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Tra le sfide principali poste dall’epoca attuale, la realizzazione di un virtuoso ciclo dei rifiuti appare

cruciale. L’economia “usa e getta” del tempo presente porta alla produzione continua di materiali

che esauriscono in breve tempo la propria funzione e che al contempo l’uomo riesce a smaltire o

reimpiegare in una parte ancora troppo piccola. L’affermazione di un’economia circolare, orientata

cioè  alla  rigenerazione  e  al  superamento  della  filiera  “produzione-consumo-smaltimento”,

rappresenta una scelta obbligata per un’armonia tra uomo e ambiente.

Nel 2016, secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in Italia la

produzione nazionale di rifiuti speciali è stata di quasi 135,1 milioni di tonnellate, un dato quasi

invariato rispetto alle 136,6 milioni di tonnellate di  rifiuti  speciali  prodotte nel 2007; nel 2017,

sempre  secondo  l’Ispra,  la  produzione  italiana  di  rifiuti  urbani  è  stata  pari  a  29,6  milioni  di

tonnellate, solo leggermente in calo rispetto alle 32,5 milioni di tonnellate del 2008.

In un’ottica che può essere sia macro che micro e con un approccio anche multidisciplinare, capace

di intrecciare ricerca qualitativa e ricerca quantitativa, il panel si propone di indagare a fondo il

tema del rapporto tra società e rifiuti su diversi versanti.

Al  centro  della  riflessione  vi  sono  le  esperienze  virtuose  che  stanno  segnando  il  passaggio

dall’economia lineare all’economia circolare:  analisi  sul trend globale e singoli  studi di  caso si

potranno affiancare per costruire una cornice analitica dedicata a fornire un quadro d’insieme dello

scenario attuale, sia italiano che eventualmente internazionale. 

Il  panel  intende  analizzare  anche  sfide  e  criticità  che  si  pongono  sulla  strada  dello  sviluppo

sostenibile. In particolare nel rapporto col mondo dell’impresa, la criminalità organizzata ha assunto

un  ruolo  di  importante  attore,  ponendosi  come  agenzia  di  servizi  illegali  per  quelle  aziende



desiderose di comprimere i costi di produzione attraverso l’aggiramento delle normative ambientali

in materia di smaltimento dei rifiuti. Le pratiche illecite avviate dalle “ecomafie” italiane sin dagli

anni  Ottanta  hanno  innescato  processi  imitativi  oggi  praticati,  soprattutto  nel  Settentrione,  da

aziende  “apparentemente  legali”.  Il  panel  intende  proporre  una  discussione  anche  su  questa

preoccupante  sfaccettatura  del  rapporto  tra  società  e  rifiuti.  In  contrapposizione  alle  pratiche

virtuose, saranno dunque ospitati anche studi dedicati all’evoluzione del modello criminale che ha

fatto della gestione illecita dei rifiuti un business ingente, analisi sull’efficacia o meno dei recenti

strumenti di contrasto introdotti dal legislatore, contributi che propongano riflessioni su ulteriori

modalità di contrasto alle “ecomafie”.

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  (luca.bonzanni@unimi.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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