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Questo libro nasce su iniziativa del GRISS, Gruppo di Ricerca sullo
Sviluppo Sostenibile del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e
del Territorio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Serenella Sala e Valentina Castellani hanno ideato, organizzato e
coordinato i workshop in occasione dei quali sono stati presentati i
contributi scientifici che vengono raccolti in questo volume. Hanno
inoltre presentato quattro contributi frutto delle ricerche interdisciplinari realizzate dal GRISS sui temi di produzione e consumo
sostenibile.
Linda Cicirello, collaboratrice esterna del GRISS sui temi del
turismo sostenibile, ha curato gli aspetti editoriali del libro e ha
presentato un lavoro di ricerca sulla sostenibilità nel settore dei
servizi.
Alline Storni, componente del GRISS, ha contribuito alla organizzazione dei workshop, ha coordinato la raccolta dei contributi
ed è coautore di due articoli sulle problematiche e sul consumo
della risorsa acqua.
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Introduzione

Valentina Castellani, Linda Cicirello, Serenella Sala

A distanza di venticinque anni dalla sua introduzione nel dibattito politico internazionale, il tema dello sviluppo sostenibile continua a essere oggetto di studio da parte della comunità scientifica, seppur in maniera più articolata rispetto alla sua originaria
formulazione, e al centro del dibattito sulle politiche di sviluppo
degli operatori pubblici e privati. Nel corso dell’evento”Rio+20”, in
ordine temporale l’ultimo appuntamento internazionale relativo
a questa tematica, è stato ribadito dagli Stati partecipanti come il
cammino verso la sostenibilità passi attraverso un percorso in cui
risultano protagonisti:
–– i consumatori, che con le loro scelte possono orientare il mercato verso soluzioni a più basso impatto ambientale;
–– il sistema imprenditoriale che, ponendosi anche in sinergia con
il mondo della ricerca, può favorire la diffusione dell’ecoinnovazione di processo e di prodotto facilitando in tal modo lo
sviluppo di modelli alternativi di crescita economica;
–– le istituzioni pubbliche, le quali possono indirizzare le loro politiche di sviluppo territoriale verso nuovi modelli di gestione
pubblica improntati a una migliore efficienza sotto il profilo
ambientale.
Questa prospettiva trova conferma anche nella produzione normativa europea che rispettivamente nelle comunicazioni n. 571 del
2011 e n. 60 del 2012 pone al centro della competitività della UE
la transizione verso la cosiddetta “green economy”, da realizzare
mediante un uso efficiente delle risorse, e la cosiddetta “bio-economy” che richiede il supporto indispensabile dell’innovazione
oltre alla necessità di un miglior allineamento tra ricerca e innovazione, di un quadro politico coerente e di una governance di tipo
partecipativo.
Le attuali politiche europee attestano l’impegno degli Stati Membri per garantire l’auspicato disaccoppiamento tra benessere e cre13

scita economica teorizzato dalla scienza della sostenibilità. Il paradigma dello sviluppo sostenibile costituisce uno strumento che,
se adeguatamente declinato non soltanto a livello accademico ma
operativamente in ambito economico-produttivo e socio-culturale,
può condurre verso un cambiamento degli stili di vita in un’ottica
di miglioramento del benessere collettivo.
Questa transizione richiede lo sviluppo di un dialogo multidisciplinare e transdisciplinare, che permetta di giungere a una identificazione olistica dei problemi e delle relative soluzioni, basate
sull’interdipendenza tra economia, benessere e ambiente in una
logica di lungo periodo.
Partendo da questa esigenza il presente volume nasce dall’esigenza di mettere in relazione ambiti disciplinari e attori sociali diversificati che hanno voluto confrontarsi e portare la loro esperienza in
occasione di due seminari di studio organizzati dal Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile (GRISS) del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Il confronto ha coinvolto scienziati ambientali, ecologi,
sociologi, geografi, economisti, antropologi, storici, giuristi e rappresentanti del mondo associazionista, non-profit e imprenditoriale.
Il lavoro è articolato in due parti legate dal fil rouge della sostenibilità delle dinamiche di produzione e consumo, intesa come chiave interpretativa comune.
La prima parte approfondisce la prospettiva dello sviluppo sostenibile sotto diversi aspetti. In primo luogo viene esaminato il
ruolo degli operatori economici, quali il sistema industriale, agricolo e dei servizi, in funzione del loro impegno nel proporre modelli alternativi di sviluppo incentrati sui principi della sostenibilità e sull’adozione dei suoi strumenti operativi. In questo senso, un
ruolo importante è anche quello del mondo della ricerca in grado
di accelerare questo processo creando un ponte con il sistema produttivo al quale vengono fornite soluzioni tecnologiche più innovative e maggiormente rispettose dell’ambiente. In secondo luogo
vengono esaminati i “primi passi” verso la sostenibilità da parte
dei consumatori, a livello individuale, familiare o di gruppo, come
primi esempi concreti in direzione di un percorso finalizzato a un
cambiamento degli stili di vita della collettività.
14

Nella seconda parte l’attenzione si focalizza su una risorsa preziosa e vulnerabile, chiave ed emblema della transizione verso
l’equità intragenerazionale e intergenerazionale: l’acqua. Un bene
naturale archetipo dell’interdipendenza tra patrimonio ambientale e sistemi socio-economici; un bene essenziale per gli ecosistemi,
gli esseri umani e i sistemi economici. La forbice sempre più ampia tra consumo di acqua e disponibilità delle risorse idriche, con
specifico riferimento alla scarsità e alla vulnerabilità della risorsa,
impone una riflessione e un ripensamento sulle scelte relative alle
modalità di gestione e di uso della risorsa stessa. Il superamento
delle inefficienze di sistema implica non solo l’evoluzione delle tecnologie ma anche e soprattutto il cambiamento dei comportamenti
di consumo degli attori, stimolando un mutamento negli stili di
vita dei singoli individui, cittadini e imprese, le cui scelte possono
notevolmente incidere su quantità e qualità della risorsa.
Valentina Castellani, Linda Cicirello, Serenella Sala
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Abstract: L’uso efficiente delle risorse, la riduzione della produzione di rifiuti e
l’utilizzo dei rifiuti come risorse sono considerati pilastri importanti della “green
economy” e sono una priorità per l’Unione Europea. Le più recenti politiche europee individuano due strategie complementari per rispondere a questa priorità:
una migliore razionalizzazione dei consumi e degli stili di vita, che garantisca
la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e lo sviluppo dell’eco-innovazione
di processo e di prodotto. L’evoluzione dei sistemi di produzione e consumo per
lo sviluppo sostenibile è, dunque, un percorso che comprende più aspetti (razionali e non razionali) e che coinvolge più soggetti. Obiettivo finale è l’evoluzione
di tutta la società e l’adozione di stili di vita sostenibili. Esistono numerose discussioni teoriche e movimenti di pensiero che teorizzano questo cambiamento,
spesso anche con esempi e realizzazioni concreti. Rimane tuttavia ancora un
ambito di ricerca parzialmente inesplorato per quanto riguarda i meccanismi
che regolano la diffusione su larga scala di pratiche di eco-innovazione e di stili
di vita sostenibili, per arrivare all’auspicato cambio di paradigma e accelerare
una transizione in parte già in atto.

Il concetto di limite nella scienza della sostenibilità
La scienza della sostenibilità ha tra i suoi concetti fondamentali
quello di limite, inteso come soglia oltre la quale un determinato
sistema o una determinata condizione non possono essere considerati sostenibili. L’esistenza di limiti alla crescita e l’impossibilità
di una crescita lineare infinita sono state messe in evidenza per
la prima volta dal rapporto “I limiti alla crescita”, commissionato
dal Club di Roma e scritto da Donella Meadows e altri colleghi del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) nel 1972, a cui sono
seguiti aggiornamenti periodici, tra cui nel 1992 “Oltre i limiti” e
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