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MASSIMO DE MARCHI# 
 

SISTEMI CHE OSSERVANO: 
UN CONFLITTO AMBIENTALE AMAZZONICO  

COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO§ 
 
 
Da dieci anni si assiste ad una frenetica crescita della produzione di ricerche, istituzioni, servizi di 
consulenza nel settore dei conflitti ambientali; nell’ultimo quinquennio una ulteriore impennata delle attività ha 
coinvolto più direttamente anche la realtà italiana1. 
Una questione classica della geografia, quale quella del rapporto tra popolazione, territorio e risorse, 
sembra improvvisamente ridefinita e metabolizzata da nuovi designatori e da corrispondenti gruppi 
disciplinari che si contendono l’imprinting concettuale e l’arena degli incarichi professionali.  
In questo lavoro si tenta di tracciare alcune coordinate per una esplorazione geografica delle questioni 
relative ai conflitti ambientali, mirando ad evidenziare come dietro ad apparenti novità si ha a che fare con le 
questioni più classiche di produzione e riproduzione di territorio. 
Il lavoro è organizzato in quattro parti: nella prima viene preso in esame lo stato della ricerca sui conflitti 
ambientali, nella seconda viene proposta una prospettiva di interpretazione dei conflitti ambientali adottando 
il modello dell’ambiente di apprendimento, nella terza viene ricostruito un caso di conflitto ambientale 
nell’Amazzonia brasiliana, nella quarta ed ultima parte il conflitto viene riletto utilizzando il modello 
elaborato. 
 
1- I CONFLITTI AMBIENTALI TRA CAUSE NATURALI E NATURA DELLA COMMITTENZA. La produzione di 
progetti di ricerca, pubblicazioni, attività di consulenza sui conflitti ambientali può essere organizzata attorno 
a tre nuclei concettuali – generalisti i primi due, più contestualizzato il terzo – che governano la produzione 
dei modelli e degli artefatti paradigmatici: 
1. la logica “ambiente e sicurezza” (AS), nella quale il conflitto ambientale rappresenta il connettivo tra 

scarsità e sicurezza 
2. la logica “ambiente e negoziazione” (AN) che vede il conflitto ambientale diventare il campo d’azione 

della negoziazione 
3. la logica “ambiente ed ecocittadinanza” (AE), in cui il conflitto ambientale diviene l’opportunità di 

scontro tra modelli di sviluppo.  
I tre paradigmi seguono percorsi diffusivi piuttosto differenziati: la scarsità ambientale è facilmente ospitata 
dai governi ed alimenta il discorso politico nazionale ed internazionale; la negoziazione ambientale prevale 
alla scala locale, nelle organizzazioni, nelle imprese; la questione dell’ecocittadinanza è custodita dalle 
organizzazioni non governative soprattutto legate ai PVS. 
La descrizione appena tracciata non vuole rappresentare un rigido inquadramento; si tratta piuttosto della 
foto istantanea di un tendenza in atto. Un’organizzazione internazionale come la FAO realizza progetti di 
negoziazione ambientale con forti connessioni ai diritti ambientali, le università operano nei tre settori in 
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1 Si vedano per esempio gli spazi dedicati alla tematica dalle riviste Equilibri e Gea. 
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maniera dinamica; il dibattito sui conflitti ambientali sta di fatto organizzandosi e riorganizzandosi attorno ai 
tre paradigmi già citati. 
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1.1 – Scarsità della natura e sicurezza degli stati. In questo modello sembra collocarsi “l'ortodossia” 
della ricerca sulla tematica del conflitto ambientale: gran parte della produzione si colloca in quest'ambito e 
le citazioni dei lavori di ricerca si ibridano reciprocamente (Gizewsky, 1997; Rodal, 1994; Woodrow 
Wilson Center, 1995; 1996; 1997; 1998; 1999). 
Esiste un cuore assiomatico che raggruppa la comunità e il gruppo di programmi: la centralità del rapporto 
tra degrado/scarsità ambientale e conflitti sociali (prevalentemente violenti), variamente definito con 
esponenti più “deterministi” ed esponenti più “possibilisti”2. La controversa centralità delle relazioni causali 
degrado-scarsità-conflitto viene protetta da una cintura di corollari tendenti a smorzare la rigidità del 
determinismo o a rafforzare la vaghezza del possibilismo. 
Il modello di riferimento di questa logica è sicuramente quello prodotto dal gruppo di Toronto coordinato 
da Thomas Homer Dixon, autore della pubblicazione più citata dalla comunità AS (Homer-Dixon, 1991). Il 
modello del gruppo di Toronto (“testato attraverso studi di caso” secondo la narrativa della logica AS) 
ipotizza che i paesi in via di sviluppo siano più vulnerabili al cambiamento ambientale e che in tali contesti i 
conflitti3 causati dalle problematiche ambientali siano più probabili.  
Dopo la elaborazione di un modello causale articolato che individua i percorsi causali tra cambiamento 
ambientale e conflitti acuti, l’autore sceglie di concentrare l’attenzione su due relazioni causali (Homer-
Dixon, 1991, p. 87): gli effetti sociali del cambiamento ambientale e il tipo di conflitto provocato da questi 
effetti (fig. 1). 
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Fig. 1 – Sezioni in cui si concentra l’analisi del gruppo di Toronto all’inizio del progetto di ricerca Environmental Change 
and Acute Conflict 
 
E’ di fatto questa catena causale semplificata che diventa il paradigma di riferimento sia della discussione 
scientifica sia della committenza che si riconosce nella logica AS. 
La pubblicazione su International Security dell’estate 1994 (Homer-Dixon, 1994) sancisce lo 
spostamento dell’attenzione dal cambiamento ambientale alla scarsità ambientale, mentre si restringe il 
ventaglio delle problematiche ambientali analizzate: acqua, foreste, terra coltivabile. Sempre nello stesso 

                                                                 
2 Il gruppo di Toronto e di Washington rappresentano l’ala ortodossa, mentre i lavori del PCR di Uppsala e del gruppo di 
Berna adottano una prospettiva più dinamica. 
3 Homer-Dixon preferisce restringere il campo di analisi dal rapporto ambiente-sicurezza alle dinamiche ambiente-conflitto 
vista la difficoltà di definire sia il concetto ampio di sicurezza, sia quello di sicurezza ambientale (Homer-Dixon, 1991, p. 
77); l’autore però adotta il percorso causale senza una precisa definizione dei due termini. 

CONFLITTI 
EFFETTI 

AMBIENTALI EFFETTI 
SOCIALI 



 

4

lavoro si affaccia una nuova prospettiva su cui concentrare l’analisi: il ruolo delle istituzioni4 (in particolare 
l’indebolimento dello stato). 
Nel modello classico della comunità AS vi sono parecchie questioni poco problematizzate. Si dà per 
scontato che degrado del suolo, deforestazione, riduzione delle risorse idriche ecc. siano questioni 
chiaramente definite, a cui sarebbe possibile attribuire il ruolo di variabili indipendenti della conflittualità. 
La categoria della scarsità e della sicurezza sono ulteriori elementi che richiedono un’analisi critica. Le 
risorse naturali sono assiomaticamente considerate scarse e quindi oggetto della disputa tra individui, 
società e stati (Lipschutz, 1997): si tratta nuovamente di un determinismo ambientale che interpreta la 
scarsità come fattore naturale su cui gli individui possono avere un ridotto controllo. Lipschutz (1997, p. 
39), citando Amartya Sen, fa notare che spesso la scarsità è una questione di accessibilità (es. il cibo è 
disponibile ma la popolazione non può acquistarlo) più che di ridotta disponibilità; si tratta quindi di riflettere 
sul ruolo delle istituzioni e sulla dimensione politica della scarsità, distinguendo tra una scarsità assoluta e 
relativa.  
Per rispondere alla scarsità ambientale, la comunità AS propone un modello di sicurezza ambientale 
caratterizzato dal controllo autoritario sull’ambiente finalizzato a garantire la stabilità; anche se interessante 
per la committenza pubblica (in genere le autorità centrali dello stato e le istituzioni deputate alla difesa), 
questo non rappresenta l’unico modello di sicurezza ambientale disponibile. 
A tale proposito Brock (1997) fa notare che il cambiamento ambientale va inserito nelle dinamiche più 
generali del cambiamento strutturale in atto nell’economia mondiale: poca attenzione finora è stata riservata 
alle relazioni tra sistema politico e performance ambientale. La sicurezza ambientale quindi dovrebbe essere 
distinta dalla sicurezza statale e dalle connessioni con le attività militari ed esser invece associata alla 
sicurezza sociale e alimentare.  
Le critiche al modello AS non significano che la causalità ambientale nei conflitti non esista, ma che essa da 
sola non può spiegare il conflitto (aspetto considerato dal gruppo di Berna (Baechler, 1998)); l'insistere 
sulla ricerca della causalità ambientale non sembra stare nelle ragioni della natura, ma nelle ragioni della 
potenziale committenza. Non prendere in esame questo elemento potrebbe portare a semplificare e 
“naturalizzare” processi che non lo sono. 
 
1.2 – La natura negoziabile dei conflitti. La comunità disciplinare ambiente-negoziazione propone un 
modello di lettura dei conflitti ambientali quasi speculare al modello ambiente-sicurezza: esso non analizza le 
cause dei conflitti, ma si preoccupa soprattutto di trovare la soluzione (negoziale); si occupa meno di 
conflitti violenti, ponendo l’attenzione prevalentemente su dispute e controversie. 
La comunità “ambiente e negoziazione” è in una fase di definizione più avanzata della comunità AS; 
l’approccio è ormai maturo e strutturato con istituzioni accademiche deputate alla preparazione dei 
professionisti della mediazione capaci di supportare organizzazioni pubbliche e private con “l’arte della 
negoziazione” (Raiffa, 1982); quasi tutte le amministrazioni pubbliche nord-americane hanno uffici deputati 
all’ADR (Alternative dispute resolution) e all’EDR (Environmental Dispute Resolution) (O’Lear et 
al., 1999). L’accoppiamento strutturale comunità-campo disciplinare, iniziato a partire dagli anni ‘70 nei 
paesi con una cultura giuridica e della pubblica amministrazione basata su principi evolutivi e negoziabili 
(paesi anglosassoni, Nord Europa), sta ormai penetrando le agenzie internazionali e sta globalizzandosi. 
L’approccio negoziale si basa sull’assunto che un conflitto strutturato sul tipico modello vincente-perdente 
possa essere trasformato in una relazione vincente-vincente dove tutti guadagnerebbero dall’accordo. Il 
processo di negoziazione sarebbe possibile in quanto gli attori razionalmente misurerebbero la differenza tra 
                                                                 
4 La scarsità ambientale indebolisce la capacità dello stato e l’abilità tecnica e sociale di rispondere ai cambiamenti (tramite 
adattamento e disaccoppiamento) (Homer-Dixon, 1994, pp. 16-17). La scarsità provoca prevalentemente conflitti interni, 
ma ciò potrebbe portare gli stati a mantenere la loro coesione attraverso l’aggressione di altri stati; ecco perché la 
sicurezza internazionale deve porre attenzione alle questioni ambientali (ibid., pp. 36-40). 
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i benefici ottenibili in assenza di accordo (BATNA, Best Alternative To No Agreement) e quelli ottenibili 
con l’accordo. L’approccio negoziale prevede che gli attori si spostino da un irrigidimento su posizioni 
valoriali ad un reale confronto tra interessi. Divengono importanti quindi il dialogo faccia a faccia, la 
presenza di mediatori (con ruoli variabili da facilitatori ad arbitri), la definizione di procedure di lavoro, la 
elaborazione di un accordo con meccanismi di verifica (Lewansky, 1997; Bobbio, 1994a) 
Vi sono due elementi che pur essendo contemplati nei paradigmi di provenienza della negoziazione spesso 
sono tralasciati nelle fasi operative: la possibile dimensione preventiva della negoziazione, e la questione 
correlata del reale equilibrio di potere tra gli attori del tavolo negoziale. 
Va anche detto che la risoluzione dei conflitti attraverso gli approcci negoziali, recise le radici teoriche della 
peace and conflict research, si sta trasformando in puro artefatto paradigmatico scarsamente preventivo 
con finalità di controllo e riassorbimento del conflitto. 
Lo svuotamento del valore preventivo dell’approccio negoziale è ulteriormente operato dalla pervasività dei 
modelli ambiente-sicurezza tendenti a fornire ai decisori strumenti per evitare il conflitto in maniera pilotata, 
piuttosto che gestire in modo partecipato le fasi iniziali di processi pianificatori problematici. 
L’altra questione poco problematizzata è il contesto sociale ed istituzionale in cui il processo di 
negoziazione ha luogo: si dà per scontato che ci si trovi in democrazie pluralistiche in cui tutti gli interessi 
possono esprimersi; in pratica viene asserito un paradigma di isotropia del potere che ha scarsi riscontri 
reali anche nelle democrazie dei paesi di origine di tali procedure. 
 
1.3 – Qualità dello sviluppo e conflitto come opportunità.  Gli elementi distintivi di questo terzo 
approccio sono la lettura dei conflitti attraverso alcuni designatori chiave (partecipazione, empowerment, 
diritti, sviluppo) e l’analisi multiscalare e multiattoriale del conflitto, dal livello locale al contesto nazionale e 
internazionale, con un’attenzione ai gruppi locali, alle istituzioni, alle relazioni di potere. Non vengono 
elaborati modelli grafici di causa effetto, ma modelli discorsivi tipici delle causalità complesse e delle 
retroazioni. Come si diceva, gran parte di queste elaborazioni provengono dai paesi in via di sviluppo e 
partono da ampie raccolte di casi di studio di conflitti ambientali all’interno di un singolo paese (CSE, 
1985; Satha-Anand, 1997; Santandreu e Gudinas 1997, 1998; Santandreu 1998; Carvalho e Scotto, 
1995; Scotto e Limoncic, 1997); trattandosi di letteratura spesso in lingua locale, edita in circuiti ristretti, 
finalizzata al supporto delle organizzazioni popolari, vi è una scarsa permeabilità al di fuori di quei “territori”. 
La quantità di casi studiati, la conoscenza approfondita del contesto e degli attori coinvolti, l’attenzione alla 
concettualizzazione della questione ambientale e degli impatti differenziati delle politiche ambientali sui 
diversi attori sociali, fanno di queste ricerche materiali fondamentali per la costruzione di un percorso di 
esplorazione della conflittualità socio-ambientale, non solo nei paesi in via di sviluppo. 
Un tipico esempio di questo approccio è il lavoro svolto dal gruppo di Quito “Sviluppo eco-ilógico e 
conflitos socio-ambientale” (Varea et al., 1992; 1997a; 1997b; 1997c). Da nessuno degli studiosi di 
conflitti e sicurezza ambientale viene citato questo lavoro, forse per una questione linguistica (produzione in 
spagnolo), forse per la non concorrenza del lavoro nel mercato delle consulenze (il gruppo infatti opera nel 
terzo settore); forse per il taglio, né allarmistico né risolutorio. 
La comunità ambiente e sicurezza lo potrebbe leggere come un esempio di terza generazione5, vista 
l’attenzione posta agli attori, al ruolo dello stato, alla gestione dei conflitti, al contesto socioeceonomico. 
Di notevole interesse è la denominazione usata. L’approccio del gruppo (e più in generale l’approccio 
latino americano) nell’analisi del conflitto esercita una opzione politica proprio a partire dalla scelta dei 
termini: si parla innanzitutto di conflito socio-ambiental, evidenziando la multiattorialità del confronto sulle 
                                                                 
5 Levy (1995) e Rønfelt (1997) individuano tre onde o generazioni nella ricerca sulle questioni ambiente e sicurezza. La 
prima (anni ’80) caratterizzata dal prevalere delle analisi teoriche di natura generale, la seconda (anni ’90) caratterizzata 
dalla consistente produzione di casi di studio, la terza (in fase di definizione) si dovrà invece caratterizzare per un 
approccio multiscalare e un’analisi dei contesti e non solo delle relazioni tra ambiente e conflitti. 
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risorse, sui concetti e sui diritti sociali dei gruppi in conflitto; riemerge così, attraverso la dimensione 
ambientale, la tematica dell’esclusione e dell’oppressione. Inoltre, al termine risoluzione sono preferiti i 
termini tratamiento e manejo alternativo a significare un processo complesso che richiede un’analisi 
attenta delle cause, la cui soluzione non può essere garantita.  
Il gruppo esplora il ruolo dell’ambiente nella conflittualità e soprattutto sviluppa la dimensione della 
discriminazione ambientale e dei diritti umani ambientali.  
 
 
2 – CONFLITTI AMBIENTALI E AMBIENTI DI CONFLITTO. Considerando ogni ragionamento scientifico come 
un percorso di mantenimento della verità date alcune premesse (Olsson, 1987), è importante esplorare 
queste ultime, ma anche le interazioni che nascono tra di esse e gli elementi non discussi di ogni programma 
di ricerca. 
Partendo da questi ultimi, è opportuno esporre il punto di vista dell’autore-osservatore che si colloca nella 
logica “ambiente ed ecocittadinanza” e vede il conflitto come occasione per lo scontro di modelli di 
sviluppo; è all’interno di questa logica che vengono costruiti il ragionamento e le spiegazioni, ed è a partire 
da essa che si realizza tanto la critica interna (alla logica “ambiente ed ecocittadinanza”) quanto la critica 
della performance dei modelli basati sulle logiche “ambiente e sicurezza” e “ambiente e negoziazione”. 
 
L’analisi condotta sui modelli di spiegazione della conflittualità ambientale6 individua tre nuclei concettuali 
che vengono spesso tralasciati dalle logiche AS e AN e alle volte poco esplicitati dalla logica AE: 
- l’inclusione dei conflitti ambientali nella categoria più ampia delle teorizzazioni e delle pratiche relative ai 
conflitti  
- la considerazione del territorio come processo e prodotto e non unicamente come spazio caratterizzato 
da una dotazione finita di risorse naturali 
- il ruolo degli attori sociali, le loro modalità di organizzazione e le dinamiche tra azione e conoscenza. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, la logica AS (ma anche la logica AN) offre una scarsa 
concettualizzazione del conflitto con contemporanea mancanza di riferimenti tanto alle discipline che fanno 
dei conflitti i loro oggetti di indagine quanto agli autori che hanno maggiormente contribuito a questo 
settore. Non ci si aspetterebbe certamente la presenza di riferimenti concettuali ed esperienziali 
all’approccio della peace research, ma almeno agli approcci concettuali neopositivistici della conflict 
research7. 
Vi è infatti tutto un bagaglio di esperienze di ricerca sui conflitti proveniente tanto dal versante neopositivista 
quanto da quello costruttivista che avrebbero permesso allo studio sui conflitti ambientali di raggiungere 
maggiori progressi conoscitivi, ma i programmi di ricerca sui conflitti ambientali sembrano inventare tutto, 
quasi a voler rifondare tanto lo studio sui conflitti, quanto quello sull’ambiente. 
La questione dell’accordo, cuore della logica AN, va poi rivista alla luce delle polarità 
risoluzione/trasformazione del conflitto (Tab. 1): l’esperienza conflittuale infatti non può essere risolta 
tornando ad una situazione di latenza o di temporaneo congelamento delle dinamiche al “prima del 
conflitto”. 

                                                                 
6 Per un esame più dettagliato dei modelli analizzati si veda: De Marchi (1999a), pp. 5-36. 
7 E’ scarsamente comprensibile la mancanza di qualsiasi riferimento ai lavori di Gurr (1970; 1980). 



 

7

 
Tab. 1 – Approcci tradizionali e nuovi della risoluzione dei conflitti (Sharoni, 1997, p. 30) 

 Approcci tradizionali 
(conflict resolution) 

Nuovi approcci 
(conflict transformation) 

teoria universale contestualizzata 
pratica alto-basso; prescrittiva basso-alto; maieutica 
ricerca scientifico/positivista costruttivista/post-positivista 
progetto politico status quo cambiamento sociale 
 
Per quanto riguarda il secondo elemento, si è già accennato al fatto che i modelli di interpretazione dei 
conflitti ambientali della logica AS e AN spesso trascurino il territorio come struttura di mediazione tra 
società e natura (Raffestin, 1981, pp. 154-156), denotando confuse generalizzazioni tra risorse, ambiente, 
dotazioni naturali e organizzazione sociale dei rapporti società natura8. Il territorio non viene mai 
concettualizzato e il conflitto ambientale viene localizzato in uno spazio caratterizzato da dotazioni finite di 
risorse naturali che spingerebbero gli attori al conflitto. La questione delle risorse naturali è ridotta alle 
polarità scarsità e degrado, che rappresentano i nodi salienti del dibattito in atto nelle comunità disciplinari, 
mentre poco discusse sono le questioni in termini di accessibilità alle risorse, entitlement, ruolo degli attori, 
razionalità territorializzanti, rapporti uomo-ambiente (Raffestin, 1981; Turco, 1988; Vallega, 1982, 1990; 
Faggi, 1991). 
Viene proposto un determinismo che implica una immediata risposta della società alla fluttuazione 
ambientale (la famosa soglia) senza chiedersi in quali condizioni la crisi ambientale provochi una vulnerabilità 
sociale e senza vedere la presenza di più soglie, corrispondenti a famiglie di curve di stabilità tipiche dei 
sistemi territoriali complessi (Faggi, 1991, pp. 211-225; Turco, 1988). Si tratta proprio di una “invisibilità” 
superabile con un approccio che abbracci le teorie della complessità e un’epistemologia costruttivista (l’uno 
e l’altra elementi fondamentali del modello che si intende proporre) che vadano al di là dell’adozione di 
artefatti paradigmatici volti alla sola correzione delle anomalie. Homer-Dixon (1995a; 1995b), 
accorgendosi dei limiti del modello adottato nella spiegazione dei conflitti ambientali, introduce delle 
correzioni nella cintura della teoria per mantenere intatto il cuore: è il caso dell’ingenuity e della complessità 
dei sistemi ecologico-politici; ma ciò non significa l’adozione di una causalità complessa e retroagente e di 
modelli sistemici dinamici. I modelli di interpretazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti prodotti dalla 
logica AS e AN sono ancora “macchine banali”: è necessaria l’adozione di prospettive di complessità 
geografica per un esame più critico tanto del conflitto quanto del contesto, delle relazioni deterministiche ed 
aleatorie e delle polarità variabili delle relazioni causali (Odd Amrosetti, 1987; Turco, 1988; Nir, 1990; 
Vallega, 1989; 1990; 1995). 
Anche per quanto riguarda il terzo nucleo logico (l’organizzazione degli attori sociali e le dinamiche azioni-
conoscenze) è necessario procedere ad esplorazioni di maggiore dettaglio. La logica AS ha concentrato 
l’analisi e la modellistica dei conflitti sulla scala statale con due opzioni: i conflitti tra stati e i conflitti 
all’interno dello stato. In ambedue i casi l’attore di riferimento rimane lo stato, con una scarsa attenzione 
alle dinamiche multiattoriali e alla questione della multiscalarità. Il risultato è una confusione tra conflitti 
interni e interstatali e l’estensione delle stesse logiche a livelli di analisi diverse: gli autori della sicurezza 
analizzano i conflitti interni e da ciò traggono considerazioni sul loro ruolo internazionale, o viceversa. In 
realtà sfugge uno degli aspetti più interessanti del conflitto: le pulsazioni della scala alla quale il conflitto si 
manifesta con il passare del tempo, dovuta alla volontà degli attori locali in difficoltà di chiamare in causa 
altre scale ed altri attori per ridefinire l’arena d’influenzamento. Durante un conflitto si assiste ad una vivace 
dialettica tra centralizzazione e periferizzazione, l’attore centrale tende infatti a spostare il conflitto in 

                                                                 
8 A titolo di esempio basti citare come Percival (1997) identifichi la questione della scarsità ambientale con acqua, terre 
coltivabili, “legna da ardere”, e come quest’ultima venga scambiata indifferentemente con il termine “foreste”. 
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periferia, mentre l’attore periferico intende che il conflitto venga affrontato al centro, si tratta di temi classici 
ed ampiamente studiati dalle discipline che si sono occupate dei conflitti. 
Un altro elemento che sfugge agli approcci AS e AN è la ricostruzione delle fasi di latenza del conflitto nella 
quale prevale la “collaborazione” tra attori; l’analisi ricostruttiva tende unicamente ad individuare il fattore 
ambientale scatenante il conflitto senza porre l’attenzione ai processi di rifiuto e di distacco dalle situazioni 
di “accordo” preesistente. Manca poi una visione dialettica delle relazioni tra attori nel continuum possibile 
collaborazione-conflitto. Un’esplorazione dei conflitti ambientali deve contemporaneamente rispondere a 
due domande: perché i conflitti avvengono e perché non avvengono; senza questa prospettiva bipolare 
anche l’ottimismo dei teorici della negoziazione può portare alla costruzione di accordi troppo fragili. I tre 
nuclei problematici tracciati, e le conseguenti tematiche correlate, costituiscono gli elementi sui quali attivare 
l’ambiente di apprendimento per la lettura e la scrittura dei conflitti ambientali (fig. 2). 
 
2.1 – Conflitti ambientali e ambienti di apprendimento: Des appareils pour construir des images… 
Raffestin (Turco, 1988, p. II) sottolinea che l'agire territoriale oscilla tra determinismo e aleatorietà; al 
centro della complessità e della complessificazione vi sono due coppie concettuali: ordine-regolazione 
(determinato da tre logiche: eco-logica, bio-logica e socio-logica) e relazione-disposizione (a cui farebbero 
riferimento gli atti territorializzanti: denominazione, reificazione, strutturazione). Questo insieme di relazioni 
sarebbe messo particolarmente in evidenza nelle crisi e nelle catastrofi, spesso studiate come una cosa a sé 
più che come “campi sperimentali unici e specifici”, nei quali la geografia può scoprire le strutture profonde 
dell'agire territoriale (Turco, 1988, p. III)9. 
L’idea di usare la situazione conflittuale come occasione per mettere in evidenza la trama del tessuto 
territoriale, fatta di logiche, attori, istituzioni, sembra quanto mai affascinante.  
L’interesse per il conflitto ambientale presenta così una doppia valenza: quella di strumento per rivelare le 
trame del tessuto territoriale, e quella di modello da applicare al conflitto stesso per conoscerlo. Il primo 
aspetto è una costante dell’approccio costruttivista, e consiste nell’escogitare situazioni per cogliere aspetti 
che altrimenti sfuggono, un tentativo di renderli meno trasparenti e quindi più visibili (Von Foerster, 1987, 
p. 46). Ci si potrebbe così accorgere delle relazioni in atto nel sistema territoriale, sovente date per 
scontate: la ripetizione dei comportamenti di un sistema territoriale è spesso, oltre che un modo di agire, un 
modo di nascondere (Maturana e Varela, 1987, pp. 195-196, 200, 201); in quest’ottica il conflitto 
permette di “rendere esplicite le conoscenze e le pratiche che circolano nelle relazioni” (Raffestin, 1981, p. 
268). Maturana e Varela (1987, p.95) sottolineano che “le disfunzioni del funzionamento effettivo delle 
macchine costruite dall’uomo sono più rivelatrici delle descrizioni che ne facciamo quando non hanno 
guasti”. Winograd e Flores (1987, p. 105) assegnano alla situazione di breakdown (panne, rottura di un 
processo) la “funzione cognitiva importante” di rivelare “la natura delle nostre pratiche e delle nostre 
attrezzature, rendendole semplicemente presenti, forse per la prima volta”: il breakdown permetterebbe di 
“creare lo spazio di ciò che può essere detto” riscoprendo il ruolo del linguaggio nella creazione del 
mondo”. La seconda questione (conflitto quale modello di sé stesso), recupera un’idea di fondo 
dell’approccio costruttivista10: usare il mondo come miglior modello di sé stesso (Varela, Thompson, 
Rosch, 1992, p. 245). Ciò sembra fattibile attraverso l’uso della metafora dell’ambiente di 
apprendimento. Tale categoria, molto usata nelle scienze cognitive, qui viene intesa nella sua accezione 

                                                                 
9 Per quanto riguarda il ruolo della geografia nell’analisi dei conflitti ambientali si veda il lavoro di Faggi e Turco (1999). 
10 Negli approcci teorici utilizzati per l’analisi dei conflitti ambientali vi sono una serie di metafore convergenti verso 
l’idea di ricorsività dell’ambiente di apprendimento. Gandhi ribadisce che non esiste una via per la pace, ma la pace è la 
via (Pontara, 1995); Varela, Thompson e Rosch parlano di “sentieri tracciati solo camminando” (1992, pp. 241, 242), la 
stessa idea è presente nel “costruire la strada camminando” di Freire e Horton (1990).  
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concettuale (l’unità pedagogica11 di Freire (1973, p. 66)) più che come artefatto per l’addestramento12. 
L’ambiente di apprendimento nel nostro caso consiste nell’opportunità di osservare i cambiamenti del 
sistema bimodulare società - ambiente (Vallega, 1989; 1990; 1995) quando si realizzano delle situazioni 
conflittuali tra progetti diversi di relazione tra società e risorse: non solo conflitto per le risorse, dunque, ma 
conflitto tra razionalità territorializzanti (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA 
 
                               Prospettive interpretative                                   Contributi teorici 

 
Fig. 2 – Il conflitto ambientale ambiente di apprendimento 

 
 

                                                                 
11 L’A., impegnato alla fine degli anni ’60 nella riforma agraria in Cile, sottolinea che nel realizzare la riforma agraria ogni 
nuova azienda agricola non va considerata unicamente una unità di produzione, ma anche come una unità pedagogica nel 
senso più ampio del termine: ciò richiede di allontanarsi da una concezione meccanicistica dei processi di sviluppo, per 
abbracciarne una dialettica ove i soggetti e i sistemi realizzano processi di apprendimento (Freire, 1973, p. 66). 
12 Se si esegue una ricerca in rete o in letteratura della voce “ambiente di apprendimento”, ci si trova proiettati nel mondo 
delle tecnologie per l’educazione e l’addestramento. Lo sviluppo dell’informatica e più recentemente di Internet 
enfatizzano il computer ed il web quali ambienti di apprendimento ed occasioni per aumentare le potenzialità di 
apprendimento degli studenti. Non è questa l’accezione qui considerata, ma quella più profonda di natura teorica; anche 
se sviluppata prevalentemente nell’ambito della pedagogia e delle scienze della formazione, il concetto può essere 
utilizzato con una valenza più ampia: non solo istruzione, ma lettura di processi e costruzione di comportamenti. Nel 
campo delle tecnologie per l’istruzione si enfatizza la capacità della virtualità di simulare la realtà, nel caso del conflitto 
ambientale possiamo avere un vero e proprio scenario reale in cui apprendere facendo. 
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Pochi autori che si sono occupati di conflitti ambientali hanno colto la valenza di ambienti di apprendimento 
della situazione conflittuale. Anderson et al., (1997, p. 6) hanno accennato al rapporto tra gestione dei 
conflitti e processi di apprendimento degli attori coinvolti nel conflitto. Bobbio (1994a, p. 20; 1994b, pp. 
103-105) sottolinea come il conflitto ambientale costituisca un’occasione per passare da uno “stato di 
natura”, del tutti contro tutti, ad un nuovo “contratto sociale”, un’occasione importante per le scienze 
sociali per osservare dal vivo tale processo13. La questione, pur non espressa, è sottesa nei lavori del 
gruppo di Quito. L’ambiente di apprendimento, quindi, sembra lo strumento capace di evidenziare cosa 
succede durante e dopo il conflitto, ricostruendo le narrazioni delle fasi precedenti, valutando le 
trasformazioni e i cambiamenti in termini di struttura e organizzazione, capendo quindi se durante e dopo un 
conflitto ambientale il sistema territoriale si ristrutturi o si riorganizzi (e contemporaneamente se il conflitto si 
risolva o si trasformi); si tratta di vedere come si muovono gli attori, quali proposte di trasformazione 
avanzino, quali risultati ottengano, quali sono le poste in gioco, cosa succeda delle relazioni di potere e dei 
flussi di risorse. Il conflitto ambientale si presenta come un’opportunità per sperimentare la biforcazione tra 
caos creativo e distruttivo, per analizzare in che soglia esso si posiziona: crisi elementare? crisi funzionale? 
crisi strutturale? (Faggi, 1991, pp. 211-217). La situazione conflittuale si presenta inizialmente come una 
situazione di irresolutezza a cui gli attori possono rispondere con la dissoluzione o con la risoluzione del 
problema o con una riproblematizzazione: problem setting (Winograd e Flores, 1987, p. 179-181; 
Zeppetella, 1996); in tali situazioni non si tratterebbe tanto di scegliere tra alternative, quanto di produrre 
nuove alternative, visto che la risoluzione o la dissoluzione non stanno nella riapplicazione di pratiche 
abituali, ma nell’esplorazione di nuove situazioni (Winograd e Flores, 1987, pp. 181-182). Il conflitto 
ambientale si presenta come ambiente di apprendimento non solo per gli osservatori che cercano di 
spiegare dei processi (appareils pour construir des images), ma per gli attori e per l’intero sistema, o 
meglio per il gruppo di sistemi territoriali che si confrontano/scontrano in un determinato spazio (alcuni più 
consolidati, altri ancora allo stato progettuale), caratterizzati da insiemi di relazioni, elementi e finalità 
diversificate rispondenti alle pratiche sociali degli attori che li esprimono (Odd Ambrosetti, 1987; Turco, 
1986; 1988). 
 
 
3 – AMAZZONIA BRASILIANA: LE RISERVE ESTRATTIVISTE COME AMBIENTI DI APPRENDIMENTO. La 
dimensione ambientale delle riserve estrattiviste14 è stata oggetto di un’abbondante letteratura che ha 
enfatizzato i modelli gestionali sostenibili basati sull’agroselvicoltura, sulla valorizzazione dei prodotti non 
legnosi delle foreste, sulla protezione della biodiversità15 (TCA, 1994; 1995; 1996; Allegretti, 1995; Pavan, 
1992; Miller et al., 1995). 
Da proposta “alternativa” durante gli anni ‘80, le riserve estrattiviste sono divenute oramai strumento delle 
politiche ambientali dello Stato brasiliano, che riconosce a questa particolare tipologia di aree protette il 
doppio ruolo di conservazione ambientale e mantenimento delle popolazioni tradizionali. 

                                                                 
13 L’A. ritiene inoltre che il conflitto ambientale nella post-modernità rappresenti ciò che il conflitto di lavoro (in fabbrica e 
non solo) ha rappresentato nella modernità.  
14 Ulteriori approfondimenti sul caso di studio e più in generale sulla conflittualità ambientale in America Latina si 
possono trovare in De Marchi (1999a; 1999b). 
15 Accanto all’enfasi sul ruolo delle riserve estrattiviste nello sviluppo sostenibile dell’Amazzonia vi sono posizioni più 
critiche sulla loro sostenibilità ambientale ed economica. L’estrazione dei prodotti della foresta infatti, se non supportata 
da incentivi pubblici e da politiche di contesto, risulta economicamente poco vantaggiosa, con implicazioni ambientali 
dirette dovute alla scelta alternativa di pratiche più redditizie quali l’estrazione del legname, l’allevamento o l’aumento del 
prelievo dei prodotti. Senza l’adozione di politiche ambientali di supporto alle produzioni sostenibili, il modello 
estrattivista (e in generale i modelli di agroselvicoltura) non possono diventare alternative consistenti (Fearnside, 1995; 
Smith et al., 1995; Posey, 1994). 
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Al di là della valenza ambientale delle riserve estrattiviste, risulta molto interessante analizzare la 
componente di storia territoriale e di innovazione istituzionale che esse rappresentano e la dimensione 
conflittuale della loro genesi. 
 
3.1– L’ambiente di conflitto. La morte di Chico Mendes, il sindacalista brasiliano fondatore del 
movimento dei seringueiros, portava nel 1988 sulla platea internazionale la questione del conflitto tra 
latifondo e concessione delle aree forestali alle imprese per l’estrazione del legname, da un lato, e 
popolazioni dell’Amazzonia, dall’altro, e contribuiva a rendere visibile la complessità delle tensioni sociali 
nascoste in una più “neutra” questione ambientale, soprattutto una deforestazione non correlata al bisogno 
di terre da coltivare di una popolazione in crescita; la foresta appariva quindi popolata da molteplici attori 
caratterizzati da pratiche di gestione ambientale, relazioni sociali e modi di produzione differenti e 
conflittuali. 
Lo sfruttamento di una risorsa della foresta come la gomma naturale, se sostenibile dal punto di vista 
ambientale, può essere realizzato con rapporti sociali e di produzione assai diversi. Essendo la risorsa 
disponibile in forma diffusa sul territorio, in un modello di accumulazione mercantile-capitalistica il suo 
sfruttamento sarebbe antieconomico se fossero retribuiti tutti i costi: dalla raccolta alla concentrazione nei 
mercati situati nelle principali città amazzoniche (Manaus, Belem, Santarem)16. Così, nella seconda metà del 
secolo scorso, si metteva a punto il sistema del seringalista-aviador17, tuttora diffuso18. Si tratta di un 
sistema di scambio ineguale basato sul credito alla produzione nel quale l’aviador di primo livello, che 
opera nelle grandi città, presta all’aviado, localizzato nei centri secondari, dei mezzi (beni strumentali e di 
consumo) che saranno riscattati con prodotti agricoli o estrattivi a fine stagione. A sua volta, l’aviado può 
diventare aviador nei confronti dei commercianti dei centri minori, e la catena si ripropone fino agli 
“spacci” dispersi nella foresta. L’unico aviado che non potrà diventare aviador è il produttore 
(seringueiro: agricoltore o raccoglitore); alla base dell’aviamento vi è infatti una struttura agraria in cui il 
seringueiro riceve il terreno (colocação19), alcuni beni strumentali e di consumo in cambio di tutta la 
produzione stagionale di gomma. Il seringueiro è obbligato a scambiare la gomma o altri prodotti della 
foresta con il proprio seringalista/aviador, anche se negli ultimi anni si sono sempre più diffusi gli 
acquirenti ambulanti (marreteiros)20. In ogni caso il rapporto di scambio vede sfavorito il prodotto della 
foresta rispetto ai beni di consumo e soprattutto lo scambio non retribuisce i costi di riproduzione della 
forza lavoro. La foresta fornisce al produttore l’alimentazione, il trasporto (canoa) e alcuni prodotti 
tecnologici (legname, fibre, ecc.) che devono essere ottenuti però con un ulteriore impegno lavorativo 

                                                                 
16 Per un’analisi approfondita dell’economia della gomma in Amazzonia si veda Neto (1986). 
17 Il nome portoghese dell’albero della gomma (Hevea brasiliensis) è seringueira . Nel sistema della produzione della 
gomma il seringalista è il padrone del seringal (area in cui crescono gli alberi di seringueira) in cui lavora il seringueiro. 
Spesso il seringalista non ha nessun titolo di proprietà sull’area, per questo useremo il termine padrone invece di 
proprietario. Il termine aviar significa letteralmente: vendere merce a termine in cambio di gomma. 
18 Nel 1996, in Acre, il Tribunale Regionale del lavoro stava indagando su alcune denunce relative alla violazione della 
legge in alcuni seringais: il seringalista impediva ai seringueiros di utilizzare i fiumi per spostarsi e di piantare prodotti 
alimentari nelle aree di residenza. Non si tratta di un caso isolato, ma di un sintomo di una situazione diffusa che arrivava 
alla giustizia ordinaria per l’interessamento di alcuni attivisti sindacali. La relazione dei procuratori del lavoro Victor Hugo 
Laitano e João Batista Luzardo Soares Filho è stata citata dalla Senatrice del PT dell’Acre Marina Silva nell’intervento al 
Senato Federale di Brasilia il 2 aprile 1996. 
19 La colocação rappresenta l’unità di produzione, costituita da più estradas, sentieri che si irradiano dall’abitazione e che 
uniscono 100-150 alberi (la quantità di piante che può essere incisa in un giorno). Più colocações costituiscono il 
seringal. Una colocação può avere una superficie variabile tra i 300 e i 600 ha. 
20 Il termine marreteiro  ha valenza dispregiativa ed indica qualcuno che perturba una relazione commerciale tradizionale. 
Di fatto il venditore ambulante entra in concorrenza con il sistema dell’aviamento: alle volte è disposto a pagare in 
moneta, offre scambi più vantaggiosi del padrone, salta la gerarchia degli aviadores perché con propri mezzi di trasporto 
costruisce reti tra le zone di produzione e i centri intermedi. 
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rispetto al lavoro di estrazione della gomma. Nella maggior parte dei casi lo scambio avviene senza 
intermediazione monetaria e se il valore dei prodotti della foresta raccolti dal seringueiro/aviado risulta al 
bilancio di fine stagione inferiore a quello dei prodotti forniti dal seringalista/aviador (situazione molto 
frequente), inizia per il produttore il circolo vizioso del debito, che garantisce ulteriori margini di rendita al 
sistema dell’aviamento; i debiti e lo scambio di merci con altri soggetti diversi dal seringalista/aviador 
sono ritenuti dal sistema giudiziario locale “cause giuste” di espulsione dalla colocação. 
 
3.2 – Il conflitto ambientale. Il conflitto analizzato si svolge tra il 1985 e il 1990 nell’Alto Juruà nello Stato 
brasiliano dell’Acre, ai confini con il Perù. I primi insediamenti per l’estrazione della gomma nella regione 
del rio Tejo risalgono al 1890, ma solo dopo quasi un secolo il sistema entra in crisi21. Si possono 
individuare nel cambiamento dei rapporti sociali e delle tipologie di utilizzazione delle risorse naturali i fattori 
predisponenti il conflitto.  
A partire dagli anni ’70, infatti, due tendenze mettono in crisi il sistema dell’aviamento: il primo asse di crisi 
è dovuto al mutato contesto economico nazionale, caratterizzato dall’aumento dell’inflazione e dalla fine del 
regime protezionistico nei confronti della gomma brasiliana22, che spinge gli aviadores a utilizzare la foresta 
per la produzione del legname23, principalmente mogano, scelta che richiede l’espulsione dei seringueiros 
e la concessione dell’area alle imprese forestali; il secondo asse di crisi è dovuto al consolidarsi del 
sindacalismo che nel 1985 istituisce il Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS). 
 
Questo nuovo soggetto si caratterizza per l’immediata organizzazione della rete sindacale con delegati locali 
e uffici organizzativi nelle piccole città e nei centri rurali (in particolare in Acre, Amazonas, Amapá, 
Rondônia) a supporto delle organizzazioni di base dei seringueiros. Ciò stimola agricoltori e seringueiros 
a dinamizzare le relazioni socioeconomiche, avviando cooperative di consumo e di vendita dei prodotti, 
cercando canali alternativi a quelli tradizionali. Questo dinamismo a livello nazionale e regionale, in 
concomitanza con lo svilupparsi dei conflitti nell’area dell’Alto Juruà, porta nel 1988 alla formazione 
dell’ASAREAJ (Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruà). 
Ciò che rende visibile il conflitto latente è l’attivazione di un progetto del CNS24 che finanzia le associazioni 

                                                                 
21 I primi insediamenti di immigrati nordestini per l’estrazione della gomma risalgono al 1877; all’epoca l’Acre era parte 
della Bolivia ed era abitato da popolazioni indigene. Nel 1903, dopo alcuni anni di tensione tra i due Paesi, l’Acre verrà 
acquisito dal Brasile in cambio di alcune aree di confine dell’Amazonas e del Mato Grosso. La seconda grossa ondata di 
colonizzazione è avvenuta tra il 1943 e il 1945 attraverso i soldados da borracha. Il Brasile, entrato in guerra con gli 
alleati, aveva il compito di fornire la gomma a causa dell’impossibilità di utilizzare le piantagioni di gomma asiatiche 
occupate dai giapponesi. I giovani richiamati per il servizio militare potevano scegliere tra andare in guerra o lavorare 
come seringueiros all’interno del sistema dell’aviamento. La terza ondata di immigrazione è legata alla colonizzazione 
dell’Amazzonia a partire dagli anni ‘70. L’Acre ha una superficie di 153.000 kmq ed una popolazione di 483.489 abitanti 
(1996, fonte IBGE); il 93 % del territorio è coperto da foresta. 
22 Tra il 1972 e il 1974 vengono lanciati i primi piani di sviluppo dell’Amazzonia che prevedono sussidi governativi per 
l’avvio di aziende agro-pastorali e la contemporanea sospensione dei prestiti ai seringalistas per la produzione della 
gomma. Contemporaneamente vengono realizzati impianti specializzati monoculturali di Hevea brasiliensis in prossimità 
di vie di comunicazione o delle aree industrializzate del Paese, che mettono in difficoltà la produzione di gomma 
amazzonica. Attualmente due terzi della gomma consumata in Brasile proviene dalle piantagioni specializzate asiatiche, 
che riescono a commercializzare il prodotto a prezzi vantaggiosi e non soffrono gli attacchi del fungo Microcyclus ulei, 
presente invece in Sud America (Smith et al., 1995, pp. 84-85). 
23 In concomitanza con i primi abbattimenti di foresta per la realizzazione di aziende zootecniche il sindacalismo rurale si 
mobilita con azioni non violente dette empates: gruppi di persone formavano delle catene umane attorno agli alberi che 
dovevano essere abbattuti. Si tratta dei comportamenti attuati anche in India dal movimento Chipko. 
24 Si tratta di un progetto presentato dal CNS al BNDES (Banco Nacional para o Desenvolvimento Economico e Social) 
che all’epoca aveva una divisione specifica per l’appoggio ai progetti di sviluppo. Il Banco ha sede a Rio de Janeiro, è 
quindi poco influenzabile dagli equilibri dell’Acre. Sulla decisione di finanziamento pesò anche la morte di Chico Mendes 
che colpì l’opinione pubblica nazionale e internazionale e riportò all’attenzione generale il problema dell’Amazzonia. 
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di seringueiros per l’acquisto di mezzi di trasporto e per il rifornimento e il consolidamento della rete di 
consumo. Nei primi mesi del 1989, i seringalistas/aviadores presentano una denuncia al tribunale locale in 
quanto i seringueiros avrebbero violato il sistema di aviamento, visto che si riforniscono di merci e 
vendono la gomma presso altri soggetti.  
La denuncia presentata dagli aviadores riceve il supporto dell’UDR25 (União Democratica Ruralista), 
che teme uno scontro con esito sfavorevole al padronato rurale che riaprirebbe la già critica questione 
fondiaria. Il conflitto rischia di diventare esplosivo: il tribunale locale potrebbe impedire con un’ingiunzione 
ai seringueiros di trasportare le merci alle cooperative e ciò porterebbe la polizia o le forze private dei 
padroni a scontarsi con i seringueiros, che non hanno intenzione di sospendere il progetto. A questo punto 
del conflitto entrano in gioco altri attori che allargano la visibilità oltre la dimensione locale: i seringueiros 
amplificano lo scontro a scala nazionale attraverso la mobilitazione del CNS, del sindacato e dei movimenti 
ambientalisti26, sfruttando inoltre l’occasione del II Consiglio nazionale dei seringueiros che si tiene in 
contemporanea con il I Incontro dei popoli della foresta proprio nella capitale dell’Acre, Rio Branco, nel 
marzo del 1989. Agli incontri assistono membri del Congresso di Brasilia e funzionari della Procura 
Federale della Repubblica. In seguito alla partecipazione all’incontro e alla conoscenza della situazione 
critica dell’Alto Juruà, il Procuratore generale della Repubblica ingiunge al giudice locale di sospendere il 
giudizio, essendo la questione di interesse nazionale27; parallelamente, la Procura della Repubblica avvia 
un’indagine sul conflitto in atto in cui si ravvisano due tipi di crimini: il danno ambientale di un bene pubblico 
(la deforestazione per l’estrazione del mogano) e una violazione dei diritti civili, in quanto il sistema di 
aviamento sarebbe paragonabile alla schiavitù. Ma la soluzione giuridica da sola non può risolvere la 
questione28 e il CNS ripropone la discussione su un nuovo assetto nella gestione delle risorse naturali in 
Amazzonia, a cui sta lavorando dal 1985. Nel settembre 1989 si riavvia infatti il gruppo di lavoro sulle 
riserve estrattiviste, formato da attori governativi (IBAMA, INCRA)29 e non governativi (CNS, IEA).  
Vale la pena notare come attorno al tavolo delle trattative si trovassero due enti dello Stato con finalità 
contrapposte: l’IBAMA (è l’Agenzia per l’ambiente del Brasile) che persegue obiettivi di conservazione o 
di gestione sostenibile, e l’INCRA che invece ha eseguito le politiche di colonizzazione dell’Amazzonia. 
Il “tavolo di concertazione”, dopo una serie di proposte alternative sulla localizzazione e sul 
dimensionamento della superficie della riserva, concluderà i lavori nel gennaio 1990, trovando l’accordo 
sulla costituzione di un’area che garantisca la continuità ecologica, gestionale e sociale con le aree protette 
ed indigene confinanti. La riserva infatti si inserisce tra il Parco Nazionale Serra do Divisor e 4 aree 
indigene: Kampa, Janimawà Arara, Kaxinàwa do Rio Jordão e Kaxinàwa do Rio Breu. Il 23 gennaio 1990, 

                                                                 
25 L’UDR è la potente associazione che riunisce i latifondisti: si tratta di una organizzazione che esercita una forte 
influenza sia a livello locale che nazionale, godendo di una presenza massiccia in parlamento; è ritenuta coinvolta 
nell’assassinio di Chico Mendes.  
26 L’apporto più significativo è quello del IEA (Insitituto de Etudos Amazonicos, ONG nata in Paranà) che fornisce gli 
avvocati ai seringueiros. 
27 Si ricorda che il tutto avviene pochi mesi dopo la morte di Chico Mendes in una situazione in cui l’opinione pubblica è 
particolarmente sensibile alla questione; inoltre ad autunno 1989 si sarebbero tenute le elezioni parlamentari e 
presidenziali. 
28 Infatti nel quadro della legislazione agraria brasiliana un agricoltore che dimostri di aver coltivato un terreno può 
ottenere il titolo di proprietà di 100 ha. Si tratta però di una superficie non sufficiente  per un seringueiro , visto che una 
colocação ha una superficie oscillante tra i 300 e i 600 ettari. Se la foresta venisse assegnata in lotti di 100 ettari, una 
famiglia non potrebbe vivere con l’estrazione della gomma, sarebbe costretta a vendere e per effetto domino si 
ritornerebbe al latifondo legalmente regolare.  
29 L’IBAMA è l’Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, fondato nel 1989 in attuazione della 
costituzione del 1988, che ha dedicato un capitolo intero (il 225) all’ambiente; l’INCRA è l’Instituto Nacional da 
Colonização e da Reforma Agraria. 
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con Decreto Presidenziale n. 98.863, poi ratificato dal Parlamento, viene istituita la riserva estrattivista 
dell’Alto Juruà30. 
Il tavolo di lavoro, oltre alla soluzione del caso specifico dell’Alto Juruà, produrrà anche il modello di 
riferimento per la definizione istituzionale di riserva estrattivista, che sarà oggetto del decreto presidenziale 
n. 98897 del 30 gennaio 1990. La riserva estrattivista rientra tra le categorie delle unità di conservazione 
con le quali lo Stato attua le politiche di tutela ambientale31. La proprietà della terra rimane al Demanio 
pubblico, che cede ai seringueiros i diritti d’uso delle risorse (non negoziabili) fissando nel 5% la superficie 
massima disboscabile all’interno dell’area di pertinenza familiare. La riserva viene gestita attraverso un 
piano di gestione elaborato ed approvato dai residenti. L’area viene ufficialmente “consegnata” 
all’associazione ASAREAJ (Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do 
Alto Juruà) nel 1992. Il piano di gestione definitivo elaborato dai seringueiros e dagli agricoltori viene 
approvato dall’IBAMA nel 1994. Negli ultimi anni l’ASAREAJ sta collaborando con l’IBAMA e 
l’Università São Paulo e Campinas alla elaborazione di un progetto di auto-gestione ambientale32 (Roig et 
al., 1996). 
 
 
4 – LO SVILUPPO DEL CONFLITTO COME LABORATORIO TERRITORIALE. La lettura dei conflitti ambientali è 
soprattutto riscrittura, si è optato quindi per una scrittura del conflitto che restituisca innanzi tutto l’insieme 
delle descrizioni dei territori esistenti, dopo aver illustrato l’ambiente di conflitto si può procedere alla 
ricostruzione in parallelo di tre elementi intimamente connessi: la morfologia del conflitto, i processi di 
territorializzazione, le logiche degli attori. 
 
4.1 - Latenza del conflitto: gabbie sin-poietiche. E’ difficile individuare la situazione di partenza di un 
conflitto ambientale: si tratta spesso della ricostruzione a posteriori di un’atmosfera di latenza, 
ripercorrendo un cammino all’indietro che ha come punto di riferimento il momento in cui il conflitto assume 
visibilità. Pochi sono ancora i casi in cui attenzione si concentra sul conflitto latente: si pensi alle definizioni di 
conflitto che fanno riferimento alla conflict research in cui si ribadisce la dimensione di “interazioni 
apertamente coercitive… contese aperte facilmente individuate da indipendenti osservatori” (Gurr 1980a, 
pp. 1-2): secondo questi approcci il conflitto è individuabile solamente quando diviene visibile. 
La situazione di “partenza” nell’alto Juruà è il seringal, un sistema territoriale fatto di risorse (sistema 
ambientale acqua-foresta con evidenziate le piante di Hevea), in cui vige la cooperazione tra 
seringalista/aviador e seringueiro/aviado; il seringueiro può controllare i processi di denominazione 
vivendo nella foresta: sa come intercettare le fasi iniziali del flusso di risorse, però i suoi margini di libertà 
stanno dentro i limiti della strutturazione definita dal circuito commerciale dell’aviamento. Il seringal è un 
sistema autoreferenziale, ma eteropoietico, finalizzato a produrre output per l’aviador e per i sistemi di 
ordine superiore (le “gerarchie annidate”(Koestler, 1980)): le reti commerciali nazionali ed internazionali e 
le pratiche di controllo del territorio da parte dello Stato (tramite la presenza di popolazione nelle aree 
periferiche). 

                                                                 
30 La superficie totale della riserva è di 5.062 kmq, con circa 6000 abitanti corrispondenti a circa 900 famiglie. 
31 I decreti relativi alle aree estrattiviste sono stati firmati dal presidente Sarney nelle ultime settimane del suo mandato 
presidenziale (tra gennaio e marzo 1990), prima dell’insediamento del vincitore delle elezioni del novembre 1989, Collor. 
Sembra che se non fosse stato alla fine del mandato Sarney non avrebbe mai firmato questa tipologia e quantità di decreti, 
visto il peso politico dei latifondisti nel parlamento brasiliano. Si tratta di quattro decreti istituenti altrettante aree per una 
superficie di circa 20.000 kmq oltre al decreto 98897. 
32 Si tratta di una zonizzazione ecologica, finalizzata anche alla ricerca di nuove prospettive economiche in considerazione 
della crisi del settore della gomma. Nell’Alto Juruà infatti non c’è la castanha do Parà (uno dei prodotti principali del 
sistema estrattivista), pertanto la difficoltà del mercato della gomma degli anni ’90 si fa sentire pesantemente 
nell’economia familiare. 
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L’eteropoiesi del seringal, e quindi l’autoreferenzialità di alcuni attori del sistema di aviamento, è possibile 
solo se l’unico riferimento del seringueiro è il seringal disperso nella sfondo della foresta. 
Non essendo questo un sistema autopoietico, ma sin-poietico33, dove è fondamentale la collaborazione 
(più o meno libera) dei vari attori (non dimenticando lo Stato), è possibile che le regole di collaborazione 
che producono la sin-poiesi territoriale non vengano sempre ricopiate (o riprodotte) in modo omogeneo e 
quindi che si aprano spazi per lo sviluppo di conflitti: la deriva storica tipica dei processi di copiatura, 
come direbbero Maturana e Varela34 (1987, p. 71). Tali conflitti potrebbero rappresentare crisi funzionali, 
assorbibili tramite un riaggiustamento della struttura compatibile con il mantenimento dell’organizzazione 
sin-poietica, o addirittura crisi strutturali, che portano ad una nuova organizzazione territoriale (Faggi, 
1991) 
La deriva storica porta il sistema territoriale ad una prima fase di latenza del conflitto: i seringueiros 
producono copie non conformi della logica sin-poietica del seringal, scegliendo di scambiare i prodotti con 
i marreteiros e organizzando sindacati locali e gruppi locali del CNS (Conselho Nacional dos 
Seringueiros). 
Ma anche Stato e seringalistas propongono nuove strutture funzionali alla propria autoreferenzialità, con 
riproduzioni non omogenee della struttura preesistente. Lo Stato sceglie di garantire l’occupazione della 
frontiera passando dall’estrazione alla sostituzione; una serie di azioni quali il finanziamento per l’avvio di 
aziende zootecniche e la fine dei contributi alla produzione della gomma suggeriscono nuovi comportamenti 
nei seringalistas, che scelgono di utilizzare il seringal in maniera più articolata: produzione di gomma, 
estrazione di legname, eventuale conversione in pascolo. 
In questi momenti i seringueiros organizzano i primi empates contro il taglio degli alberi, quali forme di 
microconflittualità che però si spengono; sono sollecitazioni non ancora così forti da portare la fluttuazione 
della struttura territoriale alla soglia di stabilità funzionale (Faggi, 1991, pp. 211-217). 
Nella fase della latenza del conflitto si definisce una nuova sin-poiesi territoriale che garantisce 
l’autoreferenzialità dello Stato e dei seringalistas, ma non contiene ancora l’adesione totale dei 
seringueiros; questa fase di latenza può durare a lungo (e di fatto dura quasi 20 anni nell’alto Juruà ed è 
tuttora in essere in altre aree), invisibile: si tratta di una nuova struttura compatibile con le logiche territoriali 
dei due attori forti. 
 
4.2 – Visibilità del conflitto: il percepito distaccato. Il conflitto ambientale è intimamente legato al 
territorio e l’osservatore (sia esso ricercatore o attivista) non può considerare l’uno senza l’altro: la 
situazione conflittuale “rende esplicite le conoscenze e le pratiche che circolano nelle relazioni”, rende 
visibile “il carattere asimmetrico o dissimmetrico di tali relazioni”, permette di interrogarsi “sulla necessità e 
pertinenza degli “ordini” che inquadrano il sistema popolazione-territorio-risorse” (Raffestin, 1981, p. 
268), dà l’occasione per la produzione di informazione regolatrice capace di render ragione anche della 
latenza e della non visibilità. 
Interessante nello sviluppo del conflitto ambientale è proprio la rottura della cooperazione esistente 
nell’ambito della sin-poiesi. 

                                                                 
33 La complessità delle relazioni territorio-attori richiede una lettura dinamica dei processi in atto. I sistemi sociali non 
possono essere riduttivamente interpretati attraverso il modello autopoietico dell’organizzazione dell’organismo vivente; 
trattandosi di metasistemi (Maturana e Varela, 1985, 1987) è più opportuno utilizzare un modello di interpretazione che 
tenga conto della necessaria negoziazione tra le autoreferenzialità di ciascun attore, e della variazione nel tempo dei 
processi prevalenti (autopoiesi o eteropoiesi); a tale proposito ci si rifà alle concettualizzazioni della sinreferenzialità di 
Hejl (1980, 1981, 1984) e della sinpoiesi di Guddemi (1997). Per un’analisi estesa dei comportamenti multipoietici nei 
processi di territorializzazione si veda De Marchi (1999a, pp. 47-53). 
34 Gli autori individuano tre tipologie di riproduzione: la replicazione, la copiatura e l’autoriproduzione. Se 
l’autoriproduzione è direttamente connessa all’autopoiesi, la copiatura è tipica dei sistemi culturali umani. 
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Nell’alto Juruà, la fase di visibilità riporta alla luce nuovi livelli di complessità che in precedenza erano stati 
congelati; anche in questo caso il territorio comincia a plurisignificare, i confini chiari dell’unità e sfondo 
precedenti vengono dissolti; i seringais dell’alto Juruà cominciano ad interfacciarsi con la rete del Consiglio 
Nazionale dei Seringueiros; l’unità ora è costituita dalla rete di associazioni di seringueiros, lo sfondo è la 
regione amazzonica e la nazione.  
Ma si tratta ancora della fase di latenza, meglio di una post-latenza o pre-visibilità; serve ancora qualcosa 
per sviluppare il conflitto in maniera visibile e ciò avviene attraverso il percorso economico: il prestito per 
riattivare le cooperative di consumo.  
In fondo, pur nelle variazioni di struttura, la compatibilità dell’organizzazione territoriale della frontiera 
veniva mantenuta nella continuità del sistema del barracão35; i seringalistas-aviadores, anche se 
complessificavano il sistema di cattura delle risorse (estrazione, prelievo del legname, pascolo), 
mantenevano inalterata la struttura dello scambio ineguale merce-lavoro. 
La scelta di non garantire la copiatura dell’eteropoiesi dell’aviamento significa la fluttuazione del sistema 
territoriale in prossimità della soglia della crisi strutturale; a questo punto comincia a scollarsi anche 
l’adesione dell’attore statale all’organizzazione sin-poietica precedente. 
L’efficacia cognitiva dei seringueiros viene verificata dalla “capacità di attuare” (cioè di mettere in atto 
processi di azione e cognizione efficaci, come direbbero Kastrup e i biologi della cognizione) in una 
situazione confusa e ulteriormente complessificata. L’assassinio di Chico Mendes, quale tentativo della 
logica dell’aviamento di riproporre una forzatura violenta dei meccanismi di copiatura, non solo non 
raggiunge il risultato, ma contribuisce alla visibilità del conflitto, svelando quindi i meccanismi di riproduzione 
territoriale. 
A questo punto il dominio cognitivo dei seringueiros compie un altro passo ridefinendo una nuova unità – 
la rete dei popoli della foresta, il collegamento con i movimenti ambientalisti – su un nuovo sfondo nazionale 
ed internazionale, che però vede l’interesse anche della comunità giuridica e di quella politica. 
La visibilità del conflitto non va confusa con la causalità, ma diventa un’occasione importante per 
raccogliere le tracce della causalità che si trovano nella latenza e per l’individuazione di una complessità del 
conflitto che non va ridotta alla logica di due attori conflittuali che si contendono una posta. La visibilità 
dovrebbe facilitare la lettura della multiattorialità e multiprogettualità presente nel conflitto, esprimendo la 
molteplicità delle logiche e degli attori concorrenti alla sin-poiesi territoriale. 
La visibilità indica il raggiungimento della soglia di distacco di uno o più attori da un progetto chiaramente 
percepito come etero-poietico, essendo scomparsa qualsiasi coscienza di partecipare ad una sin-poiesi 
dell’organizzazione. Si assiste ad una presa di distanza di uno o più attori dal progetto in corso, il 
“percepito distaccato” direbbe Freire (1986), quale momento in cui gli attori si accorgono di non essere di 
fronte a problemi insuperabili e di poter percepire la situazione anche come osservatori (staccati dai 
problemi): tutto ciò viene testimoniato da un livello elevato di passaggio da situazioni limite ad atti limite 
(Freire, 1986). 
L’acquisto del capitale iniziale e l’avvio della cooperativa sono fattori di visibilità, sono il risultato di un 
breakdown cognitivo36 già avvenuto per gli attori, ma rappresentano anche il breakdown cognitivo - un 
primo contatto con la situazione conflittuale - per gli osservatori.  
I due fatti rendono visibile agli osservatori qualcosa che altrimenti non si vede, ma sono il prodotto di 
qualcosa che, se non visto, è già intravvisto dagli attori che operano, tanto al livello dei fenomeni quanto in 
quello delle descrizioni, espandendo il dominio cognitivo come risultato del computo ricorsivo di nuove 
relazioni (descrizioni ed autodescrizioni) (Maturana, 1995, pp. 59-60).  

                                                                 
35 Si tratta del sistema di scambio ineguale basato sul credito in merci alla produzione (bracciantile, agricola, ecc.) ancora 
presente nel territorio amazzonico; si veda la discussione di tale sistema svolta nel paragrafo 3.1. 
36 E’ evidente il riferimento a Winograd e Flores. 
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La visibilità del conflitto può rappresentare la connessione tra l’irresolutezza delle problematiche tipica della 
fase di latenza e la dissoluzione e il cambiamento attivabili nella fase di trasformazione; ma può anche 
rimanere solamente una forte sollecitazione della curva di stabilità che verrà riassorbita attraverso i 
meccanismi della resolution. 
Il momento della visibilità del conflitto ambientale, quindi, rappresenta un’occasione importante in cui il 
sistema territoriale si trova di fronte ad una biforcazione: l’oscillazione tra strutture che soddisfano i requisiti 
dell’organizzazione territoriale esistente o la trasformazione di quest’ultima.  
 
4.3 – Trasformazione del conflitto: l’inedito possibile. La trasformazione del conflitto nell’approccio 
della coscientizzazione37 e della peace research38 evidenzia il carattere costruttivista del processo di 
cambiamento. Rispetto a pratiche in cui la soluzione viene offerta a dei beneficiari finali attraverso un 
percorso definito, si prospetta la conduzione e la gestione del processo da parte degli autori del proprio 
cambiamento. Si tratta di un rifiuto di pacchetti performativi che contengono già il prodotto e il processo e 
che rischiano di essere molto attenti alle soluzioni e meno alle cause. Di fatto come evidenziato dal lavoro di 
Faggi e Turco (1999) i conflitti non sono riconducibili unicamente ad una dimensione (economica, giuridica, 
ecc.) ma divengono immediatamente “reticolari” coinvolgendo più dimensioni concettuali e più scale 
d’azione. 
 
4.3.1 – Oltre la resolution: l’enforcement del sistema legale. La riserva dell’Alto Juruá rappresenta uno 
dei pochi esempi di soluzione positiva al problema del latifondo, questione generalmente non risolta, che in 
Brasile continua a creare situazioni di esclusione sociale e di violenza39. Questo tipo di conflittualità socio-
ambientale (benchè la terra sia la principale risorsa “ambientale” i conflitti di terra raramente vengono 
considerati tra i conflitti ambientali) può trovare poche risposte con un approccio di tipo negoziale che si 
rifaccia alla conflict resolution: sarebbe piuttosto problematico, infatti, mediare sui diritti di cittadinanza e 
quindi sulle regole di base della convivenza democratica. 
In queste situazioni risulta non adeguato applicare l’approccio negoziale in quanto il conflitto è 
caratterizzato da una forte diseguaglianza in potere e risorse. L’approccio localistico e decentralizzato 
sarebbe sfavorevole alla parte debole e garantirebbe un supporto allo status quo40. In questi casi diventa 

                                                                 
37 Per coscientizzazione si intende l’insieme di prassi, riflessioni teoriche ed epistemologiche relative al cambiamento dal 
basso della realtà sociale latino americana che trova i contributi maggiori nel pedagogista brasiliano P.Freire. 
38 La Peace research nasce come approccio ai conflitti di scuola europea nel tentativo di superare l’approccio americano, 
neopositivista e allineato alle strategie della guerra fredda. Gli studiosi della peace research si riconoscono anche in una 
definizione alternativa di pace come situazione in cui il conflitto è individuato e gestito, rispetto a definizioni quali “pace 
= assenza di guerra o di conflitto”. 
39 In Brasile la situazione dei conflitti in ambiente rurale viene monitorata dal 1975 dalla CPT (Comissão Pastoral da 
Terra), che pubblica annualmente il rapporto Conflitos no Campo - Brasil. La CPT è infatti in grado di rilevare situazioni 
“invisibili” grazie alla capillare presenza di attivisti in molte aree rurali “lontane”; oltre alla pubblicazione dei dati (negli 
ultimi anni anche su Internet: http.//www.cptnac.com.br) la CPT organizza campagne di mobilitazione, formazione dei 
quadri dei movimenti rurali, advocacy. Nella relazione annuale vengono rilevati i casi di conflitto riportando il numero dei 
conflitti, gli omicidi, le intimidazioni, i casi di schiavitù. I conflitti di terra violenti continuano ad essere frequenti: il 17 
aprile 1996 a Eldorado dos Carajàs la polizia militare uccideva 19 lavoratori rurali senza terra che avevano occupato un 
latifondo. Nel 1997 la CPT documentava 736 conflitti sul campo (658 di terra, 66 di lavoro, 12di altro tipo), 30 assassinii di 
leader sindacali, attivisti e agricoltori, 37 tentativi di assassinio, 92 minacce di morte, 5 casi di tortura, 640 aggressioni, 109 
casi di lesioni corporali. Per quanto riguarda la violenza contro le cose vi sono stati: 2604 case distrutte, 1307 campi 
distrutti, 3940 pertinenze abitative distrutte. Per quanto riguarda le azioni coercitive si sono registrate: 304 famiglie 
espulse, 17.070 famiglie espulse con procedura giudiziaria, 23.515 minacce di espulsione. 
40 Si ricorda che anche Raiffa (1981, p. 22-24), la standard reference dell’approccio negoziale, prevede quattro categorie di 
“terze parti” della negoziazione: il facilitatore, il mediatore, l’arbitro, e l’estrema figura del “rule manipulator”, che 
ridefinisce le regole del gioco. L’autore disquisisce inoltre sul termine manipulator, che preferisce al termine adjuster, in 
quanto si tratta di una rottura chiara con le regole precedenti, ben individuabile dalle parti. 
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fondamentale la via della mobilitazione sociale e la ricerca di soluzioni istituzionali in cui entri in gioco 
l’attore statale. L’approccio negoziale diventerebbe utile in una situazione di maggior equilibrio tra le parti, 
come nel caso ricordato del gruppo di lavoro tra attori governativi e non governativi per la definizione delle 
riserve estrattiviste. 
In sostanza, la metodologia della mobilitazione sociale dovrebbe portare alla istituzionalizzazione di forum in 
cui realizzare negoziazioni efficaci tra le parti. Il conflitto analizzato permette di riflettere su un aspetto 
spesso messo in ombra dalle “strategie alternative di risoluzione dei conflitti”: il ruolo del sistema giudiziario.  
Anche se la creazione della riserva estrattivista non è stata opera del sistema giudiziario, la possibilità per un 
attore debole di ricorrere alla giustizia ordinaria però si è rivelata una grossa opportunità. I seringueiros 
hanno avuto per la prima volta avvocati di altissimo profilo (non locali), messi a disposizione dal CNS e 
dall’IEA, per affrontare il percorso giudiziario. In molti casi analoghi i conflitti agrari sarebbero risolvibili se 
l’attore debole potesse ricorrere alle vie legali, strumento spesso non praticabile per gli alti costi del 
procedimento, la difficoltà a spostarsi in città per seguire i processi, la non disponibilità degli avvocati spesso 
collusi con il sistema di potere locale.  
 
Tab. 2 – Il conflitto ambientale dell’ Alto Juruà come ambiente di apprendimento 
 Sviluppo del conflitto ambientale 
Elementi di 
osservazione 

Latenza Visibilità Trasformazione 

Attori - Delegazione sindacale 
locale 
- CNS  

- IEA - BNDES  
- Procuratore della 
federazione brasiliana 

- IEA  - IBAMA - INCRA  
- ASAREAJ  

Flussi di risorse Controllo solo sulla fase 
iniziale delle risorse in uscita 
(raccolta della gomma) e sulla 
fase terminale delle risorse in 
entrata (merci) 

Controllo delle risorse in 
entrata saltando il sistema 
dell’aviamento 

Ampliamento del controllo sul 
flusso di risorse in entrata ed 
uscita 

Situazioni limite Deforestazione, rischio di 
espulsione 

Scarso controllo sulle 
risorse 

Non adeguatezza del sistema di 
lottizzazione della riforma agraria 

Atti limite Empates, costituzione di 
sindacati locali, scambi con i 
marreteiros 

Avvio della cooperativa di 
acquisto 

Costituzione della Riserva 
estrattivista 

Unità Seringal Rete dei seringais e dei 
seringueiros 

Rete dei popoli della foresta e 
dei movimenti ambientalisti e 
per i diritti umani nazionali e 
internazionali 

Sfondo Foresta Regione amazzonica, 
nazione 

Nazione, mondo 

 
Alle volte una pratica alternativa dei conflitti può efficacemente “ridursi” a garantire la possibilità di avviare i 
normali procedimenti legali. 
Perché una negoziazione abbia successo infatti vi sono una serie di prerequisiti, spesso non esplicitati, senza 
i quali il tavolo delle trattative diventa solamente un’immagine. Bisogna che gli attori vogliano negoziare, si 
fidino reciprocamente, abbiano reali condizioni per costruire soluzioni mutuamente vantaggiose, possano 
concretamente realizzare degli accordi e controllarne la realizzazione (Lewansky, 1997). 
In sostanza è l’accettazione di una condivisione e ridefinizione concordata del potere tra gli attori che entra 
in gioco nella negoziazione. A ciò si aggiungano la caratteristiche del contesto sociale, economico, politico, 
legale che possono creare un ambiente più o meno favorevole alle soluzioni di questo tipo. 
Molto spesso, però, i conflitti sono “più semplicemente” delle violazioni della legge a cui sarebbe possibile 
rispondere se gli attori potessero equamente ricorrere alle soluzioni legali previste dal sistema giudiziario. In 
molti casi l’attore debole non è in grado di far valere i propri diritti, per cui la disponibilità di un approccio 
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alternativo al conflitto va valutata con molta criticità, soprattutto se diventa una rinuncia o un indebolimento 
delle pratiche locali di lotta per una maggiore giustizia sociale. Gli attori che creano il - e che vengono creati 
dal - conflitto ambientale, si fanno riproduttori di porzioni del sistema giuridico dello Stato, ma anche delle 
istituzioni internazionali: in qualche modo facilitano l’enforcement del quadro giuridico e insistono 
sull’applicazione di una serie di normative e politiche scritte, ma non attuate. In molti studi sui conflitti 
ambientali in America Latina, gli autori invitano a percorrere la via giudiziaria per attuare e far vivere la 
democrazia latente che rimane nei codici e nelle costituzioni, rispetto ad una democrazia apparente 
escludente e ristretta a pochi attori forti. 
 
4.3.2 – Trasformazione e wielding power. Nell’alto Juruà, la fase di trasformazione del conflitto ha visto 
la partecipazione dello Stato ad una nuova alleanza territoriale sin-poietica tra Stato e terzo settore per la 
costruzione dell’innovazione istituzionale della riserva estrattivista. Non si tratta certo di una conversione 
della politica statale per l’Amazzonia, ma di una diversificazione del campo di variabilità delle strutture 
accettabili nell’ambito dell’organizzazione del sistema territoriale della frontiera. Lo Stato può accettare di 
perdere un elemento del sistema della territorializzazione per sostituzione41 assegnandogli una funzionalità 
protezionistica, visto che ciò non incide sull’insieme del sistema di territorializzazione, ma anzi permette 
contemporaneamente di riprendere il controllo sul territorio, la popolazione, le risorse. L’area forestale 
dello Stato, utilizzata in maniera esclusiva dai seringalistas, ritorna allo Stato che la cede in usufrutto ai 
seringueiros; viene garantita la collaborazione tra popolazione locale e Stato che offre la garanzia del 
controllo di un’area periferica; tutto ciò non limita il progetto di territorializzazione statale. 
Usando il modello della non violenza nelle formulazioni di Burrowes (1996) e Sharp (1990), emerge una 
morfologia del conflitto che vede di fatto una ridefinizione degli assetti di potere. Il conflitto con lo Stato è 
trasformato attraverso il processo di accomodamento: l’innovazione istituzionale della riserva estrattivista è 
una soluzione compatibile con le logiche statali e con quelle delle popolazioni locali. Il conflitto con i 
seringalistas è stato trasformato attraverso la disintegrazione del potere dell’attore forte, che non è stato 
chiamato al tavolo di negoziazione e ha subito le pressioni giudiziarie, politiche, dell’opinione pubblica. 
L’operazione di wielding power (“maneggio del potere”) implicata dal conflitto, si nutre dei processi di 
diplomazia multipla nella ricerca di costruire alleanze per superare la scala locale e spostare il conflitto su 
scale differenti (scaling-up); in questo caso si tratta della costruzione di un nuovo territorio con altri nodi, 
maglie reti: come direbbe Raffestin (1981, p. 191) “nodosità, centralità e marginalità sono collegate dagli 
attori che le fanno e le disfanno”. 
Le operazioni di “maneggio del potere” sono operazioni creative che si basano su conversazioni per le 
possibilità (Winograd e Flores, 1987) dimostrano che i conflitti ambientali anche condotti in situazioni 
violente (si pensi all’assassinio di Chico Mendes) possono non condurre sempre a risposte violente (come 
previsto invece dai teorici AS), ma all’adozione di strategie non-violente, che, nel caso dei conflitti 
analizzati, Burrowes classificherebbe come “pragmatiche e rivoluzionarie”. 
Il “maneggio del potere” si basa appunto sull’invenzione, sul creare senza limitarsi a scegliere, sulla 
mescolanza di azioni di omissione - rifiuto del sistema dell’aviamento - e azioni di commissione - nuove 
istituzioni (la riserva estrattivista), campagne, utilizzo della struttura giudiziaria. 
Nel conflitto analizzato, ma anche in molti altri conflitti ambientali, oltre alla dimensione di innovazione 
istituzionale, che ha una ricaduta fisica sul contesto conflittuale locale, il conflitto produce una serie di stimoli 
a scale diverse che vanno al di là del risultato specifico. 
Si tratta delle sollecitazioni che la mobilitazione sociale collegata ai conflitti ambientali produce sulle regole 
più generali di riproduzione dello Stato e della società civile esplorando nuovi ambiti di cittadinanza, quali i 
diritti umani ambientali, i diritti economici, la partecipazione alla democrazia reale. 

                                                                 
41 Cioè di sostituire la foresta con insediamenti industriali, agricoli, infrastrutture. 
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4.3.3 – Diplomazia multipla e scaling-up della partecipazione. La scelta di una metodologia negoziale a 
scala locale per la soluzione del conflitto semplifica di fatto il campo del conflitto, permettendo 
l’applicazione di combinazioni di energia e informazione più facilmente controllabili  e avvantaggiando, 
come detto, l’attore più forte. 
Una delle strategie più efficaci risulta il muoversi dalle nodosità degli effetti alle nodosità delle decisioni - lo 
Stato, la regione internazionale, il contesto globale - attivando nuove reti con altri attori. Si va ad operare su 
quella che Giddens (1984, pp. 258-262)42 chiama la “generazione del potere attraverso la riproduzione 
delle strutture di dominazione”, in particolare per quanto riguarda due autoritative resources: il controllo 
della dimensione sociale spazio-temporale e quello delle opportunità, in particolare le informazioni e le 
conoscenze. L’attore più forte localmente si è trovato spiazzato dallo spostamento di scala del conflitto e 
dall’entrata in gioco di altri attori sui quali non poteva esercitare un controllo né energetico né informativo. 
Inoltre vi è stato il rifiuto del cammino performativo della negoziazione e l’uso di una strategia mista. 
Per l’attore debole la scelta della diplomazia multipla diviene più vantaggiosa, in quanto gli permette  di 
affrontare il conflitto da più versanti: dal basso, dall’alto, da fuori (Tab. 3). Si tratta quindi di individuare la 
combinazione di approcci e percorsi che di fatto garantiscano processi di empowerment degli attori deboli 
e dis-empowerment degli attori forti e che permettano quindi lo spostamento di potere necessario ad una 
autentica partecipazione alla gestione del conflitto in maniera equilibrata. 
 
Tab. 3 – Percorsi della diplomazia multipla 
Dal basso Da fuori Dall’alto 
Sindacato locale dei lavoratori rurali, 
ASAREAJ 

IEA, CNS, Organizzazione dei popoli della 
foresta 

IBAMA, INCRA, BNDES, governo Brasiliano, 
Procura della Repubblica 

 
Ciò richiede quindi di uscire dalla retorica della scala locale e della dimensione comunitaria per rivalorizzare 
il concetto multiscalare di sussidiarietà e di responsabilità diversificate della compagine sociale e del ruolo 
dello Stato. All’attore statale rimane il compito di mediare i conflitti e di applicare procedure di ridefinizione 
degli assetti di potere - ancor di più in un’epoca di globalizzazione, in cui alla scala locale possono entrare 
in gioco attori estremamente potenti non contrastabili solamente dalle alleanze delle forze locali. In fondo è 
lo Stato che ha ancora il controllo delle risorse e che condivide con la popolazione lo stesso vincolo 
spaziale, a differenza delle potenzialità di delocalizzazione  delle imprese.  
 
Il conflitto ambientale di fatto rappresenta lo scaling-up della partecipazione (Bertoncin et al., 1999) 
inteso come autentico spostamento di potere e rimozione del tappo dimensionale ai processi partecipativi 
permessi solamente nelle aree periferiche, ma sostanzialmente obbligati a non incidere sui livelli superiori 
della decisionalità.  
Il conflitto ambientale, e la promozione del suo sviluppo, quindi, diventano un laboratorio per nuove 
istituzioni, il luogo in cui si ridefinisce un nuovo patto tra attori sociali e ambiente, che non si limita alla 
situazione conflittuale puntiforme, ma può contribuire alla riscrittura di regole più generali per una 
territorializzazione a scala nazionale e globale. 
Ma il conflitto ambientale rappresenta anche un’occasione privilegiata per l’osservatore (ricercatore) di 
assistere ai processi di riproduzione territoriale. 
 
 
                                                                 
42 L’autore affronta la problematica dei rapporti tra potere e cambiamento e identifica due tipologie di gestione del potere: 
attraverso il controllo delle risorse allocative (materie prime e strumenti di produzione) e autoritative (organizzazione dello 
spazio-tempo sociale: il territorio direbbe Raffestin), il controllo della produzione e riproduzione del corpo (la 
popolazione), l’organizzazione delle opportunità di vita (risorse materiali e immateriali ed opportunità di autosviluppo ed 
autoaffermazione). 



 

21

BIBLIOGRAFIA 
ALLEGRETTI M.H., “The Amazon and extracting activities”, in Clusener-Godt M., Sachs I. (a cura), Brazilian 

perspectives on sustainable development of the Amazon region, Paris, UNESCO, 1995, pp. 157-174 
ANDERSON J., GAUTHIER M., THOMAS G., WONDOLLECK J, Addressing natural resource conflicts through community 

forestry: setting the stage, in FAO, Volume 1: Compilation of discussions papers made to the electronic conference 
on Addressing Natural Resource Conflicts through Community Forestry, Roma, Community Forestry Unit; FAO, 
1997. 

BAECHLER G., Why environmental transformation causes violence: a synthesis, in Woodrow Wilson Center 
Environmental Change and Security Project, Report n. 4, Washinghton, Woodrow Wilson Center, Spring 1998, pp. 
28-44. 

BERTONCIN M., BICCIATO F., CORBINO A., CROCE D., DE MARCHI M., FAGGI P., PASE A., “PRA e Geografia, Territori di 
convergenza”, in Rivista Geografica Italiana CVI, marzo 1999, pp. 1-31 

BOBBIO L., La risoluzione negoziale dei conflitti ambientali, in IRES, Di questo accordo lieto, sulla risoluzione negoziale 
dei conflitti ambientali, Torino, Rosemberg&Sellier, 1994a, pp. 11-20. 

BOBBIO L., La gestione dei tre conflitti ambientali e le possibili alternative, in IRES, Di questo accordo lieto, sulla 
risoluzione negoziale dei conflitti ambientali, Torino, Rosemberg&Sellier, 1994b, pp. 83-105. 

BROCK L., “The environment and security: conceptual and theoretical issues”, in: Gleditsch N.P., Conflict and the 
environment, Dordrecht, Kluwer, 1997, pp. 17-34. 

BURROWES R.J., The strategy of non violent defense, New York, State University of New York Press, 1996 
CARVALHO I., SCOTTO G. (a cura), Conflitos sócio-ambientais no Brasil, volume I, Rio de Janeiro, Ibase, 1995 
CSE , The state of India’s environment, the second citizens’ report, New Delhi, Centre for Science and Environement, 

1995 
DE  MARCHI M., I conflitti ambientali come ambienti di apprendimento, Tesi di dottorato, Dottorato di ricerca “Uomo e 

ambiente” Università di Padova, 1999a 
DE  MARCHI M., “Trasformazione dei conflitti e sviluppo di comunità: l’approccio latinoamericano allo sviluppo 

sostenibile”, in Faggi P. e Turco A. (a cura), Conflitti ambientali. Genesi, sviluppo, gestione, Milano, Unicopli, 
1999b, pp. 287-310. 

FAGGI P., La desertificazione, geografia di una crisi ambientale, Milano, ETASLIBRI, 1991 
FAGGI P., TURCO A. (a cura), Conflitti ambientali. Genesi, sviluppo, gestione, Milano, Unicopli, 1999 
FEARNSIDE P.M., “Agroforestry in Brazil's Amazonian development policy, the role and limits of a potential use for 

degraded lands”, in Clusener-Godt M., Sachs I. (a cura), Brazilian perspectives on sustainable development of the 
Amazon region, Paris, UNESCO, 1995, pp. 125-144 

FREIRE P., Extensión o comunicacion? La conscientizacion en el medio rural, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina 
Editore, 1973 (ed. or. 1969) 

FREIRE P., Pedagogia do oprimido, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986 (ed. or. 1970) 
GIZEWSKY P., The environmental scarcity and conflicts, in Commentary n. 71, Ottawa, CSIS (Candian Security 

Intelligence Service), 1997 
GUDDEMI P., “Notes toward a description in autopoietic terms of two types of human private sociality: sympoietic and 

institutional”, testo presentato al Simposio Internacional de Autopoiese: Biologia, Cognição, Linguagem e 
sociedade, 17-21 de Novembro 1997, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 1997 

HEJL P., “The problem of scientific description of society”, in: Benseler F., Hejl P., Köck W. (a cura), Autopoiesis, 
communication and society: the theory of autopoietic system in the social science, Frankfurt, Campus Verlag, 1980, 
pp. 147-161 

HEJL P., “The definition of system and the problem of the observer, the exemple of the theory of society”, in: Roth G., 
Schwegler (a cura), Self-organizing systems, Frankfurt, Campus Verlag, Frankfurt, 1981, pp. 170-185 

HEJL P., “Towards a theory of social systems: self-organization and self-maintenance, self-reference and syn-reference, 
in: Ulrich H., Probst G. (a cura), Self-organization and management of social systems: insights, promises, doubts 
and questions, Berlin, Springer-Verlag, 1984, pp. 60-78 

HOMER-DIXON T.F., On the threshold, environmental changes as causes of acute conflicts, International Security, Fall 1991 (Vol. 16, n.2), 1991, pp. 76-116 
HOMER-DIXON T.F., Environmental Scarcities and violent conflict, evidences from cases, International security, Summer 

1994 (Vol. 19, n.1), 1994, pp. 5-40 
HOMER-DIXON T.F., The ingenuity gap: can poor countries adapt to resource scarcity?, in Population and Development 

Review,  vol. 21 n.3 (September 1995), 1995a, pp. 587-612 



 

22

HOMER-DIXON T.F. (1995b), Strategies for studying causation in complex ecological-political systems, EPS Occasional 
Paper June 1995, Project on Environment Population and Security, Toronto, American Association for the 
Advancement of Science, University of Toronto, 1995b. 

LEWANSKY R., La gestione dei conflitti ambientali nei processi localizzativi e pianificatori, l’esperienza di Pegaso, 
Relazione predisposta per il Convegno internazionale “Le aree periurbane: verso una pianificazione 
ambientalmente sostenibile”, Provincia di Bologna, Programma LIFE 1995, Bologna 14-15 marzo 1997 

LIPSCHUTZ R.D., “Environmental conflict and environmental determinism: the relative importance of social and natural 
factors”, in: Gleditsch N.P., Conflict and the environment, Dordrecht, Kluwer, 1997, pp. 35-50 

MATURANA H.R., VARELA F.J., Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Padova, Marsilio, 1985 
MATURANA H.R., VARELA F. J., L’albero della conoscenza , Milano, Garzanti, 1987 
MILLER K., ALLEGRETTI M.H., JOHNSON N., JONSSON B. (a cura di), Measures for conservation of biodiversity and 

sustainable use of its components, in UNEP, Global biodiversity assessment, Cambridge, Cambridge University 
Pres, 1995, pp. 915-1061 

NETO M., O dilema da Amazônia, São Paulo, Edições CEJUP, 1986 
NIR D., Region as social-environmental system. An introduction to a systemic regional geography, Dordrecht, Kluwer, 

1990 
O’LEAR R., YANDLE T., MOORE A., The state of states in environmental dispute resolution, Ohio Journal on dispute 

resolution, Vol. 14:2, 1999,  pp. 515-613 
ODD AMBROSETTI M., “L’analisi dei sistemi in geografia”, in: Corna Pellegrini G (a cura), Aspetti e problemi della 

geografia, Settimo Milanese, Marzorati Editore, 1987, pp. 187-209 
OLSSON G., Uccelli nell’uovo/Uova nell’uccello, Roma-Napoli, Edizioni Theoria, 1987, ed. or. 1980 
PAVAN C. (a cura di), Conferencia Internacional: uma estratégia Latino-Americana para a Amazônia, São Paulo, 

Fundação Memorial da América Latina, 1992 
PERCIVAL V., Environmental scarcity, poverty and conflict: future avenue for research, in Smith D., Østreng W., 

Environment, poverty and conflict. A research proposal, Oslo, FNI-PRIO, Report 3/97, 1997 
PONTARA G., Features of a mature culture of peace, paper presented at 1994 IUPIP lectures “People’s diplomacy and 

women’s contribution to peaceful settlement of Conflicts”, August 22nd – September 9th 1994, International 
University of People’ Institutions for Peace, Autonomuos Province of Trento, Trentino Forum for Peace, City of 
Rovereto, Rovereto, Italy, 1994 

POSEY D.A. (1994), “Será que o “Consumismo Verde” vai salvar a Amazônia e seus habitantes?”, in D’Incao M.A., da 
Silveira I.M. (a cura), Amazônia e a crise da modernização, Belém, Museo Paraense Emílio Goeldi, 1994, pp. 345-360 

RAFFESTIN C., Per una geografia del potere, Milano, Unicopli, 1981 
RAIFFA H., The art and science of negotiation, Cambridge Mass., Harward University Press, 1981  
RODAL B., The environment and changing concepts of security, in Commentary n. 47, Ottawa, CSIS (Candian Security 

Intelligence Service), 1994 
ROIG H.L., CRÓSTA A.P., BROWN K.J., ALMEIDA M.W.B., “A Aplicação do Sistema de Informações Geográficas ao 

Zoneamento da Reserva Extrativista do Alto Juruá”, Caderno de Informações Georegerenciadas, vol. 1, n. 1, 1996 
SANTANDREU A., “Conflictos ambientales y mediacion”, Relaciones, Montevideo, 170 julio,1998,  pp. 14-15 
SANTANDREU A., GUDINAS E., “Participacion y conflitos endemicos”, Cuadernos de Marcha Monteviseo, 129, 1997a, 

pp. 50-52, 
SANTANDREU A., GUDINAS E., Definiciones y conceptos en conflictos ambientales, Monteviseo, Documento de Trabajo 

del CLADES, 1997b 
SATHA-ANAND C., Two plots of nonviolent stories, Social Alternatives, vol. 16 n. 2 (April) 1997, pp. 12-15 
SCOTTO G., LIMONCIC F. (a cura), Conflitos sócio-ambientais no Brasil, volume II, O caso do Rio de Janeiro , Rio de 

Janeiro, Ibase, 1997 
SHARONI S., La logica della pace, la trasformazione dei conflitti dal basso , Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1997 
SHARP G., Civilian based defense: a post military weapons system, Princeton NJ, Princeton University Press, 1990 
SMITH N.J.H, SERRÃO E.A., ALVIM P.T., FALESI I.C., Amazon: resiliency and dynamism of the land and its people, 

Tokio, New York, Parigi, United Nation University Press, 1995 
TCA. Experiencias agroforestales exitosas en la Cuenca Amazónica, Lima, Tratado de Cooperación Amazónica, 

Secretaria Pro-Tempore, 1994 
TCA, Propuesta de Tarapoto sobre criterios e indicadores de sostenibilidad del Bosque Amazónico, Lima, Tratado de 

Cooperación Amazónica, Secretaria Pro-Tempore, 1995 



 

23

TCA, Desenvolvimento e conservação na Amazônia Brasileira: inventário e análise de projetos, Lima, Tratado de 
Cooperación Amazónica, Secretaria Pro-Tempore, 1996 

TURCO A., Verso una teoria geografica della complessità, Milano, Unicopli, 1988 
VALLEGA A., Compemdio di geografia regionale, Milano, Mursia, 1982 
VALLEGA A., Geografia umana, Mursia, Milano, Mursia, 1989 
VALLEGA A., Essere, esistenza, ecosistema, pensiero geografico e questione ambientale, Milano, Mursia, 1990 
VALLEGA A., La regione sistema territoriale sostenibile, compendio di geografia regionale sistematica, Mursia, 

Milano, 1995 
VAREA A., MALDONADO A.M., BARRERA C., Directorio Verde, Quito, CEP-EZE, 1992 
VAREA A., MALDONADO A.M., BARRERA C. ENDARA L., REAL B., Ecologismo ecuatorial, conflictos socio-ambientales 

y movimento ecologista en el Ecuador, Vol1. Quito, CEDEP-Abya-Yala, 1997a 
VAREA A., MALDONADO A.M., BARRERA., Ecologismo ecuatorial, conflictos socio-ambientales en las ciudades, Vol.2, 

Quito, CEDEP-Abya-Yala, 1997b 
VAREA A., MALDONADO A.M., BARRERA C. ENDARA L., REAL B., REYES V., ROBALINO G., Desarollo Eco-ilogico, 

conflictos socio-ambientales desde la selva halsta el mar, Vol.3,  Quito, CEDEP-Abya-Yala, 1997c 
VARELA F.J., THOMPSON E., ROSCH E., La via di mezzo della conoscenza, le scienze cognitive alla prova 

dell’esperienza , Milano, Feltrinelli, 1992, (ed. or. 1991, The embodied mind, cognitive science and human 
experience) 

VON FOERSTER H., Sistemi che osservano, Roma, Astrolabio, 1987 
WINOGRAD T ., FLORES F., Calcolatori e conoscenza, un nuovo approccio alla progettazione delle tecnologie 

dell’informazione, Milano, Mondadori, 1987 (ed. or. 1986, Understanding computer and cognition a new 
foundation for design) 

WOODROW WILSON CENTER, Environmental Change and Security Project, Report n. 1, Spring 1996, Washinghton, 
Woodrow Wilson Center, 1995 

WOODROW WILSON CENTER, Environmental Change and Security Project, Report n. 2, Spring 1996, Washinghton, 
Woodrow Wilson Center, 1996 

WOODROW WILSON CENTER, Environmental Change and Security Project, Report n. 3, Spring 1997, Washinghton, 
Woodrow Wilson Center, 1997 

WOODROW WILSON CENTER, Environmental Change and Security Project, Report n. 4, Spring 1998, Washinghton, 
Woodrow Wilson Center, 1998 

WOODROW WILSON CENTER, Environmental Change and Security Project, Report n. 4, Spring 1998, Washinghton, 
Woodrow Wilson Center, 1999 

ZEPPETELLA A, Retorica per l’ambiente, Milano, Franco Angeli, 1996 
 
 
SUMMARY – Observing systems: an Amazonian environmental conflict as learning environment - Environmental 
conflict issue has been growing up in different geographical context; so, conflicts for natural resources are common 
ground in developing and developed countries. This articles deals with the issue of environmental conflicts starting from 
a comparative analysis of some competing research programs looking for the interpretation of the conflicts related to 
natural resources and environment. 
The first part gives a frame to grasp environmental conflict into three logic (security, negotiation, eco-citizenship); then, 
a theoretical model is proposed in order to grasp environmental conflicts into their conflict environment; this theoretical 
and operative model reads the environmental conflict as a learning environment offering the unique opportunity of 
observing the construction of social actors and territorialization processes. The model is so applied to a study case in 
the Amazonian region of Brazil: the creation of Alto Juruà extractive reserve (Acre) showing the clash between rubber 
tappers and bosses.  
The conflict represent a learning environment in which the dynamic relationships between society and environment in 
the Amazonian reality can be observed, as well as the confrontation/clash of territorialization projects operating in the 
frontier which left their marks also on forest cover. 
The conflicts make visible the “citizenship in motion” expressing, trough the conflict, the need for a multi-track 
diplomacy to implement processes of empowerment and enforcement of environmental human rights. 
 
 
RÉSUMÉ -  Systèmes qui observent: un conflit environnemental amazonien comme environnement d'apprentissage –  
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La question des conflits environnementaux est poussée dans les divers contextes géographiques; ainsi, les conflits pour 
les ressources naturelles sont communs dans les pays en voie de développement et les pays développés.  
Cet article traite la question de conflits environnementaux à partir d'une analyse comparative de quelques programmes de 
recherche en concurrence dans l’interprétation des conflits liés aux ressources naturelles et à l'environnement. 
La première partie donne un cadre de référence pour organiser la recherche sur les conflits environnementaux en trois 
logiques (sécurité, négociation, eco-citoyenneté); puis, on propose un modèle théorique afin de saisir des conflits 
environnementaux dans leur environnement de conflit; ce modèle théorique et opérationnel lit le conflit environnemental 
comme environnement d’apprentissage donnant l’occasion unique d'observer la construction des acteurs sociaux et des 
processus de territorialisation. Le modèle est ainsi appliqué à un cas d'étude dans la région amazonien du Brésil: la 
création de la réserve extractive de Alto Juruá (Acre) montrant le conflit entre les travailleurs de caoutchouc et les 
patrons. 
Le conflit représente un environnement d’apprentissage dans lequel on peut observer les rapports dynamiques entre la 
société et l'environnement dans la réalité de l’Amazonie, aussi bien que la confrontation des projets de territorialization 
fonctionnant dans la frontière qui laissent leurs marques également sur la couverture forestière. Les conflits rendent 
visible la «citoyenneté en mouvement» exprimant le besoin d'une diplomatie multiple pour l’application des processus 
d'empowerment et d’enforcement des droits humains environnementaux. 
 
 
 
Termini chiave: Conflitti ambientali, Amazzonia, Ambiente di apprendimento 
 




