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In pochi anni, almeno in Italia, i conflitti ambientali da oggetto di interesse per al ricerca e da 
“problema da affrontare” sono divenuti un appetibile settore di business sui quali sviluppare servizi 
e consulenze da parte di organizzazioni più o meno specializzate. 
A livello nazionale oramai i corsi universitari che affrontano la problematica dei conflitti ambientali 
sono stati superati dalle organizzazioni che si occupano di realizzare servizi nel settore dei conflitti 
ambientali. 
A livello internazionale nella decade dello sviluppo sostenibile traguardata tra Rio e Johannesburg 
l’attenzione per i conflitti ambientali ha visto aumentare l’interesse per la contabilità, la 
classificazione la costruzione di indicatori sui conflitti quasi che “gli strumenti” da soli possano 
fornire la (ri)soluzione del nuovo problema etichettato come “conflittualità ambientale”. E’ chiaro 
però che, sebbene non esplicitate, le tecniche di conteggio e le tassonomie finalizzate 
all’organizzazione delle conoscenze in qualche modo definiscono già l’orizzonte interpretativo 
(Faggi, Turco, 1999; De Marchi, 2002; 2004).  
In questo lavoro si cerca di evidenziare come il conflitto ambientale possa rappresentare una 
opportunità importante per capire cosa stia avvenendo in un territorio. Si farà riferimento 
all’esperienza personale di ricerca sulla territorializazzione idraulica nel Sahel nella quale il 
conflitto ha permesso di sondare ed aprire percorsi interpretativi altrimenti non praticabili1. 
 
1 - LA LETTURA DI UN PROGETTO DI SVILUPPO ATTRAVERSO LA RICERCA DEI CONFLITTI LATENTI ED IN 
ATTO - Nel caso del Sourou, un progetto irriguo in Burkina Faso (Bethemont et. Al., 2002; 
Bethemont, Faggi, Zoungrana, 2003),  l’attenzione ai conflitti, accanto alle disfunzioni tecniche, 
rappresenta l’occasione per osservare tante altre componenti del sistema territoriale che altrimenti 
sfuggirebbero2. 
E’ difficile ricostruire la conflittualità emergente dalla territorializzazione per sostituzione del 
Sourou. Si tratta di una reificazione pesante che elimina la copertura erbacea ed arborea della 
brousse, la jachere, per sostituirla con strade canalizzazioni, campi irrigabili. Tale eliminazione 
                                                 
# Dipartimento di Geografia, Università degli Studi di Padova 
1 L’autore è membro del gruppo di ricerca del Dip. di Geografia di Padova sulla territorializzazione idraulica nei Pvs, e 
soprattutto nella zona saheliano-sudanese. Il gruppo opera dai primi anni Ottanta, in collegamento con diverse 
Università italiane e straniere ed all'interno di Gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Le ricerche attuali 
riguardano soprattutto il bacino del lago Ciad e la valle del fiume Senegal. Cfr. http://www.geogr.unipd.it/. Nel presente 
articolo si espongono alcuni dei risultati della ricerca conclusa nel 2003 relativa al Sourou  (Burkina Faso). 
2 Il Sourou  è un affluente del Mouhoun (Volta nero) trasformato in lago a partire dal 1977 con la costruzione della diga 
di Leri e definitivamente stabilizzato nel livello con la costruzione del canale di adduzione nel 1984.. L’intervento 
statale in risposta alla Grande Siccità del periodo 1968-1974 intendeva realizzare un grande perimetro irriguo (30.000 
ha) per la produzione del riso. Dopo gli investimenti in termini strutturali - diga, canali di irrigazione, idrovore, 
arginature, disboscamento della savana e livellamento dei campi, costruzione di nuovi villaggi – lo Stato si impegnava a 
costruire la nuova comunità dell’area. Famiglie di coloni venivano “reclutate” da tutto il Burkina Faso, e trasferite nel 
Sourou; ricevevano una casa, una parcella produttiva, e partecipavano ad alle cooperative di produzione del riso. A fine 
1983 le superfici irrigate nella valle sono pari a 500 ha passando a 3000 ha alla fine degli anni ’90. Quest’ultimo valore 
è ben lontano sia dai 30.000 ha potenzialmente irrigabili sia dai 15.000 ha previsti nel programma del 1981-82. 
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completa del land-use/land-cover preesistente sembra in parte attutita e posposta dalle promesse di 
terreni nel perimetro irriguo (è il caso della delicata negoziazione per assegnare le parcelle dei 
nuovi 610 ha) ma spesso riemerge quando le promesse non vengono mantenute o l’oggetto 
promesso sembra inferiore alle aspettative. Senza un’approfondita analisi della dinamica 
progettuale nel tempo e nello spazio si rischia di leggere i conflitti con un’operazione mutilante che 
li ricondurrebbe al classico paradigma della scarsità o ad un più qualunquistico problema di 
contrapposizione etnica. 
Nel Sourou ed in particolare nell’area e nei dintorni del progetto sembrano emergere tre tipologie di 
conflitti ambientali: i conflitti fondiari tra stato e villaggi legati alle espropriazioni necessarie alla 
realizzazione delle bonifiche, i conflitti tra pastori e coloni, i conflitti tra soci e quadri tecnici delle 
cooperative. Queste tre tipologie di conflitti, assai diverse e articolate, aprono finestre conoscitive 
su parti importanti della macchina territoriale del progetto.  
La dimensione fondiaria, elemento in forte fermento in molte realtà africane (Le Bris, Le Roy, 
Leimdorfer F., 1982), rappresenta il conflitto con il quale la crescita dimensionale del progetto 
irriguo, ma anche la sopravvivenza degli elementi esistenti, dovranno misurarsi. 
I conflitti fondiari - di cui non si ha traccia negli studi di fattibilità, non venendo presi nemmeno in 
considerazione come possibile impatto negativo del progetto - sembrano particolarmente rilevanti 
nella zona di Gouran nella quale sembra emergere una “scarsità di terre coltivabili” vista 
l’occlusione operata dalle aree irrigue esistenti e dalla bonifica in corso dei nuovi 610 ha. Il 
conflitto vede coinvolti un gruppo di agricoltori locali, l’AMVS, l’impresa di costruzioni, e si trova 
a fluttuare tra il tentativo di mediazione del prefetto di Lanfierà e interventi a livelli amministrativi 
più alti operati nella capitale alla quale ricorrerebbe un gruppo più ristretto di agricoltori. 
Va rilevato in particolare che nei prossimi anni il progetto dovrebbe completarsi con una ulteriore 
mise en valeur di 2000 ha (MEE, AMVS, 1999) raggiungendo i confini con il Mali. La nuova mise 
en valeur dovrà espropriare non solo i champ de brousse e le jacheres, ma anche terreni che sono 
sottoposti ad una maggiore intensivizzazione: le aree nei nuovi perimetri irrigui autonomi. Nel 
Lobase quest’area è pari a 20 ha e più di 3ha si trovano tra We e Bounà. Si tratta di una nuova 
problematica che l’AMVS si troverà ad affrontare, si vedrà se ciò prenderà la via negoziale 
dell’acquisto o dell’esproprio, oppure se gli operatori dei perimetri privati riceveranno come 
indennizzo una parcella nella nuova bonifica o se invece sarà l’occasione per l’avvio di processi di 
conflittualità. 
Non è escluso che la vitalità dei perimetri autonomi oltre a rappresentare un interessante opportunità 
nel breve periodo non rappresenti anche un “investimento fondiario” in attesa  dell’aumento del 
valore del suolo per un eventuale esproprio. Finora i perimetri irrigui hanno sostituito lo spazio dei 
campi temporaneamente a riposo o dei campi di brousse, e non hanno mai operato indennizzi 
monetari, aspetto tra l’altro assai difficile nel contesto saheliano di relazione con la terra. Investire 
in una intensivizzazione del suolo (culture irrigate, piccole infrastrutture) potrebbe rappresentare 
anche l’elaborazione di un comportamento post-tradizionale e post-statale, capace di ibridare 
dimensione economica e coûtumiere. La terra, che nel rapporto con il villaggio non è soggetta a 
transazioni commerciali, lo potrebbe divenire nel momento di una eventuale acquisizione da parte 
dello Stato per la bonifica. Alla concessione dell’uso delle parcelle nel progetto potrebbe sostituirsi 
il desiderio di un indennizzo immediato per il proprio campo irrigato perso, trasformabile in 
acquisizione ed espansione dell’idraulica autonoma, o addirittura in nuova unità produttiva che 
attende l’indennizzo. 
Alla questione fondiaria innescata dal progetto, o più in generale alla territorializzazione per 
sostituzione, sono associabili anche i conflitti che stanno confrontando gli abitanti delle isole con le 
prefetture. Nel 1984, in seguito alla costruzione della diga sul Mohoun e del canale di adduzione 
che stabilizzava il livello del lago, le aree periodicamente inondate venivano definitivamente 
sommerse e alcuni villaggi venivano trasformati in isole (Were, Yayo, Touroukoro, Toma). Gli 
abitanti sono stati invitati ad abbandonare i villaggi. Esistono degli ordini di sgombero da parte 
prefetto di Lanfierà nei confronti dei villaggi di Wéré e Tourokourou e del prefetto di Di nei 
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confronti del villaggio di Toma. Nelle isole infatti le condizioni sanitarie sono precarie, i bambini 
ed i ragazzi non vanno a scuola, non risulta facile per lo Stato garantire le vaccinazioni. Su questi 
sgomberi e sulle localizzazioni alternative vi sono versioni discordanti tra gli abitanti dei villaggi e 
le prefetture: gli uni evidenziano che non vengono fornite alternative sufficienti alla sopravvivenza 
e lo Stato sottolinea la non volontà di trasferirsi da parte della popolazione. 
Gli abitanti di Wéré dichiarano di non essersi spostati in quanto nel sito proposto dallo Stato non 
c’erano “le case, gli alberi ed pozzi”. Solo alla fine del 1999, in seguito all’alluvione, 13 famiglie 
hanno abbandonato il villaggio per andare a fondare Wèré Koura (Nuova Wéré). Sembra che 
l’impresa Kanazoè, che stava realizzando i lavori della mise en valeur dei 610 ha, abbia scavato i 
due pozzi e fornito la terra per costruire i mattoni per le case. Gli abitanti di Wèré Koura, però, non 
hanno terra da coltivare in quanto lo spazio agricolo è occupato dai perimetri di Guiedougou, e 
attualmente vivono con la pesca partecipando al groupement di pesca di Guiedougou, sperano di 
ottenere una parcella nel nuovo perimetro in costruzione. 
E’ importante sottolineare come il trasferimento della popolazione dalle isole a terra non risolva il 
conflitto, ma lo congeli e costituisca un ulteriore elemento di criticità nelle già delicate relazioni 
locali. Abitare nelle isole significa essere vicini alle aree di pesca, avere a disposizione legna per 
l’affumicatura, coltivare il riso tradizionale nei campi situati sulla sponda opposta rispetto ai 
perimetri irrigui; se la ragione di scambio tra queste pratiche e la parcella attesa nel nuovo perimetro 
AMVS non fosse equivalente lo sviluppo di nuovi conflitti sarebbe del tutto plausibile. 
Un secondo versante conflittuale è rappresentato dalla classica conflittualità tra agricoltura e 
allevamento nomade che trova nell’area del progetto alcuni elementi critici. Benchè previste negli 
studi di fattibilità (in particolare nella mise en valeur di Niassan), le pîstes a betaille, non sono state 
completamente realizzate e, secondo i tecnici dell’elevage (Guisson, 2000) la questione 
dell’allevamento nomade non sarebbe stato minimamente presa in considerazione nella 
pianificazione del progetto. Al di là degli errori operativi o pianificatori già realizzati, le prospettive 
di aumento delle superfici irrigue rafforzano i percorsi della conflittualità; la nuova mise en valeur 
di 610 ettari di fatto chiude l’accesso alla sponda del Sourou in prossimità di Gouran, andando a 
completare uno sbarramento quasi senza soluzione di continuità tra Yaran e Di per circa 20 Km (se 
verranno completati i 2000 ha fino al confine con il Mali, lo sbarramento dei percorsi pastorali 
arriverebbe a 30 km). Questa conflittualità è in parte assorbita dal fatto che gli animali che 
“invadono” le aree coltivate sono spesso di proprietà degli agricoltori, che li affidano ai pastori 
Peul. Va ricordato anche che il recente Arrête conjoint n. 2000 31/MRA/MEM/MIH, stabilendo 
come abbiamo visto delle procedure stragiudizali per la gestione di questa tipologia di conflitti, 
dovrebbe tendere a semplificare le procedure di soluzione. E’ chiaro però che senza una seria presa 
in considerazione della questione della transumanza e più in generale dell’allevamento sarà 
necessario continuare ad investire risorse sulla soluzione dei conflitti, che di fatto non rappresenta 
una soluzione perché le cause strutturanti non vengono rimosse. La questione potrebbe divenire 
particolarmente problematica nel momento in cui si rompesse la “coalizione di sviluppo”3 che al 
momento esprime un maggiore consenso per le attività agricole. 
La terza tipologia di conflitti, apparentemente “tutta interna al progetto”, riguarda il cambiamento 
istituzionale nelle relazioni tra exploitants e burocrazia progettuale. Nelle fasi iniziali del progetto, 
le famiglie di coloni venivano “reclutate” da tutto il Burkina Faso e trasferite nel Sourou; 
ricevevano una casa, una parcella produttiva, e partecipavano alle cooperative di produzione. I 
quadri delle cooperative erano funzionari statali, così i tecnici che fornivano l’assistenza agli 
agricoltori. La fase della privatizzazione in corso negli ultimi anni ha portato lo Stato a limitare 
l’ambito di responsabilità uscendo totalmente dalla produzione e dalla gestione tecnica delle fasi 

                                                 
3 La “coalizione di sviluppo” è una rete articolata di soggetti singoli e collettivi accomunata da una prospettiva di 
benessere economico e cambiamento dello status sociale. Essa aderisce al grande progetto di territorializzazione 
realizzato da una istituzione leader perché vi riconosce le possibilità di benessere e cambiamento. D’altra parte 
l’istituzione leader ha bisogno dlel coalizione di sviluppo per ottenere consenso e risonanza sociale sulle operazioni 
progettuali (Rudel, Horowitz, 1993).  
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produttive e occupandosi della gestione idraulica: nuovi perimetri, manutenzione della 
canalizzazione esistente, ecc.  
Molti degli ex funzionari statali sono rimasti nelle cooperative in qualità di quadri o di tecnici senza 
una reale soluzione di continuità. Il cambiamento maggiore è avvenuto per gli agricoltori soci delle 
cooperative, che di colpo hanno dovuto fare i conti con la logica di impresa e con la necessità di far 
quadrare un bilancio nel quale alle entrate per la vendita del riso vanno detratti i costi della struttura 
(tecnici e quadri, consigli di amministrazione, revisori dei conti), i costi per l’acqua e gli altri fattori 
produttivi. In sostanza si tratta di cooperative dove il rischio d’impresa è assunto solo dagli 
agricoltori, mentre le strutture tecnico-amministrative godono di salari fissi, erogati mensilmente, di 
fatto transitando senza scossoni dall’impiego pubblico ad un impiego svolto e concepito, pur in 
situazioni istituzionali diverse, con la stesse logiche da grande apparato. 
Questa differenza di collocazione ha generato una situazione di scontento e di distacco tra i 
produttori e la burocrazia progettuale, che porta a comportamenti diversificatati, dall’abbandono 
individuale delle cooperative fino a conflitti aperti tra organi sociali. Un caso particolarmente 
rilevante riguarda la cooperativa di Debe III, nella quale un gruppo consistente di soci produttori 
(300 su 416) accusano i funzionari di inefficienza (e corruzione) e di collusione con le spese 
eccessive di alcuni membri del consiglio di amministrazione tra i quali il presidente. Questo gruppo, 
chiamato “i ribelli”, chiede la dimissione del consiglio di amministrazione e nuove elezioni; vista la 
non disponibilità a nuove elezioni e il non ricevimento del pagamento della produzione della 
campagne sèche 2000 il gruppo ha costituito un proprio consiglio di amministrazione, ha aperto un 
proprio conto bancario su cui ha depositato i ricavi ottenuti vendendo autonomamente la produzione 
della campagne humide 2000. La struttura tecnica ed amministrativa parla invece di un conflitto 
legato alla sfiducia degli agricoltori nei confronti del difficile lavoro di gestione in un mercato in 
crisi4  ma parla anche (Bethemont et Al., 2002) di conflittualità etnica.  
Questa conflittualità, peraltro prevedibile e logica conseguenza della debolezza istituzionale, apre 
però prospettive preoccupanti in termini di difficoltà di soluzione e di possibile aumento del livello 
dello scontro. Nel conflitto esaminato, infatti, il gruppo di agricoltori che ha messo in discussione la 
leadership e i funzionari chiedendo le dimissioni del presidente e del bureau è costituita da coloni 
provenienti da altre zone del Burkina, mentre il presidente della cooperativa è allo stesso tempo chef 
de terre tradizionale, delegato locale del prefetto, rappresentante dei genitori nella scuola. Questo 
accumulo di cariche, e di poteri, che ibridano tradizione e modernità, di fatto evidenziano la 
questione problematica di innesco di reali processi di democratizzazione anche nella aree 
periferiche e nelle istituzioni della società civile. 
Le due parti quindi danno una visione diversa del conflitto: chi sostiene il presidente parla di un 
conflitto etnico tra gente che, venuta da tutto il Burkina e accolta nel Sourou, non sarebbe nemmeno 
riconoscente; mentre il gruppo di agricoltori che chiede il cambiamento del consiglio di 
amministrazione evidenzia come non vi sia nessun problema etnico, quanto più semplicemente un 
problema di trasparenza amministrativa. Il fatto è che le due versioni dei fatti si muovono, e negli 
uffici del Ministero dell’Agricoltura di Ouaga alcuni funzionari interpellati parlano di conflitto tra 
“locali e stranieri” nel Sourou. Al momento, dopo le fallite mediazioni dell’AMVS e del prefetto di 
Di, la situazione è nelle mani del Ministero dell’Agricoltura che tenta di trovare soluzioni tecniche 
evitando il ricorso alla giustizia. 
In realtà dall’esame del conflitto emerge come le cooperative esistano sulla carta e il lavoro di 
supporto culturale e organizzativo per la loro costituzione o non risulta svolto o non ha raggiunto gli 
obiettivi. Di fatto lo Stato ha trasferito competenze a delle istituzioni che rimangono frammentate su 
due livelli, quello dei soci produttori e quello dei tecnici e funzionari.  
Questo conflitto è quello al momento che presenta la fase di maggiore visibilità, ma non è da 
escludere che altre situazioni conflittuali siano latenti e che possano trovare occasioni di visibilità 

                                                 
4 Le informazioni sul conflitto sono state raccolte sia incontrando direttamente le parti sia persone informate sui fatti tra 
le quali il prefetto di Di. 
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vista la diffusa debolezza istituzionale sottoposta a sollecitazione dai considerevoli cambiamenti in 
atto nella organizzazione del territorio. 
 
2 - LA CONFLITTUALITÀ AMBIENTALE NEL SAHEL: MODELLI INTERPRETATIVI UFFICIALI E 
ALTERNATIVI -  Anche il Burkina Faso ha visto nell’ultimo decennio un aumento dell’interesse sulla 
problematica dei conflitti ambientali.  
Se agli inizi degli anni ’90 la questione riceveva l’interesse quasi esclusivo  delle organizzazioni 
non governative, della cooperazione bilaterale e multilaterale (Enda Graf Sahel, ITS BASE, 1995; 
Thieba, Ouedraogo, Mathieu, 1995) alla fine del decennio la questione si istituzionalizza. Il nuovo 
piano per la gestione dell’informazione ambientale prevede tra gli indicatori di pressione i conflitti 
legati all’accesso alle risorse naturali (CONAGESE, 2000; PAN/LCD, 2000), mentre il Service des 
Affaires Fonciers et de l’Aménagement hydro-agricole del Ministero dell’agricoltura dal 2000 
comincia a redigere mensilmente un rapporto sulla “cohabitation agriculteurs/eleveurs” che 
fornisce informazioni per ciascuna zona del paese sui tipi di conflitti e il processo in atto (avvio di 
procedura giudiziaria, risoluzioni extragiudiziali, ecc.). 
Accanto a queste operazioni amministrative i modelli interpretativi, le causalità, le dinamiche 
conflittuali vengono ricostruite secondo i paradigmi delle organizzazioni di riferimento; si 
confrontano così la narrativa ufficiale - che individua nella “scarsità di risorse” indotta dal degrado 
ambientale la causalità primaria del conflitti ambientali - con la prospettiva delle organizzazioni 
della società civile, che interpretano il conflitto quale espressione delle “dinamique populaire du 
changement” ovvero come l’occasione per la società civile di ridefinire le regole di relazione tra 
attori, risorse, territorio. (Enda Graf Sahel, ITS BASE, 1995). 
Secondo la narrativa ufficiale5, nel Sahel, i conflitti ambientali sono riconducibili a tre tipologie, 
legate alla risorsa oggetto della disputa: conflitti per la terra, conflitti per l’ acqua, conflitti per gli 
alberi. I conflitti relativi alla terra, sempre secondo la narrativa ufficiale, a loro volta potrebbero 
essere suddivisi in più tipologie: conflitti tra immigrati e autoctoni, tra agricoltori e pastori per i 
terrains de parcours, conflitti dovuti ai prestiti di terra (particolarmente critici quando i prestiti 
coinvolgono defunti o persone non più residenti nei villaggi). Quasi sempre le tre tipologie di 
conflitti viste sopra ricorrerebbero alla giustizia. Secondo i funzionari del Ministero dell’Agricoltura 
vi sarebbero anche dei conflitti che non arriverebbero mai alla giustizia, in particolare tutte le 
occupazioni di suolo realizzate dall’amministrazione pubblica (infrastrutture di trasporto, idraulica, 
ecc.). Queste azioni che, secondo l’approccio della scarsità, ridurrebbero lo spazio agricolo a 
disposizione della popolazione non sarebbero seguite da comportamenti conflittuali.   
Per quanto riguarda gli alberi, la narrativa ufficiale individua due tipologie d conflitto: i conflitti che 
riguardano gli alberi situati nei champs e quelli nella brousse. Nella prima tipologia si confrontano 
direttamente gli interessi di due coltivatori (taglio di piante di altri o danneggiamento di alberi da 
parte di animali vaganti), nel secondo tipo si tratta di un conflitto tra l’amministrazione forestale e 
la popolazione, vista la scarsità di alberi (sulla questione si veda anche il lavoro di Calandra, 1999). 
Vi sono infine i conflitti legati all’acqua. Anche in questo caso la casistica sarebbe piuttosto 
articolata; si va dal conflitto nei rapporti uomini animali, per esempio quando gli animali utilizzano 
una boulli (pozza in lingua mossi) riservata ad un villaggio, alle dispute legate alle nuove esigenze 
dell’irrigazione, o alla conflittualità legate ai limiti di pesca. 
La narrativa ufficiale, nella sua razionalità evidente, rinvia il conflitto alla questione della scarsità, 
anche se indirettamente fa luce sul rapporto tra conflitto e poteri degli attori in gioco: è il caso della 

                                                 
5 La classificazione dei conflitti ambientali in ambito saheliano è stata ricostruita durante l’intervista realizzata a Albert 
Oeadraogo, presso il DEP (Department de Evaluation e Planification) del Ministero dell’Agricoltura a Ouaga. Questa 
tassonomia sarebbe il risultato di un corso di formazione a cui avrebbero partecipato i funzionari del Ministero. Un 
tipico corso di formazione, magari fornito da una società internazionale specializzata nella formazione della pubblica 
amministrazione che veicola i pacchetti performativi di interpretazione e risoluzione dei conflitti. Nella classificazione 
riportata si trovano ben evidenti gli echi dei lavori su conflitti e scarsità ambientale della scuola di Toronto (Homer-
Dixon, 1991; 1994).  
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conflittualità tra progetti statali e popolazione locale che non genera conflitto visibile, vista la forte 
asimmetria degli attori, ma che lascia però uno strato di latenza conflittuale che potrebbe facilmente 
emergere al mutare delle condizioni di asimmetria (si veda l’analisi dei conflitti del Sourou). 
Nelle riflessioni e nelle pratiche della società civile africana emergono invece altre prospettive 
interpretative della conflittualità ambientale. Viene messo in secondo piano il tentativo di ricostruire 
una tassonomia dei conflitti e viene invece privilegiata l’azione e la riflessione a supporto di quanti 
sono direttamente coinvolti nei conflitti. La gestione alternativa dei conflitti rappresenta un ulteriore 
sviluppo dei metodi partecipativi della grande famiglia del MARP (Méthode Accéléré de Recherche 
Partecipative) (Chambers, 1983; 1992; 1997) che attraverso l’analisi e la trasformazione dei 
conflitti ambientali individua nuovi spazi per una cittadinanza in cambiamento. L’analisi si fa più 
complessa  rispetto alla narrativa ufficiale e non entrano in gioco solamente le risorse, ma anche le 
relazioni e le norme. La questione delle risorse non si riduce poi ad una pura scarsità fisica, ma 
viene letta nella polarità escluso/escludente che riporta ad una dinamica delle relazioni più che 
all’istantanea delle tassonomie (Enda Graf Sahel, ITS BASE, 1995). Secondo questo approccio è 
meno importante sapere se si tratta di un conflitto di terra o di alberi, ma capire come mai in quel 
luogo solo ora si arriva al conflitto. 
I conflitti sono, quindi, rivelatori delle dinamiche sociali di esclusione, sono luogo di 
apprendimento; l’obiettivo della ricerca azione è “positiver le conflits”, rafforzare le competenze 
locali nella gestione dei conflitti per trarre il massimo dei vantaggi e il massimo apprendimento per 
il maggior numero di attori coinvolti. 
L’interesse ultimo è quindi la ricostruzione in parallelo delle dinamiche di conflitto e delle 
dinamiche di esclusione. In questa prospettiva le tassonomie, quando vengono elaborate, offrono 
come punto di osservazione le relazioni tra attori: i conflitti possono essere suddivisi in conflitti tra 
popolazione e utilizzatori privati (imprese), conflitti tra popolazione e stato, conflitti tra popolazione 
e progetti di cooperazione, conflitti tra i diversi attori di villaggio (tra agricoltori e pastori, tra 
pastori), conflitti che coinvolgono le donne (Enda Graf Sahel, ITS BASE, 1995; Thieba, 
Ouedraogo, Mathieu, 1995). 
L’approccio tecnico-amministrativo ai conflitti ambientali non potrà comunque a lungo ignorare le 
prospettive introdotte dalla ricerca azione, in quanto i processi di riorganizzazione amministrativa 
con il conseguente decentramento e spostamento di poteri alle municipalità di fatto portano gli attori 
ed i poteri ad un maggior contatto ed ad una più ridotta asimmetria. Se era impensabile un conflitto 
tra un villaggio ed un ministero - considerando anche la distanza spaziale tra capitale e periferia – 
molto più probabili sono invece i confronti diretti tra popolazione ed amministrazioni locali (è il 
caso del confronto tra i Prefetti di Di e Lanfierà e gli abitanti delle isole). Le rigide tassonomie 
potranno essere poco di aiuto se non si introdurrà un approccio che ricostruisce la storia del 
conflitto, per capire il momento nel quale le regole preesistenti sono state messe in crisi e per 
aiutare gli attori a definire nuove regole. 
In questo contesto di attori e poteri in fase di avanzata riorganizzazione, si inseriscono i vari 
tentativi dello Stato di rendere la gestione dei conflitti più snella ed extragiudiziale attribuendo alle 
strutture amministrative locali spazi di negoziazione più ampi. L’esperienza più matura riguarda al 
momento la gestione “amiable” dei differends tra agricoltori e pastori. 
Il 21 luglio 2000 sette ministeri (Ambiente ed acque, Risorse animali, Agricoltura, Economia e 
Finanze, Amministrazione territoriale e sicurezza, Energia e miniere, Infrastrutture habitat ed 
urbanizzazione) hanno emanato l’ “Arrête conjoint n. 2000 31/MRA/MEM/MIH portant règlement 
des differends entre agriculteurs et eleveurs”. Il documento intende “evitare di ricorrere alla 
giustizia” (art. 3) tramite “l’istituzione di commissions villageoises et departementales de reglement 
amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs ” (art. 4). 
Le commissioni di villaggio sono costituite da un responsabile amministrativo e da due 
rappresentanti di agricoltori e due di pastori: le commissioni dipartimentali sono presiedute dal 
prefetto, dai responsabili amministrativi dei villaggi, da due rappresentanti delle forze dell’ordine, 
un rappresentante dei servizi tecnici per l’allevamento, un rappresentante dei servizi tecnici per 



 7

l’agricoltura, un rappresentante dei servizi tecnici per l’ambiente, un rappresentante 
dell’organizzazioni degli agricoltori e un rappresentante delle organizzazioni dei pastori. 
Le diverse rappresentanze dovrebbero permettere di ricomporre i conflitti attraverso la negoziazione 
degli eventuali indennizzi; si tratterà di verificare se a queste nuove istituzioni i diversi attori 
riconosceranno la legittimità necessaria per operare efficacemente. 
 
3 - CONFLITTI AMBIENTALI E RICERCA GEOGRAFICA - Il conflitto ambientale rappresenta un campo 
unico e specifico nel quale riuscire a ricostruire il legame tra azioni di trasformazione del territorio e 
attori che le praticano o le eseguono, permette di evidenziare, perché costretti all’esposizione, i 
progetti alternativi, le alleanze,  il destino dei soggetti coinvolti nella realizzazione di progetti, la 
retorica ad essi associata. 
Sia che il conflitto prenda la direzione della complessità dei piani nel quale si ramifica, sia che esso 
venga costretto nell’ambito semplificatorio della vertenza giudiziaria esso costringe all’esposizione 
particolarmente facilitata di logiche territoriali ed attori ad esse connesse, con l’ulteriore vantaggio 
che i tempi di osservazione improvvisamente divengono accelerati. 
Il geografo deve cogliere questa opportunità come primo passo per familiarizzare con le regole della 
conflittualità, per poi essere in grado di cercare i conflitti prima che essi divengano visibili, sia che 
abbia un interesse esclusivamente scientifico, sia che assuma un interesse militante di geografo 
organico. 
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