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Vorrei incominciare ponendo una domanda, in apparenza 
assai scontata: che cosa si deve intendere per decidere in 
una società democratica? Se decidere, secondo una 
definizione ormai classica nel management aziendale, è 
trasformare informazione in azione, è necessario 
dapprima indagare come, nel caso specifico di una 
società democratica, si acquisiscano le informazione e 
attraverso quali canali esse riescano a tramutarsi in 
azione. In altre parole, qual è la sorgente delle conoscenze 
che prefigurano una decisione e quale è il circuito 
gestionale che consente la sua attuazione. 

A questo livello di analisi, tutto può apparire molto 
semplice. In realtà, non lo è. La ragione è ovvia. Nella 
società democratica non esiste una sola sorgente 
d'informazione, e neppure un solo circuito gestionale. Il 
pluralismo delle sorgenti sembra identificarsi con il 
pluralismo dei circuiti. Sorgenti e circuiti si integrano a 
vicenda. Tutto è fluido, volatile, evanescente. Di rado si 
riesce a stabilire punti fermi, quadri di riferimento 
affidabili. 

Alcuni economisti, in particolare i difensori a oltranza del 
libero mercato, sostengono che ciò che rende 
invulnerabile il nostro ordinamento economico e sociale 
sarebbe appunto questa generalizzata indeterminatezza. 
In breve: la sua forza risiederebbe nella sua debolezza. Mi 
pare di poter dire che è stata la disponibilità dei cittadini 
ad ammettere come plausibile tale assunto a rendere, 
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almeno sul piano soggettivo, sopportabile la snervante 
turbolenza (e vischiosità) dei processi decisionali nella 
nostra società. E non solo: a farci tollerare l'intollerabile 
ha contribuito altrettanto, e in non minor misura, la 
radicata persuasione che il disordine democratico è 
comunque meglio che il fallace ordine autoritario. 

Questo orizzonte di riflessione, già di per sé ricco di 
implicazioni di ogni genere, viene reso ancora più ostico 
dall'emergere prepotente, negli ultimi decenni, dei 
problemi attinenti all'ambiente. 

Gli studiosi nel campo della teoria delle decisioni, che 
avevano sviluppato sofisticate tecniche per decidere in 
condizioni d'incertezza e rischio, devono constatare ora 
che i problemi da affrontare, i problemi dell'ambiente, 
mettono a dura prova l'efficacia di tali tecniche. 

E questo per due motivi: da un lato, perché le incertezze e 
i rischi impliciti nella questione ambientale sono, in linea 
di massima, maggiori di quelli con i quali abbiamo dovuto 
finora misurarci; da un altro, perché questo stesso 
accentuarsi delle incertezze e acuirsi dei rischi fa sì che 
gli attori sociali siano fortemente motivati a un 
coinvolgimento attivo, diciamo militante, nei processi 
decisionali. 

Uno degli scogli principali per dipanare l'aggrovigliato 
nodo relativo al rapporto incertezza-rischio è la difficoltà 
di individuare affidabili criteri per valutare i connotati 
etici, scientifici, tecnici e gestionali del rischio. 

Affiorano qui gli interrogativi più assillanti: come 
misurare il grado di accettabilità o meno di un rischio? 
Qual è il rapporto fra rischio accettabile e sviluppo 
sostenibile? Qual è la legittimazione dei decisori che 
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operano scelte sulla base di giudizi di accettabilità e di 
sostenibilità? Come si formano questi giudizi? 

La nostra è stata chiamata una società a rischio. E 
questo, sia chiaro, non perché la nostra sia nella storia 
l'unica società a rischio. Piuttosto perché, come abbiamo 
già detto, vi è qualcosa di maledettamente nuovo nel 
rischio dei nostri giorni. Per la prima volta il rischio 
minaccia la sopravvivenza stessa della nostra specie a 
livello planetario. Gli effetti di tale rischio si propagano 
nel tempo e nello spazio, effetti dunque al contempo 
transnazionali e transgenerazionali. Ogni riflessione seria 
e responsabile attinente al rischio deve tener conto 
necessariamente di questa particolare natura del rischio 
nella nostra epoca. 

Il che ha indubbie implicazioni pratiche. Se si dimentica, 
per esempio, che il rischio è transnazionale, si può finire 
rinchiusi in un ambientalismo che non guarda oltre il 
proprio paese, regione, città o quartiere. Diciamolo pure: 
il noto slogan ambientalista pensare globalmente, agire 
localmente porta a una visione distorta del reale. Se da 
uno slogan non si può prescindere, meglio sarebbe 
riproporlo nei seguenti termini: pensare e agire 
localmente e globalmente. 

La convergenza tra pensiero e azione, tra locale e globale, 
è a questo punto improrogabile. Rinunciando a tentare 
un approccio di questo genere il pericolo è di affogare, 
prima o poi, nel bicchier d'acqua di un ambientalismo di 
vicinato. Perché, sia chiaro: dietro l'ideologia del piccolo è 
ecologico, nuova versione del famigerato piccolo è bello, si 
nasconde la tendenza a un rimpicciolimento complessivo 
del discorso sull'ambiente. 
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La verità è che si vuole sostituire l'ambiziosa ecologia 
globale degli anni settanta con una ecologia a scala 
minima. Detto altrimenti: si vuole passare da un'ecologia 
che intendeva assumersi lo smisurato compito di farsi da 
sola interprete di tutte le sofferenze del mondo, a 
un'ecologia ora tesa soltanto a inseguire 
pedissequamente gli umori più o meno corporativi che si 
manifestano a livello di municipio. In fin dei conti, 
nell'attuale controversia ambientale riemerge, con 
estrema crudezza, il problema che è stato sempre, 
secondo Harsanyi, al centro di qualunque teoria etica. E 
cioè: come conciliare particolarismo e universalismo. 

Tornando al tema del rischio, vorrei soffermarmi ora su 
un esempio concreto. Mi riferisco agli scenari, 
particolarmente inquietanti, che hanno cominciato ad 
acquistare sempre maggiore credibilità nell'area della 
ricerca scientifica: l'effetto serra e il buco nell'ozono. 

La verità è che questi scenari sono suffragati da una 
massa di rilevazioni ed elaborazioni tanto imponente che 
sarebbe irragionevole negare la loro esistenza. Si possono 
avanzare dubbi sulla plausibilità delle proiezioni 
contenute nei due scenari, si può anche discutere sul 
modo di valutare i fenomeni su cui si basano le 
proiezioni. Non è lecito tuttavia affermare che tali 
fenomeni non esistono. 

Rispetto a tali fenomeni ci troviamo di fronte a una scelta 
fra tre possibilità: 

1) accettare, seppur riconoscendone limiti e incognite, gli 
scenari, adoperandoci con tutti i mezzi per bloccare il 
decorso dei fenomeni che sono alla loro base; 
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2)non accettare questi scenari, restando in attesa di 
ulteriori approfondimenti scientifici che ci consentano di 
dare una risposta più fondata ai problemi tuttora aperti; 

3)accettarli, ma non condividendo la valutazione delle 
cause e avanzando una strategia che si affiderebbe a una 
non meglio imprecisata ipotesi di autoregolazione, di 
ricomposizione dell'equilibrio compromesso da parte della 
stessa biosfera. 

Con un'ottica più ravvicinata, in realtà, le nostre opzioni 
si possono ridurre a due soltanto. La scelta infatti, in 
ultima istanza, è fra agire e non agire subito. 
Parafrasando l'amletico to be or not to be, il dilemmma 
potrebbe essere riformulato nei termini di to nsk or not to 
nsk. A ber guardare, si tratta di decidere, appunto, in 
condizioni di incertezza e rischio, ma il rischio questa 
volta riguarda nientemeno che il futuro della biosfera. 

Personalmente non ho dubbi in proposito: credo che si 
debba agire subito, anche se sono consapevole che non 
siamo in possesso di tutti i dati del problema che 
abbiamo dinanzi. La posta in gioco è troppo alta per 
consentirci titubanze o rinvii a ulteriori verifiche. In simili 
circostanze, regge il principio del minor rischio . E correre 
il minor rischio, nel caso specifico, significa agire subito, 
ossia lasciare da parte le perplessità (magari giustificate) 
e agire come se fossimo completamente convinti della 
plausibilità dei due scenari, e pertanto degli eventuali 
effetti catastrofici da essi prospettati. 

Ma i problemi non finiscono qui, sarebbe ingenuo 
crederlo. È facile proclamare: agire subito. Ma agire 
subito, in campo ambientale, presenta numerose 
difficoltà. In questo caso, la difficoltà principale risiede 
nel fatto che l'effetto serra e il buco nell'ozono sono 
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scenari che hanno origine da fenomeni ascrivibili allo 
stile di vita dominante nei paesi altamente 
industrializzati. Uno stile di vita che fa perno, sulla 
illimitata espansione dei consumi. 

Le cose sono dunque complicate dal fatto che, in nome 
dell'interesse dell'ambiente, si dovrebbe formulare un 
programma dal traguardo molto ambizioso: costringere la 
società industriale ad abbandonare il suo stile di vita. 

Nel caso del buco nell'ozono la difficoltà ad agire subito 
non concerne soltanto gli ostacoli che si trovano a 
sostituire i cfc (come è noto, i gas responsabili 
dell'assottigliamento della fascia di ozono) con composti 
che abbiano le stesse qualità prestazionali come 
refrigeranti, propellenti, isolanti e solventi. I maggiori 
problemi derivano dall'ormai inestricabile rapporto della 
tecnologia del freddo con il nostro stile di vita, tanto per 
quello che riguarda il controllo termico dell'ambiente 
quanto per ciò che attiene alle abitudini alimentari e di 
approvvigionamento del cibo. 

Dalle annotazioni fin qui fatte risulta evidente come, in 
campo ecologico, convivano (o non convivano) una 
molteplicità di approcci fortemente contrastanti, sia da 
un punto di vista dell'interpretazione dei problemi, sia da 
quello della loro soluzione. Sta di fatto che il livello di 
conflittualità raggiunto tra i diversi modi di intendere e di 
praticare il nostro rapporto con l'ambiente è oggi 
altissimo. 

Il risultato è un vertiginoso aumento della complessità 
globale del sistema. I canali decisionali si riscaldano fino 
all'inimmaginabile, perché la crescita della 
consapevolezza ambientale da parte dei cittadini, degna 
di encomio in un'ottica democratica, presuppone però al 
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contempo una proliferazione dei messaggi e di interventi 
che, nei fatti, vengono a rallentare (e addirittura spesso a 
bloccare) il decorso formativo delle decisioni. 

I nostalgici dell'autoritarismo si affrettano a inferire che 
l'indecidibilità è connaturata alla democrazia. Uno sforzo 
a contrastare questa interpretazione va individuato nel 
tentativo di ripristinare - o meglio: rinnovare -l'impianto 
normativo della nostra società. A proporre nuove regole 
del gioco atte a disciplinare i comportamenti partecipativi 
degli attori sociali, senza coartare la loro libertà di 
opinione e di azione all'interno della scena decisionale. 

Sull'importanza di avere leggi sembra ozioso soffermarsi. 
Deve essere chiaro però che legiferare è condizione 
necessaria ma non sufficiente per una realistica politica 
ambientale. In una società pluralista, la legge chiude di 
fatto il periodo dell'arbitrarietà e dell'irresponsabilità del 
comportamento degli attori sociali, ma apre un nuovo 
versante in cui tutto diventa oggetto di contenzioso, di 
dispute senza fine sull'interpretazione della legge. 

In altre parole, si passa da una rissosità generalizzata per 
mancanza di norme a una rissosità ugualmente 
generalizzata per la presenza di norme. Da una bellicosità 
selvaggia a una bellicosità civile. È un progresso 
formidabile, ma non basta. 

Ecco perché parliamo della necessità di una cultura della 
contrattazione ambientale. Con questa espressione 
intendiamo qui designare la disponibilità di tutti gli attori 
sociali (industriali, sindacalisti, ambientalisti, esperti, 
amministratori, politici ecc.) a ricomporre le liti giuridiche 
(e non), a dirimere consensualmente i conflitti di opinione 
o d'interesse, tramite l'esercizio di una razionalità 
comunicativa orientata all'intesa e alla cooperazione. 
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Nondimeno, si può obiettare che tale disponibilità. 
anziché raffreddare, come si vuole, potrebbe invece 
concorrere a riscaldare ulteriormente il canale 
decisionale. Di sicuro, la ricerca di un negoziato, in 
specie su questioni di grande complessità, presuppone 
un investimento di tempo e di energie che non va 
minimamente sottovalutato. È vero. Ma è altrettanto vero 
che il rifiuto a oltranza verso la disponibilità a negoziare è 
stato sin ora una delle cause del costante procrastinare le 
decisioni e pertanto di un tremendo investimento di 
tempo - vale a dire di costo - sociale. 

Da queste osservazioni risulta chiaro come ogni processo 
di decisione relativo all'ambiente a questa scala pone una 
serie di quesiti la cui soluzione è tutt'altro che immediata. 
Tuttavia, anche se guardiamo a problemi ambientali a 
una scala più ridotta, nazionale, ci troviamo di fronte agli 
stessi dilemmi. 

Per esempio, anche in Italia si è fatta strada la 
convinzione che legiferare, produrre leggi a tutti i livelli 
istituzionali, sia l'unico modo di porre rimedio alla 
tendenza all'indecidibilità della società democratica. 
Ossia, quanto maggiori sono i vincoli normativi, tanto 
maggiore sarebbe la possibilità di ridurre la complessità 
del sistema. Il che è notoriamente uno stratagemma da 
sempre praticato per contenere in limiti ragionevoli la 
dinamica dei processi, ed essere così in grado di avviare, 
con un minimo di certezze, un discorso di pianificazione. 

E per pianificazione si deve intendere un esercizio della 
razionalità sociale che punta non alla paralisi, non a 
eludere per principio scelte operative, ma al contrario a 
una elaborazione e implementazione di soluzioni concrete 
dei problemi che, in un determinato periodo storico, 
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assumono un carattere prioritario per la collettività nel 
suo insieme. 

Attualmente, in Italia, le pubbliche amministrazioni 
affidano la propria possibilità di pianificazione, controllo 
e gestione ambientale e territoriale, in modo prevalente, 
alla produzione di leggi, norme e regolamenti, nonché 
all'insieme piuttosto articolato di piani generali o di 
settore. 

Per molti aspetti questo ha rappresentato, almeno in 
teoria, un decisivo passo in avanti. Pensiamo soltanto 
alla legge sui piani paesistici (431/85) o a quella più 
recente sui parchi (394/91), che sembravano destinate a 
incidere in modo significativo sul sistema di 
pianificazione ambientale e territoriale del nostro paese. 

In concreto, però, tutti conoscono le estenuanti vicende 
sull'adozione dei piani paesistici da parte delle Regioni, 
adempimento a tutt'oggi non ancora completato. Oppure i 
problemi interpretativi e applicativi della legge quadro 
sulle aree protette, soprattutto là dove è previsto che 
Regioni ed enti locali operino di concerto nell'attuazione e 
nella gestione della legge stessa. 

Ovviamente, lo ripeto, non si vuole negare o sottovalutare 
l'importanza di tali strumenti. Tuttavia gli stessi studiosi 
di diritto sono i primi a mettere in guardia contro 
l'illusione che la produzione normativa possa, da sola, 
riuscire a regolare i processi. Questo vale a maggior 
ragione nel caso delle questioni ambientali e territoriali in 
cui convergono e interagiscono fattori di diversa natura 
che richiedono interventi coordinati in settori come quello 
delle tecnologie, dei processi produttivi, della dinamica 
occupazionale, dei modi di vita ecc. 
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La casistica al riguardo è ampia. A titolo d'esempio si 
possono citare interventi sul territorio, come la 
localizzazione e la realizzazione di infrastrutture e di 
impianti, interventi che richiedono il concorso di più 
strumenti normativi e di pianificazione in interazione tra 
loro e la mobilitazione di molteplici soggetti istituzionali 
nelle diverse articolazioni. È proprio in questi casi che il 
confronto tra procedura legislativa e processo reale fa 
emergere una serie di questioni in grado di spiegare, 
unitamente ad altre cause, sia strutturali sia contingenti, 
l'estrema vischiosità e persino, talvolta, l'arresto del 
sistema decisionale. 

Questo per la difficoltà di coordinare tra loro sia le 
competenze delle diverse istituzioni (Stato, Regione, 
Provincia e Comune), sia quelle dei singoli settori che 
ricoprono ruoli diversi all'interno di uno stesso ente. Oltre 
a ciò si pone il problema di integrare normative e piani 
particolari inerenti l'intervento oggetto della decisione, 
con strumenti a carattere più generale ma comunque 
pertinenti. 

Per rendere più chiaro il senso di queste osservazioni può 
essere utile riflettere su casi concreti che assumono 
carattere emblematico rispetto al tema delineato. Ad 
esempio si può fare una breve rassegna dei principali 
strumenti che, nei vari momenti di definizione del 
progetto (da quello di massima a quello esecutivo), 
regolano le attività legate alla realizzazione di una 
infrastruttura importante come una diga. 1 

Nel caso esaminato, il quadro normativo di riferimento è 
molto articolato. Esso comprende almeno nove piani, dal 

1 Il case study è stato presentato da Medardo Chiapponi nella relazione a un 
convegno sull'autoriforma organizzativa dell'amministrazione locale tenutosi 
a Reggio Emilia nel 1990 
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piano agricolo nazionale, a quello territoriale-paesistico, 
fino al piano regolatore generale, includendo le procedure 
di concessione a costruire la diga, di concessione edilizia 
e di finanziamento. 

Siamo dunque in presenza di un quadro nel quale i 
numerosi strumenti di pianificazione che regolano i 
singoli aspetti del problema dovrebbero consentire di 
formulare un giudizio complessivo sulla possibilità o 
meno di edificare la diga e sulle caratteristiche che essa 
dovrà possedere. 

Questo pone innanzitutto problemi di coordinamento tra 
le previsioni dei diversi piani. Problemi che non sempre 
sono di facile soluzione anche perché spesso accade che 
si debbano mettere in sintonia piani il cui iter di 
formazione e approvazione è ancora in progress e la cui 
struttura non è ancora univocamente determinata. 

L'incapacità delle strutture deputate al governo del 
territorio di gestire problemi complessi ricorrendo 
unicamente a strumenti legislativi trova ulteriore oggetto 
di esemplificazione nel caso della gestione dei rifiuti e in 
particolare nella localizzazione di impianti di 
smaltimento.2 

In questo caso la scarsa chiarezza nella distribuzione di 
ruoli e competenze deve fare i conti anche con il fatto che 
la conflittualità che permea questo genere di decisioni 
deriva in particolare dall'antagonismo (reale o percepito) 
tra potere centrale e poteri locali. 

2 Una analisi approfondita di questo specifico argomento è stata affrontata 
da Marinella Brenna e Antonella Penati in una tesi di laurea alla Facoltà di 
architettura del Politecnico di Milano, di cui sono stato relatore. 
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Infatti mentre gli strumenti di pianificazione regionale, 
provinciale e comunale indicano le modalità e i vincoli 
che regolano le strategie d'intervento sul territorio, con 
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un livello di definizione congruente alla scala di tale 
intervento (a livello macro, i piani territoriali paesistici 
regionali; a livello di dettaglio i piani regolatori generali 
comunali), tale criterio viene stravolto dall'inserimento 
delle leggi sulla localizzazione di impianti. È il caso, per 
esempio, del piano di smaltimento introdotto dalla 
Regione Lombardia con la legge 37/88 (integrata poi dalla 
42/89) che affida alla Regione stessa non solo il compito 
di definire i bacini di utenza ma anche di individuare le 
localizzazioni degli impianti. 

Il conflitto tra dimensione centrale e locale è dovuto 
quindi al fatto che i comuni che potrebbero, attraverso la 
pianificazione urbanistica, entrare in conflitto con le 
decisioni regionali, a partire dalla suddetta legge vengono 
privati della possibilità di veto. Questo, sia perché non è 
più richiesta la preliminare intesa con gli enti locali, sia 
perché le decisioni regionali assumono automaticamente 
il valore di variante urbanistica. 

È infine la disparità stessa nell'attribuzione dei poteri 
(propositivo e decisionale alla Regione, di controllo alle 
Province, attuativo ai Comuni) a risultare determinante 
nell'animare i conflitti e nel condurre a una situazione di 
stallo dei processi decisionali. 

Per la verità la questione dei ruoli è comunque 
complessa. Questo non solo perché, a causa delle diverse 
normative che entrano in gioco, ogni attore può rivestire 
contemporaneamente più ruoli, spesso anche in 
contraddizione tra loro, ma anche perché il ruolo formale, 
dettato dalla legge è sempre in qualche misura ridefinito 
dal ruolo informale giocato dai soggetti reali. 
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Va sottolineata inoltre l'inadeguatezza della legislazione a 
far rientrare nel processo l'attività di attori non 
istituzionali, il cui contributo è limitato alla "espressione 
di pareri" conseguenti la presentazione di progetti o scelte 
già definite. La semplice "espressione di pareri" richiesta 
dalle leggi si dimostra incapace di modificare realmente i 
termini della discussione, dal momento che tale forma di 
partecipazione si so stanzia nell'adesione o nel veto senza 
poter essere in alcun modo propositiva. 

Il tema della partecipazione pubblica è una questione tra 
le più delicate, soprattutto nel caso di decisioni 
ambientali e territoriali, per le quali la tradizionale 
distinzione tra interesse pubblico e privato viene meno, 
facendo emergere una categoria - quella degli interessi 
diffusi - che complica il quadro partecipativo sia sotto il 
profilo dell'identità dei soggetti non istituzionali, sia della 
loro legittimità d'intervento. 

Per quanto attiene alle norme che regolano la 
localizzazione di impianti di smaltimento possiamo notare 
un'evoluzione importante. Da una legislazione che non 
prevede l'intervento dell'opinione pubblica in nessun 
momento dell'iter decisionale, si passa alle leggi attuali 
che stabiliscono che "chiunque vi abbia interesse può 
presentare osservazioni alla giunta regionale". 

Per maggior concretezza, vediamo a quali attori si può 
riferire il generico termine chiunque. In primo luogo, 
chiunque può definire associazioni politiche, sindacali, 
imprenditoriali, ambientali che, oltre ad avere un certo 
grado di stabilità e permanenza, possiedono anche forme 
di organizzazione e di azione sufficientemente strutturate 
nonché dotate di legittimità politica. 

Vi sono poi gruppi con forme di aggregazione a carattere 
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episodico e occasionale (comitati locali per la difesa 
ambientale, espressioni civiche di opposizione a progetti 
di intervento sul territorio ecc.) che si forma no non per 
svolgere un'attività stabile, ma si coalizzano per 
contrastare decisioni contingenti e particolari. La loro 
azione, proprio perché più sporadica e meno strutturata, 
è più difficilmente inquadrabile nei termini previsti dalla 
legislazione. 

Infine abbiamo situazioni ancor più difficilmente 
definibili. Dal singolo cittadino che rivendica la tutela di 
propri interessi privati, ad attori che solo apparentemente 
ricoprono un ruolo in equivoco nell'arena politico
istituzionale, giocando in realtà una pluralità di mosse e 
di ruoli informali. In ultimo è da sottolineare che in un 
processo decisionale reale sono presenti attori che, pur 
non considerati nel tradizionale approccio normativa, 
producono azioni influenti sul piano decisionale (come i 
mezzi di comunicazione). 

È chiaro che un quadro così eterogeneo di attori, 
caratterizzato da interventi diffusi, non può essere 
cristallizzato in un unico momento del processo 
decisionale. Un ulteriore problema è dato dal fatto che, 
pur prevedendo in molti casi la partecipazione dei 
cittadini, la normativa non specifica le modalità attuative 
tramite le quali tale partecipazione dovrà avere luogo. 

Inoltre, le leggi in materia si limitano il più delle volte ad 
affermare che le osservazioni dell'opinione pubblica 
dovranno essere esaminate dall'amministrazione, sena 
però prevedere l'obbligo, da parte di questa, di formulare 
delle controdeduzioni, come nel caso della legge regionale 
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sulla localizzazione degli impianti di smaltimento. In tal 
modo si impedisce di rendere espliciti i motivi che hanno 
portato eventualmente al rigetto delle osservazioni. 

In conclusione, si può affermare che il percorso 
decisionale ideale, rappresentato dalle procedure di legge, 
risulta assolutamente esiguo nei confronti del processo 
reale. Infatti l'ingresso di una pluralità di attori non 
previsti o comunque con ruoli diversi rispetto alle 
previsioni di legge altera la linearità del percorso 
ipotizzato. 

Inoltre nel processo reale sono presenti fasi non previste 
dalla legislazione (per lo più espressione di pareri 
favorevoli o di contrarietà da parte di soggetti non 
legittimati), e soprattutto meccanismi di revisione e di 
controllo che, inserendosi nel processo, conducono il 
sistema a ridefinirsi continuamente attraverso nuove 
proposte. La successione di queste ultime è determinata 
dalla presenza di molteplici attori che intervengono 
all'interno del processo singolarmente, senza interagire 
l'uno con l'altro. 

Il problema è ovviamente di informazione e 
comunicazione, per rendere le parti coinvolte partecipi in 
ugual misura ai dati della questione per cui sono 
chiamati in causa e alle posizioni degli altri soggetti. 

Uno degli aspetti più problematici nel coinvolgimento del 
pubblico consiste nell'identificare adeguati canali di 
partecipazione e appropriate forme di comunicazione in 
grado di informarlo e coinvolgerlo in modo tempestivo. 
Uno strumento utilizzabile in questo senso è la 
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valutazione di impatto ambientale (VIA). Essa, per sua 
stessa natura, assume la valenza di supporto conoscitivo 
finalizzato alla ottimizzazione e all'efficienza della 
decisione e anche di strumento di comunicazione atto a 
creare consenso attorno alle scelte operate, ricercando 
maggior obiettività, trasparenza e partecipazione nella 
decisione. 

Per la verità quest'ultimo punto è stato il più delle volte 
eluso. I motivi sono diversi e tra questi vanno presi in 
considerazione le implicazioni che il momento 
partecipativo comporta sotto il profilo organizzativo. 

Esistono tuttavia paesi - gli Stati Uniti rappresentano a 
riguardo l'esempio più significativo - nei quali la 
procedura di valutazione di impatto ambientale 
(environmental impact statement) non solo prevede 
momenti formalmente definiti per l'intervento 
dell'opinione pubblica, ma diviene anche strumento di 
negoziazione dei conflitti di natura ambientale che 
possono nascere in relazione a un progetto. 
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Alludo all'istituto della mediazione ambientale 
(environmental mediation).3 Negli Stati Uniti la mediazione 
ambientale, che è strettamente legata al processo di 
valutazione d'impatto, consiste nell'intervento di una 
terza parte, neutrale rispetto all'oggetto del contendere, 
capace, attraverso tecniche di arbitraggio, di ricondurre le 
diverse parti a posizioni mutuamente accettate. 
Il ruolo del mediatore è quello di ridurre i margini di 

3 La prima esaustiva trattazione della tematica della mediazione ambientale 
in Italia si trova nel libro di Medardo Chiapponi, Ambiente: gestione e 
strategia (Milano 1989) 
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arbitrarietà impliciti in ogni azione valutativa, o 
semplicemente di renderli manifesti ed espliciti, e di 
assegnare loro. il giusto rilievo nei processi di 
comunicazione tra esperti e politici e tra decisori e 
popolazione interessata. 
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Il successo delle tecniche di negoziazione nelle dispute 
ambientali deriva dal loro maggior grado di flessibilità 
rispetto ai processi giudiziali. Esse sono in grado sia di 
rendere meno discrezionali le decisioni prese attraverso le 
vie legali, sia di contrarre i tempi e i costi che 
caratterizzano questo genere di controversie. 

Tuttavia, affinché tali tecniche risultino efficaci, non 
possono prescindere da un altro, fondamentale aspetto. 
Infatti, se si vogliono evitare, o almeno contenere entro 
limiti ragionevoli, gli effetti relativi al riscaldamento 
decisionale, si deve assumere come imprescindibile il 
seguente requisito: tutti gli attori sociali che partecipano 
alla trattativa, indipendentemente dalla posizione che 
ciascuno di loro esprime, devono avere in dotazione, per 
la difesa della propria tesi, un potenziale argomentativi, 
per quantità e qualità, equivalente. Ossia devono disporre 
in misura analoga dell'assistenza di esperti, laboratori e 
centri di elaborazione dati. 

Abbiamo fin qui percorso una serie di problemi attinenti 
agli aspetti decisionali, delineando soprattutto gli ostacoli 
che si frappongono a una corretta strategia ambientale e 
territoriale. Ritengo tuttavia che sia necessario, oggi più 
che mai, azzardare qualche riflessione propositiva in 
merito. 
Essenziale in questo senso sarà individuare gli strumenti 
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legislativi e operativi che siano in grado di assicurare la 
massima trasparenza democratica e al tempo stesso la 
massima efficacia gestionale delle decisioni. In 
particolare, sarà necessario: 

· armonizzare la suddivisione delle competenze tra i 
diversi livelli istituzionali, risolvendo meglio la dialettica 
tra decentramento dei compiti e delle scelte e 
coordinamento centrale; 
· andare verso una impostazione per problemi anziché 
affidarsi solo a normative assolutamente generali e 
pertanto astratte o intrinsecamente contraddittorie; 
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· creare, infine, gli strumenti per un accesso dell'opinione 
pubblica nelle sue diverse articolazioni alle fonti di 
informazione nonché i canali per una sua partecipazione 
in positivo alle decisioni. 

Avviare questo programma, lo so, non sarà facile, ma 
credo che non ci si debba far sfuggire di mano le 
opportunità offerte dal momento storico che stiamo 
vivendo nel nostro Paese. 

Se tutto va in porto, se non ci saranno all'ultimo 
momento inghippi o scaramucce restauratrici, un periodo 
di malgoverno è di fatto, in procinto di essere cancellato. 
È stato un periodo, diciamolo pure, di vandalismo 
istituzionale, di vorace saccheggio delle risorse, di 
permanente oltraggio alla razionalità gestionale. 

Forse, e sottolineo forse, dopo un drastico 
smantellamento degli apparati e l'allontanamento degli 
attori responsabili dello sfacelo, sarà possibile affrontare i 
problemi delle scelte ambientali, territoriali e 
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infrastrutturali, nel quadro di una forte volontà 
riformatrice. 
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