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 La dimensione europea
della scienza post-normale
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Riassunto. L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) è un’i-
stituzione europea creata nel 1994, il cui mandato è quello 
di informare cittadini e decisori sullo stato dell’ambiente in 
Europa e relative prospettive future, al fine del raggiungi-
mento degli obiettivi di sostenibilità. In linea con il proprio 
mandato, la EEA ha recentemente sviluppato attività ispi-
rate alla scienza post-normale (PNS). Queste includono: un 
progetto sulla qualità delle evidenze scientifiche e la rela-
tiva incertezza, un rapporto intitolato ‘Drivers of change of 
relevance for Europe’s environment and sustainability’ e, 
recentemente, una serie di briefings intitolata: ‘Narratives 
for change’. Mentre alcune di queste iniziative hanno avuto 
più successo di altre, la crescente sensibilità dell’EEA ver-
so i temi e le pratiche della scienza post-normale risulta 
incoraggiante. 
Tuttavia, l’adozione dei metodi e delle pratiche proprie del-
la PNS in un contesto istituzionale risulta tutt’altro che pri-
vo di difficoltà; le istituzioni pubbliche sono ancora in gran 
parte ancora ancorate alla logica della ‘scienza che svela 
la verità al potere’, mentre progetti ispirati a PNS risultano 
essere l’eccezione piuttosto che la norma. 
Parole chiave: boundary organization, valutazione della 
qualità, framing, incertezza.

1. Il contesto della Agenzia Europea dell’Am-
biente

1.1 Mandato e contesto istituzionale
L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) è 
un’istituzione europea creata nel 1994, il cui 
mandato è quello di “supportare lo sviluppo 
sostenibile e contribuire ad un miglioramento 
significativo e misurabile dell’ambiente in Eu-
ropa, fornendo informazioni rilevanti, affidabili, 

1) European Environment Agency, Copenhagen, email: Lorenzo.
Benini@eea.europa.eu. Il contenuto dell’articolo rappresenta 
l’opinione dell’autore e non necessariamente quella della Agen-
zia Europea dell’Ambiente o della Unione Europea.

aggiornate e indirizzate, ai decisori politici e al 
pubblico.” L’Agenzia risponde al suo manda-
to tramite il coordinamento del monitoraggio 
ambientale a livello europeo, lo sviluppo di 
indicatori, di framework, e di rapporti integra-
ti. In particolare, all’EEA è richiesto, da regola-
mento istitutivo, di pubblicare il rapporto sullo 
stato e le prospettive per l’ambiente europeo 
(State of the Environment Report - SOER) ogni 
cinque anni. Tale pubblicazione è il prodotto 
con la maggiore visibilità per l’Agenzia; l’ultima 
edizione – SOER 2020, pubblicata nel 2019, ha 
contribuito in maniera significativa al dibatti-
to che ha portato allo sviluppo del Green Deal 
europeo, lanciato dalla Commissione Europea 
nel 2019.
L’EEA è una network organisation, nel senso 
che risponde al suo mandato collaborando 
con 38 paesi europei tramite la rete Eionet – 
European environment information and obser-
vation network, con obiettivi di cooperazione 
istituzionale, sviluppo di contenuti e repor-
ting tematici tramite standard e strumenti 
condivisi. I rapporti dell’EEA sono il risultato 
di processi di consultazione e revisione con la 
Commissione Europea e la rete Eionet, larga 
parte dei quali tra i partner dell’Environmental 
Knowledge Community2, un network informale 
comprendente alcuni Direttorati Generali della 
Commissione Europea quali: Ambiente, Clima, 
Ricerca ed innovazione, il Centro Comune di Ri-
cerca, Eurostat e la EEA stessa.
Allo stesso tempo l’EEA è anche una boundary 
organisation, nel senso che si colloca al confi-
ne tra scienza, società e sviluppo di politiche; 
pertanto funge da facilitatrice, traduttrice e da 
broker di informazioni, di conoscenza ambien-
tale e sulla sostenibilità tra gli attori di tale in-
terfaccia. Gli aspetti tecnico-scientifici e quelli 
politici sono generalmente più prominenti ri-

2) https://ec.europa.eu/environment/integration/research/en-
vironment_knowledge_en.htm 
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spetto all’interazione con la società civile; tut-
tavia, i frequenti scambi e collaborazioni con 
i think-tank, con le organizzazioni no-profit e 
anche con il Parlamento Europeo (ad esem-
pio la Commissione per l’ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare - ENVI3), per-
mettono all’EEA di mantenersi in contatto con 
importanti componenti della società civile. 
Tali caratteristiche determinano precondizio-
ni importanti rispetto all’applicabilità ed alla 
percorribilità di approcci ispirati alla scienza 
post-normale. 

1.2 Un nuovo paradigma: dai problemi 
dell’ambiente a soluzioni per la sostenibilità
L’EEA è stata storicamente attiva nello svilup-
po metodologico per l’analisi ed il reporting 
ambientale, introducendo via via una visione 
integrata e poi sistemica delle problemati-
che ambientali e di sostenibilità. Ad esempio, 
tramite l’introduzione del framework DPSIR - 
Driving forces, Pressure, State, Impact and Re-
sponse (EEA, 1999), è riuscita a sottolineare la 
necessità di una visione integrata che guardi al 
di là del solo ‘Stato’ dell’ambiente e dei relativi 
‘Impatti’, includendo nel suo reporting anche 
indicatori relativi alle ‘Pressioni’ ambientali e 
ai relativi ‘Determinanti’, ovvero le cause prin-
cipali, nonché alle possibili ‘Risposte’. Inoltre, 
nella serie Late lessons from early warnings 
(EEA, 2001, 2013) ha sottolineato l’importanza 
dell’applicazione del principio di precauzione 
in situazioni di grande incertezza, complessi-
tà e in presenza di una pluralità di prospettive 
legittime, ovvero le caratteristiche chiave del-
la scienza post-normale (Funtowicz e Ravetz, 
1993, 1997). 
Più recentemente, la EEA ha fatto propria la teo-
ria della transizione verso la sostenibilità (EEA, 
2017, 2019a, 2019b) fino ad arrivare alla recen-
te pubblicazione di un report sulla governance 

3) https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/
highlights  

di tali processi (EEA, 2019a). Tale prospettiva va 
a modificare lo storico posizionamento dell’A-
genzia, tradizionalmente dedita alla descrizio-
ne e all’analisi delle problematiche ambientali 
e di sostenibilità. Nel gergo dell’Agenzia, si è 
passati da un focus conoscitivo ‘problem-orien-
ted’ ad un paradigma ‘solution-oriented’. Tutto 
ciò è giustificato dal fatto che, come recente-
mente riconosciuto dall’Agenzia stessa, vivia-
mo in un periodo di crisi globali multiple ed 
interconnesse di varia natura: sanitaria, legata 
al COVID-19, economica e finanziaria, climati-
ca ed ecologica (EEA, 2021c). Tali crisi risulta-
no essere tutte sintomi dello stesso problema: 
i nostri sistemi di produzione e consumo, che 
a loro volta sono strettamente connessi a pro-
blematiche di disuguaglianza sociale. Per tale 
ragione è necessario un cambiamento fonda-
mentale, di natura profonda e non solo margi-
nale (EEA, 2021a).
La transizione verso la sostenibilità è anche 
alla base della nuova strategia di EEA-Eionet 
2021-2030 (EEA, 2020b), pertanto rappresenta 
una scelta destinata ad avere un effetto impor-
tante sull’istituzione stessa. Oltre ad alzare si-
gnificativamente il livello di ambizione ed allo 
stesso tempo il profilo dell’EEA, crea domande 
rispetto all’autorità epistemica dell’istituzione 
stessa, in quanto le ‘soluzioni’ ai problemi di 
sostenibilità hanno un deciso carattere norma-
tivo e di certo non meramente tecnico. Come 
probabilmente tutte le istituzioni europee, il 
pubblico ed i decisori si aspettano dall’EEA ve-
rità scientifiche inconfutabili ed indicazioni di 
quali siano le soluzioni da perseguire, secon-
do il modello del ‘deficit’, secondo il quale la 
scienza “svela la verità al potere” ed il potere 
prende le proprie decisioni. Ma, come osserva-
to nel caso della corrente pandemia, di fronte a 
grande incertezza, complessità e in presenza di 
molteplici prospettive, tale modello risulta ina-
deguato. Al contrario, la scienza post-normale, 
concetto nato esplicitamente come strategia 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
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rispondente a tali situazioni, può aiutare a na-
vigare tale realtà. I progetti e le esperienze de-
scritti nei paragrafi seguenti sono stati ispirati 
da tale necessità ed hanno, in qualche misura, 
contribuito ad arricchire le prospettive dell’i-
stituzione. 

2. Recenti esperienze di scienza post-norma-
le alla EEA
L’EEA ha avuto uno sguardo sulla PNS sin dalla 
fine degli anni ’90 con la pubblicazione di un 
report sugli strumenti di informazione per le 
politiche ambientali in condizioni di comples-
sità (Funtowicz et al., 1999), un report riguar-
dante l’importanza dei processi partecipati e 
della qualita’ nelle analisi e nei rapporti inte-
grati (Eckley et al., 2001) e successivamente 
con la serie di rapporti Late lessons from early 
warnings (EEA, 2001, 2013), nonché tramite le 
attività di Citizen science4 (Rubio-Iglesias et al., 
2020).
Nel corso degli ultimi anni alcune condizioni 
hanno favorito lo sviluppo di progetti ispirati 
alla PNS: l’emergenza del nuovo paradigma 
sulla transizione verso la sostenibilità e la sua 
affermazione nel contesto dell’EEA; il crescen-
te riconoscimento della natura fondamen-
talmente complessa ed incerta dei problemi 
ambientali e della sostenibilità, purtroppo rin-
forzata dalla pandemia globale. Di particolare 
rilevanza sono le seguenti attivita: un progetto 
sulla qualità delle evidenze scientifiche e rela-
tiva incertezza (Quality of evidence and uncer-
tainty) nel contesto della pubblicazione del 
rapporto sullo stato dell’ambiente in Europa 
nel 2020; un report sui driver di cambiamen-
to su ambiente e sostenibilità pubblicato nel 
2020, e una serie di briefing, dal titolo Narrati-
ves for Change. Tali progetti sono brevemente 
illustrati e discussi di seguito.

4) https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/exa-
mining-use-and-practices-citizen-science-eu-policies/page/
best-practices-citizen 

2.1 Qualità ed incertezza delle evidenze 
scientifiche e rapporto sullo stato dell’am-
biente in Europa 2020
Il rapporto sullo stato dell’ambiente in Euro-
pa (SOER) viene pubblicato ogni 5 anni dalla 
EEA e ne rappresenta il prodotto a maggior 
visibilità in quanto consta di una ampia ana-
lisi dell’andamento delle principali tematiche 
ambientali e fornisce informazioni chiave per 
la valutazione della performance ambientale e 
di sostenibilità su scala europea. Fornisce, ad 
esempio, un’ampia base di informazione rela-
tiva al raggiungimento o meno dei target am-
bientali, nonché sviluppa analisi prospettiche 
(Outlooks) relative al possibile raggiungimento 
futuro di tali target ed obiettivi. Nelle cinque 
edizioni precedenti al SOER 2020, non era stato 
stabilito in maniera esplicita un processo di va-
lutazione critica delle evidenze scientifiche, né 
tantomeno una comunicazione esplicita degli 
elementi di criticità legati a dati, indicatori o in 
generale all’ analisi dello stato dell’ambiente. 
Prima ancora della pandemia in corso, l’inter-
faccia tra scienza-società-politica e l’emergen-
za di fenomeni quali la post-verità, le fake-news, 
ma anche scandali nel mondo scientifico e del-
le istituzioni pubbliche (Benessia et al., 2016), 
ponevano già nuove sfide per la credibilità del-
le istituzioni pubbliche quali la EEA e l’autorità 
degli ‘esperti’. Alcuni vecchi e noti problemi ri-
guardanti incertezza, ambiguità, nonché l’esi-
stenza di temi controversi, acquisivano già nel 
periodo precedente al COVID-19 una rinnovata 
rilevanza nel dibattito pubblico, e determina-
vano possibili implicazioni e rischi per l’EEA, 
a maggior ragione, visto il crescente interesse 
nelle ‘soluzioni’ ai problemi di sostenibilità ed 
al relativo carattere normativo.
All’interno del gruppo che si occupava del Rap-
porto sullo stato dell’ambiente 2020, si decise 
pertanto di sviluppare un progetto di natura 
sperimentale a supporto dello stesso, focaliz-
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zato all’individuazione e alla riflessione sulle 
fonti di incertezza che caratterizzano le valu-
tazioni ed il reporting integrato, come quelle 
associate a dati, indicatori e modelli, processi 
e modalità di produzione dell’informazione, 
partecipazione, ruolo degli esperti e società, 
nonché alla loro qualità. Tale approccio pren-
de spunto dalle tecniche di Knowledge Quali-
ty Assessment proprie della PNS (Maxim e van 
der Sluijs, 2011). Lo sviluppo del progetto ha 
visto l’interazione diretta con alcuni autori del-
la comunità PNS, quali: Andrea Saltelli, Silvio 
Funtowicz, Mario Giampietro, Jeroen van der 
Sluijs ed altri, i quali hanno contribuito allo svi-
luppo di un documento di background relativo 
alle molteplici lenti tramite le quali è possibile 
effettuare una valutazione critica della cono-
scenza scientifica. La collaborazione è culmi-
nata in una pubblicazione scientifica (Saltelli 
et al., 2020) ed in un workshop sull’argomento 
dedicato al personale dell’EEA. 
Complessivamente, l’esperienza di questo 
progetto ha permesso di constatare che all’E-
EA esistono alcuni approcci all’analisi e alla 
comunicazione dell’incertezza e per garanti-
re la qualità delle pubblicazioni; tuttavia, tali 
approcci sono eterogenei e non coprono tutta 
la catena del reporting EEA Monitoring - Data 
- Indicators - Assessment - Knowledge (M-D-I-
A-K). La caratterizzazione e la comunicazione 
dell’incertezza spesso coprono le fasi M-D-I (ad 
es. attraverso l’assicurazione della qualità e il 
reporting dei metadati), sebbene gli approcci 
e gli standard applicati siano differenti tra le 
diverse aree tematiche. Molto meno sviluppa-
to è il trattamento dell’incertezza nei due ulti-
mi anelli della catena A e K, dove l’incertezza 
risulta essere molto più di natura epistemica 
che non tecnica. Qui a fare la differenza è la 
prospettiva o le ‘lenti’ tramite le quali si analiz-
zano determinate questioni ambientali e di so-
stenibilità. Le scelte apparentemente implicite 
definite da tali lenti assumono una importan-

za decisamente maggiore della variabilità del 
dato numerico in sé. Nella pratica corrente tale 
incertezza è presentata, nel migliore dei casi, 
tramite commenti generali che indicano il ri-
schio di sovrainterpretazione nelle conclusioni 
sui risultati. In realtà, dato che la tecnica non è 
mai neutrale, sarebbero necessari diversi punti 
di vista per compiere una vera e propria valuta-
zione critica della conoscenza, e conseguente-
mente uno scambio più diretto con la società 
civile e i molteplici portatori di interesse, oltre 
ai partner istituzionali che vengono normal-
mente consultati.
Al di là di essere riusciti a riconoscere la neces-
sità di un approccio esplicito all’analisi e comu-
nicazione dell’incertezza in SOER e ad inserire 
per la prima volta dei box di testo che discuto-
no della ‘robustezza’ dei risultati in SOER 2020, 
l’approccio che è stato possibile sviluppare è 
lontano dall’ideale. I limiti principali sono rap-
presentati dal fatto che la fase di framing del 
problema non viene discussa e comunicata 
apertamente, che le riflessioni critiche sulla 
base scientifica sono maggiormente riferibili 
ad aspetti di natura tecnica e che vengono ef-
fettuate esclusivamente da esperti del tema. 
Alcune di queste limitazioni saranno possibil-
mente superate nel contesto del SOER 2025, 
ma ad ogni modo è necessario considerare che 
le caratteristiche strutturali istituzionali, ad 
esempio quelle legate alle modalità di parteci-
pazione estesa, al momento solo parzialmente 
presente, risultano essere un limite importante 
all’applicazione di concetti e pratiche ispirate 
alla PNS.

2.2 Il rapporto ‘Drivers of change’ e la serie 
di briefings ‘Narratives for change’
L’EEA con le sue pubblicazioni sui megatrend 
globali, i fattori di cambiamento e le transi-
zioni alla sostenibilità, nonché con la serie di 
rapporti sullo stato e le prospettive dell’am-
biente europeo, ha promosso la diffusione di 
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approcci più ampi, più globali, più sistemici 
e sempre più orientati alla transizione verso 
la sostenibilità e alle valutazioni integrate. In 
particolare, la recente pubblicazione Drivers of 
change of relevance for Europe’s environment 
and sustainability (EEA, 2020a) ha evidenziato 
due aspetti fondamentali riguardanti la natura 
delle sfide della sostenibilità. In primo luogo, 
il riconoscimento della natura volatile, incerta, 
complessa e ambigua5 delle sfide ambientali e 
di sostenibilità indica la necessità di inquadra-
menti e approcci appropriati che possano aiu-
tare a navigare, tra rischi e opportunità, verso 
il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità 
attraverso il pensiero sistemico.
In secondo luogo, è probabile che le risposte 
alle sfide della sostenibilità richiedano tra-
sformazioni fondamentali negli stili di vita 
e nei modelli di consumo e produzione, con 
importanti implicazioni per la governance, le 
istituzioni e gli attori sociali in generale. Come 
riportato dall’EEA nella descrizione della serie 
di briefings Narratives for change (EEA, 2021d), 
sotto la superficie dell’apparente normalità, 
la realtà è cruda: affrontiamo una crescente 
scarsità di risorse, distruzione degli ecosistemi, 
cambiamento climatico, estinzioni di massa, 
inquinamento, declino democratico e instabi-
lità geopolitica. La pandemia da SARS CoV-2 
potrebbe persino essere considerata una sfida 
gestibile, rispetto alle perturbazioni ambienta-
li che potrebbero presentarsi in futuro. 
La crisi del COVID-19 ha spronato la società eu-
ropea all’azione, ricordandoci che sostenibilità 
e cambiamento sono intrinsecamente legati e 
che un cambiamento fondamentale è possibi-
le, soprattutto in risposta a minacce percepite 
come imminenti. Ci ha anche ricordato che la 
normalità pre-COVID-19 non è desiderabile e 
che, per diventare sostenibili, le nostre società 

5) VUCA Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (Ben-
nis and Nanus, 1985)

devono interrompere molte delle loro prati-
che. Le società post-COVID-19 devono cambia-
re. Già prima della pandemia, i movimenti am-
bientalisti e sociali mettevano in discussione 
paradigmi socio-economici consolidati come 
il consumismo e la crescita a tutti i costi. È 
probabile che siano necessari cambiamenti 
fondamentali negli stili di vita e nei modelli di 
consumo e produzione per superare i vincoli 
profondi. Tuttavia, realizzare un cambiamento 
fondamentale sarà difficile e comporterà dolo-
rosi compromessi.
In questo contesto e basandosi su un’ampia 
gamma di studi, l’EEA ha lanciato la serie di 
briefings Narratives for Change per portare alla 
ribalta nuove prospettive, migliorare il dialogo 
sociale sulle alternative ai paradigmi domi-
nanti e consentire la deliberazione attraverso 
dibattiti e partecipazione. La pubblicazione di 
ciascuna delle narrative all’interno della serie 
sarà seguita da webinar volti a riunire più pro-
spettive e competenze per esplorare e discu-
tere collettivamente le strade per allontanare 
le società europee dalla vecchia e insosteni-
bile normalità. Entrambi i progetti hanno una 
chiara ispirazione PNS. Nel caso di Drivers of 
change, il report mette al centro dell’analisi 
la complessità, le interconnessioni tra diver-
si fenomeni e la loro incertezza come punto 
di partenza per comprendere i fenomeni alla 
base dei problemi attuali, essere consapevo-
li delle sfide che si stagliano all’orizzonte ma 
anche poter immaginare un futuro differente. 
A tal fine, all’interno di differenti box di testo 
nei diversi capitoli sono proposte una serie di 
lenti analitiche che alludono ad approcci com-
plementari alle narrazioni dominanti. In alcuni 
casi, i box di testo sono stati sviluppati utiliz-
zando i risultati del progetto Quality of eviden-
ce and uncertainty, discusso nella precedente 
sezione.
Per quanto riguarda Narratives for change, il 
progetto e la serie di briefings sono sviluppati 
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tramite un approccio di co-development con il 
European Centre for Governance in Complexity 
di Bergen, con l’obiettivo di interagire in ma-
niera più significativa con la società civile e 
promuovere il dibattito. Il primo briefing della 
serie, ‘Crescita senza crescita economica’ (EEA, 
2021b), ha riscosso un discreto interesse me-
diatico ed ha mobilizzato think-tank e mem-
bri della società civile, oltre a membri della 
Commissione e del Parlamento europei in un 
dialogo costruttivo. L’augurio è che i prossimi 
briefings, che toccheranno questioni inerenti 
all’innovazione, il COVID-19 e il rapporto con 
l’agricoltura ed il sistema alimentare abbiano 
un impatto simile.
Le difficoltà incontrate relativamente a questi 
due progetti hanno a che vedere con la natura 
stessa dell’approccio adottato. L’ambiguità di 
certi temi e concetti in combinazione alla tal-
volta scarsa propensione alla riflessione sugli 
immaginari tecnico-scientifici e sociali asso-
ciati a tematiche di apparente natura tecnica, 
porta all’incomprensione e a veti incrociati. 
In sostanza, lavorare deliberatamente ricono-
scendo incertezza, complessità, ed ambiguità – 
ovvero con l’imperfezione, è una scelta difficile 
ma assolutamente necessaria per evitare di 
fornire una rappresentazione stereotipata, se 
non fuorviante, di importanti temi di interesse 
pubblico.

3. Riflessioni e conclusioni
Complessivamente, da un punto di vista PNS, 
l’EEA è caratterizzata da alcuni limiti: la man-
canza di un approccio sistematico alla valuta-
zione della qualità, dell’analisi e della comu-
nicazione delle incertezze ed in particolare in 
materia di ‘soluzioni’ per le transizioni di soste-
nibilità; una struttura di consultazione formale 
che ora è fondamentalmente limitata a partner 
di natura istituzionale, anche se il dialogo con 
le differenti componenti della società civile è in 
continua crescita.

L’EEA, come tante altre istituzioni europee 
all’interfaccia tra scienza, società e politica, sta 
cambiando repentinamente in ragione della 
nuova narrazione sulle transizioni verso la so-
stenibilità, al cui sviluppo l’Agenzia ha contri-
buito significativamente, ma anche in risposta 
ad una crescente preoccupazione associata al 
susseguirsi di crisi di natura sistemica, quali il 
COVID-19, che mettono in discussione in ma-
niera profonda la nostra forma di conoscere e 
governare. 
Complessivamente, la PNS permette di descri-
vere la realtà in una maniera più appropriata e 
rilevante, rispondendo a sensibilità ed inquie-
tudini presenti all’interno di parte dell’istitu-
zione, fornendo un framework di riferimento ed 
un linguaggio per esprimere tali concetti e gui-
dare strategie di cambiamento. Tuttavia il suo 
linguaggio non fa ancora parte del linguaggio 
dell’establishment e vi sono molteplici difficol-
tà, ma anche opportunità, come emerge dall’a-
nalisi SWOT dei tre progetti discussi sopra e ri-
portata nella seguente Tabella 1. 
Da un punto di vista pratico, il contesto e la sca-
la alla quale l’EEA lavora rendono l’approccio 
della PNS, ad esempio il ricorso ad extended 
peer communities, molto più difficile, se non 
complicato. Tali forme di consultazione au-
menterebbero significativamente la mole dei 
processi e rischierebbero di non rendere possi-
bile l’espletamento delle funzioni dell’Agenzia. 
Di conseguenza, mantenere certe narrazioni 
entro un framing di tipo tecnico risulta essere, 
per quanto inadeguato dal punto di vista della 
PNS, una esigenza di sopravvivenza e funzio-
nalità per la quale non vi è una alternativa sem-
plice. Allo stesso tempo, tale scelta permette di 
preservare l’identità dell’istituzione. Elementi 
di Knowlege Quality Assessment, al contrario, 
risuonano più facilmente, soprattutto se pre-
sentati in una prospettiva di mitigazione del 
rischio del danno di immagine per l’istituzio-
ne, richiamando però un determinismo e quel 



283

problematico deficit model alla base di molte 
istituzioni pubbliche.
Tuttavia, per una serie di circostanze varie ma 
anche per via della competenza e lungimiranza 
presenti all’interno dell’istituzione, in anni re-
centi è stato possibile introdurre e sperimenta-
re progetti basati o ispirati al paradigma della 
scienza post-normale che hanno riscontrato 
successi più o meno parziali, rispondendo ad 
una crescente inquietudine e necessità istitu-

zionale, di rivoluzionare le norme di produzio-
ne della conoscenza su temi di importanza così 
fondamentale per la nostra società.
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