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Il rapporto tra energia e territorio occupa un ruolo chiave sia nel dibattito pubblico sia in quello
scientifico.  Nell’era  antropocenica  questo  rapporto  è  messo  in  crisi  dai  livelli  intollerabili  di
sfruttamento bio-energetico che sta modificando i principali equilibri della Terra. Pur avendo avuto
una genesi molto recente, il concetto di Antropocene sembra rispondere in maniera adeguata alla
necessità di riflettere sulla dimensione tra “consumo” di energia e “uso” del territorio mettendo in
discussione  il  rapporto  stesso  tra  l’umanità  e  gli  equilibri  ecologici  del  pianeta.  In  particolare,
l’analisi dell’impronta ecologica evidenzia che se tutti gli uomini seguissero uno stile di vita simile
a  quello  statunitense  o  occidentale  ci  vorrebbero  circa  tre  pianeti  Terra  (Ewing  et  al.,  2008).
L’impatto dello sfruttamento energetico sulle risorse naturali e sugli equilibri ecologici del pianeta
Terra ha su scala urbana la sua piattaforma più grande. Lo sviluppo delle città e dei centri urbani, la
velocizzazione e l’aumento dei traffici e della circolazione di persone e di beni, il cambiamento
climatico, la perdita di biodiversità e il peggioramento della qualità e della disponibilità dei suoli e
delle  acque,  delle  risorse  marine  e  di  quelle  minerarie,  l’inquinamento  diffuso  o  i  processi  di
abbandono delle città sono soltanto alcune delle dimensioni critiche dell’antropocene. Tuttavia sono
proprio le città a ricoprire un ruolo sempre più importante nei processi di innovazione tecnologica e
di  conversione  dell’attuale  trend  di  consumo energetico.  In  tal  senso,  le  politiche  urbane sono
interessate  da una rinnovata  attenzione verso gli  aspetti  energetici,  rivolta  prevalentemente  alla
riduzione delle emissioni in atmosfera e all’efficientamento energetico (infra)strutturale: isolamento
termico dell’involucro, adeguamento dei sistemi di regolazione degli impianti di climatizzazione;
sistemi domotici, utilizzo delle fonti rinnovabili, architettura resiliente…rappresentano solo alcuni
dei dispositivi di innovazione tecnologica in chiave ecologica.
L’obiettivo del panel è quello di riflettere in chiave interdisciplinare sulla relazione tra cambiamento
energetico  e  territoriale:  quali  sono  le  conseguenze  sociali  dell’innovazione  energetica?  Quale
scenario urbano configura la riconversione energetica? Quali sono gli effetti sulla qualità di vita dei
cittadini? Quali le ricadute sul mondo delle professioni e, più in generale, sulle economie?

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  (fabio.corbisiero@unina.it,   zaccaria@unina.it),  sia  all’indirizzo  del  Congresso
(12congresso.sociologiambiente@  gmail.com), indicando in oggetto il numero della sessione.
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La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

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




