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The present track is about the generation, analysis and use of environmental data as a 
form of science participation enacted from below. Governance of the environment is 
inextricably linked to data. Interventions, policies and future scenarios for sustainability 
are all based on data generated and analysed within specific institutional settings, 
such as supranational agencies, environmental protection agencies and official 
statistics. In this sense, the activities of analysis, publication and diffusion of 
environmental data actively contribute to shape and delimit the field of environmental 
governance’s authority through expertise. 
Whatever the strategy pursued by decision makers may be (e.g. to defuse possible 
conflicts; to enlarge consensus), procedures of data collection and analysis, as well as 
their purpose, tend to be restricted to within accredited settings and further performed 
in institutional loci. Currently, these patterns may be bypassed by new trajectories of 
engagement that develop alternative processes of empowerment for non-experts. 
Social movement research has signalled the growing tendency of grassroots 
movements, NGOs and activists to contest official data. Statactivism is conceptually a 
specific kind of participation as well as contestation by non-institutional actors using 
data analysis. Other research fellowships refer to data activism as particularly focusing 
on digital technologies adopted for the collection of data. This general tendency 
invests the environmental domain as well, and it offers new forms of participation 
through data. Indeed, environmental movements as well as other concerned groups 
not only put the role of institutional expertise under scrutiny; they can also contribute to 
developing alternative forms of scientific knowledge production. Thus, participation is 
transforming through the challenge of creating evidence and the organisation of data 
collection from below. This contrasts with solicited forms of participation through data, 
such as citizen-science projects. An S&TS perspective, paying attention to socio-
technical assemblages of data infrastructures and the practices related to them, may 
bring a better understanding of these ongoing processes. Therefore, the present track 
aims to gather theoretical as well as empirical proposals focussed on combinations of 
heterogeneous actors in relationship to data collection, management and sharing of 
environmental issues, such as (but not only limited to): 
- heterogeneous assemblages for the generation of environmental data from 

below; 
- design and creation of ad hoc infrastructures for data collection, analysis and 

sharing of environmental data; 
- practices of maintenance and management of bottom-up data infrastructures; 
- analysis of expertise aligned for the implementation of data infrastructures from 

below; 
- practices of civic hacking for the environment; and 
- the role of alternative baselines as new tools of political environmental 

participation.  
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La presente track riguarda la generazione, l'analisi e l'uso di dati ambientali come 
una forma di partecipazione scientifica agita dal basso. La governance dell'ambiente 
è inestricabilmente legata ai dati. Gli interventi, le politiche e gli scenari futuri per la 
sostenibilità sono tutti basati su dati generati e analizzati all'interno di specifici 
contesti istituzionali, come agenzie sovranazionali, agenzie di protezione ambientale 
e statistiche ufficiali. In questo senso, le attività di analisi, pubblicazione e diffusione 
di dati ambientali contribuiscono attivamente a delineare e delimitare il campo 
dell'autorità di governance ambientale attraverso l’expertise tecnoscientifica. 
Qualunque sia la strategia perseguita dai decisori (ad esempio per evitare sin dal 
principio eventuali conflitti o per allargare la base di consenso), le procedure di 
raccolta e analisi dei dati, nonché il loro scopo, tendono ad essere limitate all'interno 
di contesti accreditati e ulteriormente performate in luoghi istituzionali.  Attualmente, 
questi modelli decisionali possono essere aggirati da nuove traiettorie di 
coinvolgimento dei non esperti che sono in grado di sviluppare sviluppano alternativi 
processi di empowerment. La ricerca sui movimenti sociali ha segnalato la crescente 
tendenza dei movimenti, delle ONG e degli attivisti a contestare i dati ufficiali. Lo 
statactivism è concettualmente uno specifico tipo di partecipazione e contestazione 
da parte di attori non istituzionali attraverso l'analisi dei dati. Altri filoni di ricerca 
fanno riferimento al data activism, in particolare concentrandosi sulle tecnologie 
digitali adottate per la raccolta di dati. Questa tendenza generale investe anche 
l’ambito dell’ambiente e, in proposito, offre nuove forme di partecipazione attraverso i 
dati. I movimenti ambientalisti e altri gruppi interessati non solo mettono sotto esame 
il ruolo delle competenze istituzionali ma possono anche contribuire allo sviluppo di 
forme alternative di produzione della conoscenza scientifica. Pertanto, la 
partecipazione si sta trasformando attraverso la sfida di creare prove e 
l'organizzazione della raccolta di dati dal basso. Ciò contrasta con le forme di 
partecipazione attraverso i dati sollecitate dall’alto come i progetti di citizen-science. 
Una prospettiva S&TS, prestando attenzione agli assemblaggi socio-tecnici delle 
infrastrutture di dati e alle pratiche ad essi collegate, può portare a una migliore 
comprensione di questi processi in corso. Pertanto, la presente traccia mira a 
raccogliere proposte teoriche e empiriche incentrate su combinazioni di attori 
eterogenei in relazione alla raccolta, gestione e condivisione dei dati di problemi 
ambientali, come (ma non solo): 

- assemblaggi eterogenei per la generazione di dati ambientali dal basso; 
- progettazione e realizzazione di infrastrutture ad hoc per la raccolta, l'analisi e 

la condivisione dei dati dati ambientali; 
- pratiche di manutenzione e gestione di infrastrutture dati bottom-up; 
- analisi delle competenze allineate per l'implementazione di infrastrutture di 

dati dal basso; 
- pratiche di hacking civico per l'ambiente; e 
- il ruolo di standard alternativi come nuovi strumenti di partecipazione alla 

politica ambientale.  


