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FOCUS
Come gestirere
conflitti complessi di tipo
ambientale?
A chi tocca decidere?
Come arrivare a decisioni che
tutelino emergenze
contemporanee e i diritti
delle future generazioni?

a cura di Germano Bertin

Sono sotto gli occhi di tutti le criticità ambientali con le quali le pubbliche amministrazioni sono
chiamate a dare risposta: la gestione dei rifiuti,
l'estrazione di gas naturale, vie di grande comunicazione e loro impatto ambientale, …
Chi e come affrontare, gestire e risolvere i complessi conflitti di impatto ambientale?
La complessità di cui si coglie la portata evidenzia come i conflitti ambientali coinvolgono attori diversi e coinvolgono il territorio e l'ambiente dove si vive, oggetto, a sua volta, di interessi

I conflitti ambientali sfidano
i sistemi democratici e
sollecitano processi di soluzione inclusivi
Pareri esperti e procedure amministrative standard non bastano per fare
fronte alla complessità dei conflitti ambientali: vanno attivati processi
inclusivi. È indispensabile l'informazione e la partecipazione degli
attori sociali, ma vanno sviluppate forme nuove di coinvolgimento attivo
n

Giuseppe Pellegrini

Docente di Innovazione, Tecnologia e Società, Università di Trento

«Un consorzio di amministrazioni
comunali gestisce i rifiuti solidi urbani
mediante il loro conferimento in un sito
controllato che si sta esaurendo. Nel giro
di due anni si dovrà individuare un nuovo sito scegliendo tra due aree del territorio provinciale piuttosto vicine a centri abitati dove gruppi di cittadini hanno
iniziato a manifestare il loro dissenso».
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«La costruzione di un impianto di
estrazione di gas naturale solleva proteste da parte della popolazione locale
che ha organizzato alcune manifestazioni pubbliche e ha avviato campagne di
informazione costituendo gruppi di discussione nei social network».
«I residenti di due paesi confinanti affrontano complesse tematiche ambien-

e coinvolgimenti diversi e, talora, persino tra loro confliggenti.
Di fatto, i conflitti ambientali sono risultato ed
evidenza di forme di lotta di gruppi sociali diversi i quali si scontrano tra loro per soddisfare ciascuno propri bisogni accedendo alle medesime
risorse naturali.
Da ciò appare evidente e necessario il coinvolgimento di competenze diverse, ma soprattuto diventa fondamentale la presenza e il ruolo di "facilitatori" che accompagnino in modo neutrale il

confronto e il dialogo tra le parti in gioco affinché emergano tutte le criticità e le esigenze delle
parti coinvolte, favorendo il riconoscimento delle
possibili vie di soluzione dei conflitti e, soprattutto, i percorsi per darne soluzione.
L'informazione, pur indispensabile, non è sufficiente: occorre competenze, interdisciplinarietà, progettualità, gradualità, condivisione, coinvolgimento.
Pareri esperti e procedure amministrative standard
sono utili, ma non sufficienti per affrontare una
complessità che esige sempre processi inclusivi.

tali, tecnologiche e sociali riguardanti la
costruzione di una linea ad alta velocità provocando un movimento mediatico rilevante sulla costruzione di questa
infrastruttura».
Questi tre esempi illustrano situazioni
critiche in cui le amministrazione pubbliche, le organizzazioni della società civile e i cittadini si trovano a confronto per
gestire decisioni controverse di carattere
ambientale. In queste situazioni si producono spesso dei conflitti complessi e fortemente divisivi per i quali non esistono
facili soluzioni e, a volte, le parti in causa
affrontano una fase di stallo in cui non si
riesce a trovare un accordo soddisfacente.
Alcuni interrogativi sorgono di fronte
a questa complessità: come gestire le relazioni tra interessi diversi e spesso difficilmente conciliabili? In che modo favorire un ruolo efficace degli esperti nei
processi di negoziazione? Quali modalità utilizzare per favorire processi decisionali adeguati favorendo un confronto
efficace tra attori diversi?

Al fondo di tutti gli interrogativi si pone
un quesito fondamentale: come affrontare conflitti complessi di tipo ambientale?
In questo articolo si discuteranno alcuni aspetti di questa tematica partendo
da una definizione del concetto e sviluppando alcuni argomenti sui processi conoscitivi, gli strumenti di partecipazione
e il ruolo dei facilitatori nella gestione dei
conflitti, proponendo altresí uno schema
concettuale che faciliti la comprensione
delle principali dinamiche sociali, cognitive e comunicative che si verificano
in queste situazioni per una loro possibile gestione.
Definizione concettuale
I conflitti ambientali sono situazioni
in cui diversi attori, singoli o collettivi,
propongono interessi spesso divergenti su decisioni che riguardano l’uso del
territorio1.
La manifestazione di interessi e di
punti di vista diversi e opposti genera
controversie e reazioni anche violente
ETICA per le professioni

105

DOSSIER

Conflitto e mediazione
Ambito ambientale

che producono proteste di rilevante impatto pubblico.
Dato che questi fenomeni si sviluppano in merito a beni pubblici (suolo, risorse naturali, acqua) si produce all’interno
dei conflitti ambientali una forte richiesta
di partecipazione attivando momenti di
comunicazione e discussione in grado di
coinvolgere in modi e tempi diversi tutti
gli attori interessati2.
I conflitti ambientali sono causati dalla proposta di obiettivi, valori e aspettative diverse dalle parti che interagiscono attorno a un processo decisionale in
continua evoluzione.
In estrema sintesi, si può dire che i
conflitti ambientali sono le principali forme di lotta dei gruppi sociali per soddisfare i loro bisogni accedendo alle risorse naturali3.
Conflitti, conoscenza e ruolo degli esperti
Nell’àmbito di questo articolo parleremo di conflitti aperti, di quelle situazioni
cioè in cui i diversi attori hanno una sufficiente conoscenza
del contesto, delle
e delle posLa conoscenza esperta cause
sibili conseguenze
deve essere valorizzata di decisioni di carattere ambientanei modi e nei tempi
le. Ad esempio, nel
adeguati per poter
caso della proposta
affrontare i conflitti e
per la costruzione
le necessarie decisioni di un termovalorizzatore, le amministrazioni, gli esperti, le organizzazioni della società civile e i
cittadini possono avere un sufficiente accesso alle informazioni ed essere in grado di proporre una posizione nell’àmbito del processo decisionale.
Questo tipo di circostanze ci permette di considerare una prima dimensione
da tenere in particolare considerazione
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quando si parla di conflitti ambientali.
Si tratta della competenza e della conoscenza necessarie per affrontare l’analisi
di una situazione di possibile conflitto e
la formazione di una decisione in merito.
Nei casi di conflitto ambientale gli
esperti hanno il ruolo e il potere di formulare proposte che normalmente partono principalmente dal loro punto di
vista e dall’interesse dei decisori pubblici, piú difficilmente dalle domande della società civile.
In questa prospettiva essi hanno un
notevole potere di influenzamento e per
questo motivo si è discusso da tempo
della necessità di democratizzare la conoscenza al fine di temperare questo gap
tra esperti e cittadini.
Non si deve inoltre trascurare il fatto che vi possono essere esperti di posizioni diverse che molto spesso rendono
ancora piú complesso il quadro in cui si
possono svolgere momenti di discussione e decisione.
Sul fronte della conoscenza e del ruolo degli esperti bisogna inoltre considerare che la competenza scientifica non è
affatto neutrale e che anche le expertise
non sono libere da un orientamento valoriale. In alcuni casi l’expertise tende a politicizzare il conflitto mettendo «in scena
una sorta di cortocircuito tra fatti e interessi o valori e scompigliando cosí l’alternativa tra democrazia e tecnocrazia»4.
Questo non significa ovviamente che
la conoscenza esperta non debba essere
utilizzata e sviluppata, piuttosto essa deve essere valorizzata nei modi e nei tempi adeguati per poter affrontare i conflitti e le necessarie decisioni.
A questo proposito si possono immaginare scenari diversi, ad esempio il coinvolgimento di esperti, istituzioni e cittadini prima di arrivare a una decisione in
modo da attivare un processo efficace in
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termini di coinvolgimento rispetto a forme
di consultazione organizzate dopo che le
scelte operative siano state compiute con
un livello di credibilità minore5.
Strumenti per la gestione dei conflitti
Sin dagli anni Novanta sono state utilizzate procedure per cercare di gestire i
conflitti ambientali cercando di coinvolgere i vari stakeholders e produrre processi
virtuosi di confronto e decisioni efficaci.
Prima di elencare alcune tra le procedure piú seguite è bene distinguere tra processi di discussione e processi decisionali:
i primi attivano forme di consultazione,
dialogo e confronto prima che normalmente si sviluppino forti conflitti, i secondi si strutturano dopo che i conflitti
sono già emersi.
I processi di discussione si sviluppano molto spesso con percorsi di democrazia deliberativa in contesti locali e nazionali attivando dei luoghi in cui cittadini,
esperti, organizzazioni e imprese hanno
potuto discutere su questioni rilevanti
per il bene pubblico per affrontare veri
e propri conflitti6.
Questi spazi di dialogo e confronto,
detti anche arene deliberative, hanno alcune caratteristiche particolari7. Potremo
innanzitutto classificarli come momenti di ascolto: esperti, politici e cittadini
si ritrovano per esporre diverse ragioni
e confrontare i differenti punti di vista
sulla questione trattata8.
In secondo luogo, le arene deliberative sono momenti di riconoscimento del
ruolo e dell’identità dei diversi attori non
solo da un punto di vista sociale, ma in
quanto titolari di un diritto alla partecipazione e alla discussione in virtú del loro
interesse della loro specifica competenza, che non è solamente di tipo scientifico-oggettivo9.
Le procedure deliberative applicate ai

conflitti ambientali si possono dividere in
due grandi categorie: le arene di discussione per valutarne l’impatto sociale, economico ed etico; le arene in cui si analizzano e discutono prospettive future con
una particolare enfasi verso le decisioni
pubbliche come gli Scenario Workshop.
Al primo gruppo appartengono le iniziative come le assemblee dedicate
a coinvolgere attiIn contesti locali e
vamente cittadini,
esperti e stakeholnazionali sono stati
der per identificaattivati dei luoghi
re punti di assenso
in cui cittadini, esperti,
e criticità. In modo
organizzazioni e
pragmatico si cerca
di accogliere i diverimprese discutono su
si punti di vista su
questioni rilevanti per
questioni specifiche
il bene pubblico per
in modo da formaaffrontare i conflitti
re un migliore processo dialogico di
confronto come nei
Town meeting e nelle Consensus Conference.
Accanto ad esse sono spesso utilizzati i
focus group che si realizzano nell’àmbito
di indagini sociali per definire l’articolazione di una problematica e delinearne
il perimetro concettuale.
All’interno di questi momenti di discussione i cittadini possono esercitare i
diritti di cittadinanza secondo la ben nota
definizione di Marshall10 che comprende
non solamente quelli civili e politici ma
anche quelli sociali, e cioè quelli connessi al benessere comune. In buona misura si permette la possibilità di nominare
i rischi ritenuti piú evidenti e identificare
i margini di incertezza sulla gestione di
particolari artefatti discutendo sulla sicurezza e sui possibili esiti per l’ambiente e
la salute, attivando un confronto aperto
nel segno di un consistente pluralismo
delle prospettive, dei saperi e dei valori.
ETICA per le professioni
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Queste procedure permettono diversi gradi di partecipazione che possono
essere descritti come segue: informazione, consultazione, coinvolgimento, collaborazione e empowerment. Il potere di
influenzamento delle decisioni sarà tanto piú forte quanto piú ci si avvicinerà
a procedure di empowerment con la possibilità di influenzare i decision maker e
orientare le scelte da operare per la gestione dei conflitti.
Per quanto riguarda i processi decisionali, al fine di prevenire e affrontare
i conflitti ambientali sono stati utilizzati nel tempo alcuni strumenti che hanno cercato di favorire la partecipazione
e il dialogo.
È il caso dei bilanci partecipativi e ambientali con l’obiettivo di ripartire le risorse e favorire scelte di sostenibilità ambientale in situazioni particolarmente
critiche11. La ricerI facilitatori svolgono
ca di localizzazioun ruolo neutrale
ni adeguate di impianti che possono
di conduzione dei
processi senza entrare arrecare conseguenze negative per sunel merito delle questioni perare la sindrome
in esame per favorire
Nimby, ovvero il rifiuto dei cittadini
un confronto aperto e
accettare infracostruttivo tra le parti di
strutture nel loro
in vista della definizione territorio12.
Lo sviluppo deldi raccomandazioni
le
Agende
21 locao linee guida per
li e in vari casi le
la gestione dei conflitti esperienze di valutazione di impatto
ambientale per gestire decisioni delicate
mediante il dialogo e il confronto tra amministratori, imprese e cittadini13.
Conflitti e mediazione: il ruolo dei facilitatori
La gestione di conflitti ambientali vie108
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ne affrontata mediante strumenti e procedure che cercano di sostenere in modo
costruttivo le problematiche sociali, economiche e politiche come nel caso della
costruzione di un nuovo tratto autostradale, l’ampliamento di una cava oppure
la costruzione di pozzi per l’estrazione
di idrocarburi.
Viste le diverse competenze, i punti
di vista e gli interessi in gioco, quasi tutte le procedure che puntano a favorire la
partecipazione sia per la discussione sia
per la decisione si avvalgono di figure
terze di mediazione denominate spesso
facilitatori. Questo implica che da parte
delle istituzioni ci sia l’impegno a cedere
parte del loro potere di influenzamento
per assumere un ruolo di promozione di
processi partecipativi affidando ad altri
l’organizzazione e la conduzione di momenti partecipati.
Ma qual è il ruolo dei facilitatori? Quali competenze devono avere e quali compiti operativi devono svolgere?
Nel nostro Paese non esiste una figura professionale riconosciuta giuridicamente per il ruolo di facilitatore e vari
professionisti svolgono questa funzione. Molto spesso si tratta di esperti delle
scienze sociali (psicologi, sociologi, pedagogisti, ecc.) oppure funzionari pubblici
e professionisti del campo dell’architettura, ingegneria e formazione.
Normalmente i facilitatori svolgono
un ruolo neutrale di conduzione dei processi senza entrare nel merito delle questioni in esame per favorire un confronto aperto e costruttivo tra le parti in vista
della definizione di raccomandazioni o
linee guida per la gestione dei conflitti.
Si tratta di un ruolo molto delicato dato
che i facilitatori compongono un’agenda,
definiscono l’articolazione degli incontri
e gestiscono il flusso di comunicazione
coinvolgendo i vari attori. Molti studiosi
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sottolineano che la delimitazione di un
perimetro di discussione e la direttività
dei facilitatori costringano i partecipanti
in un àmbito troppo ristretto di discussione assegnando un potere eccessivo ai
facilitatori che, spesso, sono anche vincolati da un mandato istituzionale, specialmente quando i momenti di discussione
sono promossi da istituzioni pubbliche
come nel caso delle discussioni nell’ambito dei processi di Agende 2114.
Il modo efficace di condurre un processo di confronto costruttivo tra le parti è quello di curare il flusso di comunicazione e confronto senza limitare le
divergenze, anzi, sviluppando da esse
momenti di confronto che permettano
di ampliare il quadro conoscitivo e arricchire il dibattito.
Come detto in precedenza, il ruolo
del facilitatore si focalizza soprattutto
sul compito, ma non trascura la relazione cercando di favorire la comunicazione,
l’espressione libera e la gestione di inevitabili impasse nelle quali non si trovano punti di accordo.
Una funzione molto importante, infine, è quella di permettere al gruppo di
giungere alla definizione di una mappa
di argomentazioni il piú possibile rappresentativa delle diverse posizioni in
campo. Per evitare di indirizzare in modo troppo ristretto la discussione, il facilitatore può utilizzare anche dei metodi di raccolta di informazioni e opinioni non strettamente connesse al tema in
discussione per mantenere un’attenzione ad ampio spettro sulle proposte dei
partecipanti.
Conclusioni
La gestione di conflitti ambientali sfida i sistemi democratici ponendo interrogativi sui rischi e l’incertezza di una
complessità che fa emergere problemi

sociali, economici, fisici e organizzativi.
I meccanismi tradizionali di formazione del consenso, tipici della democrazia
rappresentativa, non permettono di gestire efficacemente questioni che generano divisione e conflitto in varie occasioni.
Non sono inoltre sufficienti pareri esperti
e procedure amministrative standard per
fronteggiare questa
complessità ed è
necessario attivaNon bastano pareri
re processi incluesperti e procedure
sivi che in tempi e
modi diversi per- amministrative standard
mettano alle parti per fronteggiare questa
interessate di con- complessità: è necessario
frontarsi efficaceattivare processi
mente.
inclusivi che
Queste considerazioni mettono in
permettano alle parti
luce l’esigenza di
interessate di
una partecipazione
confrontarsi
efficacemente
degli attori sociali
che non si limiti ai
meccanismi di informazione ma sviluppi
forme di coinvolgimento attivo visto che
le tematiche ambientali riguardano tutte
le parti sociali e sono per loro natura pervasive. In questa prospettiva si possono
attivare forme nuove di legittimazione e
confronto per favorire una maggiore fiducia democratica in grado di generare
proposte e soluzioni che scaturiscano dal
confronto costruttivo e dalla corretta gestione dei conflitti.
Giuseppe Pellegrini
Docente di Innovazione, Tecnologia e Società,
Università di Trento
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