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Gardening nature: governare le incertezze 
incrementando il benessere
Per una sociologia dell’incertezza e nuovi approcci nelle 
politiche ambientaliste
Fiammetta Fanizza1

Riassunto

L’articolo discute del concetto di gardening nature elaborato dal sociologo 
australiano Jens O. Zinn quale programma di ricerca per una sociologia del 
rischio in grado di riformulare gli approcci da cui dipendono le politiche am-
bientaliste. In stretto riferimento con la metafora del “giardiniere” di Bauman, 
la proposta di Zinn è quindi incentrata sull’analisi dell’incertezza, ovvero sul-
la opportunità di adottare un approccio “modernamente riflessivo”. 

Poiché per Zinn il concetto postmoderno di natura deve assumere respon-
sabilità diretta nella produzione di ricchezza e nella lotta alle disuguaglianze, 
è fondamentale che l’ambientalismo consti di stati di benessere (well-being) 
da perseguire mediante l’integrazione dei sistemi economici, politici e sociali. 
Di conseguenza, la prevenzione delle fragilità e la promozione di migliori 
condizioni di vita dovranno consistere in azioni per:
• bilanciare attentamente gli interessi sociali con quelli economici;
• individuare strumenti che in tempi relativamente rapidi siano idonei a con-

trastare effetti tanto sconosciuti quanto pericolosi determinati dal moltipli-
carsi degli stati d’incertezza.
Propedeutiche all’acquisizione di una nuova consapevolezza, queste azio-

ni potranno concretamente dare vita a interventi politici e di gestione ammini-
strativa se verranno adottati indirizzi per gestire e superare le disuguaglianze 
e se tali indirizzi daranno vita a nuovi strumenti di comprensione e interpreta-
zione dei processi sociali. 

Per tali ragioni, l’approfondimento è dedicato ai contratti di fiume, e in 
particolare a quello Bassa e Madia Valle dell’Ofanto. Afflitta da condizioni di 
particolare fragilità ambientale, economico e sociale, la valle del fiume Ofanto 
si presenta come caso particolarmente emblematico per trasformare le vulne-
rabilità ambientali e le conseguenti condizioni di incertezza sociale in punti 
di forza, ovvero per dimostrare come percorsi partecipati di apprendimento 
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collettivo possano aprire prospettive interessanti sotto il profilo economico, 
dell’innovazione sociale e della sostenibilità nei sistemi locali.

Parole chiave: sociologia del rischio, gestione politica delle incertezze, 
consapevolezza e benessere diffuso, strumenti integrati di gestione e nuovo 
approccio ambientalista, sociologia dell’incertezza.

Gardening nature: the governmentality of 
uncertainties through wellbeing increasing
Towards a Sociology of uncertainty and new approaches 
for environmental policies

Abstract

The article argues about the concept of gardening nature. Related to the 
famous Bauman’s gardener metaphor it discusses a different point of view 
to understand and manage the risk both as a calculation and as a decision. 
Gardening nature is a proposal for controlling and preventing the risk by im-
proving well - being.

Debating the relationship between modernity and postmodernity, Gar-
dening nature regards the abandoning the variables through which discrim-
ination and inequality become inescapable risk conditions. More than an 
invitation, this proposal aims to the development of new awarenesses. This 
one is founded on the governmentality of uncertainty instead of the risk one. 
Differently from the governamentality of risk, the uncertainty leads to differ-
ent engagement among political, economic, and social systems. Rather than 
a purpose, gardening nature means innovation practices in risk prevention 
and management.

By the sociological view, gardening nature regards the possibility to elabo-
rate a concept of risk able to reformulate the approaches with whom sociology 
deals with environmental policies. Rejecting the paradox of risk aversion and 
risk-taking, gardening nature can empower public policies, even more if the 
interacting among political, economic and social systems focuses on the pro-
motion of the concept of nature with direct responsibility in the prevention of 
as many uncertainties as possible.

Key words: Sociology of risk, governmentality of uncertainty, awareness 
approach and well-being, integrated policies and new environmentalism, so-
ciology of uncertainty
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