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Titolo della sessione
La costruzione politica del paesaggio ambientale

Proponente
Claudia Marcolungo (Università di Modena)

Parole chiave
Geografia sociale, diritto e ambiente, urbanistica e spazi 

Analizzando  l’evoluzione  culturale  dell’idea  di  paesaggio  ambientale  è  possibile  ravvisare  una
dicotomia fra natura selvaggia, incontaminata, oggetto di tutela conservativa da parte del diritto e un
paesaggio  ambientale  “ordinato”,  fortemente  antropocentrico  sia  nelle  forme sia  nella  gestione,
tipicamente urbanistica. Difficilmente è concesso spazio alle forme spontanee di gestione sociale,
ad una proliferazione di paesaggi ed ambienti sociali e naturali non codificati. Questo atteggiamento
riflette una tendenziale rigidità culturale e di pensiero. Si pensi ad esempio alla disciplina delle
riqualificazioni industriali, ai cosiddetti  residui urbanistici,  alle radicali domande poste dai popoli
nativi nel loro rapporto con i territori ancestrali dove vivono. Sono temi che evidenziano come i
criteri ordinatori del rapporto uomo-società-ecologia si dipanino essenzialmente lungo le coordinate
dell’appropriazione e della pianificazione. Nell’attuale dibattito, in estrema sintesi e con una certa
approssimazione, si fronteggiano blocchi ideologici contrapposti, incapaci di leggere la realtà con
occhiali diversificati reinterpretando nuove sfide, liberandosi dalle categorie tradizionali incapaci di
offrire soluzioni condivise  nuovi fenomeni socio-economici. Assistiamo inoltre, molto spesso, ad
una  sorta  di  assuefazione  dello  sguardo,  ridotto  ad  una  tendenziale  visione  unidimensionale.
L’artificialità  del  paesaggio  e  la  costruzione  di  scenari  ambientali  e  pubblici  ad  hoc  filtrano il
rapporto con la realtà nella sua essenza ecologica, con la stessa Natura e con le diverse matrici
ambientali,  negando  la  percezione  stessa  del  proprio  essere  parte  della  natura,  interagendo  ed
essendone condizionati.  Il  diritto,  nello  specifico,  ha l’innegabile  colpa  di  imporre  una  visione
fortemente economicistica ed autoritaristica alla gestione degli spazi e dell’ambiente, ponendo a
margine le istanze religiose, sociali, culturali della popolazione stessa. Ma la chiave interpretativa
da prediligere è proprio il concetto di margine, destrutturando il centro onnivoro che permea la
visione occidentale dell’Antropocene. Sono impraticabili soluzioni omogenee ed omogeneizzanti
per  contrapporsi  al  climate  change,  alle  problematiche  e  alle  sfide  ecologiche  attuali:  queste
cozzano indiscutibilmente con la pretesa giuridica di regolare e controllare i fenomeni naturali e
sociali.  Allo  stesso  tempo,  sono considerazioni  che  implicano  una  assunzione  di  responsabilità
collettiva ed individuale nel farsi carico della sofferenza e delle diseguaglianze sul pianeta, di ogni
sua  componente  biotica,  ripensando  ai  rapporti  ed  allo  sfruttamento  delle  varie  risorse  tanto
geologiche  quanto  naturali  ed  umane.  Come  i  numerosi  incontri  politici  hanno  ampiamente
dimostrato, sussiste uno scarto fra decisori politici e comunità scientifica, fra interessi pubblici ed
interessi governativi, fra diritto ed etica ambientale. Del pari, guardando alla Terra, si scorge un
mosaico  di  conflitti  ambientali,  di  sfruttamenti  indiscriminati,  di  condotte  dissennate  ed
opportunistiche, nonché il proliferare della cosiddette  gated communities. Il pensare lateralmente
può forse contribuire a indicare o riflettere semplicemente su possibili alternative o vie di fuga.

La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.



Le  proposte  di  comunicazione  dovranno  riportare  titolo,  proponenti,  3  parole-chiave ed  un
riassunto di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le  proposte  dovranno essere  inviate  sia  all'indirizzo  di  posta  elettronica  del  coordinatore  della
sessione  (claudia.marcolungo@unimore.it),  sia  all’indirizzo  del  Congresso
(12congresso.sociologiambiente@  gmail.com), indicando in oggetto il numero della sessione.

La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della   Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019  .
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