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ABSTRACT 

Before focusing on the central theme of my thesis that is “Post-Conflict 

Environmental Management”, I have to do some consideration with regard to 

how I got think about this topic. The attention for environmental protection and 

sustainable development are key subjects of international politics since the 

20th century. 

In the previous centuries, the legitimacy to tamper with the environment given 

by the technological progress to human being has developed political and 

strategical choices with little awareness of the consequences. A confirmation 

of this statement we can find in the book of Francis Fukuyama “The End of 

History and the Last Man”: 

«The unfolding of modern natural science has had a uniform effect on all 

societies that have experienced it, for two reasons. In the first place, 

technology confers decisive military advantages on those countries that 

possess it, and given the continuing possibility of war in the international 

system of states (…). Second, modern natural science establishes a uniform 

horizon of economic production possibilities. Technology makes possible the 

limitless accumulation of wealth, and thus the satisfaction of an ever-

expanding set of human desires».1 

In this passage, Fukuyama shows how the humanity shapes and alters the 

Earth as necessary. This need could be both self-preservation and economic 

growth. 

However, it is not true that the accumulation of wealth is limitless. Actually, this 

behaviour could leave us in short and particularly in the long term to serious 

effects for the human being and the environment. 

After the Second World War, the international community became conscious 

of this situation; before this event, there were only local or national laws and 

rarely international treaties relating to the environmental protection. 

The first international conference on the environment dates back to 1972 and 

after this conference was created the United Nations Environment Programme 

(UNEP), which will be crucial for the thesis’s topic on the next pages. In 1973, 

the UN General Assembly called into existence the World Commission on 

                                                           
1 Fancis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, Macmillan, Inc. 1992, 
p. XIV. 
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Environment and Development (WCED) that was established to examine 

global environmental problems. In that occasion, the commission made 

concrete proposals and collected their thoughts in the document “Our 

Common Future”, also known as the Bruntland report. It is precisely on this 

occurrence that was invented the term “Sustainable Development” as: 

«A process of change in which the exploitation of resources, the direction of 

investments, the orientation of technological development; and institutional 

change are all in harmony and enhance both current and future potential to 

meet human needs and aspirations».2 

This response means meeting the needs of present such as the pursuit of 

economic growth, which have not to invalidate the same opportunities for next 

generations. 

There are many initiatives on sustainability after the Bruntland report, the most 

important are: United Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED) in 1992, his sequel in Johannesburg in 2002 and in 2012 at Rio 

again. These conferences together with others and related instruments 

adopted like Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21, 

and the Kyoto Protocol represent some attempts to consolidate sustainable 

development. 

While the effort of the international community to pay greater attention 

regarding pollution, maintenance of biodiversity and natural resources’ 

exploitation is bearing fruits in the recent years, the question we should ask 

ourselves should be: 

“Is it possible to aim a sustainable world when the Earth is under constant 

environmental devastation caused by conflicts?” 

There is no denying that the never-ending here and there presence of war 

represents a serious problem for the environment. At present, we must be 

realistic in admitting that conflict and environmental protection are two issues 

that contradict each other but coexist. 

The aim of my thesis is try to investigate the link among conflict, environment 

and cooperation and the relevance of addressing environmental management 

in a post-conflict scenario. 

                                                           
2 Report of the World Commission on Environment and Development: “Our Common 
Future”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_Ky%C5%8Dto
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The first section of my work is a theoretical framework concerning when, where 

and why the relationship among these has become significant for the 

international institutions. 

I started with the first post-conflict reconstruction plan, the Marshall Plan. This 

type of planning tended to emphasize the economic aspect of recovery, it was 

helpful but hardly suitable with the multidimensional needs of a post-conflict 

situation. At the end of sixties, the international community began to recognize 

the importance of linking the environmental issue with disarmament. During 

seventies, this statement evolved and many researchers began to pay 

attention to environmental damage caused by conflicts in specific on the 

effects of the Vietnam War and finally, the topic of environment has been taken 

into consideration as injured part in a context of conflict. In the eighties, aid 

programs advanced but faced significant difficulties as the cyclical 

manifestation of conflicts that prevents the linear continuity of aid plans, budget 

constraints to support the cost of rebuilding and the scarce participation of local 

governments. Throughout the nineties, disaster and resilience studies has 

been taken into consideration by the United Nations form a multidimensional 

conceptual approach. From here was invented peacebuilding as a concept. 

With the creation of the Peacebuilding Commission by the Security Council 

resolution 60/80 and 1645 in 2005 United Nations established the guidelines 

with the participation of representatives of European Union (EU), International 

Monetary Fund (IMF), Organization of Islamic Cooperation (OIC) and the 

World Bank (WB). Some of these organizations are also responsible for 

environmental issues and it is precisely in the peacebuilding framework where 

we find post-conflict environmental management. 

Following, in the second chapter of my thesis I performed an historical analysis 

of several institutional actors involved in this matter. Regarding 

Intergovernmental Organization (IGOs), I wrote of United Nations Environment 

Programme (UNEP), the World Bank, United Nations Development 

Programme (UNDP) and the European Union. I briefly discourse upon other 

IGOs and explain the role of Non-Governmental Organizations concerning 

post-conflict environmental management. I devoted more space to IGOs 

because they have done a deep change in the last years with respect to 

environmental management. For each of them I travel through their history and 
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investigate the moment in which post-conflict environmental management has 

become a matter of work. Then I try to find the differences before and after the 

internalization of the environmental management. 

For example, despite UNEP has always been involved in this matter, just from 

2005 this program can trust on the Disasters & Conflict division. UNEP is the 

organization par excellence that deals with post-conflict environmental 

assessment. Concerning UNDP, it is the most active institution in the field of 

recovery and the main body for fund raising, but it took some time to other 

IGOs to understand the weight of its contribution, step in and help. 

Touching World Bank, its great impasse with environmental management was 

due to his aim of implementing economic growth and as we know, many times 

dealing with economic growth runs counter to the maintenance of natural 

resources. Although initially had some difficulties in dialogue with 

environmental sustainability, World Bank now has an environmental division 

which participates both in the reconstruction project but moreover in the 

assessment of budget costs of war, environmental damage and recovery. 

As last, I discussed about European Union (EU). Characteristics of this 

regional community was its purpose at the beginning. In fact, European Union 

was born as CECA with the goal of managing natural resources in prospect of 

an economic union. EU is dealing with post-conflict environmental 

management by means of the establishment in 1993 of a common foreign 

security policy (PESC). Now European Security and Defense Policy (PESD) 

run this sector together with the European External Action Service. European 

Union is partner of several humanitarian initiatives providing also qualified 

technical staff in environmental management. 

From my observation of these actors, I can deduce that all of them force 

themselves to comply with environmental emergency in contexts of conflict 

during last century. Despite many positive steps, there are still many obstacles 

concerning loans, priorities and economic interests. 

As regards discouragements, one argument that is more contentious is 

legislation. Unfortunately, there is no international regulations about post-

conflict environmental management. Certainly, there are legal instruments to 

protect the environment in peacetime and regulations concerning armed 

conflicts, but since there is a shared opinion about post-conflict environmental 
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management on international level the administration of this area is still 

confused. 

Finally, as a proof of concept in the last section I present Lebanon’s case study 

regarding the assessment and recovery operations implemented after the 

2006 Lebanon War. 

I began describing briefly Lebanon’s geography, economy and what 

characterizes population’s livelihood for better understanding the 

consequences of environmental damage due to war. Next, I treated in few 

words the main reason that led to the conflict. 

With respect to the environmental assessment, the works carried out in 

Lebanon are amazing in preciseness and techniques, maybe too much, with 

respect to what was made after in the recovery field. 

Concerning assessment projects, I selected three different reports: one of 

UNDP, which was draw up immediately after the hostilities, one of UNEP, 

which was edit after, and finally the World Bank ones. UNDP statements is the 

product of a collaboration among Lebanese Government, Food and Agriculture 

Organization (FAO) and the Earth Link and Advanced Development (ELARD) 

a consulting firm leader in the supply of gas and oil. The commitment was done 

in three months and then took over by UNEP. UNEP’s assignment better focus 

on scientific sampling procedures by using high skilled experts divided in three 

teams: one team composed by experts in toxic waste management and water-

soil contamination, the second group were experts of weapons and the last 

were costal marine biologist employed for the entire costal inspection.  

In both assessment operations, the results are similar. There were severe 

damage to infrastructure and consequently huge amount of waste and rubble, 

dispersion of hydrocarbons and other serious pollutants detected in several 

industrial plants. The pollution from oil spill along the coast undermined marine 

biodiversity. Soil erosion from forest fire entailed losses of flora and fauna and 

air pollution from fuel storage tanks fired and traffic congestion affected the 

health of citizens. 

UNDP and UNEP recommended an immediate large-scale intervention and 

urged the national government for a sudden environmental recovery. 

By the World Bank report, I discovered how awesome could be a war in terms 

of environmental costs. The total costs for only oil spill amounted to 203 million 
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dollars and the estimated total amount is between 527 and 931 million dollars 

for an average of 729 million corresponding to 3.4% of Lebanon’s GDP. With 

these data, we can easily understand that only one nation cannot do an 

environmental restoration alone and then we perceive how the cooperation 

among international bodies is. 

As regards environmental recovery, the costs have been estimated at 2.8 

billion dollars and several programs were launched after post-evaluation by 

UNDP, European Commission for Humanitarian Aid and Civil Protection 

(ECHO), Food and Agriculture Organization (FAO), the National Governments 

of Italy, Japan, Brazil, Australia, Canada, Greece, Belgium, Spain and Austria. 

The activities were composed of five fundamental priorities: 

 Support to National Government in coordinating recovery work even 

providing new institutional means. 

 Reactivation of Public Administration 

 Support to Municipalities for rubble removal. 

 Cleaning from oil residues on surface water. 

 Restoring the livelihoods of fishermen.(fishing is the main work activity 

of Lebanese people and for this reason was made within the priorities) 

NGOs have also worked hard but finding money for them is difficult and the 

process of acquiring trust from governments is slow. 

I choose ending my case study with some consideration about environmental 

institutions in Lebanon and their development and finally, to complete my 

analysis I attached a questionnaire edit for the research unit at the 

environmental institute of the Balamand University in Lebanon about the 

perception of aid effectiveness concerning environmental assessment and 

recovery in Lebanon following the 2006 events.  

This idea comes from a research done by the Department of Governance and 

Technology for Sustainability (CSTM) at University of Twente (Netherlands) in 

collaboration with the University of Balamand (Lebanon). The topic was about 

population’ vulnerability and sensitivity related to environmental effects of the 

war in North Lebanon. At the end of their analysis, the research team published 

a questionnaire founded in the book “Conflict and Environment in North 
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Lebanon” which shows that in the citizens’ opinion there was a “widespread 

and persistent perception of aid ineffectiveness” concerning institutions 

involved in post-conflict intervention like United Nation Development Program, 

Ministry of Agriculture and Ministry of Environment.3 

Based on their experience on field, I wanted to ask the opinion on the 

environmental assessment and recovery with the aim of clarifying and add 

valuable comments on my thesis. 

Along the way, I could deduce that achieve to Post-Conflict Environmental 

Management was needed almost a century. This subject has made progress 

and continuous adjustments with the help of international institutions but tends 

to procrastinate in addressing the right policies and economic efforts. Comply 

with the consolidation of natural resources and the objective of peace and 

stability is still difficult. 

Good management of the environment is not always a way to prevent a relapse 

of conflict but it is fundamental to relieve some consequences. There is not a 

shared system by the international community to coordinate issues of post-

conflict environmental management yet. Nevertheless, we are able to identify 

other points in favour and black marks about what has been done and take 

suggestions. 

Assessment and recovery represent a very small part among the United 

Nations activities and are prematurely delegated to national governments 

unprepared to manage this kind of priorities and reluctant to collaborate with 

NGOs. The cooperation between national governments and NGOs should 

therefore be encouraged and strengthened. 

The United Nations, Specialized Agencies and European Union are 

contributing in this sector from a financial and technical point of view. 

From the question posed in the questionnaire named before, emerged that the 

research group is in great disagreement when I said that post-conflict 

environmental management is take into account by the international institution 

with due interest. The institutions have focused too heavily on the assessment 

reports, creating a duplication of work and strategic planning without an 

                                                           
3 Irna van der Molen and Nora Steel, Conflict ad Environment in North Lebanon: Vulnerability 
and Resilience from a multi-disciplinary perspective, Ispkamp Drukkers, Enschede, 2015, 
p,296. 
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effective purpose. Consequently, they have devoted less time to recovery 

activities and supervision of donations.  

Recovery reports analyzed in the last chapter show that the greatest efforts in 

the clean-up operations have focused only in infrastructure, neglecting interest 

for natural resources. The research unit considering natural resources in 

Lebanon in grave danger due to the latent discomfort even after the recovery 

projects. 

At the beginning of this work, I assumed a contribution of private companies to 

post-conflict environmental management. This assumption was proved wrong 

by both bibliographical documents and the questionnaire. The group also said 

that private companies not only did not cooperate in any initiative to benefit the 

environment but have become part of contracts only for infrastructures 

reconstruction. In fact, participate in environmental drives representing a 

limiting factor for their own profit. 

I treated in the last chapter the history of the Ministry of Environment in 

Lebanon and I have found discrepancy between my experience and that of our 

experts in the questionnaire. While in my analysis I found slow but significant 

the effort of the Ministry to strengthen cooperation on post-conflict 

environmental management despite lacking of resources and legislative tools 

ad hoc, in the opinion of the researchers it was not minimally sufficient. We 

cannot take this opinion as absolute truth, but it can be a situation plausible 

one for which the governments’ reports officers sometimes can emphasize 

positive aspects and omitting negative ones. 

With respect to the funds set up for environmental recovery, was found 

adequate allocation of donations but these money have not been spent for the 

rehabilitations of natural resources as we could aspect. Even if it is 

undoubtedly a negative aspect, monetary and “skills” donations have been the 

occasion for international cooperation and that is a positive element. 

Formulating a final summary of this analysis, I can state that the focus of the 

recovery projects was on the economic interests rather than the achievement 

of certain results about natural resources. The solutions that have been 

proposed were not sustainable and based on an overly long term ended up 

with dispersion of intent, further conflict, population pressure and 

overexploitation of the few remaining resources. 
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A first suggestion could be limit the assessment operation and set aside more 

energy to reorganize recovery. The second suggestion is aim at more 

investments regarding implementation activities for the consolidation of natural 

resources. 

I conclude this work appealing to the need to make an effort for a greater 

division of labour among international, national and local institutions and more 

close cooperation within post-conflict environmental management branch. 
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INTRODUZIONE 

 
Com’è possibile realizzare l’obiettivo di un pianeta sostenibile quando 

oltre alle problematiche ambientali già esistenti il mondo è 

continuamente oggetto di devastazioni ambientali causate dai conflitti? 

Dal ventesimo secolo, gli sforzi della Comunità Internazionale e dell’opinione 

pubblica ad una maggiore attenzione per quanto riguarda inquinamento, 

sfruttamento delle risorse, mantenimento della biodiversità e sostenibilità 

ambientale in genere, sta dando in questi anni con non poche difficoltà i suoi 

frutti. 

Ma quali sono gli ostacoli che si pongono davanti a questo ambizioso 

obiettivo?  

I conflitti sin dai tempi più antichi causano danni al pianeta. Facendo un 

excursus storico in pillole possiamo iniziare col dire che specialmente durante 

i due conflitti mondiali e nel corso della Guerra Fredda l’ossessione per la 

sicurezza delle nazioni è elevatissima e altrettanto elevata è la noncuranza 

delle conseguenze. 

Gli stati iniziano una corsa frenetica agli armamenti e come scrive John McNeill 

nel suo libro: 

«Il sistema internazionale opera una rigorosa selezione a danno 

dell’assennatezza ecologica e a favore di politiche basate su preoccupazioni 

di sicurezza nel breve periodo».4 

Sulla base di questa affermazione per fare anche solo pochi esempi sulle 

dimensioni dei danni ambientali nel mondo in differenti archi temporali diamo 

le seguenti “banali” informazioni: 

Non meno di nove paesi iniziano la sperimentazione nucleare durante il 

secondo conflitto mondiale e proseguono tutt’ora detenendo il 90% 

dell’inventario nucleare globale. Un cattivo smaltimento delle scorie nucleari di 

questi paesi danneggia il suolo e le acque per secoli, oltre ovviamente a 

mettere in serio pericolo la salute dell’uomo. Si pensi che una parziale bonifica 

dei rifiuti rilasciati negli Stati Uniti durante la Guerra Fredda tra armamenti e 

milioni di metri cubi di scorie nucleari a lunga conservazione necessita, per 

                                                           
4 John R.McNeill, Qualcosa di nuovo sotto il sole: Storia dell’ambiente nel XX secolo, Torino, 
Einaudi 2002, p.434. 
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citare un esempio, di 75 anni di lavoro e un costo tra i 100 e i 1000 miliardi di 

dollari.5  

Parlando di flora, durante la guerra civile in Ruanda nel 1994 un’ampia 

deforestazione viene compiuta da parte dei profughi stanziati nella Repubblica 

Democratica del Congo precisamente nel Parco Nazionale Virunga. La 

dimensione del deturpamento della vegetazione in un breve arco temporale di 

guerra è pari a dieci ettari di terreno al giorno.6 Con la deforestazione oltre ai 

danni alla vegetazione viene conseguentemente compromessa anche la vita 

della fauna selvatica, rovinando un ecosistema che impiega decenni per 

rigenerarsi. 

Un altro conflitto dal discusso impatto ambientale e oggetto di inchiesta da 

parte di diversi governi europei in collaborazione con le maggiori ONG è quello 

in Kosovo nell’anno 1999. In questa guerra si è parlato di “terrorismo 

ambientale” a causa delle accuse rivolte alla NATO per l’utilizzo di bombe 

contenenti uranio impoverito dagli effetti devastanti sulle coltivazioni oltre 

all’inquinamento del Mar Adriatico e del fiume Danubio.7 

Se vogliamo citare esempi più recenti invece i raid a Gaza nel 2014 (secondo 

il rapporto della Commissione d’Inchiesta sui Diritti Umani nell’ambito delle 

Nazioni Unite del 24 giugno 2015), hanno causato la distruzione di 18.000 

unità abitative, il danneggiamento della rete elettrica, idrica e di 73 strutture 

mediche.8  

Una ricerca del 1996 condotta da Murray e Lopez dichiara che per ogni civile 

ucciso durante una guerra, ce ne sono in media altri otto che muoiono a causa 

di mancanza di acqua, cibo o di un riparo.9 

Ci limitiamo a quattro esempi ma potremmo andare avanti per molte pagine. 

                                                           
5 Marc Fioravanti & Arjun Makhijani, Containing the Cold War Mess. Restructuring the 
Environmental Management of the U.S. Nuclear Weapons Complex, Institute for Energy and 
Environmental Research, Takoma Park 1997, p.i. 
6 Rwanda. From Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development, United Nations 
Environment Programme, Nairobi 2011, p.66. 
7 The Kosovo Conflict. Consequences for the Environment & Human Settlements, United 
Nations Environment Programme and Centre for Human Settlements, Switzerland 1999, p.4-
5. 
8 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Gaza Initial 
Rapid Assessment, 27 August 2014, p.4, tratto da Report of the independent commission of 
inquiry established pursuant to Human Rights Council 26 June 2015, p.6. 
9 Christopher J. L. Murray, and Alan D. Lopez. 1996. The global burden of disease: A 
comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk 
factors in 1990 and project to 2020. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Un’affermazione scontata e realistica è senza dubbio ammettere che ambiente 

e conflitto sono strettamente legati, i conflitti sono stati e sono oggi una 

minaccia estesa non solo per la pace, ma anche per l’ambiente e la loro 

estinzione al momento è quantomeno difficoltosa. Per dare prova di questo 

basta osservare la seguente mappa che mostra le operazioni di peacekeeping 

delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Essa non comprende chiaramente tutti i 

conflitti mondiali ma dà l’idea della vastità, della diffusione ma soprattutto del 

potenziale distruttivo che può avere una guerra. 
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Mappa: Operazioni di Peacekeeping in atto dal 1964 al 2012.10 
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È chiaro che l’utopia di una guerra “pulita” è fuori portata e tutti i programmi di 

militarizzazione passati e presenti lasciano in eredità il problema della 

ricostruzione di un ambiente deteriorato ed inquinato che pregiudica la salute 

a la sopravvivenza dei popoli. Per questo motivo è necessario chiedersi quale 

sia il modo migliore per affrontare questo problema che è stato e sarà 

purtroppo presente nel prossimo futuro. 

L’obiettivo di questa tesi è comprendere ed investigare la relazione tra conflitto 

e ambiente come prima cosa partendo da una concettualizzazione teorica e 

storica sull’importanza di indirizzare la gestione ambientale all’interno dello 

scenario di guerra. 

Una volta compresa la rilevanza di questa tematica sono stati analizzati alcuni 

degli attori che sin dall’inizio si sono presi la responsabilità di comprendere, 

analizzare innanzitutto l’entità dei danni ambientali e successivamente mettere 

in pratica un supporto tecnico-amministrativo alle attività di risanamento. 

All’interno della tesi è stata pertanto delineata per ogni attore una sorta di linea 

del tempo con riferimento al ruolo degli attori prima e dopo l’interiorizzazione 

della gestione ambientale post-conflitto. 

Infine, è stata analizzata una situazione reale ed è stato preso come caso di 

studio quello del Libano, gravemente danneggiato dal punto di vista 

ambientale durante la guerra del 2006. 

La tesi termina con un questionario da me redatto destinato all’unità di ricerca 

dell’Istituto per l’Ambiente dell’Università di Balamand in Libano riguardante 

l’effettività delle iniziative per il risanamento ambientale durante la guerra. I 

ricercatori di questo istituto, i quali da anni si occupano del legame tra conflitto 

e ambiente hanno inoltre gentilmente contribuito a fornirci alcuni articoli 

inerenti le loro ricerche, illuminanti per comprendere in maniera più 

approfondita l’oggetto dell’elaborato di tesi. 

E’ stato scelto appositamente un questionario per concludere il lavoro al fine 

di pervenire alle opinioni di studiosi esperti e qualificati sul tema e confrontarle 

con quanto da me analizzato. 

  

                                                           
10 SIPRI Multilateral Peace Operations Database. 
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CAPITOLO 1 

COMPRENDERE IL LEGAME TRA AMBIENTE, CONFLITTO E 
COOPERAZIONE 

1.1 Rilevanza della Gestione Ambientale in un contesto di Conflitto 

Si parla di attualità quando diciamo che l’ambiente è ancora oggi una vittima 

silente della guerra. 

Se è vero che l’ecosistema ha la capacità di rigenerarsi in maniera naturale, è 

altrettanto vero che questo processo non è così rapido; è quindi necessario 

favorirlo ma soprattutto ostacolarlo il meno possibile cercando di limitare i 

danni. 

L’intervento dell’uomo è perciò indispensabile da questo punto di vista su molti 

fronti: dal disarmo, alla ricostruzione delle abitazioni, delle infrastrutture o per 

interventi come la bonifica di acque e terreni contaminati. Tutte queste attività 

si svolgono al fine di ripristinare le istituzioni di governo, l’economia e 

l’equilibrio dell’ecosistema, quindi a permettere agli abitanti di quei paesi colpiti 

dalle guerre di rimettersi in moto. 

Parlare di gestione ambientale post-conflitto può significare molte cose. 

Innanzitutto è doveroso prendere in considerazione brevemente la storia di 

questo concetto e cercare di rintracciare il momento in cui è stata percepita 

l’importanza politica e giuridica del tema dell’ambiente in seno alla guerra. 

La ricerca scientifica sul tema Environment Conflict and Cooperation (ECC) 

risale a molti anni fa, ancor prima degli studi sui cambiamenti climatici anche 

se, l’attivismo politico a riguardo lo troveremo in anni più recenti nell’ambito dei 

programmi di ricostruzione. 

La prima concettualizzazione di ricostruzione post-bellica viene pensata 

successivamente alla Seconda Guerra Mondiale dal Segretario di Stato 

americano George C. Marshall; egli propone un programma di ricostruzione 

economica europea su larga scala con il quale vengono finanziati più di 12 

miliardi di aiuti economici ai paesi Europei.11 Questo piano di riedificazione, 

                                                           
11 Jeroen de Zeeuw, "Building Peace in War-torn Societies: From Concept to Strategy", The 

Hague: Netherlands Institute of International Relations, Conflict Research Unit, August 2001, 

p.7. 
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costituisce il modus operandi che dominerà la gestione post-bellica 

contemporanea. 

Una pianificazione di questo tipo però, tende ad enfatizzare soprattutto 

l’aspetto economico della ristrutturazione, è utile ma allo stesso tempo poco 

compatibile alle esigenze multidimensionali che si creano successivamente ad 

un conflitto. 

La complessa realtà dei conflitti contemporanei richiede, oltre all’aiuto 

economico anche un’accurata analisi del contesto, dei danni, in modo tale da 

poter gestire con maggior coerenza un programma di ricostruzione. 

Fino agli anni sessanta possiamo dire che con il termine ricostruzione si 

intende pertanto come prima cosa un aiuto di tipo “economico” al fine di 

assicurare la sopravvivenza dignitosa della popolazione sofferente e infine una 

“continuità” o “sviluppo”, come ambizione al ritorno allo status quo ante bellum. 

Alla fine degli anni sessanta, precisamente nel 1968, Andrei Sakharov fisico 

sovietico, attivista per i diritti civili e premio Nobel per la pace nel 1975, 

pubblica un articolo in seguito riportato nella lettura di accettazione del premio, 

nel quale riconosce l’importanza di legare insieme le questioni ambientali al 

disarmo.12 Iniziano così le prime riflessioni sulla gestione ambientale post-

conflitto a livello internazionale. 

Negli anni settanta questo concetto si evolve e si inizia a prestare particolare 

attenzione ai danni ambientali provocati dai conflitti. 

Alcuni dei primi a manifestare interesse e dar vita ad una ricerca scientifica in 

quest’ambito sono Arthur Galston, botanico statunitense ed esperto di bioetica 

e Arthur Westing, il quale scrive ampiamente tra il 1972 e il 1976 sugli effetti 

della guerra in Vietnam. Galston è il primo ad equiparare il crimine commesso 

contro la natura al genocidio. Il termine “Ecocidio” infatti, viene coniato nel 

1970 prima della conferenza a Washington sulla Guerra e sulla Responsabilità 

Internazionale. In occasione della conferenza si parla appunto di una ricerca 

condotta da Galston sul massiccio uso di defolianti durante la guerra in 

Vietnam. 

                                                           
12 Andrei Sakharov, Nobel Lecture, 11 Dicembre 1975. 
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Un ecocidio in tale sede viene definito come: “la deliberata distruzione 

dell’ambiente naturale che supera i confini nazionali a danno degli esseri 

umani e della fauna selvatica”.13  

Con questa definizione finalmente il tema dell’ambiente viene preso in 

considerazione in un contesto di conflitto come parte lesa. In seguito inizierà 

a far parte del dibattito politico internazionale anche la “valutazione ambientale 

post-conflitto”. La sicurezza ambientale però rimarrà ancora per qualche 

decennio un tema di nicchia all’interno dei programmi di ricostruzione. 

Durante la Conferenza di Stoccolma nel 1972 si inizia a protestare contro 

l’enorme dispersione di rifiuti tossici e sulla capacità distruttiva dei conflitti 

armati. 

Anche nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord 

(NATO) si iniziano a prendere in considerazione gli effetti delle attività di guerra 

e a studiare per la cooperazione ambientale negli anni settanta.14 

Negli anni ottanta Mikhail Gorbachev durante una sessione dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite (ONU) riflette su come sia insensato pensare di 

risolvere le problematiche contemporanee con metodi arcaici senza tenere 

conto dei nuovi rischi ed implicazioni15; in questo discorso egli coinvolge anche 

il tema dell’ambiente e una svolta inizia ad essere percepita come necessaria. 

In questo periodo i programmi di aiuto e sviluppo progrediscono, ma si 

ritrovano a far fronte ad alcune ingenti difficoltà come il manifestarsi ciclico dei 

conflitti che impedisce la continuità lineare dei piani d’aiuto, vincoli di budget 

per sostenere il costo della ricostruzione16 e per finire, la scarsa presenza 

attiva dei governi locali17. La gestione dell’ambiente, branca ancora di nicchia 

nel contesto della ricostruzione, fatica a farsi spazio tra le fila delle questioni 

importanti e uno dei motivi è la continuità della Guerra Fredda. 

                                                           
13 David Zierler, The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who 

Changed the Way We Think About the Environment, GA: University of Georgia Press 

Athens, 2011, p. 18-21. 
14 Environment: NATO’s Stake, 9 Dicembre 2014. 
15 Mikhail Gorbachev, Forty-Third Session of the United Nations General Assembly, 7 

December 1988. 
16Macrae et al., 1995, p.678, tratto da Jeroen de Zeeuw, "Building Peace in War-torn 

Societies: From Concept to Strategy”, The Hague: Netherlands Institute of International 

Relations, Conflict Research Unit, August 2001, p.12. 
17 Macrae, 1997, p.197 tratto da Jeroen de Zeeuw, "Building Peace in War-torn Societies: 

From Concept to Strategy”, The Hague: Netherlands Institute of International Relations, 

Conflict Research Unit, August 2001, p.12. 
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Mentre i primi modelli di aiuto e sviluppo degli anni ottanta incontrano degli 

ostacoli, negli anni novanta viene a formarsi un approccio concettuale 

multidimensionale per quanto riguarda la ricostruzione post-bellica e vengono 

implementati nuovi programmi promossi dall’United Nations Environment 

Programme (UNEP) e UNDP (United Nations Development Programme). 

Si sviluppa nello stesso periodo un nuovo filone di ricerca scientifica che si 

occupa di ambiente, nello specifico di gli studi sulle catastrofi detti altrimenti o 

Disaster Studies. Questo progetto di ricerca si occupa di studiare i diversi 

aspetti derivanti da improvvise situazioni di stress da avvenimenti di diversa 

natura come catastrofi naturali, incidenti tecnologici, mancanza di risorse 

naturali o conseguenze derivanti dai conflitti.18 Anche la capacità di recupero 

diviene oggetto di studio soprattutto da parte di ecologi come Crawford Stanley 

Holling. La Capacità di Recupero detta più comunemente Resilience viene 

definita dallo stesso Holling come: 

«The ability of a system to maintain its structure and patterns of behaviour in the face of 

disturbance».19 

Trad. «L’abilità di un sistema di mantenere la sua struttura e modelli di comportamento 

successivamente ad un disordine». 

1.2 PEACEBUILDING E AMBIENTE 

1.2.1 Origini e Principali Obiettivi 

Gli studi sulle catastrofi e sulla capacità di recupero iniziano ad essere presi 

molto seriamente soprattutto nell’ambito ONU e inizia a prendere forma il 

concetto di peacebuilding.  

Il termine Peacebuilding appartiene nella sua accezione moderna a Johan 

Galtung sociologo norvegese fondatore del Peace Research Institute di Oslo 

(PRIO) e luminare degli studi sulla pace e i conflitti. Egli promuove questo 

termine negli anni settanta essenzialmente perché spinto dal desiderio di 

andare a fondo alle cause che portano ai conflitti con l’obiettivo di promuovere 

la pace e lo sviluppo sostenibile successivamente al conflitto.20 Questo termine 

però viene impiegato in questi anni per descrivere una vasta gamma di attività, 

                                                           
18 Michael K. Lindell, Disaster Studies, Texas A&M University, p.1. 
19 C.S. Holling, 1986, p.296, tratto da Resilience and Vulnerability, Stockholm Environment 

Institute, p.1. 
20 What is Peacebuilding? United Nations Peacebuilding Support Office.  
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ora si riferisce al disarmo, ora alla ricostruzione politica e economica, ma mai 

rappresenta un contenitore a sostegno di tutte queste operazioni messe 

insieme. 

Nel rapporto del 1992 “An Agenda for Peace” l’ex Segretario Generale Boutros 

Boutros Gali riassume le strategie d’azione per la risoluzione, gestione e 

prevenzione dei conflitti in quattro punti fondamentali: 

 Diplomazia Preventiva (Preventive Diplomacy): Azioni per prevenire 

l’insorgenza di controversie, far sì che le dispute in corso non divengano 

conflitti veri e propri o fare in modo che non si riaccendano vecchie 

ostilità promuovendo il dialogo tra le parti. 

 Cessazione delle Ostilità (Peacemaking): Azioni che mirano a 

condurre le parti in conflitto al “cessate il fuoco” (essenziale a questo 

fine il capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite). 

 Mantenimento della pace (Pacekeeping): l’impiego delle forze delle 

Nazioni Unite in missioni sui territori in guerra previo il consenso delle 

parti in causa. 

 Consolidamento della pace post-conflitto (Post-conflict 

Peacebuilding)21 

In questa occasione si introduce il termine “Peacebuilding” come: 

«An action to identify and support structures which will tend to strengthen and solidify peace 

in order to avoid relapse into conflict».22 

Trad. «Un azione atta ad identificare e supportare strutture che mirino a rafforzare e 

consolidare il paese per evitare la ricaduta nel conflitto» 

Il concetto di peacebuilding è caratterizzato da pianificazioni a medio-lungo 

termine per stimolare la trasformazione delle società al fine di consolidare 

l’economia e le istituzioni dopo il conflitto. 

Con le attività di peacebuilding si propone di organizzare azioni strategiche al 

fine di sostenere la pace in un territorio per il maggior tempo auspicabile e fare 

il possibile perché un conflitto non si rigeneri un’ulteriore volta. Possiamo dire 

di conseguenza che le operazioni di Peacebuilding costituiscono in un certo 

                                                           
21 Macrae, 1997, p.197 tratto da Jeroen de Zeeuw, "Building Peace in War-torn Societies: 

From Concept to Strategy”, The Hague: Netherlands Institute of International Relations, 

Conflict Research Unit, August 2001, p.13. 
22 United Nations Peacebuilding Found. 
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qual modo la prima “impresa di restauro” che accorre sul luogo del conflitto 

successivamente alle missioni ONU di Peacekeeping. 

Questa nuova impresa dovrebbe prevedere come obiettivi una serie di 

transizioni. La prima transizione è relativa alla sicurezza, ovvero riuscire ad 

avviare una campagna di tutela per i civili ed ex combattenti garantendo loro 

la incolumità con operazioni di disarmo, smobilitazione e reintegrazione 

(DDR)23. 

La seconda è di tipo politico e si concentra sul cambiamento da un regime 

belligerante (solitamente autoritario o totalitario), ad uno di tipo partecipativo e 

democratico favorevole al dialogo, alla ricostruzione di un sistema di legge, al 

processo elettorale ma soprattutto garante della giustizia. 

L’ultima, è la transizione di tipo economico-sociale atta a ristabilire quanto 

prima possibile la capacità economica del sistema riparando infrastrutture e 

garantendo il funzionamento della società. Questo lavoro dovrebbe 

coinvolgere anche il risanamento di quelle strutture indispensabili per la 

sussistenza umana come il sistema idrico, sanitario ed energetico, prestando 

attenzione allo smaltimento dei rifiuti tossici e ricostruendo il sistema 

educativo.24 

Per realizzare questo operato oltre alla collaborazione locale e internazionale 

vi anche la necessità di molti fondi a fronte delle ingenti spese. Infatti, proprio 

nel momento immediatamente successivo ai negoziati di pace vi è la necessità 

di reperire dei fondi.25Per quanto riguarda questo aspetto, si tratta di un 

operazione molto delicata poiché le persone o istituzioni che elargiscono 

questi fondi, quasi sempre, hanno degli interessi o delle aspettative di ritorno 

che vanno aldilà del mero interesse per la ricostruzione di un territorio. Questo 

potrebbe rappresentare un problema; un’altra incognita potrebbe essere 

                                                           
23 Con DDR si intende: Disarmo come la raccolta di documentazione sul controllo e lo 

smaltimento di armi leggere, munizioni ed esplosivi; smobilitazione come dimissioni 

dall’impiego di combattenti e assistenza a breve termine per gli ex soldati; reintegrazione 

come processo mediante il quale gli ex-soldati vengono reinseriti acquisendo lo stato civile e 

venendo loro dato aiuto per trovare una nuova occupazione e un reddito sostenibile. United 

Nations Peacekeeping, Disarmament, Demobilization, Reintegration. 
24 Shepard Foreman e Stewart Patrick, Good Intentions: Pledges of Aid for Post-conflict 

Recovery, Lynne Rienner Publishers Inc., London, 2000, p.5. 
25 Nicole Ball e Tammy Halevy, Making Peace Work: The role of International Development 

Community, Washington, DC: Overseas Development Council, 1996, p.613. 
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l’impegno dei donatori e cioè che chi “lusinga” in questo fronte poi non rinnovi 

le promesse fatte.26  

Secondo una dichiarazione della World Bank (WB) la quale rappresenta uno 

dei principali partner a sostegno delle iniziative di peacebuilding: 

“Pledges are made, but commitments takes longer, and there is and there is a considerable 

lag before actual disbursement take place. Sustainable transitions out of conflict take several 

years, yet there is a tendency for donors to disengage once the conflict has receded from 

public attention”.27 

Trad. “Le promesse vengono sì fatte, ma gli impegni impiegano più tempo per concretizzarsi 

e c’è inoltre un considerevole ritardo prima che gli esborsi avvengano. Effettive transizioni che 

portano alla fine del conflitto impiegano molti anni ed è vi è ancora la tendenza tra i donatori 

di disonorare le proprie promesse una volta che il conflitto ha perso l’attenzione dell’opinione 

pubblica”. 

Le operazioni di peacebuilding insomma, oltre a non essere facili da 

coordinare a livello logistico, non lo sono nemmeno per l’aspetto finanziario; la 

reputazione e l’affidabilità degli individui/enti è quindi molto importante. 

Abbiamo visto che i programmi di ricostruzione sono stati messi nel tempo di 

fronte a molteplici sfide e oltre a quelle finora citate vi potrebbe essere 

l’insicurezza della stabilità nel periodo immediatamente successivo al conflitto, 

la polarizzazione politica o etnica, la latente corruzione, la mancanza di un 

governo legittimo a gestire la situazione o problematiche come il trasferimento 

dei rifugiati. 

Ma quando possiamo parlare precisamente di periodo post-conflitto? 

Generalmente questo arco temporale inizia dopo una vittoria militare o un 

accordo di pace, ma è comunque difficile individuarlo poiché capita spesso 

che dopo la fine di un conflitto ci sia un periodo di instabilità e violenze. 

Ad ogni modo possiamo definire un periodo “post-bellico” dal momento in cui 

risorse ed energie non vengono più concentrate ai fini del combattimento ma 

piuttosto sulla sicurezza, lo sviluppo e gli obiettivi non sono più di tipo militare. 

I due anni successivi alla cessazione del conflitto potremmo indicarli come 

anni “fertili” per la ricostruzione e il consolidamento della pace. Intervenire 

                                                           
26 Janine Wedel, Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern 

Europe, Palgrave. New York, 2001, p.133. 
27 World Bank, The World Bank’s Experience, Washington: DC, World Bank, 1983,vol. 3, 

p.51. 
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durante questo arco temporale è essenziale per ridurre il ripresentarsi delle 

ostilità ma spesso nemmeno questi interventi si rivelano sufficienti. 

Fino agli anni novanta non vi è un grande cooperazione politica internazionale 

da parte della comunità, poiché rispetto all’argomento non esiste un’opinione 

o degli obiettivi universalmente condivisi, ma soprattutto si fatica a trovare un 

accordo sulle modalità di realizzazione delle tre fasi di transizione. 

1.2.2 Peacebuilding Commission e presa di coscienza dell’ambiente 

all’interno dei programmi di peacebuilding 

Nel corso degli anni novanta sino ad arrivare al nostro secolo, il concetto di 

peacebuilding si arricchisce di nuovi obiettivi e idee più chiare sul prossimo 

futuro, inoltre si fa strada all’interno della Comunità Internazionale il desiderio 

che prima arrancava, di tutelare l’ambiente nei conflitti armati.  

Nel 1991 viene istituita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la United 

Nations Compensation Commission (UNCC) incaricata di provvedere 

all’indennizzo delle vittime dell’invasione irachena in Kwait. Nel formulare 

l’ammontare dei danni viene tenuto conto anche delle devastazioni ambientali 

e questo rappresenta un grande precedente internazionale.28 

L’ONU nel principio 25 della Rio Declaration del 1992 sull’Ambiente e lo 

Sviluppo intende ricordare agli stati membri un concetto molto importante: 

“Principle 25: Peace, development and environmental protection are interdependent and 

indivisible.”29 

Trad. Principio 25: Pace, sviluppo e protezione dell’ambiente sono interdipendenti e 

indivisibili.” 

Nel 2001 con l’aiuto del governo del Kuwait, l’Assemblea Generale Onu 

istituisce il 6 novembre Giornata per la Prevenzione dello Sfruttamento 

dell’Ambiente in Guerra e durante i Conflitti Armati.30 È un fatto molto 

importante per la storia della tutela dell’ambiente che l’Assemblea Generale 

proclami questa giornata. Così facendo riconosce l’enorme danno che un 

                                                           
28 Cymie Payne, Legal liability for environmental damage: The United Nations Compensation 

Commission and the 1990–1991 Gulf War, tratto da Governance, natural resources, and 

post-conflict peacebuilding, ed. C. Bruch, C. Muffett, and S. S. Nichols, Earthscan London, 

2013. 
29 United Nations General Assembly, Report of the United Nations on Environment and 

Development, Rio de Janeiro, 3-14 June, Principle 25. 
30 United Nations General Assembly, Fifty-sixth session, pp.21-26. 
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conflitto può causare all’ecosistema non solo alle generazioni che vivono il 

conflitto, ma anche quelle successive.  

Nel 2005 con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 60/80 e 1645 viene 

stabilita la Peacebuilding Commission i cui obiettivi sono i seguenti: 

- Radunare attori locali e internazionali al fine di mettere insieme le 

risorse necessarie alla ricostruzione. 

- Progettare strategie d’azione e focalizzarsi sia sulla ricostruzione 

materiale che sulla rivitalizzazione delle istituzioni. 

- Sottoscrivere raccomandazioni e fornire informazioni per favorire il 

coordinamento degli attori coinvolti interni ed esterni alle Nazioni Unite 

e suggerire le migliori pratiche per uno sviluppo successivo e infine, far 

sì che l’attenzione sulle diverse casistiche non decada nel breve 

periodo.31 

La Peacebuilding Commission è il primo organo ad hoc dell’Onu ad occuparsi 

di ricostruzione. Essa opera in tre principali configurazioni:  

 Organizational Committee (Comitato Organizzativo). 

 Country-Specific Configurations (Sezioni specifiche per territorio). 

 Working Group on Lessons Learned (Meeting informativi).32 

Il Comitato Organizzativo è composto da 31 membri i quali vengono eletti ogni 

due anni da Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza ed ECOSOC 

(Consiglio Economico e Sociale), oppure può capitare che venga deciso in 

base alle contribuzioni dei diversi paesi alle attività di peacekeeping. 

Il Comitato ha il compito di stabilire le linee guida con la partecipazione dei 

rappresentanti di: Unione Europea (UE), Fondo Monetario Internazionale 

(IMF), Organisation of Islamic Cooperation (OIC) e la World Bank (WB). 33 

Alcune di queste organizzazioni si occupano, come vedremo più avanti anche 

di ambiente ed è proprio nel contesto dei programmi di peacebuilding e 

ricostruzione che si colloca la gestione ambientale post-conflitto. 

L’ambiente non è sicuramente il primo problema a cui si è pensato nell’ambito 

del peacebuilding; sicuramente come priorità troviamo gli aiuti umanitari, la 

riconciliazione politica e la ricostruzione economica. È certo però che danni 

                                                           
31 United Nations Security Council, Resolution n°1645, 20 December 2005, p.2. 
32 United Nations Peacebuilding Commission, Structure & Membership. 
33 Rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite a New York, Ministero degli Affari 

Esteri. 
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ambientali come la mancanza d’acqua potabile, di una superficie coltivabile o 

di infrastrutture possono mettere in ginocchio un paese e negargli la possibilità 

di ripartire. Rappresenta quindi un’esigenza fondamentale il ripristino 

repentino delle risorse naturali per ottimizzare al massimo gli sforzi e avere 

migliori risultati in futuro. I primi obiettivi che le istituzioni internazionali si 

pongono rispetto all’ambiente sono innanzitutto una corretta identificazione dei 

rischi e dei danni ambientali sulla base di ricerche sul campo e analisi in 

laboratorio con tecnologie all’avanguardia. Solo successivamente diviene 

necessario stabilire un sistema di governance ambientale, creare abilità 

amministrative sul campo, gestire le priorità in base alle risorse disponibili, 

monitorare gli effetti ambientali della ricostruzione e seguire quindi una giusta 

traiettoria di ripresa compatibile con il territorio. 

Questi obiettivi, vengono innanzitutto presi in considerazione dall’ONU con 

l’inserimento all’interno del programma UNEP nel 2005 della divisione “Post-

Conflict and Disasters Managment Branch” (PCDMB), che vedremo in 

seguito.34 

Nel 2006 il rapporto del Segretario Generale Onu Kofi Annan “Progress Report 

on the Prevention of Armed Conflict”, sottolinea l’importanza di muovere dei 

passi avanti verso la riduzione dei rischi ambientali nei conflitti, i quali possono 

portare a grosse difficoltà di sopravvivenza ma anche ad impedimenti 

istituzionali. 

Egli fa un appello agli stati membri in cui esorta a prendersi cura dell’ambiente: 

«I urge Member States to renew their efforts to agree on ways that allow all of us to live 

sustainably within the planet’s means».35 

Trad. «Esorto gli Stati Membri a rinnovare i loro sforzi al fine di raggiungere un accordo su un 

percorso che permetta a tutti di vivere in maniera sostenibile all’interno dei mezzi che il pianeta 

ci offre». 

Diviene finalmente di dimensioni globali l’interesse sull’intricato rapporto tra 

l’ambiente e guerra. Molte organizzazioni internazionali hanno cercato di dare 

                                                           
34 David Jensenand and Steve Lonergan, “Placing environment and natural resource risks, 

impacts, and opportunities on the post-conflict peacebuilding agenda”, p.5, tratto da 

Assessing and Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding, Environmental 

Law Institute and United Nations Environment Programme, Earthscan, London, 2012. 
35 United Nations Secretary General, Progress Report on the Prevention of Armed Conflict, 

18 Luglio 2006, pp.7-10. 
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una risposta e una soluzione al quesito di come sia possibile realizzare 

l’obiettivo di un pianeta sostenibile in un mondo continuamente afflitto da 

guerre. 

Nel 2009 la Peacebuilding Commission in collaborazione con l’UNEP ha 

pubblicato un report intitolato: “From conflict to Peacebuilding: The Role of 

Natural Resources and the Environment” nel quale viene incorniciato il legame 

tra risorse, conflitti e ricostruzione post-bellica. 

Nel 2011 il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa Jakob 

Kellenberger lamenta la carenza nella legislazione umanitaria di norme sulla 

protezione dell’ambiente nei conflitti armati e ne esorta il rafforzamento. 

L’Unione Europea negli stessi anni incentiva le politiche sulla stabilità dei 

conflitti e si appella per un miglioramento nella gestione delle risorse naturali 

durante le ostilità. Inoltre ONU e UE collaborano oggi assieme ad agenzie 

come l’UNEP e UNDP al fine di contribuire agli obiettivi dei programmi di 

ricostruzione ambientale. 

Un dato interessante riguardante l’ONU è l’attuazione di una politica nel 2009 

che impone delle limitazioni alle operazioni di peacekeeping al fine di limitarne 

l’impatto ambientale.36 

Nonostante questi innumerevoli sforzi nel ventunesimo secolo per dare voce 

all’importanza della gestione ambientale in un contesto di conflitto la 

governance molte volte è oggetto di fraintendimenti e incontra oggi parecchi 

ostacoli, soprattutto per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse 

naturali che spesso è in contrasto o viene messa in discussione con quelle che 

sono le esigenze di prim’ordine del peacebuilding. 

1.3 Legislazione 

Il rapporto tra ambiente e legislazione in un contesto di post-conflitto è stato 

per molti anni acerbo. La formula del peacebuilding è solitamente gestita da 

mandati, i quali provengono da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU.37 

Anche se non vi sono strumenti legali specifici per il peacebuilding un primo 

                                                           
36 Klaus Töpfer, tratto da David Jansen & Steve Lonergan, Assessing and Restoring Natural 

Resouces in Post-Conflict Peacebuilding, Environmental Law Institute and United Nations 

Environment Programme, 2012, p.XVI. 
37 C. Bruch, M. Boulicault, S. Talati and D. Jensen, International Law, Natural Resources and 

Post-conflict Peacebuilding: From Rio to Rio+20 and Beyond, Oxford, Blackwell, 2012, 

Review of European Community & International Environmental Law, vol. 21, p. 45. 
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passo verso la ricostruzione è senza dubbio il trattato di pace, il quale 

stabilisce un primo approccio procedurale a quelle che saranno poi le 

operazioni di ricostruzione. I trattati di pace sono regolati dalle norme previste 

per il diritto dei trattati ovvero le prescrizioni della Convenzione di Vienna sul 

Diritto dei Trattati del 1969.38 Va detto però che la Convenzione regola i conflitti 

tra stati mentre tra le norme non figurano i conflitti inter-statali che negli ultimi 

tempi sono largamente frequenti. Vi sono pertanto dei vuoti legislativi su 

procedure come il disarmo o la ristrutturazione, di conseguenza mancano le 

basi anche per una successiva gestione delle risorse naturali.  

Nella Dichiarazione di Rio del 1992 le Nazioni Unite affermano in alcuni dei 

principi del documento l’importanza di occuparsi di gestione ambientale in un 

contesto di conflitto ma soprattutto l’importanza di occuparsi di legislazione 

rispetto a questo tema: 

“Principle 23: The environment and natural resources of people under oppression, domination 

and occupation shall be protected.  

Principle 24: Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall 

therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed 

conflict and cooperate in its further development, as necessary.”39 

Trad. Principio 23: L’ambiente e le risorse naturali delle persone oppresse, soggette a 

dominazione ed occupazione dovrebbero essere protette. 

Principio 24: La guerra è per natura distruttiva per lo sviluppo sostenibile. Gli stati dovrebbero 

rispettare il diritto internazionale proteggendo l’ambiente durate i conflitti e cooperare per il 

futuro sviluppo se necessario.” 

La legislazione internazionale comunque, non è priva di disposizioni che in 

maniera diretta o indiretta tutelano l’ambiente nei conflitti armati o l’uso delle 

risorse naturali, il problema però, risiede nell’applicazione di queste ultime. 

Nella storia della politica internazionale sono state poche infatti le occasioni in 

cui chi ritenuto colpevole di ingenti danni ambientali causati durante i conflitti, 

sia stato effettivamente punito. 

                                                           
38 C. Stahn,’“Jus Ad Bellum”, “Jus in Bello” . . . “Jus Post Bellum”? Rethinking the 

Conception of the Law of Armed Force’, European Journal of International Law, vol.17, 2007, 

pp. da 923 a 937. 
39 United Nations General Assembly, Report of the United Nations on Environment and 

Development, Rio de Janeiro, 3-14 June, Principle 23-24. 
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All’interno del sistema giuridico internazionale si sono riscontrate, come prima 

detto, delle lacune nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente post-conflitto 

ma si cerca di trovare analogie con questa tematica nei quattro pilastri 

principali del diritto internazionale che sono: il Diritto Umanitario, il Diritto 

Penale Internazionale, il Diritto Internazionale dell’Ambiente e nei Diritti Umani. 

Le valutazioni sulla legislazione ambientale vengono solitamente condotte 

dall’Environmental Law Institute (ELI), il quale vanta i migliori esperti del diritto 

internazionale ed elabora periodicamente dei report in collaborazione con 

UNEP e il Comitato Internazionale della Croce Rossa. 

Facendo degli esempi concreti in merito alle prime preoccupazioni dovute ai 

danni causati da conflitti abbiamo nominato il Vietnam: dopo la guerra nel 1976 

l’Environmental Modification Convention viene adottata per proibire che 

l’ambiente venga modificato in funzione ad alcune tecniche di guerra.40 

Il Primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 viene 

adottato nel 1977 e gli articoli 35 e 55 vietano che la guerra causi diffusi, a 

lungo termine, e gravi danni all’ambiente.41 Questi due articoli vengono più 

volte ripresi e citati durante la Guerra del Golfo, colpevole di aver causato un 

deterioramento ambientale per miliardi di dollari e nei primi anni novanta si 

discute sull’opportunità di una quinta Convenzione di Ginevra che abbia come 

obiettivo la tutela dell’ambiente.  

Quest’idea non si concretizza, ma una Risoluzione dell’Assemblea Generale, 

precisamente la 47/37 esorta gli Stati Membri ad attuare qualsiasi misura 

venga ritenuta necessaria per la protezione dell’ambiente nei conflitti armati. 

Anche la Croce Rossa negli stessi anni, si adopera per emanare una serie di 

orientamenti che riassumono la legislazione esistente in materia in modo tale 

rendere più facile per gli stati l’individuazione e l’impugnazione dei 

provvedimenti in caso di necessità. 42 

Nelle pagine successive indicheremo i pilastri del Diritto Internazionale che in 

qualche modo sono stati presi in considerazione ed impugnati in relazione alla 

tutela dell’ambiente nei conflitti armati. 

                                                           
40 UNEP, Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 

International Law, 2009, p.8 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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1.3.1 Diritto Internazionale Umanitario 

Questo tipo di legislazione si occupa principalmente di diritti civili, di restrizioni 

o divieti sui metodi di guerra e non ricopre i conflitti interni. Al suo interno si 

divide in due diramazioni che sono il Conflitto Internazionale Armato e Conflitto 

Non-Internazionale Armato a seconda che siano coinvolte due o più nazioni, 

oppure che si parli di una porzione di un medesimo territorio. È importante fare 

questa distinzione perché qui si riscontra la prima difficoltà rispetto alla 

legislazione ambientale. Infatti il Diritto Internazionale Umanitario si sviluppa 

ampiamente in un’epoca in cui i conflitti sono prettamente tra stati mentre oggi 

ci troviamo di fronte a conflitti che sono per la maggior parte interni. La 

conseguenza facilmente intuibile è che ci troviamo ad avere a che fare con un 

diritto che è per la maggior parte inapplicabile nei confronti dei conflitti interni i 

quali rappresentano il 40% delle guerre che coinvolgono in maniera diretta le 

risorse naturali. È inoltre abbastanza difficile impugnare la legislazione 

internazionale umanitaria perché si rivolge per lo più a beni di carattere civile 

o alle proprietà, per cui le prescrizioni sulla tematica di nostro interesse spesso 

devono essere dedotte da leggi emanate per differenti scopi. 

Le quattro principali fonti di Diritto Internazionale Umanitario dalle quali 

possiamo desumere la legislazione ambientale sono: 

Leggi Trattato: i Trattati Internazionali, Protocolli o strumenti simili che siano 

stati ratificati dagli stati partecipanti come: le Convenzioni di Ginevra del 1949, 

i Protocollo Addizionale del 1977, la Convenzione sulla Modificazione 

dell’Ambiente, la Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Impiego 

dell'Uso di Alcune Armi Convenzionali che Possono Considerarsi 

Eccessivamente Dannose o aventi Effetti indiscriminati e il relativo Protocollo 

III sul Divieto o la Limitazione dell'Uso di Armi Incendiarie del 1980, la IV 

Convenzione dell’Aja del 1907, Il Protocollo per la Proibizione dell'Uso in 

Guerra di Asfissianti, Gas Tossici o di Altri e di Metodi Batteriologici di Guerra 

del 1925, La Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione e 

Immagazzinamento di Armi Batteriologiche e Tossiniche e sulla loro 

distruzione del 1972, la Convenzione sulle Armi Chimiche del 1993, le 

Convenzioni dell’ Aja per la Protezioni del Beni Culturali e della Proprietà e 

relativo Protocollo rispettivamente del 1954 e 1999 etc. 
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Diritto Consuetudinario: si tratta di tutte quelle norme internazionali stabilite 

perché diffuse e condivise dalla generalità degli stati. Il diritto consuetudinario 

comprende le norme di jus cogens e le gravi violazioni del diritto internazionale 

umanitario come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra e relativo Protocollo. 

Soft Law: sono leggi che derivano da organi interni delle Nazioni Unite che 

possono essere decisioni, raccomandazioni o codici di condotta. Di solito il soft 

law non ha carattere giuridicamente vincolante anche se alcuni principi 

dell’Assemblea Generale o Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza possono 

essere riconosciuti come diritto internazionale consuetudinario e sono quindi 

vincolanti per tutti gli stati. 

Giurisprudenza: si tratta di tutte le decisioni di carattere giudiziario prese da 

tribunali nazionali o internazionali, le quali sono utili ad esempio 

all’interpretazione di un trattato o come prova di diritto consuetudinario. 

Possono inoltre essere utili nella valutazione di pratiche già esistenti in materia 

di diritto internazionale umanitario per quanto riguarda la tutela dell’ambiente 

durante e post-conflitti armati.43 

1.3.2 Diritto Penale Internazionale 

Parlare di Diritto Penale Internazionale significa occuparsi di quei casi in cui 

gli individui sono giudicati per Responsabilità Internazionale, si tratta pertanto 

di punire coloro i quali commettano violazioni del diritto internazionale, nel 

nostro caso violazioni di diritto internazionale umanitario. I progressi fatti sono 

molti, ma è bene ricordare che la responsabilità di far applicare le disposizioni 

di solito spetta agli stati e alla loro legislazione nazionale. Negli ultimi anni 

diversi casi riguardanti i danni ambientali da conflitti armati sono stati oggetto 

della giurisprudenza del diritto penale internazionale. Le fonti principali a noi 

utili possono essere: 

Sentenze della Corte Penale Internazionale: vi sono state recentemente 

sentenze che hanno coinvolto anche violazioni alla protezione dell’ambiente 

come quella che ha portato al mandato d’arresto per il Presidente del Sudan 

Omar Al-Bashir. 

                                                           
43 Ivi, pp.10-11-12-14. 
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Meccanismi Politici Internazionali: sanzioni e condanne internazionali 

posso rappresentare il mezzo con il quale gli stati responsabili di sfruttamento, 

saccheggio o danneggio delle risorse affrontino i propri comportamenti.44 

1.3.3 Diritto Internazionale Ambientale 

Questo tipo di diritto solitamente riguarda quei casi di responsabilità per danni 

ambientali avvenuti nei momenti di pace. Ci si è chiesto se e in quale misura i 

principi di diritto internazionale ambientale potessero valere anche per i conflitti 

armati. La questione è piuttosto complicata anche perché il diritto ambientale 

sia a livello internazionale che a livello nazionale è ancora in fase di sviluppo. 

Negli anni novanta durante le ricerche che vengono fatte per risolvere le 

problematiche relative a questo dibattito, matura la convinzione che normative 

ambientali in tempo di pace e in tempo di guerra non debbano per forza di 

cose escludersi a vicenda. I due regimi infatti in molti casi si sovrappongono e 

il diritto internazionale ambientale può essere applicabile in diversi casi anche 

nei conflitti armati.  

Con diritto internazionale ambientale parliamo di: 

Accordi Ambientali Multilaterali e Principi di Diritto Internazionale 

Ambientale: si tratta di disposizioni appartenenti al contemporaneo diritto 

internazionale ambientale tra cui i Multilateral Environment Agreements che 

generalmente indicano esplicitamente o implicitamente se vi è prevista la 

sospensione nei casi di conflitto armato. Fa parte di questo gruppo la 

Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, la Convenzione 

Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento del Mare da Idrocarburi 

del 1954, la Convenzione Internazionale per la Prevenzione da Inquinamento 

Causato da Navi del 1973 e 1978, la Convenzione per la Protezione del 

Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (World Heritage Convention) del 

1972, la Convenzione sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero del 

1979, la Convenzione sulla Prevenzione dell’Inquinamento Marino da Rifiuti e 

Altre Sostanze del 1972, la Convenzione sulla Responsabilità Civile per Danni 

derivanti da Attività Pericolose per l’Ambiente del 1993, la Convenzione di 

Vienna sulla Responsabilità Civile per Danni Nucleari del 1960, la 

Convenzione sulla Tempestiva Notifica per Incidenti Nucleari del 1986, la 

                                                           
44 Ivi, p. 29. 
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Convenzione sulla Diversità Biologica del 1992, la Convenzione di Basilea sul 

Controllo dei Movimenti Transfrontalieri di Rifiuti Pericolosi e il loro 

Smaltimento del 1989 e altre ancora. 

Diritto Ambientale Consuetudinario e relativi strumenti di Soft Law: sono 

disposizioni pertinenti al normale diritto internazionale consuetudinario come 

ad esempio il Trial Smelter Principle, il quale sancisce la responsabilità per le 

azioni che causano danni ambientali transfrontalieri, e importanti documenti 

non vincolanti come la Dichiarazione sulla Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’Ambiente Umano del 1972, la Carta Mondiale della Natura 1982, la 

Dichiarazione di Rio del 1992, il Programma d’Azione sullo Sviluppo 

Sostenibile (Agenda 21) del 1992, la Risoluzione 47/37 sulla Protezione 

dell’Ambiente nei Conflitti Armati del 1995, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo 

Sostenibile del 2002 e la Decisione del Consiglio Direttivo dell’UNEP 23/1/IV 

del 2005. 

Commentari sull’Applicabilità del Diritto Internazionale Ambientale 

Durante i Conflitti Armati: si tratta di ricerche recenti le quali hanno lo scopo 

di analizzare e tentare di rispondere al quesito che ci siamo inizialmente posti 

sul diritto ambientale, ossia se effettivamente si possa applicare anche nel 

caso dei conflitti armati.45 

1.3.4 Diritti Umani 

Le leggi sui diritti umani possono rappresentare un ulteriore guida sui 

comportamenti da tenere verso l’ambiente anche in un contesto di conflitto e 

post-conflitto. Sia nei trattati che nel diritto consuetudinario che tutelano la 

protezione dell’individuo in qualche modo si possono trovare dei collegamenti 

con l’ambiente, considerando che fa parte del diritto alla vita vivere in un 

ambiente sano. Comprensibilmente anche qui come in altri ambiti legislativi vi 

è il dibattito sull’impugnabilità delle disposizioni in una situazione di post-

conflitto. Alcuni sostengono che in tempi di guerra sia più appropriato avvalersi 

del diritto internazionale umanitario e di diritti umani nella fase successiva, altri 

considerano questi affermazione superata. La Corte Internazionale di Giustizia 

ha dichiarato che i diritti umani debbano applicarsi anche in situazioni di 

conflitto e che il diritto internazionale umanitario intervenga a titolo di lex 

                                                           
45 Ivi, pp. da 34 a 44. 
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specialis nei casi di conflitto tra norme; questa affermazione è però stata 

messa in discussione nel caso Congo vs Uganda nel 2005. 

Strumenti legali nell’ambito dei diritti umani sono stati comunque spesso 

utilizzati negli anni anche nell’ambito ambientale e sono: La Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani del 1948, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e 

Politici del 1966, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

del 1966 ed altre risoluzioni ONU. 

Anche se l’applicabilità dei diritti umani nei conflitti armati resta tuttavia una 

situazione controversa, rimangono comunque un opzione dove cercare 

conforto nei casi in cui il diritto internazionale umanitario o penale non riescano 

a rendere giustizia.46 

Possiamo dire che in questi ultimi decenni sono stati fatti diversi sforzi nella 

ricostruzione post-bellica, sul mantenimento della pace e di un ambiente 

sostenibile, ma ancora mancano delle solide basi legislative. 

Poiché i progetti di ricostruzione abbiano buone fondamenta sulle quali 

erigersi, è necessario che essi siano sostenuti da leggi condivise 

internazionalmente in modo tale che tutti possano conformarvisi; la situazione 

che abbiamo davanti oggi è di leggera confusione in cui organizzazioni e 

individui portano avanti strategie d’azione differenti.47 Il fatto che non si sia 

ancora decisa un’unica strategia comune per le operazioni di ricostruzione fa 

sì che sia difficile individuare anche le norme che dovrebbero regolamentare 

questo processo anche se ovviamente nel corso degli anni alcune 

consuetudini sono state applicate con regolarità. 

Considerato ciò per gli stati vittime di guerra essere parte dei trattati 

internazionali sull’ambiente o Multilateral Environment Agreements è 

fondamentale, poiché questi includono sicuramente la tutela della salute 

pubblica nonché il supporto per lo sviluppo, di conseguenza, l’attuazione del 

diritto ambientale nazionale. 

                                                           
46 Ivi, pp.48-49. 
47Michael Bothe, Carl Bruch, Jordan Diamond, David Jensen, International law protecting the 

environment during armed conflict: gaps and opportunities, tratto da Interational Review of 

the Red Cross, vol.92, n°870, 2010. 
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La seguente tabella mostra alcuni stati che successivamente ai conflitti sono 

divenuti parte delle più importanti convenzioni sull’ambiente. 

Tabella 1: Valutazione sull’adesione degli stati vittime di conflitti alle convenzioni 
sull’ambiente. 
CBD= Convenzione sulla Diversità Biologica 
UNCCD= Convenzione Contro la Desertificazione 

UNFCCC=Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.48 

Un’occasione di apprendimento e formazione molto importante per arricchire 

la legislazione è la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile 

Rio+20 del 2012, durante la quale si è discussa la gestione ambientale degli 

ultimi vent’anni. Purtroppo però si sono poste esigue basi di innovamento sulla 

tutela delle risorse naturali nei paesi colpiti da conflitti armati e la ricostruzione 

ambientale post-conflitto è stata ancora una volta accantonata come priorità 

fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e politico. 

Risultati positivi sono comunque evidenti; dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale al 1994 sono state autorizzate 86 missioni di peacekeeping e in 

questi anni un’attenzione progressiva è stata rivolta al ripristino delle risorse 

naturali post-conflitto nelle fasi di peacebuilding. Tra il 2009 è il 2011 le Nazioni 

Unite e la World Bank hanno pubblicato diversi testi sulla ricostruzione 

mettendo diverse volte in luce l’importanza dell’ambiente.49 Tuttavia la realtà 

non è così semplice, ancora molti passi sono da compiere in attesa che negli 

anni l’esperienza, il continuo migliorarsi delle organizzazioni internazionali e 

gli stati membri porti ad un’integrazione nel diritto internazionale ambientale di 

una procedura regolamentata per la ricostruzione. 

  

                                                           
48 C. Bruch, M. Boulicault, S. Talati and D. Jensen, International Law, Natural Resources and 

Post-conflict Peacebuilding: From Rio to Rio+20 and Beyond, Oxford, Blackwell, 2012, 

Review of European Community & International Environmental Law, vol. 21, p.54. 
49 Ivi, pp.59-60. 
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CAPITOLO 2: 

COM’È CAMBIATO IL RUOLO DI ALCUNI DEI PRINCIPALI ATTORI 
COINVOLTI NELLA GESTIONE AMBIENTALE POST-CONFLITTO 

2.1 UNEP 

2.1.1 Fondazione 

L’Onu affida la cura della gestione ambientale post-conflitto in prima istanza 

all’UNEP, un’autorità che si occupa di gestire in particolar modo la valutazione 

ambientale a livello globale e regionale. 

La creazione dell’UNEP è l’ambizioso risultato che nasce dalla United Nations 

Conference on Human Environment (UNCHE) tenuta a Stoccolma tra il 5 e il 

16 giugno 1972. 

L’idea di questa conferenza nasce dall’intraprendenza della delegazione 

svedese durante una sessione plenaria dell’Assemblea Generale nel dicembre 

del 1967 con l’obiettivo di discutere i problemi relativi al nostro ecosistema. 

Dopo una serie di lavori preparatori durati dal 1968 al 1972 e diretti da un 

funzionario di governo del Canada Maurice Strong, la conferenza si conclude 

con la risoluzione dell’Assemblea Generale 2997 (XXVII) che dà vita al United 

Nations Environment Programme (UNEP).50 

La creazione di questo programma è fondamentale non solo perché è un 

nuovo progetto delle Nazioni Unite, ma soprattutto perché per la prima volta 

nella storia il tema dell’ambiente viene posto al centro della diplomazia 

internazionale. 

Questo progetto pone però molti ostacoli ed opinioni divergenti e infatti, è 

proprio in occasione di questa conferenza che si creano ulteriori conflitti 

d’opinione tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo sul tema 

dell’ambiente. Mentre i primi sono restii nel discutere dell’inquinamento come 

causa del degrado ambientale, i secondi trovano le misure per la tutela 

dell’ambiente un ostacolo al loro potenziale sviluppo. 

                                                           
50 Lynton Keith Caldwell, International Environmental Policy- Emergence and Dimensions, 

Second Edition, Revised and Updated, Durham, Duke University Press, New York City, 

1990, p.460. 
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Alla conferenza partecipano 1200 delegati provenienti da 113 nazioni e 

rappresentanti di oltre 400 Organizzazioni Non Governative (ONG).51 

UNEP è un organismo pensato per essere sì decentrato, ma questo non 

significa che sia autonomo dal sistema delle Nazioni Unite. Come già avvenuto 

per il United Nations Development Programme (UNDP) si decide di istituire un 

Consiglio Direttivo composto da pochi membri eletti ogni tre anni 

dall’Assemblea Generale. Si parla infatti di “programma” e non di agenzia 

quindi di un progetto che faccia costantemente riferimento all’Assemblea 

Generale attraverso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), così da non 

creare conflitti con le attività ambientali già in corso nelle diverse agenzie 

specializzate.52 Quindi è ad immagine e somiglianza dell’UNDP che si crea 

l’UNEP anche se i due progetti presentano alcune differenze: mentre l’UNDP 

si occupa di progetti specifici a livello locale in collaborazione con gli stati 

membri dell’ONU, inizialmente UNEP mira a fornire una visione globale delle 

problematiche ambientali.  

Il motivo che porta l’Assemblea Generale a creare questo programma è la 

complessità del tema “ambiente”. Questo argomento infatti, coinvolge vari 

ambiti disciplinari, i suoi problemi sono di natura complessa ed è perciò 

indispensabile un organismo che guidi, coordini e controlli le attività a tutela 

dell’ambiente all’interno del sistema ONU. L’Assemblea quindi punta a creare 

un organismo ad alto profilo senza il supporto di un’eccessiva burocrazia che 

viene per la maggior parte gestita all’interno del sistema ONU; questo perché 

UNEP vuole essere un organo a grande pregnanza scientifica, dinamico e 

flessibile, dotato di personale specializzato per portare avanti studi e soluzioni 

sulle problematiche ambientali. Oltre a ciò per questo programma è prevista 

la realizzazione di progetti sul campo ma solo nei casi in cui questi progetti 

non appartengano a compiti attribuiti ad altre agenzie ONU.53 

L’agenda del Consiglio Direttivo durante i primi anni è molto ampia, forse 

troppo per le esigue risorse disponibili per sviluppare questo programma. 

Essa comprende infatti: 

                                                           
51 M. Kilian, Umweltschutz durch Internationale Organisationen, West Berlin,Dunker & 

Humblot, Tübinger Schriften zum internationalen und eüropaischen Recht Band 13, 1987, 

p.479. 
52 P. Thomas, UNEP 1972-1992 and the Rio Conference, PhD Thesis, tratto da EcoLomic 

Policy and Law, Journal of Trade and Environment Studies, Geneva, 2004, vol. 4, p.59. 
53 Ibidem. 
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 Governare le politiche ambientali del sistema ONU e gestirne il 

coordinamento tra i diversi organi interni. 

 Monitorare e fornire costantemente informazioni sulla situazione 

ambientale globale con la collaborazione della comunità scientifica. 

 Assicurarsi che i programmi di tutela dell’ambiente siano compatibili con 

le ambizioni di sviluppo dei paesi del terzo mondo. 

 Sovraintendere alla gestione del Fondo per l’Ambiente.54 

La sede che viene decisa per l’UNEP è Nairobi più diverse dislocazioni 

amministrative e viene decretata con la Risoluzione XXVII con 93 favorevoli, 

30 astenuti (voti dei maggiori paesi industrializzati) e un solo contrario, gli Stati 

Uniti. 

I primi obiettivi approvati con un piano di 109 raccomandazioni durante la 

conferenza di Stoccolma del 1972 riguardano principalmente il controllo 

dell’inquinamento e lo sviluppo dell’economia sostenibile.55 

Oggi l’UNEP si compone di un organigramma abbastanza articolato e sono 

stati apportati dei cambiamenti rispetto al 1972: innanzitutto vi è la presenza 

del “United Nations Environment Assembly” (UNEA o ex Consiglio Direttivo) 

che rappresenta oggi l’organo di governo. Esso è supportato da “Secretariat 

of Governing Bodies” (SGB) o Segretariato degli Organi di Governo. Il compito 

principale dell’Assemblea è quello di coordinare le politiche ambientali ed i 

fondi destinati a tale causa all’interno del sistema delle Nazioni Unite con il 

supporto delle maggiori istituzioni scientifiche. Il Segretariato invece, è il 

principale canale di comunicazione con i governi e gli enti che partecipano a 

questo progetto. Esso lavora inoltre a stretto contatto con altre due divisioni 

all’interno dell’organigramma UNEP: Programme Strategy and Plaining Team 

(il Programma di Pianificazione) e Regional Support Office (Ufficio di Supporto 

Regionale).56 

A capo del Segretariato vi è un Direttore Esecutivo che viene solitamente 

proposto dal Segretario Generale dell’Onu ed eletto dall’Assemblea Generale 

per un periodo di quattro anni con possibilità di rielezione. Maurice F. Strong 

                                                           
54 United Nations General Assembly, Twenty-seventh Session, Resolution 2997, Institutional 

and financial arrangements for international environmental cooperation. 
55P. Thomas, UNEP 1972-1992 and the Rio Conference, PhD Thesis, tratto da EcoLomic 

Policy and Law, Journal of Trade and Environment Studies, Geneva, 2004, vol. 4, p.57. 
56 UNEP, Organization Chart, 1 Aprile 2015, p.1. 
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è il primo direttore esecutivo, pioniere nel primo periodo della globalizzazione 

del movimento ambientalista e coordinatore dei lavori preparatori della 

Conferenza di Stoccolma del 1972. Il suo contributo alla tutela dell’ambiente 

viene ritenuto così importante tanto da richiedere la sua presenza per condurre 

uno dei più importanti incontri sul tema dell’ambiente: il Summit della Terra del 

1992 a Rio.57 Attualmente il Direttore Esecutivo è Achim Steiner eletto una 

prima volta dal Segretario Generale Kofi Annan ed una seconda volta 

dall’attuale segretario Ban Ki-moon nel 2010; ad oggi il suo mandato è esteso 

fino al 2016. 

L’UNEP come possiamo vedere nell’organigramma riportato in seguito è 

organizzato in uffici esecutivi, uffici regionali, uffici di collegamento e divisioni 

settoriali dove troviamo anche quella di nostro interesse riguardante la 

gestione dell’ambiente post-conflitto. Il ruolo dell’UNEP in questo contesto 

maturerà nel corso degli anni, non sarà una scelta immediata quindi occuparsi 

di ricostruzione. 

                                                           
57 P. Thomas, UNEP 1972-1992 and the Rio Conference, PhD Thesis, tratto da EcoLomic 

Policy and Law, Journal of Trade and Environment Studies, Geneva, 2004, vol. 4,  p.60. 
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Tabella 2: Organigramma UNEP58 

                                                           
58 UNEP Organigram. 
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2.1.2 Obiettivi e Risultati durante i primi anni di attività 

Una volta dotato di risorse (circa 100 milioni di dollari nell’arco cinque anni), il 

programma può quindi partire con un quadro operativo che dia esecuzione al 

suo mandato. Questo quadro consiste innanzitutto nei Programme Activity 

Centers (PACs) ossia in gruppi di cooperazione tra organizzazioni governative 

(OG) e non (ONG) che si occupano di ambiente e possono variare per 

tematica, struttura e durata a seconda delle esigenze che richiede la 

progettazione di un’attività svolta poi dalle organizzazioni sopraindicate. Inoltre 

per focalizzare l’attenzione sul lavoro svolto nel tempo viene pubblicato 

annualmente un report intitolato The State of The World Environment.59  

Gli obiettivi dei primi anni menzionati nelle prime sessioni del Consiglio 

Direttivo si focalizzano sulle seguenti tematiche: 

 Insediamenti Umani. 

 Suolo. 

 Acqua e Desertificazione. 

 Educazione e Formazione. 

 Assistenza e Informazione. 

 Commercio. 

 Economia e Trasferimento di Tecnologie. 

 Conservazione della natura, dell’Ambiente Animale. 

 Risorse Genetiche. 

 Energia.60 

Negli anni settanta quindi, l’UNEP non è un organizzazione esecutiva ma 

piuttosto un organizzazione manageriale la quale cerca di aiutare l’ONU ad 

incoraggiare ed organizzare la leadership mondiale per la cura dell’ambiente.  

Il lavoro dell’UNEP è fondamentale per molte iniziative come la Convenzione 

di Washington del 1973 sul Commercio Internazionale di Fauna e Flora 

Selvatiche Minacciate di Estinzione o il Piano d’Azione per il Mediterraneo il 

quale garantisce la gestione integrata delle zone costiere e contempla piani di 

sviluppo per 16 paesi del Mediterraneo e della Comunità Europea. Negli anni 

                                                           
59 Lynton Keith Caldwell, International Environmental Policy- Emergence and Dimensions, 

Second Edition, Revised and Updated, Durham, 1990, New York City, Duke University 

Press, p.78. 
60 Ivi, (Prima Edizione), 1984, p.367. 
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ottanta, precisamente nel 1981 l’Administrative Commitee on Coordination 

ossia l’organo che si occupa di coordinare tutti i meccanismi all’interno 

dell’ONU dalla sua fondazione suggerisce che l’UNEP dovrebbe portare avanti 

un piano a lungo termine sulle questioni ambientali più importanti per il 

prossimo decennio. Viene quindi stipulato un documento che specifica 

aspirazioni presenti, ma anche obiettivi a lungo termine fino agli anni 2000. 

Questi impegni vengono presi con la Decisione del Consiglio Direttivo 9/3-II 

del 198161 e successivamente nel 1987 con il documento Environmental 

Prospetctive to the Year 2000 and Beyond. Questo scritto è frutto del Consiglio 

direttivo, il quale, dopo essersi consultato con governi e organizzazioni 

intergovernative sulle prospettive di tutela e sviluppo dell’ambiente ha stilato 

una serie di raccomandazioni da sottoporre all’Assemblea Generale.62 Nel 

1982 viene adottato dal Consiglio Governativo dell’UNEP il Programma di 

Montevideo per definire le linee guida della legislazione ambientale globale; 

questo progetto è molto importante perché contribuirà ad aiutare 120 paesi 

nello sviluppo delle normative ambientali, inoltre è l’incipit di vari accordi come 

il Protocollo di Montreal riguardante lo strato di ozono del 1987. 

La Commissione che dà vita al Rapporto Bruntland, (World Commission on 

Environment and Development) viene formata in seguito alla Risoluzione 

38/61 del Consiglio Governativo dell’UNEP dove vengono mossi i primi passi 

verso l’idea di sviluppo sostenibile. È fondamentale ricordare che questo 

rapporto getta le basi per la Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo 

Sostenibile del 1992 a Rio. Nel 1988 viene istituito sempre nell’ambito UNEP 

in collaborazione con l’Organizzazione Meteorologica Mondiale un Gruppo 

Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici il quale ha avuto un ruolo decisivo 

per la successiva Convenzione Quadro e nel Protocollo di Kyoto. Alla fine degli 

anni ottanta l’UNEP svolge un ruolo molto importante anche nel reindirizzare i 

movimenti dei rifiuti transfrontalieri e per la gestione di dispositivi elettronici a 

fine utilizzo e rifiuti elettronici vari. Nel 1991 si gettano le basi per una duratura 

consulenza politica sull’economia verde tra UNEP e imprese con la Carta delle 

Imprese per lo Sviluppo Sostenibile e sempre nello stesso anno UNEP è 
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partner della Global Environment Facility (GEF) un ente che si occupa del 

reperimento di risorse finanziarie per la risoluzione di problemi ambientali ad 

alta urgenza. 

UNEP negli anni novanta diviene consulente e parte di molte altre iniziative 

come il Global Programme Action per la protezione dell’ambiente marino da 

inquinamento terrestre o il Global Compact delle Nazioni Unite per la 

promozione di politiche sociali nel rispetto della sostenibilità.63 

Come possiamo vedere l’UNEP ha sin dalla sua creazione un ruolo 

preponderante come coordinatore di molte di quelle che sono le iniziative e gli 

atti fondamentali nella storia dell’ambiente. Per quanto riguarda il settore di 

nostro interesse ovvero la gestione dell’ambiente in un contesto di conflitto 

bisognerà attendere la fine degli anni novanta per avere una svolta. 

2.1.3 Dagli anni novanta verso la divisione Disasters and Conflict 

Finora abbiamo indicato alcuni degli obiettivi e traguardi che l’UNEP ha 

raggiunto o ha contribuito a raggiungere dalla sua fondazione fino agli anni 

novanta. 

Facendo un passo indietro e tornando alla fine degli anni ottanta possiamo 

assumere che si è arrivati ad avere, a livello mondiale, una certa 

consapevolezza sull’importanza di tutelare l’ambiente. Nel corso della sua 

attività nei primi decenni dalla sua fondazione l’UNEP viene fortemente 

criticato. Il motivo di queste critiche è il coinvolgimento in troppe attività senza 

avere le risorse necessarie per dare un solido apporto a tutte. Negli anni però 

il suo lavoro è stato fondamentale ed è andato via via arricchendosi e 

modellandosi in modo tale da essere più efficiente. 

A tal fine nel 1989 il Consiglio Direttivo decide di occuparsi di un minor numero 

di cose ma di dare più concretezza ai suoi progetti. Le aree di interesse si 

riducono con la decisione del Consiglio 15/1 in: 

 Protezione dell’atmosfera per combattere i cambiamenti climatici e 

l’esaurimento dello strato di ozono. 

 Protezione della qualità delle acque degli oceani e delle aree costiere. 
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 Protezione delle risorse del suolo per combattere la deforestazione e la 

desertificazione. 

 Protezione della diversità biologica, corretta gestione dei rifiuti 

pericolosi e sostanze chimiche tossiche. 

Il fatto di prestare attenzione soprattutto all’ultimo punto significa muovere i 

primi passi verso quello che sarà il riconoscimento dell’importanza 

dell’ambiente anche in un contesto di guerra. 

Il lato negativo di questi cambiamenti rispetto agli obiettivi precedenti sta nel 

fatto di escludere la gestione e la tutela di quelle attività essenziali per lo 

sviluppo dei paesi del terzo mondo, ma non è questa la sede per discutere di 

questo problema. 

Farsi carico della gestione di rifiuti e sostanze chimiche è una presa di 

coscienza molto importante che porterà a nuovi traguardi per la Comunità 

Internazionale. 

Molte sono le risoluzioni e le dichiarazioni in cui le Nazioni Unite sostengono 

l’importanza di legare il tema dell’ambiente ai conflitti. Nel 1999 però l’ONU 

compie un passo importante per la storia della gestione ambientale nei conflitti 

decidendo di affidare all’UNEP il compito di aiutare gli stati nella valutazione 

dell’impatto ambientale della guerra. 

La divisione Disasters and Conflict deve la sua nascita al conflitto del 1999 in 

Kosovo, durante il quale vengono mossi i primi passi nella gestione 

dell’ambiente post-conflitto.  

Aprendo una piccola parentesi, i danni ambientali causati da questa guerra 

sono di dimensioni magniloquenti; per fare alcuni grossolani esempi, i 

bombardamenti nel complesso chimico industriale Pančevo colpito ben 12 

volte durante il conflitto, rilasciano 80.000 tonnellate di petrolio nell’ambiente 

e piogge inquinate si riversano per kilometri nelle città vicine. L’arrivo di queste 

sostanze tossiche nel suolo e nelle acque del Danubio rappresenta una 

catastrofe per gli abitanti dei Balcani senza contare che il complesso Pančevo 

rappresenta soltanto uno dei molti centri industriali bombardati dalle forze 

armate della NATO.64 
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Come sempre accade in un contesto di conflitto, la risonanza dei danni si 

estende ben oltre la nazione o il territorio interessato ma anche per gli stati 

limitrofi. Trattandosi per giunta di una situazione di guerra non approvata dalle 

Nazioni Unite Kofi Annan all’epoca Segretario Generale decide di iniziare 

un’accurata analisi sui danni subiti nel territorio dei Balcani e incarica l’UNEP 

di occuparsene.65 

Quella del Kosovo è una situazione di durata piuttosto breve con l’utilizzo di 

armi ampiamente distruttive e sofisticate; rappresenta quindi un buon 

trampolino di lancio per testare le capacità manageriali dell’UNEP nel gestire 

il team di esperti incaricati di eseguire ampie analisi multidisciplinari sul caso. 

Successivamente a questa inchiesta inizia a rivelarsi necessaria la presenza 

di un ente che costantemente si occupi di monitorare l’intensità e l’estensione 

delle catastrofi ambientali verificatesi durante i conflitti di modo che, sia 

possibile in un secondo momento cercare di ricostruire e dare nuova vita ai 

territori deturpati. 

Nel 2002 i fatti accaduti in Afghanistan fanno sì che si renda per la seconda 

volta necessaria la collaborazione dell’UNEP sulla valutazione ambientale. La 

richiesta proviene dal governo in transizione e questa volta per UNEP l’analisi 

non si baserà su un conflitto di breve durata ma su una situazione di guerra 

che si protrae in Afghanistan per oltre 23 anni. In questo caso per la 

valutazione si rendono necessari cinque team di esperti analizzare risorse 

naturali come il suolo, l’acqua, le foreste e la fauna autoctona, danneggiate sia 

dalle fazioni combattenti, sia dalla comunità locale nel tentativo di attuare 

meccanismi di difesa e far fronte alle difficoltà (strategie di coping). 

Nel 2003 i dati relativi all’Afghanistan mostrano come il 95% del territorio sia 

stato disboscato negli anni di guerra distruggendo soprattutto campi coltivati 

fondamentali per la sopravvivenza della popolazione. 

L’analisi condotta in medio oriente dimostra come sia fondamentale oltre alla 

valutazione creare anche un piano di ricostruzione ambientale poiché risanare 

le risorse naturali è un primo passo verso la pace. Questo progetto di 

valutazione infatti, si è infine trasformato in un ufficio UNEP stabilmente 
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insediato nel territorio che opera con la collaborazione della National 

Environment Protection Agency (NEPA). 66 

Interventi a larga scala come quello in Afghanistan possono creare nuove 

opportunità e speranze per la popolazione locale e rappresentare un grande 

supporto per il ripristino delle autorità di governo. 

A fine 2003 le iniziative intraprese in Kosovo e Afghanistan vengono a far parte 

del dibattito internazionale. Promossa dalla divisione Early Warning and 

Assessment (DEWA) dell’UNEP in collaborazione al Woodrow Wilson 

International Center for Scholars a Washington organizzano la conferenza 

“Environment, Conflict and Cooperation: Scoping Gaps and Opportunities for 

Research and Policy Agendas”. 

Lo scopo è di creare uno scambio di opinion tra esperti, ricercatori e politici 

delle più svariate discipline individuando quale ruolo l’UNEP avrebbe dovuto 

avere negli anni successivi nella comprensione della relazione tra ambiente e 

conflitto.67 

Nello stesso anno il Segretario Generale Kofi Annan esprime una grande 

preoccupazione nel rapporto Prevention of Armed Conflict, sottolineando 

quanto sia sempre più importante prestare attenzione alle risorse naturali, le 

quali possono essere vittima di conflitto ma allo stesso tempo causa.68 

Le stesse preoccupazioni sono ugualmente condivise dalla comunità 

scientifica, dai governi nazionali e dalle organizzazioni internazionali 

governative e non. 

Viene richiesto così all’UNEP di effettuare un ulteriore sforzo e di colmare le 

lacune rispetto al lavoro di valutazione trasformando le richieste eccezionali di 

intervento in Kosovo e Afghanistan come una pratica costante e 

maggiormente raffinata. 

Inizialmente la divisione porta il nome di Post-Conflict Assessment Unit e porta 

avanti il lavoro iniziato in Afghanistan ma si occupa anche di Bosnia-

Herzegovina, Liberia, Iraq, Libano e altre nazioni. UNEP coordina queste 

attività di valutazione insieme ad altre organizzazioni nella speranza di 
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raggiungere dei risultati per la salute delle future generazioni soprattutto, ma 

anche di dare aiuto ai rifugiati nella riabilitazione, ricostruzione e sviluppo.69 

2.1.4 Disasters and Conflict: Valutazione e Ricostruzione Ambientale 

Disasters and Conflict viene creato nella sua completezza nel 2005 per ridurre 

il decadimento ambientale da calamità, conflitti e garantire i mezzi per la 

sussistenza e la sicurezza. L’obiettivo è di diffondere l’importanza della salute 

degli ecosistemi rispondendo a situazioni di crisi in tutto il mondo. È possibile 

che UNEP non intervenga in tutte le situazioni di tensione, ma in casi particolari 

in cui per esempio manchi la competenza scientifica necessaria ai governi 

locali, oppure quando i danni ambientali provocati sono talmente ingenti da 

coinvolgere stati adiacenti o in ultima istanza quando sia necessaria 

imparzialità nell’individuare obiettivamente cause e conseguenze dei danni 

ambientali. 

Quando termina un conflitto ciò che ne deriva in termini di danni ambientali 

come contaminazioni chimiche, rifiuti pericolosi, mine e ordigni inesplosi 

rappresenta una seria minaccia. I costi di smaltimento, come detto negli 

esempi fatti nelle prime pagine, possono essere molto onerosi ma interventi 

ad hoc sono indispensabili per il successo del peacebuilding sia per la salute 

umana, sia per rimettere in attività la capacità istituzionale delle autorità locali. 

Quando una guerra ha come conseguenza zone di ampio danneggiamento 

ambientale, prima di bonificare è necessario porsi una serie di quesiti 

importanti come: Qual è il livello di pulizia minima necessario per scongiurare 

futuri rischi? Possono essere impiegati gli ex combattenti nei piani di bonifica 

immediatamente successivi? Per la decontaminazione dovrebbero essere 

presi in considerazione anche i preesistenti livelli d’inquinamento per un buon 

esito delle operazioni? Dove dovranno essere stoccati i rifiuti pericolosi che 

verranno raccolti? Le diverse fazioni in conflitto posso trasformarsi in forza 

lavoro cooperativa e creare così un’opportunità per un nuovo inizio? 

È fuori dubbio il fatto che un rapido risanamento dei siti contaminati sia 

necessario. Tutte le domande che ci siamo posti finora indicano l’estrema 

difficoltà che le organizzazioni come UNEP e partner devono affrontare. 
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Essendoci nel periodo post-conflitto un clima di alta volubilità politica, le 

autorità locali spesso faticano a coordinare un lavoro di ricostruzione a causa 

della mancanza di legittimazione e supporto, in particolar modo da parte della 

popolazione. 

UNEP attualmente ha operato in più di 40 Paesi dall’Afghanistan al Libano, 

Sudan e Nigeria offrendo la propria competenza alle Nazioni Unite ma 

soprattutto ai governi nazionali. 

Concretamente il programma Disasters and Conflict si occupa di fornire agli 

stati-vittima quattro servizi di essenziale importanza: 

 Post-crisis environmental assessments (Valutazione). 

 Post-crisis environmental recovery (Recupero). 

 Environmental cooperation for peacebuilding (Cooperazione 

Ambientale per la Ricostruzione). 

 Disaster risk reduction (Provvedimenti per la Riduzione del Rischio). 

La fase che costituirà il nucleo principale di questa divisione nei primi anni in 

cui il Kosovo rappresenta l’apripista è l’attività di VALUTAZIONE con la sub-

divisione Post-crisis environmental assessments. 

Le analisi sono condotta nei diversi territori in differenti modi e nel corso degli 

anni è stata fatta una suddivisione in diverse aree specifiche. 

La prima area è la valutazione delle esigenze (Desk Study) in cui si 

raccolgono principalmente informazioni da fonti nazionali ed internazionali 

sullo status dell’ambiente preesistenti il conflitto, viene stilato un rapporto e 

viene quindi formulato un elenco di priorità che viene inviato agli uffici 

dell’ONU, Banca Mondiale e Unione Europea che a loro volta faranno altri 

accertamenti. Analisi di questo tipo sono state condotte nei territori Palestinesi, 

in Iraq, Liberia e Sudan e richiedono un periodo di circa una o due settimane. 

La seconda tipologia è la valutazione dei rischi quantitativi (Quantitative 

Study) in cui il lavoro si concentra essenzialmente sull’impatto ambientale dei 

bombardamenti nelle case, siti industriali ed infrastrutture; questo tipo di analisi 

serve a monitorare i danni immediati in conflitti ad alta intensità in particolar 

modo nelle zone urbane. Vengono inoltre condotti degli esperimenti da un 

team scientifico per valutare la contaminazione di acqua, suolo e aria ed hanno 

una durata complessiva dalle due alle quattro settimane con un impiego di 

personale altamente qualificato. È previsto inoltre l’utilizzo di laboratori e 

http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/PostCrisisEnvironmentalAssessment/tabid/54351/Default.aspx
http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/PostCrisisEnvironmentalRecovery/tabid/54354/Default.aspx
http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/ECP/tabid/105948/Default.aspx
http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/DisasterRiskReduction/tabid/104159/Default.aspx
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immagini satellite. Questo metodo di analisi è stato utilizzato soprattutto in 

Libano. 

Le valutazioni strategiche (Stategic Study) rappresentano la terza tipologia 

di analisi la quale consiste nel valutare indirettamente l’impatto della guerra 

sull’ambiente attraverso la capacità di sopravvivenza della popolazione 

nonostante gli inevitabili problemi di governance. Vengono calcolati i rischi per 

la salute umana, la loro sicurezza e vengono identificate le maggiori lacune 

sopravvenute successivamente al conflitto. Questa metodologia è utile per 

individuare dettagliatamente le esigenze della popolazione e comunicare agli 

enti d’intervento appropriati quali siano le priorità d’intervento. Operazioni simili 

richiedono dai due ai sei mesi che poi si traducono in missioni di recovery sul 

campo dalla durata di tre/sei settimane al fine di attuare un breve progetto di 

ricostruzione quando non vi è il tempo di effettuare una valutazione 

complessiva e profonda. Un esempio di questo tipo si è svolto in Afghanistan. 

In ultima analisi abbiamo le valutazioni complete (Comprehensive Study). 

Quando si ha il tempo e vi sono risorse sufficienti c’è la possibilità di effettuare 

una valutazione di questo tipo; essa fornisce un quadro ampiamente 

dettagliato per ogni sfaccettatura: risorse naturali, tendenze ambientali 

preesistenti, capacità di reazione della popolazione, difficoltà della governance 

post-conflitto. Vengono effettuate accurate analisi, si stabilisce un confronto 

con i governi locali, vengono individuate le priorità e attuate operazioni per un 

tempo adeguatamente necessario che nel breve o medio periodo non 

sarebbero altrettanto realizzabili. Questo tipo di valutazione dura molto più 

delle altre, da uno a due anni a seconda dell’area interessata, delle 

disponibilità economiche, infrastrutturali e chiaramente delle condizioni di 

sicurezza. È il tipo di analisi che consente sicuramente di avere un quadro 

completo e di essere di grande aiuto per quelle che saranno poi le operazioni 

di recovery. Un esempio di questo tipo è stato condotto in Sudan.70 

Il fatto di preferire delle valutazioni ambientali di una o l’altra tipologia dipende 

senza dubbio anche da molti fattori tra i quali il conflitto in se stesso, le autorità 

locali o più semplicemente dallo scopo che si vuole poi ottenere. 
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Le diverse valutazioni che sono state effettuate nel corso degli anni dall’UNEP, 

sebbene molto differenti soprattutto a livello di profondità d’analisi offrono uno 

sguardo che è unico nel suo genere, in un ambito che prima d’ora non era mai 

stato esplorato con interesse ma che invece ha grande importanza per il futuro 

dell’ambiente e dei suoi abitanti. Alcuni esempi sull’oggetto delle attività di 

valutazione dell’UNEP sono riportati schematicamente nella mappa e nella 

tabella sottostante. 

Mappa 2: Valutazioni UNEP dal 1999 al 2007.71 
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Tabella 3: Attività di valutazione dell’UNEP Disaster and Conflict dal 1999 al 2010.72 

Le valutazioni sono svolte sulla base di cinque metodologie standard riportate 

qui sotto e i risultati che ne derivano sono successivamente utilizzati per 

avviare politiche di ricostruzione all’interno dello stesso programma UNEP 

Disasters and Conflict. 
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 Flash Appeal and consolidated appeal process (CAP): Solitamente 

terminato il cessate il fuoco, le Nazioni Unite sono solite inviare un 

“Appello Flash” al fine di sopperire alle immediate urgenze umanitarie. 

Solitamente si tratta di reperimento di cibo, acqua e servizio di 

protezione per i rifugiati. Quando la pianificazione di questo appello 

viene effettuata per tempo con la collaborazione di altri partner 

internazionali, è possibile coprire le esigenze umanitarie fino ad un 

anno. Il CAP è il primo passo che si muove per coordinare il soccorso 

ma anche i finanziamenti che sono altrettanto importanti. 

 Post-Conflict Needs Assessment (PCNA): Questa procedura viene 

utilizzata per la prima volta nel 2003 dal UNDP, dalla WB e dall’UE in 

collaborazione con i governi nazionali e i paesi donatori. PCNA serve 

ad individuare gli obiettivi condivisi, le possibilità di finanziamento e la 

strategia di recupero in situazioni post-conflitto. Definisce quindi le 

priorità necessarie e i costi per realizzarle e copre un periodo che varia 

solitamente dai dodici mesi ai quattro anni. 

 National Recovery Plan or Development Strategy: Nei casi in cui le 

operazioni di PCNA non venissero svolte, o di decidesse 

semplicemente di non avviarle preferendo un’altra strategia viene 

avviato un programma di recupero dallo stesso governo nazionale o dal 

governo che ne prenderà il posto successivamente al conflitto. Questo 

documento possiamo dire comprenda i primi due approcci in quanto, 

dopo aver stilato le priorità essenziali, fa richiesta alla comunità 

internazionale di aiuti economici. 

 Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP): Una volta mossi dalla 

fase di transizione e quindi dopo cessate il fuoco, trattato di pace e 

individuazione delle priorità, ci si sposta alla fase di SVILUPPO e viene 

solitamente avviato un piano. Questi piani sono spesso progettati 

dall’International Monetary Found (IMF) o Fondo Montetario 

Internazionale e dalla WB anche se nel 1999 vengono realizzati anche 

con la collaborazione dei governi internazionali. Essi si basano 

ovviamente sulla riduzione della povertà dei civili colpiti dal conflitto e 

sulla ristrutturazione economica. È fondamentale infatti, che un paese 
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colpito da un conflitto riceva degli introiti economici ma anche che gli 

venga ridotto il suo debito estero da parte di IMF e WB. 

 Common Country Assessment (CCA) e UN Development Assistent 

Framework (UNDAF): In seguito ad un piano è necessario che l’ONU 

conduca un CCA per determinare in che modo procedere per 

soddisfare i bisogni essenziali del territorio. CCA concentra il suo lavoro 

in differenti aree di bisogno che sono solitamente tre o quattro, UNDAF 

invece raccoglie i dati e determina i costi per soddisfare le necessità 

individuate dal CCA nelle diverse aree di bisogno. Di solito queste 

attività sono previste cira cinque anni dopo la fine del conflitto.73 

Nella tabella sottostante viene riportato quanto detto finora nei diversi casi 

presi in considerazione dall’UNEP dal 1999 al 2007. 

Tabella 4: Metodologia e Politiche adottate nella valutazione.74 

Le tecniche metodologiche di analisi e i diversi livelli di valutazione sono 

indispensabili nel determinare l’impatto ambientale. L’impatto ambientale per 

ogni caso di specie non sempre viene analizzato nello stesso modo e ciò può 

dipendere dall’influenza politica, la portata del finanziamento che serve a 

realizzare le priorità ambientali ma anche l’influenza mediatica. Vengono 

sviluppati diversi indicatori per quantificare l’impatto ambientale su una scala 
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che va da 0 a 3. L’indicatore 0 significa che l’impatto è stato pressoché nullo, 

1 sta ad indicare un livello di deturpamento basso per cui nel percorso di 

pianificazione l’ambiente non viene incluso come priorità e non viene introdotto 

un documento sui settori ambientali da risanare, si fa piuttosto una relazione 

sommaria. Al livello 2 un impatto medio sta a significare che l’ambiente viene 

si incluso come priorità e si indicano i settori dov’è necessario intervenire ma 

senza un bilancio dettagliato. Infine all’ultimo livello, il terzo troviamo un 

impatto catastrofico tale per cui venga stilato un documento specifico e 

dettagliato per l’ambiente, viene incluso nei calcoli sul budget delle priorità.75 

Alla fine dell’attività di valutazione coloro i quali hanno collaborato alle analisi 

sul territorio stilano un insieme di raccomandazioni le quali possono o essere 

implementate dagli stessi governi nazionali, o si trasformano in veri e propri 

progetti di ricostruzione. 

Solamente quando la fase di valutazione e progettazione per lo sviluppo sarà 

terminata si potrà passare alla fase di Post-Crisis Environmental Recovery o 

RICOSTRUZIONE. 

Progettare ed implementare la ricostruzione dell’ambiente può essere una 

sfida molto ardua e i quesiti da porsi in proposito sono molti: a chi spetta dare 

delle direttive, sono le comunità locali ad avere l’ultima parola oppure 

organizzazioni competenti sul campo? Il peacebuilding ha effettivamente un 

riscontro positivo sulla popolazione locale? E con questo, può procedere una 

ricostruzione di tipo infrastrutturale in concomitanza con quella ambientale? 

Quali sono le priorità da affrontare? Chi dovrebbe contribuire economicamente 

e come a questo progetto? 

In questo caso ad occuparsene come ente di prim’ordine di solito vi è UNDP 

ma anche UNEP stabilisce dei veri e propri uffici di progettazione sul campo 

nei territori afflitti per sostenerne la stabilità nel lungo periodo grazie ad uno 

staff altamente qualificato. Stabilendo una delegazione sul campo UNEP è in 

grado di affrontare le priorità ambientali precedentemente individuate nelle 

valutazioni. Il lavoro che viene svolto nella fase di ricostruzione consta 

soprattutto nella rimozione del materiale tossico e inquinante dai territori come 

priorità ambientale di prim’ordine. Successivamente i progetti di ricostruzione 

ambientale UNEP sono soliti concentrarsi innanzitutto sulla STRUTTURA di 
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governo, laddove ad esempio, non è presente nessun organo interno o 

istituzione dedicata all’ambiente al momento del conflitto. Quindi è in primis 

necessario creare un’istituzione che una volta portato a termine il piano di 

ricostruzione, sia in grado da sola di portare avanti le politiche ambientali. 

In secondo luogo è necessario implementare o rafforzare la LEGISLAZIONE 

interna a sostegno della tutela dell’ambiente e infine creare la CAPACITÁ 

UMANA.  

Per capacità umana intendiamo dire che quando un territorio si trova coinvolto 

in un conflitto, l’ambiente viene tralasciato come ambito del quale occuparsi; 

per questo motivo è necessaria anche una formazione tecnica sia delle 

autorità, sia degli abitanti dalla base. UNEP in questo caso si adopera affinché 

si svolga una massiccia attività di formazione, come detto in precedenza. Nel 

programma afghano, per esempio, le attività di ricostruzione ambientale si 

sono sviluppate in cinque fronti: 

 Instaurazione Coordinamento e Gestione di un’istituzione ambientale. 

 Diritto e Politica Ambientale. 

 Studio sulle valutazioni ambientali fatte con l’ausilio delle 

raccomandazioni ricavate dai progetti di assessment. 

 Informazione ed educazione ambientale alla popolazione civile 

 Gestione delle risorse naturali su base comunitaria.76 

Per gestire queste operazioni non basta l’aiuto di UNEP ma sono necessari 

partner operativi sul campo come NEPA nel caso dell’Afghanistan e UNDP nel 

caso del Libano che in seguito andremo ad analizzare. Sono inoltre necessari 

donatori per far decollare queste iniziative. UNEP in questo caso ma anche in 

altri come in Cina, Iraq e Liberia ha contribuito ad infondere soprattutto 

educazione e informazione perché imparare significa muovere i primi passi 

verso il costruire.77 

UNEP fornisce grazie anche a finanziamenti esterni attrezzature adatte e 

l’organizzazione può dopo la formazione, decidere di lasciare che i governi si 

occupino della situazione o può accompagnarli nel percorso soprattutto per 

quanto riguarda il coordinamento delle operazioni di pulizia e ripristino degli 
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ecosistemi. Ogni caso comunque viene valutato a sé. È importante anche 

sottolineare brevemente che il personale impiegato in queste operazioni 

affronta quotidianamente dei rischi derivanti dall’esposizione ai molti agenti 

inquinanti. Da questo punto di vista si sono attivate le Forze Armate Svedesi 

le quali dal 2001 hanno messo a punto un programma che ottempera sia lo 

sviluppo di un’intelligence ambientale ma anche medica nell’ambito delle 

operazioni di peacebuilding. Così facendo le analisi effettuate sulla 

vulnerabilità ambientale possono essere ampliate anche agli effetti sulla salute 

del personale impiegato, ottenendo alla fine due piccioni con una fava e 

prendere le dovute precauzioni.78 

Ricostruire quindi che cosa significa? Dal punto di vista da noi preso in 

considerazione significa ristabilire il ciclo naturale dell’ecosistema, di 

conseguenza parliamo soprattutto di risorse naturali. A nostro parere è 

essenziale considerare l’ambiente come una sorta di fondamenta nella 

ricostruzione di un paese danneggiato da un conflitto. Questo perché le risorse 

naturali rappresentano in questa particolare situazione un espediente molto 

importante, sia perché costituiscono la fonte principale di sostentamento 

dell’uomo, ma anche perché nelle operazioni di ricostruzione si offrono alle 

persone impiegate nelle varie mansioni la possibilità di un impiego 

nell’agricoltura, silvicoltura, lavorazione di materiali da costruzione o bonifica 

delle acque. È doveroso sottolineare che sembra una contraddizione la 

volontà di preservare o risanare le risorse naturali in concomitanza 

all’ingegnerizzazione della ricostruzione post-bellica a causa di lavori che 

potrebbero causare un ulteriore depauperamento della natura. Detto questo la 

ricostruzione è senza dubbio essenziale, ma è anche molto importante 

progettare bene i tempi e gli intenti. Indirizzare male la gestione ambientale 

post-conflitto può significare nel lungo periodo il rischio di incorrere 

nuovamente in una guerra. 

Non ci soffermiamo ulteriormente nel trattare di valutazione e ricostruzione 

nell’ambito UNEP poiché saranno argomenti trattati successivamente. 
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2.2 WORLD BANK 

Tra coloro i quali collaborano per un’efficiente gestione ambientale nell’ambito 

dei conflitti armati vi è la World Bank (WB) o Banca Mondiale. 

2.2.1 Composizione e Struttura 

La World Bank (WB) nasce dalla necessità di ricostruire l’economia dei paesi 

danneggiati dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel gruppo degli Alleati alla fine 

della guerra si decide di dar vita a due istituzioni distinte: la prima è il 

International Monetary Found (IMF o Fondo Monetario Internazionale) adibita 

al controllo del sistema monetario internazionale e sul controllo dei tassi di 

cambio, la seconda l’International Bank for Reconstruction and Development 

(IBRD) fondamentale per il reperimento di fondi finalizzati alla ricostruzione e 

al restaurazione del dopo guerra. 

La WB fa parte attualmente delle agenzie specializzate dell’ONU e 

rappresenta una delle più grandi istituzioni di assistenza e finanziamento per i 

paesi in via di sviluppo. 

Attualmente i membri attivi sono più di 100 e a differenza del sistema dell’ONU 

quando si va al voto al fine di avviare procedure o fare delle scelte, il potere 

più ampio lo possiede chi mette a disposizione più capitale. Si tratta di un 

sistema piuttosto non-imparziale e antidemocratico anche se la mission della 

WB sarebbe di lavorare mantenendo imparzialità all’interno del gruppo. 

Gli stati che fanno parte della banca, sono precisamente 18879 e per divenire 

parte WB è necessario essere prima parte dell’IMF. Questo processo vale 

anche per le altre istituzioni all’interno del World Bank Group; infatti, per essere 

membro dell’International Development Association (IDA), dell’International 

Financial Corporation (IFC) e del Multilateral Investment Guarantee Agency 

(MIGA) è necessario essere membro dell’International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD). Colui che si occupa delle 

candidature e delle ammissioni è solitamente il Consiglio di Amministrazione. 

Tra il 1950 e il 1980 l’IBRD viene a far parte del WB Group; di solito quando si 

parla di WB si intende comunemente l’International Bank for Reconstruction 

and Development ma l’interno “gruppo” comprende anche tutte le altre 
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istituzioni interne nominate nella prima parte di questo capitolo più 

l’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). 

L’International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) al momento 

si occupa di combattere la povertà e dare supporto ai progetti di sviluppo 

sostenibile delle nazioni a reddito medio e nelle aree molto povere del mondo. 

Le sue entrate finanziarie dipendono innanzitutto dall’emissione di bonds, in 

parte minore da prestiti dei paesi aderenti.80 

IBRD impiega quindi misure finanziarie e da assistenza a quei paesi che 

mancano di esperienza nel campo della politica economica; la banca accorda 

dei prestiti con l’obiettivo di portare a termine dei progetti, il prestito può essere 

concesso per un periodo di 5 anni e il debito può essere estinto entro 15 o 20 

anni. Indubbiamente perché questo sia conveniente ai paesi bisognosi i tassi 

d’interesse devono essere esclusi dal mercato. 

Perché i prestiti vengono concessi è necessario soddisfare dei requisiti 

generici di conditionality, con cui si va a verificare se il paese dimostra di avere 

una solida e compatta struttura macroeconomica e il secondo requisito è la 

partnership. 

Con partnership si intende che nel lungo periodo il paese in questione debba 

impegnarsi ad entrare a fare parte del World Bank Group ed aderire alle attività 

di sviluppo anche di altri paesi. 

Ci sono tre tipi di finanziamento: Investment Projects Financing (IPF), 

Development Policy Loan (DPL) e infine, il Progream-For-Results (PforR).81 

Un altro membro del gruppo è l’International Finance Corporation (IFC), la 

quale si occupa di favorire e garantire lo sviluppo degli investimenti privati nei 

paesi in via di sviluppo. In sostanza si occupa di garantire assistenza alle 

industrie private, aiutare le industrie statali nella trasformazione in private e 

incoraggia gli investimenti in infrastrutture, nel settore delle comunicazioni e 

quello energetico.82 

L’international Development Association (IDA) si adopera al supporto della 

crescita economica ma soprattutto della qualità della vita quindi è implicata 

anche nelle operazioni di gestione post-conflitto; svolge anch’essa la funzione 
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di istituto di credito per aiutare i paesi in via di sviluppo ad alleviare il loro debito 

estero.83 I prestiti possono avere una durata di 25 o 40 anni con un periodo di 

proroga che può andare fino a 10 anni.84 

Al quarto posto troviamo l’Internazional Centre for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID) che in sostanza interviene nel momento in cui sorgono 

disaccordi tra investitori privati o i governi e si occupa inoltre di ricerca. 

Infine troviamo la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) di nascita 

maggiormente recente (siamo intorno al 1988), essa si occupa di indirizzare 

gli Investimenti Diretti Esteri tra paesi in via di sviluppo portando un ulteriore 

rafforzamento nel settore privato. Inoltre MIGA si occupa di fornire assistenza 

assicurativa in alcuni casi previsti in cui siano coinvolti due paesi membri ed 

almeno uno dei due sia un paese in via di sviluppo.85 

A proposito di questa istituzione essa è fondamentale in un contesto di conflitto 

poiché garantisce investimenti assicurativi in casi particolari come la guerra, di 

conseguenza darà un forte contributo anche nei progetti di ricostruzione e 

valutazione ambientale.86 

Parlando invece della struttura di governo del World Bank Group è 

essenzialmente divisa in tre pilastri principali: 

 Il fulcro centrale dell’istituzione è il World Bank Group President a capo 

del Consiglio di Amministrazione ed è eletto dal Consiglio dei 

Governatori. Egli presiede tutti gli incontri del CDA e la sua carica viene 

istituita per garantire una cooperazione ottimale all’interno della WB e 

ha una durata di cinque anni con possibilità di rinnovo. 

Al di sotto del presidente vi sono tre sottogruppi: il primo composto da 

quattro vice-presidenti adibiti alla gestione dell’istituzione, il secondo 

costituito da cinque vice-presidenti in supervisione dello sviluppo dei 

diversi programmi dell’istituzione e il terzo gruppo diviso a sua volta in 

sei uffici regionali (diretti ognuno da un vice-presidente), i quali si 

occupano delle attività finanziarie all’interno della WB.87 
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 Nel secondo pilastro nel ruolo di responsabile delle decisioni troviamo 

il Consiglio dei Governatori comporto da un Governatore per ogni stato 

e da un suo sostituto in carica per un periodo di cinque anni. Di solito i 

governatori sono il Ministro delle Finanze di un paese o il Ministro per 

lo sviluppo. (Nel caso dell’Italia il nostro governatore è rappresentato 

dal Governatore della Banca d’Italia). Il Consiglio dei Governatori si 

riunisce una volta all’anno in un meeting annuale ed è supportato 

dall’Indipendent Evaluation Group (IEG) e l’Inspection Panel (IP).88 

 Il terzo pilastro che abbiamo già precedentemente nominato è il 

Consiglio di Amministrazione; si compone di venticinque Direttori 

Esecutivi scelti dal Presidente i quali rappresentano le istituzioni del WB 

Group precedentemente nominate. Il consiglio e i suoi collaboratori 

lavorano con la collaborazione del Segretariato e come abbiamo detto 

la valenza della loro votazione è proporzionale ai soldi investiti in questa 

istituzione. Dal 2005 i paesi in via di protestano per un sistema di voto 

differente ottenendo qualche risultato ed innalzamento del loro valore 

sulla votazione.89 

Un ruolo molto importante è quello dell’Indipendent Evaluation Group, IEG è 

infatti il responsabile per la valutazione dell’interno operato della WB Group e 

di tutte le sue agenzie interne.90 

Infine la WB collabora nelle sue mansioni anche con diverse istituzioni sia 

governative che non e inoltre svolgono un ruolo determinante anche gruppi di 

attivisti. 

Parlando del ruolo della WB in ambito internazionale, possiamo dire che con 

l’ascesa del settore economico in tutto il mondo, sin dai primi anni la banca si 

trova a cooperare con molte istituzioni soprattutto quelle coinvolte nel settore 

dello sviluppo. La WB infatti svolge un ruolo cruciale insieme all’Unione 

Europea, all’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica 

(OECD) ma lavora anche con l’IMF e numerose banche a livello regionale 

come l’African Development Bank (AFDB), l’Asian Development Bank (ADB), 
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l’Inter-American Development Bank (IDB), l’European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD). 91  

Essendo un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, intrattiene rapporti con 

le altre agenzie come UNESCO, UNICEF, FAO e allo stesso modo dell’UNEP 

la WB comunica annualmente il suo operato al United Nations Development 

Programme (UNDP). Un aspetto però forse negativo sul controllo delle attività 

di questa organizzazione è dato dal fatto che per intraprendere e portare a 

termine i suoi progetti la WB non ha bisogno dell’assenso dell’ONU. 

2.2.2 Obiettivi dalla sua nascita fino all’istituzione dell’Environmental 
Department 

Il primo progetto di realizzazione viene da un’economista americano, Harry 

Whites nel 1942 e viene affinato con il documento Bank for Reconstruction of 

the United and Associated Nation Document.92 La vera e propria stesura degli 

articoli che danno vita a questo progetto vengono però siglati il primo luglio 

1944 a Bretton Woods, nel New Hampshire. 

L’idea su come far funzionare il meccanismo della banca è sin dall’inizio quello 

di ricostruire partendo dall’impiego di capitali privati oltre al fondo accumulato 

dagli stati in sé per sé. Inizialmente quindi, la maggior parte delle risorse 

utilizzate per la ricostruzione provengono da fondi privati. Naturalmente 

coinvolgendo investimenti privati la banca decide di tutelare i suoi “investitori” 

con delle clausole di protezione.93 

Questa istituzione ha una buona base di partenza ma purtroppo sin dall’inizio 

presenta alcune lacune: innanzitutto non viene specificato a quali “progetti di 

restaurazione” ci si riferisca precisamente e in secondo luogo, non si fa 

minimamente riferimento a questioni come l’equità e la povertà.94 

In un primo momento l’interesse per la ricostruzione si concentra in Europa 

ma poi questo progetto viene preso in mano dal Piano Marshall poiché l’IBRD 

non ha abbastanza risorse disponibili all’inizio della sua attività.  
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Questo fa focalizzare la WB su secondo obiettivo: non più sul concetto di 

restaurazione ma sul concetto di sviluppo economico. 

Invero nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale 

la politica internazionale inizia a concentrarsi anche su altri obiettivi come 

quello di diminuire il divario tra i paesi del “nord” e del “sud” del mondo. 

Al fine della realizzazione di questi obiettivi concorrono diversi fattori: a metà 

degli anni quaranta viene creata l’ONU, molti paesi dell’Africa e dell’Asia 

acquisiscono l’indipendenza e necessitano la costruzione di una politica 

interna e di svilupparsi economicamente. Dal 1950 al 1960 le attività della 

banca si concentrano sullo sviluppo dei paesi di nuova indipendenza in 

particolare sulla crescita del loro Prodotto Interno Lordo (PIL). Di fatto, per 

molti anni con il concetto di sviluppo si è inteso soprattutto l’accrescimento 

dell’economia; il ricercatore Wolfgang Sachs nel suo libro The Development 

Dictionary sottolinea come molti paesi sono stati convinti per molto tempo che 

il sottosviluppo fosse dovuto a un livello di PIL troppo basso nei parametri 

prestabiliti.95 

L’introduzione di termini come “salute” e “educazione” come elementi 

fondamentali per sviluppo iniziano ad essere menzionati più tardi con il 

presidente Eugene Robert Black, il quale dà vita anche ad IDA (International 

Development Association).96 

Nel primo decennio di lavoro le teorie finora adottate dalla banca non danno i 

frutti sperati, la crescita demografica aumenta esponenzialmente e le risorse 

naturali vengono sfruttate in maniera inappropriata compromettendo le 

condizioni di vita delle popolazioni. L’errore condiviso è che si sia cercato in 

questo tempo di portare avanti politiche per lo sviluppo già implementate nei 

paesi sviluppati, ignorando i fattori interni e la necessità di creare una buona 

governace nazionale. 

In aggiunta verso la fine degli anni sessanta inizia a farsi strada l’idea che le 

ragioni per cui i paesi in via di sviluppo non riescono ad ingranare non sono 

relative alla loro incapacità interna, bensì dal meccanismo di dipendenza con 

le nazioni sviluppate. 
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Il lavoro della banca nei vari decenni cambia il suo aspetto e la visione 

d’insieme sul concetto di sviluppo; l’apporto dell’economista indiano Amartya 

Sen e le elezioni alla presidenza di Robert McNamara segnano negli anni 

settanta una svolta nella trasformazione della World Bank da un’agenzia di 

prestiti ad un’agenzia di sviluppo sensibile ai problemi di equità, giustizia 

educazione, salute e diritti umani. 

A parere di Sen quando un paese ha carenze come la mancanza di un sistema 

di educazione e sanitario i problemi che riguardano il PIL sono piuttosto 

relativi.97 

Per quanto concerne il presidente, Namara si impegna sin da subito per 

sconvolgere la prospettiva di questa istituzione concentrando il suo lavoro in 

diverse aree: 

 Controllo Demografico. 

 Salute Pubblica. 

 Alimentazione. 

 Impiego. 

 Urbanizzazione. 

 Approvvigionamento idrico e fognario. 

 Educazione. 

 Agricoltura. 

Negli anni ottanta il lavoro si concentra sulle diverse possibilità di sviluppo, non 

più come avveniva per la teoria della “Modernizzazione” su un lineare e 

universale processo dato dall’accumulazione di capitale e tecnologie che finiva 

col danneggiare più che aiutare i paesi in via di sviluppo. Gli anni ottanta 

significano però anche difficoltà economiche e aria di conservatorismo tra i 

paesi industrializzati: al potere troviamo Ronald Regan negli Stati Uniti e 

Margaret Thatcher nel Regno Unito che concentrano la loro attività sulla 

riduzione delle spese assistenziali e dei progetti di sviluppo.98 Queste politiche 

influenzano anche la World Bank dove il nuovo presidente Alden Winship 
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Clausen dà priorità ai cosiddetti Structural Adjustments Programs e al 

rafforzamento del settore privato.99 

In parole povere la banca in questo periodo si allontana da quelli che sono gli 

obiettivi di riduzione della povertà tanto agognati nel decennio precedente. Allo 

stesso tempo però, i paesi sottosviluppati sono incapaci di provvedere al 

risanamento del loro debito, si trovano in una situazione di abbandono 

portando ad ulteriore instabilità economica.100 

La situazione appare preoccupante e nel maggio 1987 in una conferenza ad 

Helsinki ci si chiede se la World Bank non abbia dimenticato il suo obiettivo di 

abbattere la povertà.101 

I programmi di aggiustamento finiscono per rivelarsi un fallimento e per la WB 

questo decennio è un periodo negativo. L’attenzione verso la riduzione della 

povertà si avrà nuovamente con la fine degli anni ottanta e all’inizio degli anni 

novanta si inizia a parlare anche di ambiente. Dopo la presidenza Claused si 

fa strada dapprima Barber Conable, il quale riporta le redini della banca alla 

guerra contro la povertà102; Conable è particolarmente attento alle questioni di 

genere ma la cosa più importante per il nostro tema di analisi, questo 

presidente è molto attento al tema della protezione dell’ambiente e alle 

emergenze umanitarie come la guerra e la fame nel mondo. 

Finalmente nel 1987 viene creato l’Environment Department. 
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2.2.3 World Bank e Ambiente 

In realtà non è esattamente nel 1987 che la World Bank inserisce tra gli 

argomenti di discussione il tema dell’ambiente. La prima dichiarazione sulle 

strategie da seguire in materia di ambiente viene stilata nel 1971. 103 

Anche se la banca è cosciente in quegli anni del fatto che i propri progetti 

possano portare a delle conseguenze per l’ambiente, non vi sono i mezzi o 

procedure idonee affinché queste conseguenze possano essere identificate. 

Nel 1970 viene creato l’Office of the Environmental Advisor e James A. Lee 

viene eletto primo Consigliere Ambientale a capo dell’Office of Environmental 

Affairs (OEA). Egli aveva uno staff poco numeroso ma in quegli anni l’ufficio 

elabora progetti di revisione e cambiamenti laddove necessari per un maggior 

rispetto per l’ambiente. Nel 1977 l’ufficio cambia il suo nome in Office of the 

Environmental and Health Affairs (OEHA) per poi cambiarlo nuovamente nei 

primi anni ottanta in Office of Environmental and Scientific Affairs (OESA). 

Dagli anni settanta agli anni ottanta l’ufficio collabora anche con UNEP 

rilasciando dichiarazioni relative alle politiche ambientali e alle procedure sullo 

sviluppo economico.104  

Interventi per la protezione dell’ambiente si hanno già alla fine degli anni 

settanta con il Sarajevo Air Pollution Control Project in Yugoslavia. Si tratta di 

un prestito di 38 milioni di dollari con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e la 

costruzione di un condotto di 256km per il trasporto del gas naturale.105 

Anche interventi sulla fornitura d’acqua vengono fatti in Marocco e in Algeria. 

Purtroppo la maggior parte di questi progetti riscuotono poco successo e 

vengono considerati più che una risorsa per la banca, un ostacolo ai suoi 

obiettivi. L’ufficio per l’ambiente rimane un’entità isolata fino agli anni ottanta e 

questo dimostra come la World Bank rispetto alle altre agenzie multilaterali sia 

arrivata in ritardo ad occuparsi seriamente dell’ecosistema.106 
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Diversi progetti della banca sollevano delle critiche a causa di impatti sociali e 

ambientali poco rispettosi, il primo il Progetto Polonoroeste in Brasile e il 

secondo, quello delle dighe sul fiume Narmada in India. Le campagne di 

attivisti che si mobilitano contro questi progetti costringono in qualche modo la 

World Bank a prendere seriamente il problema ambientale finora trattato con 

poche competenze, esperti ed interesse.107 

I reclami vengono registrati sia dagli stessi azionisti della banca che dalle ONG 

ambientali; in risposta a questi episodi viene creato nel 1987 con la 

collaborazione del nuovo presidente Lewis T. Preston l’Environmental 

Department (ENV), un programma di politiche e prestiti ambientali all’interno 

della vicepresidenza, settore Policy and Research (PRE) facente capo a 

Kenneth Piddington. 

La povertà e l’ineguaglianza economica spesso sono fattori che si intrecciano 

con la questione ambientale e non è più possibile evitare di prendere la 

questione in considerazione. Nel rapporto Our Common Future si dichiara: 

“Poverty is a major cause and effect of global environmental problems. It is therefore futile to 

attempt to deal with environmental problems without a broader perspective that encompasses 

the factors underlying world poverty and international inequality”.108 

Trad. “La povertà è una delle principali cause-effetto dei problemi ambientali globali. È quindi 

inutile tentare di risolvere i problemi ambientali senza una prospettiva che contempli la povertà 

e l’ineguaglianza internazionale.” 

Per questo, anche la World Bank in questi anni cerca di impegnarsi per dare 

vitalità ed importanza alla tematica ambientale. Nel rapporto Inclusive Green 

Growth si muovono i primi passi verso la tutela dell’ambiente con la 

costituzione di una guida che aiuti i paesi ad applicare misure eco-sostenibili 

nei progetti di sviluppo economico; la banca arriva ad essere partecipe di molti 

progetti e partnership ed è coinvolta in più di 130 paesi in progetti sui 

cambiamenti climatici, energia, acqua, conflitti inquinamento e sviluppo 

urbano.109 
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Tornando al dipartimento, esso è inizialmente diviso in tre settori: 

l’Environmental Oparation and Strategy Division (ENVOS) all’interno del quale 

troviamo l’Economics and Policy Division (ENVEP) e infine l’Environmental 

System and Technology Division (ENVST). Furono previste successivamente 

anche delle divisioni ambientali regionali (REDs).110 

Nel 1988 le divisioni ENVEP e ENVST vengono sostituite con l’Environmental 

Policy Research Division (ENVPR) e lo Special Environmental Programm 

(ENVSE). Nel settembre del 1990 termina anche la divisione ENVOS e 

sostituito con l’Environmental Programs and Assessment Division (ENVAP) al 

fine di colmare le lacune rispetto al personale operativo poco qualificato 

presente nel gruppo precedente.111 Nel 1991 viene creato l’Environmental 

Department’s Global Environment Unit (ENVGC), un’unità che coordini le 

attività della banca legate alla Global Environmental Facility (GEF, precedente 

nominata tra le attività in cui collabora anche UNEP) e il Multilateral Fund for 

the Implementation of the Montral Protocol (MLF). 

Durante un discorso in occasione del Summit di Rio del 1992 il presidente 

Preston dichiara che le conoscenze e le risorse ma soprattutto le posizioni 

della banca stessa, non sono ben definite per quanto riguarda il tema 

ambiente.112 

Ulteriori critiche non tardano ad arrivare tanto che nel 1994 si scatena una 

protesta contro la World Bank e il Fondo Monetario Internazionale per la loro 

negligenza ad occuparsi di ambiente.113 Le risposte non tardano ad arrivare e 

nel giro di pochi anni il dipartimento per l’ambiente passa da pochi dipendenti 

a più di trecento.114 

Il dipartimento della World Bank viene ulteriormente ristrutturato nel 1993 

prevedendo la creazione di nuovi gruppi: l’Environmental and Sustainable 

Development (ESD), Human Resources Development and Operations Policy 

(HRO) e il Finance and Private Sector Development (FDP). L’ufficio per 

                                                           
110 World Bank, Fonds-Records of the Environmental Sector, World Bank Group Archives 

Holdings. 
111 Ibidem. 
112 World Bank, Lewis Thompson Preston, World Bank, Archives. 
113 Katherine Marshall, The World Bank: From Reconstruction to Development to Equity, 

Routledge, London, 2008, p.49. 
114 World Bank, First World Bank Strategy statement on the Environment, World Bank, 

Archives. 



63 

l’ambiente è un sottogruppo dell’ESD insieme all’Agricolure and Natural 

Resources Department (AGR), i trasporti, Water and Urban Development 

Department (TWU) e il Secretariat of the Consultative Group for International 

Agricolutre Research (CGIAR).115 

Tutti questi settori si occupano essenzialmente di: 

 Preparare strumenti di analisi e linee guida relative al settore. 

 Individuare ed eventualmente codificare le migliori pratiche d’azione 

creando dei “codici di esperienza” sulla base dei quali valutare eventuali 

lacune/errori. 

 Fornire una consulenza regionale adeguata laddove necessario. 

 Monitorare costantemente il lavoro nei diversi settori operativi, valutare 

se esistono modelli di comportamento standard applicabili a più 

situazioni. 

 Svolgere analisi sull’esperienza nei diversi settori della banca e in altre 

istituzioni operative nell’ambiente al fine di migliorare e cercare sempre 

un modus operandi innovativo nei diversi progetti. 

 Migliorare continuamente la formazione del personale. 

 Rappresentare la World Bank come istituzione nelle diverse 

manifestazioni esterne come settore rappresentativo. 

 Focalizzare l’attenzioni sulle opinioni esterne all’istituzione e farne 

tesoro.116 

La ristrutturazione del 1993 porta quindi al termine di ENVPR ed ENVAP e il 

trasferimento delle sue funzioni al Social Policy and Resettlement Division 

(ENVSP) e Land, Water and Natural Habitats Division (ENVLW) 

rispettivamente. Viene inoltre introdotta la Pollution and Economics Division 

(ENVPE). 

Nel 1997 si ha una successiva ristrutturazione dei dipartimenti e si formano 

nuove divisioni: l’Environmentally and Socially Sustainable Development 

Network (ESSD); il Finance, Private Sector Development, l’Infrastructure 

Network (FPD); il Human Development Network (HDN); il Poverty Reduction 
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and Economic Management Network (PRM). Il dipartimento per l’ambiente 

mantiene la vecchia nomenclatura e si trova all’interno dell’ESSD. 

Ulteriori cambiamenti vengono apportati negli anni 2000: nel 2006 viene creato 

il Sustainable Development Network (SDN); esso nasce dall’unione di ESSD 

e il dipartimento per le infrastrutture (FDP) e comprende al suo interno 

Agricultural and Rural Development Department (ARD); Concessional and 

Sub-National Finance (CSF); Finance, Economics and Urban Development 

(FEU); Sustainable Energy (SEG); Social Development (SDV); and Transport, 

Water, and Information and Communication Technologies (TWI).117 

Abbiamo descritto tutti questi passaggi per far capire quanti decenni ci siano 

voluti perché la divisione ambiente trovasse il proprio equilibrio all’interno del 

sistema della banca, ma ora svolge un ruolo di prim’ordine come istituzione 

per la tutela dell’ambiente. 

2.2.4 World Bank, sicurezza ambientale e ricostruzione post-conflitto 

Il percorso della World Bank verso la tutela dell’ambiente ha richiesto diversi 

anni di lavoro. Rispetto all’argomento di nostro interesse la Banca inizia già 

successivamente alla seconda guerra mondiale ad essere coinvolta nelle 

attività di aiuto post-conflitto. 

I primi programmi di ricostruzione vengono promossi proprio con la 

collaborazione della banca dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma poi 

vengono accantonati per dare precedenza ad attività come la riduzione della 

povertà. 

La Banca negli anni ottanta si occupa di ricostruzione, ma nello specifico di 

ricostruzione in conseguenza di disastri naturali. Nel 1988 il Consiglio di 

Amministrazione approva “Lending by the Bank for the Emergencies”, una 

politica basata su linee guida precedentemente tracciate nel 1984.118 

Queste prime linee guida vengono trasformate nel 1989 nell’Operational 

Directive 8.50 (OD8.50) all’interno del programma “Emergency Recovery 

Assistance”; OD8,50 cambia e diventa nel 1995 Operational Policy (OP8,5). 
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Queste politiche derivano inizialmente dall’esigenza di gestire le catastrofi 

naturali, ma negli anni novanta grazie ai conflitti successivi alla guerra fredda, 

in particolar modo ai conflitti civili la World Bank integra delle nuove direttive 

per far fronte alla ricostruzione post-conflitto.119 

La Banca richiede un ulteriore sforzo della comunità internazionale e delle sue 

istituzioni per la ricostruzione del capitale umano, sociale, economico ed 

ambientale. Con il presidente James Wolfenson in carica dal 1991 al 1995 il 

problema della ricostruzione post-conflitto diviene una priorità per la World 

Bank.120 Nel 1995 viene preparato un documento indirizzato ad una possibile 

delegazione della banca nei territori colpiti da conflitti in cui si sottolinea 

l’importanza dell’analisi della situazione di conflitto e della storia del conflitto 

stesso da parte della banca stessa e delle altre agenzie. Questo al fine di 

individuare sia un modello di comportamento, sia di studiare se vi siano 

possibilità di successo in attività di prevenzione.121 La Banca si pone come 

obiettivo principale specifico per la ricostruzione facilitare la transizione dalla 

guerra ad una pace sostenibile capace di dar vita alla completa restaurazione 

economica, sociale ed ambientale. 

La World Bank contribuisce dagli anni novanta in poi ai progetti di ricostruzione 

di Cambogia, Eritrea, Haiti, Libano, Rwanda e Sri Lanka.122 Le operazioni si 

svolgono in collaborazione con OG, ONG e diversi finanziatori privati e 

seguono guide precedentemente stilate come il piano del 1996 Design Paper 

for Assessment, un piano che aiuti la collaborazione tra i diversi enti e i diversi 

settori.123 

Anche la struttura di formazione della banca, l’Economic Development Institute 

(EDI) si occupa di ricostruzione post-conflitto; nel 1996 EDI articola il Social 

Dislocation Program, un piano indirizzato ad alcune operazioni specifiche nella 

ricostruzione post-conflitto. 
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Dal 1997 il Post-Conflict Fund (oggi amministrato dalla Conflict Prevention and 

Reconstruction Unit), permettere di raccogliere fondi destinati esclusivamente 

alla ricostruzione. Il fondo contribuisce inoltre al progetto della banca 

“Development Cooperation and Conflict”, programma che si prefissa come 

priorità (ai fini di raggiungere l’obiettivo dello sviluppo sostenibile), la stabilità 

sociale ed economica ma anche la sicurezza in termini di ambiente e tutela dei 

diritti umani valori preziosi spesso compromessi nelle situazioni di conflitto.124 

Il fondo in genere riceve le richieste di aiuto dalle ONG e da gruppi sociali 

presenti nelle zone di conflitto e affida agli uffici della World Bank la valutazione 

dell’attendibilità delle richieste.125 

Dal 1980 al 1998 i prestiti della World Bank verso i paesi colpiti da conflitti 

aumentano dell’800%, il che rappresenta il 16% dei prestiti totali della banca 

in un anno. Dati più recenti dimostrano che i prestiti della banca verso territori 

di guerra sono aumentati circa del 25% e nel 2003 ad esempio, ammontano a 

18.5 miliardi di dollari.126  

Ad esempio nel 1998 la Development Grant Facility approva per quell’anno 

fondi per 8 milioni di dollari per il Post-Conflict Program. Viene inoltre stabilita 

una commissione programmatica composta da agenzie dell’ONU e 

Organizzazioni Non-Governative all’interno del programma al fine di radunare 

esperti nel settore che periodicamente stabiliscano incontri, monitorino quanto 

svolto e selezionare eventuali partner con i quali collaborare successivamente. 

Nella ricostruzione la Banca utilizza sia metodi convenzionali come i prestiti 

ma anche servizi che non hanno a che vedere con i finanziamenti e le formule 

di aiuto applicate ad un caso non sempre si utilizzano per tutti gli altri. La World 

Bank si occupa anche di valutazione, supporto formativo locale per la 

transizione e il ripristino o l’instaurazione dell’economia di mercato, 

coordinamento nelle operazioni di ricostruzione delle infrastrutture, 
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riprogrammazione degli uffici pubblici e programmi di sostegno per bambini o 

vedove di guerra (Economic and Sector Work o ESW).127 

Le azioni della Banca sono per lo più volte al ripristino dell’economia, delle 

infrastrutture e delle istituzioni. 

Le tabelle seguente mostra 34 paesi “recidivi post-conflittuali” presi in 

considerazione e parte delle operazioni di ricostruzione dalla World Bank dal 

1977 al 1997. 

Il team di valutazione riporta come si può vedere le operazioni di ricostruzione 

post-conflitto avvenute con la collaborazione della World Bank e degli altri 

membri del World Bank Group: 
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      Tabella 5: Coinvolgimento della World Bank in attività di ricostruzione Post-Conflitto.128 
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Figura 1: Operazioni di prestito per la ricostruzione approvati nelle diverse regioni.129 

Figura 2: Ricostruzione post-conflitto, prestiti divisi per settore, 1977-1997130 

I progetti di ricostruzione della Banca non sempre sono identificabili all’interno 

di specifici programmi, tali operazioni potrebbero trovarsi nelle Emergencies 

Recovery Loans (ERLs), come pure nei Rehabilitation Import Loans (RILs) ed 

altri.131  

Laddove i conflitti interni siano sufficientemente sedati, la Banca collabora 

anche con i governi locali. Dei 34 paesi prima indicati, solamente 18 hanno 
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beneficiato in maniera positiva degli aiuti per la ricostruzione e in questi paesi 

sono stati avviati circa 157 progetti per un totale di 6.2 miliardi di dollari. 
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Tabelle 6-7-8-9-10: Operazioni di prestito per la ricostruzione.132 

Per preparare una corretta Country Assistance Strategy (CAS) è necessario 

sia che le risorse sia che il tempo lo permettano; trovare i fondi, partire per le 

spedizioni ed organizzare il personale richiede infatti molto tempo. Costruire 

una Post-conflict Unit è divenuto indispensabile per la Banca anche se tutte le 

decisioni passano comunque dal Consiglio di Amministrazione per essere 

effettive.  

Per essere efficienti i progetti hanno bisogno di prestiti repentini e questo può 

diventare un problema per il semplice fatto che le operazioni da organizzare 

nei diversi settori sono moltissime, per cui vi è grande necessità di 

DECENTRAMENTO. Le operazioni di prestito molte volte per ragioni 

burocratiche subiscono dei blocchi rallentando la ricostruzione anche se in 

anni più recenti la Banca è riuscita ad essere più tempestiva. 

Abbiamo detto che le attività essenziali della Banca sono innanzitutto: 
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 Riforme Economiche e strutturali; 

 Ricostruzione delle Infrastrutture; 

 Ricostruzione del capitale umano e sociale. 

Un’altra particolare attività di cui si occupa e che ci porta direttamente al tema 

dell’ambiente è quella dello SMINAMENTO. Rimuovere le mine dal territorio 

costituisce infatti una priorità per la World Bank per la corretta ripresa sia della 

sussistenza umana che per l’economia. Questa attività chiaramente richiede 

molte risorse nonché molto tempo ed anche per questa ragione nel 1997 la 

World Bank pubblica una guida Bank Operational Guidelines on Demining, un 

protocollo utile al personale addetto in particolar modo alla ricostruzione delle 

infrastrutture su come trattare e coordinare le attività di sminamento.133 

Il concetto di ambiente legato alla sicurezza si trova in parecchi documenti 

della World Bank degli anni novanta e duemila ma in particolar modo un 

riferimento a questa tematica lo troviamo nel discorso “Global Environmental 

Security” dell’amministratore delegato Mohamad T. El-Ashry presidente inoltre 

della Global Environmental Facility. Il legame tra ambiente e sicurezza viene 

menzionato anche in occasione del Millennium Development Goals for 

sustainable strategies durante la programmazione delle Environmental 

Strategies in cui la World Bank sottolinea come sia importante l’inclusività di 

questi questi temi all’interno di progetti e programmi.134 

In quell’occasione la World Bank e le Nazioni Unite esortano la comunità 

internazionale ad espandere la visione di sviluppo e a collaborare insieme 

delineando otto obiettivi principali: 

 Eliminare la povertà estrema e la fame nel mondo. 

 Raggiungere il livello di educazione primaria in tutte le nazioni. 

 Promuovere la parità di genere e l’emancipazione femminile. 

 Ridurre la mortalità infantile. 

 Combattere il virus HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie mortali. 

 Assicurare la sostenibilità ambientale. 

                                                           
133 Alcira Kreimer, John Eriksson, Robert Muscat, Margaret Arnold, Colin Scott, The World 

Bank’s Experience with Post-Conflict Reconstruction, World Bank Operations and Evaluation 

Department, Washington D.C. 1998, p.29. 
134 Hans Günter Brauch, P.H.Liotta, Antonio Marquina, Paul F. Rogers, Mohammad El-

Sayed Selim, Security and the Environment in the Mediterranean, Springer-Verlag, Berlin 

Heidelberg, 2003,p.84. 



74 

 Sviluppare una cooperazione allo sviluppo.135 

Inoltre, ogni banca regionale nei primi anni 2000 sviluppa la sua Regional 

Environmental Strategy e nel 2001 il Consiglio di Amministrazione della World 

Bank sottoscrive la Global Environmental Strategy al fine di ottemperare 

sicurezza e sviluppo sostenibile insieme ad istituzioni come UNEP.136 

Già nel 1999 come avviene per UNEP, anche alla World Bank vengono 

richieste alcune valutazioni e sostegno nel coordinamento di attività di post-

recovery ambientale.137 Essendo UNEP e UNDP i protagonisti nel campo della 

gestione ambientale post-conflitto recentemente il ruolo della World Bank oltre 

a dare chiaramente un supporto economico, consiste spesso in una 

partnership valutativa e di formazione. Non mancano comunque i casi in cui la 

World Bank conduce analisi senza le direttive o la comunque la collaborazione 

di altre agenzie in settori particolari come quello degli investimenti o le 

infrastrutture come avviene per esempio nel caso del Libano che tratteremo 

più avanti.138 

In questi ultimi anni la ricostruzione post-conflitto anche in ambito ambientale 

non è più considerata una questione marginale nelle politiche della World 

Bank. La Post-Conflict Unit insieme all’ Operations Evaluation Department si 

occupano di dare costantemente nuove line guida e aiuto economico e 

formativo alle alter agenzie specializzate ONU nella gestione ambientale post-

conflitto. 
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2.3 United Nations Development Programme (UNDP) 

2.3.1 Storia, Struttura e Scopo 

L’United Nations Development Programme nasce ufficialmente nel 1965 dai 

suoi precursori: l’Expanded Programme for Technical Assistance (EPTA) 

creato nel 1949 e il United Nations Special Fund nato nel 1958. Viene creata 

un’unica organizzazione che ricopre tutte le funzioni delle due precedenti in 

modo da evitare una sovrapposizione di attività. L’EPTA è un organo che si 

occupa successivamente alla Seconda Guerra Mondiale dei paesi 

sottosviluppati aiutandoli politicamente ed economicamente, mentre il Fondo 

si occupa per lo più di allargare la portata dell’assistenza tecnica delle Nazioni 

Unite.139 L’UNDP è in poche parole una cellula dell’ONU costituita in modo da 

creare una rete di sviluppo globale connettendo i paesi del mondo, invitandoli 

alla collaborazione e alla condivisione delle proprie esperienze per costruire 

un mondo equamente sviluppato. UNDP prende la sua forma attuale con la 

Risoluzione dell’Assemblea Generale 2029 del 22 novembre 1965, la quale 

consolida il ruolo di EPTA e del Fondo. 140 

A dirigere il timone nei primi anni di attività è Paul G. Hoffman il quale, 

proveniente dall’esperienza del piano Marshall, dirige questa nuova attività 

sulle orme del vecchio piano di ricostruzione. All’inizio del suo operato egli 

sostiene: 

“I could think of no two words that handicap a programme more than foreign and aid”.141 

Trad. “Non ci sono due parole che minano un programma più di estero e aiuto”. 

Infatti afferma che utilizzare la parola “estero” per un programma di sviluppo 

sia inappropriato in quanto tutti facciamo parte in qualche modo della comunità 

internazionale e deve essere un’attività che miri ad essere inclusiva e non 

esclusiva. In secondo luogo esclude il termine “aiuto” poiché rappresenterebbe 

un mero investimento per uno sviluppo di tipo temporaneo, mentre l’intento di 
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questo programma ambisce ad essere anche un investimento per una pace 

duratura. Questo pensiero dà un contribuito fondamentale ai primi anni di 

attività di UNDP. La concezione di sviluppo che nasce dalla filosofia di Hoffman 

ci aiuta a fare chiarezza in merito all’approccio sullo sviluppo adottato dal 

programma UNDP, il quale può essere tradotto nel seguente grafico: 

 

Figura 3: Approcci allo sviluppo.142 

Con “Sviluppo come Crescita” si intende l’intento forse più comune, ossia 

quello di consentire ai paesi svantaggiati l’opportunità di guadagnare 

equamente a confronto con i paesi industrializzati attraverso ad esempio 

l’entrata nel libero mercato. Con “Sviluppo come Libertà” si mira invece ad 

assicurare al maggior numero di individui la possibilità di perseguire interessi 

individuali e collettivi con pari diritti e doveri. 

Infine con “Sviluppo come Efficienza” si cerca di garantire ai paesi meno 

sviluppati le stesse conoscenze per aumentare il loro potenziale del quale 

sono invece in possesso i paesi sviluppati. 143 
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Nei primi anni di lavoro il programma si concentra sulla crescita dei paesi in 

via di sviluppo, come del resto fanno la maggior parte dei programmi di aiuti di 

quell’epoca, mentre verso gli anni ottanta si inizia a pensare prima di tutto allo 

sviluppo come libertà. 

L’ordine delle priorità muta il suo aspetto e giunge negli anni novanta ad una 

struttura ad immagine e somiglianza della figura sopraindicata; per 

riassumere, l’attività di UNDP è indirizzata a fornire conoscenze paritarie in 

ogni paese svantaggiato, in modo da permettere il perseguimento di interessi 

individuali e collettivi che ambiscano ad uno sviluppo economico ed equo nel 

mondo. UNDP negli anni si è evoluto creando 

non solo programmi di aiuti ma stabilendo 

delegazioni permanenti ad hoc in molte 

nazioni.  

La sede di UNDP si trova a New York e il 

programma è presente in 177 paesi nel 

mondo. Finanziato da contribuzioni volontarie 

dei paesi che ne fanno parte, UNDP si occupa 

della risoluzione di problemi relativi soprattutto 

allo sviluppo locale cercando di mirare agli 

obiettivi del Millenium Development Goals 

(MDGs) al quale partecipano molte 

organizzazioni internazionali.  

Il lavoro di questa organizzazione si concentra 

essenzialmente sui seguenti obiettivi: 

 Riduzione della povertà e raggiungere gli obiettivi del MDGs. 

 Stabilimento di governi democratici. 

 Prevenzione delle crisi e recupero/ricostruzione. 

 Ambiente ed energia per lo sviluppo sostenibile.144 

Il compito di UNDP è molto interessante poiché contribuisce a migliorare le 

capacità di leadership di un paese, aiuta le popolazioni locali a indirizzare in 

maniera ottimale il supporto economico che viene loro fornito, implementa la 

cooperazione internazionale e aumenta il potenziale nazionale per ottenere 
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Figura 4: Obiettivi del MDGs 
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risultati nell’ambito dello sviluppo. Al pari di altre organizzazioni come UNEP e 

World Bank si occupa di fornire consulenze attraverso uno staff di esperti sulle 

strategie per la riduzione della povertà, il miglioramento dell’assistenza 

sanitaria, la stabilità governativa, la prevenzione e la ricostruzione dei territori 

colpiti da conflitto coinvolgendo anche la sfera ambientale.145 

I progetti che derivano dall’attività di UNDP controllano le politiche per lo 

sviluppo delle nazioni che lo necessitano e gestiscono il supporto tecnico di 

queste ultime su tre livelli principali. Innanzitutto viene svolta un analisi di tutte 

le iniziative facenti capo alle diverse agenzie delle Nazioni Unite presenti in 

una determinata nazione. In secondo luogo, si valuta se stabilire un’iniziativa 

UNDP sul campo stabilendo una valutazione delle priorità in modo tale da 

stabilire un progetto specifico. 

Figura 5: Ciclo standard per la realizzazione di progetti UNDP.146 

Un altro ruolo fondamentale svolto dall’UNDP è quello di stilare annualmente 

il Human Development Report. Dal 1990 infatti, viene pubblicato un rapporto 

per monitorare l’avanzamento dello sviluppo umano il cui scopo è quello di non 

valutare la qualità della vita umana soltanto in base alla crescita economica, 

ma anche attraverso altri parametri e in modo da riuscire a migliorare nel 

tempo la qualità della vita mondiale. Questo nuovo approccio di valutazione 

allo sviluppo viene studiato inizialmente da Mahbub Ul Haq ma viene 

approfondito e reso attuale dall’economista premio Nobel Amartya Sen 

ideatore anche dello Human Development Index (HDI). Questo indice 

                                                           
145 United Nations Development Programme (UNDP), Our Work, Overview. 
146 Thomas Winderl, UNDP for Beginners: A Beginner’s guide to the United Nations 

Development Programme, UNDP JPO Service Center, Copenhagen, 2010,p.8. 



79 

aggiustato progressivamente negli anni, mira ad individua facilmente il livello 

di sviluppo umano di un individuo in base alla valutazione del Prodotto Interno 

Lordo, il livello di alfabetizzazione e le aspettative di vita.147  

Abbiamo visto che questo programma delle Nazioni Unite è di fondamentale 

importanza per perseguire i principali obiettivi ONU e richiede quindi una forte 

leadership di coordinamento. Come possiamo vedere nell’organigramma in 

basso riguardo la sua struttura, UNDP è composto da un comitato esecutivo 

all’interno dell’Assemblea Generale dell’ONU il quale ha il compito di 

supervisionare le attività del programma. L’amministratore oltre ad essere a 

capo dell’organizzazione è la terza carica in ordine di importanza del sistema 

delle Nazioni Unite dopo il Segretario Generale e il Sottosegretario Generale; 

viene eletto dal Segretario Generale per una durata di 4 anni prolungabili. 

L’amministratore è anche presidente del Development Group all’interno delle 

Nazioni Unite.148  

Al di sotto dell’amministrazione troviamo diverse divisioni sia a livello 

regionale, sia tematiche che amministrative. Vi sono cinque 

“Offices”(Executive Office, United Nations Development Operations 

Coordination, Human Development Report Office, Evaluation Office e Office 

of Audit and Investigation) e Quattro “Bureaus” (Partnership Bureau, Bureau 

for Development Policy, Bureau for Crisis Prevention and Recovery e Bureau 

of Management).  A livello regionale cinque uffici sono coordinati da direttori 

che operano all’esterno della sede newyorkese.  

Le attività di UNDP nel mondo sono dislocate in 140 nazioni: l’80% dello staff 

nel mondo viene reclutato localmente di modo che si crei nuova occupazione; 

i salari sono calcolati sulla base di una scala concernente i salari locali.149 Il 

restante 20% del personale che collabora con UNDP nelle sedi esterne è 

reclutato a livello internazionale e stipendiato secondo il principio 

Noblemaire.150 
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80 

Oltre al personale locale, i dipendenti UNEP dei progetti dislocati al di fuori 

della sede centrale ricoprono delle cariche gerarchiche specifiche. Al di sopra 

vi è il Resident Rapresentative il quale rappresenta l’amministratore 

responsabile a livello nazionale; al di sotto troviamo il Country Director gestore 

del lavoro quotidiano, programmatore delle attività del giorno e responsabile 

per tutte le attività finanziarie compresa l’approvazione dei progetti e 

rappresentante UNDP per i rapporti con le altre agenzie, personale 

governativo e finanziatori privati. Il Country Director è solitamente supportato 

dall’aiuto del Deputy Country Director che non è sempre previsto in tutti gli 

uffici. Come diramazione successiva troviamo gli Assistant Country Directors, 

sovraintendenti di attività di tipo settoriale. 

Questo per quanto riguarda i responsabili all’interno degli uffici esterni; il 

personale dipendente è suddiviso in Programme Staff che organizza, monitora 

e scrive i report sulle attività svolte da consegnare poi ai sovraintendenti, 

l’Operations Staff il quale si occupa principalmente di amministrazione 

finanziaria, risorse umane, acquisizioni e tutte quelle operazioni per il supporto 

e il mantenimento amministrativo dei progetti. Ancora al di sotto troviamo i 

Junior Professional Officers ovvero universitari laureati sotto i 32 anni 

sovvenzionati dal proprio paese di provenienza che lavorano a stretto contatto 

con l’Operations Staff. Infine troviamo gli United Nations Volunteers e gli 

Interns ovvero i nostri stagisti. Tutte le attività svolte all’interno di UNDP 

vengono eseguite sulla base di protocolli standard chiamati “Programme and 

Operations Polices and Procedures”.151 Tutte le pratiche burocratiche di UNEP 

dopo la risoluzione del Consiglio Esecutivo del United Nations Development 

Programme del 1 agosto 2008 vengono gestite dal programma Atlas, un 

sistema che prevede di individuare la responsabilità di ogni singola operazione 

e la sorveglianza di queste ultime e inoltre l’agenzia è protetta da un 

programma per venire incontro ad eventuali rischi d’impresa  nel corso dei 

progetti (Enterprise Risk Managment), in modo tale da non mettere a 

repentaglio gli obiettivi dell’organizzazione.152 
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Tabella 11: Organigramma UNDP.153 

                                                           
 
153 UNDP, 2014 Organisational Chart. 
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2.3.2 UNDP Ambiente e Conflitto 

UNDP si occupa principalmente di paesi in via di sviluppo o cosiddetti 

svantaggiati; le risorse naturali in un contesto di sviluppo sono una 

componente essenziale e solitamente sono proprio i paesi più poveri a vivere 

lo sfruttamento delle proprie risorse naturali o il deturpamento di queste ultime 

a causa dei conflitti.  

Servizi essenziali come l’acqua potabile spesso mancano e il compito odierno 

di UNDP è quello di rafforzare la capacità di gestione di queste problematiche 

a livello locale. Al tempo della conferenza di Stoccolma UNDP ancora non si 

occupa di ambiente; è il Rapporto Brundtland che fa da cassa di risonanza 

richiamando la necessità di una maggiore attenzione all’ambiente per 

garantire lo sviluppo economico dei paesi svantaggiati. Questo monito viene 

ascoltato da UNDP che crea un’iniziativa in risposta alla carestia dovuta alla 

siccità in Sahel nel 1973. Viene creato infatti sotto il presidio UNDP, il United 

Nations Sudano-Sahelian Office (UNSO) che diviene poi nel 1994 UNDP 

Office to Combat Desertification and Drought attivo per più di 25 anni 

inizialmente per costruire infrastrutture di collegamento e accesso nelle zone 

colpite, successivamente con un programma più ampio per far fronte alla 

desertificazione. Dal 2002 questo ufficio ha sede a Nairobi con il nome di 

Drylands Development Centre e un aspetto rilevante di questa nuova sede è 

il direttore, il quale ha anche il compito di guidare un importante partenariato 

con UNEP: la Poverty-environment Initiative che vedremo in seguito. Senza 

dubbio dopo la conferenza di Rio del 1992 anche UNDP con le altre agenzie 

è maggiormente coinvolto nel settore ambientale.154 

Nel 2000 al summit delle Nazioni Unite l’adozione dei Millenium Development 

Goals influenza ulteriormente la posizione di UNDP rispetto al tema 

dell’ambiente. 

Durante il Multi-year Founding Framework (MYFF) viene creato tra le aree 

operative del programma il settore Managing Environment and Energy for 

Sustainable Development. Nel 2006 nella diciannovesima sessione del 

Consiglio Esecutivo UNDP include nell’Evaluation Office Work Plan anche il 
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settore ambientale sottolineando l’importanza di inserire la valutazione 

ambientale come priorità nel programma di aiuti.155  

Nella pianificazione strategica del 2008 fino al 2011 si identifica “Environment 

and Sustainable Development” come una delle prime quattro aree di interesse 

delle attività UNPD. 

Le attività nel settore ambientale si concentrano generalmente su due aspetti 

valutativi: in primis sulla valutazione dei progetti per la riduzione della povertà 

andando a vedere se questi ultimi contribuiscano in qualche modo alla tutela 

o meno dell’ambiente. In secondo luogo analizzando se le risorse economiche 

concesse ai paesi svantaggiati promuovano delle attività a sostegno 

dell’ecosistema. L’analisi valutativa coinvolge quasi tutte le divisioni interne di 

UNDP, dall’Executive Board, alle divisioni regionali al Bureau for Development 

Policy.156 

Un aspetto da prendere in considerazione è il grande contributo della Global 

Evironmental Facility ai progetti ambientali di UNDP, lo stesso ente per il 

reperimento delle risorse finanziarie già nominato nel precedente capitolo. Per 

fare un esempio dal 2002 al 2008 i progetti per l’ambiente promossi dalla 

collaborazione UNDP-GEF raggiunge e supera i 200 milioni di dollari 

generando enormi miglioramenti per l’ambiente e creando una vera e propria 

competizione tra loro e le principali istituzioni che si occupano per la 

salvaguardia dell’ambiente come UNEP e World Bank.157 

Aldilà di questa competizione UNDP collabora anche con UNEP includendolo 

in molti casi nei progetti di collaborazione con la GEF; questo accade perché 

UNDP possiede un grande network di uffici nel mondo competenti 

dell’amministrazione di progetti umanitari ma necessità dell’esperienza 

tecnico-scientifica in possesso dello staff UNEP per quanto riguarda il settore 

ambientale. Questa competizione quindi si sta trasformando nel tempo in 

sempre più numerose partnership in modo da ottimizzare gli sforzi per un 

reperimento comune delle risorse necessarie ed una condivisione di 

competenze.158  
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Un aspetto negativo ma senza dubbio in via di miglioramento è la scarsa 

connessione e collaborazione tra il settore ambientale e le altre aree di 

progettazione all’interno dell’UNDP nei paesi in via di sviluppo. Questa 

problematica in genere si crea sia a livello sistemico sia perché spesso nei 

luoghi dove UNDP è operativo il settore ambientale e il relativo ministero non 

sono così forti da imporsi nel proprio sistema di governo come priorità al di 

sopra di problematiche come la ristrutturazione della governance, la riduzione 

della povertà o i diritti umani. 

L’iniziativa UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative sta tentando in questi 

ultimi anni di avviare un numero considerevole di progetti che adempia 

all’attuazione di una pianificazione ambientale nei paesi più svantaggiati 

favorendo anche la cooperazione con altri enti internazionali.159 

Per quanto concerne questa tematica in un contesto di conflitto, un’altra delle 

divisioni importanti di UNDP è la “Crisis Response Unit”. Dalla fine degli anni 

novanta, infatti, UNDP viene ad intervenire in supporto alla risposta umanitaria 

cercando di stabilire degli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Più di 80 paesi 

nel mondo finora hanno beneficiato del sostegno di UNDP nel far fronte al 

rafforzamento della governance indebolita dal conflitto e incentivando la 

ristrutturazione dei mezzi per la sussistenza come la ricostruzione delle 

infrastrutture e il ripristino della funzionalità dei servizi a breve termine. Questo 

lavoro è di grande utilità per permettere alla popolazione locale di riprendere 

le attività lavorative quotidiane.160 

Come riporta il rapporto annuale UNDP Thematic Trust Fund for Crisis 

Prevention and Recovery l’obiettivo di UNDP è quello di colmare il vuoto 

istituzionale che viene a crearsi dopo un conflitto tra le operazioni umanitarie 

e lo sviluppo a lungo termine fungendo da supporto di transizione.161 Per fare 

questo nel 2000 UNDP istituisce appunto il Fondo Fiduciario per la 

Prevenzione e il Recupero durante le Crisi (CTR TTF), un meccanismo di 

finanziamenti rapidi che fino ad oggi ha mobilitato più di un miliardo di dollari 

in più di cento paesi. Il Fondo è gestito dal Bureau for Crisis Prevention and 
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Recovery (BCPR) responsabile sia per la supervisione che per la valutazione 

dei risultati programmatici.  

Le donazioni reperite attraverso questo fondo vanno a sostegno di molte 

iniziative UNDP come la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della 

governance post-conflitto, prevenzione alla violenza armata, il disarmo, la 

smobilitazione e la reintegrazione del personale militare (Politiche DDR) e 

infine supporto per la ripresa economica e i mezzi per la sussistenza.162 

I fondi fiduciari solitamente per essere approvati hanno bisogno di commissioni 

ad hoc; per quanto riguarda il fondo CTR TTF si rende responsabile il BCPR 

per garantire l’immediata disponibilità dei fondi. Per valutare quanti e quali 

paesi possano essere beneficiari di tali fondi che in seguito daranno vita ai 

Crisis Prevention and Recovery Programme (CPR) si ricorre ad una selezione 

che coinvolge sia BCPR sia i Bureau Regionali che tengono in considerazione 

il quadro delle attività al momento presenti in UNDP. Vi sono diversi criteri per 

valutare la necessità o meno di impiegare questo tipo di fondo fiduciario in un 

determinato paese e sono: 

 Scala: per avviare un programma all’interno di UNDP spesso c’è 

bisogno di un Fondo di Avviamento, una somma iniziale che poi 

richiederà ulteriore denaro per la sua sussistenza a lungo termine, nel 

caso del TTF parliamo di un fondo mirato a ricoprire le spese per un 

interno programma, quindi è facilmente intuibile che esso venga 

impiegato per pochissimi paesi solo in caso di estrema necessità. 

 Opportunità: il TTF spesso viene impiegato in operazioni come 

processi di pace o smobilitazione di ex combattenti poiché facilità la 

tempestività di operazioni che altrimenti richiederebbero anni di sforzi 

istituzionali ed economici. 

 Complementarietà: UNDP è consapevole di essere un attore 

importante e di avere mezzi che altre organizzazioni non posseggono, 

per questo motivo il TTF laddove si decida all’unanimità che 

un’iniziativa sia di fondamentale importanza interviene a sostegno di 
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alcuni progetti di altre organizzazioni come UNHCR, OCHA, UNEP e 

WORLD BANK per dare sollievo alle esose spese dei mandati. 

 Capacità di assorbimento e responsabilità: i fondi convogliati per 

mezzo del TTF vengono programmati all’interno dell’UNDP Country 

Programme perciò un aspetto importante è che l’ufficio “fuori sede” sia 

in grado di assorbire in maniera efficiente, con le dovute competenze il 

processo di allocazione di risorse.163 

L’organizzazione sistemica dei progetti UNDP è simile a quella dei progetti 

UNEP con la differenza che mentre con UNEP si approfondisce l’esperienza 

unicamente nel settore ambientale, i programmi di UNDP sono dei progetti di 

Early Recovery onnicomprensivi quindi multisettoriali. Allo stesso modo di 

UNEP sono necessari strumenti analitici e personale qualificato per la 

valutazione sul campo e le priorità da affrontare. Sia le operazioni di 

assessment che quelle di recovery vengono sempre decise all’interno del 

Bureau for Crisis Prevention and Recovery il quale si occupa di reclutare un 

team di esperti per il supporto nella transizione dal processo di pace 

all’implementazione del nuovo sviluppo. 

Possiamo terminare il paragrafo dicendo che nell’ultimo decennio UNDP ha 

contribuito a garantire una risposta alle esigenze salvavita immediatamente 

successive al conflitto come il ripristino del sistema igienico sanitario, fornitura 

di acqua pulita, cibo e riparo ma anche ad obiettivi più a lungo termine. 

UNDP anche se si è sviluppata con qualche anno di ritardo rispetto a queste 

tematiche rispetto ad altre agenzie è leader nel campo del recupero precoce 

e ha ereditato le incombenze dell’Inter-Agency Standing Commetee (IASC), 

l'organo responsabile tra le agenzie del sistema umanitario della cooperazione 

internazionale. Oltre a ciò UNDP accoglie anche il Cluster Working Group on 

Early Recovery (CWGER), un gruppo che si occupa di promuovere le attività 

di recupero assicurandosi che nei paesi colpiti dai conflitti vi sia una risposta 

umanitaria adeguata. In poche parole questo gruppo funge da ponte tra il 

lavoro umanitario e i progetti di sviluppo futuri. UNDP è insieme al CWGER 

promotore dell’approccio di recupero e attore in prima linea nella formazione 

della popolazione in tecniche di ricostruzione delle infrastrutture, risanamento 

                                                           
163 Bureau for Crisis Prevention and Recovery, 2002 Report on the Thematic Trust Fund for 

Crisis Prevention and Recovery, UNDP,2002, p.4. 
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dell’ambiente e migliorare il potenziale economico futuro del territorio in modo 

tale da diminuire il più possibile la loro vulnerabilità. UNDP quindi lavora ma 

anche forma con lo scopo di raggiungere obiettivi di sviluppo e ridurre gli aiuti 

umanitari.164 

Il Prevention and Recovery Programme (CPR) in UNDP è un’iniziativa chiave 

per la ripresa post-bellica a breve e lungo termine e nel caso del Libano, come 

vedremo in seguito, il CPR ha un ruolo importante a sostegno di interventi 

programmatici a livello nazionale per la costruzione della pace, il 

miglioramento delle condizioni di vita attraverso la rimozione di bombe e mine. 

2.4 Unione Europea  

2.4.1 UE in breve 

L’idea degli “Stati Uniti d’Europa” risale già ai tempi George Washington, 

Napoleone Bonaparte e Giuseppe Mazzini, ma è di fatto Victor Hugo nel 1859 

sull’onda del caos che regnava nell’Europa nel XIX secolo a pensare ad una 

fratellanza europea. 165 

La visione di Hugo è una visione di pace di questo concetto e calza a pennello 

con le necessità manifestatesi successivamente alla seconda guerra 

mondiale, bisogno sì di pace ma anche di ricostruzione economica.  

Una delle prime istituzioni di cooperazione tra gli stati d’Europa è 

l’Organizzazione per la Cooperazione Economica (OECE) del 1948 che 

diverrà poi nel 1960 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in 

Europa (OSCE) allo scopo di gestire gli aiuti per la ricostruzione provenienti 

dal Piano Marshall.166 

Il ministro francese degli Affari Esteri Robert Schuman propone 

successivamente un progetto nel 1952 che sarà pioneristico per la futura 

formazione dell’Unione, la CECA ovvero la Comunità del Carbone e 

dell’Acciaio. Due elementi così fondamentali durante la guerra diventano 

quindi l’oggetto per una produzione cooperativa a scopo pacifico.167  

                                                           
164 UNDP, Our Work, Crisis Prevention & Recovery/Early Recovery. 
165 Viviane Reding, Why we need a United States of Europe now, European Commission, 

Press Release Database, 8 November 2012. 
166Ministero degli Affari Esteri, “Cos’è l’OSCE?” Rappresentanza permanente d’Italia presso 

OSCE. 
167 Pascal Fontaine, Le Politiche dell’Unione Europea: L’Europa in 12 Lezioni, Ufficio delle 

Pubblicazioni dell’Unione Europea, Lussemburgo, 2014, p.6. 
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Nel 1957 si giunge alla conclusione dei Trattati di Roma o Trattato sulla 

Comunità Europea (TCE) in vigore dal 1958, i quali istituiscono la Comunità 

Economica Europea e l’EURATOM o Comunità Europea dell’Energia Atomica 

ai quali aderiscono Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi 

Bassi. La Comunità Europea si prefissa con la loro unione il miglioramento 

progressivo dello standard di vita dei loro popoli, l’eliminazione degli ostacoli 

che creano impedimento al libero scambio e alla concorrenza, il rafforzamento 

dell’economia di ogni paese in modo da non creare troppe disuguaglianze 

avvantaggiando i paesi più facoltosi e sfavorendo i più deboli. Lo scopo è di 

creare una politica commerciale comune con la quale far fronte ai vincoli dei 

commerci internazionali.168 

Come possiamo desumere sin dai primi trattati, una delle principali priorità dei 

fondatori della comunità assieme alle esigenze di pace vi è quella di produrre 

e collocare in maniera rigorosa sul mercato le risorse naturali le quali svolgono 

un ruolo essenziale per lo sviluppo economico delle nazioni. 

L’assetto istituzionale iniziale è senza dubbio meno articolato del presente con 

a capo i Ministri di ogni stato membro chiamati a pronunciarsi sulle proposte 

di una Commissione con la consultazione facoltativa di alcuni delegati 

parlamentari provenienti dalle sedi governative degli stati membri. Solo con 

l’Atto Unico Europeo del 1987 verrà data maggior rilevanza al Parlamento 

Europeo con il desiderio di una maggiore legittimazione democratica. 169 

Nel frattempo nel 1973 la Comunità si arricchisce di nuovi membri: Danimarca, 

Irlanda e Regno Unito con l’innovativa introduzione di nuove politiche sociali 

ed ambientali di cui tratteremo in seguito. Nel 1981 vi è un secondo 

allargamento ad alcuni paesi del Mediterraneo come Grecia, Spagna e 

Portogallo.170 L’Atto Unico segna delle tappe fondamentali oltre che per il 

Parlamento Europeo anche per la realizzazione del mercato interno fissata per 

il 1993. 

Con la caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca si ridisegnano gli 

assetti della comunità oltre all’intero scenario geopolitico d’Europa. Questi 

                                                           
168 Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e documenti allegati, EUR-Lex, 

l’accesso al diritto dell’Unione Europea, p. 11. 
169 Trattati che istituiscono le Comunità europee, Trattati che modificano tali atti, Atto Unico 

Europeo, EUR-Lex, l’accesso al diritto dell’Unione Europea, pp.42-43-44-45. 
170 Pascal Fontaine, Le Politiche dell’Unione Europea: L’Europa in 12 Lezioni, Ufficio delle 

Pubblicazioni dell’Unione Europea, Lussemburgo, 2014, p.7. 



89 

eventi porteranno ad uno dei trattati più importanti per l’unione: il Trattato di 

Maastricht o dell’Unione Europea (TUE) in vigore dal 1993.171 

Con questo trattato si raggiungono nuovi obiettivi per l’Unione come il 

rafforzamento delle istituzioni, la previsione di un’unione economica e 

monetaria (primo pilastro), l’istituzione di una politica estera per la sicurezza 

comune (PESC o secondo pilastro) e l’approfondimento del settore giudiziario 

e degli affari interni (terzo pilastro).172 Il trattato possiamo dire che funge da 

spartiacque da quella che era nata come un’unione economica e 

successivamente è divenuta un’organizzazione politica. Nel 1995 altri tre paesi 

aderiscono all’Unione e sono Austria, Finlandia e Svezia facendo salire il 

numero dei membri a 15; in quegli anni chiedono di poter aderire anche i paesi 

uscenti dal dominio dell’Unione sovietica e vengono accolti nell’Unione anche 

Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria, Estonia, 

Lettonia, Lituania, la Slovenia, Cipro e Malta. I negoziati durano dal 1997 al 

2007 con l’aggiunta della Croazia nel 2013 arrivando a 28 membri.173 

Al Trattato di Maastricht seguono altri tre trattati di modifica: il Trattato di 

Amsterdam del 1997 che aggiunge alcune materie come l’occupazione sotto 

la competenza dell’Unione, ampliando la cooperazione tra stati membri e 

modificando alcune procedure decisionali. Nel 2000 succede il Trattato di 

Nizza per la risoluzione delle questioni lasciate aperte durante Amsterdam 

(composizione della Commissione, ponderazione dei voti al Consiglio e 

accorgimenti al sistema giurisdizionale). 

Infine il Trattato di Lisbona o Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE) del 2007 pone in essere numerose riforme; con esso si mette fine alla 

Comunità Europea abolendo la precedente struttura dell’Unione e si 

costituisce un nuovo sistema di divisione delle competenze tra Unione e Stati 

membri. Questo ultimo trattato modifica ma non sostituisce però i trattati 

preesistenti.174 

                                                           
171 Ibidem. 
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La struttura dell’Unione in base all’articolo 9 del Trattato di Lisbona è formata 

da sette istituzioni principali che sono: 

 Parlamento Europeo. 

 Consiglio Europeo. 

 Consiglio. 

 Commissione Europea. 

 Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

 Banca Centrale Europea. 

 Corte dei Conti.175 

Il ruolo del legislatore spetta al Parlamento Europeo insieme al Consiglio, i 

quali hanno anche il compito di eseguire il bilancio. Il Parlamento si occupa 

inoltre di controllare l’apparato politico e adempie ad alcune funzioni consultive 

conferitegli dal trattato. Infine elegge il Presidente della Commissione.176 

Possiamo dire che il Parlamento è l’istituzione più democratica all’interno 

dell’Unione in quanto composto da rappresentanti dei cittadini dell’Unione 

stessa. 

Il Consiglio Europeo non esercita funzioni legislative ma stabilisce le linee 

guida dell’UE ed elabora le priorità generali; esso è composto dai Capi di Stato 

dei diversi membri, ha un proprio presidente che esercita il suo ruolo assieme 

al Presidente della Commissione.177 

Come dicevamo prima il Consiglio invece è di supporto al Parlamento nelle 

attività di bilancio ma soprattutto in quella legislativa ed è composto da un 

ministro per ciascuno stato membro.178 

La Commissione è un’altra istituzione molto importante per l’Unione, la quale 

ne promuove l’interesse generale e si occupa sia dell’adozione di iniziative per 

il costante miglioramento (come atti legislativi), sia di vigilare sulla corretta 

applicazione dei trattati relativi all’Unione.179 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea comprende al suo interno appunto 

la Corte, il Tribunale e i Tribunali Specializzati; il ruolo di questi diversi organi 

                                                           
175 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Trattato di Lisbona che modifica il Trattato 
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è chiaramente quello di assicurare l’adempimento dei trattati e aiutare 

nell’interpretazione di questi ultimi.180 

La Banca centrale ha l’importante compito di gestire la moneta unica 

dell’Unione: l’Euro. Si occupa pertanto di organizzare la politica monetaria e di 

favorire crescita e occupazione mantenendo stabili i prezzi. In concreto, la 

banca stabilisce i tassi d’interesse, concede prestiti, monitora i mercati 

finanziari e gestisce le riserve estere.181 

L’ultima delle istituzioni è la Corte dei Conti, il cui ruolo è assicurarsi che i fondi 

a disposizione dell’Unione siano gestiti correttamente. Nella pratica la Corte 

funge da revisore contabile all’Unione Europea e segnala i casi di frode e di 

illegalità all’interno del sistema.182 

Le istituzioni elencate finora sono le principali ma non sono le sole, all’interno 

dell’organigramma dell’Unione troviamo anche: 

 Servizio Europeo per l’azione esterna. 

 Comitato economico e sociale europeo. 

 Comitato delle Regioni. 

 Banca Europea per gli Investimenti. 

 Mediatore Europeo. 

 Garante Europeo della protezione dei dati. 

 Organismi Inter istituzionali. 
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181Unione Europea, About EU- Cosa fa la BCE? 
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Tabella 12: Organigramma Unione Europea. 
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2.4.2 La politica ambientale europea dai principi all’evoluzione 

La politica ambientale dell’Unione si è sviluppata recentemente infatti, i trattati 

istitutivi o Trattati di Roma non prevedono norme per la tutela dell’ambiente; il 

motivo sicuramente è la scarsa preoccupazione o meglio, il pericolo non 

ancora tangibile di una minaccia per il nostro ecosistema. Negli anni settanta 

e ottanta le politiche per l’ambiente sono rivolte a temi tradizionali come il 

miglioramento della qualità dell’aria o dell’acqua, le emissioni inquinanti o la 

tutela delle specie a rischio.183 Nel 1972 dopo la conferenza di Stoccolma, 

viene riconosciuta una marginale esigenza di stabilire regole comuni anche in 

materia di ambiente e da allora più di 200 sono le norme comunitarie che 

regolano la gestione sia all’interno del sistema comunitario che al di fuori.184 

Durante i primi anni settanta le politiche per l’ambiente sono per lo più volte al 

controllo delle sostanze chimiche pericolose, delle acque e degli agenti 

inquinanti in generale. I primi campanelli d’allarme riguardo all’emergenza 

ambientale arrivano con due catastrofi che coinvolgono l’Europa: la prima 

quella del comune lombardo di Seveso, in cui la dispersione di diossina TCDD 

da un complesso industriale nel 1976 provoca un grave inquinamento 

dell’aria185; la seconda forse più nota, quella alla centrale nucleare di 

Chernobyl dieci anni dopo. Purtroppo come spesso accade soltanto dopo il 

manifestarsi degli eventi catastrofici l’opinione pubblica inizia ad interessarsi 

della tematica ambientale finora gestita in sordina dalle associazioni 

ambientaliste. Per quanto riguarda l’Unione, la sentenza del 7 febbraio del 

1985 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee afferma la necessità 

includere come tema prioritario la protezione dell’ambiente all’interno della 

comunità. Questo interesse si manifesta in occasione dell’Atto Unico Europeo 

del 1987 con l’introduzione di un titolo dedicato all’ambiente all’interno del 

trattato comunitario e quell’anno viene denominato “Anno Europeo 

dell’Ambiente”.186 A partire dagli anni novanta all’interno del trattato di 
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Maastricht (articolo 174, ex articolo130 R del trattato CE) viene inserito anche 

il concetto di “sviluppo sostenibile” ed elevato il “principio di precauzione” a 

rango di principio fondamentale asserendo che: «le esigenze connesse con la 

tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione 

delle altre politiche comunitarie».187 Con il Trattato di Amsterdam entrato in 

vigore nel 1999 viene inserito l’obbligo di inglobare il tema ambiente in tutte le 

aree settoriali dell’Unione, garantendo una legittimità giuridica più completa. Il 

Trattato di Nizza non ha previsto fondamentali modifiche, ma la Carta dei Diritti 

Fondamentali del 2000 prevede un articolo specifico per l’ambiente, il 37 che 

stabilisce: «Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della 

sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti 

conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».188 Con il Trattato di 

Lisbona l’attenzione è rivolta soprattutto al tema energetico, senza però 

dimenticare i rudimenti fondamentali della tutela dell’ambiente. All’interno del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) troviamo nei Principi 

Generali stabiliti l’art. 2 che rinnova l’invito a migliorare la qualità dell’ambiente 

e l’art. 6 che incoraggia a prestare sempre attenzione all’obiettivo dello 

sviluppo sostenibile.189 

Oggi all’interno dell’Unione l’approccio all’ambiente è divenuto multisettoriale 

e più che porsi il problema del risanamento si punta alla prevenzione. Se 

inizialmente gli strumenti legislativi sono orientati al controllo, oggi abbiamo 

anche mezzi più duttili come le sanzioni, le tasse, gli incentivi per l’ambiente, 

il bilancio ambientale, la responsabilità ambientale ma soprattutto gli accordi 

che mirano a regolare la tutela dell’ambiente anche al di fuori dell’Unione.190 

Questi cambiamenti derivano anche da un’indagine condotta sempre 

all’interno dell’Agenzia Europea per l’Ambiente “Environment in the European 

Union at the turn of the century” degli anni novanta in cui si sottolinea 
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l’esigenza di porre ordine alle direttive in materia ambientale che non avevano 

dato gli obiettivi sperati.191 

Nel Sesto Programma d’Azione in campo ambientale che copre il periodo dal 

2002 al 2010 l’Unione preme perché l’interno mercato europeo collabori per 

una più efficiente politica ambientale anche a livello imprenditoriale 

introducendo dei premi azienda per le industrie più ecosostenibili 

promuovendo quindi il processo di produzione “verde” riprendendo quindi i 

processi del protocollo di Kyoto.192 

Ricordando che l’Unione Europea è prima di tutto un unione economica è 

fisiologico che la maggior parte delle politiche ambientali siano orientate al 

mercato. 

2.4.3 Gestione ambientale post-conflitto nel contesto UE e partnership 

Per parlare del ruolo dell’Unione Europea della gestione ambientale post-

conflitto è necessario prima fare una premessa rispetto al ruolo dell’Unione in 

materia di conflitti armati. L’Europa è prima di tutto un attore regionale, ma 

negli ultimi anni si sta affermando anche come attore globale dove pace e 

sicurezza sono divenuti obiettivi essenziali. Sin dal 1948 vi è l’idea di una 

politica comune per la difesa; alla fine degli anni novanta, in occasione del 

Consiglio Europeo di Colonia si decide di dare il via ad una politica europea di 

sicurezza e difesa comune (PESD) facente parte della politica estera 

dell’Unione Europea (PESC)193, così da essere in grado di rispondere come 

attore internazionale anche in quelle sfide che coinvolgono la sicurezza 

soprattutto dopo l’esperienza della Guerra Fredda. L’Unione è diretta per 

questo progetto al soft power, vale a dire che non intende sviluppare una mera 

politica di potenza, bensì sviluppare e promuovere uno spazio europeo di 

stabilità e benessere che venga preso a modello dagli altri stati, in modo da 

creare un buon esempio a cui conformarsi.194 Al Trattato di Maastricht, con il 

quale sancisce la nuova edificazione dell’Unione, dobbiamo la nascita del 

pilastro della PESC. Le sue disposizioni riviste con il Trattato di Amsterdam 
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del 1999 vengono consolidate con il successivo Trattato di Nizza. Di fronte al 

proliferare della minaccia terroristica, della necessità di intervenire su nuovi 

suoli di guerra diventa necessario dotarsi di una capacità difensiva e di 

supporto anche all’interno dell’Unione. Da questa esigenza nasce la PESD, 

una nuova struttura militare e politica che va però ad accomunare alcuni 

obiettivi con la NATO e sapendo che molti stati dell’Unione sono parte anche 

del Patto Atlantico è indispensabile superare questa impasse. Nel 2002 NATO 

e Unione sottoscrivono un atto organizzativo e di coordinamento tra le due 

organizzazioni multinazionali e arrivano a superare alcuni intralci sistemici per 

la gestione della politica di sicurezza e difesa estera.195 Quali sono i principali 

obblighi che ha un paese membro nei confronti di queste politiche? 

Chiaramente capacità civili e militari a disposizione dell’Unione nel caso di 

bisogno. Le decisioni nell’ambito PESD vengono prese all’unanimità in sede 

di Consiglio Europeo sempre però tenendo conto che alcuni paesi dell’Unione 

hanno anche degli obblighi all’interno del Patto Atlantico. A dare ulteriore 

impulso a questo tipo di politiche è il Trattato di Lisbona che crea la figura 

dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza 

(rappresentato oggi dall’italiana Federica Mogherini) che è allo stesso tempo 

il vicepresidente della Commissione e l’European External Action Service che 

vedremo essere importante nelle operazioni di gestione post-conflitto.196 L’UE 

si occupa dal 2003 quindi anche da prima del Trattato di Lisbona, di missioni 

di pace e monitoraggio nell’ambito PESD nelle zone più bisognose nel mondo 

e pur non disponendo di un esercito permanente utilizza speciali contingenti 

ad hoc per le seguenti operazioni: 

 Missioni umanitarie. 

 Operazioni di disarmo. 

 Prevenzione dei conflitti e operazioni di mantenimento della pace. 

 Azioni di consulenza e assistenza militare. 

 Gestione della crisi e missioni volte alla stabilizzazione 

successivamente al conflitto.197 

                                                           
195 Ministero della Difesa, La Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD). 
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Le missioni realizzate dall’Unione che portano avanti gli obiettivi sopra elencati 

sono ad oggi circa 30. L’aspetto positivo dell’Unione è quello di unire più paesi 

al fine di creare un fronte comune per affrontare le difficoltà post-conflitto più 

efficacemente e rapidamente. Un ulteriore consolidamento a queste attività 

avviene con l’introduzione dell’European External Action Service gestito 

dall’Alto Rappresentante. Nasce formalmente nel 2011 e si occupa della 

gestione dei rapporti diplomatici con i paesi al di fuori dell’Unione oltre al 

coordinamento della politica estera di sicurezza dell’Unione Europea.198 Gli 

obiettivi che si propone di raggiungere questo servizio sono innanzitutto 

l’universalità e l’indivisibilità dei diritti umani, lo Stato di Diritto, la democrazia, 

il rispetto della dignità umana e delle libertà fondamentali ma soprattutto 

l’osservazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Con questi propositi 

il Servizio per l’Azione Esterna collabora con i servizi diplomatici sia degli stati 

membri che non membri con diverse finalità come il consolidamento della 

pace, il mantenimento dei rapporti di buon vicinato, aiuti umanitari allo sviluppo 

e soprattutto in risposta alle crisi, la tutela dell’ambiente e ultima ma non meno 

importante la tutela dei diritti umani. 199 

È nell’ambito PESD quindi che troviamo l’apporto dell’Unione Europea alle 

operazioni di gestione ambientale post-conflitto. Le delegazioni e gli uffici che 

operano oggi nel mondo sono 139; esse aiutano soprattutto nelle situazioni di 

conflitto a condurre i negoziati di pace quindi a favorire il dialogo politico e 

pongono le basi per le successive politiche di sviluppo. Le persone coinvolte 

in queste operazioni sono in primo luogo provenienti dai dipartimenti del 

Servizio Europeo per l’Azione Esterna e della Commissione, dipendenti locali 

che si offrono a portare le loro competenze sul campo e diplomatici degli stati 

membri dell’Unione.200 Le diverse divisioni possono operare in settori molto 

diversi tra loro come: 

 Il rafforzamento dei rapporti diplomatici con politiche di sicurezza e 

difesa comuni. 

 Missioni ed operazioni civili ma anche militari. 

 Antiterrorismo. 
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 Droga. 

 Politiche Sanzionatorie. 

 Mediazione, Costruzione della Pace e Prevenzione dei Conflitti. 

 Risposta e Gestione delle Crisi. 

 Non-Proliferazione, Disarmo e controllo sull’Esportazione di Armi. 

 Strumenti di Stabilità. 

 Sminamento. 

 Sicurezza Marittima. 

 Ambiente. 

 Migrazione e Asilo. 

 Sicurezza Nucleare. 

 Educazione e Salute. 

 Sovraintendenza Elettorale. 

 Cooperazione industriale e commerciale. 

 Lotta contro la Pirateria etc.201 

Per quanto riguarda la gestione ambientale post-conflitto, l’Unione fa parte 

dell’United Nations Development Group assieme alla World Bank, altre 

banche nazionali per lo sviluppo, paesi donatori e Organizzazioni Non-

Governative al fine di creare iniziative multisettoriali denominate Post-Conflict 

Need Assessment (PCNA). Nello specifico si tratta di radunare il necessario 

(quindi soprattutto di avvalersi di personale competente e mezzi finanziari), per 

valutare, concettualizzare ed infine finanziare e concretizzare il recupero di 

quei territori resi fragili dai conflitti. Abbiamo constatato nelle pagine precedenti 

di come interessarsi alla gestione di un territorio nella fase del post-conflitto 

sia una pratica che non è in uso da molto tempo, ma negli ultimi dieci anni le 

istituzioni di finanziamento internazionale hanno attribuito grande importanza 

alla necessità di un aiuto tempestivo al recupero in questa fase transitoria.202 

Le azioni di PCNA intraprese dal 2010 e in corso in questi anni sono sparse in 

tutto il mondo, in Afghanistan, Timor-Leste, Liberia, Iraq, Haiti, Sudan, 

Somalia, Pakistan, Giorgia, Zimbabwe e Yemen.  In queste operazioni 

l’ambiente viene preso in considerazione come settore importante per la 

                                                           
201 Ibidem. 
202 United Nations Development Group, Post-Conflict Need Assessment. 
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ricostruzione tanto quanto la sanità, l’educazione poiché come già detto, 

ripristinando risorse di prima necessità come acqua e suolo si può contribuire 

alla ripartenza della crescita economica e dell’occupazione e dare nuova 

speranza alla popolazione. 

Tutto questo lavoro ha naturalmente bisogno di una coordinazione tecnica la 

quale viene pianificata dalle diverse agenzie partecipanti all’interno del United 

Nations Development Group dividendo le responsabilità principali in vari settori 

e attribuendole poi alle diverse istituzioni.203 Prendendo ad esempio il caso 

dell’Iraq ma naturalmente le varie fasi variano di poco nei diversi casi, si 

procede attraverso una direzione precisa: 

 Quantificazione delle esigenze di bilancio per ciascun settore tenendo 

conto della partecipazione della popolazione nel gruppo di lavoro. 

 Istituire all’interno della nazione le politiche necessarie e studiare il 

quadro normativo per l’avviamento di un progetto di recupero. 

 Focus sulle esigenze istituzionali. 

 Recupero delle infrastrutture e delle istituzioni sociali necessarie. 

 Protezione della popolazione durante la fase della ricostruzione. 

 Creazione del gruppo di lavoro facendo attenzione alla vulnerabilità 

della popolazione nazionale impiegata. 

 Accertamento di un’adeguata assistenza umanitaria durante il periodo 

di lavoro ma anche successivamente nelle prime fasi del nuovo 

sviluppo.204 

L’Unione Europea in questi casi interviene nelle diverse operazioni come 

membro chiave dell’United Nations Development Group attraverso la 

Commissione Europea che si occupa di fornire il supporto finanziario, logistico 

e di coordinamento necessario a quelle attività che poi saranno delegate ad 

agenzie competenti precedentemente nominate come UNEP, UNDP e unità 

lavorative nazionali specializzate. 

 

 

 

                                                           
203 United Nations Development Group, PCNA Review Phase One: Iraq Need Assessment 

Case Study.  
204 Ibidem. 
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2.5 Altri enti internazionali 

Ai fini della tesi è stata presa in considerazione la storia di alcuni enti che 

hanno avuto un ruolo particolare nella gestione ambientale post-conflitto, ma 

soprattutto di come il loro approccio rispetto alla tematica sia stato nel tempo 

e continui ad essere più approfondito. 

È bene però ricordare che gli enti che collaborano anche solo in maniera 

marginale alla gestione post-bellica sono moltissimi. Oltre alla World Bank vi 

sono anche altre banche che collaborano ai progetti di ricostruzione come 

l’African Development Bank, l’Asian Development Bank, la European Bank for 

Reconstruction and Development e l’Inter-American Development Bank 

Group. Queste banche sono per ovvie ragioni attive nella loro regione di 

appartenenza fornendo assistenza finanziaria e professionale proprio come 

accade per la World Bank in formato regionale.205 

Un altro ente molto importante nelle attività di ricostruzione all’interno al 

sistema delle Nazioni Unite è l’Office for the Coordination of Humanitarial 

Relief o OCHA, il quale però tende a concentrarsi soprattutto sulle catastrofi 

di tipo naturale. Esso si occupa di coordinamento per quanto riguarda aiuti 

umanitari, politiche per lo sviluppo sociale collaborando con l’Inter-Agency 

Standing Commitee (IASC), la quale include all’interno del proprio gruppo le 

più importanti ONG e l’International Commitee of the Red Cross. 

Come ente, a differenza di altri come l’UNEP o l’UNDP non è coinvolto in 

attività day by day ma coordina: 

 Lo sviluppo di diverse strategie per gli aiuti umanitari assieme al gruppo 

di partners precedentemente nominati. 

 Valutazione della situazione e delle necessità attraverso a) 

identificazione dei bisogni umanitari complessivi; b) sviluppo di piani 

realistici d’azione (possibilmente non duplicabili in altre situazioni); c) 

monitorare lo svolgimento dei programmi e modificarli in corso d’opera 

secondo necessità. 

                                                           
205 World Bank, Sanam Saraghi Anderlini, Judy El-Bushra, Post-Conflict Reconstruction, 

World Bank. p.54. 
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 Collaborazione attraverso una rete di enti ed incontri con questi ultimi 

al fine di condividere informazioni e creare una piattaforma valutativa 

comune il più possibile trasparente. 

 Mobilitare risorse allo scopo di individuare le priorità d’azione in base a 

costi/benefici attraverso la ricerca di fondi. 

 Individuare strategie per saper affrontare le problematiche anche nel 

bel mezzo di una crisi. Infatti, quando OG o ONG non sono in grado di 

intervenire in una situazione di crisi, spesso OCHA prende il comando 

nel risolvere problematiche come i negoziati, o la mobilitazione degli 

aiuti umanitari. 

 Promuovere strumenti per la comunicazione tra enti coinvolti in questo 

processo. Ad esempio OCHA è responsabile per le “analisi di allerta 

precoce” durante una crisi, in modo tale da tracciare già un percorso di 

informazioni da condividere poi con i diversi partner internazionali che 

si occupano successivamente della ricostruzione nei diversi ambiti.206 

Diverse agenzie ONU che collaborano alle operazioni di peacebuilding 

finiscono per essere coinvolte nel il risanamento ambientale, tra queste: UN 

Department of Peacekeeping Operations (DPKO) che negli ultimi anni ha 

ampliato le sue competenze anche in altri settori oltre a quello militare come 

quello dello State-builidng, l’International Labour Oganization (ILO), la Food 

and Agricoltural Organisation (FAO) ma non solo.207 

Tra le organizzazioni internazionali troviamo anche l’Organization for Security 

and Cooperation in Europe e l’Organisation for Economic Development and 

Cooperation (OECD) gioca un ruolo rilevante sia nell’ambito del peacebuilding 

che nella prevenzione collaborando con più di settanta paesi, ONG e governi 

nazionali. La ricerca OECD fornisce strumenti e analisi statistiche su tematiche 

comprendenti anche l’ambiente e mira a fornire i dati necessari alle 

organizzazioni competenti per risolvere le problematiche relative alla 

cooperazione e allo sviluppo quindi anche a quei paesi svantaggiati colpiti da 

conflitti. L’organizzazione, divisa in diversi ambiti tematici dedica attenzione 

                                                           
206 OCHA see 27 September 2004. 
207 UNDP, Conflict Prevention and Recovery: Towards Inclusion and Rights. “Partnership in 

Human Development UNDP and Civil Society Organizations”, New York, UNDP, 2003. 
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alla questione dei conflitti nella divisione Development Assistance Commitee 

(DAC)208 la quale pubblica annualmente in materia di conflitti. 

2.6 Il ruolo delle Organizzazioni Non-Governative (ONG) 

Possiamo definire le Organizzazioni Non-Governative come enti privati che 

generalmente vengono finanziati da paesi diversi da quelli in cui in genere 

operano. Le loro attività solitamente vanno a coprire il gap organizzativo degli 

enti nazionali o internazionali di tipo governativo, in altri termini affrontano le 

attività che non vengono supportate sufficientemente da altri enti.  Il loro lavoro 

può essere collocato in quattro diverse direzioni: 

 Emergenza Umanitaria. 

 Sviluppo Economico e Sociale Sostenibile o di Ricostruzione. 

 Diffusione e Monitoraggio dei Diritti Umani. 

 Mediazione/Negoziazione durante i Conflitti Armati.209 

Le Organizzazioni non governative forniscono quindi un apporto 

indispensabile proprio perché la particolarità di alcune è concentrarsi solo su 

questo tipo di attività. Anche l’ex Segretario Generale  

Kofi Annan riconosce l’importanza delle ONG con queste parole: 

“I see a United Nations which recognizes that the NGO revolution- the new global people 

power- is the best thing that has happened to our organization in a long time.” 210 

Trad. “Vedere le Nazioni Unite riconoscere la rivoluzione delle Organizzazioni non-

Governative come nuovo potere popolare globale è la miglior cosa che sia successa all’interno 

della nostra organizzazione da molti anni.” 

Già durante la seconda guerra mondiale le ONG compaiono sulla scena 

internazionale nel campo degli aiuti umanitari ma Segretariato e Stati Membri 

diffidano della loro presenza fino agli anni settanta. Con il passare del tempo 

e a piccoli passi queste organizzazioni iniziano a farsi strada e guadagnare il 

                                                           
208 World Bank, Sanam Saraghi Anderlini, Judy El-Bushra, Post-Conflict Reconstruction, 

World Bank. p.57. 
209 Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, Pamela R. Aall, Turbulent Peace: the 

challenges of managing international conflicts, United States Institute of Peace Press, 2001, 

p.638. 
210Intergovernmental negotiations and decision making at the United Nations, A guide, 2003 

p.48. 
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rispetto delle istituzioni governative internazionali divenendo indispensabili nel 

quadro politico dello sviluppo e della risposta umanitaria. 

Negli anni novanta le ONG di nuova generazione iniziano a divenire parte di 

molte delle attività delle Nazioni Unite, unendo specialisti e volontari da ogni 

parte del mondo creando un fenomeno di massa capace di attirare e 

coinvolgere e plasmare l’opinione pubblica. Questa capacità di 

“democraticizzare” le istituzioni è un potere molto grande in mano a queste 

organizzazioni di cui fortunatamente la comunità politica internazionale non 

può più fare a meno.211 Per far parte dei progetti di ricostruzione qualunque 

essi siano, vi è però bisogno del consenso delle Nazioni Unite ed è necessario 

che gli enti soddisfino determinati requisiti. Comprensibilmente la loro attività 

dev’essere considerata rilevante e utile, il loro processo di gestione interna 

deve avere una base democratica, sono vincolati a registrazione come ONG 

da almeno due anni e le loro principali fonti di finanziamento devo provenire 

esclusivamente da altre ONG, filiali di altre nazioni oppure da singoli Stati 

Membri.212Una volta ammessa la loro importanza è altrettanto sostanziale 

stabilire che ruolo debbano avere all’interno del sistema ONU. Affinché questo 

processo avvenga in modo ordinato, ad occuparsi dell’accreditamento delle 

ONG e decidere se dare loro lo status consultivo o meno è il Consiglio 

Economico e Sociale o ECOSOC. Esso può dare il consenso agli enti poiché 

possano prendere visioni delle documentazioni delle Nazioni Unite, possano 

accedere ad alcuni servizi messi a disposizione dall’ONU e interagire con il 

personale di segreteria o con i rappresentanti dei governi. Se un ONG viene 

introdotta in un progetto delle Nazioni Unite come parte consultiva è inoltre 

permessa l’elaborazione di dichiarazioni scritte e orali di modo che possa 

influenzare l’esito del processo decisionale.213 

Per coinvolgere questo tipo di enti vi sono diverse metodologie di 

accreditamento: 

 Accreditamento temporaneo o conferenza: significa che viene dato 

il permesso alle ONG di partecipare ai lavori preparatori di un 

                                                           
211 Thierry Pech, Marc-Oliver Padis, Le Multinazionali nel Cuore: le organizzazioni non 

governative tra politica e mercato, Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2004, p.68 
212 Intergovernmental negotiations and decision making at the United Nations, A guide, 2003 

p.54 
213 Ivi, p.52. 
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determinato progetto e la loro presenza si estingue nel momento in cui 

si estinguono i lavori preparatori. 

 Status di attore consultivo: esso decreta la presenza regolare alle 

Nazioni Unite e riguarda più di una sola conferenza o attività. Si può 

fare domanda per questo tipo di status non solo all’ECOSOC ma anche 

direttamente all’ONU, presso le agenzie specializzate oppure ad un 

particolare tipo di programma. Lo status consultivo a sua volta si divide 

in altre diramazioni che sono: 

o Status Generale Consultivo: viene solitamente concesso alle 

grandi ONG; ad esse viene permesso di parlare alle riunioni 

anche prima dei delegati, presentare proposte di dichiarazioni e 

partecipare nei nuovi ordini del giorno. Ogni quattro anni devono 

presentare dei rapporti riassuntivi del loro lavoro e i successivi 

obiettivi alle Nazioni Unite. 

o Status Speciale Consultivo: viene dato ad ONG un po’ più 

piccole che non sono attive in molte attività d’interesse all’interno 

dell’ECOSOC e la differenza sostanziale con lo status 

precedente è semplicemente il loro minor potere in sede 

consultiva. 

o Status Consultivo a Turno: questo tipo di status viene attribuito 

a quelle ONG che possono dare un apporto particolare e 

significativo in un determinato settore. Possono comunque 

partecipare a conferenze e riunioni ma non godono di alcun 

privilegio che invece è concesso nei due casi precedentemente 

indicati.214 

I rapporti tra le agenzie ONU e le ONG possono variare in maniera 

considerevole: ad esempio è più facile che una ONG collabori con agenzie 

come quelle precedentemente nominate come UNEP, UNDP, World Health 

Organization (WHO) o la United Nations Food and Agricolture Organization 

(FAO), piuttosto che con l’International Monetary Fund (IMF).215  
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Perché molto importante dar spazio alle ONG in un contesto di ricostruzione 

post-conflitto? La risposta è semplice: la loro capacità di raggiungere il 

consenso politico laddove le istituzioni governative talvolta tenderebbero a 

lasciar correre, o a non trovare un accordo comune. Un settore che calza a 

pennello in questa argomentazione è proprio il settore ambientale. In 

Conferenze come quella sull’Ambiente e lo Sviluppo e nel processo che ha 

portato ad Agenda 21, il ruolo di interlocutore delle ONG per lo sviluppo 

sostenibile è di importanza fondamentale, proprio perché gli attivisti che ne 

fanno parte tendono a concentrare tutte le loro forze affinché si arrivi ai risultati 

sperati per la causa da loro combattuta, nel nostro caso quella ambientale.216 

Il lavoro svolto dalle ONG sul campo che finora hanno riscosso maggiore 

successo sono quelle di formazione del personale locale, la conduzione delle 

operazioni di sminamento, a fornitura di servizi igienico-sanitari come l’acqua, 

la costruzione di infrastrutture ma anche la riabilitazione agricola.217 

Il problema riguardo l’intervento delle ONG è che fondandosi queste 

organizzazioni essenzialmente su donazioni private, ed essendo il paese 

colpito dal conflitto in una condizione di instabilità, spesso viene sfiduciato. Il 

rapporto tra i governi nazionali dei paesi in guerra e le ONG anche quelle 

nazionali è quindi piuttosto teso e rende difficile la cooperazione.218 

Descrivere il lavoro e il processo evolutivo di ogni ONG competente nella 

gestione ambientale post-conflitto sarebbe molto esoso, ci limiteremo a darne 

alcuni esempi nel caso studio che segue, avendo avuto un riscontro positivo 

sull’importanza dell’attività di queste organizzazioni successivamente al 

conflitto in Libano. 

  

                                                           
216 Ibidem. 
217UNHCR, Comfortable with chaos: working with UNHCR andthe NGOs; reflections from the 

1999 Kosovo refugee crisis, October 2001, p.8 
218  Emile Jelinek, A Study of NGO Relations with Government and Communities in 

Afghanistan, 2006. 
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CAPITOLO 3: 

CONFLITTO E AMBIENTE IN LIBANO, VALUTAZIONE E RISANAMENTO. 

Dopo aver delineato un framework teorico affermando come nasce il pensiero 

della gestione ambientale post-conflitto all’interno della riflessione sulla tutela 

dell’ambiente e il ruolo degli attori coinvolti, ci concentriamo su un caso di 

specie: quello del Libano. 

Come abbiamo già detto, una società che emerge da una situazione di conflitto 

si trova ad affrontare problematiche di natura politica, sociale ed economica. 

In questo contesto, le risorse naturali giocano un ruolo di fondamentale 

importanza per rimettere in moto la vita umana e per favorire il processo di 

pace. 

Mappa 3: United Nations Peacekeeping Mission nel Libano.219 

                                                           
219 United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), UNIFIL Background. 
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3.1 Il Libano in breve: ambiente ed economia 

Il Libano o Repubblica libanese è un Paese relativamente piccolo, situato nella 

parte orientale del Mar Mediterraneo. Confina con Israele a sud e con la Siria 

nella parte nord e nord-est e si estende per circa 10,452 km₂.  

Il Libano è suddiviso in sei regioni governative che sono: 

 Il Nord Libano. 

 Sud Libano. 

 Beqaa. 

 Beirut. 

 Nabatiye. 

 Mont Lebanon. 

Essendo il territorio prevalentemente montagnoso, la geografia fisica del 

Paese è complessa e varia per questo il suolo, il clima e la vegetazione 

cambiano repentinamente a breve distanza.220 

Possiamo dividere il Libano in quattro regioni dalle diverse caratteristiche 

territoriali: 

 La Pianura Costiera. 

 Le Montagne del Libano. 

 La Valle Beqaa. 

 Le Montagne “Anti-Libano”. 

La pianura o Sahil è una striscia di terra stretta e discontinua, situata lungo le 

coste del Mediterraneo. Essa è formata dal deposito di detriti marini e 

alluvionali che formano alternativamente lungo la costa spiagge rocciose e 

baie sabbiose. La costa è particolarmente fertile tale da ospitare coltivazioni di 

frutta e vegetali. 

Le montagne del Libano costituiscono la seconda regione, sono robuste e 

particolarmente alte. Si parte dalle Amanus o montagne del nord che arrivano 

ai 3.000m. Iniziano in Siria e terminano nel Sinai estendendosi per circa 169km 

in lunghezza mentre in larghezza vanno dai 50km nelle vicinanze di Tripoli fino 

ai 9km nel sud andando a formare un confine naturale con gli stati limitrofi. A 

                                                           
220 United Nations Development Programme/ Liban Ministry of Environment, Lebanon: State 

of Environment Report (SoER) 2010. 
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sud troviamo invece le Colline della Galilea, più basse e quindi ospitali per 

qualche tipologia di coltivazione. 

Il centrale altopiano Beqaa separa le montagne del Libano dalle Anti-Libano si 

estende per 177km in lunghezza e 16km in ampiezza arrivando ai 762m 

d’altezza. Il suolo dell’altopiano è molto fertile grazie ai depositi alluvionali delle 

montagne circostanti per questo è una zona agricola molto produttiva.  

Infine ad est, a formare un altro confine con la Siria troviamo i monti Anti-libano 

di simili per grandezza alle montagne libanesi a nord precedentemente 

nominate. Il suolo presenta la caratteristica dell’aridità di conseguenza è meno 

produttivo rispetto alle montagne del nord.221 

Il Libano è bagnato, oltre che dal mare, da numerosi fiumi e torrenti non 

navigabili che nascono da sorgenti delle catene montuose. Nell’altopiano 

Beqaa scorrono due fiumi l’Oronte e il Litani che dopo l’altopiano cambia il suo 

corso ad ovest.  

È presente solamente un lago, il Buhayrat al Qirawn a 10km dalla città di 

Jazzin. 

Il clima libanese è di tipo mediterraneo lungo la costa, sub-alpino nelle zone 

montuose e in alcune zone del nord si trovano anche delle zone desertiche.222 

L’economia libanese è specializzata soprattutto nel settore terziario; le 

banche, il commercio, il turismo e gli investimenti diretti esteri sono le prime 

fonti di sostentamento economico per la popolazione. Il settore dei servizi 

infatti, costituisce impiego per la maggior parte dei libanesi e rappresenta il 

70% del loro prodotto interno lordo.223 Minore ma comunque importante, il 

contributo del settore industriale, al secondo posto nel PIL negli anni 

precedenti la crisi del 2006 soprattutto nell’esportazione di gioielli, prodotti 

metallurgici, alimentari e chimici.224  

Per quanto riguarda i prodotti della terra, il Libano è specializzato soprattutto 

nella coltivazione dei cereali, olive, tabacco, zucchero e prodotti ortofrutticoli. 

Le coltivazioni sono concentrate per il 42% nella zona dell’altopiano Beqaae il 
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222 Ibidem. 
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224 Ministery of Economy and Trade, Lebanon’s Economic Accounts 1997-2002. 
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bestiame proviene soprattutto dalle zone montane, dove le coltura invece è 

più difficoltosa. 225 

I conflitti che si sono verificati in Libano dai primi anni settanta, hanno 

danneggiato in maniera grave l’economia e la popolazione anche se 

fortunatamente un periodo di crescita economica si è avuto dal 1995 fino al 

conflitto del 2006. Se pensiamo che l’economia libanese è sostenuta 

fortemente dal turismo, non è difficile immaginare perché a causa della guerra 

sia crollata. Durante l’ultima guerra molto importante è stato l’aiuto degli stati 

arabi come il Kwait e l’Arabia Saudita i quali si sono impegnati negli aiuti 

umanitari e nel concedere prestiti a basso tasso d’interesse alla Banque du 

Liban. Una grossa parte della ricostruzione economica libanese infatti, è 

dovuta all’aiuto degli stati arabi.226 Inoltre nel 2006, si è tenuta a Stoccolma 

una “conferenza di donatori” con la partecipazione di 60 ministri dalle diverse 

nazioni e organizzazioni internazionali molto importanti come l’ONU e la World 

Bank, la Croce Rossa, e il Fondo Monetario Internazionale.  In questa 

occasione vengono donati 940 milioni di dollari per la ricostruzione; tra i 

benefattori più importanti: Qatar, Stati Uniti, l’Arab Fund for Economic and 

Social Development, l’Unione Europea, gli Emirati Arabi, la Spagna, l’Italia, 

l’Inghilterra e la Svezia.227 

3.2 Background storico 

Il Libano, come altre nazioni, presenta una situazione di conflitto latente nel 

tempo e quindi rappresenta una realtà fragile nell’ambito della ricostruzione. 

La guerra civile protrattasi dal 1975 agli anni novanta e l’invasione degli 

israeliani nel 1982 lasciano molti strascichi. Inoltre, episodi più recenti come 

quelli del 2006 durante il conflitto tra Israele e le forze armate di Hezbollah228 

e gli scontri del 2007 al campo profughi Nahr al-Bared tra le Forze Armate 
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Libanesi (LAF) e i militanti terroristi islamici di Fath al-Islam lasciano il paese 

devastato dal punto di vista ambientale.229 

Gli episodi maggiormente dannosi dal punto di vista dell’ecosistema sono 

quelli riguardanti i conflitti più recenti tra Libano ed Israele, ed è di questi ultimi 

che andremo a trattare. La loro ostilità si protrae dalla guerra tra arabi ed 

israeliani del 1948 in cui viene proclamato lo stato di Israele. A questo conflitto 

partecipa anche il Libano e durante le successive ostilità i rifugiati palestinesi 

che migrano verso il Libano ammontano a più di 400.000 e questo rappresenta 

uno dei tanti problemi che il conflitto arabo-israeliano ha portato a questo 

paese.230 Nel 1969 al Cairo avviene un accordo tra il Libano e la Palestine 

Liberation Organization (PLO). Con questo accordo viene permesso alla PLO 

di portare armi legalmente all’interno del Libano, armi che verranno poi 

utilizzate contro i Libanesi nei conflitti successivi e non contribuirà alla 

cessazione delle ostilità. L’accordo tra Yassser Arafat e il Generale 

dell’esercito Emile Boustani viene ripudiato una prima volta nella sede del 

parlamento libanese nel 1978. Questo accade dopo l’adozione della 

Risoluzione 425 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU la quale intimava alle 

truppe israeliane di ritirarsi dal territorio libanese.231 Tali eventi portano 

inevitabilmente il paese a rimanere coinvolto per lunghi anni in questo conflitto. 

Israele negli anni non perde occasione per colpire saltuariamente ma con 

costanza il territorio libanese fino ad arrivare all’invasione totale del Libano e 

alla presa di Beirut nel 1982. Nel marzo dell’1983 viene siglato grazie 

all’intervento degli Stati Uniti un accordo di pace tra Libano e Israele, ripudiato 

anch’esso dai libanesi nel 1984. Dal 1976 al 2005 le forze israeliane occupano 

il Libano in maniera estesa e cruenta; nel 1986 il Libano si trova di fronte ad 

una duplice difficoltà: l’invasione su vasta scala promossa dal primo ministro 

israeliano Yitzak Rabin e la missione di pace dei Siriani nei territori occupati 
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rivelatasi un pretesto per un ulteriore occupazione siriana nei territori 

libanesi.232 

Hezbollah in questa situazione, lancia una resistenza su vasta scala in tutti i 

territori occupati. Negli anni novanta due operazioni dagli effetti devastanti si 

abbattono in Libano: l’Operation Accountability nel 1993 e successivamente 

l’Operation Grapes of Wrath nel 1996. Finalmente nel 2000 le truppe israeliane 

si ritirano dal Sud grazie anche alla risoluzione 1559 del Consiglio di Sicurezza 

per il disarmo nei territori (anche se Hezbollah decide di mantenere comunque 

il suo arsenale).233 La situazione in Libano ritorna a peggiorare nel 2005 con 

l’assassinio del primo ministro Rafik Hariri che porta ad un escalation di 

proteste che non aiutano di certo il ritiro delle truppe, in questo caso quelle 

siriane. A questi fatti segue un periodo di grande instabilità, le istituzioni 

politiche sono allo sbando e si verificano una serie di omicidi politici correlati 

alla presenza siriana in Libano. Le divisioni interne sono molto forti e questo 

non permette né di affrontare nuovi negoziati con altre nazioni, né di 

coordinare la difesa strategica contro gli invasori inclusa la decisione di 

Hezbollah di non eliminare gli armamenti. La questione viene discussa nel 

Tribunale Speciale del Libano e nello stesso periodo due soldati israeliani 

vengono catturati e tre vengono uccisi dalla resistenza Hezbollah dopo aver 

invaso il territorio Israeliano.234 Ecco la causa che scatenerà il conflitto Israelo-

libanese nel luglio del 2006. Successivamente in risposta Israele sfodera 

l’artiglieria pesante invia missili e attacchi aeri contro obiettivi nel sud del 

Libano distruggendo infrastrutture e persino aeroporti, Hezbollah risponde con 

l’invio di razzi a nord di Israele creando una vera e propria crisi. Inizialmente il 

Consiglio di Sicurezza si trova in gravi difficoltà rispetto alle decisioni da 

prendere sulla cessazione delle ostilità; il Segretario Generale Kofi Annan 

chiede assieme al governo libanese ed alcuni paesi arabi l’immediato cessate 

il fuoco. Le posizioni occidentali in questo periodo sono piuttosto divise: da una 

parte gli Stati Uniti difendono la posizione di Israele e il loro diritto di legittima 

difesa, mentre gli Europei, pur mantenendo una posizione neutrale 

condannano gli attacchi di Hezbollah ma rimproverando ad Israele di non 
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avere mantenuto una giusta proporzionalità durante la rappresaglia. 

Nell’agosto del 2006 finalmente il Consiglio di Sicurezza chiede il cessate il 

fuoco immediato. Le truppe israeliane iniziano il ritiro dal sud del Paese ed 

Hezbollah cessa gli attacchi missilistici. 235 Nel periodo del cessate il fuoco il 

governo libanese impiega 15.000 truppe e il numero delle forze delle Nazioni 

Unite in Libano aumenta da 2.000 a 15.000 unità.236  

Il risultato di queste ostilità è devastante: 1.100 Libanesi morti, più di 4.000 

feriti e il numero dei rifugiati ammonta a più di un milione. I danneggiamenti 

alle infrastrutture sono particolarmente gravi contando: 80 ponti distrutti, 900 

fabbriche ed esercizi commerciali rasi al suolo, aeroporti e più di 15.000 unità 

abitative distrutte. Ma venendo a ciò che è il tema della nostra tesi, i danni 

ambientali sono incommensurabili.237 

3.3 Valutazioni ambientali avvenute in parallelo durante il conflitto in 

Libano nel 2006 

I lavori di valutazione ambientale o assessment svolti in Libano 

successivamente ai conflitti verificatisi nella seconda metà del duemila sono 

sbalorditivi per meticolosità e tecnica, forse anche troppo a parere della 

popolazione locale rispetto a quanto poi è stato fatto di concreto per la 

ricostruzione, ma questo lo verificheremo in seguito. 

Gli assessment che andremo a toccare e riassumere brevemente sono: quello 

svolto da UNEP e richiesto dal Ministro per l’Ambiente il 5 agosto 2006; la 

valutazione di UNDP in collaborazione con il Ministero per l’Ambiente ed 

ELARD s.a.r.l. (un ente di consulenza ambientale locale) iniziato dopo 34 

giorni di guerra e terminato il 14 agosto 2006; infine l’ultimo rapporto 

appartenente alla World Bank relativo ai costi del degrado ambientale dovuti 

alla guerra. 
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3.3.1 Rapporto UNDP 

Il primo rapporto “The Rapid Environmental Assessment for Greening 

Recovery, Reconstruction and Reform” viene iniziato da UNDP in 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente Libanese (MOE) in previsione di 

una ricostruzione da parte del governo. Iniziato nel mese di settembre dopo la 

cessazione delle ostilità viene stilato anche con l’aiuto di Earth Link and 

Advanced Resources Development (ELARD) società di consulenza regionale 

e leader nei servizi di fornitura di gas e petrolio. Inoltre un grande contiributo 

proviene anche dell’agenzia ONU Food and Agricolutre Organization (FAO).238 

Il lavoro è stato svolto in tre mesi e successivamente preso in carico dal United 

Nation Environment Programme.239 

Uno degli obiettivi di questa valutazione è individuare l’impatto ambientale 

causato dal conflitto del 2006, proporre delle misure per attenuare tale impatto 

e raccomandare opportunità sostenibili per il processo di ricostruzione. La 

relazione ha dimostrato alcune lacune nel sistema legislativo ambientale 

nazionale e ne ha raccomandato il miglioramento. La metodologia di redazione 

di questo report sull’impatto ambientale riprende il modus operandi utilizzato 

da più di dieci anni per gli Stati del Golfo e le compagnie petrolifere.240 

Come vedremo in seguito anche per il rapporto UNEP, in questo capitolo 

verranno riportati solamente i passaggi fondamentali ed i risultati raggiunti 

durante le valutazioni, questo per riuscire a far capire l’importanza dell’impatto 

sull’ambiente, senza dilungarci troppo e dare magari delle informazioni troppo 

dettagliate e fuorvianti rispetto allo scopo principale della tesi. 

La valutazione UNDP è stata divisa per settori: 

- Costruzioni. 

- Trasporti. 

- Energia. 

- Industria. 
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- Agricoltura. 

- Aria. 

- Acqua . 

- Suolo. 

- Biodiversità. 

- Patrimonio Culturale. 

- Leggi Ambientali. 

A capo dell’operazione vi è un team leader responsabile di una squadra 

multidisciplinare ed ogni settore ha un proprio task leader responsabile per le 

valutazioni del proprio settore. Le informazioni raccolte ed elaborate dalla 

squadra provenivano dal Ministero per l’Ambiente, il Ministero delle Politiche 

Agricole, Electricité du Liban (EDL), dalla centrale termoelettrica di Jiyeh, 

Direzione Generale delle Antichità (DGA), Consiglio per lo Sviluppo e la 

Ricostruzione (CDR) e infine informazioni provenienti da associazioni 

ambientaliste e dai comuni delle aree colpite.241   

È stata compilata una prima Matrice di Identificazione d’Impatto o Impact 

Effect Evaluation Matrix includendo i settori coinvolti in qualche modo 

nell’impatto ambientale in relazione alle risorse naturali, al fine di individuare 

l’intensità e la quantificazione dei danni. 

Tabelle 13: Modello per la Matrice di identificazione d’impatto. 

Successivamente è stata usata un’altra matrice di calcolo per l’impatto detta 

Environmental Impact Severity Matrix (EISM) che misura l’intensità 

dell’impatto in base alla differenza tra inizio dell’evento e tempo di recupero 

alla fine del verificarsi di quest’ultimo. 
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Tabelle 14-15: Matrice di Severità per l’Impatto Ambientale.242 

Lo scopo di queste matrici è stato quello di fornire una priorità di impatti per 

aiutare i responsabili nelle future decisioni politiche ambientali.

I 34 giorni di bombardamenti israeliani hanno avuto come effetto peggiore un 

ingente devastazione delle infrastrutture in tutto il paese. I danni alla rete 

stradale in termini di m² ammontano a 445.000, mentre i ponti distrutti sono 92 

contando anche i cavalcavia. Il danneggiamento stimato per le unità abitative 
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è di 130.000 e gravi danni sono stati inferti anche alla rete idrica.243 Le aree 

maggiormente colpite dai bombardamenti risultate dalle valutazioni sono la 

regione Dahieh a sud di Beirut, i comuni Aita ech Chaab, Khiam, Bint Jbeil a 

sud del Libano e infine Nabatiyeh e Baalbek nella valle Beqaa. 244 

Nell’ambito energetico gli stabilimenti danneggiati maggiormente sono i 

serbatoi di stoccaggio del carburante della centrale termoelettrica di Jiyeh (il 

cui evento sarà lo stimolo per il coinvolgimento di UNEP nelle operazioni di 

assessment), ed i serbatoi di stoccaggio di kerosene del Beirut Rafic Hariri 

International Airport oltre a varie stazioni di distribuzione di carburanti. Le stime 

effettuate dallo staff coinvolto presumono circa 600.000m³ di olio combustibile 

bruciato e disperso durante i bombardamenti nell’impianto di Jiyeh; 15.000m³ 

invece sono quelli si presume si siano riversati in mare causando uno dei 

disastri ambientali più gravi in Libano.245 

Per quanto riguarda la situazione in aeroporto si stimano 5.000m³ di kerosene 

bruciati ma più di 199 sono gli impianti di trasformazione di carburanti 

danneggiati e questa è solo una valutazione iniziale.246 

Le industrie danneggiate sono 31, gravi danni vengono inferti nel settore della 

silvicoltura a causa dei numerosi incendi, la pesca marittima subisce una 

grande crisi per la moria di pesci dovuta al rilascio di idrocarburi nel mare e 

diversi magazzini agricoli, zootecnici e numerose aziende del settore primario 

vengono rase al suolo.  

Con la collaborazione del Ministero dell’Agricoltura è stata fatta una stima dei 

danni sulla superfice boschiva danneggiata che ammonta a 1.800 ettari; 

questa cifra rappresenta il 5% dell’area boschiva totale e la situazione non 

migliora nella zona fluviale dell’Assi River o Oronte nella quale si calcolano 

350 tonnellate di trote arcobaleno decedute e lasciate decomporre alla riva del 

fiume creando oltretutto una minaccia batteriologica. 247 
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Dai rilevamenti FAO il numero di carcasse animali trovate ammonta a 3.050 

mucche, 1.250 tori, 15.000 tra pecore e capre e ben 600.000 polli da 

allevamento. Da non sottovalutare anche la compattazione del suolo ad opera 

dei veicoli militari, la quale compromette la fertilità del suolo e ne favorisce 

l’erosione.248 

L’impatto più grave si ha soprattutto nel settore delle costruzioni, dalle 

fuoriuscite di petrolio e dagli ordigni inesplosi. 

Rispetto alla qualità dell’aria i danni più gravi sono quelli che derivano dalla 

combustione degli idrocarburi e l’aumento di particolato nei pressi degli edifici 

danneggiati. Gli inquinanti più pericolosi rilevati durante le operazioni di 

assessment negli impianti industrali sono: Anidride Solforosa o Diossido di 

Zolfo (SO2), Ossidi di Azoto (NOx), Monossido di Carbonio (CO) e Idrocarburi 

Policiclici Aromatici (PAHs) come il benzene.249  

I corsi d’acqua superficiale invece vengono inquinati da sostanze come i 

Policlorobifenili (PCB), composti organici dall’effetto di tossicità simile a quello 

della diossina. L’impatto sul suolo è strettamente correlato all’impatto sulle 

risorse idriche, infatti il suolo è un ottimo condotto per i recettori dell’acqua. 

Quello più grave è sicuramente su sabbia e tratti rocciosi costieri colpiti dalla 

marea nera, la quale rappresenta una catastrofe con rispetto anche alla 

biodiversità. Fauna selvatica e habitat naturali sono stati duramente 

compromessi durante il conflitto e l’utilizzo di macchinari pesanti da parte degli 

eserciti ha contribuito anche al deturpamento della flora. 

Inoltre, i danni provocati dal conflitto hanno portato ad un utilizzo sbagliato da 

parte della popolazione delle rimanenti risorse naturali, adozione di pratiche 

malsane come il drenaggio delle zone umide per un irrigazione più aggressiva 

e un ampio uso di pesticidi.250 

Per dare un’idea complessiva dei danni riprendiamo la tabella di sintesi del 

report di UNDP sull’effetto, la durata e l’entità dell’impatto ambientale della 

guerra in base alle matrici di valutazione precedentemente indicate. 
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Tabelle 13-14-15-16: Sintesi dell’impatto ambientale della guerra in Libano.251 
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Dopo il rapporto UNDP, senz’altro una delle questioni che ha stimolato grande 

interesse di ricerca è il bombardamento da parte degli israeliani della stazione 

termoelettrica di Jiyeh.252 Il 5 Agosto il Ministro per l’Ambiente libanese Yacoub 

Sarraf, chiede immediatamente ad UNEP di svolgere una valutazione 

ambientale per verificare i danni di questa catastrofe.253 

3.3.2 Rapporto UNEP 

Oltre ad un’accurata ispezione in merito alla dispersione di idrocarburi, sono 

state fatte anche delle analisi sul contenuto delle armi utilizzate per i 

bombardamenti, in particolar modo su quelle all’uranio impoverito, analisi 

superficiali e sotterranee, analisi sui rifiuti pericolosi, contaminazioni sul 

terreno marino e costiero. Sono stati visitati numerosi siti da nord e sud e 

prelevati campioni dal fiume Litani con l’utilizzo di attrezzature altamente 

sensibili.254 
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Mappa 4: Siti visitati durante l’ispezione UNEP255 

Gli obiettivi principali di questa valutazione sono: 

 Ottenere dei dati sui danni ambientali dopo il conflitto. 

 Identificare cosa costituisce una minaccia per la salute pubblica e quindi 

richiede un’immediata bonifica. 

 Individuare i settori che non costituiscono un pericolo imminente ma 

devono essere presi in esame durante i programmi di ricostruzione 

successivi.256 
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Prima di questa valutazione UNEP è già in possesso di un elenco di potenziali 

siti pericolosi elaborati da precedenti rapporti governativi, articoli della stampa 

e informazioni aneddotiche che precedentemente abbiamo trattato. 

ELARD visita 75 siti compresi quelli che successivamente saranno visitati da 

UNEP elaborando rapporti che indicano 16 siti ad alto rischio di pericolosità, 

42 parzialmente danneggiati e infine 17 in cui non sono presenti ingenti danni 

dovuti ai conflitti.257 

Il lavoro svolto in precedenza permette quindi ad UNEP di focalizzare al meglio 

il campo di lavoro e di dividere il proprio team in tre squadre: 

Un team principale di esperti in gestione dei rifiuti tossici, risanamento delle 

acque e contaminazione del suolo; un gruppo di esperti sulle armi, il quale ha 

fornito la propria esperienza militare prima come gruppo di supporto al team 

principale, poi agendo da solo nelle zone costiere e nei pressi del fiume Litani. 

Infine, la squadra costiera formata da biologi marini adibiti all’ispezione della 

costa da Tiro a Tripoli. 

Il campo base era situato a Beirut e da lì lo staff poteva spostarsi abbastanza 

facilmente in tutti i siti di lavoro del Libano. Tutto il materiale veniva raccolto 

nella sede centrale, campionato in doppio, analizzato localmente e spedito ben 

due volte alla settimana presso centri di ricerca in tutta Europa.258Il primo 

passo verso la valutazione consiste nell’ottenere il maggior numero di 

informazioni possibili in merito all’estensione dei danni. In questa fase 

vengono in aiuto le immagini satellitari acquisite nell’ambito delle Nazioni Unite 

(ReliefWeb, OCHA, etc.), dal US Homeland Security oppure dai Centri 

Satellitari o dal Centro Comune di Ricerca dell’Unione Europea. Ottenendo le 

coperture satellitari pre e post- conflitto attraverso piattaforme per sistemi di 

osservazione della terra o satelliti come Quickbird, Ikonos e Spot si è potuto 

avere un’idea iniziale dei danni.259 
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Per non dilungarci nella metodologia del calcolo, possiamo riassumere l’analisi 

satellitare dicendo che sono stati identificati 2.624 siti danneggiati i quali sono 

stati a loro volta divisi in 11 classi di appartenenza come infrastrutture 

generiche, complessi industriali, aeroporti e via dicendo. 

Figura 5: Esempio di immagini satellitari di una scuola elementare nel pre e post-conflitto 
utilizzate dal team UNEP.260 

Figura 6: Complesso industriale di Jiyeh prima e dopo il conflitto.261 

Abbiamo preso come esempio due siti dove l’impatto visivo prima e dopo il 

conflitto è molto forte, ma come abbiamo detto prima ci sono più di duemila 

immagini che descrivono situazioni simili in tutto il paese. Dopo 
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l’individuazione delle immagini satellitari lo staff UNEP ha continuato con la 

mappatura di 50 siti inviando i dati da Ginevra a Beirut per poter così procedere 

con la preparazione dei campi di lavoro divisi nei diversi settori e team di 

lavoro. Sarebbe interessante descrivere dettagliatamente il lavoro svolto ma 

ci limiteremo a tracciare le fasi principali ed i risultati nei diversi settori. 

Contaminazione del Suolo: In breve, si verifica la contaminazione del suolo 

quando sostanze inquinanti vengono versate, disperse o trapelate causando 

gravi danni all’ambiente e all’essere umano che viene a contatto direttamente 

oppure attraverso il processo della digestione. 

Per la valutazione dei siti contaminati il team ha preso in considerazione diversi 

approcci di valutazione andando ad analizzare: 

- La storia e l’uso del suolo. 

- Ispezione di tipo visivo/sensoriale. 

- Campionamento. 

- Studio dell’idrologia e geologia del suolo. 

- Considerazioni sulla composizione del suolo. 

- Considerazioni in merito all’uso delle acque sotterranee.262 

Acque di Superficie e Sotterranee: Il lavoro in questo settore mira ad 

indagare se si sono verificati danni alle risorse idriche, in particolar modo 

rispetto alla qualità dell’acqua. L’obiettivo iniziale era quello di confrontare dei 

campioni d’acqua pre e post-conflitto andando a guardare le concentrazioni di 

contaminanti biologici, chimici e fisici, verificando poi i parametri delle autorità 

nazionali ed internazionali. Non essendo stato possibile pervenire ai campioni 

pre conflitto in tutti i siti, sono state prese in considerazione acque provenienti 

da altri siti non coinvolti nel conflitto. 

Gli approcci comunemente usati per l’acqua dolce sono: 

- Storia del sito in loco, operazioni subite dall’impianto idrico e danni 

precedenti l’attuale conflitto derivanti però da altre ostilità. 

- Sondaggi di ricognizione alla terra circostante con l’ausilio di immagini 

satellitari, drenaggio dei terreni, analisi delle acque sotterranee. 

- Identificazione del potenziale contaminante. 

- Valutazione delle potenziali aree di origini contaminanti ai recettori 

d’acqua. 
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- Analisi dei dati pluviometrici. 

- Campionamento acque di superficie, sotterranee e reflue.263 

Di solito le analisi condotte mirano a verificare il PH, la temperatura, la 

conducibilità elettrica, l’ossigeno disciolto e una potenziale riduzione di 

quest’ultimo.  Vengono inoltre inclusi in questa analisi metalli pesanti, minerali 

inorganici, nutrienti, composti organici volatili, composti organici semivolatili, 

idrocarburi estraibili, e altri derivati da sostanze petrolifere.264 

Rifiuti Soliti e Pericolosi: i rifiuti pericolosi possono essere di vario genere ci 

limiteremo ad indicarne le caratteristiche nocive per la salute ossia corrosività, 

infiammabilità, reattività esplosiva e tossicità. I rifiuti presenti in Libano 

potenzialmente pericolosi sono i già nominati idrocarburi, sostanze chimiche 

industriali, fibre di amianto derivanti dalla distruzione degli edifici, rifiuti sanitari 

provenienti da operazioni di soccorso. Per valutare l’impatto specifico dei rifiuti 

tossici nel 2006 in Libano lo staff di valutazione ha condotto le seguenti 

operazioni: 

- Visitato i già esistenti impianti di smaltimento. 

- Visitare settori che potrebbero fornire materiali di scarto come zone 

residenziali, scuole, ospedali, complessi industriali e commerciali. 

- Andare a vedere la documentazione per la gestione dei rifiuti tossici del 

Libano. 

- Indagini, campionamenti e raccolta di documentazione fotografica.265 

Contaminazione Marina e Costiera: Questo tipo di analisi è un po’ più 

particolare perché effettuata con l’ausilio di piccole imbarcazioni, attrezzi per 

immersioni, macchine fotografiche e apparecchiature per il campionamento 

oceanografico. È stato condotto anche un sondaggio sottomarino nelle zone 

in cui la profondità lo consentiva e analisi nella zona costiera. 

Diversi di campionamento sono stati eseguiti sott’acqua: 

- Sedimento superficiale (0-2 cm) raccolto nel fondo marino a profondità 

tra 2 e i 25 metri poi spostato in superfice e conservato a - 20°. 

- Campionamento di ostriche trovate in 22 di 27 siti visitati oltre all’analisi 

di bivalvi e pesci per misurare la concentrazione di idrocarburi. 
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- Raccolta di 3L d’acqua alla profondità di 10m con l’ausilio di collettori 

d’acqua e immersioni. 

- Olio, cenere e sostanze fluttuanti probabilmente provenienti da Jiyeh 

sono stati raccolti sulla superficie delle acque.266 

Armi: La squadra militare è stata impiegata innanzitutto per la perlustrazione 

dei siti e la valutazione del tipo di munizioni utilizzate. Queste operazioni si 

sono svolte con la collaborazione del United Nations Mine Action Coordination 

Centre (UNMACC), il United Nations Explosive Ordnance Destruction (EOD) 

e naturalmente in alcuni casi anche dell’Esercito Libanese e il campionamento 

è stato eseguito secondo misurazioni standard internazionali.267 

Per ragioni di sicurezza non è stato possibile svolgere analisi in tutti i luoghi 

colpiti dal conflitto, questo perché strutture come stazioni di benzina o 

complessi industriali ad alto rischio di tossicità hanno bisogno di molte 

settimane per non essere gravemente nocivi all’uomo. Un altro limite è 

sicuramente costituito dalle zone dove la presenza di bombe inesplose 

potrebbe creare una catastrofe e infine le infrastrutture danneggiate non sono 

state visitate fino al momento in cui sono state dichiarate agibili o parzialmente 

agibili.  

L’inquinamento dell’aria è un aspetto molto interessante ma come possiamo 

notare non è stato preso in considerazione perché una volta che allo staff 

UNEP è stato acconsentito l’accesso nei vari siti gli inquinanti primari presenti 

nell’aria erano già spariti quindi la valutazione rispetto a questo punto è stata 

limitante.268 

Risultati principali e raccomandazioni: le valutazioni ambientali svolte in 

Libano hanno permesso di sviluppare quelli che sono i successivi piani di 

ricostruzione e migliorare l’assetto ambientale sia per quanto riguarda l’impatto 

del conflitto, sia per quel che riguarda l’assetto preesistente. Dopo questo 

lavoro il compito principale resta al Ministero dell’Ambiente, a cui spetta 

assumersi la responsabilità di protrarre il lavoro svolto dalle Organizzazioni.269 

Dalle analisi svolte da UNEP, si è percepita la mancanza di coordinamento e 

comunicazione interna ed esterna necessaria per organizzare l’assistenza 
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267 Ivi, p. 37. 
268 Ivi, p.39. 
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ambientale, quindi è stato raccomandato al Ministero dell’Ambiente di istituire 

una preparazione a questo tipo di emergenza e di stabilire un canale di 

comunicazione con gli enti di assistenza internazionale. Viene consigliato 

inoltre di monitorare stabilmente settori come l’acqua, l’aria, le risorse forestali 

e marine ed tenere costantemente aggiornate secondo gli standard 

internazionali le politiche ambientali.270  

Uno dei problemi più grandi causati dalla guerra in Libano è senza dubbio 

quello di dover gestire tonnellate di rifiuti solidi soprattutto detriti e materiale 

inerte in generale; viene pertanto raccomandata una corretta gestione dei 

rifiuti, cercando di limitare il sovraccarico delle discariche e di non creare 

conflitti di interesse relativi allo smaltimento del materiale di scarto. 

Una seconda cosa alla quale UNEP 

raccomanda di fare attenzione è la 

gestione dei rifiuti sanitari: spesso 

questi vengono mescolati assieme ai 

rifiuti comuni e abbondonati in 

discariche di routine creando un serio 

rischio ambientale e per la salute 

dell’uomo; differenziare i rifiuti anche 

in questo caso è considerata azione 

fondamentale. 

Durante le prime fasi di pulizie sono 

stati raccolti metri cubi di materiale di 

scarto contaminato da oli fuoriusciti 

dall’impianto di Jiyeh per i quali si è 

raccomandato un appropriato 

smaltimento assieme all’adeguato 

trattamento del suolo contaminato da idrocarburi. 

Con riferimento agli impianti a varia destinazione (agricola, industriale e 

commerciale) le zone di contaminazione del suolo maggiormente pericolose 

sono: la centrale di Jiyeh, l’aeroporto di Beirut, la fabbrica tessile Al Arz e 

l’industria alimentare Lamartine di Zahleh, l’azienda di detersivi Ghabris a 

Tyre, l’impianto industriale Transmed insieme alla società Carton Mince & 

                                                           
270 Ibidem. 

Figura 7: Flotta di camion in coda alla 
discarica di Ouzaii. 
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Industry di Beirut. Il maggiore inquinamento acquifero si è verificato nella zona 

industriale di Choueifait e nella zona della fabbrica di detersivi 

sopraindicata.271 

Generalmente la contaminazione 

delle fonti idriche è bassa ma è 

necessario calcolare il rischio che 

le precipitazioni possono creare 

episodi di scorrimento o di 

percolazione. L’impianto idrico in 

Libano era già in condizioni 

precarie prima del conflitto, per 

questo motivo è indispensabile 

monitorare il rischio di 

contaminazione soprattutto della falda acquifera per evitare di mettere in serio 

pericolo la salute pubblica. Si raccomanda quindi di studiare ulteriormente la 

grandezza e la portata della contaminazione.272 

La valutazione UNEP sulle armi si è 

concentrata nel sud del Libano, nello 

specifico su quelle che potenzialmente 

potevano contenere uranio 

impoverito. I sospetti sono stati sfatati 

dalle analisi che anno segnalato la non 

presenza di tracce di uranio naturale o 

in qualsiasi altra composizione; sono 

state rinvenute però tracce di fosforo 

impiegate dalle Forze di Difesa Israeliane all’interno delle munizioni. 

 

Si raccomanda però l’accurata analisi e smaltimento degli ordigni inesplosi 

che, rappresentano un grave limite per la ripresa della popolazione locale e il 

loro sostentamento, dal momento che la maggior parte delle bombe si trova in 

                                                           
271 Ivi, p.164. 
272 Ibidem. 

Figura 9: Ordigni inesplosi dell’esercito 
libanese.  

Figura 8: Acqua stagnante proveniente dalla 
rete idrica ad Haret Hreik 
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zone agricole. Dati i numerosi incendi si raccomanda inoltre al Ministero 

dell’Ambiente un consistente piano di riforestazione.273 

Anche se non si sono potute svolgere accurate analisi repentine sulla qualità 

dell’aria, sono comunque stati analizzati dei campioni che hanno rilevato 

presenza di metalli pesanti e di idrocarburi policiclici aromatici come il 

naftalene e altri prodotti derivanti da petrolio o carbon fossile. 

Infine, si è constatato che la fuoriuscita di petrolio nello spazio marino e 

costiero rappresenterà un pericolo per la comunità costiera nonostante le 

massicce operazioni di contenimento. 

Entro il 2006 sono stati raccolti circa 600m³ di olio liquido e 1000m³ di sabbia, 

ciottoli e detriti contaminati. Inoltre è stato rilevato dal team subacqueo UNEP: 

olio sommerso che potrebbe provocare il soffocamento del sedimento naturale 

sul fondo marino, idrocarburi policiclici aromatici e idrocarburi in ostriche e 

pesci. Fortunatamente la colonna d’acqua al momento delle analisi non 

presentava tracce d’olio, vi è però la possibilità della risospensione.274 

 

Figura 10: Bonifica delle acque nei fondali e nella zona costiera nei pressi di Jiyeh. 

                                                           
273 Ivi, p.165. 
274 Ivi, p. 167. 

* Per l’intera bibliografia e relativa documentazione del rapporto UNEP Ivi, pp. 175-176-177-

178-179. 
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Mappa 5: Siti di campionamento per la contaminazione urbana e industriale.275 

                                                           
275 Ivi, p.43. 
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  Mappa 6: Siti di campionamento per rifiuti solidi e tossici.276 

  

                                                           
276 Ivi, p.101. 
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Mappa 7: Siti di campionamento risorse idriche.277  

                                                           
277 Ivi, p.103. 
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   Mappa 8: Siti di campionamento armi.278 

 

 

 

                                                           
278 Ivi, p.147. 
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Mappa 9: Luoghi di caduta delle bombe nel sud Libano.279 

 

 

Mappa 10: Incendi dovuti al conflitto nella vegetazione del sud Libano.280 

 

Gli studi effettuati da UNDP e UNEP sono illuminanti sulla stima definitiva del 

degrado ambientale, tuttavia nessuno dei due rapporti dedica una sessione ai 

danni misurati in termini monetari, o almeno non in maniera approfondita. 

                                                           
279 Ivi, p.156. 
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3.3.3 Rapporto World Bank 

A questo proposito la World Bank ha colmato questa mancanza stilando un 

rapporto sulla stima dei danni ambientali; questa analisi viene condotta tra 

l’ottobre 2006 e l’aprile 2007 quindi è bene tener conto del fatto che i dati col 

trascorrere degli anni, potrebbero essere cambiati. Per le stesse ragioni che 

abbiamo precedentemente indicato inseriremo solamente i risultati di questo 

lavoro. 

I costi complessivi per il danno e la pulizia causati dalla fuoriuscita di petrolio 

si aggira intorno ai 203 milioni di dollari, vale a dire l’1% del Prodotto Interno 

Lordo del 2006.281 La tabella seguente ci mostra le diverse voci dei costi. 

Tabella 16: Costi danni/pulizia causati dalle fuori uscite da derivati del petrolio.282 

 

 

                                                           
281 Lelia Croitoru, Maria Sarraf, The Cost of Environmental Degradation: Case Studies from 

Middle East and North Africa, World Bank, Washington D.C., 2010, p.112 
282 Ibidem. 
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Figura 11: Costi da degradazione causata da fuoriuscita di petrolio. 283 

Come possiamo notare questi costi si riferiscono principalmente all’olio 

bruciato proveniente da impianti industriali, pompe di benzina, perdite dagli 

hotel, stabilimenti balneari, ristoranti. Gli oneri calcolati riguardano per il 70% i 

danni mentre per un 30% i costi di pulizia in base ai parametri definiti dalla 

Convenzione di Basilea. 

Per quanto concerne i rifiuti, derivanti da demolizione spese mediche e spese 

militari le somme vanno tra i 207 e i 373 milioni di dollari, nel complesso una 

media di 290 milioni di dollari che corrispondo all’1,4% del PIL. I costi maggiori 

come già avevamo accennato nei precedenti rapporti, sono da imputare ai 

rifiuti derivanti da demolizione di infrastrutture.284 

                                                           
283 Ivi, p. 113. 
284 Ivi, p. 131. 



139 

Tabella 17: Costi derivanti da spese per rifiuti da demolizione, spese militari generali e spese 

mediche.285 

Figura 12: Costi derivanti da Impatti per spese di demolizione, rifiuti militari e medici.  

 

                                                           
285 Ivi, p. 132. 
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Oltre a questi due parametri di analisi sono stati valutate anche altre categorie 

di spese relative ai danni ambientali come la deforestazione, le risorse idriche, 

e la qualità dell’aria. La World Bank ha infine stimato un Costo Complessivo 

del Degrado Ambientale o Cost of Environmental Degradation (COED) che 

comprende tutti i costi tranne quelli sulla qualità dell’aria a causa di 

informazioni insufficienti.286 

I costi stimati sono tra i 527 e 931 milioni di dollari per una media di 729 milioni 

corrispondenti al 3,4% del PIL. È interessante notare che questa cifra calcolata 

per i 34 giorni di ostilità è molto simile alla stima dei costi per danni ambientali 

dell’anno 2000. Quindi in media possiamo dire che i danni causati da una 

giornata di ostilità ammontano a 2.150.000$.287 

Tabella 18: Costi totali per danni ambientali.288 

 

                                                           
286 Ivi, p.133. 
287 Ibidem. 
288 Ibidem. 
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Figura13: Costi derivanti da danni all’ambiente in Libano.289 

Anche la Commissione Europea ha collaborato alle operazioni di assessment 

in Libano, dedicandosi però soltanto alle infrastrutture pubbliche nel suo 

rapporto. Il lavoro è stato promosso per al fine di rafforzare la cooperazione 

già messa in atto nel quadro delle politiche di buon vicinato messe in atto con 

l’avviamento delle operazioni di Azione Esterna dell’Unione. Inoltre il progetto 

di Cooperazione Finanziaria con il Libano da parte dell’Unione prevedeva per 

il periodo 2007-2013 l’importo totale di 187 milioni di Euro con un ulteriore 

sostegno di 4 miliardi per il 2007 destinati ai profughi palestinesi vittime della 

guerra. Questi soldi sono stati destinati alla ricostruzione e alla ripresa 

economica per garantire il processo di riforma politica successivo al 

conflitto.290 

                                                           
289 Ivi, p.134. 
290 Consiglio dell’Unione Europea, Oggetto: Relazioni con il Libano, Adozione della posizione 

dell'Unione europea per la seconda sessione del Consiglio di associazione, Lussemburgo, 

24 aprile 2007. 



142 

3.4 Ricostruzione Ambientale 

Nella parte dedicata all’assessment le valutazioni fatte hanno riguardato 

sommariamente l’intero Paese. Per quanto riguarda i lavori di recupero, il 

resoconto riguarda la parte Centrosud del Libano compresa la regione di 

Nabatiye; le attività si sono svolte tra agosto del 2008 e l’agosto del 2009 e 

questa zona che già prima del conflitto viveva nella povertà si è trovata ad 

affrontare ulteriori gravi danneggiamenti.291 È stato scelto di analizzare il 

risanamento di quest’area geografica perché è quella in cui sono stati fatti i 

maggiori interventi. 

Figura 14: Progetti di risanamento UNDP dall’agosto 2006 a settembre 2007.292 

Anche se a proposito del conflitto del 2006 il Libano è stato considerato un 

Paese in situazione di post-conflitto, è necessario sottolineare che non 

essendoci stati negoziati, non avendo dichiarato nessuna delle due parti la 

sconfitta militare e versando quindi in un limbo diplomatico, non si tratta di una 

                                                           
291 Aïda Tamer-Chamas, Restoration of Demage Land in societies recovering from conflict: 

The Case of Lebanon, tratto da Assessing and Restoring Natural Resources in Post-Conflict 

Peacebuilding, Environmental Law Institute and United Nations Environment Programme, 

Earthscan, London, 2012, 203. 
292 UNDP, UNDP’s Partecipation in Lebanon’s Recovery in the Aftermath of the July 2006 

War, 2007, p.27. 



143 

vero scenario di post-conflitto. Questo ha purtroppo creato dei disagi non 

quanto nelle operazioni di valutazione, bensì in quelle di recupero. 

Il sud del Libano è essenzialmente un’area agricola e il 70% della popolazione 

attiva vive di agricoltura;293 è una zona piuttosto povera dove il tasso di 

massima povertà raggiunge l’11%, possiamo quindi capire come il conflitto 

abbia creato ulteriori gravi menomazioni alla sicurezza alimentare, 

all’economica, all’ambiente e alla società in generale.294 

Le spese per il recupero in Libano sono state stimate intorno ai 2,8 miliardi di 

dollari e la partecipazione del Governo Libanese doveva essere di 1,75; i costi 

indiretti del conflitto sono stati circa di 2,2, miliardi e le perdite nel settore 

privato sono state alleviate dal contributo del governo (950 milioni di dollari).295 

Dal rapporto del 2010 si evince che sono stati impegnati 909 milioni di dollari 

ma soltanto 674 milioni sono stati effettivamente spesi per il risanamento. 

Delle sovvenzioni promesse (2,1 miliardi di dollari) 1,6 miliardi sono stati 

impegnati.296 Le attività di recupero sono state lanciate nella fase successiva 

alla valutazione come il progetto per la riabilitazione delle infrastrutture 

realizzato da UNDP e finanziato dall’European Commission Humanitarian Aid 

Department (ECHO). Si è proceduto con la nomina di un coordinatore 

umanitario e insieme al supporto della leadership nazionale si è attuata una 

prima pianificazione di recupero a partire dal 2 agosto quando vi erano già in 

corso le attività di assessment. Il risultato di questa pianificazione è stato un 

Quick Starting and High Impact Early Recovery Project composto da cinque 

fondamentali priorità: 

 Supporto al coordinamento nazionale per le attività di recupero in 

generale tramite una “cellula” di ricostruzione e recupero all’interno del 

ufficio del Primo Ministro, un database di Assistenza agli Aiuti e allo 

Sviluppo, e l’istituzione di un fondo fiduciario a molteplici donatori il 

Lebanon Recovery Fund. 

                                                           
293 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Lebanon: Damage and 

early recovery needs: Assessment of agriculture, fisheries and forestry. TCP/LEB/3101. 

Rome, 2006. 
294 Lebanese Republic, Lebanese republic: Recovery, reconstruction and reform. 

“International Conference for Support to Lebanon”, Paris, 2007. 
295 Ibidem. 
296 Aïda Tamer-Chamas, Restoration of Demage Land in societies recovering from conflict: 

The Case of Lebanon, p.208. 
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 Supporto alle zone comunali per la rimozione delle macerie e dei detriti. 

 Pulizia da residui di idrocarburi sulle acque di superficie. 

 Ripristino dei mezzi di sussistenza dei pescatori. 

 Riattivazione dei servizi di pubblica amministrazione. 297 

Sostegno alla leadership nazionale per l’Early recovery: come accennato 

in precedenza un meccanismo di Early Recovery è stato stabilito all’interno 

dell’Ufficio del Primo Ministro e un database di dati sulle operazioni di 

assistenza stabilito successivamente ad una conferenza avvenuta a 

Stoccolma il 31 agosto 2016 grazie all’aiuto del Primo Ministro svedese per 

stabilire un accordo tra i principali donatori.298 

Alla fine della conferenza “Setting the Stage for Long Term Reconstruction: 

the National Early Recovery Process” è stato stilato un documento che ha 

contribuito a stabilire le linee guida per le operazioni di recupero. UNDP è 

riuscito a finanziare interamente sia l’ufficio di recovery, le spese per il 

database per una spesa totale di un milione di dollari ed infine elaborare un 

piano provvisorio insieme al governo nazionale di interventi settoriali.299 In 

seguito alleghiamo alcune delle schede di pianificazione per il risanamento. 

                                                           
297 UNDP, UNDP’s Partecipation in Lebanon’s Recovery in the Aftermath of the July 2006 

War, 2007, p.11. 
298 Ibidem. 
299 Government of Lebanon, Setting the Stage for Long Term Reconstruction: the National 

Early Recovery Process, Stockholm Conference for Lebanon’s Early Recovery, 31 August 

2006. 
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Tabella 19: Pulizia e Risanamento da fuoriuscita di sostanze petrolifere.300 

                                                           
300 Ivi, p.36. 
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Tabella 20: Programma per lo Sminamento.301 

                                                           
301 Ivi, p.24. 
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Tabella 21: Sanitizzazione delle risorse idriche.302 

                                                           
302 Ivi, p.28. 
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Tabella 22: Risanamento della produzione agricola.303 

Dopo la Conferenza di Stoccolma, i seguenti sono alcuni dei dati raccolti sulle 

documentazioni in merito al risanamento dell’ambiente successivamente al 

conflitto sempre nella zona del Sud. 

Rimozione delle macerie: come è stato detto in precedenza, la rimozione dei 

detriti è stata una delle sfide maggiori; il volume di rifiuti rimossi nel 2007 

ammonta a 5,75 milioni di m3 di cui 3,32 provenienti solamente dal Sud.304 I 

comuni più colpiti sono Beirut, Haret Hreik, Borj Al Barajneh, Chiah and 

                                                           
303 Ivi, p.41. 
304 World Bank. 2007. Republic of Lebanon: Economic assessment of environmental 

degradation due to the July 2006 hostilities; Sector note. Report No. 39787-LB. 
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Ghobeiry ma è notevole la collaborazione che c’è stata tra i sindaci di questi 

comuni per attuare un piano di recupero per la rimozione delle macerie in 

collaborazione con il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti.305 A 

contribuire a questa attività di recupero di UNDP sono stati: la Swedish 

International Development Agency (SIDA), ECHO precedentemente 

nominata, Italia, Giappone, Brasile, Australia e la Catalan Agency per un 

ammontare di 7 milioni di dollari.306 In tutto il lavoro di UNDP si è espanso in 

216 comuni contribuendo al ristabilimento dell’illuminazione comunale, la 

riabilitazione dei ponti, la riparazione di strade, canali di irrigazione, acquisto 

di generatori e molte altre attività. Altri contribuiti impiegati da UNDP 

provengono da Spagna, Canada, Grecia, Belgio, Spagna e Austria.307  

Quasi ogni comune è riuscito ad avere da questi finanziatori circa 25.000 

dollari; i rifiuti primati di materiali pericolosi, sono stati portati in apposite 

discariche, valli e stagni o usati come materiale di riempimento per depressioni 

e strade in costruzione.308 Solamente 65.000 tonnellate di macerie sono state 

adibite a riciclaggio in appositi impianti fissi e mobili, mentre a Nahr el Bared 

tutto il materiale di demolizione è stato interamente riciclato.309 

Pulizia della Marea Nera e Recupero dei Mezzi di Sussistenza dei 

Pescatori: come abbiamo già visto nella parte dedicata all’assessment, il 

bombardamento sui serbatori di stoccaggio di carburante di Jiyeh è stato sin 

da subito un problema per la salute umana, la pesca, l’industria turistica e la 

biodiversità. UNDP ha mobilitato le proprie risorse per supportare il Ministero 

dell’Ambiente per gestire una risposta repentina alla fuoriuscita di petrolio.310 

Il recupero è iniziato con delle operazioni di pulizie dell’olio galleggiante al 

porto di Daleh a Beirut, questo perché la contaminazione da idrocarburi stava 

seriamente compromettendo la costa rocciosa e il lavoro dei pescatori di 

Dalyeh Wharf. Per queste operazioni era previsto entro il 2007 un esborso di 

                                                           
305 UNDP, UNDP’s Partecipation in Lebanon’s Recovery in the Aftermath of the July 2006 

War, 2007, p.15. 
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
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2.3 milioni di dollari. I parametri per la priorità delle operazioni erano il livello 

di contaminazione, il rischio per la sopravvivenza umana e purtroppo gli 

interessi in alcune determinate zone dei donatori.311 

Le operazioni di bonifica sono state completate nel febbraio del 2007 con 4km 

di costa interamente ripuliti; in questo progetto UNDP è stato finanziato dal 

Giappone, da OCHA, dalla Canadian International Development Agency 

(CIDA), Monaco i quali hanno contribuito per 200.000$. Una volta completata 

la raccolta di rifiuti lo staff UNDP ha provveduto al trasporto e allo smaltimento 

secondo le procedure standard internazionali.312 

Si stima che a causa della marea nera circa 3.500 famiglie di pescatori abbiano 

perso la loro fonte di sostentamento e per questo la Lebanon Fishermen’s 

Association ha contribuito alla riparazione delle barche, alla fornitura di reti e 

a riportare in auge il mercato del pesce a Ouzaii. Un’iniziativa molto 

interessante dal punto di vista umanitario è stata la valutazione “porta a porta” 

da parte di UNDP presso le abitazioni pescatori, al fine di comprendere le loro 

priorità e necessità primarie. C’è da sottolineare che UNDP ha concentrato il 

proprio lavoro sulla categoria industriale dei pescatori perché la più povera e 

perché la loro prima risorsa economica è stata minata in modo grave. Come 

Obiettivo negli anni successivi UNDP si è prefissa anche l’aiuto alle altre 

categorie industriali. 

Riattivazione delle principali Operazioni di Pubblica Amministrazione: 

Purtroppo alcune operazioni di recupero sono state limitate anche a causa dei 

danni alle istituzioni come il Ministero per gli Sfollati, l’Industria Pubblica per 

l’Edilizia Abitativa o l’autorità del Sud per le Acque e la Pianificazione Urbana. 

L’Ufficio di Stato per le Riforme Amministrative ha contribuito con la 

collaborazione di UNDP alla fornitura di apparecchiature informatiche per 

ripristinare quantomeno il lavoro burocratico di questi uffici, tornati però 

totalmente operativi soltanto nel 2007.313 

Sminamento delle Bombe a Grappolo: sono state rinvenute 

successivamente al conflitto del 2006 1 milione di submunizioni e 4 milioni di 

bombe a grappolo inesplose. La priorità di rimozione è stata data subito dopo 
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il conflitto e come prima cosa sono state rimosse le bombe dai terreni in 

prossimità di zone residenziali e scuole.314 L’attività si è poi spostata nei campi 

agricoli poiché l’accesso alle risorse naturali è di fondamentale importanza per 

il sostentamento. 

Un errore piuttosto grave è stato fatto dalla comunità degli agricoltori poiché 

nel tentativo di liberarsi delle bombe hanno bruciato i campi tentando di farle 

esplodere e pagato diversi dollari per sistemi artigianali non funzionanti di 

smaltimento degli ordigni. Nonostante diverse campagne di informazione 

contro questi metodi artigianali, ancora oggi continuano ad esserci degli 

incidenti anche mortali, senza contare i gravi danni alla superficie del suolo.315 

Le stime per gli ordigni inesplosi che sono state fatte dal 2006 al 2009 erano 

incomplete a causa del rifiuto degli israeliani di consegnare le mappe con la 

localizzazione delle esplosioni fino appunto al 2009. Fino al 2009 i m2 di 

terreno ispezionato è di 21,1 milioni su 36,7 milioni ma sono ancora poco 

chiare le metodologie di calcolo e non si è sicuro che il calcolo dei terreni 

contaminati su suolo agricolo siano esatti.316 

Un istituzione nazionale la Lebanon Mine Action Center (LMAC) è stata creata 

appositamente per una pianificazione strategica di sminamento, per istruire le 

Forze Armate Libanesi con l’aiuto e il supporto delle Nazioni Unite. 

Boschi, Uliveti e Recupero dell’Agricoltura: The Association for Forests, 

Development and Conservation (AFDC) è una ONG locale che ha contribuito 

all’analisi e al recupero delle foreste e delle terre coltivabili; il 13% del sud del 

Libano è coperto da boschi e il 42% della terra è adibito all’agricoltura e al 

pascolo degli animali. Chi lavora nel settore primario in Libano si occupa 

innanzitutto della produzione di legname, miele, pinoli, alberi da frutto, erbe 

aromatiche e medicinali ma soprattutto vi sono grandi coltivazioni di ulivi e 

vigneti. 317 Nel 2007 la FAO ha promosso un progetto di 3.3. Milioni di dollari 

per riavviare l’agricoltura del Sud; ha provveduto alla fornitura di fertilizzanti, 

sementi, assistenza nella ristrutturazione delle serre, attrezzature. Altri due 

progetti da 421.934$ sono stati avviati per mitigare l’effetto delle bombe a 
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grappolo nei terreni e per la coltivazione di piante medicinali e aromatiche 

(Progetti MAP). Per partecipare a questi progetti le comunità dovevano avere 

accesso alle acque di irrigazione, avere nelle circostanze terreni fertili e infine 

avere la volontà e la possibilità di irrigare e sostenere i costi dell’irrigazione. 

UNDP per questo programma ha provveduto ad affittare dei terreni, metterli a 

disposizione sementi piante ed ha contribuito all’installazione degli impianti di 

irrigazione.318 

Sebbene le iniziative UNDP siano state esemplari, è stata sottolineata in 

diversi documenti la mancanza di supporto al ripristino dei sistemi di 

irrigazione e delle coltivazioni.319 I progetti MAP hanno avuto un basso impatto 

economico e non hanno avuto un grande ruolo nel rafforzamento diffuso della 

fiducia poiché a beneficiarne è stata solamente una piccola parte. I dati per 

valutare il lavoro della FAO sul supporto ai mezzi per la sussistenza si sono 

rivelati insufficienti anche se il Ministero dell’Agricoltura ne ha comunicato che 

l’attività è stata troppo modesta per trarne beneficio.320 Di tutte le proposte per 

il settore agricolo di UNDP per la coltivazione sostenibile nessuna è stata 

avviata per mancanza di risorse umane e finanziarie. Attraverso i programmi 

di riduzione della povertà UNDP-UNEP si è riusciti a fornire assistenza agli 

allevatori di trote arcobaleno per rivitalizzare le acque del fiume Assi ma 

effettuare un lavoro di riabilitazione delle risorse naturali richiede un approccio 

a lungo termine e risorse finanziare che non tutti i donatori sono disposti a 

mettere a disposizione. Ad ogni modo sia il lavoro di UNDP che il lavoro di 

FAO in Libano sono stati ampiamente messi in discussione.321 

Recupero dei Servizi Infrastrutturali: Una delle principali priorità è per il 

recupero è stata data ad infrastrutture, settore idrico e fognario e settore 

energetico. Il Libano è ricco di corsi d’acqua ma nonostante ciò un quarto della 

popolazione già prima del conflitto non aveva accesso alle risorse idriche. 

Dopo il conflitto UNDP ha messo a disposizione 2 milioni di dollari per la 

riparazione della rete idrica, delle acque reflue e la pulizia della rete fognaria. 
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UNDP ha cercato di favorire i comuni allo stesso modo in modo di non creare 

ulteriori occasioni di conflitto e ostilità.322  

Settore Energetico: Il settore energetico in Libano è sempre stato in crisi; 

dopo il conflitto in Libano UNDP insieme ad ECHO ed altri donatori esteri ha 

avviato un progetto per l’energia rinnovabile nel 2007 Country energy 

Efficency and Renewable Energy Demonstration Project for the Recovery in 

Lebanon (CEDRO) con un budget iniziale di 2.7 milioni di dollari per introdurre 

nuove tecnologie come i pannelli solari in istituzioni pubbliche come scuole e 

ospedali. Il progetto ha avuto successo e il suo budget è aumentato fino a 9.7 

milioni e molti comuni hanno fatto richiesta per essere ammessi in questa 

iniziativa.323 

3.5 Ministero per l’Ambiente in Libano: Cenni 

Finora abbiamo condotto un analisi sommaria di quanto è stato fatto a livello 

di valutazione e di risanamento in ma ci siamo chiesti quale sia lo stato della 

governance ambientale in Libano. Secondo un sondaggio dell’Arab Forum for 

Environment and Development del 2006 il 71% della popolazione libanese 

afferma che lo stato del loro ambiente sia in deterioramento e il 53% degli 

intervistati ha dichiarato che le spese governative per l’ambiente non sono 

sufficienti.324 

Il ministero per l’ambiente (MOE) in Libano è il secondo ministero più giovane 

stabilito con la legge 216 del 1993; dal 2004 ha sede a Beirut. L’ultima riforma 

di questo ministero, realizzata nel 2005 è stata emanata soltanto quattro anni 

più tardi con il decreto 2275.325 

La governance ministeriale non ha una lunga esperienza di governo alle spalle 

e soltanto con l’ultima riforma è stato definito il ruolo e la responsabilità si 

ciascun settore e membro del ministero. 

Una pianificazione ambientale è stata tentata tra il 2005 e il 2006 ma non è 

mai stata approvata questo anche a causa dei disordini relativi ai conflitti che 

hanno coinvolto il Paese. Il MOE nell’anno della sua istituzione aveva all’attivo 
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solamente tre dipendenti, 33 nel 2001 e soltanto nel 2010 il ministero ha 

raggiunto le 60 persone.326 

Per attuare una pianificazione ambientale è necessario personale formato e 

competente e purtroppo il Libano per molti anni ne è stato privo. Il Ministero 

ha iniziato la collaborazione con partner internazionali per la collaborazione 

allo sviluppo soltanto nel 2001. I progetti di partenariato internazionale hanno 

contribuito allo sviluppo dell’attività normativa, della formazione, della ricerca, 

oltre che al monitoraggio e alla consapevolezza di attuare una politica 

ambientale. Nel 2010 è stato approvato un accordo tra Libano e Governo 

Italiano di 2.5 milioni di euro per un piano di assistenza tecnica presso il 

ministero. In quell’occasione nuovo personale tecnico amministrativo è stato 

assunto e personale competente italiano è rimasto al servizio del MOE per 

oltre un anno.327 

Tra il 2001 e il 2010 almeno 25 dipendenti presso il MOE hanno presentato le 

loro dimissioni e purtroppo i motivi vanno dalla mancanza di 

professionalizzazione, alla mancanza di fondi per stipendi sufficientemente alti 

e alla conseguente preferenza di posti di lavoro meglio retribuiti.328 Al 

momento la situazione è molto migliorata ma al tempo del conflitto il ministero 

versava ancora in condizioni piuttosto precarie. 

Il MOE e la Commissione Parlamentare per l’Ambiente trattano con molte 

agenzie che hanno al proprio interno unità dedicate all’ambiente come il 

Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione, il Ministero dei Lavori Pubblici e 

dei Trasporti e dal 2004 e 2005 vi sono anche due partiti ambientalisti il Green 

Party of Lebanon e il Lebanese Environmental Party.329 

Relativamente alla gestione ambientale post-conflitto, dopo le situazioni 

verificatesi nei diversi conflitti che hanno visto coinvolto il Libano nel 2010 con 

la decisione 104 del 2010 è stata approvata la National Emergency Response 

Commitee che comprende 22 membri tra cui un membro del MOE.330 
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Il sistema giudiziario del Libano non è mai stato all’avanguardia in materia di 

ambiente anche se negli ultimi hanno ha fatto grandi sforzi per acquisire 

risorse e arbitrare le questioni giudiziarie in materia di ambiente. 

La World Bank ha finanziato un progetto di revisione di tutte le cause 

ambientali tra il 2007 e il 2010 e l’UNDP in collaborazione con il MOE e il 

Ministero della Difesa ha attuato il progetto “Supporting the Judiciary System 

tothe Enforcement of Environmental Legislation” (SEEL), in funzione del quale 

è stato compilato un database di 469 casi di giurisprudenza ambientale sulla 

base della revisione di 100.000 casi.331 

Anche se la Costituzione del Libano del 1923 non garantisce la tutela 

dell’ambiente, il Libano è comunque parte dei Multilateral Environmental 

Agreements, di accordi e trattati internazionali. Inoltre nell’implementare la 

legislazione in materia di ambiente il MOE ha avviato un progetto finanziato 

dall’Unione Europea, in collaborazione con UNESCO-Cousteau Ecotechnie 

Chair all’Università di Balamand e con l’assistenza tecnica di ELARD 

(precedentemente trattato nella parte relativa all’assessment) il progetto 

Strengthening the Environmental Legislation Development and Application 

System in Lebanon (SELDAS). Questo progetto ha impegnato il Parlamento, 

il Consiglio Istituzionale, i Ministeri, l’Ordine degli Avvocati, Organizzazioni 

Governative e non Governative ed è culminato nella redazione di un libro di 

550 pagine, lo State of the Environmental Legislation Development & 

Application System in Lebanon (SELDAS).332 

L’iniziativa ha contribuito ad aumentare la consapevolezza nello sviluppo della 

legislazione in materia di ambiente all’interno del governo e promosso 

l’educazione del diritto ambientale all’interno delle università. 

Oltre al sistema legislativo anche le ONG in Libano hanno trovato grazie al 

Ministero per l’Ambiente ampio spazio di sviluppo e alcune nell’ultimo 

decennio hanno sviluppato competenze di nicchia in diversi settori come la 

riforestazione (Friends of the Cedars of Bsharre Committee, Jouzour 

Loubnan) prevenzione da incendi (Association for Forest Development and 

Conservation), agricoltura biologica e slow food (Greenline Association) e 
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molte altre. 333 Il MOE ha finanziato molte iniziative per sostenere il settore 

ambientale in Libano.ma in assenza di protocollo legislativo formale molte 

sovvenzioni governative vengono elargite in modo del tutto casuale e 

disorganizzato. Il Decreto 14865 definisce i criteri di ammissibilità delle ONG 

e i requisiti per la valutazione delle prestazioni.334 
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CONCLUSIONI 

Durante il percorso da me affrontato in questa trattazione, ho potuto evincere 

che per arrivare ai programmi di gestione delle risorse ambientali post-conflitto 

è stato necessario quasi un secolo; è un settore cha ha fatto notevoli progressi 

e continui aggiustamenti grazie all’aiuto delle istituzioni internazionali, ma che 

tende a procrastinare nell’indirizzare i giusti sforzi politici ed economici. 

Ottemperare il risanamento delle risorse naturali con l’obiettivo di pace e 

stabilità è ancora oggi difficile. Una buona gestione dell’ambiente non sempre 

rappresenta un valore aggiunto per impedire la ricaduta di un conflitto anche 

se abbiamo visto essere fondamentale per alleviare in parte le conseguenze, 

ed è un dettaglio che la Comunità Internazionale non può permettersi di 

trascurare. 

Una constatazione per me rilevante è che la gestione delle risorse in un 

contesto di guerra non può attendere la cessazione delle ostilità, i negoziati e 

addirittura un periodo di stabilità per essere messa in moto, come si afferma 

invece nei documenti presenti in letteratura. A mio parere ci dovrebbe essere 

in tutti i casi una pianificazione di early recovery parte integrante del processo 

di peacebuilding e in discussione già nelle operazioni di peacekeeping. Mi 

rendo conto però che non sia facile tenere conto dell’ambiente come priorità 

di fronte alle incombenze che derivano successivamente ad un conflitto come 

l’emergenza umanitaria. 

Non essendoci al momento un sistema condiviso dalla Comunità 

Internazionale per affrontare questa problematica possiamo però individuare 

altri punti a favore e a sfavore di quanto è stato fatto fino ad oggi e trarne dei 

suggerimenti. 

Sovente valutazione e risanamento rappresentano una mera appendice delle 

attività delle Nazioni Unite. Troppo prematuramente vengono delegate ai 

governi nazionali impreparati nella gestione delle priorità e restii nel delegare 

alle ONG, le quali sono fondamentali sia per le loro competenze, sia per 

mantenimento di un feedback a livello internazionale. 

Non è stato detto molto in proposito delle ONG nei capitoli precedenti, questo 

perché in quasi tutti i rapporti di gestione ambientale le Organizzazioni Non-

Governative sono apparse come semplici elementi di contorno, di nicchia. Al 

contrario, sulla base delle informazioni raccolte nel questionario svolto dal 



158 

gruppo di ricerca sull’ambiente e conflitto dell’Università di Balamand, esse si 

sono scoperte enti preziosi nel settore del risanamento anche se vengono 

penalizzate dalla mancanza di supporto da parte dei governi nazionali. 

La cooperazione tra governi nazionali ed ONG soprattutto locali, andrebbe 

pertanto incoraggiata e rafforzata.  

Secondo un indagine svolta da Irna van der Molen, Assel Takshe e Jon C. 

Lovett sulla relazione tra Conflitto e Ambiente nel nord del Libano si afferma 

che la particolarità delle ONG è quella di contribuire all’incremento della fiducia 

della popolazione più di quanto non siano in grado di fare i grandi attori 

internazionali per ragioni di localizzazione regionale e di trasparenza di intenti. 

Esse favoriscono una visione positiva alla prospettiva di gestire correttamente 

il risanamento delle risorse naturali e creano una base di maggiore fiducia 

facendo da intermediarie con le Organizzazioni Governative. 

A proposito di queste ultime, abbiamo visto che le Nazioni Unite, le Agenzie 

Specializzate, come pure l’Unione Europea sono enti che contribuiscono a 

questo settore da un punto di vista economico e formativo alla realizzazione 

dei progetti di valutazione e risanamento. 

Dalle domande poste nel questionario nominato negli obiettivi di tesi come 

parametro di confronto per un lavoro di sintesi finale, è emerso che il gruppo 

di ricerca si trova in grande disaccordo nel mio affermare che la gestione 

ambientale post-conflitto è stata presa in considerazione dalle istituzioni 

internazionali con il dovuto interesse. 

Esse si sono concentrate in maniera eccessiva sui rapporti di valutazione 

creando una duplicazione del lavoro, una pianificazione strategica senza 

efficace scopo di attuazione e c’è stata scarsa attenzione da parte dei donatori 

che hanno finito per investire solamente sulla base di rapporti talvolta “truccati” 

senza investigarne i dettagli ma soprattutto senza mantenere un vero 

monitoraggio sulla destinazione fondi. 

Dai rapporti di valutazione e ricostruzione analizzati dell’ultimo capitolo, è 

risultato che gli sforzi maggiori nelle operazioni di risanamento si sono 

concentrati sulle infrastrutture, tralasciando un più accurato interesse per le 

risorse naturali altrettanto importanti. Lo stesso riscontro si è avuto da parte 

dell’unità di ricerca ritenendo le risorse naturali del Libano in grave pericolo a 

causa del latente disagio anche successivamente ai progetti di recovery. 
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All’inizio di questo lavoro avevo presupposto un contributo anche da parte di 

enti e imprese private alla gestione ambientale post-conflitto, supposizione che 

è stata smentita sia dai documenti bibliografici ma anche nel questionario. Il 

gruppo di ricerca ha inoltre aggiunto che le compagnie private non solo non 

hanno collaborato a nessuna iniziativa a beneficio dell’ambiente, ma sono 

entrate a far parte di contratti di appalto unicamente per la ricostruzione delle 

infrastrutture. 

Abbiamo ripercorso nell’ultimo capitolo anche la storia del Ministero per 

l’Ambiente e ci sembra legittimo riportare la discrepanza tra la mia percezione 

e quella dei nostri esperti. Mentre nella mia analisi trovo lento ma notevole lo 

sforzo del Ministero per rafforzare la cooperazione ambientale post-conflitto 

nonostante manchino risorse e strumenti legislativi ad hoc, ad opinione 

dell’Istituto per l’Ambiente lo sforzo del governo libanese non è stato 

minimamente sufficiente. Non possiamo prendere questa opinione come verità 

assoluta ma può essere una situazione plausibile quella per cui nei rapporti 

governativi ufficiali talvolta venga resa una realtà verosimile che sottolinea gli 

aspetti positivi omettendo in parte quelli negativi. 

Riguardo ai fondi istituiti per il risanamento ambientale, sia nei capitoli discussi 

che nel questionario è stata riscontrata un’adeguata assegnazione di 

donazioni che però non sono state spese per i settori di risanamento di nostro 

interesse. Quest’ultimo è senza dubbio un aspetto negativo anche se 

fortunatamente sia le donazioni monetarie che la formazione tecnica data dalle 

organizzazioni e dai governi al Paese sono state occasione di cooperazione 

internazionale (nell’ambito dell’Azione Esterna dell’Unione Europea ad 

esempio). Questo è un elemento molto positivo per un Paese che spesso non 

è sotto i riflettori della scena internazionale ma che in occasioni come questa 

lo diviene. 

Formulando una sintesi finale delle operazioni emerge, come spesso accade, 

che il focus dei progetti si focalizza sull’interesse economico e non sul 

raggiungimento di determinati risultati. Le soluzioni che sono state proposte 

nei progetti di recovery non erano sostenibili ed erano basate su una visione 

troppo a lungo temine che ha finito col creare una dispersione di intenti, 

ulteriori conflitti, pressioni sulla popolazione e sovra sfruttamento delle poche 

risorse rimaste. 
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In queste pagine abbiamo sintetizzato e tirato le somme del lavoro svolto 

unendo le nostre informazioni riconducibili alla letteratura insieme a quelle di 

ricercatori esperti che da anni conducono indagini sulla situazione ambientale 

libanese in contesto di guerra. 

Come ultima domanda nel questionario è stato chiesto che cosa avrebbero 

fatto per cambiare le cose se fosse stato in loro potere. La risposta conferma 

e riassume in parte quanto ho riscontrato durante il mio lavoro di analisi e 

scrittura. 

Nel corso della ricerca dei dati sono pervenuta a una decina di rapporti di 

valutazione contenenti le medesime informazioni, dati identici e nessun valore 

aggiunto provenienti da istituzioni diverse che probabilmente avevano attinto 

dalle stesse fonti. Un primo suggerimento è quindi quello di limitare i rapporti 

di assessment in quanto ripetitivi e dispersivi e di riservare maggiori energie al 

risanamento in sé. Comprensibilmente il secondo suggerimento si rivolge a 

maggiori investimenti in merito alle attività di implementazione per il 

risanamento delle risorse. 

Se è vero che il risanamento è stata un’opportunità di impiego per molti 

libanesi è altrettanto vero che questa occupazione non ha portato nel lungo 

periodo a quei benefici che avrebbe portato una più corretta gestione 

ambientale. 

 

Questo argomento è stato trattato in prima istanza per volontà comprendere 

la storia, l’importanza e il legame tra conflitto, ambiente e cooperazione, una 

tematica che oggi specialmente in Italia purtroppo non fa notizia, o almeno non 

quanta dovrebbe. 

Concludo quindi questa analisi appellandomi alla necessità di compiere uno 

sforzo da parte delle istituzioni internazionali e nazionali per una maggiore 

divisione dei compiti e una più affiatata cooperazione all’interno dei programmi 

di gestione ambientale post-conflitto. Fare questo significherebbe ridurre 

l’eccesso di sprechi come precedentemente sottolineato nel caso delle 

valutazioni, magari affidando questo compito ad un solo organo come ad 

esempio UNEP. In aggiunta sarebbe essenziale un maggiore monitoraggio dei 

fondi elargiti dai donatori in modo da eliminare la difformità riscontrata ad 

esempio nel caso del Libano nella distribuzione settoriale e non dover come 
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spesso accade contraffare i rapporti di costi e bilanci per ottenere apparente 

equità. 

A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, la nostra indagine dimostra che 

non sono i fondi per il risanamento a mancare. Bensì, a sfavorire il processo 

di recupero sono la scarsa comunicazione, una cooperazione presente ma 

timida, gli interessi economici e la scarsa fiducia sia nel lavoro dei governi 

nazionali e purtroppo anche delle istituzioni internazionali. Un primo passo per 

incrementare questa fiducia a livello nazionale, sarebbe prendere coscienza 

che pur vivendo in una società industrializzata e benestante che da tempo non 

è protagonista di uno scenario di conflitto, la guerra è in questi ultimi anni una 

costante in altri paesi del mondo. 

Se intendiamo il mondo come ecosistema, intendiamo un qualcosa che è 

comune a tutti ed è un diritto beneficiarne ma allo stesso tempo è un bene che 

va preservato in nome della comunità internazionale di cui abbiamo 

volontariamente deciso di far parte aderendo al sistema delle Nazioni Unite. 

Dire questo equivale ad ammettere che la responsabilità e le conseguenze 

che derivano dalle nostre azioni riguarda ognuno di noi anche se non coinvolti 

direttamente. Se alcuni secoli or sono si agiva come ricorda McNeill “a danno 

dell’assennatezza ecologica” senza la certezza del danno, oggi soprattutto noi 

che viviamo in una società ricca di ogni benefit tecnologico, non possiamo 

scientificamente ignorare che i danni di ieri, di oggi, e domani avranno 

sicuramente conseguenze nell’intero pianeta e non possiamo considerare ciò 

che accade a qualche meridiano di distanza come “cosa d’altri” o ancora 

peggio prendercene cura nella misura in cui ci frutta un interesse. 
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APPENDICE 

Perceptions of aid effectiveness concerning environmental assessment 
and recovery in Lebanon following the 2006 Lebanon War. 
Introduction 
The aim of my thesis is trying to understand the link between conflict, 
environment and the relevance of addressing environmental management in 
a post-conflict scenario.  
The introduction of this thesis is a theoretical framework concerning when, 
where and how the relationship among these has become relevant for the 
international institutions. 
Following, I performed an historical analysis of different international 
governmental and non-governmental organisations involved in this matter and 
the difference before and after the internalization of this issue.  
As a proof of concept, I present Lebanon’s case study, specifically on the 
assessment and recovery operations implemented. 
The results had from a questionnaire done by Assel Takshe, Irna van der 
Molen and Jon C. Lovett founded in the book “Conflict and Environment in 
North Lebanon” shows that there is a “ widespread and persistent perception 
of aid ineffectiveness applied in North Lebanon”.335 
With this questionnaire, I would like to know, as an empirical conclusion of my 
thesis and summarizing what has been said, the point of view about the 
environmental management from those who are both experienced and lived in 
Lebanon these facts. 
 
Questions about… 

Environment 
1. Environmental management following the several conflicts in Lebanon 

has been taking on by the international institutions and Lebanon’s 

government with due interest.  

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

2. In which sectors among these have been focused the recovery projects 

after war? 

 
Soil Air Pollutants

 

Infrastructures Waste Management
 

3. What are the areas in which the institutions should have worked more 

closely? 

Fresh Water
 

Soil Air Pollutants
 

Infrastructures Waste Management Others
 

4. Lebanon’s natural resources are seriously in danger due to wars. 

                                                           
335 Irna van der Molen and Nora Steel, Conflict ad Environment in North Lebanon: 
Vulnerability and Resilience from a multi-disciplinary perspective, Ispkamp Drukkers, 
Enschede, 2015, p, 296. 
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Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

5.  The environmental assessment have been done truthfully or based on 

counterfeit data to underplay the situation? 

Truthfully Counterfait Both

Others
 

Main issues: Duplication of work, Strategic planning with no aim 
for implementation, Donors are satisfied by nice reports without 
real investigation and follow up on activities! 

6. You consider satisfying the work that was done for the environmental 

recovery in Lebanon. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

 
Institutions 

1. Which ones of these type of institutions have been present more 

actively in the territory  as regards environmental recovery? 

IGOs NGOs Private Companies

 
National Government Others

 
2. NGOs and IGOs have operated in a efficient way until now 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

3. Private companies have  been influent and covered a strong role in 

Post-Conflict Environmental Management. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

4. What were private companies like, they were local, foreign or 

multinationals?  

Local Foreign Multinational
 

5. If you have a say in this matter, would you still entrust international 

institutions or private companies  in environmental management? 

Private companies did not took initiatives for the benefit of the 
environment nor the public in Lebanon. They were part of the 
reconstruction phases and contractors and therefore the 
environmental aspect was a limiting factor for their profit. 

6. Lebanese national government has put a lot of effort into environmental 

recovery policies. 
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Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

7. The legislative system well support  the protection of the environment. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

 
Loans and donations 

1. Donors have given enough funds for assessment end environmental 

recovery. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

2.  In your opinion, funds are well used and not used to other purpose. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

3.  Who promised these funds (private rather than organizations), still 

maintaining their promises? 

Yes No Not always
 

 
Benefits for Lebanon and its population 

1.  Post-conflict environmental management was an occasion to enhance 

economic cooperation between the institutions and the Lebanese 

government. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

2. The media have given the right importance to post-conflict 

environmental management. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

3. Do you feel that the work done to restore Lebanese environment has 

been driven by a desire to help or for reasons of economic interest? 

Mainly for economic interest as the focus was not on gaining 
results. Solutions were not sustainable and based on a long-term 
vision. 

4. Was the work of the international agencies rather than private 

companies transparent and clean? 

Better than private companies but again the aim of of the funding 
agencies were focusing on theoretical and strategic aspect of the 
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issue rather than coupling it with wider implementation of 
activities. 

5. Due to environmental damages caused by conflicts, to what extent this 

deprivations have conditioned the life of local population? 

Degraded and overexploited resources have created additional 
conflicts and pressures especially with a growing population 
living along the coast. 

6.  The environmental recovery was an occasion of employment for the 

locals. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

7. Assessment and recovery activities have provided real benefit in terms 

of healthy and development. 

Strongly Agree Agree
 

Disagree Strongly Disagree
 

8. If you could change something about post-conflict environmental 

management, what would you do differently? 

I would limit the assessment/status reports (for the oil spill we 
have like 6-7! Biodiversity report, we have so many reports 
repeating the same numbers with no added value) and invest the 
effort and the money in implementing activities. 
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