
 

 

 

EDIZIONI AMBIENTE 
 

 

La casa editrice 
Edizioni Ambiente è una casa editrice fondata nel 1993 a Milano, quando il concetto di 

sviluppo sostenibile iniziava a conquistarsi uno spazio nell'agenda politica mondiale, nella 

cultura e nell'informazione. Dunque una scelta di campo coraggiosa per quei tempi, 

soprattutto per l’approccio culturale che da sempre caratterizza il gruppo di lavoro: ambiente 

non solo inteso come “capitale naturale”, ma anche come dinamiche economiche, sociali, 

politiche che ruotano intorno alle risorse e alla convivenza tra esseri umani e tra questi e i 

sistemi ambientali. Un taglio che impone di coniugare creativamente diverse scienze e 

discipline e di rinunciare alle scorciatoie ideologiche. 

  

Gli inizi 
La prima fase di lavoro è stata caratterizzata da una intensa collaborazione con le principali 

associazioni ambientaliste, per le quali Edizioni Ambiente è diventata in breve il punto di 

riferimento editoriale. Inoltre, alla metà degli anni Novanta, quando internet era ancora una 

faccenda per pochi, nasceva il sito reteambiente.it, poi sviluppato fino a diventare un nodo 

informativo essenziale per chi opera nel settore ambientale. Il catalogo delle pubblicazioni ha 

incluso sin dall'inizio molti tra i pensatori più influenti a livello internazionale sui temi 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.  

  

L’allargamento del progetto editoriale 
Caratterizzata fin dagli inizi da un forte lavoro progettuale e redazionale, Edizioni Ambiente 

si è strutturata, nel corso degli anni novanta, in due filoni principali: la normativa ambientale e 

la sostenibilità ambientale, cui sono dedicate due redazioni specializzate. L’area di 

informazione e approfondimento sulla normativa ambientale si è sviluppata, oltre che nella 

pubblicazione di numerosi volumi e manuali, in una serie di servizi online rivolti agli 

operatori delle aziende e degli enti locali e si è fatta conoscere da decine di migliaia di utenti 

grazie alla newsletter settimanale gratuita che fa il punto dell’evoluzione legislativa 

ambientale. Dal 2005 ha anche preso avvio l’attività di formazione. 

   

Il portale nextville.it, inaugurato nel 2009, è diventato in brevissimo tempo sito di riferimento 

sui temi dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili in Italia, aprendo per la casa 

editrice una nuova e rilevante area di lavoro.  

 

La casa editrice comunica con i propri lettori, abbonati e utenti del network attraverso la 

newsletter puntosostenibile.it e i notiziari specializzati di nextville.it e reteambiente.it. È 

presente sui principali social network. 

  

 


