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Ambiente, società, conflitti: percorsi 

inevitabili o responsabilità umane?

VEDERE E COMPRENDERE 
Greenpeace, protesta in bikini contro 

l'inquinamento delle cartiere (13/05/2006)
• Evangelina Carroso, attivista di Greenpeace, irrompe con un cartello 

durante la foto finale del IV summit dell'Unione Europea, America 
Latina e Caraibi che si è tenuto a Vienna.

• L'associazione ambientalista protesta contro l'inquinamento prodotto 
da due cartiere di Fray Bentos, una di proprietà finlandese e una 
spagnola. Gli impianti sono contestati dall'Argentina perché
inquinano un fiume, il rio Uruguay, che scorre lungo il confine tra 
Argentina e Uruguay.

• L'irruzione ha suscitato l'interesse di alcuni tra i capi di stato presenti, 
specialmente del leader venenzuelano Hugo Chavez, che ha 
applaudito.

• Per i responsabili della sicurezza, la ragazza è riuscita ad ingannare i 
controlli presentando un pass giornalistico fornitole da Greenpeace.
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VEDERE E COMPRENDERE 

WYSIWYG: What You See Is What You Get?
Il conflitto esiste quando diventa visibile?
… e la latenza?
Conflitti e media… imagini forti e semplificazione
… cronaca sportiva
Finite le immagini risolto il conflitto?
Cosa succede durante la latenza?
Perché si è rotta la cooperazione?
E’ possibile leggere il conflitto prima della visibilità?

SPIEGARE I CONFLITTI 
AMBIENTALI 

I conflitti ambientali tra cause naturali e la natura della 
committenza…

Progetti di ricerca, pubblicazioni, attività di consulenza
Ambiente e Sicurezza (AS)
Ambiente e Negoziazione (AN)
Ambiente ed Ecocittadinanza/Giustizia ambientale (AE/GA)

I tre paradigmi non occupano la stessa scena:
AS, governi nazionali, narrazione internazionale
AN, amministrazioni locali ed imprese
AE/GA, ONG
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AMBIENTE E SICUREZZA

Il conflitto ambientale come connettivo tra scarsità e 
sicurezza
“l'ortodossia” della ricerca, gran parte della produzione 
scientifica, citazioni
Cuore assiomatico: degrado-scarsità-conflitto
Dibattito: “sicurezza ambientale” o “ambiente e sicurezza”

IL GRUPPO DI TORONTO: 
IL MODELLO SEMPLIFICATO

Effetti 
ambientali

Effetti 
sociali Conflitti

Effetto serra
Degrado dello strato di 

ozono
Piogge acide
Deforestazione
Degrado sei suoli agricoli
Consumo e inquinamento 

delle acque
Impoverimento degli 

stock di pescato

Diminuzione della 
produzione agricola

Declino economico
Spostamento della 

popolazione
Disgregazione 

delle relazioni sociali 
tradizionali

Conflitti di 
scarsità semplice

Conflitti di 
identità di gruppo

Conflitti di 
deprivazione 
relativa
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6 Entro i prossimi 50 anni la popolazione umana del pianeta 

supererà i 9 miliardi e la produzione economica si 
quintuplicherà. Come risultato la scarsità delle risorse 

ambientali crescerà in maniera acuta. La superficie totale delle 
terre coltivabili si dimezzerà, così l’estensione delle foreste e il 
numero di specie in esse contenute. Le prossime generazioni 
vedranno l’espandersi del degrado degli acquiferi, dei fiumi, e 

della altre risorse idriche; la diminuzione delle risorse idriche e 
forse il cambiamento climatico. Se tali “scarsità ambientali”
diventano severe potrebbero precipitare in conflitti violenti

civili o internazionali…Le nostre ricerche dimostrano che la 
scarsità ambientale sta già contribuendo ai conflitti violenti in 
molte parti del mondo. Questi conflitti sono i primi segnali di 
un’impennata della violenza nelle prossime decadi che sarà

indotta o aggravata dalla scarsità. Tale violenza sarà
subnazionale, persistente e diffusa

IL GRUPPO DI TORONTO:
AGGIUSTAMENTI ED ELEMENTI NON DISCUSSI

Scarsità, ruolo delle istituzioni, ingenuity
Elementi non discussi

approccio catastrofistico nella costruzione delle premesse 
dei lavori
si dà per scontato che la velocità del degrado ambientale 
stia aumentando ed aumenterà più della capacità di 
adattamento
sembra emergere la ricerca di un ruolo indipendente per la 
variabile “scarsità ambientale”
si assume che la crescita della popolazione abbia un ruolo 
centrale (anche se nei lavori dopo il 1994 la cosa viene in 
parte ridimensionata)
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AMBIENTE E NEGOZIAZIONE

Il conflitto ambientale come campo d’azione della 
negoziazione
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 è in una fase di definizione più avanzata della 
comunità AS  

AMBIENTE E NEGOZIAZIONE, 
CONSIDERAZIONI

gli attori razionalmente misurerebbero la differenza tra i 
benefici ottenibili in assenza di accordo (AAA) e quelli 
ottenibili con l’accordo
gli attori si sposterebbero da un irrigidimento su posizioni ad 
un reale confronto tra interessi 
dialogo faccia a faccia, presenza di mediatori, definizione di 
procedure di lavoro, elaborazione di un accordo con 
meccanismi di verifica
si da per scontato che ci si trovi in democrazie pluralistiche in 
cui tutti gli interessi possono esprimersi

OSSERVAZIONE: il paradigma dell’isotropia del potere ha scarsi 
riscontri reali anche nelle democrazie occidentali
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TREND
Il “rule manipulator” (Raiffa)
Il ruolo del mediatore

Come gestire il disequilibrio di potere?
Come gestire situazioni nele quali alcuni interessi non sono 
rappresentati?
Come gestire la disparità di accesso alla negoziazione 
(logistica, informativa…)
Mediatore interventista/neutrale?… heavy/light?

La crisi dell’approccio ai trattati in British Columbia:
Non solo interessi delle First Nation (petrolio, gas, risorse 
forestali, pesca) diritti di cittadinanza

AMBIENTE ED 
ECOCITTADINANZA

Il conflitto ambientale come opportunità di scontro tra 
modelli di sviluppo
dimensione distributiva delle politiche ambientali
designatori chiave: partecipazione, empowerment, diritti, 
sviluppo
l’analisi multiscalare e multiattoriale del conflitto
molta elaborazione nei PVS
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Il PRIO di Oslo, CONTRIBUTI
Questioni da 

esplorare

2 classificazioni in Burkina Faso

Conflitti per la terra

Conflitti per gli alberi

Confitti per l’acqua

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

Logica della scarsità (OG) Logica della cittadinanza (ONG)

Champs 
brousse

immigrati e autoctoni
agricoltori e pastori 
prestiti di terra 

animali
irrigazione
pesca
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VEDERE E COMPRENDERE 


