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Introduzione 

 

 

La prima volta che ho sentito parlare di Transition Towns è stato nel 2011, 

quando facevo parte del Forum Giovani della mia città, San Giovanni in Persiceto. 

A quel tempo ero impegnato nell’organizzazione della rassegna Piazze di Pace, 

all’interno della Fiera d’Autunno del paese. Piazze di Pace è una tre giorni di 

incontri con le associazioni attive sul territorio persicetano, con eventi dedicati 

alla pace, all’amicizia tra i popoli e allo scambio tra culture. Come membro del 

coordinamento del Forum Giovani ero incaricato di pensare a una qualche attività 

che potesse coinvolgere ragazzi e ragazze. Durante una riunione saltò fuori 

l’ipotesi di organizzare un baratto, anche se nessuno di noi aveva idea di come 

andasse gestito. Fui indirizzato a una persona del posto esperta in materia; fu 

parlando con quella che diverrà poi uno dei futuri membri del Gruppo Guida di 

Persiceto in Transizione, quindi, che ho scoperto dell’esistenza del movimento 

delle Transition Towns. Da lei vengo invitato a un Transition Talk, al quale 

partecipo molto interessato, tenuto nella Sala del Consiglio di San Giovanni in 

Persiceto da Cristiano Bottone, vice-presidente di Transition Italia. Da quel 

momento, anche se non sono entrato a far parte del nascente gruppo di Persiceto 

in Transizione, l’argomento mi ha sempre affascinato ed è per approfondirlo che 

ho colto l’opportunità di scrivere questa tesi di laurea a riguardo. I miei studi 

universitari, in particolar modo quelli legati alla Sociologia Urbana e Rurale, sono 

stati per me fonte di stimolo nei confronti del tema qui trattato. Inoltre, 

determinante è risultata la disponibilità e la competenza di Gabriele Manella, che 

mi ha seguito e supportato durante la stesura di questo lavoro. 

L’elaborato è suddiviso in tre capitoli. Nel primo capitolo vengono presi in 

esame tre concetti fondamentali senza la conoscenza dei quali è difficile poter 

inquadrare le Transition Towns e il relativo movimento alle quali afferiscono. Il 

punto di partenza è quello del concetto di sostenibilità, vero e proprio paradigma 

che dagli anni Settanta a oggi ha rivoluzionato le prospettive sociali, economiche 

ma soprattutto ambientali e dentro al quale la Transizione si colloca a pieno titolo 
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come espressione di questa istanza. Prendo poi in esame il concetto di 

rilocalizzazione, che riassume il vero fulcro operativo della Transizione, per poi 

passare a quello resilienza, insieme chiave per leggere le debolezze insite nella 

società di oggi e obiettivo per migliorarne la tenuta di fronte alle emergenze.  

Nel secondo capitolo, invece, entro nel vivo dell’argomento, descrivendo cosa 

siano le Transition Towns dalla nascita del movimento alla forma attuale, i 

principi teorici sulle quali poggiano e le pratiche che promuovono; parlo poi di 

quali siano i passaggi necessari per avviare un’iniziativa di Transizione e delle 

loro difficoltà di attuazione.  

Nel terzo capitolo, infine, mi concentro sulla Transizione in Emilia-Romagna, 

citando l’importante esempio di Monteveglio in Transizione, prima città in Italia 

ad aver affrontato questo percorso, ma soprattutto gettando uno sguardo sulla 

neonata Persiceto in Transizione. In particolare, per trattare quest’ultimo esempio 

si è resa necessaria una preliminare analisi della situazione ambientale del 

Comune di San Giovanni in Persiceto, individuandone i relativi problemi 

ecologici. Gli ultimi paragrafi sono dedicati all’indagine svolta sull’iniziativa di 

Transizione a Persiceto, ricostruendone la storia e descrivendone i progetti. 

Un particolarità che riguarda l’argomento trattato, e che ha inciso molto sul 

presente lavoro, è quella di essere un fenomeno relativamente nuovo, ancora poco 

conosciuto e sul quale non sono disponibili molte pubblicazioni. Per quanto 

riguarda, invece, la parte su Persiceto in Transizione, vista l’assoluta mancanza di 

letteratura prodotta a riguardo, si è resa ancor più necessaria un’indagine 

qualitativa che ho condotto in prima persona. In primo luogo, ho intervistato 

l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Mobilità e Gestione delle Acque del 

comune, assieme alla responsabile dell’Ufficio Ambiente, Energia e Mobilità, per 

capire quale fosse la situazione di San Giovanni dal punto di vista ecologico, quali 

i problemi ambientali e quali le misure adottate. Successivamente, ho spostato 

l’indagine sugli attivisti del Gruppo Guida di Persiceto in Transizione, 

evidenziandone la storia, i progetti portati avanti, i rapporti con gli altri attori della 

comunità locale e la loro personale visione della realtà di San Giovanni in 

Persiceto. 
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Capitolo 1 – Sostenibilità, rilocalizzazione e resilienza 

 

 

Per parlare di Transition Towns, per capire come esse, e il movimento culturale 

al quale fanno riferimento, si collocano nella società contemporanea, il primo, 

necessario passo da compiere è quello di prendere familiarità con i concetti di 

sostenibilità, rilocalizzazione e resilienza. Ben inteso che mai in questa sede si 

riuscirebbe a dare una spiegazione esaustiva dei suddetti concetti, cercherò per lo 

meno di inquadrarli sul tema delle Città in Transizione, per una migliore 

comprensione delle stesse. I riferimenti principali usati per la stesura di questo 

capitolo sono rintracciabili nei recenti studi condotti in merito da Alessandra 

Landi ed Elena Musolino. 

 

 

1.1 La sostenibilità: una “rivoluzione necessaria” 

 

Il primo concetto che vorrei affrontare è quello della sostenibilità. La parola 

trae origine dal lemma “sostenere”, che significa reggere su di sé il peso di 

qualcosa1. È chiaro fin da subito, quindi, che all'interno della sostenibilità ci sarà 

un peso, di un certo tipo, e qualcuno che questo peso lo sorregge.  

La parola sostenibilità viene introdotta nel corso della prima conferenza ONU 

sull’ambiente nel 1972, ma è solo dal 1987 che acquisisce una certa centralità nel 

dibattito sul tema dello sviluppo, con la pubblicazione del documento Our 

Common Future da parte della World Commission on Environment and 

Development (WCED, 1987). Questo documento, conosciuto anche come 

Rapporto Brundtland, dal nome della coordinatrice Gro Harlem Brundtland, 

definisce la sostenibilità come la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare 

il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la 

                                                 
1 Il Nuovo Zingarelli, Vocabolario della Lingua Italiana, s.v. “sostenere”. 
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possibilità delle generazioni future di realizzare i propri2. Dopo la conferenza 

dell’ONU sull’ambiente e sullo sviluppo del 1992 a Rio de Janeiro, la sostenibilità 

diventa il nuovo paradigma dello sviluppo stesso, ma ciò non significa che venga 

sistematicamente e pedissequamente applicato nella realtà da tutti gli attori in 

gioco. Da qui in poi il concetto di sostenibilità, multiforme e complesso, è 

divenuto oggetto di un ampio e affollato dibattito tra mondo accademico, mondo 

economico, mondo politico, società civile ed ecologisti (Landi, 2013: 6). Tutti, 

nella loro misura, hanno contribuito a fare della sostenibilità un discorso, un 

principio normativo, un campo di azione e spesso un vero e proprio mantra, 

semanticamente molto dilatato. Rispetto alle sue prime versioni, quindi, la 

sostenibilità ha registrato una profonda evoluzione: partendo da una visione 

centrata preminentemente sugli aspetti ecologici, è approdata verso un significato 

più globale che tenesse conto, oltre che della dimensione ambientale, anche di 

quella economica e di quella sociale.  

Tra le molteplici definizioni che sono state date nel tempo, una molto attuale e 

raffinata è quella di Joan David Tàbara (2002), che considera la sostenibilità come 

un nuovo modo  di  percepire,  razionalizzare,  moralizzare  e  prescrivere  la  

realtà, in  cui  il  pensiero  e l’azione emergono da un framework cognitivo e 

morale che considera i diritti delle generazioni future, quelli delle specie non 

umane e le risorse globali comuni in un modo più sostanziale di quanto non sia 

stato fatto finora. 

Alla luce di quanto detto sopra, è quindi necessario riconoscere che la 

sostenibilità si instaura all'interno di una visione del mondo che riconosce la 

questione ecologica come prioritaria. Tale visione è in netto contrasto con quella 

del sistema economico capitalistico, sul quale la nostra società attuale è nata e si è 

formata. L'origine degli attuali problemi ambientali, alimentati dai comportamenti 

e dagli stili di vita individuali e collettivi, va quindi individuata nei sistemi sociali 

occidentali il cui modello di sviluppo esibisce oggi una perentoria impossibilità ad 

essere perpetuato (Landi, 2012a: 7). 

 

                                                 
2 Treccani, l'Enciclopedia Italiana, s.v. “sostenibilità”. 
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È la vecchia idea di crescita quantitativa ad essere insostenibile, un tipo di 

crescita ormai giunta al capolinea. È questo il cuore della crisi, sostiene Vandana 

Shiva in un'intervista di Marina Terragni (2013). Chi ci ha condotto nel baratro 

vorrebbe continuare con quel modello secondo cui non esiste un pianeta a cui 

dover rendere conto un giorno. Esistono solo numeri, processi di astrazione ed 

estrazione, che impoveriscono la natura e quindi l'essere umano (ibidem). Ma ad 

essere in crisi non è solo l'ambiente. La questione ecologica, infatti, investe e si 

combina ad altre crisi a cui i sistemi moderni devono far fronte per il 

mantenimento e l’adattamento della loro funzionalità sistemica e dell’integrazione 

sociale (Pieroni, 2002). La crisi è quindi anche economica, ma soprattutto politica. 

Una genuina crisi sociale, che palesa le rotture alle fondamenta della società 

industriale capitalistica (Beck, 1988. Cfr. Landi, 2012a). 

Le minacce all’ecosistema hanno raggiunto una dimensione  allarmante  (Stern, 

2009) e attività antropiche sconsiderate stanno portando allo sfacelo il nostro 

pianeta, mettendo seriamente a rischio il destino delle generazioni future. Il 

disastro climatico, ambientale, della terra e dell’agricoltura è drammaticamente 

prossimo (Pieretti, 2012a: 40-41).  

Con queste pesanti ma assolutamente reali premesse dovremmo chiederci ora: 

che contributo può (e deve) dare la sociologia in tutto questo? La ragione etica che 

l'aveva fatta nascere era quella di risolvere i problemi della condizione umana, 

attraverso l'autopercezione che l'essere umano ha di se stesso (Pieretti, 2012a: 42-

43). Se quindi esiste un problema ambientale, è anche compito della sociologia 

interessarsene, pensando e segnalando soluzioni. L'ambiente necessita quindi di 

essere indagato anche come una questione macrosociologica, poichè tocca le 

ragioni essenziali della convivenza umana e, quindi, il sistema di fini e valori 

ultimi che danno senso alla vita stessa (Pieretti, 2012a: 41).  

L'uomo non può concepirsi come qualcosa di esterno all'ambiente e se per 

l'ambiente l'uomo diventa un problema, significa che l'uomo diventa un problema 

anche per se stesso e per la sua sopravvivenza. 

È necessario, quindi, cominciare a parlare di una vera e propria sociologia della 

sostenibilità, stabilendo un punto fermo sulla questione ambientale e, a partire da 

questa, costruire una serie di riflessioni sociologiche (Castrignanò, 2012a: 44). 
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Questo è ciò che fa Colin Campbell, illustre sociologo inglese, recentemente 

intervistato da Alessandra Landi (2012b: 17-39). Trovo il suo contributo prezioso 

e illuminante, pertanto mi soffermerò particolarmente su questo autore. 

Nel suo libro The Easternization of the West (2007), Campbell comincia con 

l’analizzare il modo in cui la natura è concepita in Occidente, evidenziando le 

influenze che le culture e le religioni orientali hanno esercitato sulla nostra visione 

del naturale. L'Occidente, infatti, si è da sempre caratterizzato per un dualismo 

uomo-natura, dove la seconda viene prevaricata e sfruttata ai fini della 

sopravvivenza del primo. L'uomo occidentale in principio lotta contro le forze 

della natura fino a quando, con l'avvento della rivoluzione industriale, sembra 

dominarla definitivamente (Landi, 2012b: 17). 

A partire dagli anni Sessanta, come conseguenza della globalizzazione, è però 

nata una controcultura che ha recepito diverse istanze culturali e religiose 

dell’Oriente, dando vita alla corrente filosofica new age, i cui esponenti si sono 

dedicati a pratiche di produzione e consumo orientate al rispetto del regno animale 

e vegetale e, in generale, al rispetto dell’ambiente naturale (Landi, 2012a: 7-11). 

Questo ha comportato un accrescimento dell’accettazione, da parte 

dell’Occidente, che a governare l’Universo sia una forza divina indefinibile ed 

assoluta, piuttosto che una divinità personale e trascendente. Cambiando, quindi, 

la visione della Creazione, cambia anche la visione del mondo: gli esseri umani, la 

natura, tutte le creature appartengono al cosmo inteso come un tutto e sono uniti 

dalla loro partecipazione condivisa alla forza divina. Questo conduce a una 

visione innovativa della natura e della relazione umana con il mondo naturale, 

dove il “naturale” acquista molti degli attributi del “sacro”. Gli atteggiamenti 

caratterizzanti questa tendenza possono essere direttamente riscontrati nei 

movimenti ambientalisti e in quei movimenti culturali accomunati da visioni 

olistiche della salute, del consumo e della coltivazione, e da forme di economia 

alternativa. Ma non solo. In generale sono proprio le basi costitutive della civiltà 

occidentale a essere profondamente cambiate negli ultimi trenta, quarant’anni. 

Questo, secondo Campbell, ha generato un passaggio drammatico: dalla paura 

della natura alla romanticizzazione della stessa. Solitamente le persone non sono 

in grado di vedere la contraddizione culturale dell’epoca in cui viviamo: 
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sfruttiamo tutte le risorse naturali al fine di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, 

ma non pensiamo mai da dove vengono il nostro cibo e la nostra energia. A questo 

va aggiunto il problema etico rappresentato dai paesi in via di sviluppo, che non 

raggiungono i nostri livelli di ricchezza, ma vogliono essere come noi, il che 

ovviamente è impossibile vista la già scarsità delle risorse allo stato attuale 

(Landi, 2012b: 18-19). 

Al contempo questa sperequazione crea diseguaglianze abissali tra chi ha 

troppo e chi troppo poco, diseguaglianze che sono poi il metro di misura del 

malessere e dell'infelicità dei popoli (Pickett,  Wilkinson,  2009). 

In questo scenario è la politica la grande assente. Essa dovrà prima o poi 

prendere in considerazione il problema dell’ingiustizia tra paesi sviluppati e in via 

di sviluppo, ma al momento l’unica certezza è il vuoto incolmabile che lascia. Ciò 

di cui abbiamo bisogno sono istituzioni globali che sappiano far fronte alle sfide 

ambientali. Se è vero che abbiamo già da tempo una globalizzazione economica, 

non abbiamo ancora però una globalizzazione politica in grado di compensarla 

(Landi, 2012b). 

Infine, citando Tim Jackson (2009), Campbell centra a pieno il problema con 

una domanda che lancia forse la sfida più grande del nostro tempo: come 

cambiare la nostra economia garantendo alle persone prosperità e standard di vita 

elevati al di fuori di una crescita economica non più possibile? Come possiamo 

avere un mondo in cui le persone vivano un benessere generale, in cui conducano 

una vita qualitativamente buona, ma dove non sia prevista crescita economica? 

Preciso che in questo contesto per “crescita” si intende il mero aumento del 

Prodotto Interno Lordo, senza un effettivo miglioramento delle condizioni di vita; 

si tratterebbe, in altre parole, di uno sviluppo senza progresso, come ricorda 

Giovanni Pieretti riprendendo Pier Paolo Pasolini (2012a: 40). 

La risposta più ovvia sarebbe quella di cambiare radicalmente gli stili di vita 

delle persone. Ma questo, a sua volta, implica chiedersi: come far si che ciò 

avvenga? Ecco il vero problema. Oltretutto in una società in cui riflessioni come 

questa sono disincentivate dal perentorio obiettivo di una crescita che mira 

all'ottenimento di standard di vita sempre più elevati. Perché il cambiamento 

avvenga, Campell suggerisce due condizioni necessarie. 
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La prima condizione è l’istituzionalizzazione di una nuova struttura 

legale/normativa. Il problema è quello di ridefinire le regole, cosa che può 

avvenire solo dall’alto. Non è sufficiente, infatti, il solo approccio bottom-up, che 

come vedremo caratterizza anche le Transition Towns. Esso può certamente creare 

una pressione sociale, ma finchè la partecipazione delle persone coinvolte 

attivamente non raggiungerà un numero sufficientemente elevato, non si avrà mai 

una vera e propria spinta rivoluzionaria in grado di coinvolgere l’intero sistema. 

Gran parte del cambiamento in termini di sostenibilità, pertanto, avverrà quando 

la struttura muterà (Landi, 2012b: 27-28). 

La seconda condizione è quella di rivedere urgentemente la globalizzazione, 

uscendo dai problemi che essa porta con sé, attraverso una strategia di 

rilocalizzazione, ed è il messaggio che il movimento delle Transition Towns cerca 

di veicolare. Creare sistemi economici locali, con monete locali, svincolandosi 

dalle briglie della finanza e del credito dei sistemi bancari globali, trattenendo la 

ricchezza sul territorio in cui viene prodotta. Incrementare il localismo, ma senza 

attendere che sia la politica a farlo. Sono gli stessi cittadini, la società civile, come 

nel caso delle Transition Towns, a dover avviare questo processo, creando reti di 

commercio locale, anche senza l’uso del denaro, scambiando beni e abilità. 

Questo crea relazioni reciproche e rafforza i legami a livello locale aumentando, 

cosa forse più importante di tutte, il senso di appartenenza alla comunità (ibidem). 

 

 

1.2 Rilocalizzare per il futuro 

 

Sulla scorta delle precedenti osservazioni in merito alla sostenibilità e alla 

necessità di un agire sostenibile, è importante ora vedere un concetto trasversale a 

ogni iniziativa di Transizione: la rilocalizzazione. 

La rilocalizzazione può essere definita come un processo attraverso il quale 

una determinata zona, sia essa piccola o grande, sia essa una strada, un quartiere, 

una città, una provincia o addirittura una regione, può scegliere di emanciparsi 

dall’economia globalizzata, investendo le proprie risorse finanziarie, naturali e 

umane nella produzione, almeno in parte, di una significativa quantità di beni, 
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servizi, cibo ed energia (Musolino, 2012: 65).  

L’obiettivo non è quello di creare un sistema economico totalmente 

indipendente, che rompa ogni legame col precedente, ma semplicemente quello di 

aumentare il controllo delle proprie risorse territoriali. Ciò che propone la 

rilocalizzazione, in altre parole, è una situazione economica in cui le filiere della 

produzione vengono accorciate e, di conseguenza, venga ridotta la necessità di 

spostare le merci da una parte all’altra del mondo. Per fare questo, la priorità è 

quella di aumentare la costruzione di infrastrutture che  favoriscano la produzione 

di merce a livello locale, avviando un processo di valorizzazione delle proprie 

ricchezze territoriali (ibidem). 

Questo è il modo più avanzato e sostenibile di intendere la rilocalizzazione. È 

interessante notare, però, come non tutte le prospettive in cui essa può essere 

intesa siano identiche tra loro, e come non tutte siano compatibili col movimento 

delle Transition Towns. Se è vero che l’appopriazione e la gestione delle risorse 

locali è il tema principale all’interno dell’odierno dibattito sulle alternative di 

sviluppo del post-fordismo, è anche vero che esistono oggi tre modi di progettare 

lo sviluppo locale, i quali si differenziano per finalità, referenti e modalità d’uso 

del patrimonio territoriale (Magnaghi, 2010. Cfr. Musolino, 2012). Li passerrò 

brevemente in rassegna, per poi porre l’attenzione su quello più consono al tema 

qui trattato. 

Il primo modo di intendere la rilocalizzazione prevede di applicare un 

approccio top-down che sia funzionale alla globalizzazione economica classica 

(dal centro al locale). In questa visione, lo sviluppo locale dev’essere funzionale a 

un aumento della competitività nel sistema economico globale. Le risorse del 

territorio vengono sfruttate fino all’esaurimento, per poi spostare gli investimenti 

altrove. Gli attori locali forti finiscono per schiacciare le potenzialità e le risorse 

intellettuali dei più deboli. 

Il secondo modo, invece, ricerca un equilibrio tra locale e globale, tendendo a 

rafforzare le società locali e allargando i centri di decisione nel processo di 

globalizzazione; il tema della connessione tra locale e globale diventa centrale. 

Conosciuta anche come teoria glocalista, trova il suo punto di debolezza nella 

possibilità che il locale, imbrigliato nel globale, finisca per adeguarsi alle regole 
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dello sviluppo dei sistemi dominanti. 

Infine, il terzo modo pone lo sviluppo locale in contrasto con quello globale, in 

un approccio bottom-up di globalizzazione dal basso (dal locale al centro). Punto 

focale di questa visione sono le peculiarità locali dei modelli di sviluppo 

autosostenibili, funzionali al patto sociale che mette al centro del proprio agire la 

valorizzazione del patrimonio territoriale. Nella costruzione della ricchezza 

vengono garantite la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Nel momento in 

cui si costituisce il progetto, vengono determinate le condizioni solidali e di 

fiducia per la difesa e la valorizzazione del bene comune condiviso (ibidem). 

È in quest’ultimo modo di intendere la rilocalizzazione che si colloca il 

movimento delle Transition Towns, giocando sulle filiere corte, ridefinendo 

domanda e offerta di beni e servizi sulla base delle peculiarità territoriali, 

riducendo la dipendenza dai mercati globali, nonché la vulnerabilità locale 

(Musolino, 2012: 70). 

Perché ciò avvenga è, tuttavia, necessario che le comunità locali riacquisiscano 

il potere decisionale per determinare il controllo e la gestione dei propri obiettivi 

economici e politici (Cavanagh, Mander, 2005. Cfr. Musolino, 2012). Ciò è 

possibile soltanto con un cambio di prospettiva della politica locale, 

maggiormente incentrato sull’autogoverno e sulla partecipazione. È per questo 

motivo che tali istanze entrano in antitesi con la democrazia rappresentativa e 

tecnocratica. Quest’ultima, infatti, supporta un modello di sviluppo liberal-

capitalista, economicamente globalizzato, che ha imposto nel tempo modelli di 

crescita illimitata in nome della civilizzazione, mutando l’ambiente naturale e 

disgregando quello sociale (Magnaghi, 2010. Cfr. Musolino, 2012). Questi 

processi di modernizzazione, progettati per massimizzare i profitti, distruggono le 

condizioni che assicurano la rinnovabilità e la continuità del rapporto tra ambiente 

e cultura in cui si radicano i saperi tradizionali (Mander, Goldsmith, 1998. Cfr. 

Musolino, 2012). Il territorio dal quale trae origine l’identità collettiva, frutto di 

una relazione storica tra uomo e natura, è stato brutalmente violentato nel tempo, 

dilapidando preziosissime risorse. Ma non tutto è perduto: ancora oggi, infatti, 

sotto le macerie, esiste e resiste nel tempo un inestimabile patrimonio locale che 

aspetta soltanto di essere fecondato da nuovi attori sociali più responsabili, i quali 
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dovranno valorizzare e promuovere le peculiarità dei luoghi attraverso pratiche di 

autogoverno della società locale (Magnaghi, 2010. Cfr. Musolino, 2012). I modi 

più intelligenti di produrre, quindi, non sono andati persi definitivamente. Le 

comunità tradizionali sanno da sempre come sfruttare in modo efficace e razionale 

le risorse del proprio ecosistema, poiché sono consapevoli che quello è il solo 

territorio che possiedono e che devono preservare nel tempo per le generazione 

future. L’esatto contrario di ciò che fa chi sfrutta un territorio fino all’esaurimento 

delle risorse, per poi trasferirsi altrove, alla ricerca spasmodica del profitto 

(Mander, Goldsmith, 1998). 

Una delle grandi novità introdotte da questo nuovo paradigma della 

rilocalizzazione è che, cambiando il modo di produrre, cambia anche il modo di 

consumare. Produttore e consumatore ridefiniscono insieme l’identità del 

territorio, portando alla nascita del cosiddetto prosumer, neologismo che unisce le 

parole producer e consumer. Il termine è stato coniato apposta per definire quel 

nuovo soggetto sociale che ha accorciato le distanze tra domanda e offerta dei 

prodotti (Fabris, 2010). Il prosumer è spesso un praticante del downshifting, che 

significa comprare  di  meno  e  consumare  meglio, prestando una maggiore 

attenzione alla qualità della vita (Magnaghi, 2010). 

Queste persone propongono di fatto una globalizzazione dal basso. Si 

organizzano in movimenti e rispondono direttamente agli insuccessi dello 

“sviluppismo” e all’impatto disorganizzante del globalismo, perchè lo vivono, lo 

leggono nelle loro esistenze e, stanchi di tutto questo, decidono di creare loro 

stessi delle alternative, sfuggendo alle dinamiche del progetto globalizzante 

(McMichael, 2006. Cfr. Musolino, 2012: 76). In alcuni casi finiscono col fondare 

perfino nuove forme sostenibili di vita sociale, incentrate sui rapporti comunitari, 

dialogando in maniera diretta con i propri territori. 

La straordinarietà di queste dinamiche, di questi processi partecipativi, è che 

restituiscono alle città un ruolo attivo, attraverso la promozione di modelli socio-

economici alternativi. Ed essendo le persone coinvolte in tutto questo provenienti 

dalle più diverse estrazioni sociali, avviene anche un cambiamento nella loro 

coscienza, che passa a essere da coscienza di classe a coscienza di luogo 

(Magnaghi, 2010). 
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Questa è la direzione verso la quale proseguono le Transition Towns e i progetti 

che le caratterizzano: creare comunità sapienti di persone che, rilocalizzando sul 

territorio il proprio futuro, decidono di realizzare un percorso per transitare verso 

una nuova frontiera, in cui ogni persona realizza obiettivi comuni legati a valori 

solidali e relazionali, in rapporto diretto con la natura viva e in un rinnovato 

quadro di consapevolezza rispetto ai limiti del pianeta (Musolino, 2012: 77). 

 

 

1.3 Il concetto di resilienza 

 

Dopo quelli di sostenibilità e rilocalizzazione, l’ultimo concetto preliminare 

fondamentale da trattare è il concetto di resilienza. Mi pare opportuno al riguardo 

cominciare con un esempio, tratto direttamente dal Manuale pratico della 

Transizione (2008-2009) di Rob Hopkins, il principale teorico delle Transition 

Towns. 

Nel 2000 in Gran Bretagna, uno sciopero dei camionisti paralizzò il trasporto 

delle merci lungo il paese. Questo blocco forzato di tre giorni fu sufficiente a 

portare l’economia britannica sull’orlo del baratro. Se la situazione non si fosse 

sbloccata, di lì a poco si sarebbe verificata una penuria di cibo a livello nazionale. 

La spiegazione di quanto accadde è semplice: la struttura britannica e la sua 

funzionalità furono compromesse da un evento imprevisto che è andato a minare 

la società e il sistema economico nazionale. In altre parole, il sistema britannico in 

quel momento era caratterizzato da un bassissimo livello di resilienza (Hopkins, 

2008-2009. Cfr. Landi, 2012c: 83). 

Sebbene Hopkins nel suo manuale scritto negli anni 2000 parli di resilienza, 

l’origine del termine non è così recente. Si tratta, infatti, di un concetto dalle 

plurime accezioni che appare sulla scena intorno agli anni Settanta del secolo 

scorso. Le sue origini possono essere rintracciate in vari campi di studi, come la 

biologia, l’ecologia, la psicologia, l’ingegneria e la scienza dei materiali (Landi, 

2012c: 79); pertanto, una definizione univoca risulta impossibile da trovare. La 

paternità del termine è comunemente riconosciuta a Crawford Stanley Holling, 

iniziatore del dibattito sul tema all’interno del campo di studi ecologici, il quale 
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pubblica nel 1973 il saggio Resilience and Stability of Ecological Systems. Egli 

definisce la resilienza come la capacità di un sistema di assorbire cambiamenti di 

stato variabili e di persistere nelle relazioni che lo compongono (Holling, 1973. 

Cfr. Landi, 2012c: 80-81). Da quel momento in poi numerosi autori di varie 

discipline hanno dato altrettante numerose definizioni. È utile passarne 

velocemente in rassegna alcune, cogliendo le analogie e i continui richiami a una 

comune chiave interpretativa, per poi spostare l’attenzione sulla prospettiva socio-

ecologica, di maggiore interesse per quanto riguarda l’argomento qui trattato, le 

Transition Towns. 

Per James Gordon (1978) è resilienza la capacità di un materiale di 

immagazzinare energia e di deflettersi elasticamente sotto a un peso senza 

rompersi o deformarsi. Per Patricia Longstaff (2005) la resilienza rappresenta 

invece l’abilità di individui, gruppi e organizzazioni di continuare a esistere a 

fronte di certi elementi di sorpresa. Per David Godschalk (2003) la resilienza si 

riferisce a una rete di sistemi fisici e di comunità umane, capaci di gestire eventi 

estremi e di sopravvivere e funzionare sotto pressioni estreme. Di recente il 

termine è stato introdotto anche nelle scienze economiche e politiche, facendo 

della resilienza una strategia di pianificazione sostenibile rispetto alla questione 

ambientale (ibidem), e riconoscendola come una componente chiave dei sistemi 

urbani per far fronte ai rischi ambientali (Edwards, 2009). Questo riporta alle 

tematiche di sviluppo sostenibile e rilocalizzazione precedentemente affrontate, 

ribadendo che le risposte istituzionali, locali e globali, volte alla sostenibilità 

ambientale, devono necessariamente passare attraverso la resilienza (Landi, 

2012c: 81).  

Riassumendo, si può descrivere la resilienza come la capacità di un ecosistema, 

di un individuo, di un’organizzazione o di un materiale di assorbire shock e 

perturbazioni, oppure come la grandezza di un disturbo che un sistema può 

assorbire prima di essere costretto a cambiare la propria struttura (ibidem). 

Particolare enfasi viene posta su due aspetti. Il primo riguarda la 

bouncebackability, ovvero la capacità elastica di riprendersi dopo uno shock 

(Edwards, 2009). Il secondo concerne il fatto che la resilienza non è una 

conseguenza passiva, ma un’abilità attiva, un processo volto all’adattabilità 
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anziché alla stabilità (Landi, 2012c: 81-82).  

Fuori dalle “scienze dure”, alle quali si è fatto riferimento fino a questo 

momento, il concetto di resilienza viene generalmente utilizzato, nell’ambito dei 

sistemi socio-ecologici, per indagare le relazioni di co-evoluzione tra esseri umani 

e natura. La sua funzione è quella di descrivere l’abilità di comunità, istituzioni ed 

economie di resistere a degli shock esterni quali variabilità o disastri naturali, 

sconvolgimenti sociali, economici o politici (prendiamo ad esempio il già citato 

sciopero dei trasporti britannico del 2000, l’uragano Katrina del 2005, il disastro 

di Fukushima del 2011, ma anche i continui conflitti in Medio Oriente che 

influiscono sul prezzo del petrolio) e di riprendersi da tali perturbazioni 

(Timmerman, 1981; Folke, 2006). In particolare, nel campo di studi socio-

ecologici, la resilienza può essere vista sotto tre aspetti. Il primo aspetto riguarda 

la quantità di cambiamento che un sistema può sopportare senza compromettere la 

propria struttura e la propria funzione; il secondo concerne il grado in cui riesce a 

riorganizzarsi; il terzo il grado in cui può imparare e adattarsi (Holling, 1973). 

Questo perché lo stato naturale di ogni sistema è il continuo cambiamento e mai 

uno stato di equilibrio (ibidem). Ne consegue chiaramente che i sistemi 

necessitano di una gestione flessibile e non di un’organizzazione rigida che punti 

a mantenerne la stabilità (Landi, 2012c: 82). Ciò risulta evidente nella definizione 

che considera la resilienza come la capacità di un sistema socio-ecologico di 

assorbire disturbi, auto-organizzarsi ed imparare ad adattarsi (Adger, 2009), ma 

ancor più lo si evince in quella di Edwards (2009), secondo cui la resilienza è la 

capacità di un individuo, una comunità o un sistema di adattarsi al fine di 

sostenere un accettabile livello di funzione, struttura e identità. Tornando infine a 

Hopkins, si può concludere la ricerca di una definizione di resilienza con quella 

che forse si adatta meglio a descrivere le Transition Towns: un contesto di 

comunità e insediamenti che dispongono di un’alta capacità di resistere e non 

crollare alle prime avvisaglie di penuria di petrolio o di cibo, rispondendo al 

disturbo con processi di adattamento (Hopkins, 2008-2009). 

Ora che l’importanza di questo concetto risulta così evidente, è opportuno 

chiedersi in che modo i sistemi socio-ecologici possono rinforzare la loro capacità 

di resilienza. Walker e Salt (2006) individuano nella diversità, nella modularità e 
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nel restringimento delle retro-azioni i tre elementi chiave sui quali puntare. 

Diversità perché in essa c’è ricchezza; a una diversità biologica, sociale, fisica 

ed economica, corrisponde quindi altrettanta ricchezza in altrettanti ambiti. Dove 

c’è diversità funzionale, inoltre, i vari elementi di un sistema reagiscono in 

maniera differente agli stress e ai disturbi, tipo l’inquinamento, contribuendo 

appunto a creare resilienza (ibidem). Un chiaro esempio di quanto detto è 

rappresentato dalla differenziazione nell’uso del suolo, da intendersi sia come 

coesistenza di suolo costruito e di suolo agricolo, sia come diversità nel tipo di 

produzione agricola, riducendo le monocolture (Shiva, 1998).  

Modularità perché in una struttura modulare le parti del sistema possono, in 

caso di shock, isolarsi efficacemente; in questo modo è possibile ridurre la 

vulnerabilità di un sistema in caso di disturbi (Walker, Salt, 2006). 

Infine restringere le retro-azioni, le quali indicano quanto velocemente e 

pesantemente le conseguenze di un cambiamento nel sistema sono sentite in altre 

parti dello stesso. Se le retro-azioni sono lunghe, come nel caso di un forte 

accentramento governativo, c’è una maggiore possibilità di passare una soglia 

senza accorgersene tempestivamente. In un sistema maggiormente localizzato, 

invece, i risultati delle azioni sono più evidenti e immediati (ibidem). 

Costruire sistemi resilienti, perciò, deve essere visto non solo come una sfida 

per il futuro, ma anche e soprattutto come un’opportunità per cambiare. Questa è 

l’essenza del pensiero resiliente: l’accettazione del cambiamento, poiché ignorare 

o resistere ai cambiamenti significa rinunciare alle opportunità che ne derivano e 

aumentare la propria vulnerabilità.     

Tutte le comunità che vogliono cambiare e migliorarsi, in termini socio-

ecologici, dovrebbero in qualche modo abbracciare la resilienza. Questo è proprio 

ciò che fa il movimento delle Transition Towns, di cui la resilienza è uno dei 

principi fondativi. Considerata come obiettivo centrale, intenzionalmente 

perseguibile, da “costruire” nelle proprie città e comunità (Landi, 2012c: 87), la 

resilienza viene percepita, da chi pratica la Transizione, come un’abilità collettiva 

di adattamento rispetto a disturbi e stress ambientali, politici e sociali. L’intento è 

quello di pianificare per anticipare shock futuri di diversa natura, mantenendo alti 

i livelli di funzionamento personali e della società. 
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Le comunità che si impegnano nella Transizione vanno intese come luoghi 

spazialmente circoscritti, composti da ambienti naturali, sociali ed economici 

reciprocamente condizionati (Norris et al., 2008). In esse la resilienza è composta 

dall’insieme delle risorse presenti, le quali sono interconnesse fra loro (ibidem). 

Le prime risorse sono quelle di tipo economico, e il modo in cui vengono 

sviluppate incide profondamente sul livello di vulnerabilità e resilienza di una 

comunità (Landi 2012c: 88). Vanno tenuti in considerazione parametri come la 

crescita economica, il volume e la diversità delle risorse di cui dispone la 

comunità, nonché l’equa distribuzione dei redditi tra la popolazione (Adger, 

2010). Una comunità resiliente deve disporre di un determinato volume di risorse, 

ma è altrettanto importante che esse siano variegate, poiché non si incorra nel 

rischio di diventare dipendenti da una in particolare di esse. Sotto questo aspetto, 

rilevante importanza rivestono il tipo e la quantità di risorse naturali, tra cui 

materie prime, suolo e riserve idriche, e l’effettiva capacità di sostentamento che 

possono offrire alla comunità (ibidem). 

La seconda risorsa essenziale di cui le comunità resilienti dispongono è il loro 

capitale sociale, inteso come l’insieme delle risorse reali e potenziali di una rete di 

relazioni che duri nel tempo (Bourdieu, 1985). Esso può essere di due tipi, 

bonding e bridging, ed entrambi apportano benefici alla costruzione della 

resilienza. Il primo rafforza la solidarietà e l’appartenenza, “legando” assieme gli 

individui, mentre il secondo si protrae verso l’esterno, come un “ponte” che 

colleghi la comunità col resto del mondo (Castrignanò, 2012b). Sostanzialmente, 

tramite il capitale bridging gli individui reperiscono informazioni all’esterno del 

network locale, superando le norme sociali e accedendo a svariate forme di altro 

capitale; successivamente il capitale bonding funge da collante, permettendo alla 

comunità di assorbire i benefici introdotti e disporre quindi di nuove e potenziali 

risorse (Newman, Dale, 2005). Sotto al capitale sociale è possibile collocare una 

serie di aspetti, riguardanti le relazioni sociali, che sono di fondamentale 

importanza. Anzitutto il social support, ovvero quella rete di relazioni sociali che 

un individuo considera premurose e prontamente disponibili in caso di necessità, 

siano esse ricevute concretamente o attese, e che implicano un’attenzione 

comunitaria ai bisogni e al benessere dei propri membri (Barrera, 1986).  Viene 
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poi la social embeddedness, ovvero le relazioni frequenti e intense, le quali 

forniscono benefici ai propri membri e contribuiscono a creare il senso di 

comunità (Goodman et al., 1998). Infine, rientra nel capitale sociale la 

partecipazione cittadina, cioè tutte le attività che coinvolgono attivamente i 

membri di una comunità costituitisi in organizzazioni formali (Norris et al., 2008), 

come appunto il movimento delle Transition Towns, che persegue la costruzione 

di comunità resilienti mediante associazioni locali formalmente riconosciute e 

connesse in una rete globale (Landi, 2012c: 90). 

Una terza risorsa è rappresentata dal circolare delle informazioni e quindi da 

tutto ciò che concerne la comunicazione, che diventa di fondamentale importanza 

nel momento in cui una comunità si trova a dover fronteggiare uno shock o un 

disturbo esterno, sia esso inaspettato oppure noto e atteso (Landi, 2012c: 91). 

Infrastrutture, possibilità e abilità comunicative, fonti informative affidabili, mezzi 

di comunicazione responsabili e diffusione di ricordi e racconti tra gli individui 

sono tutte risorse finalizzate alla creazione della resilienza di comunità. 

Comunicare e scambiare informazioni è l’attività basilare per creare iniziative (di 

Transizione per esempio) e svilupparle nella propria comunità locale, aumentando 

la consapevolezza rispetto alle tematiche energetiche e ambientali (ibidem). Ciò 

contribuisce a creare significati condivisi sui quali poter fondare una visione e 

un’azione collettiva che sappia far fronte agli shock, nonché cercare soluzioni 

collettive ai problemi, raggiungendo livelli di efficacia superiori a qualsiasi piano 

di sicurezza che una città o una nazione possano prevedere (Norris et al., 2008). 

Infine, la quarta risorsa è rappresentata dalle competenze di comunità, intese 

come il sentimento, l’agire, la riflessione critica, la collaborazione con il mondo 

politico e la collective efficacy (Gallino, 1988). Le competenze di comunità sono 

formate da tutte quelle interazioni che avvengono tra capitale umano, sociale e 

organizzativo, e che possono essere impiegate per risolvere problemi collettivi, 

mantenendo o accrescendo il benessere della comunità stessa (Chaskin, 1999). 

Perché una comunità sia competente, però, sono necessari alcuni passaggi 

fondamentali. Anzitutto, le sue varie componenti devono essere capaci di 

collaborare efficacemente per identificare i problemi e i bisogni della comunità 

stessa. Devono poi riuscire a ottenere un consenso effettivo sugli scopi e le azioni 
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che intendono attuare. Infine, devono concordare sui metodi attraverso i quali 

portare a termine gli scopi stabiliti (Cottrel, 1976). Un discorso a parte merita, poi, 

la collective efficacy, che nella resilienza comunitaria è la risorsa chiave per 

connettere il campo del capitale sociale a quello della competenza comunitaria. 

Dove gli individui possono far fronte in maniera efficace alle esigenze ambientali, 

migliorando la propria vita attraverso sforzi combinati, esiste collective efficacy 

(Benight, 2004). Ciò risulta evidente nel contributo di Robert Sampson sugli studi 

dei quartieri di Chicago: l’efficacia collettiva viene qui definita come un composto 

di mutua fiducia e di disponibilità a intervenire e lavorare per il bene e la 

sicurezza del proprio quartiere (Sampson, 2012). 

È possibile, pertanto, affermare che il concetto di resilienza, applicato ai 

sistemi socio-ecologici, presuppone sempre l’esistenza di sistemi interdipendenti, 

i cui elementi interagiscono per adattarsi a un disturbo (Landi, 2012c: 94-95). Se 

il disturbo è rappresentato dalla questione ambientale e dall’insostenibilità 

dell’attuale modello di sviluppo, la resilienza diventa allora una componente 

essenziale e arricchente nell’attuale dibattito sulla sostenibilità. Per mitigare la 

vulnerabilità dei sistemi socio-ecologici occorre, evidentemente, potenziare la 

diversità, rafforzare le reti interne e restringere le retroazioni. Ciò contribuisce a 

creare maggior densità nel contesto locale e ad avviare investimenti economici e 

sistemi di approvvigionamento alimentare localizzati, vera base indispensabile per 

potenziare la resilienza e lo sviluppo sostenibile di un territorio (ibidem). 

In conclusione, vorrei ricordare la differenza che propone Hopkins tra il 

concetto di resilienza e quello di sostenibilità. Egli fornisce un esempio 

illuminante nel suo manuale: quello della raccolta differenziata della plastica in 

una città. Separare la plastica dagli altri rifiuti rappresenta indubbiamente 

un’azione sostenibile e benefica per il pianeta, ma di per se non porta alcuna 

resilienza alla città in questione. Raccogliere rifiuti per inviarli altrove non rende 

la comunità più capace di assorbire gli shock esterni o diventare più resistente a 

essi. Una soluzione orientata alla resilienza, invece, potrebbe essere quella di 

produrre, coi rifiuti di plastica, dei mattoni compatti per uso edile, oppure del 

materiale isolante (Hopkins, 2008-2009. Cfr. Landi, 2013: 96). 
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Capitolo 2 – Le Transition Towns 

 

 

Dopo aver inquadrato i concetti essenziali ai fini della comprensione del tema 

qui trattato, entrerò ora nel vivo dell’argomento parlando delle Transition Towns e 

del movimento al quale afferiscono. Cercherò di riuassumerne la storia, i principi 

teorici e fondativi, i passaggi necessari per realizzarli e le difficoltà di attuazione.  

 

 

2.1 Che cosa sono le Transition Towns 

 

Le Transition Towns, come già accennato, sono il risultato concreto di un ben 

più ampio movimento ambientalista (definito movimento culturale dagli stessi 

attivisti), nato tra il 2005 e 2006 in Gran Bretagna e Irlanda, e sviluppatosi poi 

negli anni successivi in altri Paesi occidentali. Il suddetto movimento forma un 

reticolo mondiale, chiamato Transition Network, altamente decentralizzato in 

gruppi locali sparsi per paesi, città e piccoli villaggi (Landi, 2013: 6-9). Queste 

realtà possono essere definite come degli esperimenti viventi di rilocalizzazione 

delle risorse sul territorio, con lo scopo di preparare le comunità ad affrontare la 

duplice e imminente sfida del cambiamento climatico e del picco del petrolio. Per 

fare ciò, le persone impegnate in queste realtà cooperano per la costruzione di 

sistemi resilienti dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, per poter 

transitare assieme verso un futuro de-carbonizzato ed eco-compatibile, mettendo 

in atto pratiche locali di sostenibilità ambientale, alimentare ed energetica. 

Contemporaneamente, cercano di agire concretamente contro le distorsioni 

presenti in alcuni aspetti della globalizzazione, (in particolare nella finanza e nel 

commercio internazionale), valorizzando il proprio territorio locale e riscoprendo 

così un nuovo modo di vivere la propria città, in una rinnovata socialità legata alle 

tematiche ambientali (ibidem). 

Le Transition Towns possono essere inquadrate nell’ambito dei “nuovi 

movimenti sociali” e la loro esperienza è replicabile in centinaia di contesti locali 
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differenti, grazie all’esistenza di un apposito manuale scritto da Rob Hopkins, co-

fondatore del movimento, intitolato Manuale pratico della Transizione (2008-

2009), che fornisce tutti i criteri per aderire formalmente alla Transizione stessa. 

Già da questa prima panoramica si intuisce come tale movimento cerchi di dare 

soluzioni e risposte locali a istanze globali, in primo luogo ai problemi riguardanti 

il cambiamento climatico e il picco del petrolio, essendo queste le due sfide 

chiave che l’umanità dovrà affrontare per la sopravvivenza sua e del pianeta 

(Landi, 2013: 230-231). In tutti i paesi industrializzati, infatti, continuano ad 

avvenire altissimi consumi di energia derivata dai combustibili fossili e ciò causa 

l’aumento delle emissioni di anidride carbonica, con gravosi impatti ambientali. 

Ogni analisi seria che affronti il problema del cambiamento  climatico (ma anche i 

problemi trasversali delle ineguaglianze economiche e dell’abbassamento della 

qualità della vita nelle nostre città) dimostra come non sia possibile continuare 

così per sempre. Nelle parole di Hopkins (2008-2009), a spingerci verso un 

cambiamento radicale del sistema, a fungere da motore, da “causa scatenante” 

delle reazioni, saranno proprio i “problemi gemelli degli idrocarburi”, ovvero il 

cambiamento climatico e il picco del petrolio. Se il primo ci suggerisce che 

dovremo cambiare se vogliamo sopravvivere a noi stessi, il secondo ci costringerà 

a farlo, poiché il petrolio, presto o tardi, è destinato a esaurirsi (Landi, 2013: 85). 

 L’obiettivo è quello di mobilitare le comunità locali (sia i cittadini che le 

amministrazioni) perché si preparino ad una Transizione sostenibile verso 

un’economia a bassa carbonizzazione. Allo stesso tempo, queste iniziative hanno 

anche lo scopo di creare pressioni nei confronti del regime dominante, affinché 

vengano prese delle misure di carattere nazionale e/o sovranazionale atte a creare 

quel cambiamento ormai necessario. I provvedimenti di questo tipo, adottati 

finora da parte di questi ultimi attori, sono infatti limitati. Il più importante 

riguarda il Pacchetto Clima Energia 20-20-20, col quale gli Stati membri 

dell’Unione Europea si impegnano a raggiungere, entro il 2020, il 20% di impiego 

delle fonti rinnovabili nel consumo primario di energia, il 20% di risparmio 

energetico in tutti i settori e il  20% di riduzione delle emissioni dei gas a effetto 

serra (Landi, 2013: 84). Questi buoni propositi, sebbene facciano parte di una ben 

più ampia “Road Map (europea) per una transizione verso un’economia a basso 
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contenuto di carbonio entro il 2050”, non danno nessuna garanzia riguardo a una 

loro reale e futura attuazione. Pertanto, non essendoci certezze, secondo i teorici 

delle Transition Towns è compito delle comunità locali influire su questo 

cambiamento a tutti i livelli, attraverso nuove pratiche sociali, diffondendo nuove 

tecnologie verdi, cambiando i propri stili di vita individuali e contestualmente i 

valori e le norme culturali. 

I gruppi di persone che aderiscono alla Transizione sono formati da singoli 

individui volontari, oppure da gruppi già esistenti (per esempio per altre 

iniziative) che decidono di aderire al movimento. Tra questi, un piccolo nucleo di 

persone molto attive, il Gruppo Guida, si riunisce regolarmente per coordinare le 

attività, che sono molteplici e varie. 

Ricapitolando, quindi, le iniziative di Transizione nascono spontaneamente 

dalla società civile, trovano nella rilocalizzazione e nella resilienza i loro punti 

fermi, agiscono attraverso l’attivismo per e nella propria comunità locale e 

favoriscono un approccio bottom-up che, partendo dai cittadini, sensibilizzi e 

coinvolga l’amministrazione locale e contribuisca a costruire una realtà locale 

“post-carbon” (Landi, 2013: 85). Per fare questo, attingono a un vasto repertorio 

di pratiche ambientali, sociali, economiche e individuali, che coinvolgono i 

sistemi di produzione e consumo locali. Alcuni esempi sono: promozione del cibo 

locale, recupero di pratiche sociali tradizionali, investimenti nell’energia pulita, 

educazione della cittadinanza a stili di vita sostenibili, creazione di orti comuni e 

introduzione di moneta locale (ibidem). 

Come già accennato, il movimento delle Transition Towns forma una rete 

solida e ben costruita su un forte organo centrale, il Transition Network, che 

fornisce supporto istituzionale, dispone di un sapere consolidato, di materiale 

informativo molto dettagliato volto a condividere le best practices e offre 

supporto pratico per i gruppi locali, oltre a corsi di formazione (Hopkins, Lipman, 

2009). 

Un aspetto molto interessante riguarda, infatti, l’educazione e l’apprendimento 

a più livelli di tutta una serie di nozioni che influiscono direttamente sul modus 

vivendi degli aderenti alla Transizione. Ad un primo livello rientra la 

consapevolezza acquisita di dover fare scelte di consumo più eco-compatibili, ad 
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esempio acquistando un frigorifero di classe energetica A. Invece, a un secondo 

livello, anche il bisogno effettivo di un frigorifero o di un freezer può essere 

messo in discussione da parte di quelle persone che sono più attivamente 

coinvolte nel movimento, le quali sperimentano metodi alternativi per la 

conservazione degli alimenti, riprendendo le antiche pratiche abbandonate dalla 

società moderna, per esempio conservando sotto sale gli alimenti (Seyfang, 

Haxeltine, 2010. Cfr. Landi, 2013: 86). A tal proposito vengono organizzati corsi 

di formazione volti all’educazione e alla riscoperta di pratiche “essenziali”, non 

solo quelle radicali come la conservazione alimentare alternativa al frigorifero, 

che è impensabile per la maggior parte degli occidentali, ma più semplicemente 

volte al recupero dei saperi tradizionali, come cucire a macchina, preparare il pane 

o potare gli alberi. Ogni persona, a suo modo, può contribuire a più livelli di 

profondità nel cambiamento, sperimentando una propria personale Transizione su 

misura che, partendo da alcuni principi fondamentali e indispensabili, può essere 

approfondita sempre di più. 

Non bisogna credere, comunque, che queste pratiche siano immediatamente 

fruibili dalla maggior parte delle persone. Il mainstream, infatti, non è ancora 

pronto per questi cambiamenti e ciò contribuisce a rafforzare la connotazione di 

“nicchia” del movimento e dei suoi membri (Landi, 2013: 86). Ma come per il 

cibo biologico, che oggi viene commercializzato anche dalla grande distribuzione, 

anche per questi esperimenti c’è la possibilità di trasformarsi in pratiche condivise 

e introiettate da parte della massa, magari non così rigidamente, magari in un 

formato più alla portata di tutti. 

Se tra gli obiettivi chiave del movimento non vi è l’immediata applicazione di 

questi “usi e costumi” da parte di tutti, vi rientra invece la necessità di aumentare 

la consapevolezza nel maggior numero possibile di persone, verso i problemi e i 

cambiamenti sistemici da affrontare. Questo si configura come un passaggio 

individuale imprescindibile per gli aderenti al movimento, che attraverso 

campagne informative (proiezione di film e documentari, incontri con la 

cittadinanza su temi specifici, ecc.) allargano le conoscenze acquisite alla loro 

comunità di appartenenza (Landi, 2013: 87). Allo stesso tempo, gli attivisti 

criticano le pratiche sociali dominanti della società odierna, tentando di 
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convincere i singoli individui della necessità di stili di vita più sostenibili e 

cercando di smantellare le pratiche sociali esistenti per costruirne di nuove, 

recuperando antichi saperi e valorizzando le ricchezze dei territori. Perché la 

Transizione avvenga realmente è però necessario che le varie iniziative vengano 

riprodotte, dagli aderenti al movimento, in tutti i contesti sociali più diffusi come 

le abitazioni, i luoghi di lavoro, gli spazi pubblici, coinvolgendo la maggior parte 

degli aspetti della vita quotidiana come il cucinare, il lavare, il muoversi, ecc. Per 

il movimento delle Transition Towns, infatti, le nostre comunità sono il posto 

migliore in cui iniziare a sviluppare un differente way of life, e il momento 

migliore in cui cominciare a farlo è ora (Landi, 2013: 92). 

 

 

2.2 Le origini, la storia, la forma della Transizione 

 

Le origini della Transizione risalgono al 2005 quando Rob Hopkins, co-

fondatore del movimento, insegnava permacultura al Kinsale Further Education 

College di Kinsale, una cittadina irlandese con poche migliaia di abitanti. Assieme 

ai suoi studenti, Hopkins sviluppò un progetto chiamato “Piano di azione per la 

decrescita energetica di Kinsale”, il cui scopo principale era quello di mettere in 

atto azioni concrete per fronteggiare quelli che diverranno poi gli emblematici 

problemi della Transizione, ovvero il picco del petrolio e il cambiamento 

climatico. Il progetto prevedeva l’avviamento di «gruppi di studio e 

sensibilizzazione, composti da studenti e da persone della comunità, che avessero 

idee da condividere» (Hopkins, 2008-2009. Cfr. Landi, 2013: 92-93). Queste 

azioni avrebbero contribuito ad aumentare notevolmente il livello di resilienza 

locale di Kinsale la quale, come tutta l’Irlanda, era estremamente dipendente dalle 

importazioni di cibo ed energia. Il progetto si trasformò successivamente in un 

piano concreto e coinvolse molti degli aspetti della vita cittadina: cibo, energia, 

trasporti, turismo, educazione e salute. Venne infine premiato, sempre nel 2005, 

dal Cork Environmental Forum e, con votazione unanime, fu adottato dalla giunta 

comunale di Kinsale. 

Un anno dopo a Totnes, in Gran Bretagna, venne lanciata la prima iniziativa 
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ufficiale della Transizione. Transition Town Totnes «decollò come un razzo e 

gruppi di cittadini di diverse località del Regno Unito la copiarono» (ibidem). A 

oggi, più di mille iniziative di Transizione sono diffuse in Australia, Nuova 

Zelanda, Stati Uniti, Italia, Svezia, Germania, Irlanda e Scozia grazie 

all’esperienza di Totnes, che ha gettato le basi per un vero e proprio modello, 

creando «una strategia ripetibile in ogni luogo, basata sulle capacità, 

sull’ottimismo e sulla buona volontà della gente comune» (ibidem). 

A coadiuvare il tutto vi è il Transition Network, «una rete specificatamente 

realizzata per ispirare, incoraggiare, connettere e supportare le comunità che 

vogliono auto-organizzarsi sul modello della transizione» (Landi, 2013: 93-94). Il 

Transition Network raggruppa tutti coloro che aderiscono al movimento e li mette 

in contatto a livello internazionale. Dal 2006 la rete si è costituita in 

organizzazione legalmente riconosciuta e ha preso il nome di Transition Network 

Ltd., con tanto di consiglio d’amministrazione, staff, partner ufficiali, finanziatori 

stabili e riconosciuti, una sede fisica e un sito web (www.transitionetwork.org). Le 

funzioni del Transition Network Ltd. riguardano principalmente attività di 

formazione, comunicazione, organizzazione di eventi, ricerca e consulenza, come 

nel caso della stesura dei Piani di Decrescita Energetica che vedremo in seguito. 

Un ruolo centrale è svolto anche dal già citato Manuale pratico della 

Transizione di Rob Hopkins. Nel volume vengono spiegati dettagliatamente i 

problemi del picco del petrolio e del cambiamento climatico, con tanto di 

descrizione degli effetti che essi causano alle nostre vite, presenti e future. Nelle 

pagine di Hopkins è sempre rintracciabile una forte visione positiva, ritenuta 

fondamentale per l’approccio ai problemi climatici, auspicando una riduzione dei 

consumi energetici che, se ben pianificata, porterebbe a un miglioramento della 

qualità della vita. Infatti, «non vi è ragione di pensare che un futuro con minori 

consumi energetici e una maggior resilienza comporti una qualità della vita 

peggiore» (Hopkins, 2008-2009. Cfr. Landi, 2013: 93). 

Per quanto riguarda invece i termini utilizzati, all’originario Transition Towns, 

letteralmente “Città di Transizione”, si è preferito col tempo “iniziativa” di 

Transizione poiché, sebbene tutto ha avuto origine in una cittadina, oggigiorno ha 

preso piede anche in province, penisole, regioni, villaggi, piccoli agglomerati di 
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case e isole. Pertanto, ogniqualvolta si parla di iniziativa di Transizione, si intende 

un luogo dove viene avviato un processo comunitario volto a supportare tale realtà 

affinchè diventi più resiliente e felice (ibidem). Di questo processo fanno parte 

vari progetti legati al cibo, al trasporto, all’educazione, all’energia, all’abitare e ai 

rifiuti, tutti con l’intento di dare risposte e soluzioni locali alle sfide globali del 

cambiamento climatico, della crisi economica e della diminuzione delle scorte di 

energia a basso costo (www.transitionnetwork.org). Tra i vari progetti, quello 

principale, che ogni iniziativa di Transizione aspira a portare a termine, è 

chiamato Piano di Decrescita Energetica. Si tratta di un piano ventennale, 

finalizzato alla creazione di un progetto di uscita dall’odierna dipendenza dal 

petrolio, per la comunità che lo mette in atto. 

 

 

2.3 Dai principi teorici e filosofici alle attività concrete 

 

È opportuno, a questo punto, cercare di capire quali siano la basi filosofiche e 

teoriche sulle quali si regge la Transizione. Una premessa importante è che essa va 

sempre interpretata come processo in divenire, basato sull’apprendimento dagli 

errori e dai successi. L’essenza del movimento è sintetizzata all’interno della 

“dichiarazione d’intenti” del Transition Network. Un fattore chiave dev’essere 

tenuto sempre bene a mente: nessuno degli attivisti possiede tutte le risposte. 

Nessuno sa, quindi, se veramente la Transizione funzionerà. Essa è un 

esperimento sociale su larga scala mai realizzato prima. Le uniche certezze che si 

hanno sono che: 1) se si attende che siano i governi ad agire, sarà troppo poco e 

troppo tardi; 2) se si agisce come singoli individui, sarà troppo poco; 3) se si 

agisce come comunità, come collettività di persone, allora potrebbe essere 

abbastanza e potremmo farcela (Landi, 2013: 95). 

Alla base della Transizione, oltre alle convinzioni racchiuse efficacemente 

nello slogan “pensare globale agire locale”, vi sono delle profonde radici che 

affondano nella permacultura, «un sistema di pensiero basato su principi ecologici 

che mirano a instaurare una cultura permanente o sostenibile» (Holmgren, 2009). 

La permacultura è alla base del metodo con cui Hopkins intende e spiega la 
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Transizione e ne pervade ogni iniziativa. La Transizione, perciò, può anche essere 

considerata come una traduzione reale e tangibile di permacultura, il tutto 

amalgamato a una visione positiva della comunità (ibidem). 

Esistono, poi, una serie di principi che devono essere menzionati se si vuole 

comprendere a fondo la Transizione. Questi principi si traducono in pratiche 

concrete, che si realizzano in seguito a sperimentazioni messe in pratica nelle loro 

comunità dagli attivisti. Secondo il movimento, se si sarà capaci di creare nel 

tempo una “massa critica” di comunità che perseguono questi obiettivi, sarà 

possibile costruire una rete di cooperazione e condivisione delle buone pratiche, 

dove le persone possano aiutarsi reciprocamente, creando stili di vita migliori e 

fuggendo da quelli atomizzati, disconnessi, iniqui e insostenibili, che sono invece 

propri della società nella quale siamo cresciuti (Landi, 2013: 95-97). 

Il primo principio è quello secondo cui non è intenzione del movimento di 

Transizione fare campagne “contro”, questo perché inseguire i problemi è meno 

proficuo che impiegare lo stesso tempo e le stesse energie per cercare di risolverli. 

Il movimento cerca piuttosto di agire positivamente e propositivamente, 

potenziando possibilità e opportunità a livello locale. Nelle parole di Hopkins: 

«avere una chiara ed auspicabile visione dei nostri obiettivi è uno degli aspetti 

chiave del successo del progetto della Transizione» (2008-2009: 162). 

Il secondo principio riguarda la necessità di massimizzare nelle persone 

l’aumento della consapevolezza rispetto ai già citati problemi ambientali e ai loro 

legami con l’odierno modello di sviluppo economico. Se è vero che questi 

problemi trovano sempre più spazio nel dibattito pubblico, è anche vero che i 

mass media veicolano informazioni spesso contrastanti e incomplete, o che 

comunque raramente dissentono dalle visioni del pensiero dominante. Ancora 

oggi il libero mercato viene considerato l’unico mezzo di sviluppo possibile e la 

globalizzazione l’unico sistema perseguibile. Per affrontare le sfide che ci 

attendono, la società civile ha invece bisogno, sostiene Hopkins, di informazioni 

chiare, complete e accessibili, così che ogni persona possa decidere se attivarsi o 

meno, nella sua comunità, con azioni di sviluppo sostenibile (Landi, 2013: 95-97). 

Tra i requisiti basilari perché la Transizione abbia successo, si annoverano poi 

il principio di inclusione affiancato da quello di trasparenza, i quali concorrono a 
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creare la giusta sinergia tra i diversi attori sociali, facilitando il dialogo tra i vari 

stakeholders, ossia facendo in modo che cittadini, attività commerciali e autorità 

locali escano dai loro soliti ambiti sociali entrando in nuove relazioni (ibidem). 

Vi è poi un quinto principio secondo cui il livello ideale sul quale creare le reti 

di sinergie sarebbe quello locale/comunitario, considerato come intermedio 

rispetto alla dimensione personale (interventi che riguardano le scelte e lo stile di 

vita individuali) e quella governativa (politica nazionale e/o regionale). Nella 

dimensione locale sono compresi l’insieme degli individui, i loro insediamenti, le 

attività economiche spazialmente collocate in un territorio; insomma, tutto il 

contesto socio-spaziale idoneo a costruire la resilienza, quella componente 

imprescindibile nella Transizione, che permette alla comunità di resistere, 

sopravvivendo al cambiamento climatico e al picco del petrolio, senza collassare, 

e rispondendo ai disturbi con processi di adattamento flessibili (ibidem). 

Nel sesto principio rientra tutto ciò che concerne gli interventi psicologici, in 

particolar modo visti dalla prospettiva della psicologia positiva. Si cerca di far 

sentire le persone sempre meno isolate e impotenti di fronte ai problemi 

ambientali, e sempre più coinvolte e partecipi nelle dinamiche per risolverli, 

infondendo fiducia e speranza, spronandole a fare ciò che le appassiona. Ciò può 

aiutare ciascuno a comprendersi meglio, individuando quali siano le proprie 

resistenze comportamentali, oppure trovando canali di comunicazione efficaci per 

coinvolgere il prossimo nella Transizione (ibidem). 

L’ultimo principio è, invece, quello di sussidiarietà, dal quale dipende l’auto-

organizzazione delle Transition Towns. Non essendo prevista, infatti, né la 

centralizzazione né il controllo delle attività, ogni iniziativa di Transizione 

provvede ad auto-governarsi, potenziando il processo di decision making a livello 

locale (ibidem). 

Ma come si traducono nel concreto tutti questi principi? Quali sono le attività 

che svolgono gli attivisti della Transizione? La risposta a queste domande tocca 

un ampio spettro di dimensioni. È infatti possibile categorizzare e inscrivere le 

pratiche della Transizione in almeno sei sfere (Landi, 2013: 102-104). 

La prima sfera è quella del cibo. I progetti in questione hanno lo scopo di 

valorizzare il cibo locale e creare orti e frutteti comuni nei propri quartieri, ma 
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anche nelle scuole e nelle università. Vengono organizzati corsi per imparare a 

coltivare, ma anche a cucinare, con tecniche tradizionali. 

La seconda sfera è quella dei trasporti. Viene promosso l’uso delle biciclette, si 

organizza il trasporto del bambini nelle scuole tramite il car-pooling, si promuove 

il car-sharing comunale, che permette di prendere un auto a noleggio e 

condividerla con chi ne ha bisogno. Anche fare una corretta informazione sulle 

possibilità che offrono i mezzi pubblici rientra tra gli obiettivi. 

La terza sfera riguarda l’energia domestica. Chi è più esperto sul risparmio 

energetico condivide il suo sapere con le altre persone, affinché tutti possano 

ridurre i loro consumi domestici. Si organizzano delle piccole società per i servizi 

energetici gestite direttamente dai cittadini, le quali producono energia in loco 

attraverso impianti solari, eolici e idrici, costruiti con investimenti comunitari. 

La quarta sfera racchiude tutto ciò che ha a che vedere col riciclo, le riparazioni 

e il riuso. Raccolta differenziata e compostaggio sono solo la punta dell’iceberg. 

Vengono organizzati corsi per imparare a riparare oggetti rotti, o per imparare a 

riutilizzarli in maniera creativa. Le persone anziane condividono le loro abilità coi 

più giovani, tramandando tecniche che altrimenti andrebbero perdute e si cerca di 

fare buon uso di tutti materiali di scarto. 

La quinta sfera è quella dell’economia locale. Diverse forme di commercio e 

scambio vengono sperimentate e si cerca di supportare le aziende e le attività 

commerciali locali, che altrimenti difficilmente potrebbero competere con le 

grandi catene di distribuzione. In alcuni casi, poi, alla moneta corrente viene 

affiancata una moneta locale, utilizzabile solo presso una rete partecipata di 

negozi locali. Ciò promuove la produzione e il commercio locale, generando 

effetti benefici circoscritti alle comunità e riducendo, tra le altre cose, la quantità 

di emissioni inquinanti generate dal trasporto delle merci. 

La sesta e ultima sfera racchiude tutte le attività organizzative che impegnano i 

volontari non collocabili nelle precedenti sfere, ma che sono comunque 

fondamentali per portare avanti il progetto della Transizione. Si tratta della 

gestione dei singoli gruppi, del coordinamento dei progetti, della costruzione e del 

mantenimento dei rapporti con le autorità locali e della pianificazione delle attività 

di informazione ed educazione rivolte alla popolazione e alle scuole. 
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2.4 Come si crea un’iniziativa di Transizione 

 

Prima di esaminare “come” creare un’iniziativa di Transizione è essenziale 

premettere “dove” essa può o non può essere creata. La dimensione nella quale il 

processo va attivato è quella della propria comunità. Alcuni tentativi di 

avviamento in realtà più ampie non hanno ottenuto risultati soddisfacenti e, 

pertanto, la dimensione giusta nella quale attivarsi risulta essere quella in cui si 

sente di avere influenza (Landi, 2013: 101). 

Il processo per creare un’iniziativa di Transizione consta in tre fasi ben 

definite. Nella prima fase, l’initial stage, un gruppo di persone comincia a fare 

incontri nella propria città per parlare del concetto di Transizione e decidere se 

iniziare o meno il processo. La seconda fase è detta mulling e può durare da poche 

settimane a molti mesi. Il gruppo locale entra in contatto con l’organizzazione 

Transition Network Ltd. mettendola al corrente del proprio status e chiedendo di 

inserire il proprio gruppo nella lista delle iniziative di Transizione. Il Muller è 

definito come un gruppo di persone non ancora del tutto pronte a essere 

identificate come iniziativa di Transizione vera e propria. Questa condizione può 

essere data dalla difficoltà iniziale insita nella costruzione di un Gruppo Guida, 

dall’impossibilità di strutturare una rete di progetti o più semplicemente perchè i 

tempi non sono ancora abbastanza maturi (Hopkins, 2008-2009. Cfr. Landi, 2013: 

94. Vedi anche: www.transitionnetwork.org). Una volta accolta l’istanza, il 

Transition Network Ltd. compie delle rilevazioni per comprendere quanto la 

comunità che ha fatto richiesta di divenire Transition Town sia realmente pronta 

ad adottare (e adattare) il modello della Transizione alla sua città. Sono infatti 

previsti una serie di parametri a cui ogni iniziativa deve conformarsi. Ciò consente 

agli organizzatori di capire a che punto si trovano le comunità che decidono di 

intraprendere il progetto. Questo approccio, molto formale, è giustificato dalla 

necessità del Transition Network Ltd. di fornire garanzie a responsabili e 

finanziatori. Quando il Muller verrà considerato realmente pronto ad affrontare un 

percorso di crescita di questo tipo, avrà inizio l’iter per ottenere il riconoscimento 

formale, acquisire lo status ufficiale e la registrazione nella rete. Le iniziative 

official rappresentano quindi la terza fase e possono essere considerate a tutti gli 
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effetti città, paesi o quartieri pronti a portare avanti la Transizione attraverso 

un’organizzazione strutturata e una serie di progetti avviati. Possono usufruire di 

ogni tipo di supporto da parte del Transition Network Ltd.: guide, materiali, spazio 

web, opportunità di formazione, possibilità di partecipare a forum tematici 

organizzati e, tramite la messa in rete, di usufruire di programmi coordinati, come 

ad esempio campagne congiunte di raccolta fondi (Landi, 2013: 94). 

Per facilitare gli attivisti nel loro compito di adeguarsi ai parametri necessari, e 

divenire così un’iniziativa di Transizione di successo, Hopkins ha sviluppato 

dodici passaggi chiave grazie all’esperienza maturata nel tempo. Essendo, però, 

che ogni iniziativa segue un suo percorso di crescita naturale, i passaggi contenuti 

nel manuale non sono da considerarsi come tassativi, ma rappresentano soltanto 

delle utili indicazioni per raggiungere gli obiettivi della Transizione (Hopkins, 

2008-2009: Cfr. Landi, 2013: 98-100). 

Il primo passaggio è quello di istituire un gruppo direttivo, il quale dovrà 

necessariamente venir sciolto in futuro. Il Gruppo Guida risulta fondamentale 

nella prima fase di costituzione, ma col tempo perde di significato ed è opportuno 

che venga sostituito dai rappresentati dei vari sottogruppi che nasceranno a capo 

dei singoli progetti. Ciò contribuisce a mantenere un’equa rappresentanza tra le 

varie realtà che aderiranno all’iniziativa di Transizione. 

Il secondo passaggio è quello di aumentare la consapevolezza rispetto le 

tematiche ambientali. Il consiglio è quello di organizzare la proiezione di film e 

docu-film, conferenze ed eventi, per creare il giusto interesse, nella comunità, 

verso le tematiche trattate. È utile creare occasioni di dibattito, invitando esperti a 

cui rivolgere domande, e coinvolgendo gli studenti delle scuole nelle iniziative. 

Il terzo passaggio consiste nel gettare le fondamenta dell’iniziativa di 

Transizione, creando una rete con (e tra) le organizzazioni ambientaliste e i 

progetti locali. La collaborazione con questi gruppi risulta di fondamentale 

importanza, così com’è di fondamentale importanza convincere i singoli attivisti 

che non è intenzione della Transizione duplicare i loro progetti o contrapporsi a 

essi, ma che anzi è necessario coordinare le forze. 

Il quarto passaggio concerne l’organizzazione di una grande festa, un evento 

inaugurale importante, che la gente possa ricordare, considerandolo come il 
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momento in cui tutto è cominciato. Questo rappresenta l’inizio ufficiale del 

progetto di Transizione, l’inizio di un grande cambiamento, durante il quale viene 

celebrato il desiderio della comunità di agire. 

Il quinto passaggio riguarda la creazione di sottogruppi che svilupperanno i 

singoli progetti specifici sui temi più caldi come il cibo, l’energia, i rifiuti, ecc. 

Dallo sforzo congiunto di ogni piccolo gruppo uscirà il disegno per la creazione 

del Piano di Decrescita Energetica da mettere in atto nella propria comunità. 

Il sesto passaggio è più che altro un consiglio sul tipo di strumentazione più 

adeguata per fornire, ai membri della comunità, il giusto coinvolgimento per poter 

parlare di idee, problemi e visioni. Hopkins propone l’uso della Open Space 

Technology come metodologia per realizzare, all’interno di organizzazioni, degli 

incontri e delle riunioni particolarmente produttivi in termini di idee, spunti e 

connessioni interpersonali. 

Il settimo passaggio è quello di realizzare qualcosa di concreto e visibile, come 

ad esempio installare pannelli o collettori solari, o creare un orto. Le opere 

concrete, infatti, forniscono visibilità e credibilità. Tramite il passaparola di amici 

e parenti avviene come un contagio. Percependo che il progetto è realizzabile, 

nuove persone esprimono il desiderio di volerne fare parte per concretizzare i loro 

sogni. 

L’ottavo passaggio è rappresentato dalla riqualificazione. Per riqualificazione si 

intende quel processo che mira a far apprendere alle persone tutti quegli antichi 

saperi, ormai tramontati nei contesti urbani, ma ancora custoditi dalle vecchie 

generazioni. Alcuni esempi sono attività come: la coltivazione di un orto, la 

potatura degli alberi, il restauro e la realizzazione di costruzioni con materiali di 

scarto. Coinvolgendo le persone più anziane è possibile “riqualificare” queste 

pratiche, con il vantaggio di unire le persone in momenti di apprendimento, 

condividendo le abilità personali con gli altri membri della comunità e 

diffondendo l’impressione di star davvero facendo qualcosa di concreto. 

Il nono passaggio è costruire un ponte con le autorità locali. Questo è 

considerato un passaggio chiave. Senza di esso, infatti, l’iniziativa di Transizione 

rischia di venire compromessa. Coinvolgendo l’amministrazione pubblica locale 

si può entrare in possesso, poi, di molto materiale interessante per quanto riguarda 
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la conoscenza del territorio, le problematiche ambientali e i possibili investimenti 

previsti, permettendo quindi una migliore pianificazione dell’iniziativa. 

Il decimo passaggio, strettamente collegato con l’ottavo, è quello di rendere 

onore agli anziani. Come già detto, essi sono i custodi di pratiche e antichi saperi, 

ormai caduti in disuso, che devono essere riqualificati. Le persone anziane sono le 

uniche ad avere memoria della società di un tempo a bassi consumi energetici. 

Pertanto, i loro aneddoti e i loro racconti sono ricchi di spunti per riflettere e 

progettare la Transizione. Grazie alla loro memoria, è possibile riscoprire la storia 

dei nostri territori: dai lavori al cibo alle fonti di energia reperibili in loco. Tutto 

ciò riporta alla mente un passato più resiliente del presente, dove le persone 

avevano un rapporto più stretto col loro territorio. Riscoprire la storia dei nostri 

anziani e dei nostri luoghi rappresenta una tappa imprescindibile per imparare 

come sia possibile vivere in maniera differente. 

L’undicesimo passaggio è “lasciare che le cose vadano come devono andare”. 

Non bisogna cercare di forzare a tutti i costi qualcosa perché il progetto iniziale la 

prevedeva. Bisogna accettare i limiti che emergono lungo il percorso, diventando 

flessibili, seguendo il flusso di energia nella direzione in cui esso si sviluppa. Il 

gruppo impegnato nella Transizione non deve fornire risposte, ma deve fungere da 

catalizzatore, deve stimolare le persone a mettere in campo le proprie abilità. 

Il dodicesimo e ultimo passaggio che consiglia Hopkins, è quello di creare un 

Piano di Decrescita Energetica. L’operazione preliminare consiste nel raccogliere 

dati sulla città: consumi energetici, distanza percorsa dal cibo, numero di veicoli 

circolanti quotidianamente, ecc. Il coinvolgimento delle autorità locali in questo 

passaggio è fondamentale. Lo scopo del piano è quello di progettare delle 

iniziative concrete per poter avviare una decrescita progressiva, rilocalizzando le 

risorse sul territorio e aumentando il livello di resilienza della città. Ad oggi, 

l’unico piano realizzato e adottato da una comunità locale è quello di Kinsale, la 

cittadina irlandese in cui la Transizione ebbe inizio. 

Va detto, poi, che non tutte le iniziative di questo tipo sono uguali. Esistono 

almeno tre tipi differenti. Le prime sono dette “Iniziative per la Transizione 

locale” e hanno un forte radicamento sul territorio. Sono le più diffuse e le più 

facili da gestire, generalmente collocate in cittadine di 15.000 abitanti circa o in 



 37 

quartieri di grandi città. Le seconde sono dette “Centri di coordinamento delle 

iniziative locali” e sono composte da gruppi formatisi in realtà grandi e vicine, 

come ad esempio diverse iniziative all’interno di una grande città. Le terze sono 

chiamate “centri di coordinamento temporaneo per attivare le iniziative” e vi 

partecipano gruppi e/o individui sparsi sul territorio, che collaborano insieme su 

temi specifici, col fine di creare in futuro una “Iniziativa per la Transizione locale” 

(Landi, 2013: 102). 

 

 

2.5 Considerazioni e difficoltà di attuazione 

 

Le Transition Towns rappresentano una realtà molto giovane e, pertanto, come 

già detto, gli studi a riguardo risultano veramente pochi. Indubbiamente si può 

affermare che una particolarità di questo movimento è data dall’aver cercato di 

crearsi un’identità e un appeal differenti rispetto ai movimenti più tradizionali 

(Landi, 2013: 104). All’obiettivo dichiarato di costruire resilienza a livello locale, 

si affianca quello implicito di voler sfidare e cambiare dal basso il mainstream 

culturale, politico ed economico. Il cambiamento è necessario, è supportato 

scientificamente e, secondo il movimento, dev’essere progettato e costruito nelle 

proprie comunità di appartenenza. In questa prospettiva, la rilocalizzazione 

diventa l’unica strada percorribile per porre un freno alle problematiche 

ambientali, che minano la nostra stessa esistenza, nonché del nostro pianeta. E se 

è vero che queste problematiche riguardano tutti a livello globale, è anche vero, 

però, che possono essere individuate spazialmente in un territorio e rintracciate 

nella vita quotidiana di ogni persona (ibidem). Partendo da questo presupposto, 

ecco che diventa possibile agire localmente pensando globalmente, e ogni singola 

azione di rilocalizzazione su scala comunitaria diventa un tassello nella strada del 

cambiamento. 

Una delle caratteristiche attrattive del movimento della Transizione è quella di 

avere una visione positiva, distante dall’approccio negativo che caratterizza molte 

altre campagne ambientaliste. Questa risulta particolarmente efficace nel riuscire 

ad andare oltre alla mera visione apocalittica e permette di meglio visualizzare gli 
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obiettivi che ciascuno può perseguire nel proprio contesto di vita, individuale e 

sociale, all’insegna della sostenibilità (Landi, 2013: 105). 

Alla Transizione, poi, va riconosciuto il merito di aver individuato, nella 

dipendenza dal petrolio della società contemporanea, l’origine di tutti i mali del 

nostro tempo. La crescita economica alla quale abbiamo assistito fin’ora è stata 

possibile solo grazie alla smisurata disponibilità di petrolio a basso costo 

(Heinberg, 2004). Lo sviluppo va oggi ripensato e la Transizione può dare un 

contributo significativo in questo, non seguendo ciecamente l’ideologia della 

decrescita o dell’anticrescita, ma prendendo atto dell’inevitabile e imminente calo 

di disponibilità di petrolio, che renderà impossibile perseguire il modello finora 

adottato (Landi, 2013: 104-105). L’inconsapevole dipendenza dal petrolio, da 

parte della società mainstream, non aiuta e la socializzazione della popolazione 

rispetto a questo tema è un obiettivo di primaria importanza per ogni iniziativa di 

Transizione. Secondo Hopkins, la nostra odierna dipendenza dal petrolio è 

equiparabile a una tossicodipendenza e pertanto è nostro compito disintossicarci. 

Egli afferma che «riconoscere la dipendenza dal petrolio ci rende più facile capire 

perchè sia così difficile cambiare il nostro modo di relazionarci con l’uso del 

petrolio e può spingerci ad adottare delle strategie attuate nel campo delle 

tossicodipendenze» per uscire dal tunnel (Hopkins, 2008-2009: 103). È 

necessario, dunque, aumentare la consapevolezza e condividere delle soluzioni 

concrete, in una prospettiva di cambiamento dal futuro. Infatti, prospettando 

collettivamente delle strategie e partendo da una “visione dal futuro” è possibile 

immaginare anche le fasi necessarie a raggiungere ciò che si desidera. Questa 

tecnica risulta particolarmente valida e alternativa alle previsioni per il futuro, in 

quanto permette di partire da una visione positiva di ciò che ci aspetterà, anziché 

partire dalle condizioni presenti, spesso impregnate di negatività (James, Lathi, 

2004. Cfr. Landi, 2013: 105-106). 

Il movimento della Transizione sta oggi dimostrando tutta la sua efficacia, 

riuscendo ad aggregare ambientalisti, simpatizzanti no-global e cittadini comuni 

in più di mille iniziative sparse per il mondo. Ma gli ostacoli non sono pochi. 

In primo luogo, risulta complicato veicolare i messaggi nel mainstream, poiché 

i mass media diffondono principalmente le informazoni dettate dal regime 
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dominante (Landi, 2013: 105). Le Transition Towns, poi, sebbene si riproducano 

velocemente in tutto il mondo occidentale, coinvolgono però sempre le stesse 

tipologie di persone, e questo pone un serio limite al loro sviluppo. È bene 

sottolineare, inoltre, che difficilmente gli attivisti riescono a ingaggiare 

stabilmente i cittadini (Haxeltine, Seyfang, 2009. Cfr. Landi, 2013: 85-86), salvo 

quelli in possesso di un background culturale adeguato. Difficoltoso risulta anche 

il consolidare stili di vita più sostenibili nella cittadinanza più ampia: negli 

attivisti risulta quasi ovvia la necessità di costruire visioni a lungo termine di un 

mondo senza petrolio, e adeguare di conseguenza i propri comportamenti, ma lo 

stesso non vale per gli altri cittadini, nei quali manca consapevolezza o addirittura 

informazione. Ciò può scoraggiare e allontanare potenziali attivisti i quali, con 

scetticismo, percepiscono la Transizione come un’utopia. Talvolta, ad essere 

demoralizzati sono poi gli stessi organizzatori, che tanto si adoperano per 

realizzare conferenze e dimostrazioni volte ad accrescere consapevolezza e 

sensibilità nella cittadinanza, ma poi devono fare i conti con energie e competenze 

spesso insufficienti per programmare azioni sostenibili sul lungo periodo nella 

comunità.  

Altre difficoltà che gli attivisti possono incontrare sono date dalla necessità di 

lavorare molto duramente per trovare la collaborazione di altri stakeholders, così 

come quella dell’amministrazione locale di riferimento. A volte, perfino la 

collaborazione di altri movimenti e/o associazioni risulta difficile da ottenere, 

poiché questi temono una possibile “concorrenza” (Seyfang, Smith, 2007. Cfr. 

Landi, 2013: 86). 

Per quanto concerne la divulgazione di materiale informativo audio-visivo e gli 

incontri di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza nella cittadinanza, è 

bene segnalare che raramente questo approccio ottiene il risultato sperato, almeno 

non nella componente più ampia della popolazione (Seyfang, Haxeltine, 2010. 

Cfr. Landi, 2013: 87). Il maggiore impatto, infatti, viene ottenuto non con attività 

informativo-divulgative, ma con quelle attività legate all’apprendimento di abilità 

(corsi e workshop) e alla sperimentazione pratica, con le quali il movimento della 

Transizione riesce a ottenere visibilità e consenso, infondendo nella popolazione 

l’impressione che sia possibile fare qualcosa di concreto per cambiare il mondo. 
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Capitolo 3 – La Transizione in Emilia-Romagna:  

da Monteveglio a San Giovanni in Persiceto 

 

 

Dopo aver parlato delle Transition Towns in modo generico, mi concentrerò in 

quest’ultimo capitolo su alcuni aspetti del fenomeno in Emilia-Romagna, citando 

l’importante esempio di Monteveglio in Transizione e soffermandomi infine sulla 

neonata realtà di Persiceto in Transizione. 

 

 

3.1 Le Transition Towns in Italia 

 

La realtà delle Transition Towns arriva in Italia nel 2008. Di quell’anno sono 

sia la nascita di Transition Italia, rete nazionale che funge anche da nodo nella rete 

globale della Transizione, sia la nascita di Monteveglio in Transizione, prima città 

del nostro Paese ad aver affrontato questo percorso. 

Lo scopo di Transition Italia, espressamente dichiarato nel sito internet 

(www.transitionitalia.it), è quello di informare, ispirare, incoraggiare, supportare e 

formare le persone, per facilitare la  diffusione della Transizione sul suolo italiano. 

A un anno dalla nascita, la sua presidentessa, Ellen Bermann, dichiara in 

un’intervista che siamo soltanto all’inizio di un cammino molto lungo ma molto 

promettente per il futuro; afferma, inoltre, che grazie alla forza della rete, tante 

singole persone si sono appassionate alla Transizione, iniziando a coordinarsi tra 

di loro per far nascere le radici di questo movimento anche qui in Italia. Dal suo 

punto di vista, però, la Transizione di stampo anglosassone, per essere impianta in 

un paese di cultura “latina”, necessita delle revisioni. È necessario rivedere la 

Transizione sotto un aspetto più consono al modo di pensare e agire che abbiamo 

noi. È necessario trovare strade alternative, per aggirare la sovrastruttura 

legislativa e burocratica italiana. Su questo però la Bermann è fiduciosa: il genio e 

la creatività tipicamente “latini”, uniti a un poco di pragmatismo anglosassone, 
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possono dar vita a una potentissima forza di cambiamento, che ci porterà a fare e 

sperimentare (Landi, 2013: 127-128). Oggi in Italia esistono quasi 30 realtà locali 

in Transizione, la maggior parte delle quali concentrate in Emilia-Romagna, in 

particolare nella provincia di Bologna. Tutte sono in fase di mulling (quel 

momento in cui i tempi non sono ancora abbastanza maturi per diventare 

iniziativa ufficiale), tranne Monteveglio, unica Transition Town italiana 

ufficialmente riconosciuta dal Transition Network Ltd. (ibidem). 

 

 

3.2 Monteveglio in Transizione 

 

Monteveglio in Transizione è la terza iniziativa fondata a livello mondiale, 

dopo Kinsale (Irlanda) e Totnes (Regno Unito). È, come già detto, la prima 

iniziativa del panorama italiano, ma soprattutto è il primo gruppo a essersi 

costituito in seno a un’amministrazione comunale. Insieme alla Contea di 

Somerset, rappresenta l’unico caso di “istituzionalizzazione” di una Transition 

Town (Landi, 2013: 141).  

Monteveglio è un comune situato sulle prime colline dell’Appennino 

bolognese, nella valle del torrente Samoggia. Paese di poco più di 5.000 abitanti, è 

da sempre vocato prevalentemente all’agricoltura. Nel 2009 la neo-eletta giunta 

comunale dichiara di volerlo far diventare una Città di Transizione, con tanto di 

delibera comunale formalizzata dall’Ufficio Ambiente. Si tratta, in realtà, di idee 

portate avanti da un gruppo di cittadini che nel 2008 si era costituito in 

un’associazione, chiamata appunto “Monteveglio Città di Transizione”. Questo 

rappresenta un caso davvero particolare, definito dalla stesso Rob Hopkins come 

«the most striking example of Transition thinking adopted by a local authority» 

(2010: 262). Gli intenti, dichiarati dalla stessa giunta, sono di voler dare priorità 

alle politiche ambientali, rilocalizzando sul territorio una nuova idea di sviluppo 

sostenibile, coinvolgendo direttamente la popolazione e promuovendo nuovi stili 

di vita. Gli amministratori condividono lo scenario dell’esaurimento delle risorse 

energetiche e il senso del limite dello sviluppo proposto dalla Transizione. 

Credono inoltre che il coinvolgimento dal basso della comunità, per renderla più 
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resiliente e prepararla al futuro, sia obiettivo prioritario e realizzabile solo con un 

approccio ottimistico che veda, nelle trasformazioni che verranno, una grande 

opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Coinvolgendo 

direttamente le persone, tentano di aumentare la consapevolezza rispetto alla 

necessità di riconvertire l’economia locale per renderla indipendente dai 

combustibili fossili e dal consumo di risorse non rinnovabili, promuovendo stili di 

vita sobri e sostenibili (Landi, 2013: 139-140). Monteveglio, tramite un percorso 

istituzionale e partecipato, si è dichiarata quindi Città di Transizione, prendendo a 

cuore i progetti già avviati dall’iniziativa locale attiva dal 2008, patrocinando, 

sostenendo e finanziando l’opera dei volontari. Tutto questo rappresenta 

indubbiamente un modo di governare illuminato e strategico, che riconosce la 

necessità di dover disporre di “fonti di apprendimento” alternative al mainstream 

sulle quali basare le proprie politiche ambientali locali (ibidem).  

Il vice-presidente di Transition Italia, Cristiano Bottone, cittadino di 

Monteveglio, racconta di come l’origine della Transizione nel suo paese risalga a 

un giorno del 2007, mentre leggeva sulla rivista L’Internazionale un articolo sul 

movimento delle Transition Towns. Da quel momento inizia a documentarsi il più 

possibile, avviando una corrispondenza con Rob Hopkins e cogliendo in tale 

movimento quella forza semplice che serve per cominciare a cambiare davvero le 

cose, sprigionando l’energia che è alla base delle grandi rivoluzioni (Landi, 2013: 

141). Dal suo punto di vista, però, il movimento delle Transition Towns non può 

essere compreso con “lenti vecchie”, poiché si tratta di un’idea nuova, con un 

paradigma differente, quello sistemico, che non può essere inquadrato in una 

società caratterizzata dal paradigma riduzionistico come la nostra, che tende a 

semplificare, dividendo tutto in parti più piccole, scollegandole tra loro e 

perdendo la visione d’insieme. Un sistema complesso richiede invece di tener 

conto di tutte le componenti e le interconnessioni tra gli elementi del sistema, dei 

rapporti tra le azioni e le retroazioni, quindi non può ignorare la questione 

ambientale, cosa che invece oggi accade quotidianamente nel regime dominante. 

A parer suo, insufficienti risultano anche gli sforzi che i movimenti ambientalisti 

hanno messo in campo dagli anni Settanta, quando la questione ambientale è 

divenuta oggetto conosciuto e dibattuto. Per far fronte all’insolvenza rispetto alla 
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tematica ecologica (ma anche alle distorsioni della globalizzazione), le soluzioni 

non possono essere trovate dalle stesse persone che hanno originato il problema. 

Vanno trovate invece “accendendo” a livello locale dei piccoli focolai, dei piccoli 

esperimenti individuali e collettivi che contribuiscano a farci transitare verso un 

altro tipo di società, più resiliente. Questo è, appunto, ciò che è successo a 

Monteveglio nel 2008, dove un gruppetto di persone, “folgorate” dai principi della 

Transizione, ha iniziato a studiare, informarsi, organizzare incontri, invitare 

esperti, diffondendo così tra amici e conoscenti l’idea che, avviando alcuni 

progetti sul territorio comunale, sarebbe stato possibile diventare protagonisti del 

cambiamento. Un anno dopo, come dicevo, le stesse persone sono state elette 

amministratori di Monteveglio, portando le idee della Transizione tra le mura del 

municipio e avviando un processo, tutt’ora molto vivo, che coinvolge attivamente 

anche gli abitanti del comune (Landi, 2013: 142-143). 

Nel corso del tempo, gli attivisti di Monteveglio hanno avviato diversi progetti 

che vale la pena citare, così anche da poter fornire degli esempi concreti di cosa 

sia la Transizione in una piccola cittadina (Landi, 2013: 143-146). 

Un primo progetto è chiamato Progetto Alimentazione Sostenibile. Partendo dal 

presupposto che l’attuale modello di produzione e consumo di cibo non sia 

propriamente salutare, e abbia un impatto enorme sulle risorse ambientali, 

l’obiettivo è quello di trasformare la dimensione degli stili alimentari. Si tratta, 

quindi, di mettere a disposizione della comunità le conoscenze della storia 

alimentare dell’uomo e il sapere scientifico raggiunto finora, in modo che i 

cittadini interessati possano informarsi per poi agire autonomamente come meglio 

credono. A questo progetto si affianca quello chiamato Mani in Pasta, corso 

pratico per imparare a fare il pane a lievitazione naturale in casa. Entrambe le 

iniziative sono tra le più popolari a Monteveglio, poiché il tema del “mangiar 

sano” attira molto, soprattutto le famiglie con figli. 

C’è poi il Progetto Firma Energetica, promosso dall’amministrazione 

comunale, dall’associazione Monteveglio in Transizione e dal CNR (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche), che è di fatto una ricerca su un campione di famiglie e 

sui loro consumi energetici domestici. 

Il progetto Banca della Memoria rappresenta, invece, l’intento di onorare gli 
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anziani e riqualificare gli antichi saperi, o perlomeno darne una documentazione 

valida nel tempo per le generazioni future. Di fatto si tratta di una pagina web 

sulla quale vengono caricati filmati di persone, più o meno anziane, che spiegano 

e mostrano attività tradizionali: dalla preparazione di confetture alla potatura degli 

alberi, da come impagliare le sedie a come cucire a mano o a macchina. 

Poi c’è il Mercatino del Riuso, che concretizza l’intento di risparmiare e 

diminuire allo stesso tempo l’impatto ambientale dato dalla produzione di rifiuti. 

Oggetti che altrimenti verrebbero buttati vengono invece recuperati, per poi 

rimetterli a disposizione della comunità in cambio di offerte simboliche. Vestiti, 

giocattoli, mobili, libri, attrezzi, regali non graditi: tutte queste cose possono 

essere potenzialmente ri-usate da nuovi possessori, con benefici per tutta la 

comunità. 

Un altro progetto molto importante è quello del Gruppo d’Acquisto Energetico, 

nato dall’interesse comune di alcune persone per la produzione di energia 

rinnovabile per il proprio consumo domestico. Si tratta di un gruppo di acquisto 

per il solare termico e per il fotovoltaico che ha deciso di incontrare diversi 

fornitori, con lo scopo di selezionare alcune aziende che presentino caratteristiche 

relazionali ed etiche particolarmente apprezzabili, e che siano in grado di offrire 

impianti con un ottimo rapporto qualità/prezzo. I risultati della selezione vengono 

messi a disposizione di tutti coloro che vogliano realizzare il proprio impianto, 

contribuendo così a focalizzare l’attenzione della comunità su queste tecnologie. 

In questo modo, le persone che in futuro saranno interessate, potranno evitare 

quella trafila di preventivi e incertezze che solitamente scoraggia 

dall’installazione, potendo usufruire di condizioni contrattuali già concordate e 

“bloccate” con i fornitori. L’amministrazione si è impegnata, inoltre, a 

semplificare gli adempimenti necessari per procedere all’installazione degli 

impianti nel territorio comunale. 

Infine, ricordo il Progetto Piedibus, iniziativa voluta dalle insegnanti della 

scuola primaria di Monteveglio, volta alla sensibilizzazione sul tema dalla 

mobilità casa-scuola. Si tratta di un progetto sperimentato durante la Settimana di 

Educazione dello Sviluppo Sostenibile del 2010, che è consistito in una modalità 

pedonale organizzata per raggiungere la scuola. Accompagnati da alcuni genitori, 
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tramite un tragitto con fermate e orari prestabiliti, i bambini hanno imparato cose 

utili sulla sicurezza, ciascuno col suo gilet rifrangente, guadagnandosi un po’ di 

indipendenza. Vista la morfologia collinare del territorio di Monteveglio, è 

impossibile pensare a un Piedibus attivo tutto l’anno scolastico, ma da quell’idea 

possono nascere altre microiniziative simili per spostarsi a piedi o in bicicletta, o 

stabilire accordi di car-pooling tra i genitori. 

Una particolarità che accomuna tutti i progetti e le iniziative di Monteveglio 

(ma che, come vedremo, rappresenta una condizione analoga anche per San 

Giovanni in Persiceto) è l’impossibilità di sapere quanti cittadini partecipino 

effettivamente alla Transizione. Essa, ancora una volta, si configura come un 

processo culturale in divenire, che si diffonde contaminando individui e mettendo 

in relazione biografie differenti. Grazie all’informazione, all’educazione e alle 

buone pratiche, la Transizione si intreccia nelle trame del tessuto sociale, 

avvantaggiata in questo caso dalle dimensioni territoriali ridotte e dal permanere 

dei rapporti faccia a faccia tipici dei piccoli paesi (Landi, 2013: 147). 

Essendo che tutte queste attività sono sì state avviate per migliorare la qualità 

della vita di chi le ha pensate, ma anche e soprattutto per consegnare alle prossime 

generazioni una Monteveglio migliore, mi è sorto spontaneo l’interesse di sapere 

come i giovani, veri destinatari della Transizione, vivono queste politiche. Ho 

dunque deciso di parlare con tre ragazzi di Monteveglio, che hanno vissuto e 

vivono, chi più chi meno, la Transizione su di loro e nelle loro famiglie. 

La prima cosa che è subito risultata evidente è che esistono diverse intensità e 

profondità nel modo di vivere la Transizione. Il fattore discriminante risulta essere 

il livello di consapevolezza di ogni individuo. A una maggiore consapevolezza 

corrisponde un maggior impegno quotidiano nel cambiare stile di vita e viceversa. 

Scopro così che esistono persone più informate, che agiscono in maniera 

cosciente, in genere con un membro della famiglia dentro alla Transizione da 

molto tempo, e altre che non hanno la stessa consapevolezza, che agiscono per 

imitazione e desiderio di emulazione e che vedono le iniziative proposte dalla 

Transizione come momenti a se stanti, che non devono necessariamente influire 

sulla loro vita quotidiana. Dal punto di vista dei primi, ad impedire la diffusione di 

consapevolezza a Monteveglio sarebbe il suo essere un mondo chiuso, piccolo e 
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delimitato, senza troppe occasioni per informarsi e per poter uscire dal torpore del 

paesino benestante di provincia. Ad ogni modo, l’adesione dei ragazzi alla 

Transizione avviene tramite la famiglia quando questa decide di cambiare, magari 

perché un membro adulto ha aderito al movimento, o magari perchè vive in un 

contesto rurale a suo avviso non sufficientemente valorizzato. Il processo, lento e 

graduale, investe di conseguenza anche i figli, socializzandoli alle buone pratiche, 

fino al punto da farle diventare ovvie e routinarie. Le scelte che vengono prese 

vanno dalle cose più piccole e quotidiane, fino all’ipotesi di installare pannelli 

solari termici o fotovoltaici. Alcuni esempi sono la raccolta differenziata, l’uso di 

una compostiera per i rifiuti organici, l’uso dei trasporti pubblici in luogo 

dell’automobile personale, l’uso del camino al posto del termosifone, la 

riparazione dei vestiti rotti e l’utilizzo degli esistenti fino all’usura anziché 

l’acquisto di abiti nuovi, la creazione e l’utilizzo di cosmetici e detergenti fatti in 

casa con ingredienti naturali e senza derivati del petrolio. Dal punto di vista 

dell’alimentazione, si consuma frutta e verdura proveniente da coltivazioni 

biologiche locali, si producono in casa e si predilige l’acquisto equo-solidale. Le 

spese al supermercato vengono limitate e vertono su linee ecologiche. La carne 

proviene da allevatori della zona. Il pane è fatto in casa, con pasta madre preparata 

da farina biologica di grano coltivato in loco, macinato a pietra e senza 

sbiancamenti. 

La maggiore difficoltà, riscontrata nell’affrontare questo percorso di 

cambiamento dello stile di vita, sta nella dipendenza dallo stile di vita precedente, 

frutto di anni e anni di consigli per gli acquisti veicolati dai mass media, che 

suggeriscono quale sia il solo e unico modo possibile di vivere, pensare e 

consumare. Mi viene detto, però, che se qualcuno è stato educato a uno stile di 

vita non sostenibile, la colpa non è sua, ma diventa sua nel momento in cui, dopo 

aver avuto una corretta informazione e la possibilità concreta di cambiare, sceglie 

di girare lo sguardo continuando a fingere che il suo comportamento non impatti 

sull’ambiente. Anche chi aderisce confessa che le tentazioni sono molte e che non 

sempre si riescono a fare certe rinunce, e che comunque la consapevolezza vera e 

profonda su queste cose arriva solo col tempo. Nei rapporti coi propri coetanei, 

per esempio alla scuola secondaria di secondo grado, è molto difficile parlare di 
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queste cose e si rischia di venir percepiti come persone pesanti e noiose, che si 

fanno troppe preoccupazioni. Non tutti a quell’età sono in grado di affrontare certi 

discorsi. Chi frequenta l’università, invece, riesce a parlare più liberamente 

dell’argomento coi compagni di corso. Ad ogni modo, se è vero che capita spesso 

di non venir capiti, è anche vero che nessuno è mai stato ghettizzato perché la sua 

famiglia aderisce alla Transizione. Al massimo viene fatta dell’ironia. Alla 

domanda “che cos’è per te la Transizione”, la risposta forse più significativa che 

ho ricevuto è stata che non è qualcosa di complicato da intendere in termini 

filosofici e trascendentali, ma è qualcosa di molto semplice, un modo per tornare 

alla natura dalla quale ci siamo allontanati. Questo non solo per una questione 

etica, ma anche per una questione di benessere, verso se stessi e verso gli altri. La 

Transizione è una serie di scelte che decidi di fare se hai a cuore la tua vita, quella 

degli altri e più in generale quella della Terra, scelte che decidi di fare se vuoi 

salvarti e salvare gli altri dall’imminente catastrofe ambientale. Il primo passo 

necessario, che tutti devono affrontare, è quello di diventare coscienti che tutto 

quel che facciamo nel quotidiano, anche le cose più piccole, hanno un grande 

impatto sull’ambiente e sulle persone che ci circondano. Dopodiché, è necessario 

impegnarsi in azioni concrete, poiché non bastano solo la teoria e le belle parole 

per cambiare le cose.  

Gli intervistati evidenziano, inoltre, l’egoismo di fondo presente nella nostra 

società, nella quale ci è permesso un tenore di vita così alto solo perché viviamo a 

spese di tanta altra gente sparsa per il globo.  

Infine, è opinione comune che, per costringerci a un cambiamento in massa, 

sarà necessario un grande shock, un momento di rottura così profondo che ci 

impedirà di ripartire con la marcia che abbiamo usato fino ad ora, un momento in 

cui l’unica alternativa possibile sarà solo ed esclusivamente quella di adottare, in 

maniera diffusa, un nuovo stile di vita. A quel punto o sprofonderemo o ci 

rialzeremo, e se ci rialzeremo sarà merito anche della Transizione. 

 

 

 

 



 48 

3.3 San Giovanni in Persiceto e la sua situazione ambientale 

 

San Giovanni in Persiceto è un comune di circa 27.000 abitanti, situato a 21 km 

a nord-ovest di Bologna e facente parte dal 2012 dell’Unione dei Comuni di Terre 

d’Acqua. Il territorio, un tempo paludoso e boschivo, è stato bonificato secoli 

addietro. Storicamente, l’economia locale è sempre stata di tipo agricolo. Alla 

coltivazione della canapa era affiancata una piccola attività industriale di 

lavorazione della canapa stessa. Nella seconda metà dell’Ottocento si assiste 

all’ampliamento delle piccole botteghe artigiane in altrettanto piccole fabbriche, 

che fanno meritare a Persiceto l’appellativo di “piccola Manchester dell'Emilia”. 

La vera trasformazione da economia agricola a industriale e commerciale avviene 

però solo a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, sancendo la fine della 

coltivazione della canapa e l’avvento dell’agricoltura di tipo industriale, tutt’ora 

molto diffusa (www.comunepersiceto.it). 

Prima di poter parlare della Transizione a San Giovanni in Persiceto è 

necessario avere presente quale sia la sua situazione ecologica. Per poter avere 

informazioni su come lo sviluppo locale e globale ha inciso ed incide, ho 

intervistato l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Mobilità e Gestione delle 

Acque, al nono anno di esperienza in giunta comunale e con un trascorso 

personale nell’ecologismo e nella tutela dell’ambiente. Assieme a lui ho 

intervistato anche la responsabile dell’Ufficio Ambiente, Energia e Mobilità, con 

quarant’anni di esperienza nel settore.  

I quesiti da me posti hanno riguardato, anzitutto, la situazione ambientale di 

San Giovanni in Persiceto, con un approfondimento dei rischi ecologici 

attualmente presenti e una panoramica sulle condizioni in cui vertono le matrici 

ambientali. Hanno fatto seguito domande sull’impatto del cambiamento climatico 

nel territorio, sulle iniziative volte alla sostenibilità intraprese dal comune e su una 

possibile indipendenza energetica del paese. In conclusione, abbiamo toccato i 

rapporti dell’amministrazione col gruppo locale di Transizione, cercando di capire 

se anche qui sia possibile un percorso di istituzionalizzazione della Transizione 

come è avvenuto nella realtà di Monteveglio. Quanto segue è una mia 

rielaborazione delle informazioni estratte tramite interviste semi-strutturate. 
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3.3.1 La situazione ecologica e le matrici ambientali 

 

La premessa che entrambi mi fanno è che non è possibile sapere con certezza 

assoluta quale sia la situazione ecologica a Persiceto, a causa della difficoltà di 

avere un’adeguata contabilità ambientale, che richiederebbe continue analisi e 

monitoraggi per i quali il comune non ha sufficienti competenze. 

Il territorio viene presentato come una pianura molto antropizzata, 

prevalentemente ad uso agricolo e più recentemente anche ad uso industriale e 

commerciale. Il territorio ha quindi subito nei secoli forti pressioni e alterazioni 

ambientali, che hanno portato quasi alla scomparsa di quella naturalità diffusa 

esistente prima che l’area venisse bonificata. Le modificazioni avvenute, positive 

o negative che siano, hanno portato a una serie di conseguenze, rinvenibili non 

solo nel persicetano ma anche nei territori contigui. 

Secondo quanto riferito dagli intervistati, la situazione ecologica di Perscieto 

attualmente non è delle migliori. In particolare le matrici ambientali (acqua, aria, 

suolo, biodiversità) hanno subito significative alterazioni le cui cause sono 

parzialmente endogene e parzialmente esogene. 

Partendo dall’acqua, risulta essere un elemento particolarmente significativo 

tanto da essere presente nel nome dell’Unione dei Comuni di cui Persiceto fa 

parte, Terre d’Acqua appunto. La bonifica di queste zone ha lasciato in eredità 

chilometri di canali e corsi d’acqua da gestire.  

Prima degli anni Ottanta gli unici interventi eseguiti dall’amministrazione 

erano di tipo idraulico, per evitare che le piogge causassero allagamenti dei centri 

abitati e dei terreni da coltivare, e per garantire una sufficiente presenza d’acqua 

nei canali nei mesi più caldi per l’irrigazione. Dagli anni Ottanta in poi, invece, 

sono iniziate una serie di valutazioni qualitative che hanno portato all’avvio di un 

percorso di risanamento dei corsi d’acqua superficiali, con realizzazione di 

impianti di depurazione, nuove condotte fognarie e controlli ordinari della qualità.  

Oggi, rispetto ad un tempo, la qualità delle acque è migliorata, ma nonostante 

gli sforzi fatti non si può dire che le condizioni siano eccellenti. Ciò a causa della 

sempre più ridotta quantità di acqua presente nei canali. Minime quantità di agenti 

inquinanti disciolti non vengono sufficientemente diluiti. Non essendoci più le 
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regolari piogge di un tempo, la presenza di acqua nei canali è diventata irregolare, 

impedendone la corretta autodepurazione. Inoltre, è aumentata la popolazione, 

sono aumentate le attività produttive e, di conseguenza, è aumentata la 

concentrazione di inquinanti. I depuratori introdotti, sia nel capoluogo sia nelle 

frazioni, gli interventi di fitodepurazione e il collettamento degli scarichi civili e 

industriali in nuove reti fognarie, non ha fermato la cattiva tendenza, sebbene dei 

miglioramenti ci siano stati. Una notizia “positiva”, comunque, è che almeno non 

si tratta di inquinamento di origine chimica, ma biologica (probabilmente dovuto a 

solidi sospesi e torbidità delle acque). Un importante progetto avviato prevede il 

ripristino del minimo deflusso vitale nei corsi d’acqua, ovvero garantire la 

presenza di quel quantitativo minimo di acqua indispensabile per la vita e per la 

biodiversità. 

Anche per quanto riguarda l’aria, è opinione degli intervistati che le condizioni 

non siano delle migliori. Bisogna, anzitutto, specificare che, per quanto concerne 

il trasporto su gomma, Persiceto è un comune di attraversamento: posizionandosi 

al centro del triangolo Bologna-Modena-Ferrara, è interessato dal flusso di 

automobili che transitano per raggiungere quelle città. Essendo, comunque, una 

cittadina di 27.000 abitanti, lo stesso utilizzo delle automobili da parte dei 

residenti grava sulla qualità dell’aria, anche se la crisi economica ha suggerito ai 

persicetani un’inversione di tendenza riguardo l’acquisto dei veicoli a motore. Gli 

sforzi dell’amministrazione sono tutti proiettati per intercettare questo momento 

di messa in discussione dell’automobile, rilanciando l’uso della bicicletta per una 

mobilità più sostenibile.  

Sono stati avviati percorsi di sensibilizzazione della cittadinanza verso la 

cultura della bicicletta, come mezzo di trasporto da riscoprire perchè più 

conveniente, e si stanno velocizzando alcuni progetti di implementazione delle 

piste ciclabili che colleghino tra loro tutti i comuni di Terre d’Acqua. Un'altra 

misura presa negli ultimi anni è il recupero del vecchio rilevato ferroviario della 

linea Bologna-Verona, per ottenere 38 km di pista ciclabile che potrebbe 

eventualmente collegarsi con altre piste del nord Italia, arrivando addirittura fino a 

Trento e Bolzano. 

Tornando alla qualità dell’aria, mentre sono positivi i livelli di sostanze come il 
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benzene e gli ossidi di azoto, a preoccupare l’amministrazione è invece il 

problema delle polveri sottili, problema che interessa gran parte della Pianura 

Padana. In particolare, Persiceto subisce l’inquinamento della vicina Bologna, con 

una concentrazione di polveri sottili che è in linea col centro abitato del 

capoluogo, nonostante la densità delle emissioni delle due città sia ovviamente 

differente. Ciò suggerisce che le soluzioni su questo versante difficilmente 

possono essere trovate e attuate in loco, poiché il problema è più generalizzato ed 

esteso. Un ultimo problema dell’aria riguarda, infine, la grande presenza di 

amianto, materiale largamente utilizzato in campo edile, dal 1970 al 1990, su tutto 

il territorio persicetano. L’amianto, se in buono stato, non è pericoloso, ma il 

tempo lo rende friabile, quindi facilmente attaccabile dagli agenti atmosferici, con 

conseguente rilascio di fibre cancerogene nell’aria. Dopo la messa al bando nel 

1992, dal 1995 sono iniziati a San Giovanni le operazioni di bonifica che 

continuano tutt’ora.  

Dal punto di vista del suolo, invece, non esiste a Persiceto un inquinamento 

diffuso ed esteso. Gli intervistati segnalano solo la presenza di alcuni punti nei 

quali è necessario eseguire bonifiche, localizzati generalmente nei pressi di aree 

industriali dismesse e distributori di carburante. Questi ultimi, in particolare, 

erano dotati un tempo di cisterne interrate a camera singola, e non a doppia 

camera com’è oggi d’obbligo. Nel caso in cui il distributore chiude, si trasferisce 

o sostituisce cisterne, è necessario fare delle verifiche e, qualora il terreno risulti 

inquinato, sono a carico del privato i lunghi e costosi lavori di sostituzione del 

terreno, da affiancare a quelli di emungimento, depurazione e re-immissione 

dell’acqua in falda, se i carburanti hanno inquinato anche questa. Va segnalata, 

poi, la presenza di un’area, concessa in passato a un privato per il trattamento di 

inerti, che in breve tempo si è trasformata in discarica abusiva di rifiuti pericolosi 

provenienti dal nord Italia. Dopo la scoperta, da parte del corpo forestale dello 

stato, e il lungo percorso giudiziario, conclusosi con la prescrizione del reato, lo 

smaltimento delle 32.000 tonnellate di rifiuti è ora a carico del comune, che deve 

intervenire per tutelare la salute dei cittadini, disinquinando l’area. Il costo 

dell’operazione oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro, una cifra alla quale il comune 

da solo non può far fronte. Dalla Regione Emilia-Romagna è arrivato un 
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finanziamento di 3.600.000 euro, grazie al quale si provvederà alla rimozione e 

allo smaltimento dei rifiuti interrati, i più pericolosi, che rischiano di inquinare le 

falde acquifere. I rifiuti rimanenti sono stati messi in sicurezza sotto a teli 

impermeabili e lì possono rimanere per 5 o 6 anni, tempo massimo per poter 

reperire gli ultimi finanziamenti e completare l’opera di disinquinamento. 

Parlando invece di terreno agricolo, l’agricoltura ha impattato molto a San 

Giovanni in Persiceto, impoverendo il suolo dal punto di vista della matrice 

organica. Fino alla metà degli anni Novanta, l’utilizzo estensivo dell’agricoltura 

industriale si è spinto a ridosso delle case coloniche, abbattendo alberi, chiudendo 

maceri e coltivando persino le aie nei cortili. Questa occupazione del terreno ha 

avuto ovviamente un impatto non indifferente, ma recentemente si è avuta 

un’inversione di tendenza, con dei rimboschimenti significativi e il ripristino di 

svariate centinaia di ettari di aree verdi e protette. Dal punto di vista, invece, 

dell’estensione dei centri abitati e delle infrastrutture, Persiceto è cresciuta poco se 

rapportata ai paesi limitrofi. Va detto, comunque, che è sempre stato il paese di 

dimensioni maggiori del circondario. In valori assoluti, quindi, anche poca 

crescita ha avuto comunque il suo peso, se non cancellando almeno sbiadendo il 

volto della Persiceto campagnola di un tempo. 

Infine, qualche informazione estratta dalle interviste sulla biodiversità. Si è 

cercato di conservare e valorizzare piccole aree naturalistiche, nonostante la già 

citata fase di urbanizzazione e coltivazione di tipo industriale. Alcune piccole 

nicchie salvaguardate sono localizzate in aree di recupero di attività economiche 

preesistenti. Un esempio è l’Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora”, molto 

importante per tutta la provincia di Bologna, sorta in una vecchia cava di argilla 

dopo la chiusura dell’attigua fornace. Un altro esempio sono i laghetti presso la 

frazione Tivoli, divenuti area di interesse naturalistico dopo che le vasche di un 

allevamento di pesci rossi furono abbandonate per cessata attività. Grazie a 

vincoli urbanistici, si è riusciti a salvaguardare queste e altre aree, le quali 

rappresentano un patrimonio unico di biodiversità. Al di fuori di queste aree, però, 

essa è in grave pericolo. Gli habitat si impoveriscono, le specie autoctone vanno 

scomparendo e specie alloctone aggravano la situazione. L’amministrazione ha 

comunque preso alcune misure per la tutela della biodiversità, per esempio 
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costruendo reti ecologiche nel territorio che permettano alla fauna di circolare, 

evitando la frammentazione e l’isolamento degli habitat. 

 

 

3.3.2 Cambiamento climatico, sostenibilità e indipendenza energetica 

 

Dal punto di vista del cambiamento climatico, alcuni segnali sono rinvenibili 

anche a San Giovanni in Persiceto. In particolare, l’estremizzazione del clima ha 

causato irregolarità nelle precipitazioni, accentuando la siccità in alcuni mesi e 

causando grosse piene dei torrenti in altri mesi, con conseguente rischio di rotture 

degli argini. Presso la frazione Le Budrie si è resa necessaria la costruzione di una 

nuova cassa di espansione da 105 ettari per il torrente più importante, il 

Samoggia, da sempre soggetto a piene e rotture. Un altro segnale è 

l’apparentemente inspiegabile morte di alberi secolari, causata in realtà dal 

cambiamento del livello di altezza delle falde acquifere, che si sono abbassate 

rispetto alla posizione delle radici degli alberi, sempre a causa delle piogge 

irregolari. 

Per la sensibilizzazione dei cittadini alla sostenibilità, il comune si è mosso 

partendo dall’educazione ambientale nelle scuole. Per esempio, già da più di 

quindici anni sono attivi programmi di educazione alla raccolta differenziata dei 

rifiuti per le classi terze, quarte e quinte delle elementari. Educare alla cultura 

ecologica le giovani generazioni porta a ottimi risultati. Lo dimostra il fatto che 

oggi Persiceto è considerato un comune virtuoso per quanto riguarda il 

riciclaggio, come si evince dalla classifica “Comuni Ricicloni 2013”, promossa da 

Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente: secondo piazzamento 

nella classifica della provincia di Bologna, quarto in quella della Regione Emilia 

Romagna e 478° nella classifica nazionale assoluta (www.comunepersiceto.it).  

L’iniziativa più importante finora presa è l’avvio di un percorso partecipato, coi 

vari stakeholders dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua, per l’adesione al 

Patto dei Sindaci e la progettazione di un Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES). Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa lanciata dalla 

Commissione Europea in seguito all’adozione del Pacchetto Clima Energia 20-
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20-20. Aderendovi, i singoli Comuni decidono volontariamente di intraprendere 

un percorso che entro il 2020 li porti ad avere il 20% di impiego di fonti 

rinnovabili nel consumo primario di energia, il 20% di risparmio energetico in 

tutti i settori e il 20% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L’impegno 

dei governi locali per il raggiungimento di questo obiettivo risulta infatti decisivo 

se si considera che l’80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è 

associato alle attività urbane. Ciò comporterà un impegno da parte non solo del 

comune, ma anche di tutti i singoli cittadini, che saranno invitati a cambiare stile 

di vita e a seguire le buone pratiche, nella convinzione che la sostenibilità sia 

possibile soltanto se applicata allo stesso modo in tutti e tre gli ambiti che la 

caratterizzano: ambientale, economico e sociale. 

Per quanto riguarda il tema dell’indipendenza energetica di San Giovanni in 

Persiceto, gli intervistati ricordano che la strada è veramente lunga e richiederà 

l’impegno di diverse generazioni, se contiamo che attualmente la produzione di 

energia a livello locale soddisfa solo il 10% dei consumi. L’obiettivo ideale 

sarebbe quello di riuscire ad avere in loco un mix energetico di micro-produzione 

diffusa di energia rinnovabile. L’autosufficienza energetica passa necessariamente, 

ancora una volta, dal cambiamento degli stili di vita dei cittadini, che dovrebbero 

provvedere autonomamente a ridurre i consumi, installando pannelli solari termici 

o fotovoltaici, prediligendo l’uso dei mezzi pubblici o del car-pooling e del car-

sharing, ecc. 

 

 

3.3.3 I rapporti dell’amministrazione col gruppo di Persiceto in Transizione 

 

Per quanto riguarda i rapporti che intercorrono fra l’istituzione e gli attivisti del 

Gruppo Guida dell’iniziativa di Transizione locale, il giudizio è positivo. 

L’Assessore, in particolare, le reputa persone valide e capaci anche se, dal suo 

punto di vista, la Transizione non apporta nulla di nuovo al dibattito ecologista 

iniziato dagli anni Settanta. A suo avviso, le cose dette dal movimento delle 

Transition Towns sono le stesse contenute nel Rapporto sui limiti dello sviluppo, 

commissionato dal Club di Roma al MIT e pubblicato nel 1972. Riconosce, però, 
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che il punto di forza della Transizione sta nel metodo con la quale procede per 

trovare soluzioni, un metodo civile basato sulla partecipazione, la positività e 

iniziative concretamente realizzabili. Alcune attività di Persiceto in Transizione 

hanno ricevuto il patrocinio del comune e l’Assessore conosce personalmente 

alcuni attivisti, con i quali ha attualmente un dialogo aperto sui temi della 

bioedilizia e della bioarchitettura; riguardo un possibile percorso di 

istituzionalizzazione della Transizione, come avvenuto a Monteveglio, pensa che 

forse i tempi non sono ancora abbastanza maturi, ma sicuramente, in futuro, la 

cosa potrebbe dare un grande aiuto a San Giovanni. 

Per concludere, l’Assessore fa una serie di riflessioni. Anzitutto, ritiene che il 

fatto di essere consapevoli della gravità della situazione non è cosa scontata e, 

anzi, è da considerare come un buon punto di partenza per cambiare le cose. Un 

fattore che reputa necessario è la creazione di una massa critica che, però, sia 

unita, poiché la frammentazione in tanti piccoli movimenti non giova. Ritiene, 

infine, che l’ambiente sia anche un potente motore economico e che investire nel 

green, oltre che essere positivo dal punto di vista ecologico, lo è anche dal punto 

di vista della creazione di nuovi posti di lavoro. 

 

 

3.4 Persiceto in Transizione 

 

La Transizione a San Giovanni in Persiceto è presente da appena due anni e 

non esistono studi, ricerche o pubblicazioni al riguardo. Pertanto, oltre ad aver 

reperito informazioni dal sito internet persicetointransizione.wordpress.com, ho 

deciso di indagare questa realtà personalmente, incontrando e parlando 

direttamente coi membri del Gruppo Guida, per farmi spiegare la Transizione da 

chi la fa e la vive. Quanto segue non pretende assolutamente di essere una ricerca 

completa ed esaustiva, quanto più uno sguardo attento su questa neonata 

iniziativa, i cui risultati saranno maggiormente apprezzabili in futuro. Una 

premessa metodologica è però d’obbligo. Pur essendo il Gruppo Guida di 

Persiceto in Transizione composto da poco meno di dieci persone, non mi è stato 

possibile effettuare interviste semi-strutturate ai singoli attivisti come inizialmente 
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ero intenzionato a fare. Questo per una loro scelta di principio, che ovviamente ho 

deciso di rispettare e che sarà maggiormente chiara in seguito. In particolare, mi 

ha colpito molto il loro disagio mostrato verso la mia iniziale richiesta di 

intervistare i singoli attivisti. Ma soprattutto, ad avermi colpito è stata la forte 

volontà di voler affermare la propria identità di gruppo, definendola come 

qualcosa che andava oltre la semplice somma dei singoli componenti e che 

difficilmente avrei potuto comprendere intervistandoli singolarmente. Pertanto, la 

tecnica di indagine che ho utilizzato è qualcosa che può essere collocato a metà 

strada tra l’intervista semi-strutturata e il focus group, dove ad alcune domande da 

me precedentemente impostate e rivolte al plurale, sono arrivate risposte da parte 

di chi, di volta in volta, era il più competente nel fornire quel tipo di informazione, 

passando spesso e volentieri per il confronto e la discussione tra i membri del 

gruppo. Fermo restando che sono consapevole dell’indiscussa atipicità di tale 

modo di procedere, resta il fatto che quello era il solo e unico modo che avevo a 

disposizione per poter indagare quella realtà. Quella segue è una mia 

rielaborazione di quanto emerso. 

 

 

3.4.1 Come tutto è cominciato 

 

L’incontro col Gruppo Guida di Persiceto in Transizione (da loro chiamato 

Gruppo Pilota) avviene una domenica mattina in una zona verde, il Centro 

Maieutica, che a Persiceto è da sempre sinonimo di natura, diversità, ricchezza 

ambientale, arte, ecologia e disabilità. Cooperativa sociale con sede in una casa 

colonica, la Maieutica fornisce un servizio ad utenti affetti da psicopatologie, 

relazionandosi e interagendo con le diverse realtà del territorio, nell’ottica di 

creare e consolidare pari opportunità contro l’esclusione sociale. È qui che, 

solitamente, si ritrovano i membri di Persiceto in Transizione, in un ambiente 

caratterizzato dalla compresenza di pubblico e privato, circondato da orti, frutteti e 

animali nei recinti. 

Chiedo loro di partire dal principio, di raccontare come tutto è cominciato. 

Scopro così che qualche anno fa, una di loro, membro di un GAS (Gruppo di 
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Acquisto Solidale), sente nominare per la prima volta la “Transizione” da un suo 

compagno di acquisto e, fin da subito, quella parola gli entra dentro. Si informa, 

parla in giro con la gente che conosce e comincia a condividere le idee e i concetti 

della Transizione con chi frequenta. Poi, un giorno partecipa a un Transition Talk 

condotto da Cristiano Bottone, vice-presidente di Transition Italia, organizzato a 

Calderara di Reno, paese confinante con San Giovanni in Persiceto. Si tratta di un 

momento di incontro nel quale chi già fa parte della Transizione cerca di dare una 

panoramica completa del movimento, spiegandone gli scopi e i metodi. 

Solitamente, le persone di una comunità che vi partecipano, sono poi le stesse che 

daranno vita al Gruppo Guida dell’iniziativa di Transizione della comunità stessa. 

La cittadina di Persiceto che ha partecipato al Transition Talk di Calderara mi 

racconta di esserne uscita molto shockata, tanto da non riuscire a dormire 

tranquillamente per alcune notti. La Transizione le aveva dato una serie di 

risposte, sia ad angosce personali sia a questioni di carattere sociale, 

impiantandosi in lei come un seme, che ha poi avuto bisogno di condividere con 

altre persone del suo territorio. Aiutata dai membri del suo GAS organizza, quindi, 

un Transition Talk nella sala comunale del Consiglio di San Giovanni in Persiceto, 

nel settembre del 2011. L’adesione e la partecipazione superano le aspettative. Si 

crea quindi una mailing list per tenere aggiornati coloro i quali hanno mostrato 

interesse al tema della serata. Dopo quattro mesi di elaborazione interiore di 

quanto appreso durante il Talk, alcuni persicetani decidono di incontrarsi 

nuovamente per discutere di una possibile Transizione a San Giovanni. Le 

difficoltà, però, si fanno sentire fin da subito. In un contesto di provincia come 

questo, la diffidenza nei confronti di qualcosa di così fuori dall’ordinario come la 

Transizione è molta. Nessuno sembra essere disposto a concedere una sala come 

ritrovo a persone che vogliono parlare di cose come picco del petrolio e 

cambiamento climatico. Tuttavia, il Centro Maieutica si dimostra come sempre 

un’eccellenza nel riuscire a intercettare questo tipo di istanze e accoglie a braccia 

aperte la Transizione, mettendo a disposizione nel tempo molto di più di una 

semplice sala nella quale riunirsi. I persicetani interessati cominciano, quindi, a 

partecipare a una serie di incontri assieme a Massimo Giorgini, un’altra figura 

importante nel panorama bolognese della Transizione, il quale crea un corso 
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chiamato CeAT: Condivisione e Avviamento alla Transizione. Si tratta, di fatto, di 

un corso di approfondimento del manuale scritto da Rob Hopkins, articolato in 

una serie di incontri progettati per essere gestiti collettivamente dai partecipanti 

stessi. Ad ogni incontro una persona diversa viene designata come facilitatore, il 

cui ruolo è semplicemente quello di mantenere la discussione all’interno del 

programma prestabilito. Non esiste un solo leader e non c’è una persona 

riconosciuta come l’esperto, o l’autorità in materia, e ciò è perfettamente in linea 

con i principi su cui si fonda la Transizione e con il metodo della Open Space 

Technology, consigliato da Hopkins per creare il giusto coinvolgimento tra i 

membri di un gruppo. Delle 20-25 persone che hanno aderito inizialmente agli 

incontri, soltanto una quindicina ha partecipato fino alla fine. Grazie a questo 

lungo percorso un importante cambiamento è avvenuto nei partecipanti, che 

definiscono l’esperienza fatta come molto incisiva per le loro vite: hanno 

acquisito la consapevolezza e la maturità necessarie per agire e rendersi tutti 

assieme protagonisti del cambiamento. Circa metà di loro partecipa ora 

attivamente al Gruppo Guida di Persiceto, iniziativa di Transizione attualmente 

inquadrabile nella fase di mulling e che ha scelto, per il momento, di non 

costituirsi in associazione. 

 

 

3.4.2 Identità di gruppo e crescita personale 

 

L’intento iniziale da parte degli attivisti era quello di suddividere i compiti in 

aree tematiche e gruppi di interesse, così come Hopkins suggerisce nel suo 

manuale. I tempi, però, non si sono mostrati abbastanza maturi per poter gestire 

questo tipo di struttura e, pertanto, sempre seguendo i consigli di Hopkins, hanno 

deciso di non forzare nulla e accettare i propri limiti. Ciò ha permesso al Gruppo 

Guida di focalizzarsi solo su alcune piccole cose, “poche ma buone”, rafforzando 

la coesione tra i membri e coltivando relazioni di qualità, nella convinzione che 

l’importante non è “cosa” fai, ma “come” la fai. Memori degli errori commessi in 

passato, quando militavano in diversi ambiti dell’associazionismo e del 

volontariato, gli attivisti di Persiceto in Transizione sono riusciti ad aggirare il 



 59 

problema del sovraccarico di responsabilità e pressioni che solitamente finiscono 

per pesare su pochi, ripartendo gli oneri in modo equo su tutti i membri del 

gruppo. Onde poi evitare gli strappi, le rotture, le scissioni dovute alla diversità 

dei modi di pensare, parlare e agire dei singoli, tutti quanti assieme hanno deciso 

di puntare, come priorità imprescindibile, sull’empowerment della qualità delle 

relazioni umane, per dar vita a un Gruppo Guida affiatato e coeso. Ancora una 

volta si sono rivolti a Massimo Giorgini, counselor di professione, il quale li ha 

guidati nella gestione delle dinamiche di gruppo, attraverso un percorso di crescita 

personale e di miglioramento della relazione con l’altro. Tale percorso, 

sperimentato per la prima volta su Persiceto in Transizione, è oggi utilizzato da 

altre iniziative analoghe che stanno nascendo nella provincia di Bologna. I 

benefici che ha portato sono evidenti, soprattutto per quanto riguarda l’abbandono 

della fretta nell’agire. Capita spesso, specialmente all’inizio di un percorso, che 

l’entusiasmo porti a voler fare qualcosa a tutti i costi e in fretta, per intervenire 

sulla drammatica situazione ambientale. Sebbene l’intento e la volontà di 

procedere speditamente siano nobili e sottintendono un’evidente apprensione per 

le problematiche ambientali, agendo in questo modo c’è il rischio che avvenga un 

distacco tra chi è più veloce e chi è più lento nell’agire. Questo è dannoso per un 

gruppo che sceglie di abbracciare la Transizione. L’importante, infatti, non è 

semplicemente fare, ma fare insieme, anche quando questo richiede maggior 

tempo, perché solo facendo insieme si può rimanere compatti, creando quella forte 

identità di gruppo che caratterizza Persiceto in Transizione. Nel Gruppo Guida, 

poi, ogni singolo è chiamato ad abbandonare qualcosa della sua visione personale 

in favore di una più ampia e importante visione di gruppo. Mi viene spiegato che, 

attuando queste pratiche, evitano anche di generare quella che in senso figurato 

chiamano “spazzatura”. La spazzatura è data dall’insieme di strappi, offese, litigi, 

dissapori, questioni lasciate in sospeso e rancori serbati che, prima o poi, si 

ripercuoteranno sul gruppo in futuro. Da quando hanno scoperto questo modo di 

gestire le dinamiche di gruppo, nonostante gli errori vengano ugualmente 

commessi (com’è umano che sia), sostengono comunque che il modo di vivere la 

relazione di gruppo sia cambiato in meglio. I rapporti sono più sereni, gli attivisti 

più felici e insieme più efficienti. 
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È importante segnalare però che la composizione di Persiceto in Transizione 

non è limitata alla mera esistenza di un Gruppo Guida. Ci sono altre persone che 

partecipano e gravitano attorno alle attività e ai progetti. Si tratta di persone che 

hanno partecipato a un incontro informale, a un Transition Talk, a una conferenza, 

a un laboratorio, attirati magari solo da un particolare aspetto e non da tutta la 

Transizione nel suo insieme. Può anche capitare che queste persone non abbiano 

in realtà una conoscenza approfondita di cosa sia veramente la Transizione. Il 

fatto positivo, però, è che dopo essere stati attratti da un interesse particolare, poco 

alla volta entrano in contatto con delle informazioni e delle pratiche che 

inizialmente non avevano previsto, diventando inconsapevolmente partecipi della 

Transizione, la quale dimostra avere una capillare capacità di diffusione anche in 

maniera indiretta. 

 

 

3.4.3 Sensibilizzare, farsi conoscere, dare l’esempio 

 

Tornando al Gruppo Guida, una volta che questo ha raggiunto la giusta 

alchimia e la giusta stabilità, gli attivisti decidono che è il momento opportuno di 

iniziare una fase di sensibilizzazione della cittadinanza riguardo a certe tematiche. 

Assieme agli attivisti di Calderara in Transizione organizzano, quindi, sette 

incontri divulgativi dal titolo Reinventiamoci un Futuro Sostenibile, patrocinati 

dal comune di San Giovanni in Persiceto, durante i quali alcuni esperti sono stati 

invitati a parlare di argomenti correlati alla Transizione quali: cambiamento 

climatico, permacultura, energie rinnovabili, economia locale, educazione 

libertaria, risparmio energetico domestico e bioedilizia. L’iniziativa ha riscosso 

molto successo, contribuendo ad ampliare lo spettro di conoscenze dei 

partecipanti e avviando nel panorama persicetano un po’ di dibattito su temi fino 

ad allora misconosciuti. Parallelamente a questi incontri più formali, gli attivisti di 

Persiceto in Transizione hanno via via intrapreso delle collaborazioni con 

associazioni e gruppi di volontariato locali, mettendo a disposizione le loro 

conoscenze, ma soprattutto la loro forza lavoro, nella realizzazione di feste ed 

eventi, instaurando relazioni informali, andando a intrecciarsi così col tessuto 



 61 

dell’associazionismo locale. La loro sola presenza nel momento del bisogno è 

stata sufficiente affinché, nel giro di breve tempo, buona parte del mondo del 

volontariato persicetano venisse a conoscenza dell’esistenza della Transizione. In 

altre parole, facendo qualcosa di pratico per gli altri, hanno accresciuto la loro 

credibilità all’interno della comunità, grazie anche alla fitta rete di relazioni 

sociali di cui è composto l’associazionismo persicetano, la quale veicola 

rapidamente le informazioni tra i cittadini, processo tipico di una città di piccole 

dimensioni come San Giovanni. 

Un chiaro esempio di questo modo di agire concreto mi viene dato quando 

parlano della Festa del Solstizio. Ogni anno il Centro Maieutica organizza una 

festa, nel mese di giugno, per celebrare il solstizio d’estate. La festa, che prende 

spunto da un’antica tradizione popolare, prevede l’accensione al tramonto di un 

grande falò, con musica dal vivo e danze. Le associazioni persicetane di 

volontariato sono chiamate ad allestire banchetti informativi e i cittadini a portare 

cibo preparato in casa per arricchire il buffet. È anche un’occasione che Maieutica 

sfrutta per promuoversi e far conoscere le sue attività legate alla diversità. L’unico 

grande problema è rappresentato dall’ingente quantità di rifiuti che solitamente 

ricoprono l’area il mattino seguente. Persiceto in Transizione ha deciso quindi di 

intervenire per ridurre al minimo questi sprechi, realizzando il “Kit della 

Transizione”. L’idea prende spunto da una pratica ormai consolidata tra gli 

attivisti che, ogniqualvolta si ritrovano per mangiare assieme o si recano a una 

festa, portano da casa le proprie stoviglie lavabili, evitando in questo modo 

l’utilizzo di stoviglie in plastica usa e getta, e quindi la produzione di rifiuti. I kit, 

formati da una borsa a tracolla contenente piatto, posate e bicchiere, hanno 

riscosso un grande successo. Alcuni sono stati venduti, mentre altri sono stati presi 

in prestito con una piccola cauzione e poi restituiti a fine serata, pronti per un 

nuovo utilizzo dopo esser stati lavati. Questa pratica è piaciuta così tanto al Centro 

Maieutica che ora viene riproposta ad ogni sua festa, anche senza la presenza di 

Persiceto in Transizione. Senza contare il circolo virtuoso che ciò ha innescato, 

contribuendo a educare i cittadini a un nuovo stile di vita più sostenibile. 
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3.5 I progetti di Persiceto in Transizione 

 

Persiceto in Transizione, in poco meno di due anni di esistenza, ha già 

all’attivo qualche progetto, qualche altro lo sta avviando e altri ancora sono in fase 

di elaborazione. Un fattore che emerge chiaramente è che dietro a ogni progetto 

c’è una pianificazione ben ragionata. Trattandosi poi, di iniziative che intendono 

scardinare alcune dinamiche tradizionali, talvolta si incontra la diffidenza dei 

cittadini intimoriti dal cambiamento. È importante, in quei momenti più che mai, 

mostrarsi compatti e coesi, così da infondere fiducia e senso di comunità. 

Passerò ora in rassegna i principali progetti di Persiceto in Transizione, attorno 

ai quali, lentamente, vanno sempre più delineandosi alcuni sotto-gruppi tematici 

di lavoro, non ancora però formalmente istituiti. 

Il primo progetto è quello del Casorto. Si tratta di un orto biosostenibile, 

realizzato su una porzione di terreno messa a disposizione dal Centro Maieutica, 

con relativo capanno per gli attrezzi, che all’occorrenza può fungere da ritrovo. 

L’orto è collettivo, comunitario, nel senso che tutti contribuiscono alla 

realizzazione e al mantenimento, e tutti ne possono raccogliere i frutti. È stato 

coltivato unendo le tecniche e i principi della permacoltura, dell’agricoltura 

sinergica, dell’agricoltura biologica e dell’agroecologia, seguendo la filosofia di 

osservare ed imitare i comportamenti della natura, progettando in armonia con 

l’ecosistema presente, nutrendo il terreno e i miliardi di esseri viventi che lo 

abitano, senza l’utilizzo di sostanze chimiche. Questo modo di procedere è un 

ottimo connubio tra produzione di ortaggi naturali e rigenerazione del suolo, 

biodiversità, sostenibilità e riciclo di materiali, restituendo alla natura quel che 

essa ci dona. L’orto attualmente affronta un periodo di stasi, che coincide con 

l’inverno, a causa della mancanza di forza lavoro e dell’assenza di Giorgio 

Lubrano, l’esperto in materia che ha dato un grandissimo contributo, sia pratico 

che teorico, alla realizzazione del progetto. Da segnalare il coinvolgimento di 

alcune classi di una scuola locale che, grazie a una professoressa attiva nella 

Transizione, sono state chiamate a coltivare l’orto. Un potenziamento del 

progetto, che richiederà molto tempo per essere realizzato, prevede la 

colonizzazione di spazi verdi adibiti a orti sparsi per Persiceto. La realizzazione 
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del capanno, che deve ancora essere ultimato, è stata fatta mediante il recupero di 

legni vecchi e la manodopera artigianale dei volontari. 

Un progetto in fase di avviamento, grazie al quale si potrà ultimare la 

costruzione del capanno del Casorto, è quello della Filiera Corta della Canapa. 

Grazie ai contatti presi con un’azienda di Como specializzata nella fabbricazione 

di mattoni in canapa, il capanno verrà ultimato gratuitamente con questo 

materiale, realizzando un duplice vantaggio: far conoscere l’azienda nel comune 

di San Giovanni e sensibilizzare i persicetani nei confronti della bioedilizia, in 

particolare i professionisti nel campo edile. L’obiettivo a lungo termine è cercare 

di capire se è possibile riattivare la filiera corta della canapa, un tempo molto 

diffusa a Persiceto. Questo chiaro esempio di rilocalizzazione delle risorse sul 

territorio ha già trovato il parere favorevole dell’Assessore alla Sostenibilità 

Ambientale e di alcuni agricoltori del posto. 

Una filiera già avviata e funzionante è, invece, la Filiera Corta del Pane. 

Essendo stata Persiceto terra di mulini, l’obiettivo è quello di rilocalizzare la 

produzione del pane sul territorio come avveniva una volta, partendo dalla 

produzione del grano, passando per la sua lavorazione in farina e terminando con 

la cottura in casa dell’alimento. Per fare questo è opportuno garantire l’acquisto 

delle farine a chi le produce. Sulla cittadinanza sono stati fatti incontri informativi 

e laboratori di pasta madre, così da poter avere un prodotto realizzato a mano, in 

casa, e di cui si conosce la provenienza. A questo discorso, ormai consolidato, si 

collega quello di una più ampia filiera corta alimentare con relativi laboratori di 

lavorazione del cibo, alla quale il Gruppo Guida sta pensando. Rendersi 

indipendenti dal punto di vista alimentare, producendo cibo biologico o 

biodinamico in loco, è un buon modo per aumentare la resilienza e ridurre l’uso 

dei combustibili fossili che caratterizza l’attuale agricoltura di tipo industriale 

presente a San Giovanni. Questo cambiamento potrà avvenire, però, solo se ci 

sarà la volontà di una rete locale di cittadini a sostegno del progetto che garantisca 

l’acquisto dei prodotti. Attualmente i coltivatori biologici a Persiceto sono 

veramente pochi e per vendere devono recarsi a Bologna, con tutto ciò che 

comporta lo spostamento delle merci. 

Sempre inerente alla sfera agro-alimentare è il progetto del Mercato Contadino. 
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Si tratta di un’idea ancora in fase di progettazione, ma anche in questo caso ha già 

trovato il parere entusiasta dell’Assessore e di alcuni contadini locali. L’obiettivo 

sarebbe quello di riproporre l’esperienza dei mercati contadini presenti un tempo 

sul territorio. Il Centro Maieutica sarebbe il luogo ideale nel quale realizzarlo, con 

la capacità evocativa del passato rurale che questo posto ha. Mettendo assieme sia 

agricoltori e allevatori locali, sia piccoli artigiani di prodotti fatti in casa (saponi, 

marmellate, cosmetici, filati, oggettistica), l’intento sarebbe quello di creare sì un 

mercato, ma anche un luogo di incontro sociale, condito di momenti artistici e 

culturali, conferenze, laboratori e proiezioni di audiovisivi. L’idea attuale prevede 

un progetto sperimentale, a scadenza, di due o tre incontri programmati, per poi 

diventare una consuetudine se la cittadinanza mostrerà interesse verso la cosa. 

Un progetto invece già avviato è quello dei Barattini dei Piccoli, ormai alla 

quarta edizione. Si tratta di baratti di giocattoli dedicati ai bambini, strutturati in 

maniera ludica. Il progetto ha lo scopo di educare i bambini allo scambio diretto 

di cose, ritenuto un fattore arricchente per tutti. Attraverso questo tipo di scambio, 

infatti, le persone instaurano una relazione umana con l’altro, relazione spesso 

negata nella società post-moderna orientata al frenetico consumismo. Il baratto 

vuole offrire quindi la possibilità di osservare gli oggetti sotto un’altra prospettiva, 

trasformandoli in risorse da scambiare. Mi viene fornito l’esempio di un bambino 

di 9 anni che, nel corso di un baratto, si è trovato in cambio una fascia per capelli 

e un bracciale. Nonostante si trattasse di articoli da bambina, si è mostrato felice e 

soddisfatto, poiché non era il cosa, ma il come lo aveva ottenuto ad entusiasmarlo. 

Tutti gli attivisti del Gruppo Guida sono convinti della necessità di osservare il 

modo in cui i bambini sono capaci di rompere schemi consolidati, trovando in loro 

l’ispirazione per costruire il futuro. 

Infine, un ultimo progetto consiste nell’introduzione a Persiceto di una valuta 

complementare, la cui scelta è caduta sullo Šcec. Lo Šcec è letteralmente uno 

“Sconto Che Cammina”, un buono locale, quindi non una vera a propria moneta. 

Chi intende aderire è chiamato a fare un “sogno personale”, ovvero immaginare in 

quali negozi del paese intenderebbe spendere i suoi Šcec. A questo punto vengono 

individuati una serie di negozi essenziali, generalmente uno di ogni tipologia, in 

modo tale da evitare doppioni. Dopodiché si propone ai negozianti selezionati di 
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aderire all’iniziativa. Per i negozianti è conveniente aderire, poiché in questo 

modo si assicurano tutti gli utilizzatori di Šcec del territorio come potenziali 

clienti. In cambio viene chiesto loro di fare uno sconto oscillante tra il 10% e il 

30% del costo della merce o del servizio. Questo sconto, a differenza dei classici 

sconti, non si trasformerà, però, in una perdita secca, poiché egli a sua volta potrà 

utilizzare gli Šcec ricevuti come pagamento dello sconto in altri esercizi e così 

via. Questa pratica ha l’obiettivo di ancorare al territorio la ricchezza e farla 

reinvestire nel circuito, favorendo le produzioni locali. Non a caso lo Šcec è 

chiamato anche “Solidarietà ChE Cammina”. Chiunque sia interessato a prendere 

parte all’iniziativa deve aderire a una rete chiama Arcipelago Šcec, tramite la 

quale è possibile ottenere gratuitamente una iniziale quantità di Šcec. 

 

 

3.6 Alcuni fattori degni di nota 

 

In questo paragrafo cercherò di evidenziare alcuni fattori degni di nota, 

riguardanti Persiceto in Transizione, che sono emersi nel corso dell’indagine, 

concludendo con quella che è la fotografia attuale di San Giovanni in Persiceto 

dal punto di vista degli attivisti locali. 

In primo luogo, ogniqualvolta i membri del Gruppo Guida vengono invitati a 

parlare di quel che fanno, per esempio a fiere dei paesi limitrofi, sagre, feste 

dell’unità, solitamente rifiutano l’invito. Questo modo di porsi non dev’essere 

preso per superbia, presunzione o supponenza. Vi è infatti una profonda 

convinzione, da parte loro, che la Transizione non possa essere adeguatamente 

compresa se somministrata come un qualsiasi altro tema che funge da riempitivo 

nella scaletta di un programma di un evento. Finirebbe per scivolare addosso ai 

presenti i quali, per via del contesto, non sarebbero pronti a intercettare il 

messaggio. È quasi come se venisse chiesto di “vendere” la Transizione come 

prodotto finito e impacchettato. Questo va contro lo spirito della Transizione 

stessa, che è invece qualcosa che ciascuno deve costruire con le sue mani. Solo 

così è possibile capire cos’è veramente e quando lo si capisce è perché lo si è 

capito da soli, spontaneamente, trovandocisi in mezzo, non perché lo si è sentito 
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raccontare da qualcuno. Va detto, comunque, che il Gruppo Guida di Persiceto è 

sempre disposto ad aiutare chi voglia intraprendere un’iniziativa di Transizione 

sul proprio territorio, dando consigli, offrendo la propria esperienza e le proprie 

conoscenze per accompagnare durante il percorso. 

Un’altra cosa da segnalare è l’esistenza di un coordinamento di tutte le 

iniziative di Transizione di Bologna e della provincia, grazie al quale è possibile 

per gli attivisti mantenere i contatti tra di loro. Si fanno laboratori, si fanno 

incontri, si scambiano idee e informazioni, si avviano collaborazioni, si 

aggiornano gli altri attivisti sui vari progetti che ogni iniziativa porta avanti, si 

organizzano baratti. È ad esempio in cantiere l’ipotesi di realizzare un giornale per 

far circolare meglio le informazioni sulle iniziative che ogni Transition Town 

realizza sul territorio. 

Per quanto concerne la percezione che ha della Transizione chi ancora non ne 

fa parte, viene confermato l’etichettamento a “cosa di nicchia” solitamente 

riservato ai movimenti ambientalisti. Onde evitare che tra i cittadini si generassero 

paranoie e diffidenze, a un certo punto gli attivisti di Persiceto in Transizione 

hanno evitato di usare la parola “Transizione” proprio per non venir etichettati. È 

interessante notare come si riesca ad ottenere maggiore fiducia nelle persone 

evitando di dichiarare apertamente l’appartenenza a un movimento. La sola 

presenza attiva e concreta tra la gente sembra di per se più efficace per introdurre 

pratiche volte alla Transizione senza che questa venga nominata. 

Infine, Persiceto in Transizione è un’iniziativa apartitica, non intrattiene 

relazioni privilegiate col comune o altri enti ed è in buoni rapporti con 

associazioni e privati cittadini, il che ne facilita l’esistenza e l’operato. Anche i 

rapporti con l’amministrazione sono buoni. In particolare, con l’Assessore alla 

Sostenibilità Ambientale è stato aperto un dialogo per lavorare assieme su 

obiettivi comuni. Uno di questi è il già citato PAES (Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile) che interessa l’intera Unione dei Comuni di Terre d’Acqua di cui San 

Giovanni in Persiceto fa parte. Alla progettazione, assieme ad altri stakeholders, 

collaboreranno anche gli attivisti di Persiceto in Transizione, affiancati da 

Cristiano Bottone, vice-presidente di Transition Italia. 

Per concludere il capitolo, penso sia utile riportare l’impressione dello stesso 
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Gruppo Guida sull’attuale situazione di San Giovanni in Persiceto. Dal loro punto 

di vista, nonostante un tentativo di dibattito sia stato avviato sul territorio, la 

consapevolezza dei persicetani sulle problematiche del picco del petrolio e del 

cambiamento climatico, così come quella sui problemi ambientali della loro città, 

è tutt’ora minima. Solo una piccola parte di cittadini è informata e consapevole. 

La maggior parte, non avendo chiare le interconnessioni tra i vari problemi e le 

interdipendenze esistenti in una società così complessa come la nostra, vive in un 

perenne stato di “schizofrenia”. Sanno dell’esistenza di problematiche ecologiche, 

ma non hanno idea di quanto il loro stile di vita impatti su di esse. Sanno che 

l’ambiente è in difficoltà, ma non hanno idea della gravità della situazione. 

Persiceto è un paese che tutto sommato vive nel benessere senza grosse 

problematiche sociali ed economiche. Questo contribuisce a mantenere la maggior 

parte dei cittadini in uno stato di totale disinteresse su certe tematiche. Solo dove 

la crisi economica si è fatta sentire di più la consapevolezza sui problemi 

ambientali è aumentata. Anche secondo il Gruppo Guida di Persiceto in 

Transizione, soltanto quando la crisi colpirà veramente questa zona, allora i 

cittadini diverranno più consapevoli. È essenziale, però, non farsi trovare 

impreparati, alzando l’inesistente livello di resilienza di San Giovanni, che 

attualmente presenta lacune sia sotto l’aspetto energetico sia sotto quello 

alimentare, soffrendo anche l’assenza di un supporto comunitario di rete. L’attuale 

attività informativa svolta dall’amministrazione è giudicata insufficiente, con 

progetti nelle scuole caratterizzati dal marchio green posizionato ovunque, ma che 

non entrano veramente nella coscienza dei ragazzi e che non sviluppano in loro un 

pensiero critico profondo. Mi viene fatto l’esempio delle fattorie didattiche che, 

per quanto interessanti ed educative, rimangono comunque qualcosa di esterno, di 

distaccato, che non entrerà mai a far parte della vita quotidiana dei ragazzi. A 

volte, poi, le resistenze provengono dagli stessi genitori. 

In definitiva, per il Gruppo Guida l’informazione e la formazione a San 

Giovanni in Persiceto non vengono fatte in maniera efficace al fine di creare 

persone veramente responsabili e con stili di vita sostenibili. Il problema di fondo 

resta la mancata educazione a una visione sistemica d’insieme, che permetta 

anche di cogliere le potenziali risorse insite nelle relazioni di comunità. 
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Conclusioni 

 

 

Il lavoro da me qui proposto ha tentato di offrire una panoramica generale sulle 

Transition Towns, partendo dall’analisi dei concetti fondamentali per comprendere 

il fenomeno e riportando alcuni esempi di trasposizione nella realtà dei principi e 

delle pratiche di questo recente movimento ambientalista. 

In primo luogo, è possibile affermare che la Transizione è collocabile a pieno 

titolo nel dibattito sulla sostenibilità. Se, riprendendo fedelmente il rapporto 

Brundtland, uno sviluppo sostenibile è quello che consente di soddisfare i nostri 

bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i 

propri, allora la Transizione è sicuramente un’espressione di questa istanza. Ma 

non solo; l’impressione è che la Transizione tenti di andare ancora più a fondo 

nell’affrontare il problema. Non si tratta più solo di garantire/assicurare un futuro 

a chi verrà, ma diventa assicurare un futuro a noi stessi, prima di collassare sotto il 

nostro stesso peso. 

Per quanto riguarda la rilocalizzazione, essa dimostra di essere la risposta al 

“come” le Transition Towns operino. Appropriandosi del controllo e della gestione 

delle proprie risorse territoriali, le realtà locali ri-diventano loro stesse artefici dei 

modi di produrre e consumare, il tutto in un consapevole rispetto dell’ambiente, 

unico e da preservare poiché il solo disponibile. La rilocalizzazione non è però 

solo economica ma anche politica. Come sostiene Vanda Shiva, con la 

globalizzazione la democrazia è diventata lo strumento politico delle 

multinazionali, gestito direttamente da loro e nel loro interesse, ed è quindi giunto 

il momento che i cittadini si riprendano la democrazia, ripensandola e 

rinnovandola a livello locale; una democrazia per tutta la Terra, ma agita nelle 

comunità reali (Terragni, 2013). In questa prospettiva la politica diventa, quindi, 

maggiormente incentrata sull’autogoverno e sulla partecipazione. È qui che la 

Transizione trova spazio di manovra, entrando nel dibattito come nuovo attore 

sub-politico, promuovendo un rinnovamento morale e culturale della società e 

prendendo decisioni collettive slegate dalla promessa di una crescita della 



 69 

ricchezza ormai non più possibile (Landi, 2013). 

Ho poi cercato di evidenziare come la resilienza, l’ultimo dei tre concetti 

trattati nella prima parte, rappresenti il “metro” col quale misurare le fragilità 

esistenti nei sistemi sociali, siano essi piccole comunità o grandi regioni. Al 

contempo, però, la resilienza diventa anche obiettivo ideale da perseguire e le 

Transition Towns hanno sicuramente il merito di promuovere la creazione di 

questa componente nelle comunità locali, per migliorarne la tenuta e sopravvivere 

agli stati di emergenza. 

Il discorso sulle iniziative di Transizione si è poi concentrato sulle origini e 

l’evoluzione del movimento culturale al quale appartengono, con una descrizione 

dei principi filosofici di riferimento e delle azioni pratiche che gli attivisti 

intraprendono, passando per i passaggi necessari alla creazione di una Transition 

Town e concludendo coi limiti e le difficoltà di attuazione proprie di queste 

iniziative. Ho quindi preso in esame l’importante esempio di Monteveglio in 

Transizione, per poi entrare in un’indagine sul campo fatta su Persiceto in 

Transizione. In particolare, quest’ultimo esempio risulta essere una realtà ancora 

troppo giovane perché siano apprezzabili dei risultati di ampia portata. Il lavoro 

degli attivisti, comunque, procede lentamente, ma con costanza. Dai progetti attivi 

o in fase di attuazione presi in esame, si può dire che la sfera ad interessare 

maggiormente i persicetani attivi nella Transizione sia quella dell’alimentazione. 

Un aspetto che, poi, caratterizza questo Gruppo Guida è l’importanza con cui 

vengono curate le relazioni umane, il che rappresenta un investimento volto a 

rendere i rapporti interpersonali stabili e durevoli nel futuro. 

Alla luce di quanto detto finora, è opportuno sottolineare come il percorso di 

documentazione e il dialogo avuto con gli attivisti per la stesura di questo 

elaborato mi abbiano portato ad alcune riflessioni, legate sia alla Transizione sia 

alla questione socio-ecologica. 

La prima riflessione riguarda l’importanza di non forzare i tempi. Viviamo in 

una società che costantemente tiene sotto pressione per rispettare dei tempi di 

produzione, costringendoci a quotidiani ritmi non salutari e comunque non 

consoni allo sviluppo del benessere e di una vita di qualità. Questi ritmi ci tolgono 

letteralmente il respiro, ci impediscono di coltivare relazioni umane di qualità e ci 
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rendono disinteressati alle condizioni del prossimo, che spesso viene percepito 

come un rivale e non come una risorsa. Nella società capitalistica è la ricerca del 

profitto personale che spinge gli individui a fare certe scelte, quando proprio non 

li costringe a farle per questioni di sopravvivenza. La Transizione ci insegna, 

invece, a procedere più lentamente, abbandonando l’egoismo e la competizione in 

virtù dell’altruismo e della cooperazione. Quando l’essere umano utilizza le sue 

forze e le sue energie per surclassare il suo prossimo, entrambi gli attori in gioco 

ottengono una sconfitta, perché la vittoria realizzata da uno dei due contendenti 

sarà sempre e comunque di entità minore paragonata alla possibile vittoria di 

entrambi, data dall’unione delle loro forze e delle loro energie. Quest’ultima, però, 

è possibile solo se “nessuno viene lasciato indietro”, per riprendere uno slogan  

del neo-eletto sindaco di New York Bill De Blasio. Ecco allora che la Transizione 

mostra tutta la sua identità olistica, non riducendosi solo a un nuovo modo di 

produrre e tutelare l’ambiente, ma proponendo anche un nuovo modo di intendere 

e curare la relazione con l’altro, che viene visto come fonte di ricchezza. 

Un’altra riflessione che emerge dalla mia ricerca riguarda la positività che 

questo movimento offre. Sfruttare la situazione di criticità nella quale ci troviamo, 

come stimolo per trovare soluzioni creative, risulta davvero un modo efficace di 

procedere. La crescita esponenziale di iniziative di Transizione in tutto il mondo è 

dovuta proprio a questo, all’idea che un futuro migliore sia possibile e lo si possa 

raggiungere in maniera gradevole e divertente, con risultati concreti riscontrabili 

nella propria vita quotidiana. Dalle interviste svolte, chi ha iniziato un percorso di 

Transizione riporta sempre questo parere positivo, sottolineando come la sua vita 

sia cambiata in meglio. Penso quindi che, se anche la Transizione non raggiungerà 

il suo obiettivo, il fatto che abbia migliorato la qualità della vita delle persone che 

vi hanno aderito sia già un buon motivo per ritenerla una valida soluzione ad 

alcuni problemi socio-ambientali del nostro tempo. 

 Una terza riflessione riguarda, invece, l’aspetto green. Il marchio green è oggi 

molto diffuso, tanto da essere diventato un business che attira le critiche di quegli 

ecologisti che lamentano un eccesso di apparenza a danno della sostanza; basti 

pensare al termine greenwashing e a come questo rappresenti l’intento delle 

multinazionali, perfino quelle petrolifere e automobilistiche, di dimostrare che il 
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loro prodotto è amico dell'ambiente e meno inquinante, conferendosi linfa vitale 

attraverso azioni di facciata, senza però cambiare la loro impostazione di fondo 

(Pieretti, 2012b: 13-18). La Transizione, collocandosi sotto la parola chiave green, 

ha dalla sua parte l’opportunità di sfruttare il luogo comune che l’ambiente vada 

sempre e comunque difeso, facendo breccia dove altre istanze hanno fallito e 

spianando la strada per il cambiamento. Riportando lo sguardo sull’ambiente, la 

Transizione riavvicina l’uomo alla natura. Facendo questo, però, lo riavvicina 

anche alla sua “naturalità”, spogliandolo di alcuni eccessi e mostrando 

l’inconsistenza e le fragilità delle nostre società opulente. Emerge quindi 

l’impressione che la Transizione possa aggirare le barriere ideologiche dietro alle 

quali si difende il pensiero dominante, ottenendo risvolti positivi non solo per 

l’ambiente, ma anche per quanto riguarda l’appianamento delle diseguaglianze e 

la riduzione delle sperequazioni nella distribuzione della ricchezza. 

Un’ulteriore riflessione riguarda l’ambiente in generale ed è in realtà presa in 

prestito da un ragionamento che mi ha particolarmente colpito, fatto dallo storico 

dell’arte Eugenio Riccomini durante una conferenza alla quale ho assistito 

qualche tempo fa. Riccomini fa notare come tutti quanti noi siamo in grado di 

comunicare scrivendo, perché fin da piccoli siamo stati educati alla scrittura, ma 

la maggior parte di noi non è in grado di comunicare disegnando o dipingendo 

perché l’educazione all’uso del pennello non ha mai rivestito nel nostro sistema 

scolastico la stessa importanza dell’educazione all’uso della penna. Ciò si traduce 

in una comune accettazione che le opere d’arte siano qualcosa da preservare e di 

cui avere cura, ma raramente dietro a questo c’è un vero affetto nei confronti 

dell’arte. Non siamo mai stati educati ad amare l’arte e, pertanto, non la sentiamo 

come nostra, non la difendiamo, perché non si difende se non ciò che si ama. Alla 

luce di questo, penso che lo stesso discorso possa essere fatto per l’ambiente. 

Un’educazione (o meglio ancora una socializzazione) ecologica è l’unico modo 

che abbiamo per garantire la crescita di persone consapevoli, che difendano la 

natura non per luogo comune o per moda, ma perché la amano veramente. 

Infine, il mio ultimo pensiero è rivolto all’importanza reale e cruciale che la 

questione ambientale riveste. Troppo spesso siamo portati a trattare l’ambiente 

come qualcosa di secondario, un tema minore e a se stante. Questo perché 
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tendiamo a dimenticare le interconnessione e le interdipendenze che la sfera 

ecologica ha con gli altri ambiti della nostra vita. Se è vero che è giunto il 

momento di dare ai problemi ambientali la giusta considerazione che meritano, 

per questioni di sopravvivenza, di benessere e di qualità della vita, la Transizione 

in questo sembra poter essere essere di grande aiuto. 
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