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Riassunto. Quest’articolo presenta alcune riflessioni su 
un processo partecipato finalizzato all’elaborazione di 
un piano di mitigazione del rischio da frana per la città di 
Nocera Inferiore (Regione Campania). La creazione di una 
comunità estesa di pari ha permesso lo sviluppo di attività 
di cooperazione tra ricercatori e residenti. Durante il pro-
cesso, i ricercatori hanno svolto un ruolo unico, fornendo 
diverse opzioni tecniche che corrispondevano alle diverse 
prospettive e opinioni dei residenti. Ciascuna opzione in-
cludeva diversi interventi di mitigazione del rischio, strut-
turali e non strutturali. A partire dalle opzioni, sono state 
identificate delle priorità comuni e un piano di mitigazione 
del rischio condiviso. In seguito sono state implementate 
delle opere di ingegneria naturalistica. Questo studio pilo-
ta dimostra il potenziale delle comunità estese di pari per 
decisioni caratterizzate da valori in discussione, poste in 
gioco elevate e da intricate considerazioni tecniche, eco-
nomiche e sociali.
Parole chiave: scienza post-normale, comunità estesa di 
pari, processi partecipati, soluzioni di compromesso.

1. Introduzione
In questo capitolo discuterò il potenziale e al-
cune difficoltà legate al concetto di comunità
estese di pari (Funtowicz e Ravetz, 1993/2020),
secondo il quale la qualità delle decisioni risie-
de nella messa in atto di processi democratici
caratterizzati dal coinvolgimento di tutti coloro 
che sono interessati o coinvolti da un proble-
ma e per questo motivo sono pronti a parteci-
pare al dibattito (Guimarães Pereira, 2018).
In questi processi sono presentate, valutate,
negoziate e adottate diverse opzioni (De Mar-
chi, 2018). Pertanto una comunità estesa di
pari si fonda sulla collaborazione tra diversi
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attori per una definizione condivisa del proble-
ma da affrontare e per l’identificazione delle 
opzioni disponibili. L’integrazione di una plu-
ralità di punti di vista, di saperi esperti e non 
esperti, sono altre caratteristiche essenziali di 
tali comunità.
Elaborato nell’ambito della scienza post-nor-
male (Funtowicz e Ravetz, 1993/2020) tale 
concetto viene applicato per decisioni urgenti 
caratterizzate da valori in discussione e poste 
in gioco elevate. 
Le decisioni per la mitigazione del rischio da 
frana prese a Nocera Inferiore (regione Campa-
nia) che descrivo in questo contributo, presen-
tano le caratteristiche appena menzionate. In 
tale caso di studio, la creazione di una comu-
nità estesa di pari ha permesso lo sviluppo di 
attività di cooperazione tra ricercatori di diver-
se discipline (dalla geotecnica alla sociologia), 
rappresentanti di amministrazioni pubbliche, 
organizzazioni non governative, associazioni 
e residenti locali. Tali attività hanno incluso il 
co-design di opzioni per un piano di mitigazio-
ne del rischio, lavori di gruppo per identificare 
le priorità e la negoziazione di una soluzione di 
compromesso (Scolobig et al., 2016; Scolobig 
e Lilliestam, 2016). A distanza di qualche anno 
dal termine del processo partecipato, i primi 
interventi di ingegneria naturalistica sono stati 
implementati su uno dei pendii a più elevata 
pericolosità (Martin et al., 2021). Dopo un’a-
nalisi dei punti di forza e debolezza di questo 
percorso di ricerca collaborativa, il capitolo si 
conclude con alcune riflessioni sui possibili 
sviluppi futuri per le pratiche che si ispirano 
all’approccio della scienza post-normale (Fun-
towicz e Ravetz,1990; 1993/2020).

2. Rischio da frana a Nocera Inferiore
Il comune di Nocera Inferiore conta 45.608 abi-
tanti (Istat, 2018) e ricade nella pianura dell’A-
gro-Nocerino-Sarnese nell’entroterra della 
regione Campania. La città è esposta a diversi 

rischi, tra cui terremoti, alluvioni e frane. Il 4 
marzo del 2005, forti piogge (80 mm in 4 ore) 
(Schiano et al., 2009) innescarono una valanga 
di detrito che causò tre vittime. Inoltre, nume-
rose abitazioni furono distrutte o danneggiate 
e più di mille persone furono evacuate.
La gestione del post-evento fu affidata a diversi 
Commissari per l’Emergenza nominati conse-
cutivamente dalla Protezione Civile Regionale. 
Tre anni dopo l’evento, il progetto per la miti-
gazione del rischio presentato dal primo Com-
missario non fu approvato dal Consiglio comu-
nale. Ciò provocò uno stallo nelle decisioni per 
mitigare il rischio e fece emergere la necessità 
di processi decisionali più inclusivi finalizzati 
ad individuare una soluzione accettabile per i 
diversi attori coinvolti (Scolobig et al., 2016). 

3. Comunità estesa di pari e processo parte-
cipato
Nel 2010 le Autorità comunali erano desidero-
se di coinvolgere i cittadini di Nocera Inferiore 
nella preparazione di un nuovo piano per la 
mitigazione del rischio. L’emergere di una co-
munità estesa di pari e il processo partecipato 
sono stati resi possibili nell’ambito di un pro-
getto di ricerca finanziato dalla Commissione 
Europea2 e hanno contribuito a superare lo 
stallo decisionale.
Il team di ricerca interdisciplinare - di cui ho 
fatto parte - ha incluso sociologi, antropologi, 
economisti, ed ingegneri geotecnici. 
Il lavoro di preparazione è consistito in: i) un 
questionario somministrato ai residenti (373, 
selezionati tramite campionamento per quote) 
nelle zone esposte al rischio; ii) interviste se-
mi-strutturate (43) con i numerosi attori coin-
volti nella gestione del rischio da frana a livello 
locale, provinciale e regionale, al fine di analiz-
zare le loro opinioni e punti di vista (Scolobig 

2) Il progetto SafeLand “Living with landslide risk in Europe” 
(n.226479; 2010-2013) fa parte dei progetti finanziati nel Settimo 
Programma Quadro di Ricerca della Commissione Europea.
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et al., 2016). L’analisi delle interviste - ispirata 
alla cornice interpretativa della teoria culturale 
del rischio (Thompson et al., 1990; Thompson, 
2008) - ha permesso di identificare tre princi-
pali “discorsi” per la riduzione del rischio. 
Il discorso denominato “Gestione attenta dei 
versanti” può essere sintetizzato come segue: 
“Non sono necessarie costose misure struttura-
li per la mitigazione del rischio. Inoltre, la loro 
implementazione è problematica a causa dei 
numerosi attori con responsabilità gestionali. 
Piuttosto, si dovrebbe considerare la creazio-
ne di un parco naturale ai piedi del pendio per 
ridurre l’urbanizzazione nella zona a rischio.  
Una rete di sentieri dovrebbe essere creata in 
modo che i residenti locali possano godere del-
le aree montane e monitorare il territorio allo 
stesso tempo. Inoltre, si potrebbe incoraggia-
re l’agricoltura biologica su piccola scala sulla 
montagna e una migliore gestione delle foreste 
pubbliche e private. Un attento monitoraggio 
dei pendii e un sistema di allarme sono altret-
tanto essenziali, affinché i residenti siano pre-
parati per un’evacuazione”. 
Dall’analisi delle interviste sono scaturiti due 
altri discorsi che abbiamo denominato rispet-
tivamente ‘La sicurezza al primo posto ’ e ‘Una 
scelta razionale per la mitigazione del rischio ‘.
Nel secondo discorso si è privilegiata la garan-
zia del maggiore livello di sicurezza possibile. 
Per questi intervistati, lo stallo decisionale era 
stato causato dall’opposizione degli ambien-
talisti locali e dagli eccessi di burocrazia. La 
fiducia negli esperti è fondamentale, insieme 
ad un investimento in opere strutturali per la 
riduzione del rischio.
Nel terzo discorso l’enfasi è posta sull’analisi 
costi-benefici volta ad individuare la soluzione 
più vantaggiosa da un punto di vista economi-
co. Particolare attenzione è dedicata alla rilo-
calizzazione delle abitazioni nelle zone mag-
giormente esposte al rischio.
In seguito, i tre discorsi sono stati “tradotti” dai 

colleghi ingegneri geotecnici in omonime op-
zioni tecniche per un piano di mitigazione del 
rischio (Linnerooth-Bayer et al., 2016). L’opzio-
ne `Gestione attenta dei versanti` ad esem-
pio include interventi di prevenzione (o attivi) 
sui versanti aperti e nei solchi di erosione, di 
protezione (o passivi) corrispondenti a picco-
li serbatoi per l’accumulo di acqua nella zona 
pedemontana, forestazione, monitoraggio e 
presidio territoriale per il monitoraggio e aller-
tamento. 
Le opzioni che si ispiravano ai discorsi ̀ La sicu-
rezza al primo posto` e `Una scelta razionale 
per la mitigazione del rischio` erano incentrate 
rispettivamente su opere ibride per la mitiga-
zione del rischio (sia di prevenzione sia di pro-
tezione, essendo queste ultime delle vasche 
di accumulo da localizzare in corrispondenza 
delle sezioni di sbocco dei bacini montani) e 
sulla delocalizzazione delle famiglie maggior-
mente esposte al rischio (Linnerooth-Bayer et 
al., 2016).
Le tre opzioni sono state il punto di partenza 
per le discussioni nel processo partecipato che 
hanno coinvolto l’Assessorato all’Ambiente, 
l’Ufficio tecnico del Comune e un gruppo di 
sedici residenti, selezionati dal team di ricer-
ca sulla base dei risultati di un questionario 
distribuito durante un incontro pubblico volto 
a presentare il progetto (per una descrizione 
approfondita della metodologia si veda Scolo-
big et al., 2016). Questi residenti sono diventati 
il nucleo attivo del processo che è iniziato nel 
2010 e terminato nel 2013. 
Il team di ricerca ha promosso incontri, orga-
nizzato gruppi di lavoro, predisposto tavoli di 
discussione. Parallelamente a questo proces-
so, si sono svolti altri incontri organizzati indi-
pendentemente dai partecipanti (i sedici resi-
denti) per discutere le opzioni, la proposta di 
compromesso e raccogliere feedback. Il grup-
po di ricerca ed alcuni studenti dell’Univer-
sità di Salerno hanno creato un sito web e un 
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gruppo online per permettere ad al-
tri residenti, non direttamente coin-
volti negli incontri, di contribuire al 
processo con le proprie opinioni. I 
verbali delle riunioni sono stati resi 
disponibili online, anche per ottene-
re ulteriori spunti. 
Alcuni degli argomenti discussi du-
rante gli incontri includevano: le ti-
pologie di frana, l’analisi quantitati-
va del rischio da frana, le categorie 
di interventi per la mitigazione del 
rischio, il monitoraggio delle frane, i 
sistemi di allarme, la pianificazione 
di emergenza, la consapevolezza del 
rischio e la preparazione dei residenti, la ma-
nutenzione dei versanti, la rilocalizzazione del-
le abitazioni nelle zone più esposte al rischio 
da frana, la localizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio strutturali.
Le discussioni nei gruppi di lavoro si sono foca-
lizzate sull’individuazione di priorità condivise. 
Quelle su cui si è raggiunto il massimo accordo 
riguardavano l’implementazione di interventi 
di ingegneria naturalistica, il sistema di allerta-
mento, 
il piano di assestamento forestale e la manu-
tenzione delle opere già esistenti. Una nuova 
opzione è stata elaborata proprio sulla base 
delle priorità condivise e, per distinguerla dalle 
tre opzioni iniziali, è stata definita come solu-
zione di compromesso (Figura 1).
I primi interventi realizzati sono state opere di 
ingegneria naturalistica - concluse nel 2019 - 
che includevano il rivestimento di alcuni cana-
li e gabbioni (volti a ridurre l’erosione dovuta 
ai frequenti eventi piovosi), la manutenzione 
e il risanamento dei versanti. Tali opere sono 
parte di un piano più completo che rispecchia 
la soluzione di compromesso ed include inter-
venti di mitigazione del rischio strutturali e non 
strutturali.

4. Riflessioni e possibili sviluppi futuri
Il processo partecipato a Nocera Inferiore di-
mostra come le condizioni pregresse unite alla 
creazione di una comunità estesa di pari pos-
sano giocare un ruolo sinergico per catalizzare 
azioni concrete, inclusa l’implementazione di 
interventi per la mitigazione del rischio. Nello 
specifico, le opere di ingegneria naturalistica 
hanno garantito non solo una maggiore prote-
zione dalle frane ma anche un migliore accesso 
alle aree di versante, una maggiore consapevo-
lezza del rischio, unitamente a benefici econo-
mici e di valore estetico-ricreativo.  
La creazione di una comunità estesa di pari è 
stata considerata un notevole valore aggiunto 
non solo dai cittadini ma anche dai respon-
sabili politici locali. Ciò è emerso nelle parole 
dell’Assessore comunale all’ambiente: 

“Credo che il processo partecipato abbia in-
fluenzato considerevolmente le dinamiche am-
ministrative per la mitigazione del rischio da 
frana a Nocera Inferiore. Ha catalizzato la co-
struzione di opere di ingegneria naturalistica e 
ha avuto effetti molto positivi per la comunità. 

Figura 1 Soluzione di compromesso (elaborata dagli ingegneri 
geotecnici dell’Università di Salerno)
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È necessario continuare a lavorare in questo 
modo” (Martin et al., 2019). 

Di grande interesse per i politici locali è stata 
inoltre l’identificazione dei punti di accordo e 
disaccordo tra i partecipanti, la condivisione di 
responsabilità tra decisori e cittadini in relazio-
ne alla soluzione di compromesso e la legitti-
mazione delle decisioni sulle priorità, garantita 
dal processo partecipato. L’eredità del proces-
so - così sostengono alcuni dei residenti che vi 
hanno partecipato - “è stata quella di mante-
nere la riduzione del rischio da frane come una 
priorità nell’agenda politica.” (ibidem).
Uno degli aspetti innovativi emersi dal lavoro 
della comunità estesa di pari è che i residenti 
hanno collaborato con gli ingegneri geotecni-
ci per sviluppare opzioni per la riduzione del 
rischio, che non erano state precedentemen-
te considerate dagli amministratori locali. Ac-
canto a questo nuovo modo di operare degli 
esperti, un altro aspetto innovativo include il 
co-design di una nuova soluzione di compro-
messo che ha permesso di superare lo stallo 
decisionale seguito al drammatico evento del 
2005. 
Durante il percorso, sono emersi – inevitabil-
mente - alcuni aspetti problematici, talvolta 
sfociati in veri e propri conflitti tra i partecipan-
ti. Le principali divergenze hanno riguardato: i) 
la valutazione scientifica del rischio da frana, 
che è stata messa in discussione da alcuni re-
sidenti nelle zone più esposte; ii) le decisioni 
sulla localizzazione degli interventi di mitiga-
zione del rischio e sulla rilocalizzazione di al-
cune abitazioni; iii) la garanzia di un livello di 
protezione simile per tutti gli abitanti, presup-
posto necessario per garantire “equità nella 
distribuzione del rischio” (come riportato da 
un rappresentate di una associazione locale). 
La gestione di tali conflitti resta una questione 
aperta nel `ciclo di vita` delle comunità estese 
di pari. La presenza di mediatori o comunica-

tori professionisti può facilitare la gestione dei 
conflitti (Reed, 2008; Fohlmeister et al., 2018), 
ma è fondamentale essere consapevoli del 
fatto che raramente i conflitti possono trovare 
risoluzione durante tali processi (De Marchi, 
2003; De Marchi et al., 2005). Spesso le diffe-
renze valoriali e le opinioni divergenti riguardo 
alle priorità sono inconciliabili. Pertanto, è ir-
realistico pensare che tali divergenze si possa-
no risolvere o che diverse prospettive possano 
completamente convergere durante un pro-
cesso partecipato (Linnerooth-Bayer, 2021).
Al contempo, ed in linea con altre pratiche, che 
si ispirano all’approccio post-normale nei cam-
pi più diversi (ad es. De Marchi e Funtowicz, 
1997; De Marchi et al., 2000; De Marchi, 2018; 
L’Astorina e Di Fiore, 2018; e altri autori di cui 
questo volume presenta un’ampia casistica ri-
spetto al contesto italiano) il caso qui discusso 
dimostra l’importanza del coinvolgimento di 
saperi esperti e non esperti per la definizione 
dei problemi e per l’identificazione di soluzioni 
condivise.
Molto resta ancora da fare, inclusa una valu-
tazione approfondita dell’esperienza, insieme 
a quella di altre esperienze di simile ispirazio-
ne (De Marchi, 2018). Altrettanto importante è 
una riflessione sulla possibilità di utilizzare la 
metodologia qui descritta in altri contesti e di 
rivisitarla, ad esempio in relazione alle sfide 
ed opportunità poste dalle nuove tecnologie 
e dai social media all’implementazione di pro-
cessi partecipati. Infine, l’analisi delle dinami-
che di potere e della formazione di coalizioni 
nelle comunità estese di pari merita attenzio-
ne (si veda, ad esempio, Bréthaut et al., 2019). 
È importante comprendere meglio se e come 
i partecipanti formano coalizioni e perché, se 
queste coalizioni cambiano durante il proces-
so, e quali sono i fattori che catalizzano questi 
cambiamenti. La fiducia tra i partecipanti e il 
rispetto per i diversi punti di vista sono partico-
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larmente importanti, benché abbiano sempre 
bisogno di tempo e impegno per svilupparsi 
(Scolobig e Gallagher, 2021). In un contesto di 
fiducia, gli orientamenti e le aspettative positi-
ve dei partecipanti possono avere un’influenza 
sull’intero processo e costituire un terreno per 
la legittimazione delle decisioni prese. 

Ringraziamenti 
Il lavoro presentato in questo capitolo è stato finanziatao 
da due progetti di ricerca: SafeLand “Living with landsli-
de risk in Europe” (progetto n. 226479 Settimo Program-
ma Quadro della Commissione Europea) e PHUSICOS 
“According to nature: reducing risks in mountain land-
scapes” (progetto n.776681 Horizon 2020, Commissio-
ne Europea). Vorrei esprimere profonda gratitudine alle 
numerose persone che hanno contribuito al lavoro sul 
campo a Nocera Inferiore: Luca Pucci, Sergio Falcone, 
Nicoletta Fasanino, i residenti e gli intervistati che hanno 
dedicato tempo ed energie per partecipare a questa ricer-
ca collaborativa. I colleghi Settimio Ferlisi e Leonardo Ca-
scini - entrambi Professori all’Università di Salerno - Jo-
Anne Linnerooth-Bayer, Mike Thompson e Juliette Martin 
dell’International Institute for Applied Systems Analysis 
hanno contribuito in modo sostanziale al disegno della ri-
cerca, all’organizzazione delle attività e alla pubblicazio-
ne di rapporti ed articoli scientifici. Infine ringrazio Bruna 
De Marchi e Settimio Ferlisi per i commenti e le revisioni 
alla prima versione del capitolo.

Bibliografia 
Bréthaut, C., Gallagher, L., Dalton, J., & Allouche, J. (2019). 

Power dynamics and integration in the water-ener-
gy-food nexus: Learning lessons for transdisciplinary 
research in Cambodia. Environmental Science & Policy, 
94, 153-162. 

Funtowicz, S. and Ravetz, J., (1990). Uncertainty and 
quality in science for policy. Dordrecht: Kluwer Aca-
demic Publishers.

Funtowicz, S., Ravetz, J., (1993/2020). Science for 
the post-normal age. Futures 25, 735-755.Re-
published (2020) Commonplace https://doi.
org/10.21428/6ffd8432.8a99dd09 

De Marchi, B., (2003). Public participation and risk gover-
nance. Science and Public Policy 30, 171-176.

De Marchi, B. (2018). Manfredonia: cronaca di una ricerca 
partecipata. In L’Astorina, A. e Di Fiore, M. (eds) Scien-
ziati in affanno? Ricerca eInnovazione Responsabili (RRI) 

in teoria e nelle pratiche. Cnr Edizioni, Roma.  http://doi.
org/10.26324/2018RRICNRBOOK pp. 129-136.

De Marchi, B., Funtowicz, S. (1997). Proposta per un mo-
dulo comunicativo sperimentale sul rischio chimico a 
Porto Marghera. Quaderno 97-6, Gorizia: ISIG, Program-
ma Emergenze di Massa. https://isig.it/en/publica-
tions/working-papers/emergencies/    

De Marchi, B., Pellizzoni, L., Greco, S., (2005). Riskas social 
construct. Quaderno 05-3, Programma Emergenze di 
Massa. ISIG, Gorizia.

De Marchi, B., Funtowicz, S. O., Lo Cascio, S., & Munda, 
G. (2000). Combining participative and institutional 
approaches with multicriteria evaluation. An empirical 
study for water issues in Troina, Sicily. Ecological Eco-
nomics, 34(2), 267-282. doi:http://dx.doi.org/10.1016/
S0921-8009(00)00162-2

Fohlmeister, S., Zingraff-Hamed, A., Lupp, G. &Pauleit, 
S. (2018).Guiding Framework for Tailored Living Lab 
Establishment atConcept and Demonstrator Case
StudySites. Deliverable 3.1., PHUSICOS. H2020 Grant 
Agreement No. 776681. [Online]. https://phusicos.eu/
wp-content/uploads/2018/10/D3_1_GF_Final_Ver-
sion_complete_201807312-Disclaimers.pdf 

Guimarães Pereira, Â (2018). Coinvolgere i cittadini: un 
caso di “material deliberation” in L’Astorina, A. e Di 
Fiore, M. (a cura di) Scienziati in affanno? Ricerca e In-
novazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche. 
Cnr Edizioni, Roma. http://doi.org/10.26324/2018RRIC-
NRBOOK  pp. 55-59. 

L’Astorina, A. e Di Fiore, M. (a cura di) (2018). Scienziati 
in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) 
in teoria e nelle pratiche, Roma. Cnr Edizioni http://
doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK Linnerooth-Bay-
er, J. (2021). On decision-analytical support for wicked 
policy issues. Risk Analysis41(6): 866-869 https://doi.
org/10.1111/risa.13750 

Linnerooth-Bayer, J., Scolobig, A., Ferlisi, S., Cascini, L., 
& Thompson, M. (2016). Expert engagement in partic-
ipatory processes: translating stakeholder discours-
es into policy options. Natural Hazards, 81(1), 69-88. 
doi:10.1007/s11069-015-1805-8  

Martin J., Scolobig A., Bayer J., Wei L., Balsiger, J. 
(2021). Catalysing innovation: governance enablers 
of nature-based solutions. Sustainability, 13(4), 1971; 
https://doi.org/10.3390/su13041971 

Martin, J., Linnerooth-Bayer, J., Liu, W., Scolobig, A., Bal-
siger, J. (2019). Nature based solutions in-depth case 
study analysis of the characteristics of successful gover-
nance models, Deliverable 5.1 of the PHUSICOS project, 
According to nature. Nature based solutions to reduce 
risks in mountain landscapes, EC H2020 Programme 
https://phusicos.eu/wp-content/uploads/2020/10/
D5_1_NBS-in-depth-case-study-analysis_Final.pdf 

Schiano, P., Mercogliano, P., Comegna, L. (2009). Simula-

https://doi.org/10.21428/6ffd8432.8a99dd09
https://doi.org/10.21428/6ffd8432.8a99dd09
http://doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK
http://doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK
https://isig.it/en/publications/working-papers/emergencies/
https://isig.it/en/publications/working-papers/emergencies/
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=55391
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=55391
https://phusicos.eu/wp-content/uploads/2018/10/D3_1_GF_Final_Version_complete_201807312-Disclaimers.pdf
https://phusicos.eu/wp-content/uploads/2018/10/D3_1_GF_Final_Version_complete_201807312-Disclaimers.pdf
https://phusicos.eu/wp-content/uploads/2018/10/D3_1_GF_Final_Version_complete_201807312-Disclaimers.pdf
http://doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK
http://doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK
http://doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK
http://doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK
https://doi.org/10.1111/risa.13750
https://doi.org/10.1111/risa.13750
https://doi.org/10.3390/su13041971
https://phusicos.eu/wp-content/uploads/2020/10/D5_1_NBS-in-depth-case-study-analysis_Final.pdf
https://phusicos.eu/wp-content/uploads/2020/10/D5_1_NBS-in-depth-case-study-analysis_Final.pdf


107

tionchains for the forecast and prevention of landslide 
induced by intensive rainfall. In: Proceedings of the 
1st Italian Workshop on Landslides, Rainfall-Induced-
Landslide: mechanisms, monitoring techniques and 
nowcastingmodels for early warning systems, June 
2009, Napoli, 1:232-237.

Scolobig, A., Gallagher, L. (2021). Understanding, analyz-
ing and addressing conflicts in co-production, in Bovine 
T., Weber E. (eds.) The Palgrave Handbook of Co-produc-
tion of Public Services and Outcomes, Palgrave Macmil-
lan, Basingstoke, UK. 
h t t p s : / / l i n k . s p r i n g e r . c o m / c h a p -
ter/10.1007/978-3-030-53705-0_32 

Scolobig, A., Lilliestam, J. (2016). Comparing approaches 
for the integration of stakeholder perspectives in envi-
ronmental decision making. Resources, 5(4): 37. 

Scolobig, A., Thompson, M., & Linnerooth-Bayer, J. (2016). 
Compromise not consensus: designing a participatory 
process for landslide risk mitigation. Natural Hazards, 
81(1), 45-68. doi:10.1007/s11069-015-2078-y 

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environ-
mental management: A literature review. Biological 
Conservation, 141(10), 2417-2431. doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.biocon.2008.07.014 

Thompson, M. (2008). Organizing and Disorganizing: A Dy-
namic and Non-Linear Theory of Institutional Emergence 
and Its Implications. London: Triarchy Press.

Thompson, M., Ellis, R., & Wildavsky, A. (1990). Cultural 
theory. Boulder: Westview Press.

 Costruire comunità
estese di pari

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-53705-0_32
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-53705-0_32
http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014
http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014


296


