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Summ ar y

The negotiation starts fromn the postulate that environmental
conflicts are a standing datum in the future of our societies.
Environrnental instance s based in deep and not reversible manner inside
the attitude and value changes and, consequently, inside the quality of
lif e.

The different hopes about the environmental consequences constitute
an internal element of democratic development and it is nt thinkable to
ignare or neglect these diversities.

With regard to this last point the inadequacy of the present legai
zystems rnust be underlined. They are constructed to settie a controversy
about "1the facts"1 and not about the values". Often some environmental
disputes may last quite a few years without facing the real essence of
the question.

The environmental negotiation intends as a consensual approach"1 that
should mnay give more possibilities fr the conflict solution.It is based
on the presupposition to create the terms fr final result. In comparison
with the legislative acts, the direct negotiation table permits a best
exploration of options and a best mobilization of technical cmpetencies.
At last, because the negotiators should live together on the basis of
obtained agreement, they will have more sensibility fr the problems
attached to the application than the laymen, fr which the process ends
with the publication f the law.

The strongest argumentation in favor of environmental negotiation is
that it is more difficult to avoid the substantial questions as well as
often happens inside the legislative acts.

Sommario

La negoziazione parte dal postulato che i conflitti ambientali
saranno un punto fermo nel futuro delle nostre società. L'istanza
ambientale è radicata in modo profondo e irreversibile all'interno dei
comportamenti e dei valori della gente, e quindi nel loro concetto di
qualità della vita.

Le differenti aspettative circa le conseguenze ambientali
costituiscono un elemento interno dello sviluppo democratico, e non si può
pensare di ignorare queste diversità. Rispetto a questo punto, si deve
sottolineare l'inadeguatezza degli attuali sistemi legislativi. Essi sono
concepiti per risolvere la controversia circa "i fatti", e non circa "i
valori". Spesso molti conflitti ambientali possono durare degli anni senza
affrontare l'essenza reale del problema.

La negoziazione ambientale, intesa come un approccio consensuale, può
fornire maggiori possibilità per la soluzione dei conflitti. Essa si basa
sul presupposto di creare le condizioni per un accordo. In confronto con
gli atti legislativi il tavolo della negoziaziane diretta permette una
migliore esplorazione delle opzioni ed un migliore uso delle competenze
tecniche.

Per concludere, poichè i negoziatori devono convivere al fine di-
raggiungere un accordo, si crea una maggiore sensibilità per i problemi,
sensibilità che manca al legislatore, per il quale il processo termina con
la pubblicazione della legge.

La più forte argomentazione in fvore della negoziazione ambientale
sta nel fatto che è molto più difficile evitare i problemi, così come
spesso accade negli accordi legislativi.
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Presentazione

Le società moderne si con figurano sempre più come società nelle quali convivono
diversi modelli culturali.

Una recente proposta di Wildansky (1987) individua quattro tipi di cultura
definiti con il nome di pregiudizi culturali, presenti nell'arena politica.

Quando la gente e' fortemente attaccata al proprio gruppo nazionale, e preferisce
una vita regolata da rigide regole il loro pregiudizio può essere definito come
collettivismo gerarchico. Se la gente preferisce forti confini di gruppo ma vuole
che la propria vita sia regolata da poche regole accettate mutualmente, il loro
pregiudizio puo' essere definito colle ttivismo egualitario. Se vogliono essere
fuori da qualsiasi gruppo si puo' parlare di competizione individualistica. l
quarto pregiudizio e il fatalismo apatico la gente non appartiene a nessun
gruppo ma accetta le regole imposte dagli altri.

Ognuna di queste cul.ure è presente all'interno delle società' occidentali, anzi si
può affermare che il mnodello culturale di una società è formato da un míx delle
prime tre e dalla presenza di una forte fascia che si rifa' alla quarta, quella
fatalista, che non possiede caratteristiche proprie.

La copresenza di tali culture impegna sempre di più le istituzioni politiche in
uno sforzo di mediaziene tra le diverse parti sociali in modo da poter mantenere
all'interno della società un livello di coesione indispensabile per la vita
collettiva.

In vari paesi occidentali la mediazione ha assunto un importanza sempre
maggiore sino alla istituzionalizzazione di strumenti ed attività adatti alla
mediazione. La negoziazione può essere considerata come lo strumento principale
della mediazione.

Il presente lavoro riporta i risultati di una indagine bibliografica sugli
strumenti da usarsi nell'ambito delle politiche ambientali pubbliche, con
particolare riferimento ad un particolare terreno di negoziazione: la negoziazione
ambientale.

l lavoro si inserisce in un filone di ricerca, lo studio del rapporto ambiente-
economia-società-tecnologia, sul quale la Direzione Centrale Studi dell'ENEA è da
tempo impegnata.

I processi negoziali in campo ambientale sono visti sempre più come strumenti
che si affiancano alle norma tive di Valutazione di Impatto Ambientale dei grandi
progetti pubblici e privati, al punto che si può affermare che in futuro dovranno
trovare una collocazione istituzionale. Tale necessità è stata recentemente
ribadita anche dal Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente, architetto
Costanza Pera che durante un recente dibattito, organizzato dalla Rivista
Ambiente, lamentava l'estraneità del mondo scientifico italiano rispetto allo
sviluppo, a livello internazionale, di una scuola sulla negoziazione dei conflitti
ambientali.

Il lavoro che viene presentato di seguito non ha la pretesa di riempire questa
lacuna, piuttosto vuole essere un primo contributo di riflessione.
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Dopo una presentazione dell'istituto della negoziazione vengono analizzate più nel
dettaglio due fra le prospettive sotto cui è possibile guardare alla soluzione dei
conflitti ambientali: quella economica e quella psicologica. Si vedrà come, lungi
dall'essere prospettive mutuamente isolate, vi sia una interazione che si esplica
sia in sinergismi che in antagonismi.

Di seguito si è fatto il tentativo di individuare alcune possibili chiavi di lettura'
utili nel decifrare attori e istanze propri della questione ambientale, con qualche
riferimento anche per quanto concerne il contesto italiano. In particolare per
quanto riguarda il nostro paese si sono considerati due recenti documenti, la
Relazione sullo Stato dell'Ambiente (1989) del Ministerò dell'Ambiente, e
Ambiente Italia (1989) a cura della Lega per l'Ambiente

A conclusione del lavoro si parla di un'altra prospettiva di analisi che può gettare
nuova luce sui conflitti ambientali e la negoziazione: questa prospettiva proviene
dall'antropologia ed è nota come teoria dei pregiudizi culturali' (cultural bias).

La rassegna proposta ha come costante punto di riferimento la molteplicità di
prospettive sotto cui è possibile guardare alla questione ambientale. Lungi
dall'avere esaurita la totalità di queste prospettive (il che richiederebbe uno
sforzo ben più ampio di quello racchiuso in questo lavoro), ciò che più si è voluto
fare è offrire alcuni spunt e motivi di riflessione, eventualmente per meglio
orientare possibili sforzi futuri. In questo senso è stata concepita l'Appendice, che
contiene un repertorio bibliogra fico relativo alle applicazioni della negoziazione
ai conflitti ambientali.

Gaetano Borrelli
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1. LA NEGOZIAZIONE E LA QUESTIONE AMBIENTALE

Ridotta nei suoi termini essenziali, la questione ambientale` può essere vista
come i problema di risolvere in maniera soddisfacente le interazioni tra sviluppo,
ambiente e qualità de//a vita <vedi Fgura 1). Lo sviluppo ha un effetto sulla qualità
della vita, nel senso che all'aumentare dei primo aumentano i beni e i servizi a
disposizione degli individui e quindi anche la loro qualità della vita o meglio,
quella parte di essa connessa con il consumo dei beni e servizi disponibili).

E-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~

sevz minai o l ipti tvchneosguo. qaiàdlevt
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diretto sulla qualità della vita che in media positivo (un aumento dello sviluppo
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implica mediamente un aumento della qualità della vita>, ma al contempo ha su di
essa un effetto indiretto di tipo negativo a causa dei suoi impatti sull'ambiente e sul
territorio

Implicita al discorso ora fatto c'é l'assunzione che sia possibile definire tre indici
aggregati che misurano lo sviluppo, la qualità dell'ambiente e la qualità della vita.
Quanto fin qui detto va riferito ai valori medi di questi indicatori su tutto il
territorio e su tutta la popolazione d'interesse. Posta in questi termini semplici, la
.questione ambientale" si risolve determinando qual'é lo sviluppo che massimizza
gli effetti diretti (positivi) e contemporaneamente minimizza quelli indiretti
(negativi).

Volendo arricchire l'analisi, per renderla più aderente alla realtà, si deve tentare
di tener conto del fatto che le strutture e i processi che determinano lo sviluppo
economico e insieme influenzano la qualità dell'ambiente, sono distribuiti sul
territorio in maniera in genere disomogenea. Parallelamente i benefici dello
sviluppo in termini di maggiore disponibilità di reddito, beni e servizi, come pure
gli effetti negativi del deterioramento dell'ambiente si distribuiscono in maniera
disuguale sui diversi gruppi d'individui. Ancora, ciò che sinteticamente si indica
con il termine qualità della vita" è in realtà un concetto instabile", nel senso che
varia tra individui, in dipendenza del loro status socio-economico e culturale, e, in
uno stesso individuo, nei diversi stadi evolutivi della sua vita 

L'effetto congiunto delle disomogeneità di cui si è detto sopra è causa di una
diversità di opinioni in generale, e in particolare è all'origine di divergenze in
merito a quali decisioni vadano prese o meno nell'ambito della dialettica sviluppo-
ambiente, e quindi nel campo della politica ambientale. Si può dire che la
"questione ambientale" prende origine da divergenze relative alle valutazioni delle
conseguenze di un'azione; l'effetto è spesso una contrapposizione tra diversi gruppi
in merito al fare o no una data azione.

La negoziazione parte dal presupposto che i conflitti in materia ambientale
costituiscono un dato permanente nel futuro delle nostre società. L'istanza
ambientale si radica infatti in maniera profonda e irreversibile nei mutamenti
delle attitudini e dei valori, e di conseguenza nella dinamica del concetto di qualità
della vita. La diversità di aspettative, di attitudini verso le conseguenze
sull'ambiente che vi tra le parti che alimentano una vertenza (si pensi ad
esempio alla polarizzazione tra chi sostiene che la pianificazione deve confrontarsi
con un orizzonte temporale molto ampio, e chi invece rimane sostanzialmente
legato a una considerazione di costi e benefici solo sul breve o al più sul medio
periodo), costituisce un elemento proprio dello sviluppo democratico e non 
pensabile di restringere l'area conflittuale trascurando o ignorando tali diversità:
vanno piuttosto cercate forme di governo dei conflitti che tengano in debito conto
questi elementi, almeno allo scopo di realizzare se il conflitto è realmente
risolubile nell'ambito di certi approcci (la negoziazione), o se la radicalità delle
posizioni e la natura stessa del conflitto richiede altre prospettive e altri
strumenti (questa osservazione verrà ripresa nel seguito del capitolo). A questo
proposito va segnalata l'inadeguatezza dei sistemi legali vigenti, costruiti più per
dirimere vertenze su "fatti" che su valori". Spessoalcune vertenze ambientali
durano anni senza mai affrontare la vera sostanza del problema.

Uno studio sistematico di una serie di conflitti ambientali avutisi in USA (Bacow e
Wheeler, 1984), rappresentativi sia della varietà della materia del contendere
che dei contesti istituzionali e normativi relativi, rivela che spesso, nel calore
della contesa, da parte dei protagonisti non vengono prese in considerazione delle
possibili soluzioni che spesso appaiono evidenti a chi si trova fuori dalla disputa.
L'analisi evidenzia strategie offensive-difensive più intuitive che razionali.



Numerosi sono i casi in cui, raggiunto un emrpasse` che sembra insuperabile, la
gente tira fuori una capacità di arrangiamento, uno spirito pragmatico e
utilitaristico, in grado di superare il muro e arrivare velocemente ad una
soluzione. Resta il fatto che in molti casi le trattative dirette tra le parti si sono
dimostrate più concrete ed efficaci delle vie legali. Spesso si preferisce condurre la
trattativa con la nomina di un arbitro, cioè una persona super partes" a cui viene
data l'autorità della decisione finale che le parti preliminarmente si impegnano a
rispettare; o un mediatore, ovvero una persona super partes" a cui comunque non
viene riconosciuto alcun potere impositivo. Si parla allora rispettivamente di
arbitrato e di mediazione; quest'ultima è la forma di negoziazione più diffusa nel
campo delle dispute ambientali. Del resto i conflitti internazionali vengono risolti
essenzialmente mediante trattative e negoziazioni e raramente ricorrono a corti
internazionali.

Poiché molte dispute si focali zzano su una differente valutazione delle conseguenze
di determinate azioni, un'analisi delle conseguenze distributive dei vantaggi e
svantaggi (in par ole povere chi ci guadagna e chi ci perde), può illuminare molto
sul carattere delle controversie e nell'individuazione delle politiche per una loro
risoluzione migliore, ad esempio ramite l'uso della compensazi one.

Ma, nelle dispute ambientali, soprattutto se ci si ferma agli aspetti più
superficiali e immediati, non è facile distinguere chi ci guadagna e chi ci perde: la
decisione è una di quelle che viene presa in situazione di grande incertezza. Si
prenda ad esempio il caso di un comune che deve dotarsi di un sistema di
trattamento dei propri rifiuti e si trova di fronte alla scelta tra una discarica
controllata oppure un inceneritore. Entrambe le opzioni presentano rischi
ambientali. E' possibile con ragionamenti probabilistici stimare i rischi
all'ambiente e alla salute umana che ciascuna soluzione comporta e, se i costi ed
altre condizioni fossero equivalenti, sarebbe in teoria possibile indicare la
soluzione globalmente meno rischiosa per tutti coloro che vi sono coinvolti. Questo
approccio valuta il rischio come prodotto tra probabilità di accadimento dell'evento
negativo e stima dell'entità delle conseguenze che si avrebbero se tale evento
accadesse (il va/ore atteso del danno). Della gravità dell'evento e delle conseguenze
connesse è molto probabile però che la gente abbia opinioni diverse; n le parti
possono o vogliono portare dati sufficienti e verificabili a sostegno delle proprie
tesi, timori, eccetera. Non solo, ma lo stesso dato può evocare considerazioni
diverse. Ecco allora che molti conflitti ambientali si caratterizzano per differenti
stime e valutazioni delle probabilità e delle conseguenze, e diventano battaglie tra
".pessimisti e ottimisti". l conflitto può arricchirsi di ulteriori elementi in
quanto non si riesce a definire di comune accordo a delimitazione territoriale da
considerare esposta all'offesa, troppo spesso scelta sulla base di confini
amministrativi; oppure non si tengono nel dovuto conto gli effetti secondari
dell'impatto, quelli a lungo termine e quelli sulle future generazioni. Ammesso
anche che si sia raggiunto un accordo tra le parti sui fattori e parametri sui quali
fare la stima e la comparazione tra le due opzioni, comportando ciascuna diverse
distribuzioni di differenti rischi, ecco sorgere valutazioni differenti a seguito di
differenti attitudini o propensioni a correre certi rischi da parte dei soggetti
interessati e chiamati ad esprimersi. E' interessante notare in proposito che,
mentre su molti aspetti le nostre società hanno raggiunto gradi notevoli di
omogeneità (si pensi ad esempio ai rischi connessi con l'uso dell'automobile) su
altri, invece, come la diffusione di determinate tecnologie, sono emerse forti ed
irriducibili differenziazioni (si pensi per esempio al caso dell'uso pacifico
dell'energia nucleare). Cosi, in diverse dispute ambientali, ma non solamente su
questo terreno, oggi la scelta si presenta più difficile e non a caso si aperto un
settore delle scienze decisionali detto delle scelte tragiche", caratterizzato dal
fatto di considerare decisioni connesse con la produzione e distribuzione di beni che
possono implicare rischi di danni in genere molto grandi (anche catastrofici) con
diversi gradi di incertezza (l'uso dell'energia nucleare è un caso emblematico).
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Una peculiarità delle "scelte tragiche" è che i danni connessi coi rischi che si
considerano suscitano una particolare attenzione di vasti strati della società. Tale
attenzione può essere spiegata con motivazioni di ordine culturale, psicologico,
storico o altro, ma non c'è dubbio che questo atteggiamento particolare" verso
rischi di natura "particolare" sembra cozzare col principio per cui gli individui
sono uguali indipendentemente dalle condizioni in. cui possono trovarsi (Gerelli,
1988): da. questa prospettiva è in effetti curioso registrare una diversa
.sensibilità" da parte della gente per i morti da, incidenti automobilistici, che
vengono di atto accettatli" dalla nostra società (a questo proposito le vibrate
proteste contro il famoso Decreto Ferri" sulla limitazione della velocità degli
autoveicoli dovrebbero far meditare molto), e per i morti da incidenti nucleari.
D'altra parte, è la presa d'atto dell'esistenza di una tale diversità di percezione, e
una analisi puntuale e approfondita che spiega le motivazioni profonde insieme con
i pregiudizi, le pressioni e, perché no, gli interessi dei diversi gruppi sociali e di
potere, la chiave" giusta per leggere e interpretare i conflitti che sorgono in
concomitanza di `~scelte tragiche".

La negoziazione rsì propone come un approcci o consensuale, che potrebbe offrire
più possibilità per la soluzione di un conflitto. Essa si basa sul presupposto di
creare i termini per il risultato finale, registrato poi tramite un accordo. Rispetto
al dibattito processuale basato sul confronto tra le parti avverse, il tavolo della
trattativa diretta permette una migliore esplorazione delle opzioni e una migliore
mobilitazione di competenze tecniche. noltre, dal momento che i negoziatori
dovranno poi convivere sulla base dell'accordo raggiunto, saranno più sensibili ai
problemi della sua applicazione che non il giudice, per il quale tutto finisce con la
registrazione della sentenza. Dato poi che una trattativa si realizza tramite un
confronto di mentalità ed aspettative diverse, queste eergeranno più nettamente
che non in sede processuale, e l'accordo, se raggiunto, non potrà non rifletterle
secondo un mix appropriato. La trattativa e la negoziazione, se ben condotte,
coinvolgono i partner in maniera ampia e globale, creando precedenti favorevoli
per la soluzione di eventuali successivi conflitti. Forse, l'argomento più forte a
favore detta negoziazione ambientale è che in quella sede è più ditficile eludere le
questioni sostanziali, come invece accade nei procedimenti giudiziari.

Si sono-riscontrati tuttavia ostacoli ad una diffusione della negoziazione ed anche
inconvenienti e trappole, smascherare le quali può da una parte facilitare
l'ulteriore successo e diffusione della pratica, dall'altra delimitare meglio il campo
di applicazione a questioni effettivamente risolubili con la negoziazione, come si
vedrà meglio nella parte dedicata ai limiti della negoziazione.

Ecco intanto una serie di questioni aperte (nel senso che non esiste una risposta
univoca e codificata) relative al processo di negoziazione:

- chi dovrebbe essere incluso nella negoziazione? Siccome si tratta di un
processo ad hoc", non vi sono regole precise;

- quali incentivi occorre che siano disponibili per indurre le parti a trattare in

buona fede?

- come devono essere risolte le istanze tecniche complesse?

- a quale punto le parti dovrebbero ricorrere al servizio di una terza parte
neutra per facilitare il negoziato? Questa terza parte può avere funzioni di
arbitro, o di mediatore;

- come si può rendere impegnativo per le parti l'accordo raggiunto al fine di
vederlo applicato?
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Questi ed altri problemi cnnessi con la pratica della negoziazione fanno
intravvedere come tale discipia, più che una scienza, sii un'arte, e che molto può
dipendere dalle capacità personali di chi partecipa al processo di trattativa (come
parte in causa, o come arbitro, o come mediatore>.

Un approccio razionale" alla negoziazione dovrebbe sviluppare i seguenti passi:

- identificare le parti che partecipano alla negoziazione, e individuarne le
reciproche relazioni;

- definire una priorità delle scelte che si confrontano e delimitare il più
esattamente possibile la materia oggetto di trattativa;

- stimare e valutare le conseguenze delle differenti possibili scelte.

La negoziazione puo essere studiata da diverse prospettive: psicologia del
comportamento dei prtner; analisi delle istituzioni per vedere se offrono o meno
sedi, situazioni, ambienti propizi allo sviluppo della negoziazione; analisi dei
contesti politici e sociali relativi; analisi empiriche di molti casi per cogliere le
istanze e le pratiche seguite, eccetera.

lì processo della negoziazione implica la messa a punto di tattiche e strategie da
parte di ciascun partecipante, con preparazione di agende segrete", ricerca di
alleanze, e insomma tutta una serie di azioni e scelte che si presentano in una
intricata sequenza: decidere se trattare o meno, e se sì quando iniziare; prevedere o
meno il ricorso ad una terza parte neutra; occorre quindi determinare una
strategia di base per esempio, se competere o collaborare); una Volta avviata la
trattativa, il parlecipante deve prendere una serie di decisioni tattiche (fare o no
una offerta, è meglio avere più informazioni, è preferibile tergiversare, ecc.);
alla fine occorre decidere su un pacchetto di soluzioni per le quali c'è convergenza.
L'esito non è mai totalmente nella mano di un negoziatore perché condizionato
dall'altro o altri. Nella negoziazione le decisioni di tutte le parti sono infatti
interconnesse e interdipendenti.

Non è difficile insomima intuire che la negoziazione richiede un ragionare
strategico", cioè un ragionamento riflessivo che cerca di valutare e misurare la
capacità degli avversari mentre si imposta la propria azione.

Ciascuna parte presenta proprie opzioni, intendere le quali è molto importante; va
inoltre considerato che il tutto si svolge, specie nelle questioni ambientali e come
già detto, in atmosfere. di profonde incertezze (mutamenti nelle amministrazioni e
nelle politiche di tutela ambientale, nelle attitudini verso i rischi, eccetera).
Anche il contesto della negoziazione è importante: bilaterale o multiplo; una o più
istanze; istanze autonome o collegate ad altre non considerate però nella trattativa
in oggetto; tra partner che si conoscono e partner che non si conoscono; trattative
pubbliche e private; eccetera.

Abbiamo già detto che la negoziazione è un processo consensuale, e non vi può
essere convergenza se le parti non scelgono" di accordarsi. In altre parole,
presupposto per il successo di una trattativa è che le parti abbiano in agenda la
concreta possibilità di un accordo, per cui la negoziazione o la mediazione devono
solo modulare opportuniamente" i termini dell'accordo. Allora, è soprattutto un
problema di incentivi, cioè di favorire, facilitare il processo, visto che vi è un
presupposto votontaristico di giungere ad un accordo. Ebbene, i vincoli e gli
incentivi si possono meglio individuare ponendosi al di fuori delle singole
prospettive delle parti e assumendo un orizzonte più ampio, eventualmente
multiprospettico. Un approccio di questo tipo, oltre ad aiutare a chiarire il quadro
e la natura del processo, può anche suggerire quegli incentivi che possono
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permettere ad una o più parti di ottenere opportuni aggiustamenti agli accordi che
si profilano, e quindi rendere iu elastico il processo di negoziazione. Può anche
fornire una base per comprendere il ragionamento e il pensiero strategico dei
partecipanti. Può aiulare a comprendere l'importanza dei contesti e degli stili della
trattativa e il ruolo della comunicazione tra le parti.

. I Limiti della Negoziazione

Si è già accennato al fatto che la pratica della negoziazione ha fatto emergere una
serie di ostacoli, inconvenienti e vere e proprie trappole, che di fatto limitano
l'efficacia dellapproccio. A questo proposito va detto che un'analisi approfondita di
questi inconvenienti consente di suddividere, se cosi si può dire, le contese
ambientali in due classi: quelle che, una volta rimossi gli eventuali ostacoli,
possono essere efficacemente risolti tramite trattative negòziali; quelle che Invece,
sia per loro natura che per le caratteristiche culturali e ideologiche delle parti
coinvolte, non si prestano ad essere risolte positivamente tramite la negoziazione.

Un'analisi dei limiti della negoziazione e della sua forma forse più diffusa, la
mediazione, permette di spiegare perché tale pratica non abbia avuto dopo tutto
così larga diffusione, nonostante i vantaggi che potrebbe presentare. Negli USA
dalla prima metà degli anni 70, da quando cioè se ne parla ufficialmente,
l'interesse è andato via via crescendo, accompagnato anche da una serie di successi,
e in diversi stati si è assistito alla nascita di molti Is.tituti o Enti per la
mediazione, oltre che di corsi per studenti, operatori di agenzia, eccetera.
Nonostante ciò, però, alcuni gruppi di" ̀ opposizione all'establishment" (per
esempio gli ambie,ìtalisti) conservano un sospetto di fondo verso la negoziazione,
sospetto alimentato a volte dall'idea che tale processo piaccia a molte industrie, a
cominciare da quelle ritenute le più responsabili di certi scempi ambientali, come
la Dow Chemical, la U.S. Steel, la Union Carbide. Sembra così che non sia stata
prestata sufficiente attenzione alla dimensione politica di fondo che sottostà alle
dispute ambientali (per lo mqno, ad alcune), mentre, appunto, ci si è concentrati
sulle tecniche e su studi di caso, essenzialmente volti a decantare i vantaggi
rispetto per esempio ai procedimenti giudiziari, più lenti e costosi, e meno
orientati alla sostanza del problema.

Di fatto, la denuncia all'autorità giudiziaria e l'intervento della magistratura sono
strumenti ai quali i gruppi di opposizione all'establishment" continuano a far
ricorso, per una quantità di motivi, molti dei quali di ordine psicologico:

-la procedura stessa, spesso complessa e ferruginosa, offre d'altra parte delle
occasioni per entrare nel gioco": piccoli gruppi, addirittura individui possono
sfidare giganti industriali epotenti agenzie governative;

- anche se possono esistere seri dubbi sull'esito finale della vertenza, l'apertura e
l'energico sostegno dlla causa già di per sé è utile all'immagine dell'organizzazione
che la sostiene, la quale sfrutterà anche l'immancabile intervento dei mass media;

- per il gruppo che promuove la vertenza, l'azione può quindi costituire un
momento di propaganda e di influenza della pubblica opinione; ciò può indurre una
"reazione a catena", avente come esito finale la promozione di ulteriori istanze
ambientali allo scopo per esempio di perseguire una politica. di controlli e
standlard più rigidi, oltre che rafforzare l'organizzazione interna dello stesso
gruppo promotore;

- se è vero che il costo di una vertenza legale può lievitare notevolmente, tale
costo è relativamente basso nella fase di avvio, quando cioè i gruppi promotori si
propongono di raccogliere i frutti migliori della loro azione, nel senso di una alta
risonanza a livello di opinione pubblica e di un miglioramento di immagine;
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-del resto, il ricorso a vie legali non è una decisione irrevocabile: molto spesso,
dopo una fase di avvio, si fa ricorso (eventualmente in parallelo aazione
legale) alla trattativa diretta. Alcuni sostengono che se si avvia prima la causa
legale, la trattativa consensuale procede meglio (per chi ha sollevato la disputa a
livello giudiziario), in quanto la prima esercita di fatto un ricatto; d'altra parte è
vero che la causa legale polarizza il conflitto, e potrebbe quindi avere effetto
opposto, cioè rendere più difficile la negoziazione diretta.

In una analisi dei limiti della negoziazione, bisogna considerare se nel processo
così come si determina in pratica non operino e siano presenti potenzialmente
".pregiudizi" (bias) politici e non si sia in presenza, in maniera più o meno
camuffata, di una sorta di cooptazione a decisioni comunque prese; una dimensione
quest'ultima presente un pò in tutti i processi di partecipazione alle decisioni (è
questo, forse, un motivo per cui nel momento in cui una forma di partecipazione
viene in qualche modo formalizzata e ufficializzata, si ha spesso una "caduta
verticale" della partecipazione reale).

Amy (1983) individua tre forme di pregiudizi politici e di cooptazioni che possono
essere presenti nel- processo di mediazione: (A) la possibilità che l'atmosfera
congeniale creata dal mediatore sia utilizzata per disarmare e cooptare gli
".oppositori" al progetto o alla decisione; (B) il fatto che la disponibilità di
migliori rsorse politiche, economiche e tecniche da una delle due parti crea uno
"lsbilanciamento" di potere che permette all'establish-ment di ottenere, grazie a
questi mezzi, concessioni dalla controparte durante la trattativa; (> la possibilità
che lo stesso processo di mediazione tende a "ridefinire" le istanze ambientali
orientandole in qualche modo a favorire le esigenze delI'establish-ment.

Commentiamo meglio queste forme:

A La-mediazione come seduzioe

La sottile tecnica della conciliazione spesso usata nella mediazione può "sedurre"
gli oppositori a determinati progetti portandoli a compromettere i propri ideali e
ad essere troppo generosi verso gli avversari. Ma in che cosa consiste questa
sottigliezza che porta alla seduzione? In pratica, e al di là delle capacità e degli
eventuali pregiudizi propri del mediatore, scatta una situazione tale che porta ad
una atmosfera in cui il contatto, poi lo scambio e infine la conoscenza reciproca
anche sul piano umano, spesso in occasione di incontri informali e in specifico
davanti ad una tavola imbandita, porta a situazioni psicologiche nuove e più
scaricate. Cosi, ad occhi esterni a conciliazione diventa facilmente pacificazione e
rischia di scivolare nella compromissione.

Dall'altro lato i sostenitori della mediazione controbbattono dicendo che l'obiettivo
primario di un mediatore è proprio quello di liberare lo scambio tra le parti da
ostacoli emotivi e psicologici in genere, per aprire la strada ad una negoziazione
razionale e comunque più efficace. Inoltre quale mediatore punterebbe su di una
seduzione quando poi, una volta raggiunto l'accordo, il sedotto" deve fare i conti
nell'ambito del proprio gruppo? Secondo questo punto di vista, il mediatore deve
guardarsi, tutto sommato, dal creare una atmosfera troppo seducente tra le parti e
da un conseguente eccesso di concessioni rispetto alla realtà del conflitto che spesso
il tavolo della trattativa non rispecchia completamente.

Le ragioni sopra riportate non annullano il rischio della seduzione, che resta
intrinseco al concetto stesso di mediazione, e più in generale a tutti quei processi
negoziali in cui la frequentazione delle parti porta inevitabilmente allo stabilirsi
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di rapporti umani, e quindi di amicizie, col rischio concreto di scivolare nella
solidarietà e quindi nella complicità.

B. Il problema del "potere"

Di norma l'establish-ment, sia esso privato o pubblico, ha una base di conoscenze
più ampia ed una maggiore disponibilità di risorse economico-finanziarie e
politiche rispetto agli oppositori", specie se questi ultimi sono un gruppo locale.
Si ha quindi un incontro" non alla pari. Uno squilibrio che può ripercuotersi sia
nella selezione delle parti che effettivamente devono partecipare alla trattativa che
sulla neutralità dell'eventuale mediatore. Ad esempio, se è il mediatore che effettua
la selezione di chi deve sedersi al tavolo della trattativa, egli può essere porta to a
scegliere e invitare i soggetti sulla base del loro potere reale di incidere sul
processo decisionale, spinto comunque a ridurne il numero al minimo possibile,
per rendere più praticabile la trattativa stessa. Eppure, un principio della
democrazia puralista sancisce che tutti gli interessati devono avere libero ed
uguale accesso al processo decisionale. Si può così determinare una pericolosa
discontinuità tra l'aspettativa teorica e i comportamenti pratici, con il che si
rischia di pregiudicare successivamente la legittimazione degli accordi. Lo
squilibrio di potere nel processo di mediazione preoccupa anche i proponenti la
mediazione stessa: se da un lato può convenire di non proporre una mediazione
quando si avverte che l'avversario è troppo forte, dall'altro se è troppo debole si
rischia di conseguire una vittoria insignificante.

Atle ambiguità che un processo di mediazione può implicare a seguito di squilibri di
potere, possono aggiungersi anche squilibri inerenti l'accesso ai dati e il supporto
di esperti. Molte dispute ambientali presentano lati complessi anche sul piano
conoscitivo, e in politica l'informazione è potere. E' vero che diversi gruppi
organizzati su base nazionale hanno i loro esperti. in grado di controbilanciare lo
squilibrio di cui sopra, ma questa disponibilità in molti conflitti locali spesso non
è mobilitabile e il problema resta.

Altro punto cruciale è la questione dell'adesione volontaria al processo di
negoziazione, tant'è vero che i sostenitori della trattativa spesso ne difendono la
correttezza e la neutralità sostenendo che il processo è interamente volontario, e
che nessuno è stato forzato a sottoscrivere un accordo per lui sfavorevole. In
realtà, anche sulla base di quanto si è già osservato, il potere e la coercizione
possono giocare un ruolo sottile ma fondamentale. Per esempio, la minaccia che
può essere anche velata) di sanzioni più o meno esterne" al contesto della
trattativa spesso rende a partecipazione non proprio volontaria, gruppi più
deboli possono essere indotti a negoziare perché le altre opzioni percorribili
sembrano meno desiderabili.

Abbiamo già notato che in condizioni di debolezza una strategia alternativa è quella
di ricorrere alla contesa legale, nella speranza di poter volgere a proprio vantaggio
tutte le opportunità" che questa procedura comporta. D'altra parte, gli. alti costi di
questa procedura potrebbero convincere il gruppo degli oppositori' che la
negoziazione sia il male minore, e quindi entrare nel processo, per quanto in
posizione di debolezza. Al contrario, il gruppo facente capo all'establishment vi
partecipa in una condizione di forza, confidando anche del fatto che, se la
negoziazione fallisce, è sempre possibile percorrere altre strade (le risorse
tecniche e finanziarie non mancano) per perseguire propri scopi. nsomma, i
rischio è che il più forte di fatto ottenga praticamente tutto tranne alcune briciole
che vanno ad-"accontentare" il più debole.

L'illusione della partecipazione volontaria al processo negoziale non solo tende a
velare alcune sottili forme di coercizione, ma dà una facciata di ragionevolezza e
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legittimità all'accordo raggiunto. Ciò significa che l'establishm-ent propende per un
uso della negoziazione e dn mediazione, in quanto così rende le proprie decisioni
"partecipate" da altri gruppi, e quindi li fornisce di una patima di legittimità
democratica (cosa che sarebbe più difficile da raggiungere con altri mezzi).

l'esame di documenti, materiali per corsi di addestramento per funzionari di
agenzie e operatori di istituti per la mediazione lascia trasparire un orientamento
dell'establíshment verso un uso della mediazione come speranza di cooptazione. Si
comincia con l'indicare l'obiettivo di" `gestire" il conflitto, per il quale scopo
occorre superare i vincoli ed ostacoli alla implementazione del progetto di sviluppo
proposto dall'agenzia e dall'industria; sono s possibili concessioni, ma senza
derogare dalla linea rincipale e con una agenda di lavoro per il mediatore in gran
parte già prefissata.

C Ridefinizione delle istanze.

La negoziazione ha come presupposto che non ci sono richie ste moralmente giuste o
sbagliate: le dispute hanno luogo tra gruppi ciascuno con istanze ugualmente valide.
Per i mediatori e gli arbitri, questa prospettiva amorale" rflette le loro esigenze
di rimanere neutrali, e nello stesso tempo aiuta a raggiungere l'effettiva soluzione
del conflitto. Se la faccenda si mette in termini etici, per cui c'è chi è nel giusto e
chi no, è chiaro che a perderci sarà la possibilità di raggiungere u n compromesso:
non è accettabile sul piano etico un accordo con chi è moralmente in difetto. Se
invece il conflitò ambientale viene visto in termini di collisione di interessi
differenti, ma ugualmente legittimi, allora il compromesso si profila come una
soluzione accettabile.

D'altra parte, può venire il sospetto che il porre sullo stesso piano certi diritti
sull'ambienle e diritti di utilizzare risorse naturali per lo sviluppo privato e
sociale, può diventare amorale. La formula che di solito nasconde e ride finisce
questo dilemma è quello di realizzare uno sviluppo responsabile", il che in molti
casi può andare bene. E' infatti possibile vedere in questa formulazione una
ragionevole e accettabile integrazione di interessi ambientali e di sviluppo. In altri
casi, però, lo sviluppo responsabile" premia più i sostenitori dello sviluppo che
quelli dell'ambiente. Ciò avviene tipicamente quando alcune istanze ambientali non
richiedono la scelta tra sviluppo responsabile e irresponsabile, ma tra il fare e il
non fare una certa cosa. Non c'è dubbio che lo sviluppo "responsabile" di impianti
nucleari o di attività minerarie in parchi naturali solleva perplessità nei gruppi
ambientalisti, che vedrebbero in queste azioni una vittoria della controparte.

Solo recuperando una prospettiva più ampia si può uscire da questa contraddizione,
ma la negoziazione non. può affrontare dispute troppo generali e soprattutto che
implicano differenti paradigmi.

Il pregiudizio è insito nell'assumere che l'equivalenza tra sviluppo e progresso
sociale sia il risultato di un processo naturale e quindi, non modificabile, per cui la
disputa può riguardare solamente i modi dello sviluppo. Questa problematica, di cui
si tratterà a proposito dei differenti paradigmi della politica ambientale, impatta
in maniera sostanziale sull'istituto della negoziazione e della mediazione, quando
questo vuole affrontare problemi che riguardano due modi differenti di visione
della vita e del mondo: il rischio è di appiattire i termini della questione.

Secondo alcuni esperti di dispute ambientali, vi sono circostanze in cui non è
possibile negoziare, in quanto vi sono cose nel mondo che non sono negoziabili"
(citato in Amy, 1983). l tentativo di rendere `trattabiWi' que stioni di per sé non
adatte ad essere negoziate, porta gli arbitri e i mediatori ad una ride finizione del
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problema, secondo una prospettiva locale e limitata, piuttosto che come scontro tra
due diverse visioni del mondo.

Il fatto che esistano problemi non adatti ad essere trattati con la negoziazione viene
riconosciuto anche (la molti addetti ai lavori", i quali consigliano, se questi aspetti
sono ben presenti al mediatore, di stralciare dal contesto quegli aspetti del conflitto
riconducibili a semplici conflitti di interesse senza implicazioni di carattere etico.
La praticabilità di questa strada è condizionata dalla abilità del mediatore nel
superare un proprio pregiudizio in materia ed anche dalla sua capacità di
selezionare il campo di mediazione da quello non negoziabile. Ovviamente questa
delineazione di campo è più fattibile nell'ambito di dispute locali e su istanze nelle
quali non operano grandi questioni ideologiche. D'altra parte non sempre è agevole
separare il negoziabile dal non negoziabite e, fatto ancor più pericoloso, una volta
effettuata tale separazione, il rischio è uno svuotamento di fatto del problema.

i . 2 I Paradossi della Negoziazione

Nella letteratura americana, negoziazione e procedimento legale sono spesso messi
a confronto per evidenziare i vantaggi della prima a fronte del secondo. l processo
legale viene visto come un procedimento costoso, dai tempi lunghi e incerto per
quanto. concerne i risultati. Inoltre, tende ad essere un approccio tutto o niente',
con una parte che ottiene tutti i vantaggi e una che è costretta a subire tutti i costi
della decisione. Per contro la negoziazione o la mediazione è veloce (nella misura
in cui lo vogliono essere le parti coinvolte), meno cara, flessibile nel senso che vi
sono le opportunità per considerare i problemi reali, più che gli aspetti formali),
e volontaria (nel senso di essere accettata da tutte le parti coinvolte).

Ciò nonostante, oltre ai limiti inerenti alla negoziazione di cui si è già detto, vi
sono dei paradossi che emergono da molti processi negoziali (come del resto da altri
processi decisionali), che inducono a pensare non esservi alcuna ragione per
credere che un accordo negoziato avrà quelle caratteristiche di efficienza che,
anche senza pretendere di perseguire la "soluzionie ottima", si auspicherebbe per
certe decisioni, soprattutto se relative a problemi importanti. Elenchiamo di
seguito alcuni paradossi':

- in un progetto, la negoziazione può portare a una cattiva determinazione delle
salvaguardie ambientali, che possono essere o eccessive o inadeguate;

- è possibile che gli accordi che seguono a una negoziazione portino vantaggi a tutte
le parti coinvolte nella negoziazione, ma svantaggi alla collettività;

- può d'altronde capitare che la trattativa non abbia successo nel produrre un
accordo che, da un punto di vista della collettività, sarebbe stato vantaggioso;

- è stato dimostrato come comportamenti razionali coerenti possono portare a
svantaggi reciproci (esemplare è a questo proposito il famoso dilemma del
prigioniero").

Porter (1988) esamina alcuni di questi paradossi dal punto di vista dell'efficienza.
economica, e giunge alla conclusione che la negoziazione in campo ambientale non
necessariamente porta a risultati socialmente efficienti. Il rischio è
particolarmente significativo quando si è sotto la minaccia che una delle parti
coinvolte possa scegliere di perseguire strategie alternative alla negoziazione, le
quali si prospettano incerte, lunghe e costose. Questi elementi possono giocare un
ruolo nello spingere ad accettare soluzioni negoziate non efficienti.

In realtà, il problema della efficienza dei processi decisionali va ben al di là della
negoziazione, per coinvolgere globalmente tutti i metodi e gli strumenti
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implicitamente o esplicitamente usati. Oggigiorno si parla molto di metodi e
strumenti che permettono di ottimizzare`, di determinare cioè,quella che viene
definita la soluzione ottima` nell'ambito di un problema o gruppo di problemi.
Spesso una lettura non attenta potrebbe far nascere l'illusione di poter
selezionare, per ogni problema decisionale, la strategia migliore fra tutte le
possibili, assicurando quindi il massimo benessere agli individui e alla collettività.
Numerosi studi e ricerche di illustri studiosi, tra cui ricordiamo i premi Nobel
per l'Economia Herbert Simon e Kennelh Arrow, h anno ampiamente evidenziato, da
prospettive diverse ma ugualmente stimolanti, alcuni limiti che rendono non
realistiche aspettative del genere: la "soluzione ottima` rimane soltanto un termine
tecnico, che si usa in Ricerca Operativa per individuare le soluzioni che
massimizzano alcuni indici opportunamente definiti (per esempio l'utile netto, la
produzione, eccetera); queste soluzioni costituiscono l'optimum nel contesto, molto
particolare, cui fa riferimento l'indice: in un certo senso sono la soluzione ottimale
di un problema che si ottiene da quello reale collassando tutte le possibili
dimensioni e conservandone soltanto una (che di solito è l'efficienza economica).

Arrow ha dimostrato in maniera formale, servendosi di assunti abbastanza
plausibili, che una funzione del benessere sociale, una funzione cioè che
massimizzata garantirebbe il massimo benessere alla società, non può esistere. Fra
gli assunti che stanno alla base del teorema di Arrow vi è il postulato per cui
persone diverse possano avere differenti scale di valori, cioè possono dare ai loro
valori graduatorie diverse; il postulato sembra estremamente plausibile, in quanto
equivale al fatto che non sia lecito forzare le persone ad avere tutti la medesima
gerarchia di valori. Da assunti come questo, consegue (e, al di là della
dimostrazione formale data da Arrow, è facilmente intuibile) l'impossibilità di
comparare le diverse valutazioni date dai vari individui. In altre parole, non è
possibile "inventare" una funzione del benessere sociale che possa risolvere il
problema del conflitto di interessi tra differenti individui. A commento del
risultato del teorema di Arrow va detto che l'impossibilità nasce dalla varietà e non
omogeneità di punti di vista, e quindi di valori e di in4eressi. D'altra parte, una
analogia con i sistemi ecologici induce a pensare che.proprio la diversità e la non
omogeneità favoriscono la ricchezza e la varietà di manifestazioni che
caratterizzano i contesti (sociali, economici, territoriali, ... ) come interessanti e
stimolanti. Paradossalmente, sono proprio i sistemi più attraenti dal punto di vista
della varietà e della molteplicità di elementi, ad essere i meno adatti per definirvi
una funzione del benessere sociale". In altre parole, tanto più il sistema è
omogeneo e uniforme, tanto più è possibile trovare soluzioni globalmente
efficienti. Questo spiega perché in tutti i sistemi vi sia, in maggiore o minore
misura, un certo grado di conformismo" che consente di poter definire delle
"regole del gioco" che bene o male siano da tutti accettate (si pensi all'enorme
quantità di regole che, senza quasi pensare, noi seguiamo nella nostra vita
quotidiana). a stessa educazione è, in parte, un processo il cui scopo è di rendere
chi viene educato conforme agli standard socia li.

Nella nostra società si trovano moltissimi esempi che illustrano come una
omogeneizzazione (alcuni parlano di massificazione) di valori, gusti, tendenze sia
perseguita sia da strutture pubbliche che private allo scopo di rendere possibile
una pianificazione che massimizzi una qualche funzione di efficienza. Lo strumento
principe attualmente usato per pilotare gusti e bisogni sono i mezzi di
comunicazione di massa. D'altra parte, lo straordinario sviluppo del modello di vita
occidentale (una nicchia ecologica" che sta praticamente cancellando dalla faccia
della terra tutti i modelli alternativi) lo si deve all'enorme varietà ricchezza di
elementi che ne sono la quintessenza, e che ne fanno un sistema dinamico e
aggressivo, ma al contempo resiliente e stabile. Il paradosso consiste nel fatto che,
per poter prendere efficacemente decisioni accettate da tutti, sarebbe necessaria
una uniformità di valori tra i diversi individui; una simile situazione andrebbe



*20

però nel senso opposto all'esigenza di varietà e diversjtà che sta alla base dei
sistemi vincenti`, e che di fhtto è alla base del modello di sviluppo occidentale.

Simon ha. arricchito l'analisi con alcuni spunti di carattere psicologico, fra i quali
spicca la sua concezione della "'razionalità limitata` (bounded rationality). Tale
concezione, inizialmente sviluppata in concomitanza con studi sull'organizzazione
delle aziende e delle amministrazioni, viene in seguito ripresa e arricchita
dall'Autore in termini più generali in connessione con le vicende sociali. Di atto la.
razionalità umana è limitata in quanto: ( necessariamente non può che
focalizzarsi su pochi problemi; () comunque esistono ordini di preferenza
incompatibili (di questo si è già detto a proposito del teorema di Arrow); () è
sempre presente l'incertezza che, in maggiore o minore misura, pervade tutte le
vicende che hanno come sbocco una qualche decisione. Il atto drammatico è che
questi elementi, se possono essere dominati o comunque controllati in processi
decisionali semplici", diventano intrattabili quando si tratta di affrontare grandi
problemi", come quelli relativi alle decisioni in campo ambientale.

Il limite relativo all'incapacità di trattare molti problemi in contemporanea, e he
deriva direttamente dai limiti psicologici umani, ha come effetto che le istituzioni
politiche, soprattutto quando gestiscono grandi problemi", devono occuparsi di
questi un passo per volta o, nel migliore dei casi, pochi passi per volta, in analogia
a quanto avviene nel ragfionamento umano, che è una funzione esenzialmente
"sequenziale", o per lo meno con un grado di parallelismo molto basso. l motivo sta
nel fatto che, quando i problemi sono importanti e controversi (e quando sono
importanti, di norma sono anche controversi), è particolarmente auspicabile che
siano decisi secondo procedure che garantiscono il rispetto delle regole
democratiche; queste regole, purtroppo, molto spesso hanno l'inconveniente di
essere lente e ferruginose proprio per il fatto di dover seguire un iter che
obbedisce a determinati criteri d trasparenza e di collegialità, in modo da essere
sicuri che sia una maggioranza democratica a decidere, ovvero che la decisionè
avvenga nel pieno rispetto e compatibilmente con le regole democraticamente
fissate. Non possono non venire alla mente le lenlezze e vischiosità. dei processi
decisionali: poitici, amministrativi, legislativi di cui si lamenta il Ministro
dell'Ambiente Ruffolo nella sua Nota Aggiuntiva alla, Relazione sullo Stato
dell'Ambiente (1989>. In definitiva, esiste una difficoltà oggettiva a rendere
compatibili decisioni rapide ed efficaci con il rispetto delle.regole democratiche
(per dirla ancora con Ruffolo, "la democrazia è lenta a muoversi">.

Una conseguenza della difficoltà di fissare l'attenzione su più di uno o pochi
argomenti per volta dà luogo a quello che Simon chiama il capriccioso
comportamento delle istituzioni politiche", dove con "capriccio" (senza alcuna
connotazione negativa o positiva, sottolinea maliziosamente l'Autore> si intende il
fatto che d solito gran parte dell'attenzione politica disponibile è concentrata su
pochi problemi, mentre altre questioni in linea di principio non meno importanti
non vengono alla ribalta. Nel contesto delle nostre istituzioni politiche, sembra
assai arduo ricordare che una società può avere più di un problema urgente alla
volta` (Simon, 1983). Quali saranno i grandi problemi" alla ribalta dipende da
vari fattori e dal modo con cui questi interagiscono: il fatto che abbia presa sulla
gente comune e sui politici (si pensi alle "scelte tragiche"); l'importanza ad esso
attribuita dai mezzi di comunicazione di massa; gli interessi che vi gravitano
attorno; sicuramente la reale importanza del problema (che, per quanto
impossibile a stabilirsi in maniera univoca ed assoluta, è comunque
ragionevolmente delerminabile sulla base di indicatori oggettivi e grosso modo
condivisibili) spesso non è determinante. Anche queste considerazioni trovano una
corrispondenza nella Nota Aggiuntiva di Ruffolo, quando, a proposito della vicenda
legata alle peregrinazioni della Ka rin B, parla, tra le altre irresponsabilità, di
una nformazione troppo spesso drogata e sensazionalistica e di governi regionali ed
enti locali talvolta più preoccupati degli effetti politici immediati che del loro
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dovere di informare e di governare. In un contesto più ampio, sempre nella Nota
Aggiuntiva, Ruffolo- evidenzia come `"... i filtro esercitato dai mass media" negli
anni recenti ha spesso contribuito a rendere più difficile il confronto e
l'acquisizione del consenso con le forze sociali e con i cittadini, specie dinanzi a
situazioni di crisi e ad emergenze abientai". Da queste dichiarazioni emerge
chiaramente come il politico o per lo meno alcuni politici) sia ben cosciente della
distorsione indotta, tra le altre cose, dal meccanismo perverso che pone sotto le
luci della ribalta alcuni problemi e non altri; se ne individuano anche alcune cause:
i mezzi di comunicazione di massa, una gestione politica legata all'interesse
immediato. Meno comune tra i governanti è la presa di coscienza che questa
"capricciosità" è in qualche modo ineliminabile, n quanto legata a modo di
funzionare delle istituzioni qualsiasi esse siano), che. d'altra parte rispecchiano,
secondo Simon, i limiti dei processi del pensiero umano. Prendere coscienza di ciò
significa intanto abbandonare pericolose illusioni, e inoltre armarsi di quella
necessaria flessibilità e duttilità che permette, se non di eliminare, almeno di
stemperare questi paradossi indissolubilmente legati all'agire umano.

Un'altra aberrazione annotata da Simon in connessione con l'incapacità di
affrontare più problemi contemporaneamente è quella che caratterizza alcuni
individui o gruppi cui interessi politici sono essenzialmente limitati ad un unico
problema, sia esso l'aborto o l'abolizione dell'aborto, il controllo degli armamenti
o il porto d'armi libero, la preghiera scolastica o la totale libertà da qualsiasi
coercizione di tipo religioso". Per queste persone, un qualsiasi problema all'ordine
del giorno ha rilevanza se e nella misura in cui si ripercuote sul loro problema
preferito, e le loro preferenze saranno determinate dalla posizione dei candidati
sui singoli problemi che li ossessionano. Nel panorama politico italiano non
mancano sicuramente esempi che ben si atagliano a quanto detto sopra.

In conclusione ... sia i capricci della politica che le politiche a senso unico
derivano dalla medesima causa sottostante, l'incapacità degli esseri umani di
pensare a più cose contemporaneamente; e come conseguenza le istituzioni
politiche, che dovrebbero occuparsi dell'intera gamma di problemi all'interno
della società, incontrano spesso serie difficoltà nel distribuire equamente la loro
attenzione" (Simon, 1983).

L'incertezza è un altro fattore su cui si incentra l'attenzione di Simon, e non vi è
dubbio che essa gioca un ruolo d primo piano nei processi decisionali, e in
particolare in quelli di negoziazione ambientale. L'incertezza si presenta infatti
tipicamente in molte situazioni in cui è presente un conflitto di interessi,, come
avviene tra gli interessi dello sviluppo e quelli legati all'ambiente. S è già
accennato al dilemma del prigioniero" come esempio tipico che rappresenta molti
dei problemi creati dall'incertezza. Nel dilemma, il paradosso emerge in quanto la
scelta razionale per ambedue i prigionieri (quella di confessare, in quanto ciò
implica comunque un alleggerimento della pena per chi confessa) ha delle
conseguenze peggiori che se nessuno dei due confessasse (in quanto in tal caso
nessuno dei due potrebbe essere incriminato). A parte il fatto che le cronache
giudiziarie sono piene di situazioni simili (in Italia una pratica applicazione di
considerazioni connesse al dilemma del prigioniero" si è avuta con le leggi sui
pentiti" in materia di terrorismo e mafia), è chiaro che il dilemma esemplifica
una situazione tipica delle situazioni negoziali in presenza di incertezza, dove cioè
è difficilmente prevedibile il comportamento del partner: in questi casi è possibile
che il comportamento razionale" implichi un danno globale maggiore di quello
conseguente a comportamenti alternativi, che. non seguano la strategia della
massimizzazione dell'utilità attesa.

Una conseguenza preoccupante del dilemma del prigioniero è che risulta più
"vantaggioso" (dal punto di vista del comportamento razionalo"i aggredire il
proprio avversario prima che questi possa fare altrettanto. Tuttavk~ 'a serie di
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evidenze empiriche tendono ad attenuare queste preoccupazioni: contrariamente a
quanto vorrebbe un atteggiamento razionale", frequentermente le parti coinvolte
seguono strategie di non aggressione e sono di norma ragionevolmente ben
compensate per aver tenuto tale atteggiamento. Simulazioni al calcolatore hanno
evidenziato come la strategia occhio per occhio, dente per dente" dia risultati
particolarmente buoni. Questa strategia consiste nel tenere un comportamento non
aggressivo fino al momento dell'aggressione, quindi rispondere con un contrattacco
proporzionato ed infine, non appena l'avversario torna su posizioni non aggressive,
seguirne l'esempio. Del resto è stato dimostrato che tale strategia soddisfa i
.criteri di razionalità" nella misura in cui l'obiettivo non è il raggiungimento di
un utopico ottimo globale" ma, più realisticamente, il raggiungimento di un
soddisfacente livello di compromesso (che equivale alla ricerca di un ottimo
locale'>.

i . 3 Alcune Considerazioni

Nella negoziazione in campo ambientale sono spesso presenti delle deviazioni"
derivanti da squilibri politici e di potere.

Se si vuole che le parti più deboli" guardino a questo approccio con una certa
fiducia, occorre che queste trappole siano smascherate e portate alla luce. In linea
di principio anche gli oppositori all'establshmnent possono ricavare vantaggi da
tale istituto. La scelta, da parte di questi gruppi, della negoziazione invece che di
altre strategie (il ricorso a ie legali per esempio) deve conseguire da
considerazioni strategiche più ampie ed essere presa dopo attenta ponderazione dei
pro e dei contro in relazione alla posta in gioco. Così, se è in ballo una questione di
principio sul are o non are una data azione, allora la mediazione è inutile perché
porterebbe sempre ad una legitimazione dell'azione; n è molto facile pensare ad
uno scambio che implichi question d principio, per quanto si hanno casi del
genere, ad esempio la costruzione di un parco pubblico in cambio della sottrazione
di territorio per un impianto. Se invece si ha la sensazione che l'azione comunque
sarebbe fatta, allora con la mediazione (ed eventualmente anche con la cooptazione)
si può almeno portare a casa qualche cosa.

D'altro canto, i pregiudizi e i meccanismi di seduzione e cooptazione che si
infiltrano nella negoziazione e nella mediazione non sono che il portato della
situazione di potere esistente nelle nostre società: non c'è dubbio che il potere non è
equamente distribuito e che il sistema economico è strutturalmente orientato verso
uno sviluppo e una crescita continui; del resto è impensabile di poter capovolgere
tale rapporto in un dominio così ristretto quale quello detta negoziazione.

L'eventuale affermazione di un paradigma alternativo a quello dominante passa per
un cambiamento della struttura dei valori della società, il che implica profonde
modificazioni di carattere ideologico e culturale, oltre che di stili di vita.

Nel seguito si cercherà di analizzare più nel dettaglio due fra le prospettive sotto
cui è possibile guardare alla soluzione dei conflitti ambientali: quella economica e
quella psicologica. Si vedrà come, lungi dall'essere prospettive mutuamènte
isolate, vi sia una interazione che si esplica sia in sinergismi che in antagonismi.

Si cercherà poi di estrarre da questa analisi alcune possibili chiavi di lettura"
utili nel decifrare attori e istanze propri della questione ambientale, in
particolare per quanto concerne il contesto italiano. A questo proposito è
interessante riportare, non foss'altro che a titolo di curiosità, che esiste tutta una
letteratura la quale fa riferimento a semplici modelli matematici (usati ad esempio
per descrivere l'evoluzione di un conflitto nucleare, ma facilmente adattabili al
caso dei conflitti ambientali) quali mostrano come, sulla base di ipotesi molto
semplici ma sotto certi aspetti plausibili, il comportamento dn parti in causa
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può diventare caotico, e quindi totalmente imprevisibile e non controllabile
(Grossmann e Meyer-Kress, 1989; Saperstein, 1984). Lungi dal pensare che tali
modelli siano delle descrizioni adeguate e affidabili della realtà, ci sembra tuttavia
che essi gettano una luce nuova su alcuni comportamenti e dinamiche dei conflitti,
nel' senso che dimostrano la possibilità (almeno in linea di principio) di esiti
confusi o imprevedibili, o comunque non presenti nell'agenda dell'analista e del
decisore.. Insomma, pur non essendo a nostro parere degli strumenti operativi,
offrono materia stimolante per meditare sulla genesi e sulla natura dei conflitti in
generale, e in particolare di quelli ambientali.

A conclusione del lavoro si parlerà di un'altra prospettiva di analisi che può
gettare nuova luce sui conflitti ambientali e la negoziazio ne: questa prospettiva
proviene dall'antropologia ed è nota come "teoria dei pregiudizi culturali'
(cultural bas).

.Come si vede, una rassegna forse poco organica e sicuramente non omogenea, ma
che ha come costante punto di riferimento la molteplicità di prospettive sotto cui è
possi bile guardare alla questione ambientale. Lungi dall'avere esaurita la totalità
di queste prospettive (il che richiederebbe uno sforzo ben più ampio di quello
racchiuso in questo documento>, ciò che più si è voluto fare è offrire alcuni spunti
e motivi di di riflessione, eventualmente per meglio orientare possibili sforzi
futuri. In questo senso è anche concepita l'appendice, che contiene un repertorio
bibliografico per quel che concerne le fonti non esplicitamente citate nel testo
relativo alle applicazioni della negoziazione ai conflitti ambientali.

2 . I DUE PUNTI D VISTA: ECONOMICO E PSICOLOGICO

'La scienza economica studia e azioni che gli uomini compiono per soddisfare i
loro bisogni in quanto tali azioni comportano delle scelte in conseguenza della
limitatezza dei mezzi che possono rendersi disponibili per la soddisfazione dei
bisogni stessi" (Napoleoni, 1968).

"La psicologia si pròpone lo studio delle funzioni mentali dell'uomo; a tale fine
essa analizza il comportamento dell'uomo sia dal punto di vista delle
manifestazioni esterne, e cioè nelle sue componenti motorie, neurovegetative, ia
dal punto di vista della dinamica, conscia e inconscia, del pensiero e della
affettività" Ancona, 1 984).

Nella prima definizione le parole chiave sono azioni`, scelte`, '1im itatezza dei
mezzi e "soddisfazione dei bisogni". Neffa seconda definizione a parola chiave 
"comportamento" inteso nel senso più ampio (vedi per es. Lindzey LaL, 1975>.

Le azioni umane costituiscono la base comune per le due discipline: in economia in
quanto orientate al soddisfacimento di bisogni tramite l'utilizzo di risorse, che
per loro natura sono limitate (a questo proposito una definizione pregnante di
economia é "la scienza della lotta contro la scarsità" Barde e Gerelli, 1980)); in
psicologia le azioni costituiscono una componente essenziale del comportamento
umano, che ne l'oggetto di studio. Nonostante una base comune così ampia, a
causa della loro evoluzione separata le due discipline interpretano i propri
concetti base (nello specifico le azioni umane> in maniera difforme ed in genere
perseguono obiettivi di ricerca diversi utilizzando metodi e strumenti differenti.

Un'analisi del concetto di scelta (altra parole chiave per l'economia> e del
comportamento umano a questo connesso consente di tracciare alcune
considerazioni che mettono a fuoco le differenti prospettive implicite nelle due
prospettive.
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Alla base della scienza economica sta il principio della scelta razionale. Tale
principio suppone che sia possibile possedere qualche indice con cui misurare
l'utilità delle differenti scelte che si possono fare in merito all'uso delle risorse
che l'individuo ha a disposizione: l'individuo farà la sua scelta in maniera tale da
poter ottenere la maggiore utilità totale possibile. In altri termini il principio
della scelta razionale implica la possibilità di definire una funzione di utilità in
merito ai possibili usi alternativi delle risorse a disposizione. Le quantità di
queste risorse vanno intese come vincoli sulle possibili scelte disponibili per chi
deve prendere la decisione, sicchè il comportamento razionale consiste nella
determinazione delle qualità delle risorse che devono.essere devolute ai diversi
usi in modo da massimizzare l'utilità totale. Quindi fornire una spiegazione in
termini economici del comportamento osservato implica mostrare che le azioni
del decisore si conformano ai principi della scelta razionale e che il
comportamento globale di più persone il risultato di scelte individuali fatte in
accordo a questo principio.

Il principio della scelta razionale può essere considerato uno strumento euristico
per interpretare il comportamento e, in questo senso, esso gioca un ruolo simile a
quello giocato da altri principi di massimizzazione e minimizzazione usati in altre
scienze per generare ipotesi che spieghino gli eventi naturali che si studiano.
Benchè il principio non sia da solo sufficiente a generare le relazioni che
caratterizzano i modelli economici, esso gioca comunque un ruolo centrale nello
sviluppo e nell'applicazione di tali modelli.

E' importante a questo punto notare come la nozione di razionalità abbia un posto
importante anche in altre discipline che fanno parte delle.cosiddette scienze
umane' inclusa la psicologia. Ci sembra però che il ruolo non sia così centrale e
dominante come nelle scienze economiche. Ino ltre per chiarire il concetto di
razionalità nelle differenti scienze umane utile distinguere la razionalità dei
mezzi dalla razionalità dei ini. La prima si riferisce al come certe finalità sono
perseguite, la seconda a quali scopi viene data la priorità. La razionalità
economica fa riferimento solo ai mezzi, mentre il concetto di razionalità in altre
scienze umane tipicamente una combinazione di mezzi e fini. Questa precisazione
é essenziale per una corretta comunicazione tra economisti e psicologi o sociologi.

Il principio della scelta razionale fornisce all'economia una unità che manca in
altre discipline umane, in particolare alla psicologia. Inoltre solo di recente che
la psicologia si interessata in maniera sistematica al comportaménto
dell'individuo allorché deve prendere delle decisioni, e quindi operare delle scelte.
Una differenza cruciale tra l'approccio economico e quello psicologico che il
primo si preoccupa di mostrare che ciò che l'individuo decide di fare consistente
con l'ipotesi della scelta razionale. Per la psicologia invece necessario
specificare il processo con cui certe scelte vengono fatte. Ciò si traduce in una
maggiore rigidità dell'economia nei confronti di alcune evidenze empiriche che in
qualche modo contrastano con gli assunti di partenza. Per gli economisti queste
evidenze (ad es. i noti fenomeni di" inversione delle preferenze" che mostrano
come le scelte dello stesso individuo cambiano a secondo di come le opzioni si
esplicitano> sono fonte di disturbo. Viceversa per la psicologia ciò costituisce una
sfida volta alla messa a punto di una teoria che spieghi questo tipo di
comportamento. In sintesi mentre lo psicologo trova stimolante la scoperta di
comportamenti che contraddicono le aspettative correnti, l'economista s'impegna
nel dimostrare che un comportaménto apparentemente anomalo in realtà il
accordo con le ipotesi di partenza (Hogarth e Reder, 1987).

La scienza economica pone molta attenzione al regime di concorrenza. In tale
regime l'assunzione di base che la competizione seleziona gli individui più
efficienti; tali individui per ipotesi fanno parte di coloro che si comportano
secondo principi di razionalità. Ciò significa che n ambito economi-o lecito
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ignorare gli. individui che commettono errori o inconsistenze, in quanto. questi non
sopravvivono nel mercato.

Un'altra ipotesi che viene fatta in economia che chi compie le scelte abbia
un'informazione completa del contesto in cui opera e una buona capacità di
elaborare tale informazione. Solo recentemente, grazie al contributo di studiosi
che, come Herbert Simon, hanno evidenziato l'importanza di tener conto degli
elementi di carattere psicologico legati in qualche modo al reale comportamento
degli esseri umani, anche in ambito economico ci si resi conto della necessità di
considerare la limitata quantità d'informazione disponibile per l'individuo e i
processi d'apprendimento che implicano un'evoluzione sia nella conoscenza che
nell'elaborazione dell'informazione. A questo proposito va ancora detto che un
processo di apprendimento che abbia un riscontro positivo sull'efficienza si
verifica solo in determinate condizioni: esso richiede un feedback preciso ed
immediato per poter correggere, se necessario, in tempo la traiettoria. Nel caso
di decisioni in campo politico o manageriale tale feedback spesso viene a mancare
perché gli effetti di certe azioni si manifestano a lunga distanza e non sono
facilmente attribuibiii ad un'azione particolare; oppure perché non vi 
informazione su quali sarebbero state le conseguenze se fossero state prese
decisioni diverse (si tenga conto che molte decisioni importanti sono per loro
natura uniche); o anche perché al segnale di feedback si sovrappongono una serie.
di rumori che ne rendono estremamente difficoltosa la decodifica.

Un altro aspetto evidenziato dalla prospettiva psicologica è strettamente connesso
con quanto si è già detto in merito alla inversione di preferenza", cioè al fatto che
differenti descrizioni di un problema decisionale danno spesso origine a
preferenze diverse contrariamente al principio d'invarianza implicato dalla
teoria della scelta razionale. Tale invarianza viene generalmente verificata quando
la sua applicazione trasparente ma spesso violata in altre situazioni (Tversky
e Kahneman, 1987). In altre parole le modalità con cui viene effettuata una scelta
dipendono da taluni aspetti "di contesto" del problema (se cioè si pone in maniera
"trasparente o opaca") e dalle differenze nei livelli individuali di capacità.
Riassumendo si può dire che per quanto riguarda il problema del comportamento
degli individui che devono effettuare delle scelte n l'economia n la psicologia
posso no fornire un rendiconto organico e comprensivo. Ciascuna disciplina
fornisce una luce parziale sulla questione.

Come si già detto, l'economia fornisce uno strumento forte, azionalizzante (la
teoria della scelta razionale) nell'ambito del quale i risultati del processo di
scelta sono interpretati in una maniera ben precisa. In tale contesto i principio
di ottimizzazione gioca un ruolo importante nella strutturazione di singoli
problemi. D'altra parte la psicologia non dispone di uno strumento atrettanto
forte ed unificante, e si presenta più frammentaria ma anche più flessibile.
Nell'ambito del problema delle scelte effettuate dagli individui le due discipline
differiscono in quanto:

a) gli economisti, sono interessati principalmente al comportamento.nel mercato
di individui economicamente motivati mentre il campo d'indagine della
psicologia comprende il comportamento "in toto";

b) mentre gli psicologi reputano importante l'intero processo che porta ad una
scelta, gli economisti si concentrano sui risultati;

C) l'evidenza empirica in psicologia in larga misura il risultato di esperimenti
condotti per lo più in ambienti controllati, mentre in economia si basa su
indicatori aggregati desunti dal mondo reale.
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In definitiva sembra lecito affermare che le due discipline analizzano fenomeni
complessi da differenti punti di vista. E' probabile che se un punto di vista
illumina alcuni aspetti del processo decisionale esso sia comunque
necessariamente limitato. Una prospettiva multipla quale quella che si sta
sviluppando negli ultimi anni, grazie anche all'apporto di studiosi che si muovono
in ambiti multidisciplinari, può sicuramente favorire una fertilizzazione
reciproca delle due discipline, sia per quanto concerne gli aspetti teorici che
l'efficacia nella pratica.

3. IL PRINCIPIO DELLE SCELTE RAZIONALI E LA NEGOZIAZIONE

Vi sono numerose prospettive secondo le quali può essere studiata la negoziazione.
Il punto di vista della teoria delle decisioni viene considerato centrale (vedi per
es. Bacow e Wheeler, 1984). Com'é noto la teoria delle decisioni germinata dalle
teoria dei giochi, un costrutto formale sviluppato da Von Neumann e Morgestern
agli inizi degli anni '40 per un'analisi delle strategie che vengono ad attuarsi nel
corso di scelte in regime competitivo. Applicazioni della teoria delle decisioni, una
cui sistemazione si deve a H. Raiffa (1968), si sono avute in economia,
management e politica estera.

Il maggior merito della moderna teoria delle decisioni è la possibilità di derivare
la regola di massimizzazione dell'utilità attesa da principi molto semplici e, a
prima vista, estremamente plausibili che caratterizzano nel contesto della teoria
delle decisioni quella che viene definita una scelta razionale. In altre parole fissate
queste assunzioni di base, l'analisi formale mostra che un comportamento
razionale, ovvero conforme a queste regole, tra tutti i possibili corsi di azione
sceglierà quello che massimizza la propria utilità attesa o prevista.

Un presupposto essenziale per la teoria delle scelte razionali il così detto
principio di nvarianza: rappresentazioni diverse dello stesso problema di scelta
devono portare alle medesime preferenze. In altre parole la preferenza tra diverse
opzioni dovrebbe essere indipendente dal modo con cui queste vengono presentate.

Il principio d'invarianza talmente basilare che esso viene assunto, insieme con il
principio di dominanza, in tutti i modelli teorici (in breve notiamo che il
principio di dominanza afferma che tra due opzioni viene scelta sempre quella
reputata migliore anche solo rispetto ad un parametro a parità di tutti gli altri).
Gli altri due principi della teoria delle decisioni, il principio di transitività e il
principio di cancellazione sembrano meno essenziali, tant'è vero che sono stati
abbandonati da alcuni teorici in ciò stimolati da ingegnosi contro-esempi. Il prezzo
pagato stato quello di sacrificare la possibilità di dedurre la regola della
massimizzazione dell'utilità attesa e di indebolire l'aspetto normativo della teoria,
allo scopo di mantenere almeno uno status descrittivo.

Il principio di transitività dice che se A preferito rispetto a B e B preferito
rispetto a allora A preferito rispetto a . La transitività soddisfatta se 
possibile assegnare a ciascuna opzione un valore che non dipende dalle altre
opzioni disponibili.

Il principi o di cancellazione induce a non considerare ogni situazione che comporta
la medesima conseguenzaindipendentemente dalla scelta dell'individuo. In altri
termini la scelta tra diverse opzioni va fatta soffermandosi sulle sole situazioni in
cui tali scelte comportano differenti conseguenze.

Diversamente da questi due principi i principi di dominanza e d'inv arianza sono
essenziali in qualsiasi costrutto teorico. Evidenze empiriche tali da dimostrare che
anche uno solo di questi due principi viene violato, costituiscono una seria
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minaccia contro lo sforzo di raggiungere un accordo sulle leggi che dovrebbero
governare il processo razionale delle scelte. Numerosi lavori hanno riportato una
serie di tali evidenze (per esempio Sovic e Lichtenstein, 1983; Tversky e
Kahneman, 1 987). A titolo di esempio riportiamo i risultati di alcuni problemi
cosi come vengono descritti in Tversky e Kahneman:

la: esperimento condotto su 152 rispondenti.

S'immagini che gli Stati Uniti si stanno preparando allo scoppio di una rara
malattia asiatica. Per combattere la malattia vengono proposti due programmi
alternativi. Si assume che le esatte stime scientifiche delle conseguenze dei due
programmi s no le seguenti:

- se si adotta il programma A vengono salvate 200 persone (il 72% dei
rispon(enti sceglie questo programma);

- se si adotta il programma B vi é una probabilità su tre di salvare 600
persone, e due probabilità su tre che nessuno viene salvato (il 28% dei
rispondenti sceglie questo programma).

In questo (Esperimento le conseguenze sono presentate in termini positivi (vite
salvate), e la scelta della maggioranza mostra di essere avversa al rischio, nel
senso chF? la prospettiva certa di salvare 200 vite é più attraente di una
prospetliva più incerta (quindi più rischiosa) di uguale valore atteso (1/3 x 600
+ 2/3 x = 200).

jbá sperimento condotto su 155 risDondenti.

Al secondo gruppo di rispondenti é stato propost o lo stesso problema con le
seguenti descrizioni dei due programmi alternativi:

- se si adotta il programma A moriranno 400 persone (il 22% dei rispondenti
sceglie questo programma);

- se si adotta il programma B vi é una probabilità su tre che nessuno morirà e
due probabilità su tre che moriranno 600 persone il 78% dei rispondenti
sceglie questo programma).

In quest'ultimo caso le conseguenze sono descritte in termini negative (vite
perdute) e la maggioranza é più favorevole ad una scelta più incerta quindi più
rischiosa: la ,!norte certa di 400 persone riesce meno accettabile che una
probabilità di due a tre che 600 persone muoiano.

Non vi é dubbio che i problemi posti negli esperimenti la e b sono
essenzialmente identici, l'unica differenza riguarda il modo con cui sono stati
strutturati (il primo in termini di vite salvate, il secondo in termini di vite
perse); i risultati rispecchiano il comportamento generale degli individui, cioè
una avversione all'incertezza e quindi al rischio nel caso di conseguenze che
implicano dei guadagni (é il classico discorso del detto meglio un uovo oggi che
una gallina domani"); viceversa nel caso di opzioni che implicano delle perdite il
comportamento dei soggetti e più estremo e di solito si preferisce optare per una
soluzione che abbia una qualche possibilità (non la certezza) di perdite, piuttosto
che una perdita limitata ma sicura. Esemplificando in termini monetari il
dispiacere di perdere una somma di danaro é più grande" del piacere di vincere la
stessa somma; questa propensione viene chiamata avversione alla perdita".

Quanto detto sopra contraddice ciò che viene tacitamente ammesso in tutte le
analisi economiche: una volta considerate sistematicamente tutte le alternative le
preferenze dovrebbero dipendere da differenze sostanziali tra le alternative e non
da come queste sono state presentate o etichettate. Che ciò non si verifichi nella
realtà é ben noto a chi si confronta quotidianamente con il comportamento dei
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consumatori. Ad esempio più facile fare a meno di uno sconto che accettare un
sovrapprezzo, in quanto la medesima differenza di prezzo viene valutata come un
guadagno nel primo caso e come una perdita nel secondo; non a caso si dice che le
società delle carte di credito insistono affinché ogni differenza di prezzo tra
l'acquisto in contanti e quello con la carta di credito venga etichettato come uno
sconto per chi paga in contanti piuttosto che come un sovrapprezzo per chi paga a
credito.

Un effetto di estremo interesse per il nostro discorso si ha nel campo della politica
tributaria. Un ipotetico prospetto. per la tassazione può essere costruito usando
come caso base un nucleo familiare senza figli oppure, per esempio, un nucleo con
due figli. La differenza di tasse tra una famiglia senza figli e una con due 
naturalmente descritta come una esenzione (per la famiglia con figli) nel primo
caso e come una ta7,sa addizionale (per la famiglia senza figli) nel secondo caso.
Questa differenza apparentemente innocua ha un grosso effetto sui giudizi che si
esprimono con riferimento alle relazioni tra reddito, entità del nucleo familiare e
tassazione. Ciò che si verificato sperimentalmente il rifiuto di garantire al
ricco con figli una riaggiore esenzione che al povero nella prima descrizione;
viceversa gli individui interpellati tendono ad essere favorevoli ad una maggiore
soprattassa per i ricchi senza figli rispetto ai poveri senza figli nella seconda
descrizione. Poiché Ilesenzione e la soprattassa sono etichette che denotano la
medesima differenza dimposta nei due casi, i giudizi espressi ancora una volta
violano il principio d'invarianza. Da queste considerazioni può essere dedotta una
osservazione di estremo interesse: nell'mpostare una politica di tutela
dell'ambiente il des:,rívere in termini di guadagni o perdite alcuni indicatori
connessi alle consegu enze di tale politica é d'importanza estrema.

L'influenza di come il problema viene presentato stata documentata in studi sulla
negoziazione. Se le conseguenze vengono caratterizzate in termini di perdita,
risulta più difficile raggiungere un accordo ed individuare le soluzioni più
efficienti. Una spiegazione proposta la generale propensione al rischio in caso di
perdita, che può portare partecipanti alla negoziazione a rischiare anche un
totale fallimento dell'accordo.

L'avversione alle perdite rappresenta un ostacolo alla negoziazione ogni qual volta
i partecipanti valutano le proprie concessioni come perdite e le concessioni offerte
dalla controparte come guadagni. La maggiore importanza data alle perdite o a ciò
che viene ritenuto tale) porta alla radicalizzazione di molte controversie
ambientali, con poche o nulle possibilità di accomodamento.

Un modo per attenuare questi effetti sembra essere quello di ragionare, durante
una negoziazione, in termini di gettoni di scambio" che hanno un eguale valore,
indipendentemente da chi li possiede. Con questo metodo, del resto comune nelle
normali compravendite, l'avversione alle perdite tende a scomparire. In questa
ottica alcuni approcci (per esempio il così dello mercato delle emissioni", con la
compravendita di certificati che rappresentano la quantità d'inquinanti che può
essere rilasciata) si può pensare abbiano una funzione correttiva r spetto alle
distorsioni indotte dall'avversione alle perdite, e quindi inducono nei soggetti
comportamenti più conformi al principio delle scelte razionali. Chiaramente
quanto accennato sopra soltanto un'ipotesi, che andrebbe accuratamente vagliata
e verificata.

4. I DUE PARADIGMI DELL'ECONOMIA AMBIENTALE

E' ovvio che la politica ambientale influenzata dalle idee, obiettivi e potere di
coloro i quali partecipano al processo decisionale nell'arena politica.
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Con il crescere e l'affermarsi della questione ambientale in questi ultimi decenni,
l'economia ha dato un notevole contributo in termini di idee e di strumenti dando
origine all'economia aientale, una disciplina tutt'ora in fase di vigoroso
sviluppo soprattutto nei paesi industrializzati.

Nella produzione scientifica associata all'economia ambientale J. R. Miller e L.
Miller (1988) individuano ciò che essi chiamano due scuole di pensiero: una
scuola tradizionale" (standard school), che si rifà direttamente al paradigma
economico dominarne; e una scuola alternativa' (alternative school), con un
accentuato carattere normativo, che auspica mutamenti economici radicali
tramite un cambiamento dei valori individuali e una trasformazione della società
industriale. Mentre la scuola tradizionale costituisce un vero e proprio paradigma
nel senso inteso da Kuhn (1970), la scuola alternativa é tutt'ora formata da una
variegata minoranza e non ha la maturità necessaria per costituire un paradigma
in senso.stretto, per quanto é possibile che lo diventi in futuro.

E' possibile caratterizzare le due scuole sulla base dei principi che ne
costituiscono il fondamento così come sono stati individuati da Miller e Miller
(1988 - in questo articolo ci sono ampi riferimenti alla letteratura relativa alle
due scuole di pensiero).

4. 1 I principi dell'economnia ambientale tradizionale
1. Hl rjncip&o d'insuccesso del mercat maet falr rnciple)

I problemi ambientali sono il risultato del comportamento razionale auto-
interessato (rational self-interested bahavior) e dell'insuccesso dei meccanismi
di mercato.

L'economia positiva tradizionale assume che, se si verificano alcune circostanze
ideali riassunte nel termine concorrenza perfetta", l'interesse egoistico, lo
scambio e la competizione daranno come risultato uno stato del mondo detto
"Pareto-ottimale"; tale stato é caratterizzato dal fatto che non vi può essere un
"1miglioramento netto" della situazione globale: se uno migliora la propria
situazione, ciò avviene inevitabilmente a spese di qualcun' altro.

Dopo oltre due secoli che Adam Smith per primo illustrò l'idea di una "mano
invisibile" che guida gli interessi egoistici degli individui verso il bene comune, é
ancora diffusa tra gi economisti che fanno capo al paradigma tradizionale l'idea
che i processi di mercato spontanei e decentrati siano il principale e più
efficiente meccanismo di allocazione delle risorse in una economia moderna.
Ovviamente questi economisti sono ben consci che le condizioni ideali necessari
per una allocazione Pareto-ottimal" delle risorse raramente si concretizzano
nel mondo reale. Sono altresì noti gli inconvenienti di una pura e semplice
allocazione delle risorse secondo criteri paretiani, che non tenga conto di altri
elementi quali quelli legati ai problemi di equità distributiva.

Per questa scuola di pensiero l'economia ambientale deve fare perno sullo
scostamento della realtà dalla situazione ideale, scostamento che determina di fatto
un insuccesso dei meccanismi di mercato; in particolare gli elementi che
allontanano la realtà dall'analisi teorica idealizzata sono l'esistenza di effetti
esterni o esternalità e di beni (o maIi') pubblici. Per esempio l'inquinamento 
un'esternalità negativa, un costo sopportato dagli individui senza che essi vengano
in qualche modo compensati. l termine "esternalità" individua la natura esterna
al mercato di tali effetti, che non vengono considerati nella contabilità economica
ordinaria.
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La teoria economica tradizionale riguardante l'insuccesso del mercato ha due
componenti. La prima é6 di tipo comportamentale ed il già menzionato
orientamento verso gli interessi personali. Secondo questo punto di vista nessuno
si farà carico volontariamente di oneri che implichino costi o diminuzioni dei
profitti per perseguire misure di riduzione dell'inquinamento. La seconda
componente sta nel fatto che l'inquinamento il contrario di un bene pubblico,
cioè un pubblico male`; il fatto che gli effetti negativi siano subiti da un
individuo non impedisce che tali effetti si facciano sentire anche su altri.
L'interazione degli effetti appena menzionati, combinata con l'esistenza di un gran
numero d'inquinati e d'inquinatori, rende praticamente impossibile ai
meccanismi di mercato la riduzione dell'inquinamento; da qui la teoria
dell'insuccesso dei meccanismi di mercato nel campo dell'inquinamento
ambientale.

2. l principio della neutralità o indifferenza per valori dell'individuo.

Tale principio afferma che i valori che stanno alla base delle preferenze e del
comportamento individuale costituiscono materia che va oltre il campo d'interesse
della disciplina economica.

La teoria dell'insuccesso del mercato suggerisce due possibilità per ridurre
l'esternalità ambientale: o gli individui e le industrie cambiano la scala di valori
che li porta a favorire il proprio interesse, o una qualche autorità deve indurre
coercitivamente dei cambiamenti nel comportamento. Secondo il principio della
non ingerenza nei valori individuali, la prima possibilità non viene presa in
considerazione dall'economia ambientale tradizionale.

3. li principio di non necesst di un- cambiamento nei valori individuali.

Questo principio asserisce che per migliorare la qualità dell'ambiente non 
necessario un mutamento profondo nella scala dei valori umani o nella struttura
della società industriale. Tale principio rafforza la tesi propria dell'economia
ambientale tradizionale che le azioni governative che si muovono all'interno della
struttura valoriale esistente siano il solo strumento disponibile.

4. lì principio delle "internalizzazioni delle esternalità".

Il principio asserisce che il miglioramento della qualità dell'ambiente può essere
perseguito tramite opportuni aggiustamenti nel meccanismo dei prezzi per mezzo
di opportune forme di simulazione del mercato. Ciò significa, per esempio, che il
governo potrebbe imporre dei costi agli individui e alle industrie che scaricano
inquinanti nell'ambiente in quanto, in assenza di tali costi aggiuntivi, trovano ciò
economicamente vantaggioso. Più in generale tutte le volle che i meccanismi di
mercato non riescono a regolamentare l'uso dei beni ambientali, il governo
dovrebbe creare un mercato simnulo" tramite strumenti di politica pubblica
tali da innalzare il costo di opportunità" di comportamenti dannosi per la qualità
dell'ambiente.

5. l principio dell'assenza di catastrofi

Tale principio afferma che, una volta che le esternalità sono state internalizzate,
la probabilità d catastrofi ambientali sarà molto bassa, come pure la probabilità
di un deterioramento della qualità della vita a causa dell'inquinamento. Secondo
questo punto di vista non vi è alcuna ragione per essere allarmisti sui problemi
ambientali e, cosa più importante, una volta che le -~<ternalità saranno state
internalizzate, non vi sarà più incompatibilità tra Iscita economica e
industriale e qualità dell'ambiente. In altri termini isposta ai problemi
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ambientali non passa per il congelamrento dell'espansione economica, ma piuttosto
per la messa a punto di strategie e incentivi efficaci per neutralizzare. le attività
che degradano l'ambiente.

4 . 2 I principi dell'economia ambientale alternativa

l. Principio del flusso n on circolare.
Nel pensiero economico tradizionale, il concetto di flusso circolare` dei fenomeni
relativi a scambi di mercato, e cioè ai soli fenomeni misurabili in moneta, è un
concetto basilare. Tale concetto è l'analogo del primo principio della
termodinamica, il principio della conservazione dell'energia (nulla si crea,
nulla si distrugge, tutto si trasforma">, e si rivela utile per illustrare le
interrelazìoni tra produzione, consumo, introiti e spese. Secondo i critici della
scuola alternativa, la teoria economica tradizionale non tiene in debito conto
l'analogo del secondo principio della termodinamica, che afferma la inevitabilità
di un degrado delle risorse, degrado che si traduce nei processi economici in un
flusso unidirezionale (quindi non circolare> di materie ed energia da sorgenti"
in cui tali risorse sono a bassa entropia a "pozzi" in cui quelle che erano risorse
sono ormai divenuti scarti inservibili. Tale affermazione è ben più di una
metafora: sappiamo bene come gli scarti e i rifiuti rilasciati nell'aria, nelle acque
e nel territorio siano un problema cruciale. In definitiva, l'attività economica e il
benessere degli uomini dipendono da una gamma di "risorse ambientali", che
vengono inevitabilmente degradate dall'uso.

2. Il principio dei limiti.
Tale principio afferma che le capacità dell'ambiente di fornire servizi non sono
illimitate. Ignorando questo fatto, la moderna società industriale stressa e
minaccia la possibilità di sostenere questo lusso di servizi ambientali a lungo nel
futuro. In contrasto con l'ottimismo della scuola tradizionale, la visione
alternativa è molto più allarmata, e si rifà in sostanza ai "limiti dello sviluppo"
paventati nei primi anni '70 dal Club di Roma (Meadows CLBL, 1972).

3. l principio della sostenibilità"
Questo principio, di carattere normativo, asserisce che la pianificazione
economica deve confrontarsi con un orizzonte temporale molto ampio. Ciò è in
netto contrasto con il pensiero tradizionale, dove il concetto onnipresente di
".valore attuale" che attribuisce peso via via decrescente a. eventi lontani nel
tempo, vede insignificanti costi e benefici che si realizzano dopo un orizzonte
temporale di al più qualche decennio.

4. l principio dei iusti vali
E' qu esto il principio che più diverge dal paradigma della scuola tradizionale.
Anche in questo caso la scuola di pensiero alternativa è fortemente normativa.
Esistono valori buoni e valori cattivi, preferenze buone e preferenze cattive,
comportamenti buoni e comportamenti cattivi, Il principio afferma che la
minaccia ad uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo è causata da una crisi di
valori nella nostra società.

5. La necessità di un cambiamento di vliori
Questo principio è una conseguenza del precedente: il futuro della civiltà umana
dipende da un cambiamento radicale nei suoi valori e da una profonda
modificazione strutturale della società industriale. La scuola di pensiero
alternativa vede nel mutamento valoriale sia individuale che collettivo un punto
cruciale per la sopravvivenza del genere umano.
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4.3 Qualche esemplificazione relativa al contesto italiano

La classificazione che qui si è illustrata è una astrazione (Fig. 2.

r. 0

W > CD
.27

CW
Z,`, Z 2 ,lo 2 r=.

bn

03

Z W
Z.

<LO

Cq

C)
>«

ci

Z CO
Lì ci

CU

tà ~C w



Essa ha tuttavia il merito di definire i due "estremi` all'interno dei qu'ali si
dispiegano tutto il pensiero e la policy` legati in qualche modo agli strumenti
dell'economia ambientale. Se si tiene a mente che nella realtà esiste di fatto un
"continuum" di atteggiamenti e di opinioni, questa classificazione offre una utile
chiave di lettura per quanto concerne la realtà e i processi in atto anche nel
nostro Paese.

E' possibile leggere in questa ottica alcuni documenti che riflettono bene lo stato
del dibattito sulle politiche ambientali in Italia. Emblematici, a questo proposito,
sono:

- la Relazione sullo Stato dell'Ambiente (1989), a cura dell'omnonimno Ministero
e corredata di una Nota Aggiuntiva del Ministro Giorgio Ruffolo (1989);

- Ambiente Italia (1989), una relazione sullo stato dell'ambiente in Italia a cura
della Lega per l'Ambiente.

Per quante "acrobazie" linguistiche si facciano da parte dei curatori e dell'uno e
dell'altro documento (si veda per esempio la prefazione di Ambiente Italia),
viene naturale prevedere che nella sostanza il secondo documento viene percepito
dalla gente, dai mezzi di comunicazione di massa e dai politici prevalentemente 
come una con trorelazione rispetto al primo, ovvero come la riproposizione delle
istanze ambientali del Paese secondo unaottica alternativa rispetto al documento
ministeriale.

Una lettura più attenta mette in evidenza complementarietà e, addirittura,
compatibilità per quanto parziali, ma non cancella l'impressione iniziale. In
pratica, pur con una vasta modulazione di toni e motivi che rendono il raffronto
meno semplice di quanto possa apparire a prima vista, permane l'impressione che
i due documenti sono l'espressione di modi alternativi di interpretare il rapporto
sviluppo-ambiente: questo per motivi strutturali" (lo Stato dell'Ambiente è
espressione dell'establishment, Ambiente Italia" illustra il punto di vista
dell'opposi zi.one all'establishment) che vanno oltre l'atteggiamento culturale e le
propensioni di chi ha collaborato all'uno o all'altro documento o di chi ne ha la
responsabilità.

Questa contraddizione spesso sofferta la si nota, per esempio, nella interessante e
stimolante Nota Aggiuntiva del Ministro Ruffolo, che costituisce ad un tempo la
cornice e la intelaiatura del documento ministeriale.

In più parti della Noia Aggiuntiva ci sono delle affermazioni che si avvicinano al
paradigma della scuola'alternativa", come quando si denuncia una resistenza
culturale di fondo ad accettare il concetto di sviluppo sostenibile: o meglio, di
sviluppo "desiderabile" (corsivi dell'autofe)"; o come quando si afferma che il
superamento di questi limniti richiede riorientamenti cu turai, i orme
istituzionali e impegni politici di grande portata'. Queste affermazioni sembrano
in linea col principio dei giusti valori e la necessità di un cambiamento di valori
di cui si è detto a proposito del paradigma alternativo. Dall'altro lato, se si
afferma la necessità di "incidere nella politica di sviluppo, imprimendole una
direzione compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente", in nessun
luogo ci si spinge a ipotizzare una radicale limitazione o un arresto dello
sviluppo, come viene auspicato da esponenti della "scuola alternativa": si
preferisce parlare piuttosto di "compatibilità ambientale dei settori produttivi",
e gli strumenti individuati vanno tutti nella direzione delle internalizzazioni delle
esternalità proprie della scuola tradizionale". In questo si nota una certa
sintonia con le dichiarazioni rilasciate in una intervista dal Ministro
dell'industria Battaglia, pubblicate in Ambiente Italia, in cui si sostiene la
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necessità e la fattibilità di uno sviluppo (quindi, di una crescita continua)
compatibile con le istanze ambientali, in linea col principio dell'assenza di
catastrofi della scuola tradizionale.

Ambiente Italia si pone invece decisamente in un'ottica affine alla scuola
alternativa". Questo fin dall'introduzione, in cui si afferma a chiare lettere la
necessità di cambiamenti strutturali profondi, che eventualmente mettano in
discussione il paradigma dell'equivalenza tra sviluppo e progresso sociale.

In particolare sugli strumenti operativi per il conseguimento di determinati
obiettivi si evidenzia il divario tra i due approcci, come si nota per esempio nel
capitolo Energia" di Ambiente Italia, che contiene alcune note chiaramente
critiche nei confronti del documento per il Piano Energetico Nazionale curato dal
Gruppo 2 (Energia e Ambiente, 1 988>. Del resto, la cartina di tornasole per
verificare la radicalità o meno di una posizione è il modo in cui i principi vengono
poi implementati in azioni concrete, il che implica inevitabilmente il prendere
posizione a fronte dei diversi gruppi di interesse e di pressione: è in questo
contesto che maggiormente salta agli occhi il divario tra establishrnent e
"oppositori all'establishmnent", e si evince che il problema, prima ancora di
essere conoscitivo, è politico.

5. PROBLEMI E RUOLI DELL'INNOVAZIONE NELL'AMBITO DEI
CONFLITTI AMBIENTALI

5. 1 L'innovazione tecnologica

L'introduzione di nuove tecnologie, e più in generale l'adozione da parte della
società di approcci innovativi, viene tradfizionalmente visto come uno dei modi per
affrontare e risolvere alcuni grandi problemi delle società industrializzate
odierne. E' stato cosi in occasione delle crisi energetiche, allorché si percorse la
strada delle energie alternative e di un uso "razionale" (quindi, innovativo)
dell'energia; è così in relazione ai grandi problemi ambientali originati da un uso
massiccio e irreversibile delle risorse naturali.

l'innovazione tecnologica, se interpretata in senso lato, costituisce indubbiamente
uno dei cardini su cui si imperniano le politiche di risanamento e di prevenzione
ambientale, sia di breve che di medio e lungo termine. Va in questo senso
l'istituzione, presso il Ministerio dell'Ambiente, di un Gruppo esplorativo sulle
tecnologie ambientali denominato GRETA, con lo scopo di individuare gli ostacoli
che si frappongono alla introduzione e applicazione delle tecnologie pulite e la loro
attuale disponibilità nei principali settori industriali.

Al di là dei problemi puramente scientifici e tecnici, non vi è dubbio che la messa a
punto e la successiva diffusione di una nuova tecnologia, o più in generale di un
approccio innovativo ad un problema, costituisce un processo il cui successo è
subordinato ad una serie di elementi che travalicano il contenuto puramente
tecnologico della proposta, per interessare ambiti sociali, psicologici e
"culturali". A ciò bisogna aggiungere una spiccata tendenza a strumentalizzare la
maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica e delle autorità politiche verso i
problemi ambientali da parte degli ecofurbi" Dionisio, 1988), siano essi
imprenditori industriali o politici; si ha così un movimento di interessi il cui
obiettivo è quello di incentivare, spesso in maniera disordinata e inorganica, il
"business" ambientale, per costruire - ancora una volta - delle cattedrali nel
deserto" per esempio molti impianti di depurazione delle acque, spesso inutili o a
basso contenuto tecnologico, o non eserciti correttamente, sono di fatto attualmente
degli oggetti non più utilizzabili).
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Di fatto sia in Italia che in altri paesi, ai benefici potenziali delle cosiddette
tecnologie pulite non ha corrisposto nella realtà una corretta ed efficiente
diffusione. Da una recente indagine OSE risulta che i casi di tecnologie filo-
ambientali effettivamente sviluppate dall'industria sono in realtà pochi.

Per meglio analizzare gli aspetti connessi con la diffusione e il successo
dell'innovazione, e il loro ruolo nell'ambito dei conflitti ambientali e più in
specifico nei processi di negoziazione, ci sembra utile scandagliare il concetto di
innovazione da un punto di vista sistemico", seguendo in questo un approccio
spesso adottato dagli esperti di comunicazione e di marketing.

Intanto, la diffusione di una innovazione nn avviene nel vuoto, ma si realizza su
un sostrato cde può essere sinteticamente denominato sistema socio-tecnico
territoriale' (Bitera, 1989). l livello di complessità di un tale sistema trova
riscontro solo nei sistemi naturali viventi: i sistemi biologici ed ecologici. Ecco
alcuni fondam'ntali analogie tra questi sistemi:

a) sono sisiemi aperti, cioè scambiano energia e materia attraverso i loro
confini;

b) sono formati da sottosistemi legati fra loro da relazioni funzionali;

e) sono dotati della capacità di autosostenersi, anche a fronte di variazioni delle
caratteristiche dell'ambiente in cui sono immersi;

d) sono capaci di evolversi, cioè di trasformarsi in sàistemi diversamente
strutturati e organizzati.

L'immissione di una nuova tecnologia in un sistema socio-tecnico territoriale può
paragonarsi alla introduzione artificiale in un ecosistema di una specie biologica
sviluppatasi altrove. La nuova specie richiede risorse altamente organizzate
all'ambiente per potersi affermare, e si afferma solo se - dopo un transitorio in
cui l'eccesso di novità" di cui la nuova specie è portatrice scuote violentemente
l'ecosistema e rischia di distruggerlo - riesce a cooperare con altre specie,
creando collegamenti funzionali attraverso uno scambio mutuo di risorse utili
perché altamente organizzate e finalizzate al benessere di ciascuno. l successo del
processo di integrazione della nuova specie nell'ecosistemra dipenderà dall'efficacia
con cui si creeranno i collegamenti; tale efficacia a sua volta dipende da un sottile
equilibrio tra novità indotte dalla nuova specie al'ecosistemra e mantenimento,
seppur parziale, dei vecchi equilibri, in un processo che ha come risultato la
trasformazione di tutti gli elementi di novità in conferme funzionali al
mantenimento e alla crescita dell'ecosistemna, seppure su un nuovo livello di
stabilità.

Analogamente, affinché una nuova tecnologia si affermi in un sistema socio-tecnico
territoriale, essa deve soddisfare dei requisiti: l"'hardware" (l'insieme dei mezzi
tecnici) e il software" (i metodi e le procedure per impiegare efficacemente
questi mezzi) devono essere una ben dosata miscela fra vecchio e nuovo; il processo
innovativo deve essgere vettore di messaggi leggibili dal sistema come una dosata
miscela fra novità e conferma; deve essere ben integrato funzionalmente con tutte
le altre parti del sistema.

Ma che cos'è, in termini generali, una innovazione? Si può dire che è un oggetto,
una pratica o anche solo un'idea che viene percepito come nuovo da un individuo o
da una comunità. Non importa se l'idea è oggettivamrente" nuova. Ciò che conta, e
che determina la reazione degli individui, è il grado di novità percepito.
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Una innovazione tecnologica ha in sè un contenuto informativo, orientato alla
soluzione di determinati problemi. In tal senso riduce l'incertezza nei riguardi.
della soluzione degli stessi (es. l'uso di tecniche avanzate di risparmio energetico
riduce l'incertezza circa la disponibilità futura di energia). Dualmente una
innovazione tecnologica ha in sè degli elementi di incertezza: sarà adeguata alla
soluzione del problema? Sarà accettata dagli utenti? Quali e quanti saranno i
potenziali utenti? Eccetera. La dinamica della penetrazione di nuove tecnologie si
gioca sul filo di questo rapporto dialettico tra nuove certezze e nuove incertezze
insite nella stessa nuova proposta tecnologica.

Un problema difficilmente si risolve con un intervento isolato; più realisticamente
una innovazione, per avere probabilità di successo, deve proporsi come un
'technology cluster`, ovvero come più elementi che vengono percepiti strettamente
intecorrelati.

Una innovazione tecnologica può essere caratterizzata da alcuni parametri:

Vantaggio relativo, ovvero la misura con cui una' innovazione viene percepita come
migliore dell'idea o tecnologia che sostituisce. l vantaggio relativo può misurarsi
in termini economici, ma elementi come il prestigio sociale, la convenienza in
senso lato e la soddisfazione sono importanti. A livello individuale, un motivo per
adottare una innovazione può essere il desiderio di guadagnare o mantenere uno
status sociale elevato.

Il vantaggio relativo è un ottimo indi ce per la predizione della velocità di adozione
di una innovazione. In un certo senso, il vantaggio relativo indica l'intensità di
premio o punizione associata all'adozione dell'innovazione. In questo senso gli
incentivi giocano un ruolo importante per aumentare il grado di vantaggio relativo
di una nuova idea: aumentano i ritmo di adozione di una innovazione; portano alla
adozione di una innovazione da parte di individui diversi da quelli che l'avrebbero
adottata in assenza di incentivi. Gli individui classificabili come "innovatori" e
"precursori" di solito non hanno bisogno di incentivi, che sono rivolti agli altri.

Se è vero che gli incentivi aumentano la quantità di individui che adottano la
innovazione, ne diminuiscono però la qualità: il rischio è che l'innovazione venga
adottata più per l'incentivo che per profonda e maturata convinzione, ed è facile'
che venga abbandonata o impiegata in modo inappropriato. Questo fatto dovrebbe
essere tenuto in debito conto a livello decisionale, soprattutto considerandò certe
distorsioni che sono già avvenute nel nostro paese (si pensi agli incentivi
comunitari in agricoltura e a tutti gli scandali e strumentalizzazioni che ne son
venuti fuori).

Cmatibilità, cioè il grado con cui una innovazione è percepita come coerente
integrabile) con i valori passati, le esperienze passate e le necessità del

potenziale utente. E' interessante notare come il nome che si attribuisce ad una
innovazione spesso influenza la sua compatibilità e conseguentemente il ritmo di
adozione.

E' utile identificare contesti giusti in cui inserire l'innovazione. La nicchia ideale è
determinata sulla base della posizione della nuova idea nella percezione del
potenziale utente) relativamente alla idea precedente.

Complessità: è la misura in cui una innovazione è percepita come difficile da capire
ed usare.
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Sperm.entabjlii': è la misura in cui una innovazione può essere sperimentata su
scala limitata. Una innovazione sperimentabile in piccolo, senza mettere in gioco
tutto il sistema precedente, è meno carica di incertezza.

Osserabiltà,: è la misura in cui l'adozione dell'innovazione si rende visibile agli
altri, in particolare ad altri potenziali utenti.

Una innovazione può rinnovarsi durante il processo di diffusione della stessa, per
esempio in seguito ai feedback" avuti dai primi utenti. Un processo di questo
genere prende il nome di" ̀ reinvenzione".

Ma chi sono gli attori che prendono parte al processo di introduzione e
penetrazione di una innovazione? Sulla base della propensione alla innovazione, si
possono distinguere cinque categorie fra coloro i quali adottano una innovazione:

gli innovatori
i precursori
la maggioranza attenta
la maggioranza in ritardo
i pigri

GLI INNOVATORI

Gli osservatori hanno notato che il piacere del confronto con la novità (senso di
avventura) è quasi un'ossessione per gli innovatori. Essi desiderano intensamente
di provare nuove idee. Questo atteggiamento li proietta fuori dai circoli di relazioni
locali, verso un sistema di relazioni più cosmopolita. Riti di comunicazione e di
amicizia incrociata sono molto comuni fra gruppi di innovatori,- anche se la
distanza geografica fra essi può anche essere notevole (si vedano per esempio i
"maniaci" del personal computer>.

Essere un innovatore richiede numerosi prerequisiti. Fra questi la disponibilità (o
il controllo) di sostanziali risorse finanziarie per assorbire eventuali perdite
dovute a innovazioni sbagliate o inadatte. L'innovatore deve essere capace di gestire
l'elevato livello di incertezza relativo ad una innovazione nel momento in cui
l'adotta.

Anche se un innovatore può non essere rispettato dagli altri membri del sistema
sociale, gioca però un ruolo importante nel processo di diffusione: quello di
lanciare nuove idee nel sistema sociale attraverso l'importazione di innovazioni
dall'esterno del sistema. Quindi l'innovatore gioca il ruolo di guardiano-
controllore-selettore nel flusso di nuove idee che penetrano in un sistema sociale.

I PRECURSORI

I precursori sono molto più integrati nel sistema sociale di quanto non o siano gli
innovatori.

Mentre gli innovatori sono cosmopoliti, i precursori hanno relazioni quasi
esclusivamente locali. Questa categoria ha il più alto livello di opinion leadership"
in molto sistemi sociali.

I precursori, non essendo troppo lontani dall'uomo medio del sistema per quanto
riguarda la disponibilità all'innovazione, servono come modello-a molti componenti
il sistema sociale. l precursore è rispettato nel suo ambiente ed è la
personificazione di chi si serve con discrezione ma con successo di nuove idee. l
precursore sa che per continuare a mantenere la stima dei. suoi colleghi e per
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mantenere la posizione centrale che ha nella struttura della comunicazione del
sistema, deve essere giudizioso nelle decisioni riguardanti l'innovazione. l ruolo
del precursore è quello di diminuire l'incertezza riguardante una nuova idea
attraverso l'adozione di essa e, quindi, trasferendo una valutazione soggettiva
dell'innovazione all'ambiente a cui appartiene per mezzo della rete di relazioni
interpersonali.

LA MAGGIORANZA PRONTA

La maggioranza pronta adotta le nuove idee appena prima del membro medio del
sistema sociale. La maggioranza pronta interagisce di frequente con coloro i quali
fanno parte del suo ambiente, ma di rado tiene posizioni di leadership. La posizione
della maggioranza pronta, situata fra coloro che adottano molto presto una
innovazione e coloro che l'adottano tardi, ne fa un importante collegamento nel
processo di diffusione. Essi forniscono interconnessioni nella rete di
comunicazione del sistema.

LA MAGGIORANZA LENTA

La maggioranza lenta adotta l'innovazione appena dopo la media dei membri del
sistema sociale.

L'innovazione viene affrontata con atteggiamento scettico ed iper-critico, e non la
adottano se non dopo che la maggioranza l'ha fatto.

Il peso delle norme del sistema deve decisamente favorire l'innovazione, prima che
la maggioranza lenta l'adotti. La maggiorariza lenta è di solito dotata di minori
risorse rispetto agli altri, e richiede maggiore sicurezza", cioè minore incertezza
sull'innovazione in sè e sugli effetti che può provocare.

I TARDI

I tardi sono gli ultimi membri di un sistema sociale ad adottare una innovazione. l
punto di riferimento del tardo è il passato. Quando i tardi adottano una innovazione,
è molto probabile che essa sia stata ormai superata da un'altra più recente, che è
già stata adottata dagli innovatori.

Questa resistenza all'innovazione da parte dei tardi può essere del tutto ragionevole
dal loro punto di vista, tenendo conto che le loro risorse sono limitate e quindi
devono essere relativamente certi che una nuova idea non failisca, prima di potersi
permettere di adottarla.

Solo i più benestanti, in un sistema sociale, possono permettersi di adottare le
innovazioni. L'innovatore diventa più ricco ed il tardo diventa più povero in questo
processo.

Poichè l'innovatore è il primo ad adottare, deve assumersi rischi che invece
possono essere evitati dai" `tardi", che non amano avere a che fare con l'alto livello
di incertezza che caratterizza l'innovazione al suo comparire.

Da quanto detto sopra emerge un paradosso, che può essere visto in termini di
contraddizione tra l'innovatività e i bisogni: quegli_ individui o altre unità sociafi
che più avrebbero bisogno dei benefici di una innovazione tecnologica (i meno
istruiti, i meno benestanti, e simili> sono generalmente gli ultimi ad adottare
l'innovazione. Coloro i quali l'adottano per primi, di solito sono gli ultimi nella
scala di quelli che ne hanno bisogno. Paradossalmente quindi le innovazioni
tecnologiche tendono ad allargare il gap" socioeconomico tra individui, tra
organizzazioni, tra paesi.
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Nella maggior parte delle comunità tradizionali, nè i leaders nè i loro seguaci sono
innovativi e, come risultato, la comunità rimane tradizionale. Nella maggior parte
delle comunità moderne, le norme favoriscono l'innovatività e sia i leaders che i
seguaci sono innovati4i. Nelle comunità che stanno in mezzo, in cui il processo di
innovazione è in atto. si ha una divisione tra i eaders che guidano il processo
provando nuove idee wrima degli altri e i leaders che tendono ad essere più legati
alla tradizione: quanto sta accadendo nei paesi dell'est europeo esemplifica questa
situazione.

I membri più innovai i di un sistema sono spesso ìpercepiti come devianti dal
sistema sociale, e vie'ie loro attribuito uno status di dubbia credibilità da parte del
membro medio. D'altri parte ci sono membri del sistema che svolgono il ruolo di
"opinion leader". La pinion leadership" è la misura in cui un individuo è capace
di influenzare psizioni (atteggiamenti) individuali o comportamenti palesi
informalmente nel moco desiderato con relativa frequenza.

L'opinion leader si gu;dagna e mant iene la sua posizione attraverso la competenza
tecnica, l'accessibilità sociale e la conformità alle norme del sistema.

In generale gli opini n leader, rispetto alla media del sistema sociale, sono più
esposti a tutte le f rie di comunicazione esterna, più cosmopoliti, di livello
sociale più elevato, piu innovativi (pur nel rispetto delle norme), ma soprattutto
sono al centro di reti, di comunicazione interpersonale.

Il rapporto fra gli opiruion leaders ed i loro seguaci è governato da un equilibrio
piuttosto delicato. S un opinion leader diventa troppo troppo innovativo, o adotta
una nuova idea troppo rapidamente, i suoi seguaci possono cominciare a dubitare
sulla giudiziosità lopinion leader

Il "change agent" t, la figura che ha la funzione di influenzare le decisioni relative
all'innovazione verso una direzione che viene ritenuta desiderabie dalla change
agency".

Uno dei ruoli più importanti del change agent è quello di facilitare il flusso di
innovazioni dall'a4enzia che promuove l'innovazione ad uno spettro di clienti.
Perché questo to di comunicazione sia efficace, l'innovazione deve essere
selezionata in mdo da adeguarsi ai bisogni e ai problemi del cliente. Inoltre,
perché il legame sia veramente efficace, occorre che ci sia un feedback dal cliente
all'agente di camnliamento e da questi alla agenzia promotrice dell'innovazione, in
modo da potere effettuare i necessari aggiustamenti sulla base dei precedenti
successi o fallimenti I change agent sono di solito eterofili sia nei riguardi
dell'agenzia sia nei riguardi del cliente (il loro ruolo è intermedio, e anche
"culturalmente" si posiziona più in basso dell'agenzia.e più in alto del cliente). Per
questo motivo la ligura del change agent è critica nel determinare il successo o
l'insuccesso della innovazione, e spesso ha responsabilità in un insuccesso.

Tra i problemi che il change agent deve affrontare c'è quello di una grande quantità
di informazione che deve essere gestita, a causa dell'eccesso di informazione non
filtrata criticamente che lo raggiunge dalla change agency.

I ruoli del change agent sono: indurre il bisogno di cambiamento; stabilire un
legame di scambio di informazione, sviluppando anche un rapporto di empatia e
credibilità (le innovazioni sono spesso giudicate anche sulla base di come vengono
percepite dal change agent); essere orientato verso il cliente più che verso
l'innovazione.
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Il change agent deve' essere a conoscenza della importanza delle predisposizioni,
delle credenze, delle norme sociali, della struttura di leadership, se si vuole che il
programma di cambiamento sia adatto alla struttura sociale per la quale è stato
progettato.

Il processo di diffusione di una innovazione va dalla conoscenza alla stabile adozione
della innovazione. Si possono concettualizzare cinque passi in questo processo:
conoscenza, persuasione, decisione, azione, conferma. Nella fase di conoscenza"
l'individuo cerca informazione tecnica; vuole sapere come funziona l'innovazione e
cosa può fare. Nella fase di persuasione" l'individuo cerca invece informazione
sulla valutazione dell'innovazione per ridurre l'incertezza sulle possibili
conseguenze dell'adozione. La fase "decisione" porta alla adlozione" o al rigetto".

Una innovazione ha maggiori probabilità di successo se vi è la diffusa convinzione
della positivilà intrinseca della innovazione. Spesso questa convinzione diviene un
vero e proprio pregiudizio ("pro-innovation bias") che ha come possibili
conseguenze una sottostima dei casi di rifiuto o disattivazione di una tecnologia, la
mancanza di attenzione a programmi di antidiffusione, fatti per prevenire l'ampia
adozione di cattive innovazioni", o arrestarla.

Il processo innovazione-decisione è il processo che va dalla conoscenza alla stabile
adozione di una innovazione. E' la novità percepita della innovazione, e la
concomitante incertezza associata a questa novità, che caratterizza la presa delle
decisioni nel campo delle innovazioni.

Le condizioni che, a monte di tutto, determinano il processo di diffusione, sono:

a ) le pratiche precedenti
b>) i problemi sentiti e le necessità
c ) la disponibilità dell'innovazione
d) le norme del sistema sociale

Gli individui generalmente tendono ad accettare idee che siano in accordo con le
proprie tendenze, interessi, necessità. Si evitano, consciamente o inconsciamente,
messaggi che siano in conflitto con le nostre predisposizioni (esposizione selettiva
a determinati messaggi).

Tutte le innovazioni comportano un certo grado di incertezza sull'individuo o più in
generale sull'organizzazione che le adotta, e che è incerta sui risultati della nuova
idea e quindi sente l'esigenza di un rinforzo sociale" riguardo alla sua
predisposizione nei riguardi della nuova idea. L'individuo vuole sapere se la sua
idea è in linea con quelle dei suoi simili. Spesso i messaggi provenienti dai mezzi di
comunicazione di massa sono troppo generici per fornire il rinforzo di cui
l'individuo ha bisogno.

Esiste una complessa ma importante nterrelazione tra ritmo di diffusione della
conoscenza di una innovazione in un sistema ed il ritmo di adozione. In un certo
senso, il livello di conoscenza ad un certo tempo è una indicazione della quantità
totale di informazione - relativa all'innovazione - disponibile presso l'individuo
medio del sistema. Quando questo livello di informazione è molto basso, l'adozione
dell'informazione è molto improbabile.

Finché solo il 20-30% dei membri del sistema sociale sono al corrente
dell'innovazione, l'adozione è molto limitata. Superata questa soglia, ad un piccolo
incremento della percentuale di conoscenza si associa una ben più alta percentuale
di adozione. L'esatto valore della soglia dipende sia dal tipo di innovazione che dal
sistema. La soglia sembra che si abbia intorno al punto in cui gli opinion leaders"
cominciano a favorire l'informazione.
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Le agenzie di cambiamento, che spesso finanziano le ricerche sulla diffusione
dell'innovazione, sono portate a sovraenfatizzare l'adozione della nuova tecnologia
di per sè, assumendo tacitamente che le conseguenze dell'adozione saranno positive.
E' tipico il fatto che. la maggior parte dell'attenzione dei ricercatori nel campo della
diffusione di innovazioni sia dedicata agli antecedenti della adozione, mentre scarsa
attenzione si presta all'esame delle conseguenze dell'adozione.

5 . 2 I conflitti ambientali

Come si vede da quanto detto sopra, il successo di una innovazione è legato a
molteplici fattori. Spesso il non tenere conto di uno solo di tali fattori porta al
fallimento di una innovazione pure potenzialmente promettente. Peggio ancora,
sempre più spesso si assiste da una parte al rifiuto (con parallela nascita di un
conflitto) di impianti innovativi il cui impatto sull'ambiente è, sulla carta,
minimo o addirittura comportano, per certi indici (per esempio le emissioni
globali di inquinanti neWlarea>, un miglioramento netto delle condizioni;
dall'altra, a pressanti richieste sia da parte dell'opinione pubblica che dai politici
(sempre molto attenti agli umori della gente> di interventi e tecnologie non
sempre funzionali alla effettiva soluzione dei problemi, o comunque non sempre
concepiti in una ottica di efficienza economica (perseguire al meglio l'obiettivo al
minimo costo)..

Talvolta è un passo falso`' nelle prime fasi che determina la non accettazione
dell'impianto innovativo (è il caso dell'impianto RETE 2 dell'AGAC di Reggio
Emilia>. In questi casi l'esperienza suggerisce che è difficilissimo, quasi
impossibile recuperare terreno" nei confronti della pubblica opinione.

Sul versante opposto, spesso la pubblica opinione invoca a gran voce interventi e
tecnologie che di per sè o in certi contesti non risolvono il problema ambientale,
ma hanno un effetto rassicurante". Un esempio tipico, denunciato in colloqui
informali dagli stessi addetti ai lavori" (i gestori delle reti), è la forte richiesta
di potenziare o anche moltiplicare le reti di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico anche in quei contesti nei quali lo stato conoscitivo è tale da non
richiedere ulteriori sforzi; similmente, la presenza di un depuratore, per quanto
male esercito o addirittura fuori servizio, può avere un impatto positivo sul
cittadino, che si sente tutelato dai rischi ambientali, per quanto nel caso specifico
il depuratore in questione può benissimo non risolvere alcun problema.

Quanto detto sembra adombrare una ipotesi: vi è una percezione sbagliata, da parte
della gente, dei problemi ambientali e degli strumenti atti a prevenire e risanare.
Peggio ancora, la gente viene pesantemente influenzata da "agenti", quali i mezzi di
comunicazione di massa, più interessati a fare clamore e spettacolo che a
trasferire obiettivamente l'informazione. Insomma, la pubblica opinione, che
soprattutto nei paesi industrializzati dell'occidente tanto peso ha nel determinare
le scelte, è in realtà in balia di una congerie di sollecitazioni che ne plasmano,
meglio ne deformano, le propensioni e le percezioni.

Che questo sia almeno in parte vero sembra fuori di dubbio. Il punto è che anche i
cosiddetti esperti, più spesso di quanto non si creda, sono a loro volta preda di un
coacervo di sollecitazioni che li porta a selezionare alcuni problemi, che non è
detto che siano quelli veramente più importanti (cfr. quanto detto in § 1.2 a
proposito della razionalità limitata e del "basso parallelismo" con cui la mente
umana è portata a funzionare).

In definitiva ci sembra di potere affermare che è proprio la struttura complessa
delle società moderne (in particolare, quella dei paesi occidentali industrializzati)
che comporta alcune, diciamo così, disfunzioni. La questione sta nel come cercare
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di risolvere queste disfunzioni, nel rispetto delle regole, democratiche proprie dei
paesi occidentali, posto che questo sia possibile. Ed è -- '-io che su questo punto
sorgono i contrasti di opinione, contrasti che derivano da un modo differente di
vedere le cose (cfr. cap. 4).

E' ovvio che il ruolo, l'importanza e lo stesso portato concettuale" della nozione
"innovaz ione" cambiano a seconda del modo di vedere le cose. Così, second il
paradigma tradizionale", l'innovazione è soprattutto innovazione tecnologica, che
si innesta nell'esistente per rendere più efficienti determinati processi e funzioni.
ma senza sovvertire la struttura produttiva; insomma, l'innovazione tecnologica è
soprattutto uno strumento per internalizzare le esternalità", in una visione che
coordina la crescita economica e la qualità dell'ambiente. Per chi ha una visione
"alternativa", la nozione di innovazione ha una portata molto più ampia, e investe
in qualche modo il problema di una rstrutturazione, o anche di una iondazione
delle dinamiche sociali.

La conseguenza di ciò è, ancora una volta, una polarizzazione difficilmente
sanabile: da una parte si propongono risposte (spesso esclusivamente)
tecnologiche, coerentemente con una visione che vede nella tecnologia, intesa in
senso tradizionale (capacità di dominio della natura e delle sue risorse>, o
strumento giusto per sanare certi conflitti e salvaguardare determinate
compatibilità; dall'altra si propone un diverso approccio all'interazione uomo-
natura, che capovolge il paradigma che ha guidato la civiltà umana fino alla
vertiginosa corsa avvenuta dalla rivoluzione industriale a oggi: l'uomo non più
dominatore-sfruttatore, ma integrato e armonizzato nella natura, attento e oculato
gestor e valorizzatore delle risorse naturali. Potrebbe essere una rivoluzione di
portata simile a quella che portò l'uomo cacciatore e raccoglitore nomade a pastore
e contadino.

Quel che è certo è che, a tutt'oggi, non è facile vedere una composizione indolore dei
due paradigmi: per ambedue le scuole" vi sono delle cose che non sono negoziabili.
In questo contesto, anche il ruolo dell'innovazione come possibile soluzione di
problemi e conflitti ne esce ridimensionato, nella misura in cui non costituisce
una nozione-ponte fra i due paradigmi, ma un concetto che viene modellato secondo
le specifiche esigenze di chi se ne serve.

6. LA NEGOZIAZIONE E LA QUESTIONE AMBIENTALE: UN APPROCCIO
CULTURALE

6.1. PREMESSA

La negoziazione non è un fatto nuovo nell'ambito delle relazioni sociali, essa è
espressione della condizione umana. Si negozia tra privati, tra istituzioni
pubbliche e private ed anche tra istituzioni pubbliche. Anche lo stato del
benessere" produce delle esternalità e richiede delle negoziazioni continue.
Proprio per questo suo carattere, è problematico darne una definizione
concettuale che sia al contempo distintiva e operativa; limitiamnoci al momento a
segnalare che il campo di interesse qui affrontato riguarda la negoziazione"
nell'amrbito di e come strumento per le politiche ambientali pubbliche. In tale
settore essa è stata proposta come strumento (spesso accompagnato da una
connotazione d inno vatività> accanto ad atri strumenti quali la tassazione
ambientale, gli standard ambientali e gli indicatori di qualità della vita, nuove e
più sofisticate forme di analisi costi/benefici ed altri ancora. Essi sono al vaglio
della sperimentazione in vari paesi ed è utile esaminarne i risultati.

In letteratura si trovano ottimi lavori che tentano bilanci delle applicazioni di
pratiche negoziali applicate a conflitti ambientali e tecnologici in vari paesi con
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tentativi di analisi comparative; le varie pratiche si esprimono infatti con
processi e contenuti diversi risentendo profondamente dei vari contesti politico-
amministrativi operanti nei singoli paesi ed anche all'interno di un singolo paese.

Sono evidenti tentativi di recuperare sotto forme più o meno sofisticate o sottili
la capacità o la credibilità decisionale messa in crisi dalle nuove emergenze
ambientali. Una peculiarità della negozíazione è data dal fatto che essa tende a
introdurre il cittadino nel ruolo di protagonista diretto modificando e, talora,
sconvolgendo con ciò vecchi assetti decisionali ed anche normativi e regolativi.
L'intrusione è stata cruenta anche nel campo accademico e delle competenze
professionali.

In genere chi propone lo strumento della negoziazione ha in mente un disegno
strategico e cerca così di condizionarne l'uso in un modo conforme a tale disegno.
E' così facile cogliere impegnato su questo settore l'economista dato che ritiene di
essere il padre naturale di tale pratica che viene vista una estensione del mercato
classico. Della negoziazione si occupa intensamente il politico perchè pensa ad
essa come ad un mercato di valori e di beni immateriali parallelo a quello dei beni
e servizi in grado di aggiustare gli squilibri o di recuperare in un qualche modo
le esternalità prodotte dagli altri scambi. Se ne occupa l'esperto di decisioni, sia
esso psicologo, economista o politologo in quanto impegnato a definire il campo di
aspettative e incertezze in gioco e il processo .idoneo a realizzate il miglior
bilancio materiale e immateriale- Se ne occupa il sociologo il quale ritiene che un
processo di negoziazione, perchè diventi prassi accettabile e accettata, ha bisogno
di una sua "validazione sociale" e quindi la negoziazione va considerata
nell'ambito delle relazioni sociali. Della negoziazione se ne occupa il giurista,
sempre attento ai principi generali da determinate per salvaguardare le basi
della decisione legale e che può sentirsi cortocircuitato da un accordo diretto tra
le parti. Se ne occupano tanti altri fra i quali i filosofi e gli antropologi.

Il quadro che ne esce è quindi ricco di molti contributi e sopratutto di diverse e
spesso "lconflittuali" inquadrature della negoziazione. Ciascuna vi introduce una
propria razionalità e ne illumina da una certa angolatura potenzialità, limiti e
rischi. Vi è però concordanza sulla necessità del superamento di visioni e modelli
statici a vantaggio di visioni più evolutive per affrontare uno strumento la
negoziazione) che, se anche è vecchio nella sua concezione, presenta novità e
incognite per quanto concerne una sua implementazione nel contesto attuale
profondamente mutato. La società crea, distrugge e ricrea continuamente le sue
forme di relazione e interazione sociale.

Per la vastità della tematica e per la sua complessità un lavori di rordino delle
varie tesi si presenta difficile e in questa prima fase, come già si è visto, si è
proceduto per sondaggi, tentativi, in modo da delineare alcuni indirizzi di larga
massima. Per esempio una prima demarcazione tra i vari approcci sembra
emergere tra coloro che ritengono di analizzare il processo negoziale nella fase in
cui esso si esplica nei contenuti, nei processi , nei luoghi deputati e nelle
risultanze. In genere secondo gli economisti e gran parte dei politologi come e
perché un individuo, un gruppo o una istituzione si avvicina e si mpegna in un
processo negoziale resta esterno al sistema negoziale considerato; dal momento
che si è dentro un processo negoziale i comportamenti rispondono a criteri che
consentono forme di ottimizzazione", cioè si orientano per ottenere degli esiti
che rispondono a un qualche criterio di efficienza. Sia gli economisti che i
politologi non negano l'importanza delle motivazioni che possono esservi a monte,
solo che esse restano generalmente al di fuori dell'analisi. Similmente se vi è un
meccanismo di feedback tra i risultati finali della negoziazione e le motivazioni
iniziali che hanno indotto l'individuo a negoziare, questo pure resta esterno al
processo studiato.
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In altre parole, come si formano (e che solidità hanno drante la fase di
negoziazione) le funzioni di utilità per- l'economista e come si formano (e che
resilienza hanno) le ideologie per il politico è esterno alla razionalità economica
e alla razionalità politica. Lo psicologo, più sensibile alla unicità dell'individuo e
alla sua variabilità di espressioni e comportamenti, non accetta questo limite al
proprio campo di indagine, e cerca in quella metafora che è la personalità
l'origine e le caratteristiche dei gusti e delle idee (cfr. cap. 2. Il sociologo,
nell'introdurre il peso determinante delle strutture sociali e delle culture, cerca
anch'esso di superare la cesura di cui sopra, ma spesso un certo individualismo
metodologico gli impedisce di trovare teorie ampiamente condivise e
comprensive.

Di fatto l'economista e il politologo, ma soprattutto il primo, nel loro operare
delimitando nettamente il campo di indagine hanno potuto evidenziare regolarità
di comportamenti e allestire di conseguenza strumenti esplicativi, permeando
profondamente i modelli di sviluppo praticati dalle nostre società e quindi anche
le nostre culture. Si potrebbe quindi suddividere i lavori inerenti la negoziazione
classificando da un lato i lavori di prospettiva economica e politica, dall'altro
quelli di prospettiva psicologica e sociologica. C'è la difficoltà di classificare il
grande numero di contributi che potremmo definire di prospettiva giuridica e di
prospettiva politico-amministrativa; una prospettiva quest'ultima in continua
espansione, specie in campo ambientale a seguito della creazione di numerose
agenzie pubbliche e dei nuovi ruoli ai quali è chiamata l'amministrazione
pubblica in senso stretto (quella cioè non elettiva).

Si potrebbe ancora perdere il significato di numerosi studi che si collocano
nell'interfaccia dei due o più sistemi che in tal modo avremmo individuato. La
valorizzazione di questi altri contributi, alcuni dei quali si configurano come
sforzi euristici limitati ma illuminanti, è resa possibile dall'approccio
antropologico. Esso infatti tra tutti gli approcci sembra quello meno
predeterminato a convalidare costrutti già confezionati e quello più orientato a
cercare di leggere con gli occhi dei vari attori e quindi con tante prospèttive
quante- sono quelle dei protagonisti che affollano la scena.

L'analista in genere ama un approccio etico", nel senso che egli definisce le
categorie rilevanti e poi cerca di adattare" la realtà entro questo schema;
l'antropologo ama scoprire le categorie che usano i protagonisti e poi
interpretare la realtà nei termini di queste categorie.

In realtà anche per l'antropologo c'è la tentazione di un modello generale di
lettura, nel senso che dopo aver costruito dal di dentro" diversi modelli può
cercare di impostare un meta-modello in grado di spiegare la variabilità delle
letture che si danno della realtà. l modello antropologico consentirebbe dunque
sia di prendere le dovute distanze dalle singole interpretazioni per poterle
cogliere al meglio, sia di cercare di realizzare un quadro d'insieme che non vuole
essere nè mediazione nè composizione meccanica di contributi stralciati dal
contesto che li incapsula, ma pluralismo analitico" perché glistrumenti di
analisi usati nelle varie prospettive, proprio in base al principio antropologico

*detto sopra, sono tra loro incommensurabili, e non consentono la riduzione ad una
unica prospettiva di analisi.

Di seguito si riportano alcuni risultati della nostra indagine,' illustrando un
approccio che al di là della sua portata euristica è quanto meno portatore di nuove
prospettive di analisi dei fenomeni sociali, e quindi anche della negoziazione, se è
vero che gran parte delle nostre relazioni sociali sono basate sulla negoziazione.
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6. 2 UNA TEORIA CULTURALE DELLA NEGOZIAZIONE

6.2.1 La formazione delle preferenze

La negoziazione è un processo politico che vede i soggetti negoziali come
protagonisti diretti. Essi vi pervengono dotati di preferenze e strategie e si
propongono di realizzare in maniera parziale o totale dei risultati attesi. Sono
preferenze e obiettivi che investono i nostri modi di vita e di vedere il mondo che
ci circonda. Interrogarci su come si formano e da dove vengono queste preferenze
e questi obiettivi e come uno stende il proprio bilancio di rischi, costi, benefici.
prima, durante e dopo la negoziazione è indispensabile. E' nostra opinione che non
ci si possa fermare a considerare come un soggetto mette in pratica una sua
strategia negoziale senza domandarci contemporaneamente il perchè degli
obiettivi che con quella strategia si prefigge di realizzare. E' difficile disgiungere
l'interesse per il mezzo da quello per i fini.

La risposta più immediata che si riceve che le preferenze scaturiscono dagli
interessi che la gente ha. Ma l'interesse da dove viene? Come si arriva a
preferire un interesse su di un altro se non si vogliono considerare sinonimi
preferenze e interess>?. Si sostiene che l'interesse scaturisce da un senso
immediato. L'individuo inquadra la situazione, distingue gli interessi opposti,
separa il suo da quello degli altri e sceglie il proprio. E' come dire che gli
interessi sono auto-evidenti e auto-esplicativi. Si tratta di concezioni che
attribuiscono la nascita dell'interesse ad una serie di attributi propri dell'oggetto
o dell'azione con la quale si entra in rapporto.

Qualcosa di analogo è successo per la definizione di qualità ambientale. Ad esempio
scrive J.G. Markov (1987): "il concetto stesso di qualità dell'ambiente contiene
ia caratterizzazione del rapporto uomo-natura. E' evidente che senza riferimento
all'uomo, l'ambiente non può essere nè buono nè cattivo e cessa addirittura di
essere ambiente riducendosi ad un insieme di oggetti naturali. Quando parliamo di
qualità dell'ambiente veniamo per ciò stesso a caratterizzare un rapporto socio-
naturale. Da questo punto di vista la qualità dell'ambiente non è una caratteristica
degli oggetti naturali, ma un tipo di rapporto fra l'uomo e gli oggetti naturali. In
altre parole la qualità dell'ambiente è una caratteristica funzionale nel sistema
soci età -natura."

Nelle scienze sociali c'è una convergenza diffusa nel sostenere che i significati"
sono attribuiti agli oggetti ed eventi attraverso l'interazione sociale. Se si accetta
questa mpostazione allora l'origine delle preferenze è da ricercare nelle
relazioni sociali. lì ricorso sistematico da parte di diversi approcci disciplinari a
ritenere gli interessi e le preferenze come attributi di oggetti" esterni con il
quale poi il soggetto si confronta , o attributi di metafore come il concetto di
personalità, rischia di pregiudicare una migliore lettura dei conflitti sociali- e di
provocare l'impostazione di politiche pubbliche di gestione dei conflitti errate o
inadatte.

Gli interessi e le preferenze sarebbero dunque il prodotto delle nostre relazioni
sociali e la radice più profonda delle nostre preferenze starebbe nel dilemma
esistenziale di come noi desideriamo vivere con gli altri e desideriamo che gli
altri vivano con noi.

Le premesse della Teoria Culturale sulla formazione delle preferenze s ono quindi:

A) l'interazione sociale acquista un senso e si caratterizza in risposta
essenzialmente a due domande fondamentali 
- chi sono (principio della propria identità)
- che cosa faccio o posso fare (principio dell'azione)
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Vivendo in una società la prima domanda è soddisfatta specificando il gruppo a;
quale appartengo (o non appartengo) e la seconda enunciando i vincoli al mio
libero arbitrio che questa appartenenza (o non appartenenza) mi procura;

B ) ne scaturisce ce le preferenze sono endogene, interne alla organizzazione
sociale ed emergono (alla interazione sociale nel corso della difesa o opposizione a
modi differenti di vita: quando gli individui compiono decisioni importanti, queste
sono simultaneamente scelte di cultura, cioè di valori condivisi che legittimano
differenti schemi di pratica sociale;

C) i valori condivisi e le relazioni sociali vanno assieme e non ci sono valori e
culture disarticolate alle relazioni sociali nè ci sono relazioni sociali delle quali
la gente non dia ragione o, in altre parole, che la gente non tenti di giustificare
con i propri valori e culture;

D) quando le scelth non sono completamente controllabli si scoprono le proprie
preferenze attraverso la valutazione di come le scelte passate hanno rafforzato o
indebolito i modi di ìita;

E) in definitiva la !<celta pro o contro un modo di vita è una scelta pro o contro
l'autorità esistente, e quindi pro o contro i suoi valori e la sua cultura.

A. Wildavsky (1987 cerca di spiegare il brodo primordiale" dal quale si fa
scaturire la duplice domanda del chi sono io e cosa farò. Agli inizi c'erano le
culture. Non ci socio individui isolati perchè sarebbero sconosciuti e comunque
non noti perché estevii al gruppo di appartenenza. La società nasce con il gruppo.
Le culture con le quali noi oggi abbiamo a che fare sono sempre esistite. Il
problema iniziale è qelIo di spiegare:
- perché le culture s no limitate nel numero
- perché esse preniono la forma che nell'ambito della Teoria Culturale si
sostiene abbiano.

Risalire più indietro (perchè quelle e non altre) non è necessario; bisogna invece
cercare quali valori sono condivisi e quali tipi di relazioni sociali sono vivibili.

Vi è poi il problema di spiegare come e perché gli individui organizzati nelle
varie culture cambiano la loro cultura, cioè di spiegare la dinamica del
-mutamento. La validità dei ragionamenti e delle spiegazioni proposte vanno
giudicati sulla base del successo esplicativo nella vastità dei fenomeni sociali che
si ha di fronte. La Teoria che qui si discute cerca di rispondere a come e perchè
gli individui fanno alcune operazioni che si rivelano poi essere fra le più
importanti per la loro esistenza, ossia le loro scelte di cultura e di modi i vita.

Alla base di questa elaborazione ci sono i lavori della antropologa inglese M.
Douglas (1 985). Essa assume, come unità analitiche di base per classificare
nello spazio sociale i vari tipi di relazione sociale e le varie culture, la
dimensione bipolare forza-debolezza di appartenenza ad un gruppo (la propria
identità sociale) e quella anch'essa bipolare alti vincoli-bassi vincoli ai quali un
individuo è esposto (la propria libertà di azione). Con queste due dimensioni si
viene a costruire uno spazio bidimensionale (un piano) che è in grado di
rappresentare e di classificare, secondo questo approccio, tutte le varietà
culturali possibili in tutte le società umane e quindi anche nelle nostre.

Con una serie di passi di carattere sia concettuale ed empirico che qui non si
riportano (chi è interessato può consultare le referenze>, questa teoria arriva
poi a stabilire che solamente alcune configurazioni culturali sopravvivono nel
processo storico di sviluppo dell'umanità. Inoltre, una cultura è tale in quanto si
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differenzia da altre e non in senso assoluto; essa cioè acquista un codice
esistenziale in quanto opera in un contesto di più culture in confronto dialettico-
conflittuale continuo con le altre. Nel corso della storia si sono cosi stabilizzate
torme di cultura che sono un tutt'uno con proprie organizzazioni sociali,
valoriali, di visioni del mondo e di relative giustificazioni etico-morali.

Ne consegue che, secondo tale teoria, l'individuo sociale oggi non è libero di
scegliere la cultura, le preferenze politiche, di mercato ed altro ancora che più
gli piacerebbe, ma solamente tra quelle forme di relazioni sociali che si sono
venute strutturando e coagulando nel corso della storia della propria società. Le
forme "tipiche` di relazione sociale che hnno retto alla storia sono
sostanzialmente poche e si possono contare con le dita di una mano. Scegliendo un
tipo piuttosto che un altro di relazioni sociali si scelgono anche le culture, i
valori e gli ideali politici impliciti nelle suddette relazioni.

6.2.2 Derivare le preferenze dalle Culture: qattro modi di vita

Sulla base di quanto iri qui detto la scelta fondamentale che l'individuo compie in
risposta all'esigenza dell'identità e dell'azione è la forma di cultura che egli
adotta, cioè quel particolare gruppo di valori chiamati a legittimare le pratiche
sociali. In via puramente teorica le combinazioni valoriali sono infinite e quindi
infinite le forma di culture, ma su base storica solo un numero limitato di esse
si sono realizzate. Questi modelli culturali possibili sono individuabili su di una
matrice rappresentante lo spazio delle relazioni sociali mediante le due
dimensioni griglia (prescrizioni )/ gruppo. Essa ha la forma descritta in figura
3.

Gruppi forti con numerose prescrizioni che variano con il ruolo sociale si
combinano per formare un collettivismo gerarchico (quadrante in alto a
sinistra). La gerarchia è autorità istituzionalizzata e giustifica la ineguaglianza
sulla base del fatto che la specializzazione e divisione del lavoro permette alla
gente di vivere assieme con più grande armonia ed efficacia rispetto ad altri
assetti sociali. Essa viene azionalizzata da una etica sacrificale": la parte che si
sacrifica per, l'intero.
Gruppi orti ma con scarse prescrizioni (quadrante in basso a destra) formano
una cultura egualitaria, cioè una forma di vita condivisa su base volontaria e
senza coercizioni e diseguaglianze. In questa cultura c'è un orte rigetto
dell'autorità ed essa può vivere senza coercilzioni e autorità solamente grazie ad
una più elevata uguaglianza della condizione sociale. Da essa ci si può attendere
una preferenza per la riduzione delle differenze : tra uomini e donne, tra padri e
figli, tra insegnanti e studenti, tra autorità e cittadini, eccetera. Si può parlare
in questo caso di cultura egualitaria (se ttaria>. Per loro natura questi gruppi o
associazioni tendono ad essere piccoli e di breve durata.

L'individualismo competitivo (quadrante in basso a sinistra> congiunge poche
prescrizioni con deboli legami e confini di gruppo. L'ideale sociale di questa
cultura è l'auto-regolazione e favorisce l'ordine e la negoziazione al fine di
ridurre il bisogno di autorità. Uguaglianza di accesso alla negoziazione ma diverse
possibilità di vittoria. E' una risposta alternativa alle altre culture su come un
individuo deve rapportarsi con l'altro nella vita. Quando una società è organizzata
in modo da ridurre la necessità di una autorità per favorire lo scambio per un
mutuo beneficio, si dovrebbe parlare di cultura dell'individualismo di mercato.

Gruppi deboli e prescrizioni orti: il controllo è esterno e la cultura diventa
fatalista o apatica. Essa sorge allorchè la gente non può controllare ciò che capita
ad essa. Poiché i confini di gruppo sono porosi e le prescrizioni sono orti, gli
individui acquisiscono sentimenti di rassegnazione.
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difficile riscontrarli in maniera netta nella realtà sociale. Inoltre i conflitti tra
le culture sono la preconrlizione della identità culturale e ciascuna di esse si
autodefinisce per contrasto. La cultura della competizione per affermarsi ha
bisogno di contrattare per dominare la negoziazione; la cultura gerarchica ha
bisogno dell'anarchismo individualista e del fatalismo apatico per giustificare il
suo verticismo regolativo; l'ugualitario hanno bsogno ce vi sia una
competizione non alla pari, una gerarchia ingiusta e una non partecipazione
rassegnata per esercitare la sua critica, I fatalisti hanno bisogno di una fonte
esterna di controllo che dica loro cosa fare.

E' evidente che, al di là della affermazione che ciascuna cultura può fare sul.fatto
che il mondo andrebbe meglio se tutti la pensassero come essa vorrebbe, in realtà
ciascuna cultura ha un senso in quanto si differenzia e compete con le altre.
Emerge un altro presupposto della Teoria Culturale: i conflitti tra le culture sono
la precondizione della identità culturale.
Il potere", oggetto principale degli studi istituzionali e politici, è espressione
delle culture; è cioè un fenomeno sociale; e non un attributo della natura o
personalità umana. Se tale era esso è oramai assorbito nella dimensione
culturale. Quello che varia da cultura a cultura sono la forma e l'estensione del
suo esercizio. Le culture apatiche o fataliste sono manipolate dal potere esterno.
In quelle gerarchiche la manipolazione è intrinseca alla gerarchia stessa in
quanto l'ordine ha direzione dall'alto in basso e l'obbedienza dal basso in alto.
Nella cultura individualista o di mercato la manipolazione si innesca ed è
autocatalitica nel senso che sempre più gente perde il proprio potere negoziale.
Nella cultura egualitaria la manipolazione si esercita verso le altre culture e
nell'aumentare la coercizione interna al gruppo attraverso la critica e l'accusa- di
corruzione, iniquità e sperpero rivolta allo stesso.

Il ruolo reale dell'individluo non è sacrificato da questa. Teoria culturale.
Semplicemente che nel processo di autoidentificazione l'individuo non ha davanti a
sè un vuoto ma vincoli sociali, e nel misurarsi con questi egli si realizza come
creatura sociale. La Teoria culturale non parla dell'individuo biologico ma
dell'individuo sociale, in quella dimensione che sono le relazioni sociali, e del suo
impegno ad essere modellato o a modellare il suo contesto sociale. Di fronte ad uno
sviluppo o progetto nuovo del quale poco è noto, coloro che si identificano. in un
particolare modo di vita o modello culturale valuteranno la portata di questo
evento sulla base di una oro stima dei suoi effetti che risentirà del contesto
sociale e valoriale cui appartengono (cioè, di quale posizione nel piano
griglia/gruppo occupano). Va comunque sottolineato che la ricerca di una identità
culturale è sempre una intenzione e non un fatto acquisito una volta per tutte.

Riassumendo, l'individuo sociale è un prodotto delle relazioni sociali, I vari tipi
di relazioni sociali sono inquadrabili e classificabili sulla base di due strumenti
di ana lisi o dimensioni: il legame di gruppo in quanto definisce l'identità
dell'individuo sociale e la rete di vincoli in quanto definisce cosa l'individuo
sociale può fare. Lo spazio sociale così determinato con i due assi cartesiani
virtualmente indica una infinità di punti ciascuno caratterizzato dal du plice
valore delle coordinate. Storicamente però solo alcuni tipi di relazioni sociali si
dimostrano percorribili e si stabilizzano.

La stabilizzazione delle forme di relazione sociale avviene attraverso un processo
culturale che stabilizza ed è a sua volta stabilizzato da valori morali. Ne deriva
che le culture e i valori connessi e di conseguenza le visioni del mondo nascono e
vivono nelle relazioni sociali, sono cioè endogene alla relazioni sociali le quali si
alimentano e modificano continuamente dal conflitto o dialettica interculturale. l
numero minimo di categorie culturali e quindi organizzazioni sociali individuate
come strumenti analitici in grado di leggere e ricondurre ad una certa unitarietà
la molteplicità dei fenomeni sociali sono quattro:
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la gerarchica
la competitiva o di mercato
l'egualitaria o settaria
la fatalista

Esse possono essere rappresentate schematicamente dal diagramma di figura 3.
Dall'affidamento o assegnamento che ciascun individuo sociale fa a una di que'ste
quattro culture (la cultura di appartenenza) derivano le preferenze rispetto ai
modi di vita. Derivano le preferenze verso i regimi politici, le preferenze verso
l'ambiente, i rischi ambientali, il sistema di bilancio pubblico e la.tassazione
ambientale, la innovazione tecnologica e la tecnologia in genere, eccetera', tanto
per citare campi che riguardano direttamente la materia del presente lavoro; va
sottolineato comunque che la portata dell'assunto, secondo i fautori di questa
teoria, è molto più ampia e naturalmente va verificata di volta in volta.

I quattro tipi di cultura vanno intesi come strumenti analitici e non come realtà
ben radicate e distinguibili nelle nostre società, in quanto il quadro reale si
presenta ben più flessibile e complesso. Essi però, al di là delle variabilità
riscontrabili nei vari paesi in risposta a problemi che sembrano identici,
consentono di schematizzare i comportamenti in pochi elementi e profili basilari,
facilitando con ciò l'individuazioni di ostacoli e suggerendo opportunità.

6. 3 ESEMPI APPLICATIVI DELLA TEORIA CULTURALE

6. 3 . L'analisi delle culture politiche

Indipendenza, molteplicità di prospettive e varietà di onti valutative sono le tre
condizioni necessarie per una effettiva valutazione di una politica pubblica,
condizioni che sono anche le garanzie del pluralismo politico. Gran parte delle
discussioni sul pluralismo politico però si sono concentr ate sull'esame di grandi
organizzazioni o sistemi gerarchici complessi, riducendo così lo studio del
pluralismo politico a quello di gerarchie rivali" quali ad esempio in USA le
istituzioni federali, statali e locali.

Esiste a livello micro una abbondanza di pluralismo caratterizzato dall'esistenza
di gruppi etnici, gruppi linguistici, gruppi economici, gruppi regionali, gruppi
governativi e così via, mentre manca la considerazione del macro-pluralismo,
per esempio quello connesso con gli stessi regimi politici. Alla radice di questo
vuoto di studi vi è l'assunzione, probabilmente errata, che ciascun paese abbia
una singola cultura politica. Di conseguenza, non c'è ricerca per culture rivali a
livello di uno stesso regime politico o per combinazioni di diverse culture nello
stesso contesto spaziale e temporale.

Gli studiosi del pluralismo politico hanno così costruito con le loro mani la
trappola, eliminando la diversità culturale come possibile spiegazione della
diversità dei comportamenti politici. Sebbene l'Italia sia una singola nazione, i
suoi cittadini non posseggono una sola cultura e il tentativo di spiegare l'estrema
varietà dei compòrtamenti quotidiani, osservandoli su uno sfondo di uniformità
dei valori nazionali accettati, è un errore della scienza sociale. Una volta che la si
smette di pensare che ci sono valori italiani (o nordamericani, tedeschi,
giapponesi> uniformemente distribuiti attraverso la popolazione e ci si libera dal
pensare che gli svariati modi di vita possono coagularsi all'interno di una identità
nazionale unica, si è in una posizione migliore per l'analisi critica della propria
realtà sociale.

Poste queste premesse, è possibile sviluppare quattro modelli di culture
politiche (Wildavsky, 1987 ) mostrando che risposte differenti a problemi sono
strettamente connesse con la strutturazione mentale associata a questi quattro
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modelli. Inoltre, il mutamento sociale porta ed è sospinto dal variare delle
combinazioni delle differenti culture, con impatti diretti sulle politiche
nazionali. Per procedere però occorre dare una definizione di cultura.

Se l'agire sociale fosse privo di costrizioni, o all'opposto tutto fosse regolato,
tutto sarebbe possibile nel primo caso e niente sarebbe possibile nel secondo
perchè tutto già stabilito. Non ci sarebbe nulla da discutere quindi. Ma la realtà si
colloca tra questi due estremi e da questa situazione scaturisce il-concetto di
"cultura", o meglio di culture": sono principi organizzatori dell'esperienza,
teorie che ci dicono cosa considerare come garantito (le assunzioni) e cosa
saggiare (le conseguenze), nella continua tensione tra vincoli e possibilità.
Quando si assumono dei dogmi, si ha minor bisogno di sperimentare. Le
impossibilità fisiche e gli imperativi morali (i dogmi) servono allo stesso scopo:
assicurare un insieme di vincoli nel comportamento che inducono a sperimentare
in campi ristretti, dato che non si può operare su tutto e tutti con
contemporaneità: in una situazione che si percepisce e si considera mutevole non
si può costruire nessuna conoscenza stabile.

Le culture e le sottostanti teorie sono però resistenti ai cambiamenti, una volta
assestate. Queste resistenze possono essere superate anche se è evidente che
costruire contro le teorie e le culture consolidate può non essere pagante sul
piano individuale.

Attraverso lo sviluppo delle teorie scientifiche l'uomo ha acquisito un ruolo
attivo nell'organizzare la propria conoscenza nei riguardi del mondo esterno.
Pensando alle relazioni sociali in termini di grandi teorie è possibile organizzare
e dare un senso alla molteplice e apparentemente giegata quotidianità sociale.
Anche nel campoa sociale le teorie vengono via via superate con l'introduzione di
nuove ipotesi e di nuovi strumenti di indagine.Simimente, la gente può affinare,
mettere alla prova, invalidare e creare nuove culture/teorie politiche.

Le differenti forma di relazioni sociali indirizzano i propri attori verso
determinate visioni del mondo distogliendoli da altre. Poiché non è possibile che
conoscere solo una porzione delle conseguenze delle proprie azioni presenti e si è
soli davanti al futuro, l'individuo deve procedere per schemi di preferenze e di
rigetto. Un processo, questo, che organizza tutta la percezione di quella immensa
area di incertezza che circonda l'azione umana e che quindi supera in
comprensività sia le teorie sociali che le stesse culture.

Come Wíidavsky giunge, sulla base dei lavori della Douglas, a individuare i
quattro tipi basilari di cultura lo si è già esposto in precedenze e non lo si ripete
qui. Possiamo riassumere alcuni connotati, ponendo l'enfasi sugli effetti a livello
organizzativo e politico che le diverse tipologie culturali hanno.

L'individualismo competitivo: ha poche prescrizioni e confini poco o nulla
marcati. La coesione complessiva è assicurata da limiti allo scambio al fine di
proteggere sia il luogo dello scambio (mercato) che il diritto di proprietà. Senza
queste tutele lo scambio porterebbe alla disgregazione.Complessivamente le
regole sono minime e l'interesse personale va difeso al punto di non danneggiare o
sopprimere le opportunità altrui: uguaglianza delle opportunità.

L'individualismo competitivo è dunique la cultura del libero mercato. I rischi sono
affrontati a fine di ricompensa personale e purché i guadagni non siano divisi con
gli altri che non hanno corso gli stessi rischi, l regime di mercato favorisce una
produzione continua di risorse con benessere crescente di tutti coloro che ne sono
coinvolti (anche se non nella stessa misura). La contrattazione o negoziazione è lo
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strumento base, dello scambio e vi è contrattazione anche sui beni politici, come
l'autorità e la eadership.

Questa cultura prende varie forme quale ad esempio quella delle Compagnie a
responsabilità limitata, del capitalismo, eccetera. In queste strutture l'individuo
vi entra o meno a seconda del proprio criterio utilitaristico e di rischio, ma una
volta entrato non può modificare l'assetto della compagnia o sottrarre risorse per
sè o per la propria famiglia: le risorse prodotte sono gestite dalla Compagnia e in
genere per ulteriori investimenti e nello spirito che più risorse si reinvestono
più ricchezza si produce a beneficio degli azionisti. E' questa una versione
moderna dello stesso schema culturale operante ancora oggi in diverse società
primitive.

Il collettivismo erarchico: confini molto marcati, legami di gruppo forti e dalle
molte regole. La grarchia suddivide minutamente i compiti di ciascun livello di
status sociale che viie di conseguenza sulla base delle regole assegnate. Sebbene la
gerarchia comporta asimmetria di potere, essa non è ttaliaria. Le gerarchie
inferiori hanno diritti che difendono il loro spazio anche da quelle superiori.
Circa le relazioni ra le parti e l'intero, la gerarchia inculca una etica sacrale
dove il rischio personale va valutato solo in nome del guadagno del gruppo. Le
obbligazioni si estendono dal passato al futuro in una rete molto complessa,
ciascuna generazione onorando gli impegni e gli insegnamenti loro trasmessi e
insegnando le stesse cose ai successori.

L'egualitarismo settario): lo spirito di setta è la definizione usuale della cultura
dominante nei confronti di piccoli gruppi egualitari i cui membri sono
fortemente legati tra loro ma hanno un minor numero possibile di prescrizioni da
osservare. Al loro interno l'organizzazione sociale è su base volontaristica e
senza coercizione e autoritarismo, I rischi si corrono solo per il gruppo e i
guadagni vanno distribuiti equamente fra tutti i membri del gruppo.
L'ugualitarismo viene, esaltato come unica modalità di relazione perché gli
individui all'interno del gruppo interagiscano senza il ricorso a'autorità.

Il ftalismoj viene da una combinazione di confini poco marcati e da molte
prescrizioni. E' la cultura di coloro che ritengono di non avere possibilità di
controllare gli elementi che regolano la loro vita. Per i fatalisti non c'è
reciprocità, mutualità e nessun affidamento pensando alla sorte o alla
rassegnazione. I rischi si corrono non per sè o per gli altri ma per destino. Le
regole in questo sistema culturale sono imposte da despoti e i soggetti sottoposti le
considerano fatalistiche.

Questa concezione categoriale va considerata in un campo dinamico di
competizione tra le varie culture e l'appartenenza di un individuo ad una cultura
dipende dalla abilità di questa a fornirgli più soddisfazioni delle altre. Così le
culture, che hanno bisogno di adepti, cercano di differenziarsi fra di loro
cercando di dimostrare nel contempo la propria superiorità. Ma la
differenziazione richiede anche coerenza e organicità, altrimenti una cultura si
spappola o soccombe alle più forti. Inoltre, le relazioni sociali assicurate da una
specifica cultura devono corrispondere agli ideali ai quali questa cultura si ispira
e quindi strutturarsi a tale fine. Non è, in sostanza, la organizzazione sociale
soltanto o l'idea sociale ma entrambe, cioè strutture e norme sociali, che
costituiscono la cultura.

6.3.2 L'analisi dei comportamenti politici

La scienza politica di norma affronta l'analisi delle condotte politiche
commisurando i comportamenti a schemi astratti di razionalità politica, spesso
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attinti dalla razionalità economica. Le culture costituiscono, secondo Wildawsky,
-la chiave di lettura e di consapevolezza circa il mondo e consentono all'individuo
di giudicare e agire in maniera coerente ed efficacie rispetto alle attese. La
razionalità è lo strumento per realizzare questa coerenza ed efficacia; uno
strumento però che non si muove al di fuori e al di sopra delle culture ma è
controllato da esse, a loro volta conformate dalle strutture e dalle norme dei
rapporti sociali. In altre parole a razionalità politica non è che un attributo e un
soggetto incapsulato in quelle tipologie di base più volte enunciate. Interpretare il
pluralismo politico secondo questa chiave di lettura significa rintracciare ed
evidenziare le specifiche risposte che i quattro idealtipi sono portati a dare
rispetto ae questioni politiche essenziali nelle nostre società. L'azione razionale
è quella che suppc)rta o giustifica la propria cultura e ci si dovrebbe aspettare
differenze sostanziali di risposta da parte delle quattro tipologie culturali.

Costituiscorno questioni politiche di base il rapportarsi con la leadership politica,
come viene controllata la gelosia e la concorrenza sleale, come si valutano i
fallimenti politici, come viene giustificata l'ineguaglianza sociale, l'onestà, la
crescita economica, il rischio e l'incertezza, la tassazione e la gestione dei bilanci
pubblici, eccet era.

La vita sociale denta la levatrice anche delle preferenze politiche e la gente
esprime le sue preferenze come parte di un processo di costruzione, di modifica
e di rigetto delle istituzioni sociali. I valori che la gente preferisce e le, loro
credenze sul mondo sono tessute assieme con le loro culture. Le culture politiche
sono chiamate regimi. Le decisioni importanti che un individuo prende sono
simultaneamente scelte di cultura e la gente scopre le preferenze decidendo se
confermare, modificare o rigettare il proprio modo di vita. Essi continuamente
costruiscono e ricostruiscono la loro cultura attraverso la presa di decisione.

Quando le cose vanno male chi si biasima? l settario biasima il sistemia",
l'establishment che sostiene una disuguaglianza innaturale. l gerarchista
biasirna coloro che deviano dall'ordine e minacciano l'interesse collettivo fallendo
nel seguire le regole stabilite. L'individualista competitivo se la prende con gli
individui scarsamente competitivi e/o con le restrizioni poste alla libera
transazione impedendo così lo scambio.ottimale. l fatalista è ovviamente fuori
gioco per definizione. Come le condizioni esterne mutano la gente decide pro o
contro l'autorità esistente; per esempio, a proposito dell'introduzione di una
nuova tassa, non ci vuole molto a prevedere che l'individualista competitivo vi si
opporrà, il settario approverà, mentre il gerarchista supporrà che un intervento
da parte della tesoreria centrale rafforzerà lo stato più di un sistema
frammentato o decentrato di gestione della finanza. l fatalista, ovviamente,
subirà.

Ciascuna cultura cerca di promuovere certi valori e pratiche: la collettivista
gerarchica cerca di mantenere le differenze sociali, l'egualitaria di diminuirle e
l'individualista di consentire loro di crescere. Ma come si passa dalle culture alle
preferenze politiche? Un ostacolo a rispondere è da attribuirsi alla convinzione,
ritenuta valida fino a poco tempo fa e alimentata soprattutto dalla psicologia, che
la cognizione precede l'affetto e di conseguenza le preferenze sono espresse
solamente dopo e come risultato di una considerevole attività cognitiva. e ciò
fosse vero, come può la gente, data la complessità della politica, aspettare di aver
prima compreso per poi esprimersi? E molta gente nelle nostre società
democratiche si esprime continuamente su preferenze politiche, per cui la scelta
delle preferenze deve avvenire,-in molti casi, attravèrso scorciatoie siano esse di
tipo cognitive o no.

La Teoria culturale ipotizza un ponte tra le culture e le preferenze politiche con
un percorso diverso: la gente sceglie secondo il proprio senso di gruppo il lato su
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cui porsi: il "noi" e il loro"; non solo, ma tanto più sente e apprezza la,
differenza tra il noi` e il loro", tanto più è facile la scelta di dove schier arsi. E,
ciò che ancora conta di più, questa scelta non deriva dalle caratteristiche dei
gruppi" `in sè", ma dalle differenze e opposizioni che emergono dalla reciproca
contrapposizione: è una scelta operata per contrasto' tra culture rivali.

Le preferenze possono essere azionalizzate dall'alto al basso, cioè le applicazioni
specifiche essere dedotte da principi generali. Ma la complessità della catene
causali possono mettere in difficoltà le persone poco atte al pensiero astratto. l
ragionamento passo passo" è lento, e per ogni passo si richiede una forma di
validazione sociale, il che rende ancora più difficile il processo. Fortunatamente
ne esistono di altri più rapidi: la gente può conoscere ciò in cui crede o ciò che
vuole o di chi fidarsi senza conoscere come la credenza è derivata.

Si parla anche di "fattori euristici` di particolare importanza per azionalizzare
le relazioni sociali preferite, per esempio:
- affetti (preferisco/non preferisco; mi piace/non mi piace, etc.);
- ideologia (liberalismo/ conservatorismo);
- attribuzione delle responsabilità (colpevole/innocente>.

Altre teorie, per spiegare la formazione delle scelte politiche, anziché i fattori
euristici sopra ricordati utilizzano approcci tipo schemi o mappe cognitive,
sostenendo che la gente ricorre a imbeccate e a conoscenze precedentemente
memorizzate per raggiungere giudizi e decisioni. In questo caso il problema
cruciale diventa spiegare come schemi differenti, come ad esempio identificazione
di partiti e di classi economiche, influiscono sull'organizzazione delle preferenze.

La Teoria culturale, invece di favorire la proliferazione di elementi e fattori
esplicativi (al limile uno per ogni attitudine o atto), fornisce un contesto
esplicativo, per quanto, ci sembra a noi, semplificato, in cui sistemare le
preferenze e le attitudini. In definitiva, la Teoria culturale si offre come un
compromesso ragionevole tra capacità esplicativa ed economia di strumenti ed
elementi che consentono l'esplicazione stessa.

La validità di questo approccio può essere verificato applicandolo a vari problemi
contemporanei ed anche passati o futuri, e ponendo a confronto con altre teorie la
sua capacità esplicativa. Tra gli esempi che Wildavskysceglie di presentare
nell'articolo qui esaminato vi è quello di un riesame dei luoghi comuni inerenti la
cultura politica USA nel suo sviluppo storico. Una prima grave confusione che
comunemente si compie è di fondere in una singola entità, l'individualismo, due
distinte culture politiche che hanno preferenze pressoché opposte:
l'individualismo competitivo e il collettivismo egualitario (cfr. figura 3). Tra
l'uguaglianza delle opportunità (permettere agli individui di accentuare le loro
differenze) ed uguaglianza di risultati (permettere agli individui di diminuire le
differenze) c'è di mezzo l'oceano.

Un'altra confusione comune che si fa è di mescolare l'egualitarismo con le
gerarchie esclusive (cfr. figura 3), dal momento che sono entrambe infervorate
e moralistiche nel difendere i loro confini con l'esterno. Le gerarchie diventano
esclusive in quanto di fatto solamente un piccolo numero 'di prescrizioni sono
applicabili agli svariati casi della vita. Da ciò l'esclusivismo o la selezione, a
causa della numerosità varietà delle loro prescrizioni, e l'espulsione delle
devianze. Esse hanno a disposizione un piccolo spazio morale su cui agire e si
trovano senza varietà per gli oggetti che desiderano controllare, mentre
vorrebbero uno spazio morale più ampio e più vario. Gli egualitari invece,
caratterizzati dall'avere poche prescrizioni, ritengono che gli spazi morali siano
troppo ampi e vari e pensano che la società sia sbagliata per questa sua
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dilatazione morale: il contrario quindi dei gerarchisti che la giudicano sbagliata
in quanto ritengono vi siano scarsi spazi da regolare.

L'uso di schemi dicotomici (sinistra/destra; liberals/conservatori;
rivoluzionari/riformatori; centralismo/decentramento; etc.) anziché di
schematizzazioni più ricche nella designazione delle culture politiche, offusca
moltissimo il reale andamento delle cose e sopratutto non spiega il formarsi e il
variegato aggregarsi delle preferenze politiche, creando una impressione di
incoerenze per varie espressioni politiche che invece hanno una loro coerenza
culturale. Se le approssimazioni dicotomiche possono in parte soddisfare la
politica alla buona", esse non devono soddisfare l'analista politico. Senza la
conoscenza del contesto storico è impossibile spiegare perchè una data cultura
preferisce certi arrangiamenti istituzionali e certi strumenti politici in un
tempo e differenti istituzioni e strumenti in un altro.

Rimandando all'articolo qui riassunto per ulteriori approfondimenti sul tema
della cultura politica USA, si considera di seguito l'argomentazione di Wildavsky
circa il rapporto tra culture e rischio.

6.3.3 Cultura e rischio

Il concetto d ideologia" è uno degli elementi più usati e meno capiti nelle
indagini empiriche. Nel tentativo di migliorare la situazione diversi antropologi
(tra cui Levi-Strauss> hanno usato il concetto di codice ideazionale", cioè la
cultura è meglio vista non come un complesso di schemi concreti di
comportamento-tradizioni-usi-costumi-insiemi di abitudini, ma come un
insieme di meccanismi di controllo, ci oè di piani, ricette, istruzioni (ciò che un
ingegnere informatico chiamerebbe programma"> che governano i
comportamenti. In altre parole, l'ideologia sarebbe come il programma" che
governa l'agire di una cultura. Questi approcci, attraverso batterie di domande e
analisi delle risposte date dagli individui, hanno cercato di evidenziare questi
"programmi" di controllo. Tra le domande spesso poste vi è quella di chiedere se
uno dovrebbe cercare di massimizzare i guadagni o di minimizzare le perdite
(cfr. cap. 3). L'analisi della risposta permette di risalire alle assunzioni che
sottostanno a queste due diverse -se non opposte- strategie (ottimista e
pessimista).

Questa domanda è cruciale per la considerazione del problema rischio,
riconducibile, in prima ipotesi, ad un problema di predisposizione o avversione
alla assunzione dei rischi. Confrontare le risposte che i vari approcci teorico-
sperimentali offrono con quelli che può dare la teoria culturale è un buon banco
di prova sulla sua capacità esplicativa di situazioni reali. Nel campo dei rischi
tecnologici troviamo così un approccio.che denuncia una avversione crescente
della gente verso i suddetti rischi a seguito del fatto che questi rischi sono,
semplicemente, in aumento. Un'altra teoria, psicologica, invoca l'esistenza di
personalità propense all'assunzione dei rischi e di personalità avverse ai rischi.
Un'altra teoria si appella un un sentimento elementare o intuitivo di giustizia o
equità nel senso che la gente non è disposta ad accettare rischi imposti, mentre
accetta rischi -quando corsi volontariamente.

Nel volume Risk and Culture, scritto da M.Douglas e A. Wildavsky (1 982>, viene
affermato che la percezione del pericolo è una funzione della cultura politica:
l'accettazione dei rischi va di pari passo con l'accettazione delle culture
individualistiche e gerarchiche, mentre l'avversione va di pari passo con
l'opposizione della cultura egualitaria verso le altre due, accusate di essere
coercitive e autoritarie. In sostanza, nel suddetto volume si contende il senso o i
sensi che molti danno al dibattito sul rischio tecnologico e lo si legge come una
sorta di referendum sulla accettabilità o meno delle istituzioni politiche: più si
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ha fiducia in esse più si accettano i rischi, meno si ha fiducia più si contestano i
rischi.

Analizzando e comparando una ampia serie di risultati di sondaggi compiuti sulla
opinione pubblica, s gruppi specifici di essa in relazione a problematiche come
le tecnologie pericolose, le preferenze politiche, e le posizioni politiche
dichiarate dai vari ruppi, s riesce, meglio che con altri approcci, a dare un
senso alla grande varietà di risposte e comportamenti legandole ai differenti modi
di vita e alle culture sottostanti, di lettura più complessa che le usuali
classificazioni dicotomiche (sinistra/destra, pro/contro, etc. - per una più
esauriente spiegazione si rinvia al volume citato prima).

Un esempio contemporaneo particolarmente significativo di rapporto tra culture
e pericolo può essere trovato negli atteggiamenti verso i rischi provonienti
rispettivamente dalla tecnologia e dall'AIDS. Secondo la teoria culturale, più il
gruppo è gerarchizzato più minimizza il pericolo della tecnologia come prezzo del
progresso, mentre massimizza la paura del contatto con a gente che ha 'AIDS
come causa del contagio. Viceversa, gli egualitari tendono a sovrastimare il
pericolo che viene dalla tecnologia (nel senso che le' relazioni sociali ed
economiche che non sono amate sono cattive per la vostra salute) mentre
minimizzano i pericoli (lel contatto con i portatori di AIDS. I Gays sono buoni
perchè anti-establish-ment e perchè riducono le differenze tra la gente." (Douglas
e Wildavsky, 1982).

La teoria culturale, quando si conosce la ideologia generale del gruppo, può essere
una utile chiave di lettura per spiegare quanto pericolo viene attribuito alla
tecnologia e/o all'AlDS.

6.3.4 UNA LETTURA NEI TERMINI DELLA TEORIA CULTURALE
DEI SISTEMI D BILANCIO E D TASSAZIONE PUBBLICA

Il riferimento tra negoziazione e tassazione come interessano noi e il bilancio
pubblico in generale non è immediato, eppure la negoziazione può anche essere
vista come una risposta al problema di una migliore allocazione di risorse là dove
altri processi si bloccano o si dimostrano poco efficaci, cioè come una operazione
di bilancio pubblico a livello micro. La tassazione ambientale ha un rapporto più
diretto in quanto espressione settoriale di un sistema più ampio. di imposizione
pubblica. Nella accezione più ampia il bilancio inteso come entrata, prestiti e
spese di denaro pubblico (in USA si usa la parola budgeting` per indicare.
l'insieme di queste operazioni) non è solo operazioni contabili. Fin tanto che i
fondi sono limitati e quelli disponibili possono essere spesi per scopi diversi,
costituisce anche scelte economiche, politiche e d'ordine morale nello stesso
tempo in quanto regola relazioni tra uomini attraverso assegnazioni, comandi e
controlli. Come nella negoziazionre, sono in gioco non solo risorse monetarie ma
anche risorse immateriali. Si ricordi, tra l'altro, che dictat come: non c'è
denaro", (che assieme a non c'è tempo", è innaturale", Dio lo vieta",
costituiscono i quattro assi di briscola) è molto usato dal decisore quando vuole
tagliar corto.

Una seconda analogia sta nel fatto che come per le negoziazioni, i modi, la portata
e forma di fare i bilanci, teoricamente infiniti, nella realtà storica sono
riconducibili a pochi casi o impostazioni di base che emergono in armonia con le
culture e le tecnologie del proprio tempo. Questa semplicità di fondo è deducibile
applicando sia ai bilanci che alla negoziazione la Teoria Culturale che si è venuta
esponendo nei capitoli precedenti. Gli schemi di entrate, di prestiti e di spese
riscontrabili nei vari tempi e luoghi possono essere spiegati analizzando i loro
regimi politici, limitati nel numero e nel potere che li governano, e le quattro
categorie culturali di base (gerarchica, di mercato, settariana e fatalista)
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possono fornire la strumentazione analitica. per questa lettura e ricomposizione
del quadro.

Sostenendo che il badgeting è parte di un ordine sociale, non si intende affermare
che esso manca di una qualsiasi autonomia, nè che i regimi politici possono fare
con il badgeting ciò che vogliono, ma semplicemente che come ruolo.il badgeting è
parte del regime politico dominante in una data società. Chiedere come si
vorrebbe che fosse il bilancio pubblico è chiedere come si vorrebbe che la vita
sociale fosse vissuta, e riscuotere e spendere è una importante modalità di azione
collettiva.

Un atto è socialmente razionale in quanto coerente con i propri modi di vita; i
processi di budgeting sono razionali se essi supportano il regime politico nel
quale si crede. In un regime di mercato il budgeting riflette le opportunità di
guadagno offerte dallo scambio, preferendo nel contempo minori spese e tasse
proprio per diminuire il bisogno di autorità che maggiori spese e tasse
sottendono. In un regime gerarchico il budgeting riflette la divisione dei compiti e
dello status, e dal momento che ci si sforza di esercitare l'autorità, si è spinti a
spendere e tassare sempre di più al fine di mantenere la classificazione e gli
status esistenti. In un regime settario, dal momento che si enfatizza solamente
l'organizzazione volontaria, il bilancio è considerato solamente nell'ottica di una
distribuzione di pari quote ed si è favorevoli a spendere il massimo possibile per
ridistribuire le risorse. Nel contempo però non si vuole un aumento di autorità
connesso all'aumento di spesa e tasse, per cui le disponibilità di spesa restano
basse.

Naturalmente questi diyersi regimi non esistono allo stato puro ma si
costruiscono in un gioco di relazione-contrapposizione reciproca e ciascuno ha
bisogno dell'altro. Ad.esempio il regime di mercato ha bisogno che siano fissate
delle regole alla negoziazione; il regime gerarchico ha bisogno di masse (cultura
fatalista) al vertice delle quali porsi; i settari hanno bisogno dell'esistenza di un
mercato imperfetto e di una gerarchia ingiusta per poter criticare. Ci vogliono
almeno due poli per fare un magnete, cioè due mezzi regimi per fare un regime.

La gerarchia e le sette assieme fanno la moderna democrazia sociale. Le sette
sviluppano molta ostilità verso l'autorità al fine di guadagnare una più grande
equità mentre le gerarchie aggiustano molte ineguaglianze per guadagnare
consenso. l mercato può ancora esistere, ma in forma subordinata, perch il
desiderio dei. setta-riani èdi distribuire il reddito attraverso lo stato e quello dei
gerarchisti è che la parte deve sacrificarsi per l'intero e a combinazione che ne
esce porta ad un aumento del ruolo collettivo del governo. Così il settore politico
cresce sempre più rapidamente del settore privato e si ha un livello di tassazione
e di spesa più elevato.

Caso abbastanza unico, in USA lo stato nasce sulla congiunzione del regime di
mercato con, quello settario. I settari di Jackson si fecero portatori
dell'uguaglianza delle opportunità convinti che ciò portasse anche all'uguaglianza
dei risultati. Ma resisi conto successivamente che la ricchezza privata era fonte
di disugu aglianze, ritennero che non fosse possibile una alleanza sociale con gli
appartenenti a questa categoria sociale. Tuttavia, essi ritenevano la gerarchia un
rischio di inuguaglianza ancora più forte. Ne venne fuori un sistema gerarchico
debole basato su bassi livelli di tasse e spese.

Le gerarchie possono anche non, allearsi con i settari ma in tal caso essi si
muoverebbero nel senso di una più grande separazione tra il vertice e la base
della organizzazione sociale. La gente perde quindi potere e si sente spinta verso
la cultura fatalista dove il budgeting viene fatto per essa ma non da essa. Ne nasce
un regime dispotico dove la distinzione tra pubblico e privato non si sviluppa e
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ogni cosa finisce per appartenere alla gerarchia, la tas-azione è sostanzialmente
confiscatoria ma la spesa a beneficio della gente è mante, 'ta su di un livello alto.

Nei regimi socialoemocratici sia le tasse che le spese aumentano perch la
componente gerarchica aumenta le entrate e quella settariana a domanda di
ridistribuzione. Per contrasto nel regime USA sia le entrate che le spese sono
basse in quanto la combinazione dei due regimi di base avviene sul fatto che i
sostenitori del mercato non vogliono le tasse mentre i settariani non vogliono il
potere coercitivo del governo che si esercita nel porre le tasse.

Quando nel regime misto mercato-settariano il primo è forte e oscura il secondo
lasciando sulla scena solo pochi giocatori, la gente diventa fatalista e si ha un
regime di tipo capitalismo di stato, come combinazione tra individualismo e
fatalismo. In tale regime lo stato dirige tutte le maggiori attività anche se lascia
centri indipendenti di potere. L'appettito del capitalismo di stato a riscuotere e
spendere è temperato dalla necessità di convincere il capitalista a stare nella
coalizione e dalla inclinazione a. limitare la coercizione sui propri cittadini. A
differenza del dis;potismo il capitalismo di stato non cerca di controllare ogni
cosa. Il bilancio governativo è largo ma non così largo come in un regime
totalitario, perchè non c'è lo sforzo per mobilitare la società intera. Così, come
nella Germania nazista agli inizi degli anni '30, le tasse erano moderate ma lo
stato spendeva molto.

Un'altra combinazione di culture, sostanziata (sebbene non necessariamente in
proporzioni ugual) dalla coalizione di gerarchia, mercato e settarianesimo, si
presenta più complessa di altre formate da un solo regime (gerarchic o di
mercato) o da una combinazione di una coppia di essi. Di questa combinazione
tripolare non ci sono molti esempi nella storia, ma le democrazie occidentali di
oggi sembrano incarnarlo. Si può pervenire a questa combinazione per diverse
vie. Una volta che i due regimi rivali del mercato e gerarchico hanno trovato un
modus vivendi e si stabilizzano al potere si ha una diminuzione di vincoli e
difficilmente può essere garantita la libertà di contrattare senza
contemporaneamente assicurare altre libertà fra le quali quella di non
contrattare, cioè di criticare e di proporre allernative.

I governi e i mercati non controllati emersi simultaneamente nei secoli XVII e
XVIII possono essere visti come manifestazione politica ed economica
dell'individualism-o. In questo contesto permissivo (nè gerarchia chiusa nè
mercato completamente libero), le sette, la cui vita politica non può essere 
disgiunta dalla copresenza di un regime competitivo, hanno avuto modo di
emergere e assumere un ruolo politico contribuendo a stabilizzare il regime
bipolare con leggera prevalenza di quello gerarchico in Europa e di una società
più egalitaria in USA, dove vi era scarsa o nulla tradizione di gerarchismo
governativo -e presenza accanto all'indivualismo competitivo di numerose sette
protestanti.

Ciò che interessa in particolare qui è vedere i tipi di comportamenti in fatto di
badgeting che da questo pluralismo di culture possono derivare. Gli schemi di
tassazione e di spesa risentiranno principalmente delle preferenze del regime
primario che caratterizza il pluralismo delle culture. Più forte sarà il ruolo
delle forze di mercato, più bassa la tassazione e la spesa; più forte il regime
settario, più alta la spesa e più bassa la tassazione; più forte il gerarchico, più
forti saranno sia la tassazione che la spesa pubblica. Questo per quanto riguarda i
flussi in entrata e in uscita del danaro pubblico.

Per quanto riguarda i modi di riscossione delle tasse, l'osservazione storica ci
segnala che quando un governo si impegnava in tale compito strutturando
organizzazioni ad hoc al suo interno, queste assumevano differenziaziofli di
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funzioni secondo le caratteristiche della gerarchia. l controllo da parte degli
agenti governativi dell'esattore locale esemplifica ciò. I ripetuti collassi di
gerarchie nei secoli riflettono come prescrizioni rigide mal si adattano ai
mutamenti dei contesti.

Per quanto riguarda la capacità di pianificare e controllare la spesa essa non
esiste nei governi fino al XIX secolo. Nelle epoche precedenti i governi
amministravano tasse e spese per accantonamento di fondi le entrate di ciascuna
tassa andavano a specifici e indipendenti fondi; a loro volta i fondi di bilancio
pagavano determinate classi di spesa. Siccome amministratori indipendenti
avevano giurisdizione sopra ciascun fondo, chi aveva a che fare con le finanze
pubbliche nè comprendeva la dimensione di spesa nè aveva molta influenza sulle
disposizioni degli assetti statali.

La forma dei fondi di spesa` risulta da una fusione di individualismo e
gerarchia, il "bilancio di programma" (program budgeting), e il bilancio a base
zero' (zero-base budgeting> sviluppatisi negli anni '60 e '70 riflettono
differenti ordini sociali. l bilancio di programma è destinato a facilitare la
competizione. Vengono in tale processo presentati e esaminati costi e benefici di
programmi alternativ e si dovrebbe scegliere il più efficace in termine di
ritorno. l mix di risorse non costituisce un problema, e ogni combinazione è
accettabile; la la efficienza è il motivo dominante e le risorse non hanno un valore
intrinseco ma solamente un valore strumentale in funzione del tasso di ritorno.
Non è un mistero per nessuno che il bilancio di programma sia basato su di un
modello economico che ingloba il processi di mercato, e che ciò costituisce la sua
base razionale. Così, il bilancio di programma è parte di una razionalità per una
società di individualismo competitivo la manifestazione politica della quale è nel
regime di mercato.

Per contrasto, la forma ideale di bilancio per un regime settario è il bilancio a
base zero. Assumendo niente per garantito e come se fosse nato ieri, esso è
perfettamente adatto ad attaccare l'esistente e per spazzare via le relazioni del
passato. Una società organizzata su base volontaristica dovrebbe rigettare il
bilancio impostato per voci di spesa in quando in forte odore di gerarchismo.

Il bilancio di spesa per linee-voci, introdotto nel XIX secolo per la prima volta
come la maggiore innovazione nel campo, è ancora oggi il metodo più comune per
impostare il bilancio di spesa. Le linee hanno attaccate delle somme e contengono
voci separate che specificano gli obiettivi della spesa proposta. Ciascuna linea può
essere una spesa differente. La critica corrente d tale impostazione è che le voci
di spesa riflettono esigenze organizzative come gestione, manutenzione e
personale, piuttosto che gli scopi più ampi che si suppone la spesa debba servire.
Ma non bisogna confondere la gerarchia con il mercato e il bilancio per linee e
voci di spesa è la forma per eccellenza della gerarchia. Tante più linee ci sono,
tanto più fini sono le differenziazioni tra di esse, tanto meglio esse rispecchiano
la divisione del lavoro all'interno della burocrazia, e per estensione i ruoli e gli
status che il regime cerca di mantenere.

Ciascuna cultura politica genera i suoi caratteristici obiettivi di bilancio: la
produttività per quella di mercato, la ridistribuzione per le sette, il dettaglio
procedurale per la gerarchia. Nell'ambito di un bilancio da sfruttare
(exploitative budgeting) in un regime fatalistico chi governa cerca di
massimizzare il surplus di entrate prodotte dai soggetti fatalistici sottoposti. Un
bilancio produttivo in un sistema dominante di mercato è l'abilità del denaro a
fare denaro o di spendere il meno per raggiungere l'obiettivo. In un bilancio
redistributivo di una società settariana non è il risultato sostanziale che conta ma
la uguale distribuzione dei beni della società. Un bilancio procedurale, comune
alle gerarchie, cerca la forma corretta, basata sulla credenza che solamente una
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appropriata divisione del lavoro e specializzazione produrrà il risultato giusto.
In un sistema gerarchico rnnta di più come il bilancio è fatto (come regolare il
gioco) di come è implemenitato (chi è il vincitore), I rituali del bilancio, come il
rito medioevale dello scacchiere, con i suoi movimenti a minuetto, rinforza la
legittimità del regime gerarchico incapsulando i suoi principi.

I membri di un regime di mercato favoriscono la crescita economica, affinchè
aumenti lo spazio e il tempo della competizione per i benefici attesi; i membri di
un regime settario favoriscono una quota uguale-anche se diversi di essi avranno
meno che sotto un bilancio alternativo. I settariani sono interessati a promesse di
uguaglianze (pre-controllo in linguaggio moderno o pre-audit>, i gerarchisti
sono più interessati al dopo (post -audit> per determinare se le regole sono state
seguite, mentre i competitivi di mercato sono in fase di controllo continuo per
massimizzare la produttività. Le procedure di bilancio nei regimi di mercato sono
flessibili ma la domanda di produttività è inflessibile.

Se un budget riflette e giustifica i regimi politici che lo impostano e governano, i
suoi limiti riguardano l'ordine sociale. l bilancio di base si intreccia
direttamente con i problemi d'ordine sociale e costituisce il pilastro della
società..Un arrembaggio al bilancio di base equivale ad una rivoluzione. Una
rottura del bilancio equivale a rinegoziare il contratto sociale. Le priorità
fondamentali di un regime: chi tassare, di quanto e per quale scopo, sarebbero
sconvolte I governi perciò cercano di "santificare` le maggiori fonti di entrata e
le principali voci di spesa.

Nei governi moderni ci sono tre tipi di limiti di bilancio
- il rapporto tra dimensione dello stato e dimensione dell'economia
- il rapporto tra entrate e spese
- il rapporto tra le fonti di reddito e le voci di spesa.

Ci sono regimi però dove i membri mancano di reddito discrezionale e che perciò
non fanno bilanci nel senso di acquisire o allocare risorse. Nei regimi fatalistici,
le regole non sono fatte dai membri ma per essi. Proprio come non ci sono limiti
sociali da mantenere per essi, non ci sono scatole o nicchie o linee di spesa o di
entrata. La gente prende quello che viene, l oro cultura è aemporale, non c'è
una separazione netta tra giorni e anno, nè passato nè futuro ma solo presente.
Non c'è risparmio, nè anticipi. L'esperienza sociale necessaria per fare un
bilancio viene persa per cui non è possibile descrivere un processo che non
esiste.

C'è competizione di bilancio nei regimi di mercato e la forma del bilancio è di
essere informale in quanto tutte le transazioni sono permesse. La base si sposta
con ogni trattativa, i programmi competono e i vincitori attirano maggiori
risorse discrezionali. l budgeting in un regime di mercato è come cavalcare quei
cavalloni marini lungo la costa, vi divertite se riuscite a stare sopra vi penate se
state sotto.

Poiché la divisione del lavoro crea differenze di status e di specializzazione, i
settariani rigettano tutte le distinzioni eccetto quella di divedere gli altri in
buoni e cattivi. Così i settariani si oppongono ad una base di bilancio in toto e al
bilancio per voci perché conserva l'ordine esistente.

La gerarchia è la casa del bilancio di base. L'interazione nella società stabilisce
una base che è definita come la sua struttura sociale. Ci dovrebbe essere e c'è una
lista di priorità per tassare e per spendere. Quindi, l'intera base e ogn e ciascun
voce di spesa è supportata. Se la gerarchia non può essere rivalutata, le risorse
non possono essere riallocate. Assente l'adattamento, l'economia si indebolisce, i
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conflitti si accumulanlo e il bilancio diventa pietrificato. Se la gerarchia diona se
stessa, la rigidità sociale può portare al rigor mortis del processo di bilancio.

Si è più volte postulato che ai differenti modi di vita sono agganciati diversi
obiettivi social e questi mutano a mutare della composizione dei regimi politici.
Dire ad es. che l'entrata è massimizzata è dire nulla su chi paga le tasse o se i
profitti andranno principalmente ad alcuni cittadini privati o se andranno ad
ugualizzare i redditi dei cittadini, o ad aumentare quello di coloro che governano.
E' evidente che la distribuzione delle entrate e delle spese impatteranno sugli
obiettivi di bilancio. Minimizzare le entrate può essere il corso delle cose più
razionale per i settariani che temono che il potere governativo sia usato contro di
loro o che temono che i profitti non siano distribuiti in maniera equa con il
formarsi di una invidia rampante, una delle maggiori forze disgregative
dell'ordine sociale voluto dai settariani.

Non sapendo se avranno uguali opportunità per reclamare fondi governativi, i
membri di un regime di mercato possono scegliere di diminuire il ruolo
dell'autorità collettiva in modo da lasciare più risorse in mani private.
Consentire solamente un singolo obiettivo di bilancio impoverisce sia la politica'
che la vita del bilancio.

In conclusione i processi di costituzione e gestione dei bilanci vengono visti in
relazione ai regimi politici che li esprimono. Si è cercato non di fornire una
teoria universale i grado di spiegare i mutamenti sociali e politici ma solamente
di correlare le diversità nei regimi politici con quella di fare i ilanci mediante
forme comuni di cultura. l fatto che queste forme primarie di culture politiche
siano presenti in tutte le epoche e regimi non significa che esse abbiano sempre
lo stesso peso. Spesso alcune di esse, pur presenti nelle società, non hanno
acquisito però un peso significativo, sulle forme di cultura dominanti oppure lo
hanno avuto dopo latenze più o meno lunghe. Ciò vale sopratutto per le sette.Per
quanto concerne le espressioni fatalistiche, esse sono più rare nelle nostre
società di oggi per la maggiore diffusione dell'informazione e della ricchezza ma
nel passato, alleale con la gerarchia, costituivano il caso dominante di società. l
.mercato è presente in tutte le epoche e in tutti i paesi, ma grazie a particolari
congiunzioni culturali si hanno sbocchi assai diversi da stato a stato.

Il modello culturale allestito consente di prevedere mutamenti nell'arte di fare il
bilancio qualora mutino i regimi politici ma non consente di dire dove, quando e
che senso avrà tale mutamento.

6.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In questi ultimi tempi presso vari governi e organizzazioni internazionali quali
la CEE, l'OCSE, l'UNECE sono in atto sforzi per attrezzare le politiche ambientali
di seconda e terza generazione con strumenti quali le negoziazioni e le tassazioni
ambientali, entrambi da intersecare con politiche più. tradizionali" quali la
imposizione di standard ambientali eo tecnologici. Valutazioni di esperienze
politico-istituzionali conseguite in vari paesi con queste tipologie di intervento
rivelano difficoltà e livelli di successo non sempre ottimali. L'interpretazione di
ciò chiama sempre di più in causa fattori culturali e psicologici oltre che etico-
politici.

Non si può negare che la strumentazione di politiche ambientali con processi di
negoziazione diretta tra le parti e con mposizioni fiscali mirate, chiama in causa
principi di equità sociale (in che misura la negoziazione tiene cnto degli
interessi più generali e in che misura la tassazione ambientale discrimina tra
comportamenti ambientalmente corretti e scorretti) e di etica di comportamento,
oltre che di stati di informazione e di cultura. Le due tipologie di intervento (la
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negoziazione e la tassazione ambientale), inoltre, si collocano all'interno di un
contesto bipolare che vede ad un estremo la società permissiva e autogovernata,
all'altro estremo una società a regime vincolistico e punitiva. La modulazione
sociale degli interventi richiede una grande cultura politica e amministrativa per
evitare il rischio di nuove differenziazioni sociali (tra chi è forte negoziatore e
chi no; tutto è permesso tranne quello che è proibito") o di nuove
irregimentazioni burocratiche (tutto è proibito tranne ciò che è consentito").

Una domanda consistente di una prospettiva socio-culturale di analisi si annida
non solo nei problemi sopra richiamati ma in una vasta gamma di altre situazioni
e conflitti presenti oggi nelle nostre società (previsioni di crescita economica,
previsioni della dinamica domanda/offerta di energia e mix di fonti e costi
relativi, rischi ambientali e tecnologici, centralità/diecentramento politico-
amministrativo, gestione del deficit di bilancio pubblico, ruolo del fattore
organizzativo, ecc.). Essa scaturisce dalla insufficiente capacità esplica tiva delle
discipline scientifiche tradizionalmente operanti in tali campi: economia, scienze
politiche, picol9gia e sociologia.

Nei paesi occidentali industrialmente sviluppati nell'immediato secondo
dopoguerra un sentimento dominante ha pervaso la cultura ufficiale: quello della
certezza in una continuità dello sviluppo (economico, sociale e di democrazia
politica). l futuro prende le forme essenzialmente di una estrapolazione di dati
statistici e questo approccio viene anche esteso alla modellazione dei sistemi
sociali. Nel corso degli anni '70 e prima metà di quelli '80 l'incertezza entra in
campo e mette in crisi l'approccio.

Di fronte all'incertezza e alle nuove emergenze c'è chi si impegna in un lavoro di
riflessione, recupero e restauro dei canoni classici della propria disciplina
convinto di trovare in essa le chiavi di lettura dei nuovi eventi, C'è chi si
sofferma ad analizzare il fenomeno della incertezza previsiva concentrandosi
sopratutto sul disaccordo degli esperti sia nell'interpretare il passato che
nell'immagipare il futuro. C'è chi si dedica sopratutto a studiate le dinamiche
sociali. Tutti comunque avvertono come si fosse data assai poca importanza, fino a
quel momento, ad una domanda cruciale: come si formano le preferenze
economiche, politiche, istituzionali, di governo e sociale.

Non essendo possibile dare qui conto della enorme letteratura che in questi ultimi
anni si è buttata sulla dimensione cultura per spiegare i conflitti tecnologici e
ambientali, le dialettiche connesse con il decentramento e il pluralismo politico
ed altro ancora, ci siamo soffermati su un approccio che ci sembra
particolarmente significativo, quello del cultural bias", che si connota
soprattutto come un metodo radicalmente diverso sia per quanto attiene gli
strumenti che le finalità:

gli strumenti si basano su concettualizzazioni proprie dell'antropologia
culturale. Ora, gran parte delle scienze, siano esse naturali, ingegneristiche o
sociali adottano (tranne alcune eccezioni) un principio sulla base del quale
l'analista definisce le categorie rilevanti e poi esplica la realtà (la natura,
l'individua, la società) sulla base di queste categorie. l successo di un una teoria
risiede nella sua capacità esplicativa, cioè nella quantità di eventi, nell'ambito
che è di competenza della teoria, che vengono spiegati con successo. L'approccio
antropologico cerca invece, n primo luogo, d tare emergere le categorie
rilevanti dell'analista (cioè di chi studia la natura, l'uomo, la società), e poi di
interpretare la realtà nei termini di queste categorie. In pratica ci si pone fin da
subito all'interno del paradosso, implicitamente o volutamente ignorato in altre
discipline che distinguono rigorosamente fra chi analizza e ciò che viene
analizzato, che chi scruta la realtà s trova all'interno di essa. E' chiaro come in
questa prospettiva o stesso concetto di capacità esplicativa acquista un significato
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non univoco, ma polivalente sia in quanto dipende dalle categorie rilevanti
dell'analista sia perchè dipende dal livello di analisi a cui si fa riferimento sto
analizzando la realtà, oppure sto analizzando l'analista che analizza la realtà, o
sto analizzando un secondo analista che analizza l'analista che analizza la realtà,
eccetera); 

- per quanto ;,oncerne le finalità, l'approccio antropologico è descrittivo e non
normativo; in altre parole, esso non pretende di suggerire quale sia la strategia
",migliore" per otlenere certe finalità, né tanto meno pretende di definire criteri
e strumenti per selezionare priorità e scelte. In questo senso si avvicina alle
discipline che hanno come modello le scienze naturali, e in particolare la fisica,
il cui scopo è di descrivere il come. Mentre però in genere le scienze naturali non
si preoccupano del perchè, questo è un punto centrale per l'approccio
antropologico, c¼e risale alla dinamica di formazione delle preferenze (sociali,
economiche, politiche eccetera) per rispondere a questo perché. Abbiamo anche
visto come questo cambiamento di ottica comporti la necessità di tener conto
teoricamente di infiniti livelli di analisi. In pratica già il considerare un livello
in più comporta un arricchimento talvolta sorprendente e risolutivo. In
definitiva l'appioccio culturale che qui si è sommariamente delineato non
fornisce ricette o formule, ma dà una chiave di lettura per leggere alcuni
processi della dinamica sociale, tra cui la negoziazione, che possono fornire
spunti per una soluzione non ottima e razionale, ma pragmatica e ragionevole dei
conflitti.
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