
Seconda Settimana 

 

Questione Ambientale e  

Sociologia dell’Ambiente 

Il  Tardo Novecento 



Prima Fase:1950-60: 

 

 Hiroshima e Nagasaki 

 Energia  nucleare (atollo Bikini) 

 Petroliere in Cornovaglia 

 Inquinamento da smog (Londra) 

 

 Prime forme di ambientalismo di massa: Rachel 
Carson “La primavera silenziosa” nel 1962, 
U:S.A. (industrializzazione e inquinamento: il 
caso dei pesticidi) 

 



 



 



Seconda fase: gli anni 1970 

 1972, Conferenza di Stoccolma (N.U) 

 1973, UNEP (environmental program) 

 1976, Seveso in Italia 

 1978, Pennsylvania, Incidente nucleare  

 1979, discarica di pesticidi, Love Canal 

 Modello di produzione fordista e welfare State: 
crisi  petrolio del 1973 

 

 . 

 



 Nessuno fuggì, ma quella manciata di Tcdd, 2,3,7,8 - 
sigla del tetraclorodibenzodiossina, tra le più tossiche e 
resistenti delle sostanze chimiche - bloccò sviluppo 
urbano e crescita economica, costrinse gli abitanti a 
cambiare radicalmente stile e comportamento di vita. 
L'ecosistema di una parte del territorio entrò in agonia. 
Chi lavorava la terra smise di coltivarla, chi aveva gli 
animali li vide morire. Le prime vittime umane della 
diossina - i cui effetti sull'uomo erano in gran parte 
sconosciuti - furono decine di bambini, sfigurati per 
sempre dal cloracne. 
La paura indusse le donne incinte ad abortire. Le coppie 
smisero di fare figli. 



 Testi di Riferimento del decennio:  the 

Population Bomb di Ehrlich, Il cerchio da 

chiudere di Commoner, I limiti dello 

sviluppo di Meadows. 

 

Ecocentrismo versus Antropocentrismo 

(Bookchin, 1971 e “ecologia sociale”) 

(Club di Roma, 1972) 

 



Terza fase: il decennio 1980 

 1987: Rapporto Brundtland (dopo Chernobyl) 

e la Modernizzazione Ecologica (critiche 

dell’Istituto di Wuppertal) 

 

 Primi Referendum Italiani contro il nucleare 

 

 Approccio Costruttivista ai problemi ambientali 

(Mary Douglas) 

 1986: Ulrick Beck, La società del rischio  

 

 





 April 26, 2006 marks 20th anniversary of Chernobyl Nuclear Disaster - disaster 
that not only spilled 70% of its radioactive outburst on Belarus, but also 
contaminated entire Europe. Recent International Atomic Energy Agency report 
stating that effects of Chernobyl are overblown is still shocking hundreds of 
millions of people affected by Chernobyl and hundreds of thousands of 
volunteers around the World involved in Chernobyl charities.  The report has 
projected only 4,000 deaths related to Chernobyl. This is absolutely 
unbelievable considering that 700,000 "liguidators" were directly on site 
involved in reactor containment and millions of people live in radioactively 
contaminated areas. New Study Challanges IAEA Report on Chernobyl 
Consequencesl: Finds Death Toll Likely to be 30-60,000. Greenpeace 
condemned the findings, accusing the IAEA of "whitewashing" the impacts of 
the accident."Denying the real implications is not only insulting the thousands 
of victims -- who are told to be sick because of stress and irrational fear -- but it 
also leads to dangerous recommendations, to relocate people in contaminated 
areas," said Jan Vande Putte of Greenpeace International.Greenpeace new 
study reveals death toll of Chernobyl enormously underestimated In a recently 
issued report Greenpeace estimates that more than 90,000 people were likely to 
die of cancers caused by radiation from the Chernobyl nuclear disaster, 
countering a United Nations report that predicted the death toll would be 
around 4,000.    
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http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/index.html
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http://www.greenpeace.org/international/press/releases/greenpeace-new-study-reveals-d
http://www.greenpeace.org/international/press/releases/greenpeace-new-study-reveals-d
http://www.msnbc.msn.com/id/12368859/
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Quarta fase: il decennio 1990 

 1992: Rio de Janeiro (ozono, calo 
biodiversità,  ingegneria genetica, 
inquinamento elettromagnetico) e la 
Conferenza delle N.U. 

 1997: la pecora clonata Dolly 

 1999-2000. BSE (alias mucca pazza) 

Giddens e la modernizzazione riflessiva 

Mutamento Globale Ambientale (Global 
environmental change) 

 



Paradigma Ambientale 

  

 

Credenze, valori, metodi da usare in una 

specifica teoria per risolvere  problemi 

concreti.  

 

 Teoria, Metodi, Sistemi di Valori: in un 

unico framework, chiamato paradigma 



 Varie Forme per classificare l’oggetto della 

sociologia dell’ambiente 

Conoscenze sulla e della natura 

Danno Ambientale 

Questione ambientale e impatto sulla 
società 

Movimenti ambientalisti 

 

 Interdisciplinarietà; teoria-ricerca; 
interpretazione;prescrizione; linguaggio 
comune e specialistico 



Parole chiave della S.A. 

1. Ambiente e Natura 

Natura e cultura (Geertz) 

 Ambiente come sistema di relazioni 

(anche sociali?) 

 Spazio e Territorio 

 Sistema Ambientale 

 

 



2. Ecologia 

 1866, Haeckel: scienza dell’insieme dei rapporti 

degli organismi con l’esterno, con le condizioni  

organiche e inorganiche dell’esistenza 

 1899, Cowles:  relazioni reciproche tra piante e 

loro ambiente 

 1899, visione organicistica (visione d’insieme dei 

singoli) 

 1939-40 Tansley, ecosistema (= relazione tra 

organismi viventi e abiotici in condizioni instabili) 



      Postilla 

Ecosistema: biocenosi + biotopo che vivono  
     per scambi energetici 

 

Habitat: insieme di biotopi  che consentono       
vita della specie 

 

Ecosistema e termodinamica: 

    ogni impiego di energia porta  
  una dissipazione della stessa  
  sotto forma di calore 

 

 



Altre parole chiave dentro voce 2. ecologia 

 Cibernetica: studio delle comunicazioni tra 

macchine e organismi attraverso processi 

di regolazione in cui il feed-back porta a 

mutamenti nel sistema di riferimento 



3. Rischio 

 

 Pericolo nato dai “saperi esperti” 

(tecnologia) 

Rischio # incertezza 

Rischi ambientali (calcolo di possibilità 

dell’evento + grandezza della magnitudo ) 

legati all’azione umana. 



4. Crisi e modernità 

Modernità, modernizzazione e progresso 

 Caratteri della società moderna 

 Razionalizzazione 

 Riflessività 

 Differenziazione sociale (e tecnica) 

 Differenziazione funzionale 

Esiti recenti 
 

 Crisi come stato di permanenza 

 Derive: la post-modernità (fase sociale post-fordista) 


