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PROGRAMMA 
 

Il XII convegno dei sociologi dell’ambiente italiani dal titolo “Politica, ecologia e società 

nell’Antropocene” si terrà il 26 e 27 settembre 2019 presso l’Università di Salerno. Il convegno 

mette al centro della discussione le modalità secondo cui i rapporti politici, sociali ed ecologici si 

sono riorganizzati e si stanno riorganizzando all’interno del periodo che in molti riconoscono e 

definiscono come antropocene. 

Il concetto di antropocene viene assunto, tuttavia, criticamente. Da un lato, si riconosce il grado di 

incertezza che il confronto scientifico esprime nei suoi riguardi, sottoponendolo ad un intenso 

dibattito. Dall’altro, si evidenzia l’omogeneità geografica, sociale e politica a cui tale concetto fa 

riferimento, ponendo in secondo piano le disuguaglianze che, invece, caratterizzano le relazioni 

socio-ecologiche nel tempo, con riferimento, ad esempio, ai rapporti coloniali e neocoloniali, a 

quelli di genere e a quelli tra natura umana e nature extra-umane. L’antropocene segna un campo 

in movimento, sia dal punto di vista della qualità delle relazioni socio-ecologiche, sia dal punto di 

vista degli aspetti epistemologici e metodologici che guidano le attività di ricerca e conoscenza. 

È a questa turbolenza che si vuole dare rilevanza e profondità teorica ed empirica, ponendo in 

evidenza gli intrecci attivi tra politica, società ed ecologia negli ambiti che si ritengono rilevanti. 

Su questa base e in considerazione della molteplicità di approcci e ambiti di ricerca che 

tradizionalmente caratterizzano la sociologia dell’ambiente in Italia, il Convegno ospita 12 

sessioni, insieme alla relazione introduttiva di Jason W. Moore della Binghamton University e un 

dibattito con esponenti di movimenti e lotte socio-ecologiche. 

 

Comitato scientifico: Alfredo Agustoni, Aurelio Angelini, Marco Castrignanò, Enrico Ercole, 

Alfredo Mela, Giorgio Osti, Luigi Pellizzoni, Lauro Struffi, Enrico M. Tacchi, Anna Maria Zaccaria 
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Organizzazione locale: Gennaro Avallone (gavallone@unisa.it) 

 

 

Media partner: Culture della Sostenibilità (http://culturedellasostenibilita.it/la-rivista/) 

 

 

Per contatti: 12congresso.sociologiambiente@gmail.com 

 

 

Per informazioni: https://xiiconvegnosociologiambiente.wordpress.com/; 

https://www.facebook.com/XII-convegno-nazionale-dei-sociologi-dellambiente-

499609267214129/  

 

 
Luogo del Convegno: Unisa – DiSPS – Via Giovanni Paolo II, 132 - Fisciano (SA)  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'iniziativa si è tenuta con il contributo dell'Ateneo 

mailto:gavallone@unisa.it
mailto:12congresso.sociologiambiente@gmail.com
https://xiiconvegnosociologiambiente.wordpress.com/
https://www.facebook.com/XII-convegno-nazionale-dei-sociologi-dellambiente-499609267214129/
https://www.facebook.com/XII-convegno-nazionale-dei-sociologi-dellambiente-499609267214129/
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26 settembre 2019 
 

 

9.15: Saluto 

Gennaro Iorio - Direttore del Dipartimento di studi politici e sociali 

Massimo Pendenza - Presidente dell'Area didattica di Sociologia 

Gennaro Avallone - Rappresentante della sezione Ais-Territorio 

 

9.30: Jason W. Moore (Binghamton University) -  Climates of Capital, Crisis, and Rebellion, 

or, Why Climate Crises Ruin Ruling Classes 

 

10.15: Discussione 

 

11.00: Coffee break 

 

11.15-13.45: I PARTE - Sessioni in parallelo       

 

Sessione A_1: La natura costruita: paesaggio, simboli, cultura  
Coordinatori: Claudia Marcolungo (Università di Modena), Giampaolo Nuvolati (Università di 

Milano – Bicocca), Orazio Maria Gnerre (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)  
 

Sessione D: Energie urbane. La variabile energetica nella trasformazione del territorio  
Coordinatori: Fabio Corbisiero e Anna Maria Zaccaria (Università di Napoli Federico II)  
 

Sessione C: Stagni d’acqua multifunzionali per fronteggiare il cambiamento climatico 
Coordinatori: Giorgio Osti (Università di Trieste) e Fabio Carnelli (Politecnico di Milano) 
 

Sessione E_1: Donne, vita, libertà: prospettive ecofemministe sui movimenti dei/dai Sud  
Coordinatori: Carla Panico, Gea Eleonora Piccardi, Roberto Sciarelli (Centro de Estudos Sociais – 

Universidade de Coimbra)  
 

Sessione H_1: Politiche, ontologie ed ecologie r-esistenti: teorie e prassi del mondo in 

comune 
Coordinatori: Luigi Pellizzoni (Università di Pisa), Maura Benegiamo (Collège d’études mondiales, 

FMSH-Parigi), Ivano Scotti (Università di Pisa) 

 

Sessione K_1: Filiere globali, resistenze locali e politiche per la sostenibilità 
Coordinatori: Davide Donatiello (Università di Torino), Domenica Farinella (Università di Messina), 

Valentina Moiso (Università di Torino), Fabio Mostaccio (Università di Messina)  

 

Sessione M: Lavorare nella Green economy: tra sfide di ricerca e nuovi profili 

professionali 
Coordinatori: Marco Alberio (Université du Québec (UQAR)) e Davide Arcidiacono (Università 

degli Studi di Catania) 
 

14.00: Pranzo 
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15.15-18.00: II PARTE- Sessioni in parallelo 

 

Sessione A_2: La natura costruita: paesaggio, simboli, cultura 
Coordinatori: Claudia Marcolungo (Università di Modena), Giampaolo Nuvolati (Università di 

Milano – Bicocca), Orazio Maria Gnerre (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
 

Sessione F: La città come spazio più che umano: politiche materialiste, conflitti, alleanze 

e resistenze 
Coordinatrici: Beatrice Del Monte (Università di Torino) e Mara Misiti (Ricercatrice indipendente) 
 

Sessione E_2: Donne, vita, libertà: prospettive ecofemministe sui movimenti dei/dai Sud  
Coordinatori: Carla Panico, Gea Eleonora Piccardi, Roberto Sciarelli (Centro de Estudos Sociais – 

Universidade de Coimbra)  
 

Sessione G_1: Processi di dismissione e riqualificazione dei paesaggi territoriali tra 

strategie progettuali pubbliche, attivazioni comunitarie e investimenti privati  
Coordinatori: Ester Cois e Antonello Podda (Università degli Studi di Cagliari)  
 

Sessione H_2: Politiche, ontologie ed ecologie r-esistenti: teorie e prassi del mondo in 

comune  
Coordinatori: Luigi Pellizzoni (Università di Pisa), Maura Benegiamo (Collège d’études mondiales, 

FMSH-Parigi), Ivano Scotti (Università di Pisa) 
 

Sessione J_1: Il turismo nell’era dell’Antropocene 
Coordinatori: Enrico Ercole (Università del Piemonte Orientale), Tullio Romita (Università della 

Calabria), Moreno Zago (Università di Trieste)  
 

Sessione K_2: Filiere globali, resistenze locali e politiche per la sostenibilità 
Coordinatori: Davide Donatiello (Università di Torino), Domenica Farinella (Università di Messina), 

Valentina Moiso (Università di Torino), Fabio Mostaccio (Università di Messina) 

 

Sessione L: Ecologia-mondo, Capitalocene e Accumulazione Globale 
Coordinatore: Yoan Molinero Gerbeau (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC) 
Discussant: Jason W. Moore (Binghamton University) 
 

 

21.00: Cena 
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27 settembre 2019 
 

9.00-11.30: III PARTE- Sessioni in parallelo     

 

Sessione B: Ecologia, migrazioni, accumulazione capitalistica 
Coordinatori: Antonio Di stasio (Università di Salerno), Samadhi Lipari (University of Leeds), 

Fabricio Rodríguez (Friedrich Schiller University – Jena)  
 

Sessione G_2: Processi di dismissione e riqualificazione dei paesaggi territoriali tra 

strategie progettuali pubbliche, attivazioni comunitarie e investimenti privati 
Coordinatori: Ester Cois e Antonello Podda (Università degli Studi di Cagliari)  

 

Sessione H_3: Politiche, ontologie ed ecologie r-esistenti: teorie e prassi del mondo in 

comune 
Coordinatori: Luigi Pellizzoni (Università di Pisa), Maura Benegiamo (Collège d’études mondiales, 

FMSH-Parigi), Ivano Scotti (Università di Pisa) 
 

Sessione I: Ethno-ecology, cultura del cambiamento e politiche 
Coordinatori: Lucia Groe e Eric Eduardo Sanchez Chavez (Università della Calabria)   
 

Sessione J_2: Il turismo nell’era dell’Antropocene 
Coordinatori: Enrico Ercole (Università del Piemonte Orientale), Tullio Romita (Università della 

Calabria), Moreno Zago (Università di Trieste) 
 

Sessione K_3: Filiere globali, resistenze locali e politiche per la sostenibilità 
Coordinatori: Davide Donatiello (Università di Torino), Domenica Farinella (Università di Messina), 

Valentina Moiso (Università di Torino), Fabio Mostaccio (Università di Messina) 
 

11.30: Coffee break 

 

11.45: Conflitti e alternative socio-ecologiche: Dibattito con esponenti di movimenti e lotte 

socio-ecologiche del Sud Italia. Partecipanti: Lorenzo Forte (Comitato Salute e Vita); Maria 

di Serio (Comitato Basta Incendi Cava – Costiera Amalfitana); Anna Fava (SET - Sud 

Europa di fronte alla turistificazione); Michele Solazzo (Comitato No eolico selvaggio); 

Vincenzo Forino (Stop Biocidio) 

 

13.20: “Il dialogo academia-industria sulla transizione energetica”. Presentazione del progetto 

asset-h2020-EU da parte di Anna Maria Zaccaria e Fabio Corbisiero 

 

13.30-14.00: Conclusioni. Verso il prossimo Convegno dei sociologi italiani dell'ambiente  
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Programma delle sessioni 
 

26 settembre 2019 
 

11.15-13.45: I PARTE - Sessioni in parallelo        

 

Sessione A_1: La natura costruita: paesaggio, simboli, cultura 

Coordinatori: Claudia Marcolungo (Università di Modena), Giampaolo Nuvolati (Università 

di Milano – Bicocca), Orazio Maria Gnerre (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)  

 

Giuseppina Casale e Maria Luisa Schiano di Cola - Comunità vs. Natura 

Elena Musolino - I conflitti ambientali oggi. Tracce di futuro nelle esperienze situate degli 

attori sociali 
Orazio Maria Gnerre - L'ambiente dell'uomo. Oltre la dicotomia natura-cultura 

Monica Bernardi - Social innovation as a lever of rural revitalization: the south italian 

case of Wonder Grottole 
 

 

Sessione D: Energie urbane. La variabile energetica nella trasformazione del territorio  

Coordinatori: Fabio Corbisiero e Anna Maria Zaccaria (Università di Napoli Federico II)  

 

Debora Cilio - L’altra faccia dell’Antropocene: il progetto Com.Esto 

Manlio Maggi, Antonio Fasanella, Andrea Amico, Giampiero D’Alessandro - La valutazione 

di impatto degli interventi di riqualificazione urbana: il progetto Life Monza  
Osman Arrobbio, Winston Gilcrease, Dario Padovan, Alessandro Sciullo - Il ruolo delle 

azioni collettive per la transizione energetica 
Serena Rugiero - Energia e povertà. Una indagine sulla povertà energetica degli anziani 

nell’ambiente urbano 
Maria Luisa Caringella - I valori dell’innovazione e della sostenibilità per un turismo 

generativo nell'antropocene 
Amerigo Pochini e Paola de Salvo - Energia e qualità della vita tra governo locale e start 

up innovative. Il caso di Perugia 
 

 

Sessione C: Stagni d’acqua multifunzionali per fronteggiare il cambiamento climatico 

Coordinatori: Giorgio Osti (Università di Trieste) e Fabio Carnelli (Politecnico di Milano) 

 

Giovanni Carrosio - Conflitti socio-tecnici e giustizia territoriale nella gestione delle acque 

reflue 
Antonella Golino - Per un uso multifunzionale dell’acqua: il caso del Lago di Occhito 

Natalia Magnani - Costruire radici liquide: conflitti sul mini-idroelettrico e processi di 

territorializzazione 
Fabio Carnelli e Giorgio Osti - Giochi ambientali pericolosi lungo il fiume Chiese (Nord 

Italia) 
Marco Iamiceli - Piattaforma digitale e condivisa per l’utilizzo dell’indice di funzionalità 

fluviale 
Giorgio Osti e Giulio Pagotto - Il baratto di servizi idrici: come integrare tariffe e regole 

per garantire la sicurezza idraulica per il fiume Tagliamento 
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Fausto Di Quarto - Conflitto e partecipazione nella gestione delle risorse naturali. Il caso 

del fiume Seveso nell'area metropolitana milanese 
Carlotta Ebbreo e Alessandra Corrado - Le forme dei beni comuni. Sistemi idrici fra nuovi 

e vecchi abitanti in due territori montani mediterranei: Alpujarras (Andalusia) e 

Madonie (Sicilia) 

 

 

Sessione E_1: Donne, vita, libertà: prospettive ecofemministe sui movimenti dei/dai Sud  

Coordinatori: Carla Panico, Gea Eleonora Piccardi, Roberto Sciarelli (Centro de Estudos 

Sociais – Universidade de Coimbra)  

 

Antonella Nappi - Guardiamola con gli occhi delle donne e della sopravvivenza 

Annarita Mercogliano  - Alleanze al margine. Sabotaggio di necropolitiche ed ecologie 

transfemministe 
Miriam Tola - Tra Pachamama e Madre Terra: femminismo decoloniale ed estrattivismo 

in Bolivia 
Federica Tomasello e Irene Poletto - Departiarcalizzare il corpo-territorio 

Mariagiulia Costanzo Talarico - Ecofemminismi: un dialogo urbano-rurale possibile 

Valentina Anzoise, Patrizia Farina e Matilde Ferretto - The Other Half of Agricolture: 

women's contribution to environment preservation and food security 
 

Sessione H_1: Politiche, ontologie ed ecologie r-esistenti: teorie e prassi del mondo in 

comune 
Coordinatori: Luigi Pellizzoni (Università di Pisa), Maura Benegiamo (Collège d’études 

mondiales, FMSH-Parigi), Ivano Scotti (Università di Pisa)  
 

Viviana Asara - Gli immaginari radicali del movimento degli Indignados: Comune, 

autonomia e ecologismo 
Estella Esposito - Pratiche di consumo critico e autoproduzione: nuove dinamiche 

familiari di genere? 
Milena Greco - I rischi correlati all’ inquinamento elettromagnetico. Il ruolo dei 

movimenti sociali e della ricerca “indipendente” nella elaborazione di narrazioni e 

pratiche r-esistenti 
Dario Minervini e Ivano Scotti - Vivere la catastrofe: l’emancipazione ordinaria  

Francesco Saverio Oliverio - Accesso ed uso delle common land: verso la centralità delle 

performances agro-ecologiche. Il caso Calabria 
Stefano Oricchio - Ecologia di un medium ecologico: il motore di ricerca Ecosia 

Salvo Torre - Semi della dissoluzione. I movimenti socio-ecologici e la riformulazione 

delle teorie politiche 
 

 

Sessione K_1: Filiere globali, resistenze locali e politiche per la sostenibilità 

Coordinatori: Davide Donatiello (Università di Torino), Domenica Farinella (Università di 

Messina), Valentina Moiso (Università di Torino), Fabio Mostaccio (Università di Messina)  

 

Pablo Saralegui Díez - Corporations assault on (Agro-)ecological initiatives in Madrid: 

Urban consumers and corporative strategies to disrupt direct consumption spaces 
Daniela Bernaschi - Iniziative della società civile di contrasto all'insicurezza alimentare a 
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Roma, Barcellona e Atene: nuove pratiche sociali per il diritto al cibo 
Valentina Cattivelli e Vincenzo Rusciano - Cultivating integration with urban 

regeneration? The urban gardens in Naples and Bozen 
Giulio Iocco - Questioning "sustainable intensification" in the horticultural district of 

south-eastern Sicily: trajectories of agri-food restructuring and dynamics of rural 

change at the moment of the greening of agriculture 
Biancamaria Torquati, Fabrizio Loce-Mandes, Fabio Ciri - Coinvolgimento di comunità e 

agricoltura biodinamica: un case study sulle filiere agroalimentari trasparenti 
 

 

Sessione M: Lavorare nella Green economy: tra sfide di ricerca e nuovi profili 

professionali 
Coordinatori: Marco Alberio (Université du Québec (UQAR)) e Davide Arcidiacono 

(Università degli Studi di Catania) 

 

Dario Minervini e Ivano Scotti - “Noi entriamo in punta di piedi”. Lo sviluppatore eolico e 

i rapporti socio-territoriali 
Eleonora Noia - Agricoltura contadina in Italia: pratiche di vita quotidiana, strategie 

organizzative e riconoscimento politico  
Vincenzo Luise - Contadini neorurali e food startuppers: come i lavoratori della 

conoscenza creano mercati etici nell’economia del cibo italiana 
Alessandro Lutri - Il percorso ad ostacoli verso la green economy in Sicilia:uno sguardo 

sul paesaggio post-industriale di Gela, tra debole interesse imprenditoriale e politico-

sindacale 
Marco Alberio e Marina Soubirou - Eastern Quebec Indigenous northern shrimp fisheries: 

resilience to global changes and community solidarity economy trade-offs 
Valentina Moiso - Dai bitcoin al cibo. La tecnologia blockchain per la tracciabilità nel 

settore vitivinicolo 
Giacomo Orsini - Strategie bottom-up per un approccio ecosistemico alla gestione della 

pesca. Evidenze da due isole europee  
 

14.00: pranzo 

 

15.15-18.00: II PARTE - Sessioni in parallelo     

 

Sessione A_2: La natura costruita: paesaggio, simboli, cultura 

Coordinatori: Claudia Marcolungo (Università di Modena), Giampaolo Nuvolati (Università 

di Milano – Bicocca), Orazio Maria Gnerre (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)  

 

Agustín Coca-Perez e Domenica Farinella - Saberes locales y protecciòn ambiental: el caso 

de los corcheros andaluces y sardos 
Michele Bandiera, Enrico Milazzo, Christian Colella - La destrutturazione dell'ecosistema: 

mimesi e controproduzione in Salento 
Luca Salvati - Economic crisis, Peri-urban agriculture, Forest Fires and urban expansion 

in Athens 
Alessandro Coppola, Silvia Crivello, Wolfgang Haupt - Resilient Cities: trasferimento e 

riproduzione dell'idea di città resiliente a Milano e Roma nel programma della 

Rockefeller Foundation 
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Sessione F: La città come spazio più che umano: politiche materialiste, conflitti, alleanze 

e resistenze 
Coordinatrici: Beatrice Del Monte (Università di Torino) e Mara Misiti (Ricercatrice 

indipendente) 

 

Francesca Tullii - Spazio urbano: assemblaggi in movimento 

Elisa Bosisio - Etica dei Corpi nell’era del Post-Naturale e del Post-Culturale 

Stefano Esposito e Anna Ferrara- La geografia della riqualificazione. Campania modelo 

Barcelona 
TerraCorpiTerritorieSpaziUrbani, assemblea trans territoriale di NUDM - ARCIPELAGA. 

Una città transfemminista e antispecista 
 

 

Sessione E_2: Donne, vita, libertà: prospettive ecofemministe sui movimenti dei/dai Sud  

Coordinatori: Carla Panico, Gea Eleonora Piccardi, Roberto Sciarelli (Centro de Estudos 

Sociais – Universidade de Coimbra)  

 

Ilenia Iengo - Mettere in comune come lavoro di riproduzione socio-ambientale: una 

prospettiva eco-femminista delle lotte urbane per la giustizia socio-ambientale 
Sabrina Spagnuolo e Serenella Stasi - Le mamme No Tap una lotta al femminile per 

contrastare le devastazione del territorio 
Serena Tarabini - Mamme No Tap: ecofemminismo contro estrattivismo? 

Anna Avidano e Ermelinda Varrese - Le pratiche di cura come strategia di resistenza ai 

processi di depredazione contemporanei. L’esperienza delle fumne No Tav 
 

 

Sessione G_1: Processi di dismissione e riqualificazione dei paesaggi territoriali tra 

strategie progettuali pubbliche, attivazioni comunitarie e investimenti privati  
Coordinatori: Ester Cois e Antonello Podda (Università degli Studi di Cagliari)  

 

Veronica Conte e Guido Anselmi - La Riqualificazione urbana come volano di crescita: 

un’analisi del modello Milano e delle sue contraddizioni 
Monica Musolino - Messina, riqualificazione di una baraccopoli ibrida tra investimenti 

pubblici, innovazione privata e processi comunitari 
Andrea Zinzani - Tra rigenerazione e conflitti socio-ambientali: l’approccio dell’ecologia 

politica urbana 
Marco Zurru - Tra abuso edilizio e mancata rigenerazione territoriale: il caso di Quartu 

sant’Elena 
 

 

Sessione H_2: Politiche, ontologie ed ecologie r-esistenti: teorie e prassi del mondo in 

comune 
Coordinatori: Luigi Pellizzoni (Università di Pisa), Maura Benegiamo (Collège d’études 

mondiales, FMSH-Parigi), Ivano Scotti (Università di Pisa)  
 

Maura Benegiamo- Ecologia e politica del valore nell’agricoltura globale, alcuni risultati 
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ed una prospettiva di ricerca 
Andrea Ghelfi - Le forme della politica contadina 

Matteo Lupoli - Movimenti ambientalisti del passato e del presente tra possibilità di 

liberazione e rischi di cooptazione 
Yvonne Piersante - Sementi contadine: dalla protezione dei diritti contadini alla visione 

sui beni comuni 
Sabrina Spagnuolo e Serenella Stasi - Le narrazioni sulla crisi ambientale tra nuovi 

movimenti, scienza e politica neoliberista 
Miriam Tola - L'invenzione del comune cosmopolitico: il progetto dell’Ex-SNIA a Roma 

 

 

Sessione J_1: Il turismo nell’era dell’Antropocene 

Coordinatori: Enrico Ercole (Università del Piemonte Orientale), Tullio Romita (Università 

della Calabria), Moreno Zago (Università di Trieste)  
 

Emilio Cocco e Pietro Sabatino - Gente di mare. Un’analisi comparata di valori e 

comportamenti nella relazione con il mare 
Silvia Sivini e Mario Coscarello - Processi sociali innovativi e nuove forme di governance 

per un turismo sostenibile 
Fiammetta Fanizza - Investire in lentezza per produrre ricchezza 

Isabella Giunta - Post-disastro, turismo e agricoltura familiare: il caso del terremoto in 

Ecuador del 16 aprile 2016. 
Angela Giurrandino - Turismo sostenibile urbano e il patrimonio Unesco 

Rita Salvatore, Emilio Cocco, Anna Mines - Destinazioni fragili e turismo community-

based: quale relazione? 
Stefania Spadafora - Antropocene, rapporto uomo/ambiente, turismo 

 

 

Sessione K_2: Filiere globali, resistenze locali e politiche per la sostenibilità 

Coordinatori: Davide Donatiello (Università di Torino), Domenica Farinella (Università di 

Messina), Valentina Moiso (Università di Torino), Fabio Mostaccio (Università di Messina)  

 

Giulia Simula - Market Networks and resilience to market volatility in milk commodity 

chain 
Domenico Perrotta e Martina Lo Cascio - La produzione di “quarta gamma” in provincia 

di Bergamo: relazioni tra gli attori, lavoro, tecnologia 
Valentina Anzoise, Patrizia Farina e Matilde Ferretto - The Other Agriculture: practices of 

resistance, sustainability and innovation 
Francesca Uleri - La produzione boliviana di quinoa tra mercato globale e 

reagrarizzazione locale 
Osman Arrobbio, Alessandro Sciullo, Valentina Merlino - Linking sustainability and 

consumers preferences: towards a revised definition of local production of fruit and 

vegetables 
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Sessione L: Ecologia-mondo, Capitalocene e Accumulazione Globale 

Coordinatore: Yoan Molinero Gerbeau (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - 

CSIC) 

Discussant: Jason W. Moore (Binghamton University) 

 

Gennaro Avallone - Natura e colonie nell'ecologia-mondo capitalista. Alcune note sulla 

relazione tra la prospettiva decoloniale e l'approccio dell'ecologia-mondo 
Emanuele Leonardi - Autonomist Marxism and World-Ecology: towards a sociological 

theory of the ecological crisis 
Tony Urbani e Valentino Piana - Uscire dall’Antropocene 

Mauro Conti - Patentes sobre biodiversidad: nuevas fronteras de producción agrícola y 

expansión material del sistema mundo  
Marco Fama -  Il “discorso dello sviluppo sostenibile” e l’agenda 2030 delle Nazioni 

Unite. Note da una prospettiva di ecologia-mondo  
Yoan Molinero Gerbeau e Gennaro Avallone - World-Ecology: a new paradigm to study 

international migrations 
Matan Kaminer - Revisiting “hyper-exploitation” ethnographically: The case of Thai 

migrant farmworkers in Israel 
Giulio Iocco - Environment-Making, Class Formation and the Labour Question in 

Mediterranean Horticulture at the Moment of the Greening of Capitalist Agriculture: 

notes on world-ecology, global labour history and the challenge of defining an 

appropriate analytical framework 
Alessandra Corrado - Neo-extractivismo, neo-desarollismo y conflictos eco-territoriales en 

Argentina y Chile 
 

 

21.00: cena 
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27 settembre 2019 
 

9.00-11.30: III PARTE - sessioni in parallelo 

 

Sessione B: ecologia, migrazioni, accumulazione capitalistica 

Coordinatori: Antonio Di stasio (Università di Salerno), Samadhi Lipari (University of 

Leeds), Fabricio Rodríguez (Friedrich Schiller University – Jena)  

 

Cláudia Guedes e Tânia Elias Magno da Silva - Insicurezza Ambientale: le dighe brasiliane 

Inês Vieira - Migrazioni e questioni ambientali dalle prospettive dei migranti e dei 

rifugiati - rimettere in discussione l'ambiente tra i fattori che motivano la migrazione 
Ciro Balzano - Spazi di rivoluzione nei vuoti dell’Antropocene: una lettura 

postcoloniale. 

Samadhi Lipari e Fabricio Rodríguez - La bioeconomia tra modernizzazione ecologica e 

nuovi cicli di accumulazione capitalistica 
Alfredo Agustoni, Alfredo Alietti, Dario Padovan - Migration, racism and enviromental 

crisis 
Giuseppe Carpentieri - La rigenerazione urbana attraverso la bioeconomia 

Enrico Milazzo e Michele Bandiera - Ecology of the healing: knowledge and bio-politics in 

Capo Leuca 
Milena Greco - I rischi correlati all’ inquinamento elettromagnetico. Il ruolo dei 

movimenti sociali e della ricerca “indipendente” nella elaborazione di narrazioni e 

pratiche r-esistenti 

 

 

Sessione G_2: Processi di dismissione e riqualificazione dei paesaggi territoriali tra 

strategie progettuali pubbliche, attivazioni comunitarie e investimenti privati  
Coordinatori: Ester Cois, Antonello Podda (Università degli Studi di Cagliari)  
 

Mario Coscarello e Karen Urso - Forme partecipate di rigenerazione e riqualificazione 

territoriale: un’esperienza di Cooperativa di Comunità 
Paola de Salvo e Amerigo Pochini - Modelli di sviluppo socio-economici sostenibili, 

riabitare un territorio: Il Castello di Postignano in Umbria 
Davide Donatiello - Integrazione di richiedenti asilo e iniziative di riqualificazione delle 

aree rurali 
Angelo Salento, Tiziana Colluto, Michele Dell’Abate - Territorio dello spopolamento e 

territorio della “restanza”. Il progetto di Casa delle Agriculture di Castiglione d’Otranto 
Federica Viganò - Attivazione degli spazi e delle menti. Il caso di una dismissione militare 

creativa con nuove destinazioni d’uso a fini sociali e culturali in una zona rurale 

dell’Alto Adige 
 

 

Sessione H_3: Politiche, ontologie ed ecologie r-esistenti: teorie e prassi del mondo in 

comune 
Coordinatori: Luigi Pellizzoni (Università di Pisa), Maura Benegiamo (Collège d’études 

mondiales, FMSH-Parigi), Ivano Scotti (Università di Pisa) 

 

Giulia Arrighetti, Michele Bandiera, Enrico Milazzo - Agroecologia: cosmologia e 

intersoggettività dei movimenti postumani sulle macerie italiane 
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Alice Dal Gobbo - Produttivo e inoperoso? Riflessioni sul desiderio e la trasformazione 

socio-ecologica 
Paolo Giardullo - Datificazione emancipatrice, ovvero del r-esistere attraverso i dati 

Emanuele Leonardi, Stefania Barca, Antonio Carvalho, Vera Ferreira, Ana Raquel Matos - Il 

sintomo-Antropocene 
Antonio Manconi Antonio - Ontologie indigene della Terra tra gli indios Sikuani 

Luigi Pellizzoni - De-valorizzare la natura. Dai servizi ecosistemici alla fine del lavoro 

 

 

Sessione I: Ethno-ecology, cultura del cambiamento e politiche 

Coordinatori: Lucia Groe e Eric Eduardo Sanchez Chavez (Università della Calabria) 

 

Emanuela Borgnino e Giordana Lara - Ecologie Pacifiche: “saperi” nativi tra Nuova 

Caledonia e Hawaii. 
Ivana Pucheta - La Tierra en la cosmovision de los pueblos originarios de latinoamerica. 

Eric Eduardo Sanchez Chavez  - De la defensa del los arboles a la creacion de un gobierno 

comunal. La vision politica de la Comunidad Indigena de Cheran. 
Lucia Groe - Mni Wiconi (L’acqua è vita). Approccio etno-ecologico e analisi del 

movimento per l’acqua nella riserva Indiana di Standing Rock. 
Mirco Costacurta e Claudia Della Valle - Le rappresentazioni sociali del cambiamento 

climatico e l’attivismo ambientale nella città di Padova. 
Massimiliano Capalbo - Gli imprenditori eretici, adottando i valoro dell’etica hacker e 

ispirandosi al comportamento delle piante, riusciranno ad ispirare un nuovo sistema 

sociale economico? 
Gianluca Senatore - La sostenibilità nelle molteplici modernità. 

 

 

Sessione J_2: Il turismo nell’era dell’Antropocene 

Coordinatori: Enrico Ercole (Università del Piemonte Orientale), Tullio Romita (Università 

della Calabria), Moreno Zago (Università di Trieste)  
 

Manuela De Ruggiero, Tullio Romita, Francesca Salvo - Riflessioni estimative per l’analisi 

delle dinamiche turistiche e territoriali 
Enrico Ercole - Eco, low-carbon, slow, smart, , sustainable: turismi in squadra? 

Antonella Perri - Viaggi del tempo libero e place attachment 

Tullio Romita - La percezione della destinazione turistica nella visione comparata fra 

turisti convenzionali e turisti residenziali 
Giovanni Tocci - Tra recupero e valorizzazione: viaggi a passo lento 

Moreno Zago - Paesaggio antropico, salvaguardia delle tipicità e promozione turistica nei 

territori di produzione vitivinicola 
 

 

Sessione K_3: Filiere globali, resistenze locali e politiche per la sostenibilità  

Coordinatori: Davide Donatiello (Università di Torino), Domenica Farinella (Università di 

Messina), Valentina Moiso (Università di Torino), Fabio Mostaccio (Università di Messina)  

 

Francesco Saverio Caruso e Mario Pullano - L'invenzione della tradizione. Le tipicità 

agroalimentari tra espropriazione e sradicamento territoriale: il caso della cipolla di 
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Tropea. 
Alessandra Corrado - Agricoltura biologica, convenzionalizzazione e costruzione di 

progetti alternativi in Calabria. 
Amanda Hilton - When something that’s so close is still so far out of reach: the promise of 

Protected Geographic Indication Sicilian olive oil. 
Marco Zurru, Emanuela Porru, Norma Baldino, Antonello Podda - La guerra tra i grani in 

Sardegna. 
Vittorio Martone - Riutilizzo del patrimonio confiscato alle mafie e filiera agroalimentare. 

Forme di regolazione, modelli di governance ed esperienze territoriali. 

 

11.30: coffee break 

 

11.45: Dibattito con esponenti di movimenti e lotte socio-ecologiche del sud Italia sul tema 

“conflitti e alternative socio-ecologiche”. Partecipano: Lorenzo Forte (Comitato Salute e 

Vita); Maria di Serio (Comitato Basta Incendi Cava – Costiera Amalfitana); Anna Fava 

(SET - Sud Europa di fronte alla turistificazione); Michele Solazzo (Comitato No eolico 

selvaggio); Vincenzo Forino (Stop Biocidio) 

 

13.20: “Il dialogo accademia-industria sulla transizione energetica”. Presentazione del 

progetto asset-h2020-EU da parte di Anna Maria Zaccaria e Fabio Corbisiero 

 

13.30-14.00: Conclusioni. Verso il prossimo Convegno dei sociologi italiani dell'ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


