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Riassunto. In un loro articolo fondativo, Funtowicz e Ra-
vetz affermano che nell’era post-normale (PNS) “la scienza 
è chiamata a fornire dei rimedi alle patologie del sistema 
industriale globale”. Cercando di entrare in contatto con il 
frame della PNS, questo contributo discuterà la controver-
sia riguardante l’epidemia di Xylella fastidiosa (Xf) in Italia 
e i processi di patologizzazione e medicalizzazione proposti 
alla fitopatia nota come Disseccamento Rapido Dell’Olivo 
(DiRO): una “patologia del sistema agricolo locale e globa-
le”. Nel 2013 il patogeno vegetale ed organismo da quaran-
tena Xylella fastidiosa viene ritrovato per la prima volta su 
degli ulivi affetti da disseccamenti. Oltre ad innescare delle 
urgenti misure fitosanitarie (attraverso la rimozione delle 
piante infette e delle piante considerate a rischio di infe-
zione), la sola presenza di questo patogeno alieno cattu-
rera' l’attenzione dei patologi vegetali provenienti dal 
capoluogo della regione e da altri centri di ricerca limitrofi. 
I disseccamenti cattureranno anche l’attenzione di alcuni 
movimenti socio-ambientali locali che invece si mobilizze-
ranno a favore di un decentramento del ruolo del batterio 
Xylella fastidiosa come unica causa della patologia. Tali 
movimenti hanno nel tempo posto l’attenzione sulla possi-
bilità di considerare altri possibili fattori eziologici in gioco 
(come lo stato microbiologico e l’inquinamento agrochimi-
co dei suoli locali ed altri patogeni già noti), cause che a 
loro dire sono state - e sono attualmente - ignorate dagli 
esperti. Nel cercare di portare avanti tali tesi, negli anni 
questi movimenti si sono serviti di diverse tattiche aventi 
come obbiettivo in primis quello di impedire la rimozione 
delle piante infette ma, soprattutto, quello di rivendicare 
la possibilità di perseguire e realizzare la ‘scienza non fat-
ta’ sul disseccamento attraverso la creazione ciò che po-
tremo definire una “comunità estesa di pari”. Basandomi 

1) Assegnista di ricerca presso l’Istituto per il Rilevamento Elet-
tromagnetico dell’Ambiente (Irea-Cnr), Milano, email: colella.c@ 
irea.cnr.it

su una ricerca etnografica condotta tra il 2017 e il 2020, e 
posizionandomi teoricamente all’intersezione tra gli studi 
su expertise ed esperienza, studi sull’ignoranza e studi sui 
movimenti sociali, tenterò di riesaminare la “controversia 
Xylella” attraverso le lenti della PNS.    
Parole chiave: non-conoscenza, expertise, movimenti 
sociali, malattie emergenti delle piante.

1. Introduzione: I mondi di un batterio
In una pubblicazione risalente al 2008 si parla-
va di Xylella fastidiosa come di un batterio che
fa del “vivere in due mondi” una delle sue ca-
ratteristiche distintive (Chatterjee et al. - 2018).
La metafora dei due mondi era utilizzata dagli
autori per descrivere la capacità del  batterio
di colonizzare non solo i vasi xilematici delle
piante ospiti, ma anche l’apparato boccale dei
suoi insetti vettore. L’arrivo di Xylella fastidiosa
in Puglia ha implicato la necessità di riflettere
sulla pluralità di altri mondi creati ed abitati
da questo patogeno. Xylella quindi non solo
vive e si riproduce nelle ogliarole e celline del
Salento, nelle numerose ‘cicale sputacchine’
che tra aprile e maggio migrano sui germogli
teneri di olivo, ma vive e si riproduce anche
nelle scelte politiche, nelle giurisdizioni loca-
li, nazionali ed europee, nelle politiche della
ricerca e nei relativi processi di allocazione di
risorse; si è riprodotta nelle battaglie dei collet-
tivi socio-ambientali che hanno caratterizzato
i periodi di intensificazione dello stato d’emer-
genza, e continua ad essere presente nell’as-
sociazionismo, che si interroga sui processi di
agro-riforestazione2 e più in generale sul futuro 
del territorio. Xylella non è solo un problema di
carattere scientifico e fitosanitario, ma di fatto
un problema di conoscenza e rappresentazio-

2) Si vedano a tal proposito le esperienze portate avanti in Sa-
lento da “Manu Manu Riforesta” (www.manumanuriforesta.org). 
L’idea alla base dell’attività di questa associazione è ripensare al 
territorio cercando di mettersi alle spalle la tragica esperienza
dell’epidemia Xylella, cercando però di riflettere su quali siano le 
cause strutturali e socio-ambientali che l’hanno causata, primo 
tra tutti il sistema monocolturale. 

mailto:colella.c@irea.cnr.it
mailto:colella.c@irea.cnr.it
http://www.manumanuriforesta.org
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ne del mondo umano e non-umano.
Mi sono occupato di Xylella durante il mio per-
corso di ricerca, dove ho usato le prospettive 
provenienti dai Science and Technology Studies 
(STS), la sociologia della scienza e lo studio 
delle controversie socio-ambientali, per ana-
lizzare le costruzioni e ricostruzioni delle cono-
scenze fitopatologiche sul disseccamento degli 
ulivi in Puglia messe in campo diversi attori e 
gruppi. A causa dell’importanza storico-cultu-
rale di questa pianta in questa regione, la dif-
fusione di questa fitopatia si è accompagnata 
ad accesi dibattiti riguardo l’implementazione 
e l’opportunità delle misure fitosanitarie ob-
bligatorie, il ruolo delle comunità di esperti, le 
vere cause scatenanti i disseccamenti e le tra-
iettorie di ricerca che, nell’opinione di alcuni 
movimenti civico-ambientalisti, rimarrebbero 
ancora da esplorare al fine di trovare una cura 
per gli ulivi già colpiti.  
Ad oggi, novembre 2021, Xylella continua a ri-
salire la Puglia3, e dopo il Salento raggiungerà 
probabilmente la piana di ulivi monumentali 
di Ostuni. Ad un paio di anni dalla fine del mio 
lavoro etnografico sulla controversia Xylella in 
Puglia, questo breve scritto intende riprendere 
e riproporre quanto fatto fin ora.     

2. Un problema di ricerca: che cosa è e come 
lo risolviamo? 
Nel mio lavoro ho cercato di analizzare come 
la patologia abbia generato diversi approcci 
riguardanti ciò che ho definito il “problem set-
ting” (che cosa è? come definiamo il proble-
ma?) e i suoi relativi “problem solving” (come lo 
risolviamo, cosa proponiamo). Per fare ciò mi 
sono servito di concetti analitici che proven-
gono dagli Studies of Expertise and Experience 
(SEE), Social Movements Studies (SMS) e Socio-
logia dell’Ignoranza. L’assunto di base è sem-

3) Per maggiori informazioni riguardo l’andamento dell’epide-
mia rimando al sito http://www.infoxylella.it/ 

plice: ad ogni produzione di nuova conoscenza 
corrisponde, in maniera complementare, una 
produzione di nuova ignoranza; si scopre che 
non si conosceva qualcosa e per indagarla in 
modo adeguato si sceglie in che direzione in-
vestire i propri sforzi, operando una distinzione 
tra cosa si considera degno di essere indagato e 
cosa no. Nel caso che ho studiato il punto è sta-
to quello di riflettere su come i diversi attori e 
gruppi compongono ciò che Gross (2010) chia-
ma “non-conoscenza” (i conosciuti sconosciuti 
che è necessario conoscere) sulla fitopatia e 
quali sono, al contrario, le sue relative cono-
scenze negative (le conoscenze ritenute inutili 
e/o dannose), categoria che Gross riprende da 
Knorr-Cetina (1999). In base a tali presupposti 
socio-epistemici mi sono chiesto come e su che 
basi si forma una politica degli esperti, ossia chi 
sono gli esperti del disseccamento rapido de-
gli ulivi? Certo, alcuni gruppi di ricerca hanno 
anche avuto la fortuna di scoprire questo bat-
terio per primi, ma nel chiedersi perché questi 
siano divenuti gli “esperti di Xylella in Puglia”, 
occorreva forse chiedersi come avviene quel 
processo di messa a valore dell’esperienza che 
forma il riconoscimento politico dell’expertise 
(Collins & Evans 2002; 2007). 
Prima del suo ritrovamento in Puglia Xylella 
era già presente nelle esperienze di ricerca di 
alcuni dei ricercatori protagonisti di questa sto-
ria. A partire dal 2010, gli ulivi delle aree rurali 
attorno a Gallipoli, in provincia di Lecce, ave-
vano iniziato a dimostrare i primi sintomi di 
una fitopatia caratterizzata da disseccamento 
di foglie e rami ed un generale imbrunimento 
della chioma, a cui era stato inizialmente dato 
il nome di “CoDiRO” (Complesso da dissecca-
mento rapido dell’olivo). Analisi di laboratorio 
rilevarono nelle piante sintomatiche una com-
presenza di diversi fattori che si pensava potes-
sero esserne insieme la causa. Tra questi fattori 
vi era il batterio Xylella fastidiosa (Nigro et al., 
2013; Saponari et al., 2013). 

http://www.infoxylella.it/
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Questo è il primo elemento che ci permette di 
discernere un particolare framing del proble-
ma. Infatti, Xylella fastidiosa, un patogeno da 
quarantena già noto per essere il responsabile 
di altre devastanti fitopatie (come la malattia 
di Pierce della vite in California, e la Clorosi 
variegata dei citrici in Brasile), a prescindere 
dalla sua patogenicità sull’olivo pugliese, inne-
sca precisi processi giuridico-politici, che por-
teranno la Puglia ad essere suddivisa in zone 
delimitate in base a procedure di eradicazione 
prima e di contenimento dopo.
Il disseccamento, dunque, fu inizialmente de-
scritto come un complesso di cause. Ulteriori 
e successive indagini di laboratorio e di campo 
arrivarono a determinare la presenza di un uni-
co fattore eziologico scatenante, ossia la sola 
presenza di Xylella fastidiosa subsp. pauca (ST 
53), un batterio che, andando ad occludere i 
vasi xilematici della pianta, ne provoca il parti-
colare fenomeno di disseccamento rapido. 
Nel corso degli anni quindi la fitopatia stessa 
ha mutato il suo significato socialmente perce-
pito: è passata dall’essere considerata un ‘com-
plesso di cause’ (complesso da disseccamento 
rapido dell’olivo, CoDiRO), all’essere conside-
rata come un ‘complesso di sintomi’ (la sindro-
me da disseccamento rapido dell’olivo, OQDS) 
(Colella et al., 2019).
Questo processo, tra l’eziologico e l’etimologi-
co (Collettivo epidemia, 2019), ha avuto degli 
importanti risvolti di carattere epistemico e 
politico. Su un piano epistemico il framing del 
problema come OQDS ha fatto sì che ci si ap-
procciasse ad esso ricorrendo alla “triade” già 
rodata Batterio-Ospite-Vettore, proponendo 
quindi come uniche soluzioni realizzabili un’a-
zione volta a scardinare l’interazione tra i tre 
elementi; in altre parole, agire sulla riduzione 
della popolazione dell’insetto vettore e ren-
dere ‘innocuo’ il batterio attraverso l’utilizzo 
di cultivar resistenti o tolleranti. Su un piano 
politico (o meglio di politiche dell’expertise) 

tale framing ha fatto sì che il problema venisse 
affrontato facendo ricorso a quelle conoscenze 
fornite dalle comunità di ricerca già in possesso 
di una certa esperienza pregressa sullo studio 
di tale triade conoscitiva, ovvero quei ricerca-
tori che già sapevano - o avevano presto rico-
struito un’esperienza su - come approcciare lo 
studio delle malattie portate da vettori (vector 
borne diseases) causate da Xylella (come la 
malattia di Pierce, già incontrata durante la 
carriera di alcuni di questi esperti). Questo tipo 
di expertise non si basa solo sulla specialità 
(epidemiologi, virologi, patologi, entomologi), 
ma anche sul grado di esperienza maturata sul 
campo nel lavorare con l’oggetto, e che viene 
riconosciuta e valorizzata su un piano politico 
(Collins & Evans 2002; 2007). 
La delimitazione del campo politico-epistemi-
co ad un solo approccio (come problem setting 
e problem solving) e ad una ristretta cerchia di 
esperti (experience-based experts) ha generato 
un effetto che ho definito ‘schismogenico’ (la 
genesi di uno scisma) (Bateson 2000, pp 95-
107) tra due differenti problem setting e pro-
blem solving della patologia, due costruzioni 
differenti della patologia: l’OQDS e il CoDiRO 
Sebbene il CoDiRO come complesso di cause 
fosse stato escluso da molteplici studi, esso 
non solo ha continuato ad essere presente nel-
le pubblicazioni, ma si è caricato di significati 
nuovi, alimentati non solo dall’azione intellet-
tuale e politica dei movimenti pugliesi, ma an-
che dagli apporti provenienti da altri ricercato-
ri che nel tempo i movimenti hanno avvicinato 
a loro (Kinchy, 2012, p 52).  
Il ‘complesso di cause’ determinanti il dissecca-
mento costruito dai movimenti si è nel tempo 
arricchito non solo di possibili fattori eziologici 
biotici e abiotici che potessero essere concau-
sa della malattia, come funghi, insetti, lo stato 
microbiologico dei suoli indebolito dall’uso di 
diserbanti, ma persino di complesse causalità 
ecologiche, politiche, giuridiche, economiche 
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e sociali. Questo è il motivo per cui ho defini-
to il fenomeno del disseccamento rapido degli 
ulivi in Puglia come una “socio-fitopatologia”.
Il punto su cui si concentra lo ‘scontro’ non è 
però solo il problem setting della fitopatia, ma 
anche il suo problem solving. Come detto, le 
uniche medicalizzazioni possibili dell’OQDS 
passano attraverso una rigorosa politica fitosa-
nitaria e l’utilizzo di cultivar resistenti, poiché 
per il momento rimane assente una vera e pro-
pria cura. Al contrario, per il CoDiRO descritto 
dai movimenti una cura è possibile e si mate-
rializza nelle linee di ricerca su quelle concau-
se che, nella loro opinione, rimangono ancora 
inesplorate. 

3. L’undone science della “Ricerca a 360°” e 
le sue comunità estese 
Un concetto che ricorreva molto negli incon-
tri in cui ho partecipato e nelle interviste ai 
rappresentanti di queste mobilitazioni è stato 
quello della “Ricerca a 360°” (o anche “Approc-
cio a 360°”). Questo motto si rilevato estrema-
mente utile al fine di comprendere quella che 
è stata la loro prassi politico-epistemica. “Al-
largare la ricerca a 360°” significava in primis 
la volontà di estendere il frame conoscitivo 
sul disseccamento alla ricerca su quelle ‘mul-
ti-causalità’, le eziologie escluse dal processo 
di creazione dell’oggetto scientifico OQDS, 
secondariamente mirava ad estendere il pro-
cesso di valorizzazione delle esperienze a ri-
cercatori (e le loro non-conoscenze) esclusi dal 
processo di formazione di una classe di esperti 
“ufficiali”. “Ricerca a 360°”, per come l’ho vista, 
è stata quindi la volontà, secondo alcuni vana, 
di ricercare una cura per gli olivi già affetti dal-
la patologia. In questo senso ho ritenuto che 
la “Ricerca a 360°”, lo studio del CoDiRO come 
ricerca sulle concause, per quanto (e proprio 
perché) esclusa dal processo di consolidamen-
to politico-epistemico dello studio della fito-
patia, si sia configurata per i movimenti come 

ciò che negli STS e SMS viene definita undone 
science (Frickel et al., 2010; Hess 2016) ossia 
aree di ricerca non finanziate, incomplete, o 
generalmente ignorate, ma che i movimenti 
sociali o organizzazioni della società civile con-
siderano degne di ricerca. La ricerca sul CoDi-
RO, la ricerca su quelle concause ignorate, ha 
perciò costituito per i movimenti un undone 
science, una non-conoscenza se vista dal loro 
punto di vista, ma una conoscenza negativa se 
vista dal punto di vista degli “experience-based 
experts” (Collins & Evans 2002), forse non per-
ché epistemicamente errata, ma perché politi-
camente non necessaria. In pratica il problema 
è Xylella perché Xylella è un problema; per il 
‘potere oracolare’ (McGoey 2019, p. 16) fitosa-
nitario europeo Xylella va sempre eradicata e 
contenuta a prescindere dalla contingenza di 
una sola manifestazione patologica, in Puglia 
come altrove4. 
Le critiche portate avanti dai movimenti attivi 
in Puglia (ma anche da altri membri della ricer-
ca stessa) si sono mosse su questi due piani: 
una critica epistemica a ciò che da loro viene 
decritto come un ‘riduzionismo’ dell’approccio 
allo studio dell’OQDS ed una critica politica nei 
confronti di quel processo di creazione della 
classe di esperti avvenuto negli anni in Puglia. 
Utilizzare il concetto di undone science, e con 
esso i modelli interpretativi che permettono di 
evidenziare i diversi problem setting e problem 
solving della fitopatia in termini di rapporto tra 
non-conoscenze e conoscenze negative, non 
significa certo stabilire quali delle due ‘costru-
zioni’ sia la più fattibile, auspicabile o sempli-

4) Infatti, subito dopo il 2013 e il caso italiano, i servizi fitosani-
tari degli stati membri hanno portato avanti una campagna este-
sa di survey nei propri territori. Xylella è stata ritrovata in altre 
parti di Europa, tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Germania. In 
ciascuno di questi stati sono state applicate le medesime misure 
fitosanitarie (che prendono slancio dalla 2000/29/EC) anche in 
assenza di una patologia vegetale associata al batterio. L’unico 
luogo in Europa in cui Xylella è stata eradicata con successo è la 
Germania. Qui il batterio, essendo stato ritrovato in una serra, è 
risultato particolarmente gestibile
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cemente ‘vera’. Il mio approccio ha cercato di 
rimanere simmetrico5 dinanzi alle ipotesi e le 
proposte avanzate dai diversi gruppi riguardo 
diverse ipotesi e proposte avanzate, tenendo 
però presente quelle ‘discriminanti’ che de-
terminano il valore epistemico e politico delle 
proposte provenienti da ciò che abbiamo defi-
nito “experience based experts”. È vero che, da 
ricercatori, non possiamo chiudere un occhio 
di fronte ai diversi studi sul nesso di causalità 
tra il batterio Xylella fastidiosa e il dissecca-
mento degli ulivi, o ignorare il fatto che un oli-
vo asintomatico può essere comunque affetto 
dal batterio a causa del suo lungo periodo di 
incubazione, e che l’epidemia c’è ed è reale. 
Ciononostante, credo che alcune delle istanze 
portate avanti dai movimenti in Puglia ci spin-
gano a riflettere sui meccanismi di produzione 
e uso di conoscenze, in primis la conoscenza 
scientifica, e i tipi di proposte che possono 
essere avanzate all’interno di un frame di tipo 
emergenziale (D’Alisa, 2019). Proposte che per 
necessità ed urgenza proprie della governance 
fitosanitaria finiscono per oscurare e lasciare 
inesplorati gli aspetti sistemici dietro la circo-
lazione di patogeni. 
Certo nessun esperto si spingerebbe a dire che, 
ad esempio, le variabili del suolo siano com-
pletamente da escludere, o che uno studio sul-
le proprietà organolettiche dell’olio prodotto 
da una pianta resistente sia meno importante 
della ricerca stessa di effettive fonti di resisten-
za. Nell’intersezione tra scienza e politiche del-
la ricerca, tra cosa c’è ancora da sapere e cosa 
già si sa, il tempo a disposizione diviene un 
elemento cruciale (Pellizzoni, 2020), e talvolta 
un elemento discriminante, che porta a stabi-
lire delle priorità che possono risultare divisi-
ve. Alcune delle istanze portate avanti dai mo-
vimenti ci hanno portato a riflettere anche su 
quale modello di territorio sia possibile imma-
ginare, in una realtà globale in cui l’idea stes-
sa di piantagione monocolturale rivela le sue 

contraddizioni (Uekoetter, 2011). Credo che il 
senso ultimo di quella “Ricerca a 360°” si possa 
materializzare nella volontà di trovare risposte 
sistemiche a quesiti sistemici e complessi e 
che si possa guardare al disseccamento rapi-
do dell’olivo e a Xylella non solo come un pa-
togeno alieno arrivato per caso o per sfortuna, 
ma come un preoccupante indicatore dell’era 
natural-culturale dell’antropocene che stiamo 
attraversando (Hinchliffe et al., 2013), esatta-
mente come le emissioni di Co2 nell’atmosfera 
o l’alterazione del ciclo dell’azoto (Steffen et 
al., 2011, 2015). In retrospettiva potremo dire 
che questa ‘scienza non fatta’ sia mancata sia 
nelle comunità di ricerca rifugiate nell’illusio-
ne della mastery tecno-scientifica del batterio 
e del controllo fitosanitario, sia nei movimenti 
e nelle loro ricostruzioni della patologia unica-
mente come fenomeno locale e per questo non 
nuovo. 

4. Quali fatti, Quali mondi?
Per concludere, questo caso ci spinge anche a 
riflettere sull’attualità della scienza post-nor-
male. Nel riprenderne la formula di Funtowicz 
e Ravetz (1993) ci accorgiamo subito che seb-
bene ci si trovi dinanzi alla certezza del fatto 
(è Xylella a far seccare gli ulivi), rimaniamo co-
munque all’interno di un frame complesso in 
cui una concomitanza di fattori sociali, politici 
e biologici emergono a partire da una partico-
lare visione del mondo e dell’ecologia proprie 
di uno specifico processo di sfruttamento e cre-
azione di valore per mezzo della natura (Moo-
re, 2017), Xylella ne è solo un piccolo esempio. 

Bibliografia
Bateson, G (2000). Steps to an Ecology of Mind. The Uni-

versity of Chicago Press. 
Chatterjee, S., Almeida, R. P. & Lindow, S. (2008). Living in 

two worlds: the plant and insect lifestyles of Xylella fas-
tidiosa. Annual review of phytopathology, 46, 243-271.

Colella, C., Carradore, R., Cerroni, A. (2019). Problem set-
ting and problem solving in the case of olive quick de-
cline syndrome in Apulia, Italy: A sociological approach. 

 L’urgenza delle decisioni 
tra emergenze ambientali e sanitarie 



134

Phytopathology 109 (2), 187-199.
Collettivo Epidemia (2019). Epidemia 01 – Gli Ulivi di Pu-

glia Al Tempo della Xylella. ISBN: 979-12-200-5742-4
Collins, H. M., Evans, R. (2002). The third wave of science 

studies: Studies of expertise and experience. Social 
Studies of Science 32(2): 235–296.

Collins, H. M., Evans, R. (2007). Rethinking Expertise. Uni-
versity of Chicago Press.

Frickel, S., Gibbon, S., Howard, J., Kempner, J., Ottinger, 
G., and Hess, D. (2010). Undone Science: Charting So-
cial Movement and Civil Society Challenges to Research 
Agenda Setting. Science, Technology & Human Values 
35(4): 444–473.

Funtowicz, Silvio O., and Jerome R. Ravetz. (1993). “Sci-
ence for the Post-Normal Age.” Futures, vol. 25, no. 
7, 1993, pp. 739–755., https://doi.org/10.1016/0016-
3287(93)90022-l

Gross, M. (2010). Ignorance and Surprise, Science, Soci-
ety, and Ecological Design. MIT Press.

Hess, D. J. (2016) Undone Science: Social Movements, 
Mobilized Publics, and Industrial Transitions. The MIT 
Press.

Hinchliffe Steve, et al. (2013), Biosecurity and the Topol-
ogies of Infected Life: From Borderlines to Borderlands, 
in Transactions of the Institute of British Geographers, 
38, 4, pp. 531-543

Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: on the na-
ture and origins of our ecological crisis. The Journal of 
Peasant Studies, 44(3), 594–630. https://doi.org/10.108
0/03066150.2016.1235036 

Kinchy, Abby J. (2012). Seeds, Science, and Struggle: The 
Global Politics of Transgenic Crops. The MIT Press.

Knorr-Cetina, K. (1999). Epistemic Cultures: How the Sci-
ences Make Knowledge. Harvard University Press

McGoey, Linsey. (2019). The Unknowers: How Strategic 
Ignorance Rules the World. Zed Books. 

Nigro, F., Boscia, D., Antelmi, I., Ippolito, A, (2013). Fun-
gal species associated with a severe decline of olive in 
southern Italy. Journal of Plant Pathology 95, 668. doi: 
10.4454/JPP.V95I3.034   

Pellizzoni, L. (2020). The Time of Emergency. On the Gov-
ernmental Logic of Preparedness. Sociologia Italiana - 
AIS Journal of Sociology, vol. 16, 2020, pp. 39–54., doi.
org/10.1485/2281-2652-202016-3 

Saponari, M., Boscia, D., Nigro, F., Martelli, G.P. (2013). 
Identification of DNA sequences related to Xylella fas-
tidiosa in oleander, almond and olive trees exhibiting 
leaf scorch symptoms in Apulia (southern Italy). J. Plant 
Pathol. 95: 668

Steffen W., et al., (2011). The Anthropocene: concep-
tual and historical perspectives. Phil. Trans. R. Soc. 
A.369842–867 http://doi.org/10.1098/rsta.2010.0327

Steffen, W., et al., (2015). The Trajectory of the Anthropo-
cene: The Great Acceleration. The Anthropocene Review, 
vol. 2, no. 1, pp. 81–98., doi:10.1177/2053019614564785

Uekoetter, F. (2011). The Magic of One: Reflections on the 
Pathologies of Monoculture. RCC Perspectives 2011, no 
2. doi.org/10.5282/rcc/5584

https://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-l
https://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-l
https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036
https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036
http://doi.org/10.1098/rsta.2010.0327


296

Per anni l’interazione tra scienza e politica è stata rappresentata come una relazione di tipo unidirezionale, nella 
quale gli scienziati fornirebbero ai politici una conoscenza neutrale, obiettiva e affidabile a supporto del processo 
decisionale. La complessità delle sfide attuali, in cui “i fatti sono incerti, i valori in discussione, gli interessi elevati 
e le decisioni urgenti”, ha reso questa narrazione inadeguata sul piano della conoscenza e della sua condivisione 
pubblica.
Questo volume racconta il cambiamento di tale interazione a partire dall’approccio della “scienza post-normale” 
(PNS), proposto negli anni ‘90 da Jerome Ravetz e Silvio Funtowicz. Esso ospita le riflessioni dei due ideatori 
sull’attualità e sul futuro della PNS e raccoglie i contributi di oltre 50 autrici e autori che esplorano le sfide che 
la PNS rappresenta sul piano teorico e su quello delle pratiche di ricerca partecipativa e di public engagement 
diffuse in Italia.
Il libro è il primo della Collana Editoriale del CNR “SCIENZIATI IN AFFANNO?” ideata e diretta da Alba L’Astorina, 
Cristina Mangia e Alessandra Pugnetti che affronta i cambiamenti in atto nella ricerca in un contesto in cui le 
relazioni tra scienza, società e politica sono oggetto di discussione e ridefinizione pubblica.
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