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I cambiamenti climatici possono essere causa di guerre? 

Molti esperti prevedono uno scenario di aumento 

della temperatura che avrebbe ricadute sulla stabilità 

economica e politica, anche se non tutti sono d’accordo

Stefano CAZORA
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Clima e Conflitti

D
al 3% al 20% dei conflitti del seco-

lo scorso ha avuto fra le cause sca-

tenanti fattori legati al clima e il 

rischio aumenterà per effetto del riscalda-

mento globale. Ad affermarlo è uno studio 

pubblicato dalla rivista “Nature” dal titolo: 

“Il clima come fattore di rischio per i conflitti 

armati”, basato sulle opinioni di una serie 

di esperti. Prendendo in considerazione 

lo scenario peggiore ipotizzato, in cui la 

temperatura media dovesse aumentare 

di 4 gradi, l’influenza del clima sui con-

flitti potrebbe aumentare addirittura di 

cinque volte, facendo crescere del 26% il 

rischio di conflitto. Ma anche riuscendo 

a limitare l’aumento a 2 gradi, come pre-

visto dal Protocollo di Parigi, il rischio di 

conflitto aumenterebbe del 13%. “Prendere 

coscienza del ruolo dei cambiamenti climatici 

e del loro impatto sulla sicurezza è importan-

te – scrivono gli autori della ‘Stanford En-

vironment Assessment Facility’ – non solo 

per capire i costi sociali delle nostre continue 

emissioni di gas serra, ma anche per dare una 

priorità alle risposte”. Nello studio gli esper-

ti propongono anche una serie di strate-

gie di adattamento, dalle assicurazioni 

sulle perdite dei raccolti all’aumento dello 

stoccaggio dopo il raccolto, al training degli 

operatori. Tra le azioni di prevenzione, la 

diversificazione delle opportunità econo-

miche. 

Un rischio noto

Nella storia dell’uomo una delle cause 

principali delle guerre è stata la scarsità 

delle risorse e a provocarla, spesso, è stata 

la situazione climatica e ambientale. Un 

aspetto che sta diventando sempre più 

evidente, soprattutto a causa della velo-

cità con cui il clima sta cambiando e per 

l’innalzamento delle temperature globali. 

È da parecchio tempo che questa corre-

lazione è oggetto di studio. Sicuramente 

non si tratta di dati certi. I fattori in gioco 

sono moltissimi. Ma, analizzando anche 

la maggior parte della letteratura scienti-

fica sull’argomento, si è giunti ad alcune 

conclusioni che non sono affatto rassi-

curanti. Bisogna però considerare le per-

centuali di rischio conflitto sopra citate 

come una sorta di stima media. Nel caso 

di un aumento delle temperature di 2°C, 

le stime variano dallo 0 al 15%; in quel-

lo invece di un aumento di quelle globali 

di 4°C rispetto ai livelli preindustriali, la 

situazione sarebbe decisamente tragica. 

Secondo i più ottimisti, la probabilità di 

un aumento dei conflitti sarebbe del 10%; 

stando ai più pessimisti aumenterebbe 

del 50%. La ricerca ha coinvolto 11 tra gli 

esperti più citati dalla comunità scientifica 

di riferimento. È chiaro infatti che l’argine 

o lo stimolo alla violenza è multifattoriale: 

guerre e violenza derivano dalle disugua-

glianze sociali, dall’operato dei governi e 

dallo sviluppo socioeconomico. Allo stesso 

tempo, il riscaldamento globale è un fat-

tore di grande rilievo.  I dati confermano 

che nella storia i cambiamenti climatici 

che stiamo vivendo non hanno preceden-

ti. Gli autori dello studio ricordano che la 

mancanza di chiarezza e comunicazione 

dei rischi legati alle emissioni di gas serra 

è un altro fattore che fa aumentare i con-
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flitti sociali. 

Gli scettici

È vero che - per certi versi - quello del 

climate change è diventato una declina-

zione del “politicamente corretto” e come 

tale uno dei pilastri del pensiero globali-

sta. Allo stesso modo, la trasformazione 

della questione ambientale in uno status 

symbol, e quindi in un oggetto di consu-

mo, rischia di distorcere tutto il rapporto, 

assai complesso, tra politiche di sviluppo 

e riscaldamento planetario. Nonostante 

ciò, non si possono relativizzare la mole 

di dati scientifici, i deleteri effetti dell’at-

tuale modello di sviluppo, il fatto che i 

danni arrecati dall’uomo all’ambiente non 

rispettano le frontiere e che i problemi 

dell’inquinamento vanno affrontati come 

una sfida planetaria. C’è poi un ulteriore 

aspetto da tener presente: “Il riscaldamento 

globale del Pianeta può esercitare una pres-

sione crescente su acque dolci e cibo per il 

prossimo secolo, provocando disordine so-

ciale, migrazioni di massa e conflitti violenti”. 

Questa la tesi del giornalista e storico mi-

litare Gwynne Dyer nel suo libro del 2008 

Climate wars. Ma c’è una prova reale del 

legame tra cambiamento climatico e guer-

re civili? Anche in questo ambito il dibat-

tito è aperto. Per Halvard Buhaug, ricer-

catore del Peace Research Institute di Oslo, 

no. In un articolo pubblicato sulla presti-

giosa Proceedings of the National Academy 

of Sciences egli ha cercato una relazione 

tra la temperatura, la variabilità delle 

precipitazioni e la frequenza dei conflitti 

nel corso degli ultimi 50 anni nell’Africa 

sub-sahariana, probabilmente la parte del 

mondo socialmente ed ecologicamente 

più vulnerabile ai cambiamenti climatici. 
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La sua risposta è stata chiara “le cause di 

una guerra civile sono politiche, non ambien-

tali”. Questo studio sfida un’altra analisi 

pubblicata sulla stessa rivista alcuni anni 

prima, che giungeva a conclusioni diame-

tralmente opposte. Marshall Burke aveva 

infatti affermato che: “Sfortunatamente 

il nostro lavoro ha trovato un aumento del 

rischio di guerre civili in Africa del 50% nel 

2030 rispetto al 1990, con costi umani po-

tenzialmente enormi”. Commentando que-

sti risultati, Edward Miguel, economista 

a Berkeley, ha affermato: “Noi stessi siamo 

rimasti sorpresi dalla forza del legame fra 

temperature e conflitti. La maggior parte dei 

Paesi africani dipende dall’agricoltura per la 

propria sopravvivenza e le messi sono molto 

sensibili anche a piccoli cambiamenti di tem-

peratura. Quando questa sale, la probabilità 

che molti in Africa ne risentano è notevole, 

come pure che qualcuno decida di prendere 

le armi”. 

I due gruppi di ricercatori contrapposti 

stanno ora contestando la validità delle 

rispettive conclusioni. Ma la cosa inte-

ressante è che per la prima volta è stato 

messo in discussione il nesso tra guerra 

e cambiamenti climatici che sembrava 

ormai assodato. Nel mondo accademico 

sono diverse le ricerche che mettono in 

luce la relazione fra riscaldamento globa-

le e conflitti. Ma non tutti sono d’accordo.  

Nell’ultimo lustro gli studi accademici che 

mettono in relazione cambiamenti clima-

tici e guerre sono aumentati in maniera 

esponenziale. Studi interdisciplinari di 

economia, scienza politica, climatologia e 

storia antica e moderna hanno individua-

to rapporti di causalità fra cambiamenti 

di temperatura e/o forti precipitazioni ed 

eventi come la caduta di Roma o i nume-

rosi conflitti del XVII secolo. Un gruppo 

di economisti delle Università di Berkeley 

e di Standford si sono spinti addirittura 

oltre sostenendo come una connessione 

empirica fra violenza e cambiamento cli-

matico persisterebbe negli ultimi 12mila 

anni di storia.

Harald Welzer, professore dell’Università 

di Flensburg, ha pubblicato due anni fa 

Climate Wars: Why People Will Be Killed 

in the 21st Century, un saggio che esami-

na le implicazioni politiche e culturali dei 

cambiamenti climatici. La sua tesi è molto 

semplice: quando le condizioni necessa-

rie alla sopravvivenza sono minacciate, 

le popolazioni entrano in conflitto. Molto 

spesso si tratta di cause indirette, un vero 

e proprio effetto domino, come dimostra il 

conflitto siriano.

L’inaridimento della Mezzaluna fertile 

è iniziato nella seconda metà del secolo 

scorso con l’indebolimento dei venti che 

portavano in Medio Oriente le nubi del 

Mediterraneo e un aumento delle tem-

perature che ha incrementato l’evapora-

zione dell’umidità dei terreni. All’apice di 

questo trend, in Siria, c’è stata una lunga 

siccità, durata dal 2006 al 2010, che, uni-

ta a un forte incremento demografico (dai 

4 milioni di abitanti degli anni Cinquanta 

ai 22 milioni dell’epoca prebellica) ha cre-

ato una situazione esplosiva dal punto di 

vista socio-economico. Quando la produ-
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zione agricola è crollata, le mandrie sono 

sparite e il prezzo dei cereali è raddoppia-

to, la popolazione si è spostata dalle cam-

pagne alle città creando i presupposti per 

le proteste antigovernative e per l’inizio 

della Guerra civile. In un’intervista rila-

sciata a Vox, Welzer sposta l’attenzione 

su un’altra area in cui il clima ha giocato 

un ruolo determinante per lo scatenarsi di 

una guerra: “L’esempio più importante che 

faccio è quello del Darfur perché evidenzia 

cosa accade quando ci sono dei gruppi in 

competizione come i pastori e gli agricoltori 

che combattono per risorse limitate e quando 

le terre scompaiono e non ci sono istituzioni 

di mediazione per regolare il conflitto”. Se-

condo l’autore è sufficiente guardare cosa 

sta accadendo in Europa: “La migrazione 

di massa a causa dei cambiamenti climati-

ci porterà a perturbazioni sociali e conflitti 

potenzialmente violenti. Penso che questo 

diventerà evidente nel prossimo decennio. 

Lo si può già vedere in Europa. Credo che 

assisteremo a una crescita di fenomeni come 

nativismo e xenofobia e ad altri discorsi sul-

la costruzione di muri ai nostri confini”. Lo 

scienziato è convinto che i cambiamenti 

climatici saranno la principale causa delle 

guerre del XXI secolo, ma sottolinea come 

l’ideologia continuerà a costruire narra-

zioni politiche, identitarie, securitarie e 

religiose per giustificare i conflitti a livello 

superficiale.

I cambiamenti climatici renderanno ino-

spitali e inabitabili territori le cui popo-

lazioni dovranno spostarsi e adattarsi a 

nuovi ambienti già abitati: questo creerà 

delle tensioni. Non ce lo dice solo il con-

flitto siriano, ce lo dice la storia dei proces-

si di globalizzazione: l’uomo si è sempre 

spostato per cercare un futuro migliore, 

molto spesso lo ha fatto a scapito delle 

risorse altrui. In molti casi i flussi migra-

tori sono un boomerang di questa logica 

espansionistica, figlia dell’idea che si possa 

crescere illimitatamente in un  sistema fi-
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nito. Il nostro tempo ci mette di fronte alle 

conseguenze del comportamento tenuto 

dai Paesi industrializzati negli ultimi due 

secoli e mezzo, come spiega il documen-

tario The Age of Consequences di Jared P. 

Scott, visto nel 2017 a CinemAmbiente. 

Welzer è convinto che si debba generare 

una discontinuità rispetto al passato: “Le 

moderne società liberaldemocratiche riesco-

no a migliorare le vite e le libertà delle perso-

ne che vivono in esse. Il problema è che questi 

sistemi si basano sullo sfruttamento della na-

tura e del nostro ambiente e siamo in qualche 

modo intrappolati in questo paradigma”.

Occorre un nuovo modello sociale, dun-

que, che non può che nascere sulle basi 

di una conoscenza diffusa, basata su nar-

razioni capaci di raggiungere un pubblico 

più vasto possibile. Come per i cambia-

menti climatici, anche per la relazione fra 

riscaldamento globale e conflitti esiste un 

corposo fronte scetticista. 

Ai teorici dei rapporti di causalità fra cli-

mate change e guerre viene rimproverata 

la tendenza a indagare solamente in am-

biti che possono consolidare le convin-

zioni acquisite. Essendoci più dati a di-

sposizione su Paesi anglofoni come India, 

Kenya e Nigeria o su Paesi come Siria, Iraq 

e Sudan, dove il conflitto è già scoppiato, 

gli studiosi hanno concentrato su di essi i 

loro rilevamenti, trascurandone altri vul-

nerabili dell’Asia e del Centro e Sud Ame-

rica ad alto rischio di catastrofi climatiche 

come Filippine, Bangladesh, Birmania, 

Honduras, Haiti e Nicaragua. 

Il rapporto di causalità esiste, ma non è un 

dato assoluto: in alcuni casi i cambiamenti 

climatici giocano un ruolo determinante, 

in altri sono uno dei fattori complemen-

tari a variabili sociali, economiche e po-

litiche. Agli studi in atto e a quelli futuri 

il compito di approfondire ulteriormente 

quanto sia forte l’incidenza del riscalda-

mento globale nei conflitti che percorrono 

il Pianeta.
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