
gnzingaro.com) nel 2009. Questa attualmente opera nella rete locale del 
terzo settore collaborando ad eventi e manifestazioni, come ad esempio Lo 
Sbarco dei Gas, Cinemambiente, Fa la cosa giusta, etc... L'Associazione 
porta avanti diversi laboratori sulle tecniche artigianali applicate ai materia-
li naturali ed ha avviato un progetto per la lavorazione della canna palustre 
al canneto di Manicalunga (TP), collaborando con la Cooperativa Sociale 
"Il Girasole", che gestisce un bene confiscato alla mafia. Degna di nota è la 
recente attivazione di una collaborazione nel progetto Comunità Urbane 
Solidali, finanziato dalla Fondazione per il Sud e di cui è capofila il 
CRESM. All'interno del progetto, che promuove azioni di integrazione so-
ciale degli stranieri, l'Associazione Design Zingaro, a partire da una visione 
della migrazione come risorsa culturale ed economica nel settore dell' arte, 
dell' eco-design, della bio-architettura e della bio-edilizia, propone una 
mappatura delle tecniche tradizionali che gli immigrati ancora custodiscono 
e coordina un laboratorio di formazione per l' apprendimento partecipato 
delle stesse. 

 
 

La valutazione del processo formativo  
tramite l'approccio SIQREA 

 
Al fine di consolidare la valutazione comparativa dei due percorsi di 

formazione oggetto dello studio sono stati utilizzati gli indicatori elaborati 
da Beccastrini, Borgarello, Lewanski e Mayer

 (
2005) per il

 
Sistema Interre-

gionale di Qualità per le Reti di Educazione Ambientale (SIQREA). La va-
lutazione è stata svolta in modalità ex post somministrando agli studenti 
partecipanti un questionario a conclusione dei percorsi di formazione. Il 
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questionario è stato elaborato tenendo conto dei descrittori identificati per il 
SIQREA in funzione della qualità interna dei progetti di formazione am-
bientale orientata alla costruzione di una società sostenibile. Le 35 doman-
de che compongono il questionario mirano ad indagare i fattori delineati dai 
descrittori SIQREA dando voce alle opinioni dei soggetti partecipanti. Le 
risposte sono state fornite all'interno di una struttura definita (si, no, non so) 
che consentiva comunque di fornire una propria valutazione in un gradiente 
articolato tra 5 possibilità: "pochissimo, poco, abbastanza, molto e moltis-
simo". Al fine di superare i limiti insiti in un questionario a risposte chiuse, 
in conclusione sono state proposte tre questioni in relazioni alle quali gli 
studenti sono stati invitati ad esprimere liberamente la loro posizione: i li-
miti riscontrati nello svolgimento del percorso, i cambiamenti che si appor-
terebbero per migliorarlo in una ipotetica futura edizione, e i potenziali 
sbocchi professionali.  

Le risposte degli studenti alle 35 domande proposte mostrano una forte 
condivisione e notevole apprezzamento dell'esperienza svolta in entrambi i 
casi di studio.  

DZ mostra in generale una più netta posizione favorevole del gruppo di 
studenti, con solo tre domande su 35 in cui le risposte affermative scendono 
sotto la quota dei 16 su 18 interpellati. Sette fattori (in seguito in grassetto) 
raccolgono la totale condivisione con il 100% dell'assertività, considerando 
anche il gradiente dei giudizi (non compaiono "poco" o "pochissimo"). 
Emerge un'autovalutazione spiccatamente positiva relativamente ai seguen-
ti fattori indagati:  

 
D1  considerazione delle caratteristiche dei soggetti a cui è stato ri-

volto il corso 
D2  considerazione dei bisogni emersi dal territorio e delle sue poten-

zialità occupazionali 
D3  momenti di socializzazione dell'esperienza per base comune di 

conoscenza 
D4  esperienza diretta dei partecipanti come strumento di analisi e di 

approfondimento 
D5  organizzazione autonoma dei partecipanti 
D6  coinvolgimento di portatori di interesse sul territorio  
D8  rilievo dato all'interdipendenza tra l'uomo e il suo ambiente, 

naturale e sociale 
D10  valorizzazione delle diversità dei punti di vista e della discussione 

critica 
D11 riconoscimento dei vincoli di spazio, di tempo e di risorse nel defi-

nire gli obiettivi  
D12 valorizzazione delle risorse ambientali locali 
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D13 realizzazione di incontri, stage o workshop presso stakeholders lo-
cali 

D14 riflessione sugli elementi di incertezza e di rischio e su come af-
frontarli 

D15 il territorio come terreno privilegiato di indagine e di azione 
D16 territorio come “ambiente di apprendimento” 
D17 integrazione di “saperi locali” e contributi di “testimoni privilegia-

ti”  
D19 coerenza con l'adozione di comportamenti responsabili su scala lo-

cale e planetaria 
D20 flessibilità metodologica di fronte alle risposte e alle proposte dei 

partecipanti 
D22 contesti adatti alla riflessione sulle relazioni tra individuo, so-

cietà e ambiente 
D23 adeguatezza di docenti e guide nell'orizzonte di ogni specifica di-

sciplina 
D24 integrazione di diversi saperi 
D25 coerenza e ricchezza metodologica 
D33 soggetti diversi con ruoli differenziati(coordinamento, facilitazione, 

approfondimento...) 
D34 riflessione sul percorso e valutazione da parte dei partecipanti 
D35 documentazione dei processi e dei risultati del progetto 

 
Più di un quarto del campione (31%) attribuisce nel gradiente di giudi-

zio valutazioni elevate (molto, moltissimo) ai fattori D5, D6, D13, D14, 
D17, D24 (segnalati sopra con la sottolineatura), oltre ai sette (in grassetto) 
che hanno ottenuto la totale condivisione.  

Le domande da 26 a 32 indagano sulla percezione del tempo in relazio-
ne alle varie metodologie utilizzate. Ne emerge un quadro che vede nelle 
tipologie del laboratorio e del workshop residenziale il maggiore impiego 
di tempo. Seguono l'osservazione diretta, la cultura locale, le lezioni fronta-
li e le discussioni, ed infine l'outdoor training e l'informatica. 

Alle domande 7, 9 e 21 le risposte sembrano meno univoche e fanno 
emergere delle forti distinzioni tra gli studenti e la percezione di alcune cri-
ticità.  

Alla domanda D7, che chiede se il percorso di formazione abbia previ-
sto azioni concrete di cambiamento decise dai partecipanti o assieme ai par-
tecipanti e rivolte al territorio naturale e sociale, su 18 solo 12 danno l'as-
sertività, in 4 rispondono "non so" e in tre si posizionano sul gradiente di 
giudizio negativo, segnando "poco". Sembra che le risposte a questa do-
manda soffrano delle diverse interpretazioni che sono state date alla do-
manda, che andrebbe riformulata in modo più semplice, evitando la parola 
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“cambiamento” e sottolineando l'attinenza delle manifestazioni pubbliche 
come tipologia di azione rivolta al territorio. Il percorso, infatti, si è chiuso 
con un evento pubblico che ha coinvolto i visitatori della riserva e numerosi 
cittadini di Castellamare del Golfo, grazie ad una notte dedicata alla lettura 
e alla recitazione di poesie (“La notte dei Poeti”), e alla performance di 
danza natura “La puddiredda” proposta dalla compagnia di danza di Ales-
sandra Manzella, nonché alla mostra interattiva che ha interessato l'intera 
lunghezza del sentiero che collega l'ingresso est con quello ovest della ri-
serva. È probabile che molti studenti abbiano interpretato il termine “azione 
rivolta al territorio” come qualcosa di carattere eminentemente economico, 
e per questa ragione abbiano giudicato il percorso insufficiente su questo 
versante. D'altro canto, effettivamente, solo la mostra interattiva è stata rea-
lizzata dagli studenti partecipanti, ed è possibile che alcuni di essi la abbia-
no giudicata un evento di importanza limitata, comunque non in grado di 
determinare cambiamenti significativi nel tessuto socio economico locale.  

La lezione per il futuro consiste nel riprendere il filo rosso del secondo 
anno, quando sono stati proprio gli studenti ad organizzare l'evento di pre-
sentazione finale con una vivace e originale performance legata ai perso-
naggi della mitologia greca. In altre parole è necessario coinvolgere mag-
giormente gli studenti nella realizzazione delle azioni rivolte al territorio, 
che quest'anno sono state per lo più curate da gruppi di stakeholders locali, 
che hanno collaborato all'iniziativa universitaria. Si dovrebbe inoltre stimo-
lare maggiormente gli studenti a divenire consapevoli del valore e della dif-
ficoltà insite nelle azioni rivolte al territorio.  

Per la domanda D9, che chiede se il progetto abbia dedicato attività alla 
identificazione e discussione della interdipendenza tra i fenomeni locali e 
quelli globali, il campione si divide tra chi ritiene (50%) che ci siano state 
attività che hanno messo in evidenza il nesso tra locale e globale e chi inve-
ce (22%) non ritiene che ciò sia avvenuto. C'è anche un rilevante 28% di 
quanti non riescono a prendere posizione in merito.  

La lezione che si può trarre consiste nell'esigenza di rendere più espliciti 
certi nessi che a molti studenti, immersi nell'attuale cultura antiecologica e 
consumistica, possono sfuggire. Si potrebbero dedicare dei momenti appo-
siti alla riflessione sulla relazione tra locale e globale a partire da ciò che si 
osserva sul campo. Il percorso ha previsto delle attività in merito (letture, 
riflessioni libere, cerchi della parola, performance ed eventi pubblici), ma 
forse in molti casi gli studenti andavano accompagnati di più.  

Anche le risposte date alla domanda D21, che chiede se il progetto sia 
apparso attento a raccogliere gli interessi e le emergenze esterne al corso 
per adeguare quanto possibile il percorso alle necessità della comunità loca-
le e del territorio, mostrano una buona dose di incertezza. Il 28% degli stu-
denti, infatti, non ritiene di avere gli elementi per potere rispondere, e il 
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38% di essi risponde affermativamente, senza però prendere una posizione 
sulla misura in cui ciò si sia verificato.  

In realtà su questo punto è naturale che emerga incertezza dal campione, 
poiché non sono stati realizzati momenti di confronto collettivo sul tema e 
la linea organizzativa e metodologica del percorso in realtà non è variata in 
modo sostanziale in corso d'opera per le necessità del territorio, che erano 
già state considerate in fase progettuale. Gli adeguamenti che sono stati rea-
lizzati riguardano solo questioni logistiche, organizzative e didattiche. Inol-
tre il rapporto con la comunità locale si è sviluppato soltanto in occasione 
dell'evento di presentazione finale in modo diretto, per il resto del percorso 
è stato mediato dai maestri intrecciatori e dalle storiche guide della riserva. 

Dalle risposte aperte emerge che gli studenti hanno riscontrato difficoltà 
di ordine organizzativo e nell'apprendimento delle tecniche di intreccio. Le 
soluzioni proposte per affrontare i problemi emersi sono l'ampliamento del 
tempo di lavoro sulle tecniche e la disponibilità di mezzi di trasporto collet-
tivi. Sulle possibilità di inserimento lavorativo offerte potenzialmente dalle 
attività sviluppate con il corso non tutti dimostrano fiducia, tuttavia più del-
la metà degli studenti dichiara che potrebbe essere un'attività interessante e 
piacevole. É degno di nota che a tal proposito alcuni individuano delle dif-
ficoltà di carattere economico per la produzione artigianale. Ecco uno dei 
loro pensieri in merito:  

 
Penso che l'utilizzo del materiale potrebbe essere una buona opportunità pro-
duttiva, ma se lavorato in maniera artigianale senza macchinari industriali di-
venta molto problematico fare decollare questo genere di prodotto a causa 
dell'elevato costo della manodopera. 
 
Anche DM mostra una netta posizione favorevole degli studenti nella 

maggior parte delle domande proposte: solo tre domande su 35 vedono il 
numero delle risposte affermative scendere sotto la quota di 15 su un totale 
di 17 studenti. Si tratta della D2 (considerazione dei bisogni emersi dal ter-
ritorio e delle sue potenzialità occupazionali), D20 (flessibilità metodologi-
ca di fronte alle risposte e alle proposte dei partecipanti), e della D21 che 
indaga su quanto il corso sia apparso attento a raccogliere gli interessi e le 
emergenze esterne per adeguare quanto possibile il percorso alle necessità 
della comunità locale e del territorio.  

A differenza di DZ, solo due fattori D5 (organizzazione autonoma dei 
partecipanti) e D17 (integrazione di “saperi locali” e contributi di “testimo-
ni privilegiati”) raccolgono la totale assertività considerando anche il gra-
diente di giudizio. Ciò dimostra una generale visione del gruppo degli stu-
denti nei confronti del corso meno positiva di quella riscontrata in DZ. Inol-
tre in diversi casi si riscontra scarsa condivisione nel gruppo con posizioni 
nettamente differenti. Ad esempio alcuni studenti ritengono che il corso 
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non abbia tenuto conto delle esigenze del territorio (D2 e D21) e che non 
sia stato abbastanza flessibile (D20), altri al contrario attribuiscono giudizi 
altamente positivi a tali fattori.  

Le domande D10, D12, D16, D25, D35 raccolgono giudizi ampiamente 
positivi con la quasi totale assertività e un solo giudizio insufficiente ("po-
co").  

Al contrario, sulle domande D1, D6, D7, D9, D11, D23, si riscontra un 
significativo giudizio negativo con più del 30% del campione che valuta 
sotto la sufficienza i relativi fattori. Per uno studente su tre il corso ha di-
mostrato di tenere poco in considerazione le loro caratteristiche, di avere 
coinvolto poco i portatori di interesse, di avere dato poco spazio ai parteci-
panti di decidere azioni rivolte al territorio, di avere dedicato poche attività 
alla identificazione e discussione della interdipendenza tra i fenomeni locali 
e quelli globali, di avere scarsamente riconosciuto i vincoli di spazio, di 
tempo e di risorse nel definire gli obiettivi e considera insufficiente la pre-
parazione del docente e delle guide. D1, D7, D11 e D23 attestano che alcu-
ni studenti valutano negativamente diversi aspetti legati alla conduzione del 
corso. Per quanto riguarda D6 bisogna ammettere che i portatori di interes-
se non sono stati effettivamente coinvolti. Su D9 è invece necessario notare 
che nonostante siano stati dedicati dei momenti all'interdipendenza tra fe-
nomeni locali e globali tramite letture e discussioni collettive, tuttavia ciò è 
stato considerato da una parte della classe insufficiente. 

Nella percezione dell'uso del tempo gli studenti attribuiscono lo spazio 
maggiore alle attività laboratoriali, seguite dall'osservazione diretta, dalla 
comunità di discorso e dall'outdoor training, sembra che invece lezioni 
frontali e tecnologie informatiche siano state usate in misura minore.  

Dalle risposte dei corsisti di Design Madonie alle domande aperte emer-
ge che i fattori più critici che sono stati indicati dagli studenti riguardano 
essenzialmente le questioni organizzative, con particolare riferimento alla 
struttura d'alloggio (10 su 17 ‒ 59% ); la limitatezza del numero dei maestri 
intrecciatori e la limitatezza del tempo dedicato all'attività manuale vera e 
propria (2 su 17 – 12%); la scarsità quantitativa dei materiali (6 su 17 ‒ 
33% ); le difficoltà dovute all'adattamento in un contesto residenziale basa-
to sulla convivenza (2 su 17 – 12%); e i limiti nell'informare ed ascoltare il 
gruppo di lavoro (4 su 17 – 25%). I limiti si riflettono i modo evidente nelle 
indicazioni date per migliorare i possibili percorsi futuri. La gran parte (8 
su 14) degli studenti interverrebbe, per migliorare il percorso formativo, 
sugli aspetti logistici ed organizzativi. Questa insistenza del gruppo sul te-
ma organizzazione è dovuta alle difficoltà incontrate dal gruppo nell'adat-
tarsi al contesto in cui è stato offerto il vitto e alla poca chiarezza delle in-
formazioni riguardanti l'organizzazione. La posizione degli studenti fa an-
che emergere la necessità di curare meglio il tutoraggio e il passaggio delle 
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informazioni all'interno dell'equipe di coordinamento, e tra questa e il 
gruppo di studenti.  

Altre indicazioni preziose riguardano l'articolazione del percorso, i tem-
pi e i materiali. Secondo alcuni studenti (5 su 14) sarebbe servito più tem-
po, più maestri e più materiali per apprendere meglio le tecniche di intrec-
cio. Consapevoli dei limiti delle risorse disponibili, indicano anche la pos-
sibilità di ridimensionare il tipo di risultato che si vuole raggiungere, sugge-
rendo una diminuzione del numero dei progetti di packaging. A queste uti-
lissime indicazioni per il conduttore del workshop va aggiunta una indica-
zione metodologica molto interessante: si chiede una maggiore integrazione 
tra i contenuti trattati nelle lezioni frontali e il lavoro svolto sul campo con 
modalità pratiche e laboratoriale. Di ciò, come delle indicazioni precedenti, 
bisognerà senz'altro tenere conto nella progettazione delle eventuali future 
edizioni. Per quanto concerne gli sbocchi professionali, le risposte degli 
studenti fanno emergere una generale tendenza a non considerare la crea-
zione di oggetti di eco-design come un possibile settore di inserimento pro-
fessionale. La quasi scomparsa dei prodotti manufatturieri manuali sta all'o-
rigine di questa generale convinzione del gruppo, che per questo non vede 
prospettive occupazionali nel campo dell'eco-design fondato su tecniche 
tradizionali di artigianato. Alcuni studenti hanno comunque valutato positi-
vamente l'esperienza: considerano le ricadute positive (comunque conside-
rate marginali) che essa avrebbe nel loro futuro settore lavorativo, che ov-
viamente individuano nella comunicazione e nella pubblicità. Qualche ri-
sposta sottolinea anche un cambiamento di sensibilità rispetto alla sosteni-
bilità dei prodotti. 

L'autovalutazione con approccio SIQREA conferma per DM i limiti già 
individuati nell'analisi dei fattori base. La mancanza di esperienze pregres-
se, il tipo di corso, l'età degli allievi, il luogo e le scelte organizzative ope-
rate sull'evento pubblico richiedono una revisione in ambito progettuale che 
tenga conto del peso di tali fattori. Inoltre DM non mostra sul fronte delle 
relazioni esterne ricadute significative. Non ha suscitato l'interesse dei me-
dia e non ha dato avvio ad alcun genere di spin off, tra l'altro è una espe-
rienza che non ha trovato continuità negli anni.  

In conclusione il raffronto dei risultati dell'autovalutazione con approc-
cio SIQREA nei due casi di studio ha permesso di confermare molte delle 
considerazioni emerse dall'analisi dei fattori base e dall'osservazione diretta 
dei corsi. A fronte di una sostanziale comunanza di obiettivi e di articola-
zione didattica i due corsi hanno raggiunto risultati molti differenti in ter-
mini di outcomes, soprattutto in termini di prodotti, evento pubblico e con-
tinuità (spin off). I descrittori SIQREA hanno inoltre consentito di affinare 
lo sguardo dell'analisi soprattutto su versante delle relazioni interne ai pro-
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cessi oggetto dello studio, aiutandoci a giungere all'identificazione dei limi-
ti da considerare in possibili future progettazioni.  
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Valutazioni di sostenibilità del turismo nei parchi: 
una proposta di integrazione tra indicatori EDEN  
e obiettivi della Carta del Turismo Sostenibile  
per le aree protette 
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1. Introduzione  
 
Il turismo costituisce un’attività antropica che, per le sue intrinseche ca-

ratteristiche, genera forti impatti sull’ambiente. Da qui la necessità di defi-
nire politiche di sostenibilità del fenomeno turistico che, se ritenute utili per 
qualunque destinazione turistica, appaiono irrinunciabili nel caso delle aree 
protette. 

Scopo del presente lavoro è riflettere sull’efficacia dell’integrazione di 
due strumenti strategici nell’ambito della gestione sostenibile del turismo: 
gli indicatori EDEN da un lato e la Carta del Turismo Sostenibile per le a-
ree protette dall’altro. 
 
 

2. Il concetto di turismo sostenibile 
 
Dall’inizio degli anni Settanta, la domanda turistica ha registrato a livel-

lo mondiale una crescita molto marcata, in termini di numero di spostamen-
ti e di diffusione territoriale.  

Ad oggi, affrontare il tema dello sviluppo turistico univocamente da un 
punto di vista economico appare ormai obsoleto, in quanto le risorse natu-
rali e culturali che ne permettono la crescita non sono più interpretate come 
infinite, ma al contrario richiedono politiche di tutela e valorizzazione ca-
paci di garantire nel tempo l’integrità e l’attrattività delle diverse destina-
zioni turistiche.  

È quindi sempre più fondamentale trovare una soluzione al dilemma con 
il quale si confrontano quelle comunità locali per le quali la principale ri-

 
1 Istituto SITI, Torino. 
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sorsa economica è il turismo ma nei cui territori sussistono specificità eco-
logiche e culturali caratterizzate da elevata vulnerabilità.  

In particolare, in casi del genere la comunità d’accoglienza deve essere 
in grado di conciliare aspetti economici, sociali ed ambientali, con l’obiet-
tivo di preservare la qualità dell’esperienza turistica da un lato e il benesse-
re delle popolazioni locali dall’altro. 

Il processo di trasformazione turistica evolve nel tempo secondo uno 
schema ben conosciuto che nella sua forma più completa comprende quat-
tro fasi: 
 fase di “idillio”, nella quale sono presenti pochi turisti perfettamente in-
tegrati nella comunità ospitante, con la quale ne condividono lo stile di vita 
e le infrastrutture; 
 di competizione e conflitto, situazione che si verifica quando i turisti, in 
numero molto più elevato rispetto alla fase precedente, si spartiscono con la 
popolazione locale le risorse esistenti, che però iniziano a diventare scarse. 
Cresce quindi l’insoddisfazione dei due gruppi; 
 di separazione, nella quale i turisti, generalmente più numerosi dei resi-
denti, dispongono di infrastrutture proprie ed entrano in contatto con i loca-
li esclusivamente attraverso canali codificati (guide, gestori di alberghi, ne-
gozianti, etc.); 
 di assimilazione, che si riferisce alla situazione estrema nella quale gli 
interessi della comunità turistica prevalgono nettamente su quelli della co-
munità residente, la quale si riduce ad un soggetto “al servizio” di forze e-
stranee alla propria storia ed alla propria tradizione (Chitotti e Villa 2002).  

Questa successione, che tende a “banalizzare” e “stereotipizzare” l’espe-
rienza turistica è accompagnata da un incremento degli impatti sull’am-
biente e da un graduale deterioramento delle risorse culturali di cui il turista 
può usufruire, fino ad arrivare ad una vera e propria distruzione del turi-
smo. Affinché esista il fenomeno turistico, infatti, occorre che sussistano 
motivazioni sufficienti per abbandonare, se pur temporaneamente, la pro-
pria residenza attuale, è necessario cioè che una qualche caratteristica desi-
derata distingua l’ambiente di destinazione da quello di provenienza. Vo-
lendo estremizzare, se tutto il mondo fosse uguale, sia da un punto di vista 
fisico che sociale, il turismo non avrebbe più ragione di esistere. 

Gli aspetti negativi della trasformazione turistica precedentemente evi-
denziati non vanno intesi, naturalmente, come giustificazioni per rifiutare il 
turismo ma come un invito ad impostare il problema su basi razionali. En-
tra così in gioco il concetto di “attività turistiche sostenibili”, definite tali 
quando in grado di mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illi-
mitato, non alterando l’ambiente naturale, sociale e culturale di riferimento 
e non ostacolando lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni resi-
denti (World Commission on the Environment and Development 1987). 
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3. Il turismo sostenibile nelle aree protette 
 
Se da un lato ormai da diversi anni il turismo è stato riconosciuto come 

un’attività in grado di dare vita a processi di valorizzazione delle risorse na-
turali e culturali locali, è altrettanto consolidato il principio secondo cui «il 
turista, non fosse altro che con la sua presenza fisica, trasforma l’ambiente 
che lo circonda» (Chitotti e Villa 2002. p. 75). 

In particolare, se quest’affermazione è tanto ricca di implicazioni per 
destinazioni turistiche di stampo antropico, lo è ancora di più per le aree 
protette (AP), territori all’interno dei quali hanno luogo importanti processi 
di conservazione della biodiversità. 

Il dibattito relativo al ruolo che il turismo deve rivestire nello sviluppo 
delle AP è quanto mai attuale e strettamente correlato alla definizione di 
area protetta che si intende assumere come preponderante: la letteratura di 
settore mostra infatti come si stia diffondendo un nuovo paradigma inter-
pretativo secondo il quale le AP, da luogo privilegiato di conservazione 
della biodiversità, stanno diventando sempre più un laboratorio di buone 
pratiche, un soggetto attivo per lo sviluppo economico e sociale del territo-
rio (Gambino et al. 2008; Gambino 2009). In questo contesto, particolare 
importanza riveste il fenomeno turistico che, se da un lato può rappresenta-
re una minaccia per la conservazione dei beni naturali e culturali, dall’altro 
risulta elemento fondamentale sul piano della conoscenza, dell’educazione 
ambientale e dello sviluppo economico e sociale (Cavallero et al. 2010).  

In particolare, per quanto riguarda l’Italia, l’atteggiamento del mondo 
scientifico e ambientalista nei confronti del turismo e del suo ruolo nella 
promozione dei territori compresi nelle AP, è andato incontro negli ultimi 
decenni ad un’evoluzione significativa che ne ha cambiato i connotati. Da 
una situazione di contrapposizione e addirittura reciproca esclusione, si è 
giunti ad un gradualmente riconoscimento del ruolo strategico che il turi-
smo può rivestire nel fornire una risposta alle esigenze delle comunità loca-
li e nel mantenere le promesse di sviluppo sociale ed economico che in pas-
sato hanno spesso accompagnato l’istituzione dei parchi (Cannas e Solinas 
2005). 

Nel caso delle AP, si definisce turismo sostenibile qualsiasi forma di 
sviluppo, pianificazione ed attività turistica che rispetti e preservi nel lungo 
periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e 
positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone 
che vivono, lavorano o soggiornano in quei territori (Europarc 1994). 

Porsi come finalità il raggiungimento di un modello turistico di questo 
tipo significa trovare una risposta a quesiti cruciali quali la definizione delle 
attività antropiche da permettere e da vietare all’interno di un parco; 
l’individuazione di metodologie per prevedere il numero massimo di turisti 
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da accogliere contemporaneamente; l’imposizione del divieto di accesso a 
quelle porzioni di territorio che necessitano di politiche di tutela partico-
larmente stringenti. 

Da quanto si è detto finora, risulta chiaro che le politiche di turismo so-
stenibile applicate alle AP devono essere in grado di conciliare due elemen-
ti che non sempre coesistono con facilità: la salvaguardia delle risorse natu-
rali e culturali da un lato e la promozione e la valorizzazione economica del 
territorio dall’altro. Il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le parti 
rappresenta un processo complesso, nelle cui dinamiche entrano a far parte 
una pluralità di interessi e di stakeholders

2
.  

L’analisi critica delle situazioni che caratterizzano attualmente il turi-
smo nei parchi italiani può costituire una valida base di partenza per defini-
re gli obiettivi a cui si deve tendere: 
 la percentuale di turisti che, pur visitando un parco, non sono interessati 
ai valori naturali e culturali lì custoditi o che addirittura non sono 
consapevoli di essere all’interno di un’area protetta, è tutt’ora elevata: è 
dunque necessario incentivare il cosiddetto “turismo natura” e l’eco-
turismo;  
 l’escursionismo giornaliero è ancora troppo diffuso, sono cioè troppo 
numerosi coloro che interpretano il parco come un prodotto “mordi e 
fuggi”, da consumare in fretta e da intendere quale tappa all’interno di un 
viaggio che contempli altre mete

3
. Da queste constatazioni deriva la 

necessità di promuovere i territori dei parchi come meta principale di una 
vacanza e incentivare il turista a pernottare nelle strutture proprie delle aree 
protette (rifugi, agriturismi, strutture ricettive certificate Ecolabel etc.); 
 un’elevata percentuale dei frequentatori di parchi si dichiara visitatore 
abituale, ma poco propenso a scoprire nuovi luoghi di interesse (ad esempio 
gli ecomusei), a riscoprire le tradizioni del passato attraverso la partecipa-
zione a manifestazioni e rievocazioni storiche e a conoscere i prodotti tipici 
attraverso la degustazione. Da qui la necessità da parte degli Enti di 
gestione di stimolare il turista a conoscere i valori del territorio, offrendo 
pacchetti turistici territorialmente diffusi e differenziati (CTS, 2006); 
 le risorse economiche a disposizione degli Enti di gestione sono sempre 
più scarse e pertanto è richiesto ad AP e parchi di attivare meccanismi 
capaci di reperire fondi e di dare vita ad una forma di economia locale 

 
2 Sono attori del processo gli operatori e gli enti locali, i residenti, le istituzioni e ovviamente 
i turisti, ciascun gruppo con le proprie aspettative e le proprie esigenze. Si veda il paragrafo 
4 per un approfondimento del tema. 
3 Il fenomeno dell’escursionismo giornaliero non è generalmente desiderabile in quanto ge-
nera un indotto economico decisamente inferiore rispetto al turismo di tipo alberghiero ed 
extralberghiero ma contemporaneamente impatti sull’ambiente superiori. 
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(vendita di prodotti tipici, affitto di materiale sportivo, organizzazione di 
eventi e mostre etc.) 

Nonostante queste problematiche descritte, è innegabile che il turismo, 
se ben gestito, può rappresentare una grande opportunità. E’ compito 
dell’Ente gestore saper massimizzare i vantaggi che ne derivano e contem-
poraneamente minimizzarne costi e impatti negativi. I principali benefici 
dell’attività turistica all’interno di un’area protetta possono essere riassunti 
come segue (Tab.1). 
 
 

Tabella 1- Benefici che possono derivanti dall’attività turistica 
(Fonte: rielaborazione propria di IUCN, 2002) 

 
Ambito 

di riferimento 
Benefici tangibili 

Fornire opportunità 
economiche al terri-
torio e alla popola-
zione 

fornire nuovi posti di lavoro per la popolazione residente 

incrementare il fatturato 

stimolare la creazione di nuovi servizi turistici 

stimolare e diversificare l’economia locale 

incoraggiare la produzione di oggetti artigianali locali 

migliorare le condizioni economiche dei residenti 

fornire nuove fonti di finanziamento per le attività locali 

Proteggere le risorse 
naturali e culturali 

stimolare la protezione dei processi ecologici e della biodiversità 

implementare politiche finalizzate a proteggere, conservare e valo-
rizzare le risorse naturali e culturali 

trasmettere il valore del territorio attraverso l’educazione ambientale  

permettere una maggiore diffusione dei valori del sito attraverso le 
comunicazione, il ricordo e il racconto dell’esperienza turistica 

supportare la ricerca e la messa in opera di best practices di svilup-
po e di gestione 

permettere ai locali di arricchire il proprio bagaglio culturale (attra-
verso l’apprendimento di lingue straniere ad esempio) 

promuovere la ricerca scientifica 

Migliorare la qualità 
della vita di turisti e 
residenti 

promuovere l’educazione ambientale nei confronti dei turisti e dei 
locali 

promuovere il mantenimento di valori estetici secondo un’ottica di 
valorizzazione del territorio  

incrementare la capacità di attrazione della destinazione turistica, ad 
esempio attraverso il miglioramento dei servizi  

incoraggiare l’arte e la cultura 

rendere i residenti più consapevoli del valore del territorio in cui vi-
vono  

incentivare il miglioramento dei servizi locali, delle infrastrutture, del-
le vie di comunicazione e dell’accessibilità 

 
 
Secondo alcuni autori, per ridurre al minimo gli impatti negativi che il 

turismo può comportare in parchi ed aree protette è necessario un vero e 
proprio approccio scientifico (Eagles et al., 2002; Minciu et al., 2012) che 
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sappia indirizzare le politiche verso tre principali aree strategiche di inter-
vento: 
1. gestire adeguatamente i flussi turistici in termini quantitativi e qualita-
tivi, puntando ad una destagionalizzazione dei flussi e ad una conversione 
del turismo di massa; 
2. razionalizzare l’utilizzo delle risorse da parte dei visitatori, con una par-
ticolare attenzione a quelle caratterizzate da un’elevata vulnerabilità; 
3. minimizzare l’inquinamento e gli impatti generati da parte dei turisti, ad 
esempio vietando l’utilizzo dell’automobile e incentivando il trasporto pub-
blico. 

Solo così si ritiene possibile conciliare tutela delle risorse naturali e cul-
turali da un lato e sviluppo socio-economico dall’altro (Buckley, 2012). 

 
 

4. Gli stakeholders per un progetto di turismo sostenibile 
nelle AP 

 
Come si è già detto, per un’adeguata gestione del fenomeno turistico 

all’interno delle aree protette è fondamentale avere chiaro chi siano gli sta-
keholders e quali le loro esigenze, al fine di definire soluzioni di compro-
messo qualora siano contrastanti gli obiettivi dei singoli gruppi.  

La conoscenza e la “mappatura” dei soggetti portatori di interesse per le 
AP può essere definito un processo complesso, in quanto sono numerosi i 
soggetti coinvolti e le loro aspettative possono essere effettivamente di dif-
ficile individuazione. 

Tra i principali portatori di interesse spiccano senza dubbio le popola-
zioni locali, che nell’area protetta vivono e dalla quale si attendono benes-
sere e sviluppo socio-economico, i visitatori, che dall’esperienza turistica si 
aspettano soddisfazione e arricchimento culturale, l’Ente di gestione, che si 
trova a dover delineare le linee strategiche per lo sviluppo del territorio e 
gli operatori economici che nell’area protetta (o nel territorio circostante) 
svolgono la propria attività (si pensi alle strutture ricettive, ai negozi di 
prodotti locali, ai tour operators, alle guide turistiche e naturalistiche etc.) 
(Hocking et al., 2000). 

 
 

5. La Carta del Turismo Sostenibile per le aree protette 
 
Uno degli strumenti per l’applicazione delle politiche relative al turismo 

sostenibile nelle AP è la Carta Europea per il turismo sostenibile nelle aree 
protette. 
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Tale documento, sviluppato da un gruppo di lavoro europeo facente ca-
po alla Federazione Europarc, impegna i firmatari ad attuare una strategia a 
livello locale in favore di un "turismo durevole", che rispetti i bisogni 
dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori. L'adesione 
alla Carta deve inoltre condurre alla definizione di una strategia pluriennale 
di sviluppo turistico e di un programma di attività contrattuali a favore e 
mediante il territorio e le imprese firmatarie

4
 (Europarc, 1994). 

In generale, le azioni da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi e-
spressi nella Carta fanno riferimento a: 

 
 miglioramento dell’offerta turistica; 
 creazione di un’offerta specifica, improntata sulle specificità del 
territorio; 
 sensibilizzazione del pubblico, attraverso attività di educazione 
ambientale e di informazione; 
 formazione del personale; 
 salvaguardia e miglioramento della qualità della vita dei residenti; 
 difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; 
 incentivazione dello sviluppo economico e sociale attraverso il sostegno 
all’economia locale e la creazione di nuove forme di occupazione; 
 controllo dell’affluenza e della tipologia dei turisti presenti nel parco;  
 monitoraggio delle condizioni di accessibilità, delle infrastrutture e dei 
servizi offerti al turista in modo da poter operare in un’ottica di costante 
miglioramento; 
 individuazione di un soggetto promotore degli interventi e delle attività, 
che generalmente si identifica con l’Ente gestore dell’area protetta.  

 
Il documento è suddiviso in tre sezioni, che costituiscono tre diversi li-

velli di approfondimento: 
 

I) Turismo sostenibile per l’area protetta. 
L’implementazione della Carta da parte dell’Ente gestore richiede un’ana-
lisi dei bisogni dell’area (problemi e opportunità) riconosciuti ed accettati 
dai partner locali. Lo scopo di questo livello di approfondimento è indivi-
duare linee strategiche per una gestione futura del turismo condivisa e so-
stenibile. 
II) Turismo sostenibile per le imprese turistiche locali. 
Tale step è finalizzato ad assicurare il coinvolgimento delle imprese turisti-
che locali nello sviluppo della strategia turistica per l’area protetta. 

 
4 La Carta è una delle priorità per i parchi europei definite nel programma di azione 
dell’IUCN Parks for Life del 1994. 
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III) Turismo sostenibile per i tour operator. 
Questa sezione rappresenta lo strumento per assicurare il coinvolgimen-

to dei tour operator nella promozione di prodotti turistici improntati alla 
sostenibilità. In particolare, i tour operator coinvolti si impegnano a colla-
borare con l’Ente gestore e con i fornitori di servizi turistici locali, analiz-
zando la compatibilità dei prodotti con gli obiettivi dell’area.  

 
 

6. European Destinations of ExcelleNce (EDEN) 
 
Alla Carta del Turismo Sostenibile per le aree protette di cui si è parlato 

nel paragrafo precedente vengono affiancati altri strumenti di valutazione 
proposti a livello internazionale, si pensi alle Linee guida proposte dalla 
World Tourism Organization (WTO, 2004) e alla Capacità di Carico Turi-
stica

5
 (Cifuentes 1992; Coccossis and Mexa 2004; UNEP 2003; WTO 

2000). Tra questi, è interesse dell’autrice soffermarsi sul progetto EDEN, in 
quanto valido punto di partenza per l’implementazione di politiche di turi-
smo sostenibile nelle AP. 

EDEN è l’acronimo di “destinazioni europee di eccellenza” e si riferisce 
ad un progetto europeo che promuove modelli di sviluppo sostenibile nel 
settore turistico facendo leva sui seguenti aspetti:  
 richiamare l’attenzione sul valore delle destinazioni turistiche europee; 
 accrescere la visibilità delle destinazioni d’eccellenza emergenti, con 
un’attenzione particolare a quelle poco o per nulla conosciute. Tale opera-
zione è finalizzata a risolvere il problema del congestionamento tipico delle 
destinazioni turistiche più visitate proponendo mete diversificate; 
 creare una piattaforma per la condivisione di best practices; 
 premiare ed incentivare forme di turismo sostenibile. 

 
Il progetto, sostenuto dalla Commissione Europea (la quale svolge dal 

2006 un ruolo cruciale di coordinamento) si articola attraverso l’organizza-
zione annuale di concorsi nazionali che conducono alle selezione di una 
“destinazione turistica di eccellenza” per ciascun paese partecipante. 

 
5 Secondo la definizione ufficiale proposta dalla World Tourism Organization, la Capacità di 
Carico di una località turistica è costituita dal numero massimo di persone che visitano, nel-
lo stesso periodo, una determinata località turistica, senza compromettere le sue caratteristi-
che ambientali, fisiche, economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turi-
sti (WTO, 2000). 



Valutazioni di sostenibilità del turismo nei parchi 

 

117 

In particolare, la ricerca delle eccellenze nel settore turistico è abbinata 
ogni anno a un tema di riferimento

6
, che funge da filo conduttore dell’intera 

manifestazione e che viene scelto di concerto dalla Commissione Europea e 
dagli enti turistici nazionali interessati. 

Per valutare tecnicamente le performance dei diversi siti proposti, viene 
utilizzato un set di indicatori

7
 che, se utilizzato ripetutamente nel tempo, 

permette di raggiungere i seguenti obiettivi: 
1. registrare l’andamento delle condizioni attuali del sito; 
2. monitorare gli impatti sul territorio e le risposte messe in atto al fine di 
mitigarli; 
3. verificare nel tempo l’effettivo miglioramento dell’offerta turistica;  
4. formulare confronti tra destinazioni turistiche diverse al fine di stimolare 
lo scambio di esperienze. 

Nel loro complesso, gli indicatori permettono di monitorare una serie di 
fenomeni dal cui andamento è possibile desumere se la destinazione turisti-
ca può essere considerata virtuosa: “volume” e stagionalità del fenomeno 
turistico; ritorno economico e contributo all’economia locale; pressione sul-
le risorse ambientali e sociali caratterizzanti il territorio di riferimento; be-
nefici per la popolazione residente; inquinamento e deterioramento del-
l’ambiente; supporto del turismo allo sviluppo economico del territorio e 
alla conservazione delle risorse ambientali e culturali; qualità della destina-
zione turistica e soddisfazione da parte del turista; esistenza di una strategia 
turistica condivisa dai diversi stakeholders. 

 

 
6 Questi i temi scelti e le destinazioni selezionate in ambito nazionale per quanto riguarda le 
edizioni passate:  
“Destinazioni rurali emergenti” (2007). Per l’Italia è stato selezionato il Comune di Spec-
chia (Lecce). 
“Turismo e patrimonio immateriale locale” (2008). Comune di Corinaldo (Ancona). 
 “Turismo e Aree protette” (2009). Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal 
di Ventre” (Sardegna). 
 “Turismo acquatico” (2010). Comune di Monte Isola, sul Lago d’Iseo (Brescia) 
“Rigenerazione dei siti fisici” (2011). Montevecchio, Frazione del Comune di Guspini (Me-
dio Campidano). 
7 Si rimanda al documento Indicators for tourism sustainability in destinations in Action for 
more Sustainable European Tourism. Report of the Tourism Sustainability Group, 2007, per 
l’elenco completo degli indicatori. In particolare, vengono proposti 50 indicatori, per cia-
scuno dei quali sono riportati l’ambito di riferimento e la modalità di raccolta dei dati; inol-
tre viene indicato se la rilevazione è da considerarsi centrale per l’analisi oppure solo acces-
soria. A titolo esemplificativo, si riportano le indicazioni relative al primo indicatore della 
lista: “total visitor arrivals or bednights per month”, considerato centrale per l’analisi. Il 
macroargomento di riferimento è il volume turistico e la stagionalità del fenomeno, mentre 
la fonte dei dati fa riferimento ai gestori delle strutture alberghiere ed extralberghiere pre-
senti sul territorio. 
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7. Applicazione degli indicatori EDEN alla valutazione 
dell’efficacia della Carta del Turismo Sostenibile nelle aree 
protette: risultati e spunti di riflessione 

 

7.1 Metodologia di lavoro 
 
Da quanto si è detto finora, emerge chiaramente come la Carta del Turi-

smo Sostenibile da un lato e il set di indicatori EDEN dall’altro costituisca-
no strumenti di estrema utilità per la programmazione e la gestione dei flus-
si turistici nell’ambito di parchi ed AP. Scopo del presente lavoro è riflette-
re sull’applicabilità degli indicatori EDEN alla valutazione dell’efficacia 
della Carta del Turismo Sostenibile delle aree protette, al fine di verificare 
eventuali lacune o ridondanze dei due metodi. La metodologia di lavoro 
scelta fa riferimento alle seguenti fasi: 
 individuazione delle strategie proposte dalla Carta del Turismo 
Sostenibile delle aree protette; 
 associazione, a ciascuna delle strategie evidenziate, delle azioni concrete 
proposte dalla Carta per la messa in atto delle strategie stesse; 
 per ogni azione, individuazione degli indicatori EDEN adatti alla 
valutazione del fenomeno. 

La lettura della matrice di confronto che ne deriva permette di compren-
dere con quale grado di completezza il set di indicatori EDEN sia in grado 
di rendere conto del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Carta 
del Turismo Sostenibile. 

Per una maggiore comprensione della metodologia si riportano lo sche-
ma generale della metodologia (Tab. 2) e, a titolo esemplificativo, il risulta-
to ottenuto per l’analisi della specifica strategia “protezione e valorizzazio-
ne del patrimonio naturale e culturale” (Tab. 3). 

 
Tab. 2 - Matrice di confronto tra strategie della Carta del Turismo Sostenibi-
le per le aree protette e indicatori EDEN (Fonte: nostra elaborazione, 2012) 

 

Strategie della Carta Azioni 
Applicabilità degli indicatori 
EDEN 

Strategia X 

Azione X1 
Indicatore EDEN X1a 
Indicatore EDEN X1b 

Azione X2 
Indicatore EDEN X2a 
Indicatore EDEN X2b 

Azione X3 
Nessun indicatore EDEN ap-
plicabile 

Strategia Y 

Azione Y1 
Indicatore EDEN Y1a 
Indicatore EDEN Y1b 

Azione Y2 
Indicatore EDEN Y2a 
Indicatore EDEN Y2b 
Indicatore EDEN Y2c 
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Tab. 3 – Risultato del confronto tra una strategia della Carta e gli indicatori 
EDEN (Fonte: nostra elaborazione, 2012) 

 
Strategie della 

Carta 
Azioni 

Applicabilità degli indicatori 
EDEN 

Protezione e 
valorizzazione 
del patrimonio 
naturale e cultu-
rale 

Monitoraggio dell'impatto 
sulla flora e sulla fauna 

Environmental state of selected sites 
Number and size of protected sites and land 
area 
Contribution of tourism enterprises and visi-
tors to conservation 

Controllo del turismo in 
località sensibili 

Environmental state of selected sites 
Percentage of area subject to land use plan-
ning and development control 
Contribution of tourism enterprises and visi-
tors to conservation 
Existence of an agreed and monitored sus-
tainable tourism strategy and action plan 

Stimolare attività, compre-
sa la fruizione turistica, 
che contribuiscano alla 
manutenzione del patri-
monio storico, culturale e 
delle tradizioni 

% of enterprises with recognized environ-
mental certification 
% of enterprises reporting that they are tak-
ing environmental management measures 
% tourism enterprises participating in quality 
certification scheme 
Presence of a destination management or-
ganization that involves different stakehold-
ers 
Existence of an agreed and monitored sus-
tainable tourism strategy and action plan 

Protezione delle risorse 
naturali 

% of enterprises with recognized environ-
mental certification 
% of enterprises reporting that they are tak-
ing environmental management measures 
Environmental state of selected sites 
Number and size of protected sites and land 
area 
Percentage of area subject to land use plan-
ning and development control 
Contribution of tourism enterprises and visi-
tors to conservation 
% tourism enterprises participating in quality 
certification scheme 
Existence of an agreed and monitored sus-
tainable tourism strategy and action plan 

Contributo del turismo alla 
manutenzione del patri-
monio 

Contribution of tourism enterprises and visi-
tors to conservation 
% tourism enterprises participating in quality 
certification scheme 
Existence of an agreed and monitored sus-
tainable tourism strategy and action plan 
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7.2. Risultati ottenuti 
 
L’analisi delle matrici prodotte incrociando le strategie individuate dalla 

Carta del Turismo Sostenibile e il set di indicatori proposto da EDEN per-
mette di giungere alle seguenti conclusioni: 
 gli indicatori EDEN, in quanto centrati sulla valutazione della 
sostenibilità del turismo per destinazioni turistiche di ogni tipo, sono di na-
tura molto generale; ne deriva che alcuni aspetti specificatamente ricondu-
cibili al tema delle aree protette (formazione degli addetti, senilizzazione 
del pubblico alla tutela delle risorse naturali etc.) non siano considerati 
nella valutazione

8
; 

 molti indicatori EDEN traggono le loro informazioni dall’analisi di 
questionari sottoposti ai residenti, ai turisti ed ai soggetti coinvolti in attivi-
tà economiche sul territorio; da qui la necessità per l’Ente di gestione di 
organizzare campagne di somministrazione di questionari strutturati ad 
hoc; 
 in generale, solo il 25% circa degli indicatori EDEN fanno riferimento a 
dati di facile ripetibilità; questa significa che tale modello è adatto a valu-
tare l’efficacia della Carta del Turismo Sostenibile per le aree protette ma 
non per un programma di monitoraggio da ripetere nel tempo; 
 nel modello di valutazione EDEN non sono proposti Key Indicators, che 
potrebbero restituire informazioni di sistema, e non sono previste azioni di 
pesatura tra i diversi indicatori; ne consegue che non è possibile delineare 
una scala di priorità tra le indicazioni raccolte. 

 
 

7. Conclusioni e sviluppi futuri 
 
L’integrazione tra il set di indicatori proposti dall’EDEN e l’analisi de-

gli obiettivi della Carta del Turismo Sostenibile delle aree protette pone 
l’attenzione sulla necessità di disporre di strumenti di valutazione che per-
mettano di giungere a risultati qualitativi e quantitativi ripetibili nel tempo e 
confrontabili per quanto riguarda diverse aree protette. In tale contesto, i 50 
indicatori di sostenibilità EDEN paiono costituire un’ottima base di parten-
za, ma richiedono un livello di approfondimento successivo all’interno del 
quale definire ed applicare indicatori ad hoc per le diverse destinazioni turi-
stiche.  

 
8 È indicazione specifica del modello EDEN la necessità, per mete turistiche particolari quali 
ad esempio territori costieri o montani, di integrare gli indicatori generali proposti con altri 
di natura specifica. 
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Allo stato attuale della ricerca si ritiene che sia necessario condividere il 
modello proposto con gli Enti di gestione al fine di definirne punti di forza 
e di debolezza; inoltre, è in corso un’applicazione sperimentale in un’area 
protetta piemontese che da anni ha aderito alla Carta del Turismo Sostenibi-
le per le aree protette. 

Tale caso studio ha permesso da un lato di evidenziare come sia fonda-
mentale per gli Enti di gestione disporre di strumenti scientifici per il moni-
toraggio, ma come sia altrettanto complesso organizzare campagne di rac-
colta dati esaustive, soprattutto in un momento di ristrettezze economiche 
come quello attuale. 
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Psicologia e educazione: quali legami? 
Una nota del direttore di Culture della sostenibilità  
a proposito delle obiezioni mosse da un reviewer ai due articoli 
sulla “biofilia”.  
Le obiezioni del revisore e la risposta di uno degli autori 
M.S. 

 
 
 
 
 
 
Come la formazione degli autori degli articoli pubblicati qui di seguito 

afferisce a discipline diverse, così anche erano diverse le competenze dei 
reviewer cui gli articoli, come è costume di questa rivista date le sue carat-
teristiche scientifiche, sono stati sottoposti per una revisione (la cosiddetta 
peer review). 

Uno dei reviewer – così come è giusto che sia – è stato particolarmente 
attento e scrupoloso, soffermandosi su vari dettagli e instaurando una sorta 
di dialogo a distanza (tra anonimi: il reviewer non conosce il nome del-
l’autore e viceversa).  

Giuseppe Barbiero, a nome dei suoi coautori, ha preferito non rimettere 
mano all’articolo (come invece spesso accade quando il parere è ricco di 
suggerimenti e costituisce un aiuto a migliorare) ma rispondere alle osser-
vazioni con il pezzo che riportiamo in premessa dei due articoli sulla “bio-
filia”. Lo spirito del referaggio (non necessariamente infallibile) da parte di 
un “peer” (contribuire a stimolare gli autori offrendo loro un punto di vista 
estewrno sul loro lavoro) è così rispettato, in forma originale. 

 
 

Le osservazioni di un “reviewer” 
 
La premessa, è che la difficile relazione tra psicologi e educazione. La 

loro formazione, osserva il revisore, raramente fornisce loro strumenti ade-
guati a confrontarsi con le possibilità e il concetto stesso di educazione. Gli 
articoli pubblicati qui di seguito, dunque, potrebbero migliorare enorme-
mente e diventare molto più leggibili e interdisciplinari se le questioni edu-
cative fossero affrontate con cura. Pur senza contarci troppo… 

Collocati in un contesto di studi psicologici, aggiunge ancora il revisore, 
gli articoli sono abbastanza buoni, meno se li vediamo da un punto di vista 
“filosofico”. In ogni caso il contenuto è «veramente interessante» e gli arti-
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coli in sé posseggono dei meriti e dunque sia gli autori, sia i lettori di questi 
articoli potrebbero prendere in considerazioni molti aspetti educativi. 

Il revisore entra poi nel merito dei singoli articoli. Sperando di non te-
diare i lettori, cominciamo con Biofilia e meditazione di consapevolezza e 
proviamo a sintetizzare le osservazioni e le richieste di approfondimento da 
parte del reviewer. 
1. «La pratica della meditazione di consapevolezza può in primo luogo mi-
gliorare la prestazione attentiva e in secondo luogo stimolare la biofilia nei 
bambini», scrivono gli autori. In che modo, chiede il revisore, questo può 
essere educativo? E non un esempio di condizionamento, di indottrinamen-
to o di lavaggio del cervello?  
2. Gli autori sottolineano l’utilità del coinvolgimento dei genitori: «coin-
volgere i genitori significa inoltre ridurre il rischio di fraintendimenti e a-
spettative incongruenti tra scuola e famiglia». A me sembra, ribatte il revi-
sore, che un modo di ridurre questo rischio sia di ricondurre questo tipo di 
lavoro psicologico sempre più nell’ambito di una visione pedagogica. Per-
ché quanto descritto dagli autori sarebbe un’attività di natura educativa e 
non un esperimento psicologico per condizionare i comportamenti degli 
studenti? 
3. In questo studio, informano gli autori, «oltre alla capacità attentiva dei 
bambini, abbiamo valutato parametri fisiologici, quali la pressione arteriosa 
e la frequenza cardiaca»: perché? Ci dovrebbe essere una chiara spiegazio-
ne dei parametri utilizzati.  
4. Gli autori segnalano che «Il tempo medio di esecuzione (cioè il tempo 
occorso per completare il CPT) è variato significativamente…». Chiede il 
revisore: perché il tempo è rilevante? Nel seguito del paragrafo il revisore 
trova poi alcuni passi che pensa possano essere illustrati in modo più chiaro 
e attraente. 
5. Il revisore si dichiara d’accordo con l’obiettivo di rafforzare la biofilia, 
ma teme, da educatore, che questo possa sembrare un po’ una imposizione. 
Qualche genitore potrebbe commentare “Questa biofilia si presenta bene, 
ma non è che c’è sotto un po’ di propaganda sinistrorsa o qualche busi-
ness?”. Da educatori come si può rispondere a una critica del genere? 

 
Quanto al secondo articolo, Biofilia sperimentale, l’obiezione alle pagi-

ne iniziali è che la nostra appartenenza alla natura si presenta come una as-
serzione o nel migliore dei casi come una proposta o una teoria che si ridu-
ce di portata da momento che poi l’importanza del vivere in relazione con 
la Natura sembra ridursi alle sua utilità strumentale, per la sua capacità di 
sviluppare le funzioni cognitive e la capacità attentiva. E quanto gli autori 
affermano che «La relazione personale con la Natura è la misura in cui le 
persone sentono di essere parte del mondo naturale in una sorta di apparte-
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nenza reciproca», il revisore giudica che si tratti di una osservazione molto 
discutibile, basata su una idea astratta di natura, socialmente costruita, e 
non, come egli preferisce, fondata ontologicamente. 

Dopo aver sollevato alcuni dubbi su certi passaggi degli esperimenti, il 
revisore non trova sorprendente «l’assenza di una relazione di dipendenza 
tra la valutazione e la condizione sperimentale», ovvero la constatazione 
che la percezione di una relazione personale con la Natura da parte dei 
bambini non era influenzata dalla condizione, ossia dall’attività svolta pri-
ma della somministrazione della scala. Questo dipende dalla definizione di 
“connessione alla Natura”. Non condividendola, il revisore non condivide 
neppure la scala per misurarla. 

Infine, il revisore non condivide alcune conclusioni dell’articolo. Pur es-
sendo (ovviamente) molto a favore di maggiori opportunità per i bambini di 
trovarsi in contesti naturali, egli pensa che ci possano essere altre spiega-
zioni al fenomeno segnalato dagli autori («gli insegnanti di scuola primaria 
notano sempre più frequentemente nei bambini un calo progressivo 
dell’attenzione sostenuta quando partecipano alle lezioni in classe», causato 
dalla perdita di contatto con l’ambiente naturale): questa mancanza di at-
tenzione da parte dei bambini, obietta il revisore, potrebbe essere dovuta 
anche a lezioni noiose, percorsi didattici troppo rigidi, trattazione di argo-
menti banali, enfasi eccessiva sulla valutazione e via dicendo.  

Per la cronaca, invece, un altro revisore ha trovato negli articoli che se-
guono “Qualcosa di veramente nuovo per l’educazione ambientale”. Proce-
diamo, insomma, alla pubblicazione di questi articoli di Barbiero, Berto e 
Pasini con la certezza che possano offrire stimoli a un dibattito, così come a 
distanza è già avvenuto tra autori e revisori.  
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Una risposta: 
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L’Ecologia Affettiva 
 
La protezione dell’ambiente, la ricerca di nuovi assetti sociali eco-

sostenibili, non possono prescindere dal “tipo di creature che siamo e 
che cosa dobbiamo diventare per poter sopravvivere” (Caldwell 
1995). Non è sufficiente conoscere la Natura per sapere apprezzarla, 
come non è sufficiente sapere che il fumo fa male alla salute per 
smettere di fumare.  

Occorre andare alla radice dei sentimenti, delle emozioni e degli 
istinti umani che governano le nostre azioni in relazione 
all’ambiente. Conoscere la Natura è una condizione necessaria. Ma 
apprezzare la Natura ‒ e apprezzare noi stessi nella Natura ‒ attiene 
alla sfera emozionale della persona. Per questo è necessario che a 
fianco all’Ecologia Cognitiva, chiamo così la scienza dell’ecologia 
con il suo statuto epistemologico e il suo corpus teorico, sia presente 
anche l’Ecologia Affettiva, un’ecologia che educhi la persona al con-
tatto con la Natura, ad immergersi in essa, ritrovandovi le energie che 
solo una corretta relazione con la Natura permette di recuperare 
(Barbiero 2011). Ecologia Cognitiva ed Ecologia Affettiva possono 
essere sinergiche l’una con l’altra: la conoscenza può stimolare un 
rapporto più intimo con la Natura e un’esperienza affettiva più intima 
con la Natura può stimolare un maggior desiderio di conoscenza.  

 
 

Una cornice teorica per l’Ecologia Affettiva 
 

 
1 Facoltà di Scienze della Formazione, Università della Valle d’Aosta, Aosta; IRIS – Istituto 

di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità, Torino. 
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La costruzione di un’Ecologia Affettiva richiede una solida corni-
ce teorica riguardo allo sviluppo filogenetico edontogenetico della 
psiche umane, cornice entro il quale è possibile innestare specifiche 
ipotesi di ricerca relative alla relazione Uomo-Natura. Un quadro te-
orico affidabile ha iniziato a comporsi a partire da due scoperte fon-
damentali, curiosamente pubblicate entrambe nel 1984: 
1. l’intelligenza umana non è un costrutto monolitico, ma si declina 
in diverse manifestazioni (Gardner 1984), una delle quali può essere 
definita come intelligenza naturalistica (Gardner 1999); 
2. esiste un complesso di regole di apprendimento innate che ci lega 
alla Natura e governa il nostro rapporto con essa: questo complesso 
di regole si manifesta come una forma di biofilia (Wilson 1984). 

La biofilia da un lato e l’intelligenza naturalistica dall’altro, costi-
tuiscono l’asse direzionale di ricerca nel campo dell’Ecologia Affet-
tiva (Barbiero 2011).  

 
L’intelligenza Naturalistica 

 
Fino alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso esisteva un’unica, e 

quasi unanimemente condivisa, definizione di intelligenza, fondata su tre 
capisaldi: 1) gli individui nascono con una certa intelligenza, definita come 
“potenziale di intelligenza”; 2) il potenziale di intelligenza è più o meno e-
reditato geneticamente ed è quindi difficile da modificare; 3) alcuni psico-
logi specializzati, gli psicometristi, possono riconoscere questo potenziale 
somministrando test a risposta breve e stabilendo quindi il quoziente di in-
telligenza (QI) di una persona. 

Questa definizione di intelligenza aveva diversi limiti, e venne messa in 
crisi da una nuova generazioni di psicologi. Robert Sternberg ad esempio, 
all’epoca alla Yale University, scoprì che l’intelligenza umana è qualcosa 
di assai articolato che si manifesta in tre funzioni principali di lettura della 
realtà: l’intelligenza analitica, l’intelligenza creativa e l’intelligenza pratica 
(Sternberg 1985). Più o meno contemporaneamente, Howard Gardner, psi-
cologo all’Università di Harvard, affermò di poter distinguere almeno sette 
diverse manifestazioni di intelligenza (Gardner 1984). Il dogma dell’intelli-
genza come manifestazione unipolare nel rapporto con la realtà apparve al-
la fine infranto. Naturalmente continua ad esistere ancora oggi una scuola 
ortodossa che considera l’intelligenza in modo tradizionale, ma questa si 
deve ora misurare con i dati sperimentali raccolti da ricercatori con altre i-
spirazioni, che ritengono che l’intelligenza abbia molteplici fenomenologie.  

La classificazione di Gardner, rispetto a quella di Sternberg e ad altre 
simili, ha il vantaggio di essere uno strumento molto potente per la pedago-
gia, perché pur operando una distinzione ben definita tra le diverse manife-
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stazioni di intelligenza, non le separa. Ciascuna di esse è in connessione 
con le altre e, non di rado, ci sono situazioni che richiedono l’attiva intera-
zione di più intelligenze, che potrebbero quindi funzionare come una rete 
interdipendente. Gardner raggruppa le diverse manifestazioni di intelligen-
za in tre tipi fondamentali: le intelligenze degli analisti di simboli, che 
comprendono l’intelligenza linguistico-verbale (I) e l’intelligenza logico-
matematica (II), e che rappresentano anche le forme di intelligenza meglio 
indicizzate dai tradizionali test QI; le intelligenze legate alla relazione con 
le persone, che comprendono l’intelligenza inter-personale (III) e l’intelli-
genza intra-personale (IV); e le intelligenze non canoniche, che compren-
dono l’intelligenza musicale (V), l’intelligenza spaziale (VI), e l’intelligen-
za corporeo-cinestesica (VII). A queste ultime, Gardner ha aggiunto nel 
1999 quella più elusiva di tutte: l’intelligenza naturalistica (VIII).  

Per identificare ciascuna particolare forma di intelligenza Gardner ha 
individuato sei criteri generali. Il primo è lo studio di casi clinici dove una 
lesione cerebrale ha permesso di riconoscere la perdita di una determinata 
facoltà. Se esiste un’area cerebrale preferenziale dove una certa predisposi-
zione tende a svilupparsi e un danno cerebrale proprio in quell’area, ne 
compromette le abilità, allora abbiamo qualche indizio che esista una base 
neurologica per quella particolare manifestazione di intelligenza. Il secondo 
criterio è l'esistenza di bambini prodigio, bambini cioè che dimostrano una 
qualche particolare abilità in una delle manifestazioni di queste intelligen-
ze. Può essere un bambino molto dotato per qualcosa e assolutamente nor-
male, o addirittura deficitario, per tutto il resto. Il terzo criterio riguarda la 
capacità di attivare un’operazione distintiva, per esempio suonare uno 
strumento, e la possibilità che questa operazione possa essere codificata in 
un sistema simbolico, per esempio le note su un pentagramma. Il quarto cri-
terio è di tipo ontogenetico ed è connesso con la possibilità di identificare 
un percorso psicologico e pedagogico di sviluppo che permetta la produ-
zione di una prestazione esperta individuale. Il quinto criterio è invece di 
tipo filogenetico: la possibilità che sia ricostruibile una storia evoluzionisti-
ca plausibile per quella determinata prestazione esperta, che risulterebbe 
quindi da un particolare ed efficace adattamento. Infine il sesto criterio è 
l’esistenza di dati sperimentali e psicometrici che permettono di rilevare 
una determinata abilità.  

Per molto tempo l’intelligenza naturalistica ha eluso i criteri adottati da 
Gardner, perché essa condivide la propria base neurologico-funzionale con 
altri costrutti (vedremo più avanti l’importanza ad esempio dell’attenzione 
e dell’empatia) e soprattutto perché le funzioni distintive dell’intelligenza 
naturalistica non sono codificabili in un sistema simbolico rigido. Tuttavia, 
Gardner giunse infine a una definizione di intelligenza naturalistica: 
“L’intelligenza naturalistica processa informazioni che permettono di di-
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stinguere tra oggetti naturali e artificiali, che è evoluzionisticamente deriva-
ta dalla capacità degli ominidi di riconoscere, raggruppare e categorizzare i 
diversi fenomeni naturali” (Gardner, 2006). Questa forma di intelligenza 
richiede un’abilità sensoriale sviluppata con la quale si percepiscono gli 
oggetti, una capacità di ragionamento logico che permette di distinguerli e 
di classificarli in base ad alcuni parametri logici, una particolare sensibilità 
emotiva verso ciò che è “naturale”, e infine una certa sapienza esistenziale 
che ci consente di legare insieme tutte queste qualità.  

Se l'intelligenza naturalistica consiste nell’abilità non solo di riconoscere 
gli organismi viventi e gli oggetti naturali, ma di averne cura e di interagire 
a livello sottile con essi, dobbiamo interrogarci su quale percorso pedagogi-
co è più adeguato per sviluppare al meglio questo potenziale. Come docen-
te universitario mi sono chiesto varie volte che tipo di naturalisti, di inse-
gnanti, di professionisti stavo contribuendo a formare. I nostri studenti sono 
quasi sempre dotati di una buona intelligenza logico-matematica, qualche 
volta sono abili anche nell’intelligenza linguistico-verbale. Ma che dire del-
la loro intelligenza naturalistica? Paradossalmente perfino nei curricula dei 
corsi di studi di Scienze Naturali sembra che l’intelligenza naturalistica sia 
poco importante. 

 

La biofilia 
 
Il nostro legame con la Natura potrebbe essere molto più profondo e vi-

tale di quanto non sospettiamo. E.O. Wilson, ecologo ed entomologo del-
l’Università di Harvard, racconta di un’esperienza personale vissuta a Ber-
nardshop, un piccolo villaggio ai margini della foresta tropicale del Suri-
name. In una sorta di improvvisa intuizione (insight) Wilson “vede” le 
creature viventi che popolano il villaggio come punti luminosi in un sfondo 
nero (Wilson 1984). Un’intima, arcana comunione (comune unione) ci lega 
alle creature viventi, ci spinge ad amarle e a prendersi cura di loro. Questo 
legame sembra essere presente in tutte gli esseri umani ed è stato chiamato 
biofilia (Wilson 1984). La biofilia però non sarebbe un singolo istinto. Co-
me tutti i comportamenti più complessi che caratterizzano la specie umana, 
la biofilia avrebbe la fisionomia di un complesso di regole di apprendimen-
to. I sentimenti e i comportamenti che emergono da queste regole di ap-
prendimento attraversano un ampio spettro di emozioni diverse, a volte an-
che contraddittorie: dall’attrazione all’avversione, dalla meraviglia all’in-
differenza, dal senso di pace alla paura e all’ansia (Wilson, 1993). Non è 
quindi facile definire con precisione questa pulsione umana. Tuttavia, con il 
tempo si sono accumulate molte prove empiriche a sostegno della sua esi-
stenza, così che l’ipotesi della biofilia “può offrire una cornice unificante 
che attraversa numerose discipline per investigare la relazione umana con 
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la Natura” (Kahn 1999) e può quindi ragionevolmente candidarsi come 
spiegazione evoluzionisticamente plausibile di una serie di comportamenti 
umani innati nella relazione con il mondo naturale. 

Ma che succede se la biofilia non viene adeguatamente stimolata? Le 
funzioni umane che regolano la nostra relazione con il mondo naturale pos-
sono persistere, generazione dopo generazione, atrofizzate oppure essere 
piegate alle esigenze dei nuovi ambienti nei quali la tecnologia ha catapul-
tato l’umanità (Wilson 1993). Abilità che appaiono lontane dal mondo na-
turale – come riconoscere un modello di automobile dal rombo del motore, 
o individuare nuovi modelli in un laboratorio scientifico, o riconoscere di-
versi stili artistici – possono sfruttare “schemi mentali che si sono origi-
nalmente evoluti per la loro efficacia nel distinguere tra piante tossiche o 
non tossiche, serpenti velenosi e innocui” (Gardner, 1999). Nella civiltà 
umana moderna, la biofilia sembra quindi assumere i connotati di un ex-
adattamento, una caratteristica cioè che si è evoluta per assolvere un certo 
scopo e che con il tempo si rivela utile per uno scopo diverso. Tuttavia, 
poiché la biofilia è la fonte delle energie psichiche che ci legano alla Natu-
ra, occorre recuperarla al suo adattamento evoluzionistico primario: lo svi-
luppo di una sana relazione con la Natura. L’Ecologia Affettiva sarà tanto 
più funzionale, quanto più saprà proporre e sviluppare progetti educativi 
che stimolino l’istinto biofilico, per fare crescere nel bambino, nell’adole-
scente e nell’adulto la consapevolezza che una relazione profonda con la 
Natura è essenziale per lo sviluppo armonico della propria personalità. 

 
 

Connettere la biofilia con l’intelligenza naturalistica 
 
Biofilia e intelligenza naturalistica possono essere visti come i due poli 

di un percorso educativo. La biofilia è il polo più antico, l’energia psichica 
che nutre la nostra relazione con il mondo naturale. L’intelligenza naturali-
stica è la piena realizzazione delle potenzialità insite nell’organizzarsi delle 
relazioni di attenzione, di cura e di empatia con il mondo naturale. La biofi-
lia rappresenta il potenziale di relazione, l’intelligenza naturalistica la capa-
cità di utilizzare questo potenziale psico-biologico per dare forma a rela-
zioni, per risolvere i problemi che la nostra presenza pone al nostro ambien-
te naturale.  

In questo contesto le regole di apprendimento che costituiscono il co-
strutto biofilico, essendo apparentemente innate e universali, potrebbero 
costituire l’equivalente dei prerequisiti necessari per sviluppare l’intelligen-
za naturalistica. Ogni specifica competenza si sviluppa a partire da precisi 
requisiti che sono in qualche modo insiti nella natura umana. Ad esempio le 
intelligenze analitiche (linguistico-verbale e logico-matematica) richiedono 
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alcuni prerequisiti, come la capacità di orientamento spaziale (ad esempio, 
distinguere destra e sinistra, sopra e sotto, e così via), la capacità di rag-
gruppare logicamente (ad esempio, costruire insiemi con oggetti della stes-
sa forma, dello stesso colore, e così via), la capacità di riconoscere e distin-
guere i simboli (ad esempio, lettere e numeri). Questi prerequisiti insorgono 
naturalmente in tutti bambini giunti ad una data età. Non è necessario alcu-
no sforzo per insegnare loro queste abilità. Al più si tratta di stimolare que-
sta evoluzione nei bambini che presentano per qualche motivo un ritardo 
nell’acquisizione. Ma è assolutamente controproducente forzarli.  

Anche nel rapporto con la Natura possiamo osservare un’evoluzione del 
comportamento. Fin da piccolissimi, dai sei mesi ai due anni, i bambini so-
no spontaneamente attratti dalle forme viventi che si muovono, in una sorta 
di equazione “movimento = vivente”. Intorno ai due-tre anni cresce l’attra-
zione verso i cuccioli di molti vertebrati mentre cominciano a sviluppare 
paura e avversione verso ragni, serpenti, scorpioni e insetti come le vespe. 
Tra i tre e i sei anni i bambini cominciano a mostrare interesse verso alcuni 
tipi di vita vegetale, soprattutto fiori, frutti e semi. Da un punto di vista del-
la psicologia dello sviluppo queste sono tappe facilmente riconoscibili in 
tutti i bambini: corrispondono alle fasi preoperatorie (Piaget, 1967) e po-
trebbero essere la base biologica universale della biofilia. Va da sé che que-
ste competenze si acquisiscono correttamente solo quando i bambini pos-
sono venire a contatto con gli stimoli giusti. Le forzature, o gli incidenti, 
possono portare ad una avversione che talvolta si fissa in una biofobia. Op-
pure l’assenza di stimoli seppellisce queste potenzialità e le energie psichi-
che che le accompagnano, come abbiamo visto, sono disperse o utilizzate 
per scopi molto diversi da quelli per le quali si sono evolute. Poiché nella 
nostra società questa possibilità è molto frequente, non è da escludere che 
la biofilia, quando viene meno al suo ruolo evoluzionisticamente consolida-
to di forza strutturante la personalità, possa indirettamente provocare disor-
dini psichici (Louv, 2005; Charles, 2009). Diventa quindi fondamentale per 
l’integrità psichica del bambino che il contatto con la Natura segua e ac-
compagni tutto il suo percorso evolutivo.  

Intorno ai sei anni i bambini cominciano ad acquisire una capacità ope-
ratoria che permette loro di elaborare ragionamenti logici e a collegarli ad 
azioni concrete e all’idea di spazio e di tempo. Se fino all’età di sei anni il 
canale d’apprendimento primario dei bambini è fondamentalmente affetti-
vo, a partire da quell’età, che coincide con quella dell’inizio della scolariz-
zazione, i bambini sviluppano un interesse anche cognitivo per il mondo 
naturale. Cominciano a prendere coscienza degli stati emotivi degli animali 
domestici, a manifestare interesse per gli animali più piccoli, come formi-
che e coleotteri, e a percepire il mondo vegetale come vivente. Tra i nove e 
i dodici anni lo sviluppo cognitivo permette loro di accrescere il proprio in-
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teresse per la Natura che si espande fino a comprendere il mondo non vi-
vente delle rocce, dell’acqua, del paesaggio, e a partire dalla prima adole-
scenza, i ragazzi e le ragazze cominciano a maturare una consapevolezza 
ecologica che si esprime nella cura, la conservazione e il benessere delle 
specie viventi e degli ambienti naturali. Nella psicologia dello sviluppo 
questa fase appare strettamente correlata all’evoluzione delle facoltà empa-
tiche (LoCoco, 1998) 

È possibile ora trarre alcune prime indicazioni per l’educazione 
dell’intelligenza naturalistica. Nel periodo della seconda infanzia (2-6 anni) 
è importante che le regole di apprendimento biofiliche si possano struttura-
re attraverso adeguate esperienze senso-motorie e preoperatorie con la Na-
tura. L’apporto cognitivo può essere introdotto intorno ai sei anni, l’età in 
cui il bambino ha cominciato a differenziare il proprio sé e può aprirsi al 
mondo “altro da sé”. Il processo educativo dovrebbe essere orientato a rin-
forzare la biofilia istintiva del bambino. Progressivamente si può stimolare 
l’interesse cognitivo del bambino con un programma di educazione am-
bientale adeguato alla sua età, cercando di mantenere, per quanto possibile, 
bilanciate la componente affettiva e quella cognitiva dell’ecologia (Barbie-
ro, 2007a).  

 
 

La ricerca sperimentale 
 
A partire da questo quadro teorico ‒ che organizza in modo interdisci-

plinare le esperienze empiriche dell’educazione ambientale, le scoperte del-
la biofilia e dell’intelligenza naturalistica, e le conoscenze della psicologia 
dello sviluppo ‒ è stato possibile orientare la ricerca sperimentale verso o-
biettivi più mirati.  

Assieme a Rita Berto, psicologa ambientale dell’Università degli studi 
di Padova, abbiamo cominciato a sviluppare un piano sperimentale a partire 
da una più precisa formulazione dell’ipotesi della biofilia, secondo la quale 
essa «è la tendenza innata a focalizzare l’attenzione sulle forme di vita e su 
tutto ciò che le ricorda e in alcuni casi ad affiliarvisi emotivamente» (Wil-
son 2002, p. 134). Da questa definizione abbiamo cercato di isolare ed ana-
lizzare individualmente i due costrutti fondamentali della biofilia, l’atten-
zione e l’affiliazione, concentrandosi inizialmente sul primo. 

In psicologia l’attenzione è definita «come il processo attraverso il quale 
alcune porzioni dell’informazione sensoriale vengono codificate ed elabo-
rate mentre altri aspetti della realtà vengono trascurati» (Valenza, 2002). 
Sebbene i nostri sensi raccolgano continuamente un’enorme massa di sti-
moli e di informazioni provenienti dall’ambiente esterno ed interno, solo 
una piccola parte affiora alla coscienza, attirando così la nostra attenzione. 
Nello specifico, l’attenzione diretta è la capacità di attivare uno stato di al-
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lerta o di saper orientare l’interesse verso un oggetto o un processo che ha 
per noi qualche interesse. È un’attenzione filogeneticamente adattativa e si 
è evoluta nell’uomo in risposta ad esigenze di sopravvivenza elementare, 
sviluppando configurazioni di reti neurali caratteristiche, corrispondenti al-
le diverse modalità con cui essa si manifesta. 

Tuttavia l’attenzione diretta non può essere sostenuta per tempi molto 
lunghi, perché assorbe molta energia psichica, che si traduce in un metabo-
lismo particolarmente intenso. Da un punto di vista evoluzionistico svilup-
pare processi di rigenerazione dell’attenzione diretta senza pregiudicare la 
capacità di reazione agli stimoli sarebbe senz’altro molto utile. I coniugi 
Rachel e Stephen Kaplan, psicologi ambientali dell’Università del Michi-
gan, hanno studiato a lungo i processi di rigenerazione dell’attenzione diret-
ta e sono giunti alla conclusione che vi siano almeno due esperienze capaci 
di stimolare una rigenerazione significativa dell’attenzione diretta dopo una 
fatica mentale: la wilderness, l’immersione in un ambiente percepito come 
naturale (Kaplan 1995) e la mindfulness, pratiche di meditazione che pos-
sono essere ricondotte alla meditazione di consapevolezza (Kaplan 2001).  

Queste osservazioni sono risultate molto importanti per la nostra ricerca, 
perché ci hanno consentito di formulare quella che possiamo definire 
l’ipotesi della fascinazione. Secondo la Teoria della Rigenerazione 
dell’Attenzione (Attention Restoration Theory, ART) dei coniugi Kaplan la 
fascinazione è ‒ assieme all’allontanamento dai luoghi abituali, alla compa-
tibilità con le proprie inclinazioni, alla percezione che un certo ambiente ha 
una propria coerenza nella quale possiamo armonicamente inserirci con i 
nostri scopi ‒ una delle cinque proprietà che un ambiente deve possedere 
per essere rigenerativo per l’attenzione diretta. Ma rispetto alle altre quattro 
proprietà, la fascinazione è l’unica che richiede al soggetto un atteggiamen-
to realmente passivo, di semplice attesa. Se questo è vero, significa che 
l’ambiente, la Natura, non è solo una collezione di oggetti, come potrebbe 
essere una biblioteca, ma ha un suo preciso potere evocativo nella nostra 
psiche. È un soggetto attivo rispetto all’essere umano. È la Natura che affa-
scina l’essere umano. E l’essere umano che si lascia affascinare dalla Natu-
ra ne viene da essa rigenerato. Trovo qui un punto di convergenza straordi-
nario con il sapere di molti popoli circa il legame materno che lega l’uomo 
alla Natura. La Natura che accoglie, che protegge e che rigenera è interpre-
tata come una Dea, con innumerevoli epifanie che hanno lasciato traccia 
nei miti e nelle leggende: l’egizia Iside, la greca Demetra, l’ebrea Shekina, 
la celtica Eire, la latina Mater Tellus, la scandinava Freya, la cristiana 
Myriam, e molte altre ancora. Se si vuole dare un nome a questa Dea rige-
neratrice, forse il più adatto oggi è Gaia, la dea della cosmogonia greca che 
è stata presa a prestito dalla comunità scientifica per indicare la sottile pel-
licola di vita che riveste completamente la Terra e che contribuisce attiva-
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mente al mantenimento delle condizioni di vita sul pianeta, influenzandone 
in particolare la chimica dell’atmosfera e la temperatura di superficie (Lo-
velock, 1979; Volk, 1998). È l’immagine che la comunità scientifica ha di 
Gaia: una culla dorata, con il perfetto equilibrio chimico-fisico che consen-
te all’umanità di sopravvivere. Ma Gaia è anche un archetipo. E forse pos-
sibile che questo legame chimico-fisico che abbiamo con Gaia possa essere 
percepito anche a un livello psichico più profondo? 

 

Il programma di Silenzio Attivo (2006-2009) 
 
Una possibile interpretazione dell’ipotesi della biofilia di Wilson è che 

la Natura potrebbe innescare un processo di attivazione dell’attenzione in-
volontaria che permetterebbe all’attenzione diretta di rigenerarsi. Caratteri-
stica fondamentale dell’attenzione involontaria, così come della fascinazio-
ne, è l’assenza di sforzo. In rapporto al mondo naturale la fascinazione po-
trebbe essere l’equivalente dell’attenzione involontaria: è la Natura che e-
sercita il proprio fascino sull’essere umano, al quale non resta che assorbire 
passivamente la funzione rigeneratrice dell’attenzione diretta. La capacità 
di sviluppare una sensibilità alla fascinazione esercitata dalla Natura po-
trebbe essere un’altra delle regole di apprendimento innate che caratteriz-
zano la biofilia, considerato il vantaggio evolutivo rappresentato dall’accor-
ciamento dei tempi di recupero dell’attenzione diretta. In altre parole, la 
predisposizione genetica a lasciarsi affascinare dalla Natura, e quindi a re-
cuperare più in fretta dalla fatica mentale, potrebbe aver conferito ai nostri 
antenati la capacità di sostenere attività che richiedono attenzione diretta 
per tempi complessivamente più lunghi. 

Se davvero esiste una predisposizione determinata filogeneticamente al-
la fascinazione, essa sarebbe una facoltà mentale innata e come tale potreb-
be essere coltivata con consapevolezza per trasformarsi in uno stato menta-
le permanente dell’intelligenza naturalistica. La Natura esercita la sua fa-
scinazione nei nostri confronti e noi possiamo corrispondervi posando su di 
essa la nostra attenzione aperta, senza pregiudizio, nel qui ed ora. Nella sua 
forma più pura, l’attenzione aperta condivide con la fascinazione il tratto di 
essere recettiva e priva di sforzo, ma se ne differenzia per la sua qualità di 
consapevolezza.  

Con l’aiuto di Dinajara Doju Freire, una monaca buddista della tradizio-
ne Zen, abbiamo messo a punto un protocollo sperimentale dove il ruolo 
della fascinazione veniva esercitato da esercizi derivati dalla pratica della 
meditazione di consapevolezza. Freire per suo conto aveva già sperimenta-
to con successo questo tipo di proposta in diverse scuole primarie, dove ai 
bambini venivano proposti una serie di giochi derivati da semplici pratiche 
di autoconsapevolezza (Freire, 2007). Noi abbiamo chiamato questo proto-
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collo sperimentale “Esercizi di Silenzio Attivo” (Active Silence Training, 
AST) utilizzando l’osservazione silenziosa come strumento di conoscenza 
di sé e del proprio corpo, e il gioco come momento di fascinazione in cui si 
attiva l’attenzione involontaria. La sperimentazione coinvolse un centinaio 
di bambini di una scuola primaria di Aosta (Italia) che seguimmo nel corso 
di quattro anni. L’obiettivo della sperimentazione era di verificare l’effetto 
del Silenzio Attivo su alcuni parametri fisiologici – quali la frequenza car-
diaca e la pressione arteriosa – e soprattutto sulla rigenerazione dell’atten-
zione diretta. I risultati di questa prima sperimentazione furono molto inco-
raggianti: il gruppo sperimentale registrò una diminuzione significativa del-
la frequenza cardiaca senza variazioni nella pressione arteriosa e soprattutto 
fu significativamente più veloce del gruppo di controllo nell’esecuzione del 
test di attenzione diretta sostenuta (Barbiero 2007b). Il dato confortante era 
che i bambini non solo praticavano volentieri questi giochi di Silenzio Atti-
vo, ma che questi erano efficaci nella rigenerazione dell’attenzione diretta.  

Poiché il gioco spontaneo per un bambino è in sé fonte di rigenerazione 
dell’attenzione e poiché il programma di Silenzio Attivo prevede oltre ai 
giochi di silenzio consapevole (Mindful Silence) anche l’utilizzo di giochi 
cooperativi (Cooperative Play), in una seconda sperimentazione provammo 
a distinguere queste due componenti del Silenzio Attivo. I risultati di questa 
seconda sperimentazione misero in rilievo che l’attività dei giochi di silen-
zio consapevole produce miglioramenti significativi nella rigenerazione 
dell’attenzione diretta più duraturi rispetto all’attività ai giochi cooperativi, 
i quali d’altro canto, inducono un miglioramento più rapido nella rigenera-
zione dell’attenzione diretta ma di più breve durata (Berto 2012a). 

 

L’esperienza del bosco di Etroubles (2010-2011) 
 

L’esperienza del Silenzio Attivo in classe ci aveva dato un punto di rife-
rimento. Eravamo ora pronti a proporre un protocollo sperimentale che por-
tasse i bambini a contatto diretto con la Natura: è l’esperienza che abbiamo 
chiamato “Il bosco di conifere di Etroubles”. Etroubles è un piccolo villag-
gio della Comunità Montana Grand Combin in Valle d’Aosta che presenta 
un tipico paesaggio alpino, molto famigliare ai bambini protagonisti della 
sperimentazione, con prati che si alternano a boschi di conifere. All’epoca 
avevamo cominciato a capire che la fascinazione era un tipo di attenzione 
priva di sforzo e che, secondo la Teoria della Rigenerazione dell’Attenzio-
ne, immergersi in ambienti affascinanti avrebbe permesso all’attenzione di-
retta di riposare e di rigenerarsi dopo una fatica mentale. Ma l’esperienza 
diretta con la Natura sarebbe stata rigenerativa come il Silenzio Attivo in 
classe? 
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Per rispondere a questa domanda dovevamo adattare il protocollo spe-
rimentale a condizioni di misurazioni più complesse che dovevano tenere 
conto del particolare stato di fascinazione – sarebbe meglio dire di in-canto 
nel senso letterale del termine ‒ in cui i bambini si sarebbero venuti a trova-
re e che sarebbe stato facile disturbare, se non proprio frammentare, con i 
nostri interventi.  

Dopo una lunga discussione decidemmo di coinvolgere nella sperimen-
tazione il gruppo teatrale O Thiasos di Roma, esperto di performance nella 
Natura. A loro avremmo delegato il compito di accompagnare i bambini ad 
immergesi nel bosco. Con l’aiuto di Alice Benessia, un’abile fotografa-
artista collaboratrice da tempo del gruppo O Thiasos, avremmo documenta-
to l’esperienza con immagini e con la registrazione spontanea di commenti 
dei bambini.  

Oltre a registrare i consueti parametrici fisiologici dei bambini – fre-
quenza cardiaca e pressione arteriosa – e la valutazione della rigenerazione 
dell’attenzione diretta, introducemmo due questionari corrispondenti alle 
versioni italiane di due scale di valutazione adattate per i bambini di scuola 
primaria: la Scala di Percezione della Rigenerazione (Perceived Restorati-
veness Scale, PRS/IT; Pasini, 2009) e la Scala di Connessione con la Natu-
ra (Connected to Nature Scale, CNS; Mayer & McPherson, 2004).  

Nelle nostre intenzioni il primo questionario doveva servire a valutare la 
percezione delle cinque qualità rigenerative dell’ambiente che i bambini 
stavano sperimentando: l’allontanamento dal luogo abituale di vita (la scuo-
la); la fascinazione del luogo in cui si trovano (il bosco); la coerenza 
dell’ambien-te e la generosa possibilità di fare delle cose al suo interno 
(con O Thiasos); il piacere di trovarsi in quel luogo. Il secondo questionario 
invece doveva valutare il grado di connessione con il mondo naturale. Il 
CNS è uno strumento empirico molto utilizzato nella ricerca per valutare la 
connessione emotiva con il mondo naturale. Era quanto di meglio avessimo 
a disposizione per una approssimativa valutazione della biofilia del bambi-
no.  

Le esperte performer di O Thiasos riuscirono fin da subito ad affascina-
re i bambini. I bambini appena scesi dal parcheggio dell’autobus, accompa-
gnati dalle maestre, si incamminarono lungo il sentiero che porta al bosco 
di conifere. Giunti a un centinaio di metri dal limitare del bosco, le perfor-
mer di O Thiasos vennero loro incontro cantando, creando immediatamente 
un’atmosfera che i bambini accettarono con facilità per essere accompagna-
ti in un percorso esplorativo nel bosco e aiutati a utilizzare tutti i sensi per 
coglierne lo slancio vitale. Utilizzammo il gioco, il canto, il racconto mito-
logico per aiutare i bambini ad immergersi in questo ambiente e a sentirvi a 
proprio agio. E sorprendentemente i bambini risposero ancora meglio di 
quanto ci potessimo aspettare in relazione alla percezione rigenerativa del-
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l’ambiente, sebbene la loro connessione emotiva con l’ambiente non appar-
ve significativamente diversa dal solito (Berto, 2012b).  

Conclusioni 
 
Solo un ingenuo scientista può pensare che misure psicometriche, per 

quanto ingegnose e complesse, possano rendere ragione della complessità 
di una qualsiasi esperienza umana, tanto più di quella quanto mai elusiva 
della relazione con la Natura. Nelle nostre sperimentazioni non abbiamo 
mancato di raccogliere dati e osservazioni di carattere qualitativo, osserva-
zioni soggettive esperite in prima persona, che nessun test quantitativo può 
rilevare. Ma anche queste rilevazioni qualitative sono solo una parte 
dell’esperienza, la punta di un iceberg. C’è tutto un insondabile che non 
può essere rilevato e di cui comunque bisogna tenere conto.  

Un secondo grande limite delle osservazioni fin qui condotte è la parzia-
lità delle osservazioni stesse. Tutte le nostre sperimentazioni si sono per ora 
concentrate solo sulla facoltà dell’attenzione. L’empatia, l’altra facoltà 
mentale importante (Barbiero 2007a), non è stata ancora indagata in manie-
ra sistematica né in relazione alla biofilia, né all’intelligenza naturalistica. 
Ed è facile prevedere che anche questo percorso di ricerca riserverà delle 
interessanti sorprese. Tuttavia io credo che da questa nostra serie di espe-
rienze sia comunque possibile trarre alcune conclusioni che, pur nella loro 
provvisorietà, possono rappresentare un punto di partenza per ulteriori ri-
cerche.  

I giochi di silenzio consapevole e i giochi cooperativi rigenerano l’atten-
zione diretta dopo una fatica mentale, verosimilmente attraverso un proces-
so di fascinazione (Barbiero 2011). I giochi di silenzio consapevole agisco-
no più direttamente sulla facoltà dell’attenzione, ed è forse per questo che 
sono meno effimeri dei giochi cooperativi nel rigenerare l’attenzione diretta 
(Berto 2012a). Tuttavia i giochi cooperativi agiscono anche sul versante 
dell’empatia, dell’affiliazione. Sarà interessante studiare anche questo se-
condo fondamentale aspetto della biofilia (Barbiero 2009). Per il momento 
dobbiamo accontentarci del fatto che i giochi di silenzio consapevole e i 
giochi cooperativi possono essere fra loro sinergici e insieme possono esse-
re efficacemente adottati negli “Esercizi di Silenzio Attivo”. 

I bambini trovano più affascinante l’esplorazione guidata in un ambiente 
naturale che il gioco libero in un ambiente artificiale (Berto 2012b). Sareb-
be interessante verificare se i giochi di silenzio consapevole e i giochi coo-
perativi possono migliorare la familiarizzazione con l’ambiente naturale 
oppure ne ostacolano la percezione.  

In tutta la sperimentazione non siamo mai riusciti a modificare la perce-
zione della connessione con la Natura (Berto 2012b). È probabile che ciò 
abbia a che fare con uno strato più profondo della nostra relazione con la 
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Natura, che non la semplice percezione del potere rigenerativo dell’atten-
zione. È difficile sentirsi parte di un mondo naturale con il quale abbiamo 
un contatto sempre più sporadico e frammentario. Una possibile pista di ri-
cerca potrebbe essere l’utilizzo dei giochi di silenzio consapevole come 
tramite per stabilire una connessione più profonda e più continuativa, come 
già supposto da Kaplan (2001). La consapevolezza di sé, del proprio corpo, 
dei propri sensi, potrebbe aiutare a percepire più consapevolmente e più 
profondamente anche il mondo circostante.  

Va da sé che un legame più profondo con la Natura può stimolare un 
sincero interesse per gli aspetti più cognitivi delle relazioni ecologiche. 
Come ha osservato Stephan Harding (2008) stabilire un legame affettivo 
con il mondo naturale, porta con sé il desiderio di conoscerlo più a fondo, 
dove la parola “conoscere” torna da avere il significato originario di “ama-
re”.  

 
Dedica  

Questo articolo è dedicato a Carla Calcagno (1929-2012) chimico, natu-
ralista ed educatrice italiana, la cui “visione” ha ispirato il mio lavoro teori-
co e sperimentale sulla sostenibilità. 
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Biofilia e meditazione di consapevolezza 
 
La biofilia, la tendenza innata nell’Uomo a prendersi cura della Natura 
(Wilson 1984), è influenzata dall’attenzione (Wilson 2002), cioè dalla ca-
pacità di concentrarsi senza sforzo sugli stimoli naturali, o per meglio dire, 
di lasciarsi affascinare dalla Natura (Barbiero 2011). Secondo la Teoria 
della Rigenerazione dell’Attenzione (ART) (Attention Restoration Theory, 
Kaplan 1995), fascination (letteralmente: fascinazione) è quel tipo di atten-
zione involontaria che non richiede alcuno sforzo da parte dell’indivi-duo 
ed è resistente alla fatica. La fascination può essere rivolta a contenuti o 
eventi particolari nell’ambiente (Kaplan 1995); in particolare, si manifesta 
spontaneamente in presenza di piante e/o animali. Attivando la fascination, 
il contatto con gli ambienti naturali permette alla nostra attenzione diretta 
(cioè quel tipo di attenzione volontaria che richiede uno sforzo) di riposare 
e di rigenerarsi da uno stato di fatica mentale (Berto 2005). La fascination 
può essere appresa: l’utilizzo dell’attenzione involontaria attraverso la ca-
pacità di lasciarsi affascinare dalla Natura può infatti essere insegnato e 
quindi appreso. La meditazione di consapevolezza o mindfulness è un modo 
per insegnare e apprendere come rigenerarsi dalla fatica mentale attraverso 
l’attivazione dell’attenzione involontaria, diventando così più sensibili, 
cioè biofilici, nei confronti del mondo naturale, che rappresenta la principa-
le fonte di fascination. Mantenere viva la biofilia è estremamente importan-
te nei bambini, considerato che oggi il contatto con la Natura è sempre più 
raro e che i bambini rischiano di perdere la sensibilità nei confronti degli 
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ambienti naturali. In uno dei suoi studi, Stephen Kaplan (2001) ha proposto 
un possibile intreccio tra fascination e meditazione: 
 

Consideriamo per esempio un individuo con una scarsa abitudine alla medita-
zione, che cerchi di meditare in un ambiente con buone proprietà rigenerative. 
Probabilmente, quell’individuo sperimenterà una maggior rigenerazione 
dell’attenzione diretta, sia rispetto a quella che lo stesso individuo sperimente-
rebbe nello stesso ambiente se non cercasse di meditare, sia a quella che lo stes-
so individuo sperimenterebbe se cercasse di meditare in un ambiente con infe-
riori proprietà rigenerative. (Kaplan 2001, Ipotesi 6) 

  

Il presente studio rappresenta la prima descrizione di un progetto più 
ampio, mirato a verificare l’ipotesi secondo cui la pratica della meditazione 
di consapevolezza può in primo luogo migliorare la prestazione attentiva e 
in secondo luogo stimolare la biofilia nei bambini (Barbiero 2009).  

La meditazione di consapevolezza è una pratica psicologica che deriva 
dalle tradizioni spirituali del Buddhismo (Siegel 2007) e che a sua volta è 
all’origine di numerose tecniche per combattere lo stress (Kabat Zinn, 
1990), nonché di varie terapie psicologiche (Epstein 1995; Segal 2002; 
Germer 2005). Le ricerche dimostrano che, negli adulti, il training basato 
sulla meditazione di consapevolezza può favorire la sensazione di benesse-
re (si veda, per esempio, Shapiro 1998; Beddoe 2004; Wall 2005; Horowitz 
2010) e indurre cambiamenti duraturi a livello cognitivo e affettivo-
emotivo. In particolare, è stato dimostrato che il training mentale migliora 
la capacità attentiva (Semple 2010) attraverso la rigenerazione dell’atten-
zione diretta (Kaplan 2001). Infatti per quanto riguarda la prestazione atten-
tiva, gli adulti che praticano da tempo la meditazione di consapevolezza si 
dimostrano più abili nei test di attenzione sostenuta rispetto a coloro che 
non la praticano (Valentine 1999; Chambers 2008). Tuttavia, ancora oggi si 
conosce ben poco dei possibili effetti della meditazione di consapevolezza 
sull’attenzione dei bambini (Black 2009). 

La meditazione ha il potere di “preservare” la capacità attentiva evitan-
do il dispendio di attenzione diretta, ed è in grado di favorirne il recupero 
migliorando il processo rigenerativo (Kaplan 2001). L’attenzione diretta o 
volontaria (James 1892) è quel tipo di attenzione che si utilizza quando 
qualcosa non attira la nostra attenzione, ma è comunque importante che ce 
ne occupiamo. Tutte le distrazioni devono essere inibite per concentrare 
l’attenzione e difenderla dai pensieri concorrenti (Kaplan 1995). Questa 
operazione comporta un meccanismo che inibisce le distrazioni. Sfortuna-
tamente, questo meccanismo, da cui dipende l’attenzione diretta, è suscetti-
bile alla fatica. Le tecniche di meditazione “scoraggiano” l’attivazione 
dell’attenzione diretta coinvolgendo l’attenzione involontaria (James 
1892), nota anche come fascination (Kaplan 1995; Kaplan 2001), attraverso 
movimenti lenti e ritmati e attraverso la partecipazione spontanea. 
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L’attivazione della fascination o attenzione involontaria è essenziale per 
rigenerare l’attenzione diretta una volta che questa sia esaurita (Berto 
2005); la fascination può essere rivolta a contenuti o eventi particolari (Ka-
plan 1995) e fa in modo che l’attenzione diretta possa nel frattempo riposa-
re e rigenerarsi (Berto 2005). Come detto in precedenza, la fascination può 
essere appresa, vale a dire che l’utilizzo dell’attenzione involontaria e spon-
tanea può essere insegnato e quindi appreso; in tal modo, non solo il sog-
getto recupera l’attenzione diretta, ma diventa anche più concentrato 
sull’attività da svolgere (Kaplan 2001).  

Partendo da questo presupposto, Doju Dinajara Freire, monaca buddhi-
sta ed educatrice, ha sviluppato il training di silenzio attivo (AST (Active 
Silence Training), una proposta didattica basata sulla meditazione di consa-
pevolezza e specificamente mirata ai bambini della scuola primaria (Freire 
2007). Poiché la fascination può essere coltivata attraverso la meditazione 
di consapevolezza (Kaplan 2001), l’AST, che essendo rivolto ai bambini ha 
un carattere “ludico” (Hayes 2003), si compone anche di “giochi affasci-
nanti”, concepiti per attivare l’attenzione involontaria e spontanea nei bam-
bini. Anzi, poiché si presume che i giochi stimolino spontaneamente l’at-
tenzione dei bambini, possono essere utilizzati per diventare essi stessi fon-
te di fascination (Kaplan 1995). È proprio il coinvolgimento dell’atten-
zione nella sua forma involontaria (ottenibile attraverso la meditazione e/o 
il gioco) che consente alla forma volontaria dell’attenzione di riposare e di 
rigenerarsi (Kaplan 1995). 

Più precisamente, l’AST si articola in due moduli: il Gioco Cooperativo 
(Bello 2002; Ferrando 2007), costituito da giochi che stimolano il compor-
tamento empatico nei bambini (Jelfs 1982; Bonino 1987), e Spazio al Silen-
zio (Freire 2007), costituito da esercizi che introducono i bambini alla me-
ditazione di consapevolezza. L’efficacia a lungo termine dell’AST dipende 
dal coinvolgimento attivo dei genitori dei bambini e degli insegnanti; coin-
volgere i genitori significa inoltre ridurre il rischio di fraintendimenti e a-
spettative incongruenti tra scuola e famiglia (Cankar 2009; Schonert-Reichl 
2010).  

Il presente studio è finalizzato a stabilire se un modulo specifico 
dell’AST sia più efficace dell’altro nel migliorare l’attenzione diretta nei 
bambini. Nello studio non si vogliono mettere in discussione gli effetti po-
sitivi dell’AST sull’attenzione dei bambini; il nostro obiettivo è piuttosto 
quello di verificare se ciascuno dei due moduli dell’AST (Gioco Coopera-
tivo e Spazio al Silenzio) sia efficace anche quando viene utilizzato separa-
tamente o se i due moduli siano efficaci solo se utilizzati insieme. A tale 
scopo, abbiamo sottoposto un gruppo di bambini della scuola primaria a 
una ricerca longitudinale, nel corso della quale ai bambini è stato sommini-
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strato l’intero programma di training AST originale oppure solo uno dei 
due moduli Gioco Cooperativo o Spazio al Silenzio. 

Abbiamo valutato la prestazione attentiva dei bambini in quattro mo-
menti: prima, durante e alla fine dell’AST e durante un follow-up a 5 mesi 
dalla conclusione.  

Poiché è stato precedentemente dimostrato che l’AST incide positiva-
mente anche sullo stato fisiologico dei bambini (Barbiero 2007), in questo 
studio, oltre alla capacità attentiva dei bambini, abbiamo valutato parametri 
fisiologici, quali la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. 
 
 
Metodologia 

 
Partecipanti 
 

Allo studio hanno partecipato in totale 72 bambini di una scuola prima-
ria di Aosta (30 maschi e 42 femmine di età compresa tra 9 e 11 anni). Tutti 
i genitori hanno dato il proprio consenso informato alla partecipazione dei 
figli allo studio. 
  

Misurazioni  
 
Parametri fisiologici  

Abbiamo misurato la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa sistoli-
ca e diastolica con il misuratore automatico digitale M6 Comfort Omron 
(Omron Healthcare Co., Ltd., Kyoto, Giappone).  

 
Prestazione attentiva 

Per misurare l’attenzione abbiamo utilizzato il Continuous Performance 
Test (CPT; versione italiana di Cornoldi 1996). Questa versione del CPT è 
costituta da un test carta e matita che misura l’attenzione sostenuta e/o la 
capacità d’inibizione e consiste nella ricerca di triplette di lettere in una 
stringa molto lunga. Il CPT prevede tre prove che differiscono fra loro per 
l’ordine delle lettere nelle triplettee per gli spazi fra i caratteri. Il CPT è un 
test breve e concettualmente semplice, ma tuttavia faticoso per bambini di 
questa età. Il coinvolgimento della memoria è molto limitato, in quanto oc-
corre memorizzare solo una tripletta di lettere, e il test non è sensibile agli 
effetti dell’apprendimento. Il CPT è validato per la misurazione dell’atten-
zione sostenuta e dell’inibizione nei bambini normodotati (Cornoldi 1996; 
Barbiero 2007).  

Il test valuta il numero di risposte corrette, il numero di omissioni e il 
tempo di esecuzione (in secondi).  
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Procedura  

 
I 72 bambini sono stati assegnati in maniera randomizzata a tre diversi 

gruppi sperimentali (con 24 soggetti ciascuno): Gioco Cooperativo, Spazio 
al Silenzio, AST (Gioco Cooperativo + Spazio al Silenzio). I tre gruppi so-
no stati sottoposti al training contemporaneamente durante lo stesso giorno 
di scuola (1,5 ore al giorno per 4 settimane) e l’orario del training è stato 
scelto a caso giorno per giorno. Abbiamo misurato i parametri fisiologici e 
la prestazione attentiva 1 settimana prima dell’inizio del training (pre-
training), 2 settimane dopo l’inizio del training (intra-training), alla fine del 
training (post-training; cioè dopo 4 settimane) e 5 mesi dopo la conclusione 
del training (follow-up). Per i test pre, intra e post-training, abbiamo effet-
tuato le misurazioni immediatamente dopo la conclusione della sessione di 
training. Ogni volta abbiamo somministrato una versione diversa del CPT 
(con nuove stringhe di lettere). Tutto il training, tutte le misurazioni dei pa-
rametri fisiologici e tutte le somministrazioni del CPT si sono svolte nelle 
aule scolastiche. 
 
Condizioni sperimentali 
 
Condizione AST: Gioco Cooperativo + Spazio al Silenzio 

Questa condizione riproduce l’AST originale, che comprende due diver-
si moduli: Gioco Cooperativo e Spazio al Silenzio. Prima dell’inizio delle 
sessioni di training, i due moduli sono stati presentati agli insegnanti dei 
bambini e ai due conduttori coinvolti: un operatore esperto nel gioco coope-
rativo e un operatore esperto nella pratica della meditazione di consapevo-
lezza. I conduttori hanno illustrato agli insegnanti e ai genitori il fondamen-
to scientifico sotteso a ciascun modulo e hanno suggerito loro di sperimen-
tare direttamente il training che sarebbe stato svolto in classe con i bambini. 

Nel modulo Gioco Cooperativo, i giochi delle sessioni iniziali erano o-
rientati a facilitare il contatto fisico tra i compagni di classe e a stimolarne 
la collaborazione per raggiungere un obiettivo comune. Successivamente, 
la finalità dei giochi è diventata quella di aiutare ciascun bambino ad acqui-
sire la consapevolezza del proprio contributo al gruppo e a comprendere 
l’atmosfera di empatia e attenzione reciproca che si andava progressiva-
mente instaurando all’interno del gruppo. 

Nel modulo Spazio al Silenzio, gli esercizi miravano a presentare la me-
ditazione di consapevolezza ai bambini, tenendo conto della loro età e delle 
loro esigenze. Le prime sessioni sono state dedicate alla postura seduta e 
all’ascolto del respiro. Successivamente, i bambini hanno partecipato a e-
sercizi di imitazione motoria da svolgere in silenzio allo scopo di stimolare 
la percezione del loro stato emotivo e di relazionarlo a quello dei loro com-
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pagni di classe.  
Alla fine del training (dopo 4 settimane), i conduttori, gli insegnanti e i 

genitori si sono riuniti per mettere a confronto le rispettive osservazioni sul-
le reazioni dei bambini, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente scola-
stico (Wolfendale 1989). 

 
Condizione Gioco Cooperativo  

Questa condizione riproduce il solo modulo Gioco Cooperativo del 
training originale AST. 
 
Condizione Spazio al Silenzio  

Questa condizione riproduce il solo modulo Spazio al Silenzio del 
training originale AST. 
 

 

Risultati 
 
Valutazione pre-training 
 

Da qui in avanti, per riferirci alle tre condizioni Gioco Cooperativo, 
Spazio al Silenzio e AST utilizzeremo semplicemente i termini “gioco”, “si-
lenzio” e “gioco + silenzio”.  

Nella valutazione pre-training (1 settimana prima dell’inizio del 
training), non abbiamo osservato differenze significative tra i gruppi (A-
NOVA, p > 0.05) in alcuno dei parametri valutati: pressione arteriosa sisto-
lica e diastolica media, frequenza cardiaca media, numero medio di risposte 
corrette e omissioni, tempo impiegato per l’esecuzione del CPT. Pertanto, 
prima dell’inizio del training, i tre gruppi risultavano omogenei rispetto ai 
parametri fisiologici e alla capacità di eseguire il CPT (si veda la colonna 
“pre-training” nelle Tavole 1 e 2).  
 
Valutazione intra e post-training 
 

Abbiamo utilizzato un’ANOVA per misure ripetute a tre livelli, per ana-
lizzare variazioni entro i soggetti (within subjects) dei parametri fisiologici 
(pressione arteriosa sistolica e diastolica media, frequenza cardiaca media) 
e della prestazione al CPT (numero medio di risposte corrette e omissioni, 
tempo di esecuzione del test [in secondi]), nelle tre valutazioni (pre, intra e 
post-training). Il fattore fisso era rappresentato dalla condizione del gruppo 
(3 livelli: gioco, silenzio, gioco + silenzio).  

Al fine di verificare le differenze specifiche tra i gruppi nelle valutazioni 
intra e post-training, abbiamo eseguito un’ANOVA univariata (fattore fis-
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so: condizione sperimentale) sulle medie del CPT e dei parametri fisiologi-
ci.  
 
Parametri fisiologici 

Dall’ANOVA per misure ripetute, è risultato significativa solo 
l’interazione pressione arteriosa sistolica x condizione (F(4, 122) = 6.10, 
p < 0.001). La frequenza cardiaca ha presentato delle differenze significati-
ve sia entro la stessa condizione sperimentale (F(2, 122) = 23.39, p < 0.001) 
che tra le diverse condizioni sperimentali (F(1, 61) = 7.14, p < 0.001). I con-
fronti post-hoc hanno mostrato che questa differenza significativa è tra le 
condizioni gioco e silenzio (p < 0.001) (si vedano le colonne “intra-
training” e “post-training” in Tavola 1).  

L’ANOVA univariata ha evidenziato differenze significative nella fre-
quenza cardiaca tra le condizioni nella valutazione intra-training 
(F(2, 70) = 15.73, p < 0.001). Tutti i confronti post-hoc, eseguiti con la proce-
dura della minima differenza significativa (LSD) di Fisher, si sono rivelati 
significativi (p < 0.001) (si vedano le colonne “intra-training” e “post-
training” in Tavola 1).  

Benché le variazioni nella pressione arteriosa sistolica siano risultate si-
gnificative entro ciascuna condizione, abbiamo osservato un incremento 
considerevole nella valutazione post-training rispetto alla valutazione pre-
training, nei bambini sottoposti alla condizione gioco + silenzio. La fre-
quenza cardiaca è diminuita significativamente in tutti i momenti della va-
lutazione all’interno di ciascuna condizione, ma la variazione più marcata 
nella frequenza cardiaca media è stata osservata nella condizione gioco. 
Non abbiamo invece riscontrato variazioni significative nei parametri fisio-
logici rispetto ai valori pre-training.  
 
Continuous Performance Test 

L’ANOVA per misure ripetute ha evidenziato tre interazioni significati-
ve: risposte corrette x condizione (F(2, 126) = 77.00), omissioni x condizione 
(F(4, 126) = 5.13) e momento della misurazione x condizione (F(4, 126) = 12.76; 
tutte p < 0.001). Tra le valutazioni pre e post-training, sia il numero medio 
di risposte corrette (F(4, 126) = 5.01, p < 0.001) sia il numero medio di omis-
sioni (F(2, 126) = 78.86, p < 0.001) sono variati significativamente entro cia-
scuna condizione. Il tempo medio di esecuzione (cioè il tempo occorso per 
completare il CPT) è variato significativamente entro la condizione 
(F(2, 126) = 163.92, p < 0.001) e tra le condizioni (F(2, 63) = 5.50, p < 0.001). I 
confronti post-hoc hanno evidenziato una differenza significativa tra le 
condizioni silenzio e gioco + silenzio, (p < 0.001) (vedere colonne “intra-
training” e “post-training” in Tavola 2). 
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Dall’ANOVA univariata è emerso che il maggiore effetto della condi-
zione è sul numero medio di risposte corrette, che è risultato significativa-
mente diverso tra le condizioni nella valutazione post-training 
(F(2, 67) = 7.58, p < 0.001), in particolare tra gioco e gioco + silenzio (con-
fronti post-hoc LSD: p < 0.001) (vedere colonne “intra-training” e “post-
training” in Tavola 2). Parallelamente, anche il numero di omissioni è risul-
tato significativamente diverso tra le condizioni nella valutazione post-
training (F(2, 67) = 7.58, p < 0.001), in particolare tra gioco e gioco + silenzio 
(confronti post-hoc LSD: p < 0,001) (vedere colonne “intra-training” e 
“post-training” in Tavola 2).  

Un altro effetto significativo della condizione sperimentale è sul tempo 
di esecuzione del CPT: i tempi di esecuzione sono risultati significativa-
mente diversi tra le condizioni nella valutazione intra-training 
(F(2, 68) = 7.39, p < 0.001), in particolare tra gioco e silenzio (p < 0.001), e 
nella valutazione post-training (F(2, 67) = 18.10, p < 0.001), tra gio-
co + silenzio e silenzio (p < 0.001) e tra gioco + silenzio e gioco (confronti 
post-hoc LSD: p < 0.001) (vedere colonne “intra-training” e “post-training” 
in Tavola 2). 

Le misure dell’attenzione diretta (risposte corrette e omissioni nel CPT) 
nei bambini sottoposti alle condizioni sperimentali silenzio e gioco sono 
migliorate significativamente dalla valutazione pre-training fino alle valu-
tazioni intra e post-training. I bambini sottoposti alla condizione silenzio 
sono risultati i più veloci nell’esecuzione del test alla valutazione intra-
training; per contro, la prestazione dei bambini sottoposti alla condizione 
gioco + silenzio è risultata significativamente peggiore nella valutazione 
post-training: questi bambini non solo hanno fornito il numero più basso di 
risposte corrette in questa valutazione (e conseguentemente il numero più 
alto di omissioni), ma si sono anche dimostrati i più lenti nel completare il 
test.  
 

Valutazione di follow-up 
 

A 5 mesi di distanza dal completamento del programma di training di 4 
settimane, i bambini sono stati sottoposti ad una valutazione di follow-up. 
Abbiamo valutato le differenze tra i gruppi nella prestazione al CPT e nei 
parametri fisiologici eseguendo nuovamente l’ANOVA sul numero medio 
di risposte corrette, omissioni, tempo di esecuzione del test, pressione arte-
riosa sistolica e diastolica media e frequenza cardiaca media, mantenendo 
la condizione (gioco, silenzio, gioco + silenzio) come fattore fisso.  

Per valutare le variazioni tra l’inizio e la fine della sperimentazione, ab-
biamo comparato la valutazione di follow-up alle valutazioni pre e post-
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training utilizzando il T-test per campioni appaiati all’interno di ciascuna 
condizione.  
 
Parametri fisiologici 
Nella valutazione di follow-up non abbiamo osservato differenze significa-
tive nei parametri fisiologici tra le diverse condizioni sperimentali 
(p > 0.05) (vedere colonna “follow-up” in Tavola 1).  

Dal T-test per campioni appaiati eseguito sui parametri fisiologici per 
confrontare le valutazioni post-training e follow-up, è emerso che la fre-
quenza cardiaca era l’unico parametro significativamente diverso tra le va-
lutazioni, per tutte le condizioni: gioco (t(21) = -3.25), silenzio (t(20) = -6.36), 
gioco + silenzio (t(21) = -8.01; tutti p < 0.001). Tra i confronti pre-training 
vs. follow-up, la frequenza cardiaca è il solo parametro che è risultato si-
gnificativamente variato nella condizione gioco + silenzio (t(22) = -4.23, 
p < 0.001) (vedere Figura 1). 

 
Continuous Performance Test 

L’ANOVA ha evidenziato che il numero di risposte corrette differiva 
significativamente tra le diverse condizioni sperimentali nella valutazione 
di follow-up (F(2, 65) = 8.65, p < 0.001) (confronti post-hoc LSD gioco vs. 
silenzio e gioco vs. gioco + silenzio: p < 0.001). La condizione sperimenta-
le ha influito significativamente anche sul numero di omissioni 
(F(2, 65) = 8.75). I confronti post-hoc LSD hanno mostrato differenze signifi-
cative (p < 0.001) per ciascun confronto: per il tempo di esecuzione: F(2, 

65) = 5.41, p < 0.011 (in particolare, confronti post-hoc LSD gioco vs. gio-
co + silenzio: p < 0.001) (vedere colonna “follow-up” in Tavola 2). 

Il T-test per campioni appaiati eseguito per confrontarele valutazioni 
post-training e follow-up ha evidenziato differenze significative solo nella 
condizione gioco (vedere Figg. 2, 3, 4) per il numero di risposte corrette 
(t(20) = 4.99, p < 0.001), il numero di omissioni (t(20) = -4.99, p < 0.001) e il 
tempo di esecuzione (t(20) = 3.79, p < 0.001).  

I confronti tra le valutazioni pre-training e follow-up hanno evidenziato 
differenze significative per le risposte corrette (t(20) = -4.73) e le omissioni 
(t(20) = 4.73, p < 0,001) nella condizione silenzio, e per le risposte corrette 
(t(22) = -4.34, p < 0.001) e le omissioni (t(22) = 4.48, p < 0.001) nella condi-
zione gioco + silenzio; il tempo di esecuzione è risultato significativamente 
diverso in tutte le condizioni: gioco (t(21) = 11.72), silenzio (t(20) = 7.47) e 
gioco + silenzio (t(22) = 3.97; tutti p < 0.001). 

Nella valutazione di follow-up le differenze significative sono limitate 
al solo CPT, mentre non sono state riscontrate variazioni significative nei 
parametri fisiologici. Lo stesso dicasi per le valutazioni post-training.  
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Per quanto riguarda il CPT, la prestazione attentiva del gruppo gioco è 
significativamente peggiorata 5 mesi dopo la fine del training, mentre quel-
la dei gruppi silenzio e gioco + silenzio è significativamente migliorata ri-
spetto alle valutazioni pre-training. Benché in tutti i bambini l’esecuzione 
del test sia risultata più veloce, solo i gruppi silenzio e gioco + silenzio 
hanno evidenziato un miglioramento sostanziale; per quanto riguarda il 
gruppo gioco, infatti, la maggior velocità nel completamento del test è ri-
sultata associata ad un minor numero di risposte corrette e ad un maggior 
numero di omissioni. Il miglioramento osservato negli altri due gruppi non 
può tuttavia essere attribuito agli effetti dell’apprendimento, in quanto ogni 
volta abbiamo somministrato versioni diverse del CPT; pertanto, i bambini 
potevano aver familiarizzato con le istruzioni, ma non con la versione del 
test. 
 
 
Discussione 
 

Lo scopo di questo studio era stabilire se in bambini della scuola prima-
ria i due moduli del del training di silenzio attivo (AST) (Barbiero 2007) 
influivano in maniera diversa sulla prestazione in un test di attenzione diret-
ta (CPT) (Cornoldi 1996). Abbiamo pertanto sviluppato un protocollo per 
valutare i potenziali effetti sull’attenzione diretta e sui parametri fisiologici, 
in un gruppo di bambini sottoposti ad un programma di training di 4 setti-
mane, costituito da uno dei due moduli didattici dell’AST (Gioco Coopera-
tivo o Spazio al Silenzio) o da entrambi i moduli combinati (AST origina-
le). Nella valutazione pre-training non sono emerse differenze significative 
tra la prestazione dei bambini al CPT, né tra i parametri fisiologici; pertan-
to, ogni variazione da noi riscontrata dopo l’inizio del training è attribuibile 
al tipo di training cui i bambini sono stati sottoposti.  

Per quanto concerne i parametri fisiologici, solo la frequenza cardiaca 
ha mostrato variazioni significative all’interno di ciascuna condizione spe-
rimentale. Una differenza significativa è stata riscontrata anche tra le con-
dizioni sperimentali alla valutazione intra-training: i bambini sottoposti alla 
condizione Spazio al Silenzio (condizione sperimentale silenzio) hanno in-
fatti mostrato la frequenza cardiaca più bassa. La frequenza cardiaca può 
essere utilizzata come un indicatore dell’autoregolazione, in quanto esiste 
una sovrapposizione anatomica tra le strutture cerebrali preposte 
all’autoregolazione e all’inibizione del sistema nervoso vegetativo (il co-
siddetto Central Autonomic Network). Una frequenza cardiaca elevata è in-
dicativa di uno stato di agitazione e di un intenso sforzo autoregolatorio 
(Segerstrom, 2007). Inoltre, la frequenza cardiaca è indicativa del livello di 
attivazione del sistema inibitorio parasimpatico, che agisce per recuperare 
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l’energia persa attraverso l’attivazione del sistema simpatico e che può in-
fluire anche sull’attenzione e sulla rigenerazione dell’attenzione (Ulrich, 
1981; Segerstrom, 2007). Da questo punto di vista, il modulo Spazio al Si-
lenzio sembra aver calmato i bambini più dell’altro modulo o dei due mo-
duli combinati; questo non significa che i bambini sottoposti al modulo 
Spazio al Silenzio fossero “inattenti”: il modulo Spazio al Silenzio ha reso i 
bambini più rilassati, ma nello stesso tempo più vigili, come hanno dimo-
strato i risultati del CPT. Se la frequenza cardiaca è associata all’autorego-
lazione, allora la riduzione osservata nella frequenza cardiaca indica che i 
bambini sottoposti al modulo Spazio al Silenzio hanno eseguito il CPT sen-
za alcuno sforzo particolare.  

Anche se i miglioramenti significativi riscontrati nell’attenzione soste-
nuta potrebbero non essere stati mediati dallo stato di rilassamento (si veda, 
per esempio, Semple, 2010), è comunque importante per noi non aver regi-
strato variazioni significative nella pressione arteriosa sistolica e diastolica. 
Questo risultato dimostra che i bambini hanno acquisito familiarità e sicu-
rezza nei confronti dei nuovi soggetti presenti in classe (cioè i conduttori) e 
del materiale utilizzato per la sperimentazione. La familiarità e la facilità di 
relazionarsi dei bambini si è quindi mostrata nella totale assenza di varia-
zioni nella pressione arteriosa per tutti i gruppi considerati.  

Per quanto riguarda il CPT, considerando attentamente i risultati delle 
valutazioni post-training e follow-up, il modulo Spazio al Silenzio si è rive-
lato il più efficace tra le tre condizioni sperimentali. L’effetto del training 
Spazio al Silenzio è stato meno immediato rispetto agli altri due, ma più du-
raturo. Ciò potrebbe essere parzialmente dovuto all’effetto del modulo Spa-
zio al Silenzio sulla frequenza cardiaca, la quale, a sua volta, potrebbe aver 
influito sulla prestazione attentiva dei bambini: i bambini avevano recupe-
rato lo sforzo sostenuto per le attività mentali nelle ore di scuola ed erano 
pronti ad affrontare una nuova prova; erano rilassati e nello stesso tempo 
vigili, e quindi in grado di applicarsi al nuovo test d’attenzione. Inoltre, è 
interessante notare come gli effetti positivi della meditazione di consapevo-
lezza sembrino avere un effetto cumulativo nel tempo, e risultino tanto più 
duraturi quanto più a lungo viene praticata la meditazione (Davidson, 1976; 
Kabat Zinn, 1990; Valentine, 1999). Per questo motivo, sia gli insegnanti 
che i genitori dei bambini sono stati coinvolti direttamente nella sperimen-
tazione, in modo tale da poter ricreare sia a scuola che a casa un ambiente 
favorevole alla pratica del silenzio attivo. Ciò comportava un ulteriore van-
taggio, ossia incoraggiare la collaborazione insegnanti/genitori in relazione 
alle prospettive future dei bambini (Cankar, 2009; Schonert-Reichl, 2010) 

Questo risultato relativo al modulo Spazio al Silenzio dell’AST (Freire, 
2007) conferma anche quanto già affermato da Stephen Kaplan (2001), che 
considera la meditazione di consapevolezza un modo per rigenerare l’at-
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tenzione diretta. La capacità di meditare può favorire l’acquisizione di mo-
vimenti e schemi mentali nuovi e stimolare attività cognitive in contrasto 
con quelle che tipicamente occupano la mente, anche se l’ambiente in cui ci 
si trovachi medita non incoraggia la rigenerazione dell’attenzione (Kaplan, 
2001). In effetti, come pratica meditativa, il silenzio è la capacità di concen-
trare e sostenere l’attenzione su un dato oggetto senza distrazioni, il che si-
gnifica svincolare l’attenzione dalla fonte della distrazione e reindirizzarla 
verso l’oggetto desiderato (Lutz, 2008). Nel nostro studio, il modulo Spazio 
al Silenzio ha portato i bambini ad essere più reattivi al compito attentivo.  

L’importanza della pratica del silenzio attivo appare evidente anche dai 
risultati della condizione sperimentale gioco + silenzio, cioè l’AST origina-
le, che si sono collocati in posizione “intermedia” tra quelli del silenzio e 
quelli del gioco. Per quanto riguarda il modulo Gioco Cooperativo, i suoi 
effetti sull’attenzione dei bambini sono stati immediati: quando giocano, i 
bambini sono più ricettivi agli stimoli ambientali (allocano continuamente 
la loro attenzione ai nuovi stimoli che si presentano), ma allo stesso tempo 
sono più vulnerabili alle distrazioni (si veda, per esempio, Berto, 2010). Le 
distrazioni influiscono negativamente sulla prestazione attentiva (James 
1892; Kaplan 1995), perché in genere i bambini non sono in grado di igno-
rarle. Al contrario, la pratica del silenzio attivo insegna ai bambini a presta-
re attenzione esclusivamente ai propri sentimenti, di conseguenza i bambini 
imparano a concentrarsi esclusivamente sul compito da svolgere. Imparare 
a ignorare le distrazioni/gli stimoli concorrenti (Bishop, 2004) e i processi 
cognitivi non rilevanti (Rubia, 2009) è il modo migliore di utilizzare le ri-
sorse attentive.  

In sintesi, i bambini sottoposti al modulo Gioco Cooperativo erano più 
predisposti ad utilizzare l’attenzione diretta, ma la loro attenzione non era 
“educata”. Viceversa, i bambini sottoposti al modulo Spazio al Silenzio 
hanno imparato ad usare l’attenzione nel modo più efficiente possibile: ov-
viamente, ciò ha richiesto più tempo, ma ha comportato un effetto più dura-
turo. Questi risultati mostrano chiaramente gli effetti positivi della pratica 
del silenzio attivo sull’attenzione diretta nei bambini.  

Pertanto, la pratica del silenzio attivo può essere legittimamente consi-
derata uno strumento efficace, non solo per favorire la prestazione attentava 
e la rigenerazione dell’attenzione nei bambini, ma anche per stimolare la 
loro biofilia, in particolare quando vivono in ambienti dove gli elementi na-
turali scarseggiano. Nelle prossime sperimentazioni che condurremo 
nell’ambito di questo stesso progetto, cercheremo di approfondire il rappor-
to tra meditazione di consapevolezza e Natura, confrontando gli effetti che 
la pratica del silenzio attivo e l’immersione in un ambiente naturale hanno 
sulla percezione delle qualità rigenerative dell’ambiente (naturale vs. artifi-
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ciale) e sull’atteggiamento biofilico dei bambini, cioè sulla loro relazione 
personale con la Natura.  
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Tavola 1. Media delle misurazioni della pressione arteriosa (bp) sistolica e diastoli-
ca e della frequanza cardiaca registrate nei bambini nelle tre condizioni di gioco 
(play), silenzio attivo (silence), e gioco + silenzio attivo (play + silence), prima (pre-), 
durante (mid-) e dopo cinque mesi (post-) dall’ultimo incontro di training.  
Tra parentesi le deviazioni standard. 
 

 Pre-training Mid-training Post-training Follow-up 

 
Systolic bp 
Play 
Silence 
Play + silence 

 
 

90,95 (12,60) 
92,14 (11,62) 
86,68 (8,99) 

 
 

90,50 (13,37) 
92,66 (8,49) 

85,97 (16,79) 

 
 

91,68 (5,95) 
90,76 (7,40) 
96,66 (9,75) 

 
 

90,70 (7,55) 
93,04 (8,27) 

91,25 (12,73) 
 
Diastolic bp 
Play 
Silence 
Play + silence 

 
 

61,50 (11,18) 
58,85 (7,56) 
59,86 (5,70) 

 
 

58,27 (12,86) 
63,61 (6,11) 
60,19 (7,56) 

 
 

59,86 (5,70) 
57,19 (4,52) 

61,85 (10,29) 

 
 

60,16 (8,54) 
61,50 (15,80) 
82,31 (11,94) 

 
Heart rate 

Play 
Silence 
Play + silence 

 
 

85,09 (12,45) 
75,52 (12,87) 
82,19 (10,92) 

 
 

78,90 (10,41) 
65,90 (6,35) 
73,50 (7,04) 

 
 

72,63 (7,08) 
71,04 (8,95) 
74,30 (8,00) 

 
 

83,00 (18,69) 
82,31 (11,94) 
91,70 (14,05) 

 

 

Tavola 2. Media del numero di risposte corrette (RC), omissioni (O) e tempo impie-
gato per completare il test (T, in s) fatte registrare dai bambini nelle tre condizioni 
gioco (play), silenzio attivo (silence),e gioco + silenzio attivo (play + silence), prima 
(pre-), durante (mid-) e dopo cinque mesi (post-) dall’ultimo incontro di training. Tra 
parentesi le deviazioni standard. 
 

 Pre-training Mid-training Post-training Follow-up 

 
RC 
Play 
Silence 
Play + silence 

 
 

16,00 (1,28) 
16,05 (1,19) 
16,00 (1,25) 

 
 

17,19 (0,74) 
17,56 (0,64) 
17,51 (0,43) 

 
 

17,51 (0,49) 
17,10 (0,95) 
16,62 (0,76) 

 
 

15,86 (1,52) 
17,31 (1,86) 
16,91 (1,07) 

 
O 
Play 
Silence 
Play + silence 

 
 

2,00 (1,28) 
1,95 (1,19) 
2,01 (1,30) 

 
 

0,80 (0,74) 
0,43 (0,64) 
0,46 (0,42) 

 
 

0,48 (0,49) 
0,90 (0,95) 
1,37 (0,76) 

 
 

2,15 (1,53) 
0,68 (0,86) 
1,08 (1,07) 

 
T (in s) 

Play 
Silence 
Play + silence 

 
 

164,42 (39,12) 
142,56 (35,27) 
168,55 (48,31) 

 
 

113,37 (27,69) 
82,06 (25,25) 
99,38 (30,10) 

 
 

84,52 (17,38) 
87,80 (33,16) 

132,58 (38,14) 

 
 

66,93 (12,34) 
102,00 (33,00) 
114,49 (77,59) 
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Figura 1. Media della frequenza cardiaca prima (pre), al termine (post) e 

dopo cinque mesi dall’ultimo incontro di training (follow up) 
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Figura 2. Media del numero di risposte corrette di ciascun dei tre gruppi 
sperimentali - gioco (play), silenzio attivo (silence), gioco + silenzio (play + 
silence) - prima (pre), al termine (post) e dopo cinque mesi dall’ultimo in-
contro di training (follow up).  
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Figura 3: Media del numero di omissioni di ciascuno dei tre gruppi speri-
mentali - gioco (play), silenzio attivo (silence), gioco + silenzio (play + si-
lence) - prima (pre), al termine (post) e dopo cinque mesi dall’ultimo incon-
tro di training (follow up) 
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Figura 4. Media dei tempi (in minuti secondi) di completamento del CP-test 
di ciascuno dei tre gruppi sperimentali - gioco (play), silenzio attivo (silen-
ce), gioco + silenzio (play + silence) - prima (pre), al termine (post) e dopo 
cinque mesi dall’ultimo incontro di training (follow up).  
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Biofilia e valore rigenerativo della Natura 
 

Alcuni autori sostengono che una relazione intima con la Natura, spe-
cialmente durante l’infanzia, sia indispensabile per instaurare legami signi-
ficativi e generare sentimenti positivi nei confronti dell’ambiente naturale 
(Chawla, 2002; Kellert, 2002; Colucci-Gray, 2006), oltre ad essere essen-
ziale per lo sviluppo armonioso della personalità (Kellert, 1997; Kahn, 
1999; Camino, 2005; Louv, 2005; Barbiero, 2011). Infatti, la perdita di 
contatto con il mondo naturale, tipica della nostra epoca moderna, può cau-
sare seri danni allo sviluppo psico-fisico dei bambini, impoverendone le 
capacità sensoriali, rendendo meno efficace il pensiero e inaridendone la 
spiritualità (Vegetti Finzi, 2006; Barbiero, 2009).  

Nella specie umana è presente l’istinto a relazionarsi con il mondo natu-
rale. Questo istinto è stato chiamato biofilia (Wilson, 1984; 1993). La biofi-
lia è «l’innata tendenza a concentrare l’attenzione sulle forme di vita e su 
tutto ciò che le ricorda, e in alcuni casi ad affiliarsi con esse emotivamente» 
(Wilson, 2002, p. 134). La tendenza innata nell’Uomo ad amare e a pren-
dersi cura della Natura è influenzata dall’attenzione, cioè la capacità di 
concentrarsi senza sforzo sugli stimoli naturali, o per meglio dire di lasciar-
si affascinare dalla Natura (Kaplan, 1995), e dall’empatia, cioè la capacità 
di affiliarsi emotivamente alle diverse forme di vita e di partecipare alla lo-
ro condizione. Il contatto con l’ambiente naturale può favorire lo sviluppo 
di legami emotivi e identificativi con esso, contribuendo a sua volta a gene-
rare uno stato di benessere psico-fisico (Kaplan, 1983) e a dare vita a com-
portamenti e atteggiamenti positivi verso la Natura (Hinds, 2008). Da ciò 
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di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità, Torino. 
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scaturiscono importanti interrogativi su quale sia il ruolo che il contatto con 
l’ambiente naturale ha nell’infanzia e se questo possa o meno influire sugli 
atteggiamenti individuali nei confronti della Natura e sui potenziali benefici 
rigenerativi derivanti dal contatto con la Natura (Barbiero, 2012). 

Esiste una vasta letteratura a dimostrazione del fatto che generalmente 
gli ambienti naturali sono preferiti agli ambienti urbani e sono più rigenera-
tivi rispetto a questi ultimi (Ulrich, 1984; Kaplan, 1983; Kaplan, 1972; 
Wohlwill, 1976; Ulrich, 1991; Kaplan, 1995; Tennessen, 1995; Herzog, 
1997; Hernandez, 2001; Kaplan R., 2001; Purcell, 2001; Herzog, 2002). 
Inoltre, tra i contesti urbani, quelli dove è presente della vegetazione sono 
tendenzialmente preferiti a quelli che ne sono sprovvisti (Lansing, 1970). 
Alcuni studi hanno dimostrato che il contatto della Natura migliora signifi-
cativamente lo stato emotivo di individui stressati/affaticati, mentre il con-
tatto con scenari urbani contrasta con il benessere emotivo (si veda, per e-
sempio, Ulrich, 1979). L’importanza del contatto visivo con la Natura va 
oltre la pura estetica e include numerosi benefici in termini di miglioramen-
to del benessere fisiologico (Ulrich, 1981) e di rigenerazione dalla fatica 
mentale (Kaplan, 1995; Tennessen, 1995; Berto, 2005).  

Si ritiene che gli ambienti naturali attraggano l’attenzione involontaria 
(James, 1892), cioè quel tipo di attenzione che non richiede uno sforzo 
mentale e che è attratta da stimoli dotati di qualità affascinanti intrinseche. 
Nella Teoria della Rigenerazione dell’Attenzione (ART) (Attention Resto-
ration Theory) proposta da Kaplan nel 1995, questo tipo di attenzione invo-
lontaria e spontanea, che può derivare da molte fonti (processi o contenuti) 
e può essere concettualizzata secondo una dimensione di intensità variabile 
da forte (hard) a moderata (soft) (per maggiori dettagli, si veda Kaplan, 
1995), è stata chiamata fascination (letteralmente: fascinazione). La fasci-
nation è una delle caratteristiche degli ambienti rigenerativi, che offrono 
appunto l’opportunità di rigenerare l’attenzione diretta una volta che questa 
si sia esaurita (l’attenzione volontaria di James, 1892). Oltre alla fascina-
tion, un ambiente rigenerativo dovrebbe avere anche altre caratteristiche, 
sintetizzabili nei concetti di being away, extent e compatibility (Kaplan, 
1995). Per rigenerarsi occorre trovarsi in luogo diverso da quello che ha 
causato la fatica mentale (being away) e questo luogo dovrebbe essere suf-
ficientemente esteso da non avere confini visibili (extent) ed essere in sin-
tonia con le inclinazioni personali dell’individuo (compatibility).  

Kaplan (2001) ha anche ipotizzato un legame tra fascinazione e medita-
zione di consapevolezza. La Natura è sicuramente la principale fonte di fa-
scination; purtroppo, oggi il contatto con la Natura è sempre meno frequen-
te e questo rappresenta un rischio per i bambini, che perdono progressiva-
mente la loro sensibilità nei confronti degli ambienti naturali (Louv 2005; 
Charles, 2009). Tuttavia, il processo di fascination può essere appreso: at-
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traverso la pratica della meditazione di consapevolezza, si può imparare ad 
agire in modo involontario (Kaplan, 2001). Così facendo, l’individuo non 
solo è in grado di rigenerare l’attenzione diretta, ma si concentra meglio sul 
compito da svolgere (Kaplan, 2001). Relativamente a questo aspetto, un re-
cente studio (Berto, 2012) ha dimostrato che la pratica della meditazione di 
consapevolezza (mindfulness) induce effetti duraturi sulla prestazione atten-
tiva dei bambini.  
 
Scopo dello studio 
 

Benché sia stato ampiamente dimostrato che il contatto con gli ambienti 
naturali influisce positivamente sugli adulti (si veda, per esempio, Ulrich, 
1984; Ulrich, 1991; Kaplan, 1995; Tennessen, 1995; Herzog, 1997; Her-
nandez, 2001; Purcell, 2001; Herzog, 2002), la ricerca sulla percezione del 
valore rigenerativo (restorativeness) della Natura da parte dei bambini e 
sugli effetti rigenerativi che gli ambienti naturali potrebbero avere su di lo-
ro è solo agli inizi.  

Dalla letteratura sembra tuttavia emergere la conferma che un bambino 
che vive a maggiore contatto con la Natura sia più avvantaggiato in termini 
di funzionamento cognitivo o capacità attentiva. Come per gli studenti uni-
versitari studiati da Carolyn Tennessen (1995) – la quale ha riscontrato che 
coloro che godevano della vista della Natura dalla finestra della propria 
stanza del college, avevano una migliore capacità attentiva – la Natura 
sembra agire da variabile mediatrice anche per i bambini. Una ricerca sve-
dese ha dimostrato che i bambini in età prescolare sono più concentrati 
quando giocano in uno spazio verde rispetto ad un’area giochi (Grahn, 
2000). L’attenzione diretta è una componente essenziale per lo svolgimento 
delle attività quotidiane anche per i bambini (Kuo, 2001a; Kuo, 2001b); nei 
bambini in età prescolare, la presenza di vegetazione favorisce il gioco e 
migliora la coordinazione motoria e la capacità attentiva (Wells, 2000). Al-
cuni studi hanno preso in esame il rapporto tra diversi tipi di ambienti con 
vari gradi di naturalità e la capacità attentiva dei bambini (Kuo, 1998; 
Wells, 2000; Faber-Taylor, 2001), senza tuttavia includere una valutazione 
del valore rigenerativo dei vari ambienti considerati. Solo Bagot (2004) ha 
chiesto a bambini di età compresa tra 8 e 11 anni di valutare il valore rige-
nerativo di due ambienti familiari: il cortile della scuola e la biblioteca della 
scuola. Questo studio può essere considerato come il primo tentativo di 
considerare a percezione del valore rigenerativo di un ambiente da parte dei 
bambini, sebbene l’autrice fosse principalmente interessata ad una verifica 
delle caratteristiche psicometriche della scala utilizzata per la ricerca, più 
che alla valutazione della capacità dei bambini di discriminare il valore ri-
generativo dei vari ambienti. Inoltre, lo studio di Bagot non ha considerato 
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la relazione tra il contatto con la Natura, la percezione del suo valore rige-
nerativo e il vantaggio attentivo che possono ottenere i bambini dal contatto 
con un ambiente rigenerativo. 

Allo scopo di approfondire questa relazione, ci siamo posti le seguenti 
domande: nei bambini la rigenerazione funziona esattamente come negli 
adulti? I bambini della scuola primaria sono in grado di percepire e discri-
minare il valore rigenerativo di ambienti diversi? Il contatto con un ambien-
te rigenerativo favorisce la rigenerazione dell’attenzione diretta nei bambi-
ni? I bambini della scuola primaria si sentono legati affettivamente con la 
Natura?  

Per dare una risposta a queste domande, abbiamo innanzi tutto verificato 
la relazione tra la percezione del valore rigenerativo dei bambini e la loro 
relazione personale con la Natura (connectedness to Nature). La relazione 
personale con la Natura è la misura in cui le persone sentono di essere par-
te del mondo naturale in una sorta di appartenenza reciproca (Mayer, 2004). 
La relazione personale con la Natura è un costrutto stabile negli adulti 
(Mayer, 2004): un adulto si sente connesso alla Natura oppure no, indipen-
dentemente dal contesto in cui avviene la valutazione. Lo scopo del nostro 
studio era verificare se lo stesso costrutto è stabile anche nei bambini. Per 
contro, la percezione del valore rigenerativo dovrebbe variare a seconda del 
contesto: pertanto, una seconda finalità dello studio era verificare se i bam-
bini sono in grado di discriminare tra il valore rigenerativo di ambienti di-
versi. A questo scopo, abbiamo somministrato la versione per bambini della 
Perceived Restorativeness Scale-children (PRS-ch) e la versione per bam-
bini della Connection to Nature Scale-children (CNS-ch) a bambini di 
scuola primaria in tre contesti che variavano nel vari grado di naturalità: 1) 
un ambiente artificiale: l’aula scolastica, al termine della pratica del silen-
zio attivo (MS – Mindful Silence); 2) un ambiente misto, con elementi sia 
artificiali che naturali: il cortile della scuola dopo l’intervallo (PT – Play-
Time); 3) un ambiente totalmente naturale: un bosco alpino dopo una pas-
seggiata (AW – Alpine Wood).  

Se i bambini sono in grado di percepire il valore rigenerativo di un am-
biente dalle sue caratteristiche fisiche, è logico aspettarsi che il bosco rap-
presenti per loro l’ambiente più rigenerativo tra i tre. Per contro, è altrettan-
to logico aspettarsi che l’aula venga percepita come il contesto meno rige-
nerativo, a causa della totale mancanza di elementi naturali. La PRS-ch va-
luta anche la preferenza ambientale: come detto in precedenza, gli adulti 
generalmente preferiscono gli ambienti naturali agli ambienti misti o urba-
ni/artificiali. Questo non è detto però che valga per i bambini, che infatti 
potrebbero preferire il cortile della scuola per via delle attività che possono 
svolgervi durante l’intervallo. Il tempo dedicato al gioco è un aspetto im-
portante nella giornata scolastica dei bambini; quindi, ci si potrebbe aspet-
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tare una preferenza maggiore per il cortile della scuola rispetto all’aula o al 
bosco. Nel bosco, i bambini non erano “completamente liberi” di fare ciò 
che volevano, ma erano guidati nelle loro attività. In particolare, durante la 
passeggiata veniva insegnato loro a osservare gli elementi naturali presenti 
lungo il sentiero, a odorare e a toccare gli alberi, e a prestare ascolto ai suo-
ni degli animali. Da questo punto di vista, la passeggiata assomigliava più 
ad una lezione, con la differenza che si svolgeva in un ambiente totalmente 
naturale.  

La passeggiata nel bosco era stata programmata con l’intento di evocare 
la fascination nei bambini, per poter verificare se la fascination – cioè 
l’attenzione involontaria – (Kaplan, 1995) stimolata dal contatto con la Na-
tura avesse un effetto sull’attenzione diretta dei bambini, così come accade 
per gli adulti. A tale scopo, abbiamo valutato la prestazione attentiva dei 
bambini nel bosco e l’abbiamo confrontata con quella negli altri due am-
bienti, il cortile della scuola e l’aula, utilizzando una versione ad-hoc del 
Continuous Performance Test (CPT; Barbiero, 2007). Tuttavia, la fascina-
tion può essere evocata anche dalla pratica del silenzio attivo (Berto, 2012), 
cioè un’attività che coltiva l’attenzione involontaria (Kaplan, 2001). Da 
questo punto di vista, benché condotta in aula, la pratica del silenzio attivo 
potrebbe avere sulla prestazione attentiva dei bambini lo stesso effetto 
dell’esperienza nel bosco. A parte ciò, è interessante verificare anche 
l’effetto sulla prestazione del gioco libero nel cortile della scuola. Oltre alla 
valutazione della prestazione attentiva dei bambini, alla valutazione della 
loro relazione personale con la Natura, alla loro percezione del valore rige-
nerativo e alle loro preferenze, abbiano valutato anche le loro condizioni 
fisiologiche misurando alcuni parametri di base, come la pressione arteriosa 
sistolica e diastolica e la frequenza cardiaca. 

Il presente studio è stato accuratamente progettato per poter comparare 
contesti e attività che apparentemente non sembrano confrontabili. Con al-
cune accortezze metodologiche relative alla pratica del silenzio attivo e alla 
durata del gioco, questo disegno sperimentale “entro i soggetti” (within su-
bjects) ci ha permesso di valutare gli effetti che tre attività diverse in altret-
tanti contesti potrebbero avere sugli stessi bambini.  
 
 
Metodologia 
 
Partecipanti 
 

Allo studio hanno partecipato 48 bambini di una scuola primaria di Ao-
sta (19 maschi e 29 femmine, di età compresa tra 9 e 11 anni). Tutti i geni-
tori hanno dato il proprio consenso informato alla partecipazione dei figli. 
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Misure 
 

Ai bambini sono stati somministrati due strumenti di autovalutazione 
(PRS-ch e CNS-ch) e un test di attenzione (CPT). Sono stati inoltre misura-
ti i loro parametri fisiologici (pressione arteriosa sistolica e diastolica, fre-
quenza cardiaca). 
 
 
Perceived Restorativeness Scale per bambini  
 

La PRS-ch (Perceived Restorativeness Scale-children) è una scala appo-
sitamente costruita per i bambini in età scolare. È basata sulla Teoria della 
Rigenerazione dell’Attenzione (Attention Regeneration Theory, Kaplan, 
1995) e sulla versione per adulti della PRS (per maggiori dettagli, si veda 
Purcell, 2001; Pasini; 2009). La PRS-ch misura la percezione del valore ri-
generativo di un luogo ed è costituita da 1 item che valuta la preferenza 
ambientale e da 17 item che valutano i fattori rigenerativi elementi ambien-
tali che incoraggiano l’esplorazione (vedere Fig. 1). Il valore rigenerativo 
di un luogo è dato dalla media dei punteggi dei 17 item. I punteggi vengono 
attribuiti su una scala da 0 a 4, dove 0 = no e 4 = sì.  
 
 
Connectedness to Nature Scale per bambini  
 

La CNS-ch (Connectedness to Nature Scale-children) è basata sulla sca-
la di Mayer e McPherson Frantz (2004); per renderla adatta ai bambini, ab-
biamo elaborato una scala di 7 item, finalizzata a valutare in che misura i 
bambini si sentono parte del mondo naturale (Fig. 2). Il punteggio che sta-
bilisce la misura della loro relazione personale con la Natura è dato dalla 
media dei punteggi dei 7 item. I punteggi vengono attribuiti su una scala da 
0 a 4, dove 0 = mai e 4 = sempre. 
 
 
Continuous Performance Test  
 

Per misurare la prestazione attentiva dei bambini è stato utilizzato il 
Continuous Performance Test (CPT; versione italiana di Cornoldi, 1996). Il 
CPT è un test carta e matita che consiste nella ricerca di triplette di lettere 
lungo una stringa; prevede tre prove, che differiscono fra loro per l’ordine 
delle lettere nella stringa, per le dimensioni delle lettere e per gli spazi fra i 
caratteri. Il test è da considerarsi uno strumento valido per la misura 
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dell’attenzione sostenuta e della capacità d’inibizione nei bambini. Benché 
il test non sia sensibile all’effetto dell’apprendimento (Cornoldi, 1996; 
Barbiero, 2007), ogni volta è stata somministrata una versione diversa (con 
nuove stringhe di lettere). 
 

Misurazione dei parametri fisiologici 
  

Con un misuratore automatico digitale M6 Comfort Omron (Omron He-
althcare Co., Ltd., Kyoto, Giappone) abbiamo misurato la frequenza car-
diaca e la pressione arteriosa sistolica e diastolica dei bambini.  
 
Condizioni sperimentali  
 

I bambini sono stati valutati in tre diverse condizioni sperimentali: 1) 
nell’aula scolastica, al termine della pratica del silenzio attivo (MS – 
Mindful Silence); 2) nel cortile della scuola dopo l’intervallo (PT – Play-
Time); 3) in un bosco alpino dopo una passeggiata di 3 ore (3h-AW – After 
a 3-hour Walk). I contesti e le attività della sperimentazione sono illustrati 
di seguito. 
 
Silenzio attivo (condizione Mindful Silence, MS) 

Nella condizione MS, i bambini sono stati raggiunti in aula da un 
operatore esperto nella pratica della meditazione di consapevolezza. Per 
prima cosa, i bambini sono stati invitati a sedere a terra, ciascuno sul 
proprio cuscino, in silenzio. Dopo un minuto di silenzio, sono stati invitati 
a prendere consapevolezza della loro respirazione, prestando attenzione a 
come l’aria esce del corpo e concentrandosi sulla sensazione evocata 
dall’aria stessa. Per poter confrontaregli effetti della condizione MS in aula 
con le condizioni AW e PT, i bambini hanno partecipato a tre sessioni di 
training di silenzio attivo della durata di 60 minuti per 3 giorni consecutivi. 

Il tempo totale dedicato alla meditazione è stato pertanto di 180 minuti. 
Le misurazioni sono state effettuate al termine della terza sessione di 
training. 
 
Gioco (condizione Play-Time, PT) 

Nella condizione PT, i bambini sono stati radunati nel cortile della scuo-
la, dove è presente un’area giochi con uno spazio verde e alcuni alberi a 
basso fusto. Durante l’intervallo, ogni giorno i bambini sono liberi di gioca-
re sotto la vigilanza apparentemente distaccata degli insegnanti. Per poter 
confrontare gli effetti della condizione PT nel cortile della scuola con le 
condizioni MS e AW, l’intervallo è stato trasformato in una componente 
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importante della giornata scolastica: per 3 giorni consecutivi è durato 60 
minuti invece di 30.  

Il tempo totale dedicato al gioco è stato pertanto di 180 minuti. Le misu-
razioni sono state effettuate al termine della terza giornata 
 
Bosco alpino (condizione Alpine Wood, AW) 

Nella condizione AW, i bambini sono stati condotti in un bosco a E-
troubles, un paesino a 17 km dalla loro scuola. Il bosco, che i bambini ben 
conoscevano, è costituito da un ambiente totalmente naturale, caratterizzato 
principalmente dalla presenza di conifere lungo un ampio sentiero ben se-
gnato e costellato di panchine ai lati. All’inizio del sentiero, i bambini han-
no trovato ad attenderli il gruppo di artisti del Teatro Natura O Thiasos, che 
li hanno condotti nel bosco e hanno insegnato loro a concentrare 
l’attenzione su diversi aspetti del bosco per stimolare le loro capacità senso-
riali.  

L’esperienza nel bosco è durata 6 ore, ma tutte le misurazioni sono state 
effettuate dopo 3 ore per poter essere confrontabili a quelle delle altre due 
condizioni. Solo la PRS-ch è stata ripetuta anche al termine dell’uscita, cioè 
dopo 6 ore. 
 

Analisi dei dati 
 

Per prima cosa, è stata eseguita analisi della varianza (ANOVA) per mi-
sure ripetute allo scopo di analizzare le differenze tra le varie misure (misu-
re soggettive: CNS e PRS; misure oggettive: parametri fisiologici e CPT) 
entro ciascuna condizione: gioco (PT), silenzio attivo (MS), passeggiata di 
3 ore nel bosco (3h-AW) e passeggiata di 6 ore nel bosco (6h-AW) 
(quest’ultima solo per la valutazione PRS-ch). Per quantificare l’ampiezza 
dell’effetto abbiamo calcolato l’eta quadrato (η

2
). Quandoemergeva un ef-

fetto significativo entro i soggetti ad indicare che almeno una delle tre con-
dizioni sperimentali si differenziava significativamente da una delle altre, 
venivano eseguiti dei T-test per campioni appaiati allo scopo di confronta-
rele condizioni a coppie. 

Secondariamente, sono state eseguite delle ANOVA con disegno fatto-
riale misto, dove la condizione sperimentale rappresentava il fattore entro i 
soggetti, mentre il genere rappresentava il fattore tra i soggetti, allo scopo 
di analizzare l’interazione tra la condizione sperimentale e il genere. Utiliz-
zando un’ANOVA con disegno fattoriale misto è stata analizzata anche una 
possibile interazione tra la condizione sperimentale e la classe. 
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Risultati 
 

Le statistiche descrittive, i valori di F e i relativi valori di p, nonché l’η
2
 

di ciascuna misura (PRS-ch, CNS-ch, CPT e i parametri fisiologici) per le 
diverse condizioni sperimentali (PT, MS, 3h-AW e 6h-AW solo per la 
PRS-ch) sono riportati nella Tabella 1.  
 
Analisi delle misure soggettive 
  

Punteggi PRS-ch 
Sono stati analizzati i punteggi della PRS-ch per verificare eventuali dif-

ferenze del valore rigenerativo percepito dai bambini nelle quattro condi-
zioni sperimentali (PT, MS, 3h-AW, 6h-AW). Come mostra la Tabella 1, la 
condizione percepita come meno rigenerativa era la PT, seguita dalla MS e 
dalla 3h-AW. La condizione percepita come più rigenerativa era la 6h-AW. 
L’ANOVA per misure ripetute ha evidenziato un effetto significativo della 
condizione sperimentale (F(3,11) = 130.96, p < 0.001; η

2
 = 0.77). Il T-test per 

campioni appaiati ha mostrato che i punteggi differivano in modo significa-
tivo per ciascuna coppia di condizioni sperimentali (p < 0.001 per ciascuno 
dei 6 confronti). 

Le interazioni luogo genere e luogo classe sono state analizzate con due 
ANOVA con disegno fattoriale misto, dove la condizione sperimentale 
rappresentava il fattore entro i soggetti (4 livelli: le 4 condizioni sperimen-
tali) e il genere o la classe rappresentavano il fattore tra i soggetti. Non so-
no state osservate interazioni significative né nel modello con il genere, né 
nel modello con la classe. Questo significa che i maschi e le femmine per 
quanto riguarda il genere, e gli scolari di IV e V elementare per quanto ri-
guarda la classe, percepivano allo stesso modo il potere rigenerativo della 
quarta condizione (6h-AW). In effetti, in entrambi questi modelli si è evi-
denziato solo l’effetto principale della condizione e non sono emerse diffe-
renze significative tra i generi e tra i due diversi livelli di scolarità nei pun-
teggi PRS-ch. 
 
Preferenza ambientale 

Tra tutte le condizioni, il cortile della scuola è risultato il luogo meno 
preferito (M = 2.39, DS = 1.42), seguito dall’aula (M = 2.81, DS = 1.11), 
dal bosco dopo la passeggiata di 3 ore (M = 3,81, SD = 0.51) e infine dal 
bosco dopo la passeggiata di 6 ore (M = 3.97, DS = 0.16); il bosco non solo 
è risultato il luogo maggiormente preferito tra tutti i contesti sperimentali,. 
L’ANOVA per misure ripetute ha evidenziato un effetto significativo della 
condizione sperimentale sui punteggi della preferenza ambientale 
(F(3,111) = 33.3, p < 0.001; η

2
 = 0.47). Il T-test per campioni appaiati ha mo-
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strato che i punteggi della preferenza ambientale differivano in modo signi-
ficativo per ciascuna coppia di condizioni posta a confronto (p < 0.001 per 
ciascuno dei 6 confronti). 
 
Punteggi CNS-ch 

Sono state eseguite due ANOVA con disegno fattoriale misto , dove la 
condizione sperimentale (3 livelli: PT, MS e 3h-AW) era il fattore entro i 
soggetti e il genere o la classe il fattore tra i soggetti , allo scopo di analiz-
zare le interazioni luogo x genere e luogo x classe. Sia per il genere sia per 
la classe non sono stati osservati né interazioni né effetti principali signifi-
cativi. I punteggi CNS-ch non sono risultati diversi tra maschi e femmine e 
tra scolari di IV e V elementare; l’andamento dei punteggi è risultato iden-
tico nelle tre condizioni sperimentali, indipendentemente dal genere e dalla 
classe. I punteggi medi della CNS-ch non sono risultati significativamente 
diversi tra le tre condizioni. Ciò significa che la percezione che i bambini 
avevano della loro relazione personale con la Natura non dipendeva 
dall’esperienza vissuta prima della misurazione.  
 
Analisi dei parametri fisiologici 
 

Pressione arteriosa 
La pressione arteriosa minima e massima è stata misurata in tre delle 

quattro condizioni sperimentali: dopo PT, dopo MS e dopo 3h-AW. Come 
mostra la Tabella 1, l’effetto della condizione sperimentale è risultato signi-
ficativo sia per la pressione minima (F(2,78) = 9.21, p < 0.001; η

2
 = 0.36) che 

per la pressione massima (F(2,78) = 8.46, p < 0.001; η
2
 = 0.17), anche se 

l’effetto era inferiore rispetto a quello riscontrato alla PRS-ch. Il T-test per 
campioni appaiati ha mostrato differenze significative solo tra PT e le altre 
due condizioni, sia per la pressione minima (PT vs. MS: t(45) = 4.97, 
p < 0.001; PT vs. 3h-AW: t(39) = 2.53, p < 0.05) che per la pressione mas-
sima (PT vs. MS: t(45) = 4.53, p < 0.001; PT vs. 3h-AW: t(39) = 3.16, 
p < 0.01). I valori medi riportati in Tabella 1 mostrano che dopo MS e dopo 
3h-AW la pressione arteriosa era inferiore rispetto a quella misurata dopo 
PT. Non sono state osservate differenze tra la pressione arteriosa misurata 
dopo MS e quella misura dopo 3h-AW.  

Per quanto riguarda la pressione arteriosa massima, l’ANOVA con 
disegno fattoriale misto ha evidenziato che la pressione arteriosa nei maschi 
era più elevata rispetto a quella delle femmine, in ciascuna delle tre condi-
zioni sperimentali; infatti, l’effetto principale della condizione e del genere 
era significativo (condizione: F(2,76) = 10.48, p < 0.001; genere: 
F(1,38) = 4.32, p < 0.05), mentre l’interazione condizione x genere non lo e-
ra. Per quanto riguarda la pressione minima, non sono emersi né l’effetto 
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del genere né l’interazione condizione x genere, ma solo l’effetto principale 
della condizione, a dimostrazione del fatto che le condizioni sperimentali 
avevano lo stesso effetto sulla pressione minima tanto nei maschi quanto 
nelle femmine. 
 
Frequenza cardiaca 

La frequenza cardiaca è stata misurata in tre condizioni: dopo PT, dopo 
MS e dopo 3h-AW. Come mostra la Tabella 1, l’effetto principale della 
condizione era significativo (F(2,78) = 116.10, p < 0.001; η

2
 = 0.74). Il T-test 

per campioni appaiati ha evidenziato differenze significative tra PT e le 
altre due condizioni (PT vs. MS: t(45) = 15.4, p < 0.001; PT vs. 3h-AW: 
t(45) = 12.5, p < 0.001). Non sono state osservate differenze significative 
nella frequenza cardiaca tra la misurazione dopo MS e la misurazione dopo 
3h-AW. Come mostra la Tabella 1, la frequenza cardiaca era più lenta dopo 
MS e dopo 3h-AW rispetto a quella misurata dopo PT.  

L’ANOVA con disegno fattoriale misto , con il genere come fattore tra i 
soggetti e la condizione come fattore entro i soggetti, ha evidenziato solo 
l’effetto principale della condizione (F(2,76) = 108.32, p < 0.001), mentre né 
l’effetto principale del genere né l’interazione condizione x genere sono ri-
sultati significativi. Ciò significa che maschi e femmine avevano la stessa 
frequenza cardiaca media in tutte le condizioni sperimentali. 

Per quanto riguarda le due classi analizzate nell’ANOVA, la frequenza 
cardiaca media degli scolari di IV elementare era inferiore rispetto a quella 
degli scolari di V elementare (F(1,38) = 9.55, p < 0.01), benché non sia stata 
osservata alcuna interazione condizione x classe; ciò dimostra che la ten-
denza della frequenza cardiaca era identica a quella sopra descritta e che 
solo l’effetto principale della condizione era significativo (F(1,28) = 151.0, 
p < 0.001). 
 
Analisi della prestazione attentiva 
 

Uno degli scopi principali di questo studio era verificare se la pratica del 
silenzio attivo (MS) in un ambiente artificiale, il gioco libero in un 
ambiente misto (PT) e il contatto con un ambiente totalmente naturale 
(AW) avevano un qualche effetto sulla prestazione attentiva, misurata con il 
CPT. A tale scopo, abbiamo considerate due parametri del test: le risposte 
corrette (CPT-punteggio) e la velocità di esecuzione (CPT-tempo). 
 
CPT-punteggio 

Come mostra la Tabella 1, il punteggio del CPT è risultato significati-
vamente diverso nelle tre condizioni sperimentali (F(2,78) = 24.18; p < 0.001, 
η

2
 = 0.38). Il punteggio più basso è stato registrato nella condizione PT, se-
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guita dalla condizione MS e dalla condizione 3h-AW, nella quale i bambini 
hanno fornito il maggior numero di risposte corrette; tutte le differenze so-
no risultate significative al T-test per campioni appaiati (p < 0.05 per i con-
fronti tra MS e 3h-AW e p < 0.001 per gli altri confronti). 

Dall’ANOVA con disegno fattoriale misto calcolata per analizzare il 
ruolo del genere e della classe in questo disegno sperimentale, non è emersa 
né l’interazione condizione x genere, né quella condizione x classe. Non è 
emerso nemmeno l’effetto principale del genere e della classe. Ciò significa 
che la prestazione dei maschi e delle femmine era identica e che non sono 
state riscontrate differenze nei punteggi medi tra gli scolari di IV e di V e-
lementare. 
 
CPT-tempo 

La Tabella 1 mostra un effetto significativo della condizione sperimen-
tale sulla velocità di esecuzione (F(2,78) = 98.45, p < 0.001; η

2
 = 0.72). 

L’analisi del tempo medio di esecuzione per il completamento del CPT ha 
evidenziato che i bambini avevano bisogno di più tempo per eseguire il test, 
cioè erano più lenti, nella condizione PT, mentre nella condizione 3h-AW 
erano i più veloci;; tutte queste differenze sono risultate significative al T-
test per campioni appaiati (p < 0.001). 

L’ANOVA con disegno fattoriale misto con il genere come fattore tra i 
soggetti e la condizione come fattore entro i soggetti ha evidenziato 
l’effetto principale della condizione (F(2,76) = 106.34, p < 0.001) e del gene-
re (F(1,38) = 4.24, p < 0.05), con le femmine più veloci dei maschi 
nell’esecuzione del test.  

L’ANOVA con disegno fattoriale misto con le due classi come fattore 
tra i soggetti ha evidenziato l’effetto principale della condizione 
(F(2,76) = 106.35, p < 0.001) e l’assenza di differenze nel CPT-tempo tra gli 
scolari di IV e V elementare, benché sia emersa un’interazione significativa 
condizione x classe (F(2,76) = 4.77, p < 0.05). Quest’ultimo risultato è dovu-
to al fatto che, anche se la tendenza del tempo di esecuzione era identica 
nelle due classi, cioè nella condizione PT più lento rispetto alla condizione 
MS, e nella condizione MS più lento che rispetto alla condizione dopo 3h-
AW, gli scolari di IV elementare sono stati più lenti di quelli di V elemen-
tare nella condizione PT, mentre gli scolari di V elementare sono stati più 
lenti di quelli di IV elementare nella condizione MS. Il tempo di esecuzione 
nella condizione 3h-AW è invece risultato identico tra i due gruppi. 
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Discussione 
 

In questa ricerca abbiamo provato a rispondere ad alcuni interrogativi: il 
processo rigenerativo nei bambini funziona come negli adulti? I bambini 
della scuola primaria sono in grado di percepire e discriminare il valore ri-
generativo di ambienti differenti? I bambini della scuola primaria sentono 
di avere una relazione personale con la Natura?  

A tale scopo, a un gruppo di bambini della scuola primaria sono state 
somministrate la versione per bambini della Perceived Restorativeness Sca-
le-children (PRS-ch), la versione per bambini della Connectedness to Natu-
re Scale-children (CNS-ch) e il Continuous Performance Test (CPT) () in 
tre diverse condizioni sperimentali: in aula dopo la pratica del silenzio atti-
vo (MS); nel cortile della scuola dopo l’intervallo (PT) e in un bosco alpino 
dopo una passeggiata di 3 (e 6) ore (AW). Oltre alla PRS-ch, alla CNS-ch e 
alla valutazione della prestazione (CPT), abbiamo utilizzato anche la misu-
ra oggettiva dei parametri fisiologici (pressione arteriosa sistolica e diasto-
lica, frequenza cardiaca). 

In primo luogo, abbiamo considerato le caratteristiche psicometriche 
della PRS-ch. La scala ha mostrato coerenza tra i generi e tra le classi. La 
coerenza tra i generi è un risultato importante, a conferma dei dati già pub-
blicati in letteratura sulla PRS negli adulti (Purcell, 2001; Berto, 2007; Pa-
sini, 2009): non esistono differenze tra maschi e femmine, siano essi adulti 
o bambini, nella percezione e quindi nella valutazione del valore rigenerati-
vo di un luogo. Anche la coerenza tra le classi è un risultato positivo: ciò 
significa innanzi tutto che gli scolari di IV e V elementare rappresentavano 
un campione omogeneo e, secondariamente, che non esiste alcuna motiva-
zione teorica alla base di eventuali differenze nella percezione del valore 
rigenerativo tra bambini di età così vicine. Non essendo correlata al genere 
e alla classe, la PRS-ch ha dimostrato di essere uno strumento affidabile, 
con buone caratteristiche psicometriche.  

Il risultato più sorprendente della CNS-ch è invece l’assenza di una re-
lazione di dipendenza tra la valutazione e la condizione sperimentale: la 
percezione di una relazione personale con la Natura da parte dei bambini 
non era influenzata dalla condizione (PT, MS, 3h-AW), ossia dall’attività 
svolta prima della somministrazione della scala. Pertanto, la CNS-ch può 
essere considerate una sorta di “misura di tratto” coerente, a differenza del-
la PRS-ch, che per essere affidabile deve essere una “misura di stato”. In 
effetti, avevamo previsto che le valutazioni sulla PRS-ch potessero variare 
in relazione alle caratteristiche del luogo, mentre non vi era alcuna ragione 
di ipotizzare una variazione analoga per le valutazioni sulla CNS-ch.  

Sotto questo profilo, appare ancora più rilevante l’osservazione della 
percezione del valore rigenerativo da parte dei bambini, che non solo è ri-
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sultata significativamente diversa a seconda del luogo (bosco = massimo 
valore rigenerativo), ma è anche aumentata in modo direttamente propor-
zionale alla permanenza (nel bosco). Al termine dell’esperienza nel bosco 
(6h-AW), i punteggi della PRS-ch sono infatti risultati significativamente 
più alti rispetto a quelli ottenuti dopo 3 ore di permanenza (3h-AW). Ciò 
significa che, quanto più a lungo un individuo è a contatto dell’ambiente 
naturale, tanto più sarà in grado di apprezzarne il valore rigenerativo. Que-
sto punto necessita di ulteriori approfondimenti nell’ambito delle ricerche 
sull’intelligenza naturalistica (Gardner, 1999). Anche la relazione personale 
che i bambini sentono di avere nei confronti della Natura merita di essere 
ulteriormente approfondita (Barbiero, 2012). In particolare, varrebbe la pe-
na cercare di stabilire se la relazione personale con la Natura, che si è rive-
lata un costrutto stabile da luogo a luogo, aumenta proporzionalmente alla 
durata della permanenza in un luogo naturale, esattamente come accade alla 
percezione del valore rigenerativo. Inoltre, poiché la pratica del silenzio at-
tivo ha influito sulla percezione delle caratteristiche rigenerative di un am-
biente artificiale (l’aula), analogamente non si può escludere che questa 
pratica influisca anche sulla relazione personale con la Natura; se fosse co-
sì, la biofilia nei bambini potrebbe essere stimolata non solo dal contatto 
con l’ambiente naturale, ma anche dalla pratica del silenzio attivo (Barbie-
ro, 2011).  

In due delle tre condizioni sperimentali, vale a dire PT e 3h-AW, ai 
bambini è stato chiesto di muoversi e di giocare. Viceversa, nella condizio-
ne MS ai bambini è stato chiesto di restare fermi. Ciò nonostante, non sono 
state osservate differenze nella pressione arteriosa dei bambini tra MS e 3h-
AW. Anche se verrebbe naturale pensare a una differenza di pressione arte-
riosa tra lo svolgimento di un’attività all’aria aperta (come in entrambe le 
condizioni PT e 3h-AW) e la meditazione di consapevolezza (condizione 
MS), in realtà solo le cosiddette attività rigenerative (MS e 3h-AW) hanno 
avuto un effetto ipotensivo nei bambini. 

Ancora una volta, non sono emerse differenze nella frequenza cardiaca 
tra MS e 3h-AW, mentre entrambe queste attività si sono significativamen-
te differenziate da PT. MS e 3h-AW, cioè le due attività rigenerative, hanno 
avuto lo stesso effetto sulla frequenza cardiaca dei bambini. La differenza 
significativa tra gli scolari di IV e V elementare nella condizione PT (dopo 
aver svolto questa attività, la frequenza cardiaca dei bambini di V è aumen-
tata rispetto a quelli di IV) appare invece più difficile da spiegare.  

È importante sottolineare che in questo studio i parametri fisiologici so-
no stati valutati quando i bambini erano calmi e non durante lo svolgimento 
dell’attività di volta in volta prevista (meditazione, gioco, passeggiata). 
Nella medicina sportiva la correlazione tra sforzo fisico, pressione arteriosa 
sistolica e frequenza cardiaca è ben nota: lo sforzo fisico aumenta la pres-
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sione arteriosa sistolica e la frequenza cardiaca (si veda American Academy 
of Paediatrics, Committee on Sports Medicine and Fitness, 1997). Per que-
sta ragione, poiché le tre condizioni sperimentali erano piuttosto diverse 
l’una dall’altra, in ogni condizione i parametri fisiologici sono stati valutati 
dopo un intervallo di 10 minuti, allo scopo di effettuare una misurazione “a 
riposo”. Questo intervallo si è reso particolarmente necessario nella condi-
zione PT, dove i bambini avevano appena terminato un’attività di gioco li-
bero. Inoltre, per ciascun bambino il valore della pressione arteriosa sistoli-
ca e diastolica e della frequenza cardiaca era rappresentato da un valore 
medio ottenuto da tre misurazioni effettuate in un arco di tempo di circa 90 
secondi; è stato quindi considerato solo il valore della media finale (Mi-
dgely, 2009). In teoria, la pressione arteriosa diastolica (cioè la pressione 
corrispondente all’intervallo tra le contrazioni cardiache) non dipende dalla 
pressione sistolica e dalla frequenza cardiaca (Sinaiko, 1996). In pratica, 
però, la situazione è ben diversa, soprattutto quando la frequenza cardiaca 
aumenta. Quando l’intervallo diastolico si accorcia, la pressione arteriosa 
non ha il tempo di recuperare, anche se i vasi sanguigni del bambino sono 
piuttosto elastici. Perciò, la pressione arteriosa diastolica potrebbe essere 
più elevata del normale. Sebbene in questo studio i valori della pressione 
arteriosa diastolica siano risultati significativamente diversi tra le varie 
condizioni (PT = 66.30; MS = 61.43; AW = 62.83), si tratta di valori nor-
mali per bambini di quella età (pressione arteriosa diastolica: da 48-52 a 
78-81 mmHg; si veda National High Blood Pressure Education Program 
Working Group on Hypertension Control in Children and Adolescents, 
1996). 

In breve, nelle condizioni MS e AW, la pressione sistolica e diastolica e 
la frequenza cardiaca dei bambini erano parametri “a riposo”, mentre nella 
condizione PT erano analoghi a quelli misurabili durante un’attività sporti-
va. Il risultato ottenuto nella condizione di gioco non deve sorprendere; ciò 
che sorprende è che i parametri fisiologici misurati dopo la meditazione di 
consapevolezza e la passeggiata nel bosco non fossero molti diversi, anche 
se molto diverse erano le attività e le condizioni sperimentali.  

Il risultato più straordinario di questo studio ha riguardato la prestazione 
attentiva dei bambini, che è stata influenzata significativamente non solo 
dal luogo in cui si trovavano, ma anche dall’attività svolta prima di effettu-
are le misurazioni. Dalla nostra sperimentazione emerge chiaramente che la 
migliore prestazione attentiva, in termini di correttezza e velocità di esecu-
zione del test di prestazione è stata ottenuta nel contesto percepito come più 
rigenerativo: il bosco; tuttavia, poiché la PRS comprende item relativi an-
che ad attività collegate al luogo, possiamo affermare che la qualità della 
prestazione attentiva è risultata direttamente proporzionale al valore rigene-
rativo dell’attività svolta in quel luogo. I nostri risultati relativi alla passeg-
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giata di 3 ore nel bosco erano prevedibili; ciò che non avevamo previsto era 
che i bambini trovassero la meditazione di consapevolezza più rigenerativa 
del gioco, come ha dimostrato l’effetto positivo sulla prestazione attentiva, 
obbligandoci a riconsiderare la nostra percezione del valore rigenerativo in 
un ambiente come l’aula scolastica. Questo risultato è in linea con i postu-
lati della teoria dell’AST (Kaplan, 1995).  

Nel corso dello studio ci interessava anche verificare se i bambini, come 
gli adulti, preferiscono gli ambienti naturali a quelli artificiali. Analoga-
mente alla percezione del potenziale rigenerativo, la preferenza dei bambini 
per un dato luogo poteva essere correlata all’attività svolta in quel luogo. 
Come già affermato nell’introduzione, a differenza del gioco nel cortile del-
la scuola, la passeggiata nel bosco non era un’attività totalmente libera. 
Perciò, non solo i bambini avrebbero potuto preferire il cortile della scuola 
al bosco, ma avrebbero anche potuto trovare più rigenerativo il gioco ri-
spetto alla passeggiata. Eppure, così non è stato. Sorprendentemente, i 
bambini sono stati in grado di valutare la preferenza per il bosco e per il 
cortile della scuola e il relativo valore rigenerativo indipendentemente 
dall’attività svolta. Viceversa, la valutazione della preferenza per l’aula e 
del relativo valore rigenerativo è stata positivamente influenzata dall’attivi-
tà rigenerativa svolta in quel luogo, cioè la pratica del silenzio attivo. Vale 
la pena sottolineare che la relazione personale con la Natura era totalmente 
disgiunta dal luogo o dall’attività svolta.  

Alcuni studi pubblicati in letteratura hanno dimostrato che gli ambienti 
naturali sono più efficaci degli ambienti artificiali ai fini della rigenerazione 
del benessere psicofisico e dell’attenzione. Secondo l’AST (Kaplan 1995), 
la rigenerazione dalla fatica attenzionale si verifica con il distacco psicolo-
gico dai contenuti mentali di routine e con la contemporanea attivazione 
dell’attenzione spontanea guidata da un interesse. Inoltre, la Natura (o la 
riproduzione di essa) è stata riportata in letteratura come la principale fonte 
di rigenerazione, i cui effetti positivi sono rapidamente osservabili a livello 
fisiologico (circa 4 minuti; Ulrich 1991), emotivo (entro 10-15 minuti; Ul-
rich 1979; dopo 40 minuti; Hartig 1991, studio 2) e cognitivo (15-20 minu-
ti; Hartig 1996; meno di 10 minuti; Berto 2005, Berto 2010).  

Dalle ricerche di laboratorio a quelle sul campo, gli insegnanti di scuola 
primaria notano sempre più frequentemente nei bambini un calo progressi-
vo dell’attenzione sostenuta quando partecipano alle lezioni in classe. Se-
condo i ricercatori, questo calo dell’attenzione è causato dalla perdita di 
contatto con l’ambiente naturale, soprattutto con il valore rigenerativo della 
Natura; questo fenomeno è scientificamente noto come “deficit di natura” 
(si veda, per esempio, Louv 2005; Charles 2009). Le scuole con scarse ca-
ratteristiche rigenerative, dove cioè non vi sia modo di trarre beneficio dalle 
caratteristiche rigenerative dell’ambiente naturale, dovrebbero promuovere 
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la pratica della meditazione di consapevolezza specificamente mirata ai 
bambini, come il training di silenzio attivo introdotto in questo studio (si 
veda anche Barbiero 2007; Berto 2012). Siamo consapevoli che il valore 
rigenerativo della Natura è insostituibile, ma la pratica del silenzio attivo 
continua a dimostrarsi utile per migliorare l’attenzione diretta dei bambini e 
per aiutarli a rigenerarsi dalla fatica mentale associata all’attività scolastica.  
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Tavola 1. Valori medi e, fra parentesi, deviazioni standard di ciascuna rile-
vazione e risultati di misure ANOVA ripetute relative alle quattro condizioni: 
gioco (PT), silenzio attivo (MS) e bosco alpino (AW). 

 

Measures 
Mean (SD) 

F df p-value η
2
 

PT MS 3h-AW 6h-AW 

PRS 
1.97 

(0.7) 

2.42 

(0.5) 

3.33 

(0.5) 

3.70 

(0.3) 

130.9

6 
3,114 p < .001 .775 

CNS 
2.69 

(0.7) 

2.83 

(0.8) 

2.79 

(.8) 
- 2.593 2,78 n.s. .062 

MinBP 
66.3 

(8.9) 

61.43 

(4.9) 

62.83 

(6.0) 
- 9.214 2,78 p < .001 .361 

MaxBP 

103.0

8 

(12.2) 

97.85 

(8.95) 

98.18 

(8.0) 
- 8.461 2,78 p < .001 .178 

HR 
86.53 

(9.1) 

71.95 

(9.0) 

72.92 

(6.2) 
- 

116.1

01 
2,78 p < .001 .749 

CPTscores 
16.68 

(0.9) 

17.28 

(.55) 

17.49 

(0.4) 
- 

24.18

3 
2,78 p < .001 .383 

CPTtime 

101.7

5 

(21.3) 

78.82 

(12.1) 

62.2 

(5.9) 
- 

98.45

5 
2,78 p < .001 .716 

 
 

Note 

 

Condizioni: Gioco (Play-Time, PT), Silenzio attivo (Mindful Silence, MS), 

dopo 3 ore nel Bosco alpino (3h-AW), dopo 6 ore nel Bosco alpino, (6h-AW) 

Misure: Scala di percezione della rigenerazione (Perceived Restorativeness 

Scale, PRS), Scala di onnessione con la natura (Connectedness to Nature 

Scale, CNS), Pressione arteriosa diastolica (minimum blood pressure, 

MinBP), Pressione arteriosa sistolica (maximum blood pressure, MaxBP), 

Frequenza cardiaca (heart rate, HR), Risposte corrette al test CP (correct 

responses, CPTscores), Tempo impiegato per completare il CP test (time of 

performance, CPTtime).  
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Figura 1. Versione italiana della Perceived Restorativeness Scale per 
bambini (PRS-ch).  
Il fattore relativo a ciascuna domanda è fra parentesi: BA = being away, FA 
= fascination, COH = coherence, SCO = scope, PREF = preference. 

 

 

Perceived Restorativeness Scale-children 
 

1. In questo luogo non penso ai mie problemi (BA) 

2. In questo luogo tutto sta bene dov’è (COH). 

3. Questo luogo è interessante (FA).  

4. In questo luogo penso a cose diverse da quelle di tutti i giorni 

(BA). 

5. In questo luogo succedono cose interessanti (FA).  

6. In questo luogo posso giocare, correre e muovermi liberamente 

(SCO).  

7. In questo luogo mi posso rilassare mentalmente e fisicamente 

(BA). 

8. Questo luogo è abbastanza grande da essere esplorato (FA). 

9. In questo luogo non penso alle cose che devo fare (BA). 

10. Questo luogo mi incuriosisce (FA). 

11. In questo luogo nessuno mi obbliga a fare o pensare a delle 

cose (BA). 

12. In questo luogo penso solo a cose che mi piacciono (BA). 

13. In questo luogo ci sono molte cose da scoprire (FA). 

14. In questo luogo ci sono molte cose che mi incuriosiscono (FA). 

15. In questo luogo è facile vedere cosa c’è intorno a me (COH). 

16. In questo luogo non mi annoio (FA). 

17. In questo luogo tutto sembra avere il proprio posto (COH). 

18. Questo luogo mi piace (PREF). 
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Figura 2: Versione italiana della Connected to Nature Scale per bambini 
(CNS-ch). 

 
 
Connectedness to Nature Scale-children 
 
1. Mi sento legato al mondo naturale intorno a me. 

2. Sento di appartenere allo stesso mondo di piante e animali. 

3. Penso che anche gli animali siano intelligenti.  

4. Mi sento legato a piante e animali  

5. Sento di appartenere alla natura e che la natura mi appartiene. 

6. Mi sento parte del mondo naturale. 

7. Mi sento parte del mondo naturale proprio come un albero è parte 

della foresta  
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Household Metabolism and social practices. A model for 
assessing and changing household consumption 
Dario Padovan, Fiorenzo Martini, Alessandro K. Cerutti 

 
In recent years, the evaluation of environmental sustainability of con-

sumption practices has gained a central role in European research. Several 
analytical tools and methodologies are proposed in order to quantify the 
environmental burden of production and consumption. Such models can be 
very precise and efficient in the evaluation of energy consumption, emis-
sions and land use, but most of the time, they are unsuitable to catch the 
social dimension of the investigation. Thus, many of them are unsuitable 
for investigating at the level of consumption practices. In this article we fo-
cus on Household Metabolism, a model that links social and environmental 
performances in order to perform a systemic investigation of the impact of 
consumption. Yet, housing metabolism implies not only quantitative aspects 
of consumption and the merging of different methods of analysis. It engen-
ders some redefinitions of the sociology of consumption such as the discov-
ery of the environmental aspects of consumption itself, the implication of 
household models in order to identify specific environmental impacts, and 
the significance of social practices as the principal activator of societal 
metabolism, and as the key driver for future changes in consumption be-
haviour. 

 
Keywords: household metabolism, hybrid models, sustainable consump-

tion.  
 

 
Negli ultimi anni la valutazione dell’impatto ambientale degli stili di vi-

ta e delle pratiche di consumo sta acquisendo un ruolo centrale nelle ricer-
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che europee sulla sostenibilità. Al fine di calcolare gli effetti sugli ecosi-
stemi dei processi di produzione-consumo sono stati proposti metodologie 
e strumenti analitici di diverso tipo. Tali metodi sono in genere molto pre-
cisi ma spesso sono incapaci di cogliere la dimensione sistemica e sociale 
dell’indagine. 

Essi sono classificabili in modelli bottom-up (ad es. Life Cycle Assess-
ment – LCA) e modelli top- down (ad es. l’Input-Output Analysis – IOA). I 
primi si focalizzano su un’analisi di processo, i secondi sono orientati alla 
dimensione macroeconomica di una comunità (nazionale o regionale che 
sia). Ciascuno di essi da solo è incapace di esaminare in maniera completa 
il consumo inteso come sistema di pratiche: da una parte l’input-output a-
nalysis obbliga a riferirsi alla sola economia formale, dall’altra l’analisi di 
processo consente indagini ad hoc anche sulle transazioni non di mercato, 
ma presenta problemi di indeterminatezza dei confini. 

In questo articolo discutiamo i vantaggi di un modello ibrido che riesca 
a mettere insieme i vantaggi di entrambi gli approcci (il rigore e la sistema-
ticità  dell’IOA con la puntualità analitica dell’ LCA). 

 
Parole chiave: household metabolism, Modelli ibridi, sostenibilità am-

bientale dei consumi. 
 
 

Il principio di responsabilità comune ma differenziata  
tra equità e cooperazione 
Marco Ettore Grasso 
 

Il principio di responsabilità comune ma differenziata è contemplato in 
diverse fonti internazionali. Esso è contraddistinto da una certa “normativi-
tà”. Nel campo del cambiamento climatico, ad esempio, questo principio 
può essere considerato come un presupposto concernente l’interpretazione 
delle obbligazioni esistenti e delle future obbligazioni giuridiche interna-
zionali. Il principio di responsabilità comune ma differenziata è fondato su 
un’equa cooperazione internazionale. Esiste, infatti, una relazione tra il 
principio di responsabilità comune ma differenziata, il principio di equità e 
quello di cooperazione.  

 
Parole chiave: responsabilità comune, responsabilità differenziata, e-

quità, cooperazione, diritto, sostenibilità. 
 
The principle of common but differentiated responsibility is considered 

in different international sources. It is characterized by a certain “norma-
tivity”. In the field of climate change, for example, this principle can be 
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considered as an assumption of the interpretation of existing obligations 
and future international legal obligations. The principle of common but dif-
ferentiated responsibility is based on an equitable international coopera-
tion. Indeed, there is a relationship between the principle of common but 
differentiated responsibility, the principle of equity and that of cooperation. 

 
Keywords: common responsibility, differentiated responsibility, equity, 

cooperation, law, sustainability.  
 

 

Verso una scienza relazionale. Dialoghi rispettosi  
tra saperi e trasformazione nonviolenta dei conflitti come 
“ingredienti” di un’educazione scientifica orientata alla 
sostenibilità 
Elena Camino, Laura Colucci Gray 
 

Questo articolo presenta la storia di un percorso di riflessione e speri-
mentazione che – a partire dagli anni ’90 del XX secolo – abbiamo intra-
preso nella prospettiva di offrire a insegnanti e a studenti l’opportunità di 
vivere a scuola delle esperienze di apprendimento basate su un approccio 
inter-disciplinare e inter-attivo.  

Per affrontare i problemi cruciali del nostro tempo (che sono contempo-
raneamente ambientali, economici, sociali) occorre che tutti i cittadini siano 
messi in grado di sviluppare le competenze per comprenderli nella loro 
complessità. Tuttavia il prevalere dello sguardo analitico e disciplinare (le 
‘materie’), e il persistere della dicotomia tra esperto (lo scienziato, 
l’insegnante) e il non esperto (il cittadino, l’allievo) rende difficile trasfor-
mare l’ambiente educativo (la scuola come l’università), in modo da sposta-
re l’attenzione sui discenti e aiutarli a diventare soggetti responsabili, rifles-
sivi, capaci di elaborare un pensiero autonomo nei processi decisionali.  

La metodologia dei “giochi di ruolo”, che abbiamo proposto a partire da 
studi di caso su problematiche socio-ambientali complesse, controverse e di 
attualità, ci ha posto di fronte ad alcuni nodi e ci ha sollecitate ad affrontar-
li: la natura della conoscenza scientifica, le modalità per gestire i conflitti, 
gli squilibri di potere nell’uso dei beni comuni, i confini del pianeta e la no-
stra relazione con Gaia … È possibile affrontare queste tematiche in classe? 
Noi pensiamo di si: che sia possibile, doveroso, e motivante per gli inse-
gnanti e per i giovani.  

 
Parole chiave: educazione scientifica, giochi di ruolo, conflitto, parte-

cipazione, inclusione. 
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This paper recounts the history of a journey of reflection and experi-
mentation we embarked upon ‒ over the last two decades ‒ for the purpose 
of providing teachers and students with the opportunity to experience mo-
ments of learning at school that were based on interdisciplinary and inter-
active approaches. 

In order to respond to the crucial problems of our time (comprising of 
environmental as well as economic and social components), all citizens 
need to develop the necessary competences for understanding and dealing 
with problems in their inherent complexity. However the analytical and 
disciplinary view (the ‘subjects’) still prevails and so does the persisting 
dichotomy between experts (the scientist, the teacher) and non-experts (the 
citizen, the pupil). In such way, the efforts to transform the educational en-
vironment (the school as well as the university) towards a forum for de-
mocratic participation are prevented. Equally difficult is to shift the focus 
of the learning process from teacher to students and so to help learners to 
become responsible and reflexive subjects, able to develop autonomous 
thought in decision-making processes. 

Drawing on case studies on complex and controversial socio-
environmental situations, the methodology of role-play, that we proposed, 
led us to face up to and deal with some of the underlying questions: the na-
ture of scientific knowledge, the ways to handle conflicts, the power unbal-
ances in the use of commons, the boundaries of the planet and our relation-
ship with Gaia Is it possible to deal with such issues in the classroom? We 
think that it is: it is possible, necessary, and motivating for teachers and 
students as well. 

 
Keywords: science education, role-plays, conflict, participation, inclu-

sion. 

 
 

La sostenibilità tra noi.  
Appunti e riflessioni di un laboratorio in ricerca 
Andrea Traverso 
 

Il saggio presenta i risultati di un laboratorio progettato e realizzato con 

gli studenti in una logica partecipata all’interno della Facoltà di Scienze 

della Formazione (Università di Genova). Gli studenti hanno indagato, con 

questionari e interviste, il livello di conoscenza dei principi della sostenibi-

lità e la loro applicazione nei contesti personali e professionali. I risultati 

evidenziano una conoscenza superficiale dei temi costruita grazie 
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all’informazione piuttosto che a processi formativi e, quindi, non sempre 

coerente con una idea di progettualità e condivisione. 

 

Parole chiave: formazione, sostenibilità, laboratorio, cultura, didattica. 

 

The paper presents the results of a workshop designed and implemented 

by students team in the Faculty of Educational Sciences (University of 

Genoa). The students have occurred, with questionnaires and interviews, 

the level of knowledge of sustainability and its application in personal and 

professional contexts. The results show a superficial knowledge of themes 

built thanks to information rather than training processes and, therefore, 

not always consistent with the idea of planning and sharing. 

 

Keywords: training, sustainability, workshop, culture, didactic. 

 

 

Formazione e sostenibilità: i risultati di una ricerca sulla 
didattica partecipata applicata all'ecodesign  
in due aree protette siciliane 
Pietro Pizzuto 

 
Nell’articolo sono riportati gli esiti della ricerca presentata con il saggio 

Formazione e sostenibilità: didattica partecipata e aree protette, arte 
dell'intreccio e ecodesign nel n.5 del 2009 di Culture della sostenibilità. 
Nello specifico, sono analizzati i dati raccolti nell'ambito dei due corsi uni-
versitari sperimentali (Design Zingaro e Design Madonie) oggetto della ri-
cerca. I due percorsi formativi avviati sull'ecodesign delle fibre vegetali per 
la progettazione di prototipi innovativi e di itinerari di interpretazione am-
bientale in due diverse aree protette siciliane hanno condotto ad outcomes 
differenti, nonostante la sostanziale comunanza di obiettivi e strumenti.  

 
Parole chiave: didattica partecipata, aree protette, eco-design, interpre-

tazione ambientale, valutazione dei percorsi formativi. 
 
This paper describes the results of the research presented in the fifth 

number (2009) of “Cultures of Sustainability” in the article Education and 
sustainability: inclusive training and protected areas, art of weaving and 
ecodesign. Specifically, two experimental university courses are evaluated 
through the analysis of data, which have been collected during their 
execution. Both educational experiences dealt with the eco-design of plant 
fibers and were aimed at planning innovative sustainable prototypes and 
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environmental interpretation routes. But they took place in two different 
protected areas. The research shows that they have led to different 
outcomes, despite the substantial equality of objectives and instruments. 

 
Keywords: inclusive training, protected areas, eco-design, environ-

mental interpretation, evaluation of training. 
 
 
Valutazioni di sostenibilità del turismo nei parchi: 
una proposta di integrazione tra indicatori EDEN  
e obiettivi della Carta del Turismo Sostenibile  
per le aree protette 
Elisabetta Cimnaghi 
 

La necessità di implementare politiche di turismo sostenibile è tanto più 
urgente per quei territori caratterizzati da risorse naturali e culturali di pre-
gio quali le aree protette. A tal proposito, la Carta del Turismo Sostenibile 
da un lato e gli indicatori EDEN dall’altro costituiscono due strumenti irri-
nunciabili per raggiungere tale obiettivo.  

Scopo del presente lavoro è riflettere sull’applicabilità degli indicatori 
EDEN alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi della 
Carta del Turismo nell’intento di fornire un contributo alla gestione delle 
AP. 

 
Parole chiave: Area protetta, Indicatori EDEN, turismo sostenibile, 

monitoraggio. 
 

The need of policies oriented to sustainable tourism is particularly ur-
gent for the protected areas. They, in fact, ground on environmental and 
cultural quality their competitiveness and value. In order to achieve a sus-
tainable management of the protected areas, the Charter of Sustainable 
Tourism and the EDEN Indicators are two useful tools. 

The aim of this paper is to underline the effectiveness of EDEN Indica-
tors to evaluate the Charter’s results. In particular, the fundamental objec-
tive of this study is to investigate the strengths and the weaknesses of an in-
tegration between these two tools in order to improve the global perform-
ance of the evaluation system. 

 
Key words: Protected area, EDEN Indicators, Sustainable Tourism, 

Monitoring. 
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Una risposta. Ecologia affettiva per la sostenibilità 
Giuseppe Barbiero 

 
L’Ecologia Affettiva è la branca dell’ecologia che si occupa dell’educa-

zione alla relazione con la Natura. Il suo statuto epistemologico è interdi-
sciplinare e si fonda su due ipotesi scientifiche: l’ipotesi della biofilia e la 
teoria delle intelligenze multiple. La biofilia può essere definita come un 
insieme di regole di apprendimento innate che si sono evolute nella specie 
umana per permettere una corretta relazione con la Natura, mentre 
l’intelligenza naturalistica è l’abilità di riconoscere gli organismi viventi e 
gli oggetti naturali e di averne cura interagendo a livello sottile con essi. 
Biofilia e intelligenza naturalistica possono essere visti come i due poli di 
un percorso di educazione ambientale. La biofilia rappresenta l’energia psi-
chica che nutre la nostra relazione con la Natura. L’intelligenza naturalisti-
ca è la piena realizzazione delle potenzialità biofiliche insite nell’organiz-
zarsi delle relazioni di attenzione, di cura e di empatia con il mondo natura-
le. A partire da questo quadro teorico, abbiamo sviluppato un programma di 
ricerca sperimentale che ha portato ad alcune osservazioni che riguardano 
la fascinazione che la Natura esercita sulla nostra psiche. La fascinazione 
potrebbe rendere ragione del legame affettivo che in certe circostanze si in-
staura tra esseri umani e Natura e che potrebbe essere anche una leva emo-
tiva molto potente per sostenere un’etica della sostenibilità. 

 
Parole chiave: ecologia affettiva; intelligenza naturalistica; biofilia; si-

lenzio attivo; fascinazione. 
 
 

Biofilia e meditazione di consapevolezza 
Rita Berto, Giuseppe Barbiero 

 
La biofilia è influenzata dall’abilità di prestare attenzione agli stimoli 

naturali senza sforzo, ovvero di rimanere affascinati dalla Natura. L’espo-
sizione ad ambienti naturali permette di far riposare l’attenzione diretta e di 
rigenerarla dopo un’intensa fatica mentale. Come abbiamo dimostrato in un 
precedente studio (Cult. Sostenibilità 2, 99-110) la meditazione di consape-
volezza è una pratica efficace nel migliorare l’atten-zione diretta attraverso 
un particolare metodo noto come Silenzio Attivo (Active Silence Training, 
AST), una proposta educativa basata sulla meditazione di consapevolezza, 
appositamente progettata per i bambini in età scolare. L’AST è composto 
dai giochi cooperativi (Cooperative Play) e dallo Spazio al Silenzio (Min-
dful Silence), attività che stimolano l’attenzione involontaria. Questo studio 
ha verificato quale attività (Cooperative Play e Mindful Silence) è più effi-
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cace nel migliorare l’attenzione dei bambini. In uno studio longitudinale 72 
bambini (età 9-11 anni) di una scuola di Aosta sono stati assegnati casual-
mente a uno dei seguenti gruppi: i) Mindful Silente, ii) Cooperative Play; 
iii) Cooperative Play e di Mindful Silence, l’AST originale. L’attenzione 
sostenuta e i parametri fisiologici dei bambini sono stati misurati in quattro 
momenti diversi dello studio. Dai risultati non emergono grandi cambia-
menti a livello fisiologico ma emerge invece che l’attività di Mindful Silen-
ce da sola produce miglioramenti significativi dell’attenzione e più duraturi 
rispetto all’attività di Cooperative Play da sola e all’AST. L’attività di Co-
operative Play da sola induce un cambiamento più rapido ma di più breve 
durata. Poiché l’attività di Mindful Silence sembra poter migliorare le capa-
cità attenzionali dei bambini essa si propone come strumento efficace per 
stimolarne la biofilia. 

 
Parole chiave: biofilia; meditazione di consapevolezza; silenzio attivo; 

giochi cooperativi. 
 

Biophilia is affected by the ability to focus on natural stimuli effortless-
ly, actually to be fascinated by Nature. Exposure to natural environments 
allows one's directed attention to rest and to restore from a state of mental 
fatigue. As we have reliably demonstrated in a precedent study (Cult. Sos-
tenibilità 2, 99-110) mindfulness meditation is an effective intervention that 
improves children sustained attention through Active Silence Training 
(AST), a mindfulness-based educational proposal specifically tailored for 
children of primary school age. The AST is made up of Cooperative Play 
and Mindful Silence, namely activities to engage children’s involuntary at-
tention. This study investigated which component of AST (i.e. Cooperative 
Play or Mindful Silence) was more effective in improving children’s atten-
tion. In a longitudinal study 72 children (9-11 years) of a primary school in 
Aosta (Italy) were randomly assigned to one of three different training: i) 
Mindful Silence only, ii) Cooperative Play only, iii) both Cooperative Play 
and Mindful Silence, the original AST. At four time-points, sustained atten-
tion and physiological parameters were assessed. Results didn’t show any 
change in physiological parameters whereas it emerged that Mindful Si-
lence training alone produced greater and longer-lasting improvements in 
children’s sustained attention than Cooperative Play or Play and Silence; 
Cooperative Play produced immediate but short-lasting changes. Mindful 
Silence training was identified as being able to improve children atten-
tional capacities and an effective tool for stimulating biophilia.  
 
Keywords: biophilia; mindfulness; mindful silence; cooperative play. 
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Biofilia sperimentale 
Rita Berto, Margherita Pasini, Giuseppe Barbiero 

 
Questo studio ha indagato su tre questioni relative alla biofilia e alla 

percezione nel bambini del potere rigenerativo della Natura, e specificata-
mente: (1) Se e quanto i bambini si sentono legati agli ambienti naturali; (2) 
Se i bambini percepiscono la differenza tra il valore rigenerativo di un am-
biente naturale rispetto ad uno artificiale; (3) Se la rigenerazione percepita 
si traduce in rigenerazione della capacità attentiva dei bambini. A questo 
scopo, a 48 bambini di una scuola elementare di Aosta, di età compresa tra 
i 10 e i 12 anni, è stata valutata la percezione della rigenerazione dell’atten-
zione diretta e proposto un test di attenzione sostenuta, in tre condizioni di-
verse: 1) in aula dopo il training di silenzio attivo (Mindful Silence); 2) nel 
cortile della scuola dopo l’intervallo scolastico; 3) in un bosco alpino. 
Dall’analisi dei dati emerge che i bambini, sebbene si sentano solo modera-
tamente connessi con la Natura, percepiscono il bosco alpino come il luogo 
più rigenerativo, poi – sorprendentemente – la classe dopo il training di si-
lenzio attivo e solo ultimo il cortile della scuola dopo l’intervallo scolasti-
co, percepito invece come l’ambiente meno rigenerativo, sebbene contenga 
alcuni elementi naturali. L’elevato potere rigenerativo del bosco influenza 
positivamente i bambini nell’esecuzione del test di attenzione sostenuta. 
Ciò nondimeno, nel rigenerare l’attenzione diretta, il training di silenzio at-
tivo risulta più efficace – e quindi uno strumento didattico potenzialmente 
più utile – rispetto al cortile della scuola. 

 
Parole chiave: teoria della rigenerazione dell’attenzione; biofilia; silen-

zio attivo; potere rigenerativo della Natura. 
 
This study investigates three issues concerned with biophilia (the ability 

to attend without conscious effort and to let oneself be fascinated by Na-
ture) and the perception of Nature restorativeness in children, specifically 
1) how children feel to be connected with Nature; 2) whether children per-
ceive the difference between the restorative value of a natural and an arti-
ficial environment; 3) whether the perception of restorativeness affects 
children’s attentional capacity. To this aim, 48 children of a school in 
Aosta (Italy), age10-12 years, filled in the Perceived Restorativeness Scale 
and the Connectedness to Nature Scale and performed an attention test in 
three different conditions: 1) in the classroom after the practice of Mindful 
Silence; 2) in the school playground after the school break; 3) in an alpine 
wood. From results it emerges that though children feel moderately con-
nected with Nature, they can discriminate among environments with differ-
ent degree of naturalness, and the perception of restorativeness keeps pace 
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with the performance at the attention test. Results show that the presence of 
a few natural elements is not enough to promote a restorative experience, 
whereas the Mindful Silence practice can increase the perception of re-
storativeness of an artificial environment and in turn affects attention. 

 
Keywords: Attention Restoration Theory; biophilia; mindful silence; 

connection with Nature.  
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