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Introduzione  

La rapida crescita della popolazione umana corrisponde anche a un aumento 
della domanda di risorse naturali che, insieme alle problematiche connesse ai 
cambiamenti climatici, al degrado ambientale e alla desertificazione, può essere 
causa di tensioni e conflitti. Inoltre, anche i flussi migratori legati al bisogno di 
zone più vivibili e sicure dal punto di vista del sostentamento (rifugiati 
ambientali) sono sempre più intensi. 

Un’attenta analisi di tali situazioni è necessaria non solo in fase post-crisi, ma 
anche per prevenire o ridurre i rischi di un’eventuale crisi e contribuire al 
processo di sviluppo sostenibile. 

 

Obiettivi formativi  

Il laboratorio ha lo scopo di fornire le basi per poter affrontare le problematiche 
relative ai conflitti internazionali legati all’uso delle risorse naturali.  

Per poter approfondire le conoscenze che consentano di analizzare tali conflitti, 
il laboratorio propone la confluenza di diverse competenze specialistiche 
riguardanti l’ambiente sia nelle sue componenti naturali, sia in quelle connesse 
agli aspetti socio-economici. Attraverso questo percorso, si intende fornire agli 
studenti, in un’ottica multidisciplinare, gli strumenti di analisi e introdurli alla 
conoscenza delle attività di cooperazione civile-militare negli aspetti legati al 
peacekeeping e al peacebuilding nelle aree di crisi.  

Verranno analizzate le interrelazioni tra clima, geomorfologia, paesaggio e 
distribuzione delle risorse naturali e la loro interazione con l’uomo nella 
prospettiva della sostenibilità e della prevenzione.  

 

Contenuti 

Il laboratorio sarà di 30 ore e si svilupperà su tre livelli:  
 

• descrittivo, attraverso l’analisi e la rappresentazione cartografica;  
 

• interpretativo, attraverso l’individuazione e l’interpretazione ambientale, 
politica e socio-economica;  
 

• prescrittivo con indicazioni di indirizzi per diverse possibili soluzioni. 
 
Partendo brevemente dallo studio del rilievo terrestre come supporto per le 
associazioni vegetali e animali e per i diversi gruppi umani, si esamineranno in 
dettaglio le diverse risorse naturali. 



Attraverso la lettura e l’interpretazione dei caratteri peculiari e dei diversi 
territori della superficie terrestre si valuterà la distribuzione geografica delle 
risorse naturali cercando di illustrare gli effetti sui territori interessati, nonché 
sui loro abitanti, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche, 
politiche e ambientali.  

Inoltre, verranno analizzati gli attuali cambiamenti climatici nell’ottica dei 
relativi impatti sulle risorse naturali e, conseguentemente, sull’uomo 
considerando anche le problematiche connesse alle cosiddette migrazioni 
ambientali. 

Il corso si avvarrà inoltre di interventi da parte di esperti militari ai massimi 
gradi che operano in ambito internazionale (Libia, Afghanistan, Medio Oriente, 
Balcani).  

 

Argomenti trattati 

• Cenni di clima e geomorfologia 
 

• Conseguenze del clima e della conformazione del paesaggio sulla 
distribuzione delle popolazioni umane, interazioni culturali e socio-
economiche 

 

• Distribuzione territoriale delle risorse naturali e implicazioni ambientali, 
politiche e socio-economiche 

 

• Interazioni tra attività umana e ambiente (relazioni economiche, sviluppo 
economico) 
 

• Cambiamenti climatici e relative conseguenze ambientali ed economiche 
 

• Analisi delle diverse risorse naturali (acqua, risorse energetiche, terre rare, 
minerali, suolo, ecc.) e dei rapporti intercorrenti tra risorse naturali e conflitti 
 

• Cenni di analisi del rischio e modelli di simulazione: mappe e modelli 
matematici predittivi (flussi migratori, conflitti/crisi, condizioni socio-
economiche-politiche, etnia, geografia-geomorfologia), DPSIR, modelli di 
simulazione (DIME/PMESII) 
 

• Possibili indirizzi di soluzioni 
 

• La cooperazione civile militare 
 

 


