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Editoriale – La pandemia come crisi esistenziale e i suoi riflessi sociali 

di Anna Maria Vailati e Aldo Vecchi 
Una riflessione sugli aspetti soggettivi delle reazioni al Coronavirus, per chiedersi come 
potrà ricostituirsi un tessuto di socialità. 
>> Scarica l’articolo 

 

 
Dibattito – Dibattito sulla transizione etica 

di Fulvio Fagiani 
Un recente dibattito a più voci sul sito di Great Transition Initiative solleva la domanda sulla 
transizione etica che dovrebbe accompagnare la transizione ecologica. Punti 
d’osservazione diversi compongono però un quadro molto ricco, dalla lettura evoluzionista 
dell’etica, fino a giungere alle colonne d’Ercole di oggi: la coscienza di condividere un 
destino comune a tutti gli uomini e le specie viventi. 
Da qui le strade si divaricano tra chi privilegia la trasformazione economica, chi l’azione 
politica, chi la trasformazione culturale. Con una consapevolezza di sottofondo: che 
transizione etica e transizione strutturale non possono che andare di pari passo. 
>> Scarica l’articolo  
 

 

 

Breve – UTOPIA21 ed il Festival dell’Utopia aprono Il 5° anno in 

videoconferenza    

di Aldo Vecchi e Fulvio Fagiani 
Breve rendiconto della video-conferenza di in data 15 settembre 202. 

>> Scarica l’articolo  
 

 
 Speciale/articolo –  Nutrirci rispettando i limiti del pianeta  

di Fulvio Fagiani 
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha messo sotto la lente il sistema alimentare globale, 
causa primaria della perdita di biodiversità e degli squilibri ecosistemici, e una delle cause 
dei cambiamenti climatici. In due articoli scientifici di esemplare chiarezza, si analizza 
l’attuale sistema di produzione e consumo sia qualitativamente che quantitativamente e si 
avanzano proposte per ricondurlo entro la sostenibilità. 
.>> Scarica l’articolo  

 

  

http://www.universauser.it/utopia21.html
http://www.universauser.it/utopia21.html
http://www.universauser.it/utopia21.html
https://drive.google.com/file/d/1n3vGZVuePZ5O-95qZ80DGmTIw0dneRTm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n3vGZVuePZ5O-95qZ80DGmTIw0dneRTm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n3vGZVuePZ5O-95qZ80DGmTIw0dneRTm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdZ4VyLAywGkHbQI0XdgNGFIQXkRA9b5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdZ4VyLAywGkHbQI0XdgNGFIQXkRA9b5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdZ4VyLAywGkHbQI0XdgNGFIQXkRA9b5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdZ4VyLAywGkHbQI0XdgNGFIQXkRA9b5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdZ4VyLAywGkHbQI0XdgNGFIQXkRA9b5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdZ4VyLAywGkHbQI0XdgNGFIQXkRA9b5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6Smvo7X3q1dWquUyK9oZTtlG3GfAp9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6Smvo7X3q1dWquUyK9oZTtlG3GfAp9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6Smvo7X3q1dWquUyK9oZTtlG3GfAp9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6Smvo7X3q1dWquUyK9oZTtlG3GfAp9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6Smvo7X3q1dWquUyK9oZTtlG3GfAp9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CG6BLx6qPQudtQWNz_JugMI1FEFIfH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CG6BLx6qPQudtQWNz_JugMI1FEFIfH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CG6BLx6qPQudtQWNz_JugMI1FEFIfH-/view?usp=sharing


 
 
 
 

 

 

SETTEMBRE 2020 

 
 

 Speciale/articolo –   Governare i rishi globali e le interazioni tra gli 

impatti  

di Fulvio Fagiani  
In pochi decenni lo studio e la ricerca si sono allargati dalle crisi ambientali locali a quelle 
globali e dai singoli processi planetari alle interrelazioni tra questi. Allo stesso modo 
l’osservazione degli impatti delle attività umane si è allargato dalle forme di pressione locale, 
a quelle globali, indotte dalla globalizzazione, dal commercio e dalla finanza internazionale, 
e dall’interconnessione tra i sistemi. Ci stiamo avvicinando ad una comprensione più 
consistente delle interazioni società-natura, della multidimensionalità e interscalarità delle 
relazioni. E’ la base scientifica su cui costruire una governance del Sistema Terra di cui 
abbiamo urgente necessità. 
.>> Scarica l’articolo  

 
Speciale/articolo – Le strategie europee per cibo e biodiversità  

di Fulvio Fagiani 
Proseguendo nel suo sforzo per dare corpo al ‘Grean Deal Europeo’, la Commissione ha 
pubblicato la strategia e la roadmap per il sistema alimentare e la biodiversità. Una visione 
ampia e un imponente insieme di strumenti legislativi e operativi, cui l’Unione e gli Stati 
membri dovranno dare seguito. Un lavoro importante e che alimenta speranze, pur con 
qualche legittimo dubbio. 
>> Scarica l’articolo   

 
Aggiornamento– L’aggiornamento 2020 della ricerca ‘tra-i-lagh’: 

demografia, stranieri, consumo di suolo  

di Anna Maria Vailati e Aldo Vecchi 
Gli scriventi hanno condotto nel 2015 una ricerca estesa ad un territorio (che include i 16 

comuni allora aderenti ad “Agenda21Laghi”) compreso tra Verbano e lago di Varese, da 

Vergiate a Laveno, lavorando principalmente sui dati dei censimenti ISTAT 2010-2011 e del 

rapporto ISPRA 2015 sul consumo di suolo. 

La ricerca denominata “tra-i-laghi” – integralmente consultabile all’indirizzo 

http://www.agenda21laghi.it/vivere_tra_laghi.asp - si compone di tabelle, grafici, cartine 

tematiche e commenti ed elabora i principali dati statistici successivi al 2000 per tale 

territorio in raffronto a Provincia di Varese, Lombardia ed Italia, riguardo a demografia, 

lavoro, pendolarità, istruzione, abitazioni, suolo.  

Nel 2016, 2017, 2018 e nel 2019 gli Autori hanno prodotto gli aggiornamenti annuali sui soli 

dati demografici, riferiti al 2015-2016-2017-2018 (sempre consultabili sul suddetto sito), ed 

ora propongono un ulteriore aggiornamento sui dati fino al 2019, con specifici raffronti 

rispetto al censimento del 2011 e con approfondimento sui dati relativi agli stranieri residenti.  

Inoltre in questo aggiornamento, così come nel 2019, si introduce il confronto diacronico sul 

consumo di suolo, sulla base dei dati ISPRA 2012 e 2018, correggendo però alcune 

distorsioni statistiche riscontrate sia nell’aggiornamento 2019, sia in parte nella ricerca 

iniziale, sezione “L – suolo”.  

>> Scarica l’articolo  
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Rubrica filosofica – Noi e le cose  

di Antonio Balistreri 
L’uso delle cose è indicativo del nostro modo di essere. Il nostro tempo si caratterizza per 

una forte accelerazione del ciclo produzione-consumo, per cui le cose non fanno in tempo 

ad apparire che già scompaiono, incalzate da quelle chiamate a prenderne il posto.  

Questo non può non avere ricadute anche sul nostro modo di stare nel mondo. Nella misura 

in cui le cose si vanno facendo sempre più provvisorie, anche l’esistenza umana trova 

sempre meno punti di riferimento. 

L’abbondanza di merci è stata intesa anche come un modo per compensarne la scarsa 

durata. Ma non si è tenuto conto dei costi umani, sociali, ambientali che ne derivano. 

«Uno dei caratteri fondamentali degli oggetti una volta era la loro permanenza, la loro 

durata. Poi è accaduto il contrario, abbiamo cominciato a sopravvivere ai nostri oggetti, i 

quali muoiono prima di noi non per deterioramento, piuttosto per obsolescenza. Anzi, non 

muoiono: funzionano benissimo, semplicemente vengono superati da altri oggetti più 

avanzati» (R. Bodei, p. 56). 
>> Scarica l’articolo  
 

Recensione – Thomas Piketty tra capitale e ideologia di Aldo Vecchi 
Una poderosa ricerca, che allarga l’orizzonte del precedente “Il Capitale nel XXI secolo” 
nella conoscenza della storia delle disuguaglianze sociali e le intreccia con l’analisi delle 
ideologie che le hanno “giustificate”; con una ambiziosa ma discutibile conclusione 
propositiva per una Società Giusta. 
>> Scarica l’articolo  
 

 

Recensione – Le narrazioni dell’Antropocene di Bonneuil e Fressoz  

di Fulvio Fagiani 
Una grande lezione di storia, che smonta la narrazione dominante dell’Antropocene come 
conclusione necessitata della modernità e rivela le tracce di molte possibili narrazioni 
alternative e rivela la fallacia del ‘risveglio’ della consapevolezza ambientale ai primi anni 
’70 del secolo scorso. Invece la storia è ricca di elaborazioni culturali e movimenti di protesta 
contestatori della direzione presa dall’industrialismo. Una lezione indispensabile per la 
transizione che auspichiamo, che insegna la complessità degli intrecci con cui dobbiamo 
confrontarci. 
>> Scarica l’articolo  
 

Recensione – Le sette età della globalizzazione di Jeffrey Sachs 

di Fulvio Fagiani 
Un libro deludente, ben lontano dalle profondità di analisi di altri testi di pari argomento, e 
debole soprattutto là dove ci si sarebbe invece aspettati il colpo d’ala, la riflessione sull’età 
della globalizzazione che stiamo vivendo, dove è incomprensibilmente carente la 
valutazione dell’età digitale e sorprendentemente banale e ignara delle conoscenze 
scientifiche, ciò che, per la fama dell’autore, avrebbe dovuto esserne la parte più robusta, 
la sostenibilità. 
>> Scarica l’articolo  
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Trattamento dati 
 

Il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed entrato in vigore il 

25 maggio 2018, impegna tutte le organizzazioni a trattare con trasparenza i dati personali. 

Desideriamo pertanto informarvi che il nostro archivio contiene come unico vostro dato personale l’indirizzo 

email, che impiegheremo esclusivamente per inviarvi la nostra newsletter. 

Qualora non voleste più riceverla, inviate un messaggio vuoto a info@universauser.it, citando come oggetto 

CANCELLATEMI e sarete cancellati dalla nostra mailing list. 

In assenza di vostre comunicazioni assumeremo che desideriate continuare a riceverla. Nel caso in futuro 

desideriate essere cancellati dal nostro archivio potrete sempre seguire la procedura che segnaleremo in 

ogni numero. 
 

UTOPIA21 è uno strumento per la libera discussione sulla sostenibilità. Se vuoi pubblicare un testo o inviare 

commenti scrivi a utopia21@universauser.itSe conosci persone che possano essere interessate invitale a 

richiedere l’iscrizione alla mailing list scrivendo a utopia21@universauser.it. 
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