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ECO-FRIZIONI

Parola che designa quel genere di conflittualità che emerge
oggi su scala planetaria come conseguenza di crisi ambientali
prodotte da un modello si sviluppo economico globale sempre
più insostenibile a livello locale, tanto per le comunità umane
quanto per gli ambienti che esse abitano.



Nell’attuale assetto del capitalismo globale, le Eco-frizioni
possono essere il prodotto tanto di politiche di sviluppo
industriale e di sfruttamento intensivo delle risorse (impianto
di infrastrutture industriali, estrazione intensiva di risorse
energetiche etc.), quanto di politiche di riconversione e
sviluppo eco-sostenibile, volte a mitigare e contrastare le
prime, quando esse si traducono per le comunità locali in un
processo di espropriazione dei territori e delle loro ‘risorse’
che mette a rischio la loro stessa ‘sovranità alimentare’.







Le Eco-frizioni si contraddistinguono per una stretta
interconnessione fra il manifestarsi di danni agli ecosistemi
locali, la crescita della conflittualità sociale e l’evidenza di danni
alla salute per le popolazioni locali. Le eco-frizioni affettano
dunque paesaggi, corpi e corpi sociali ed i loro effetti si fanno
oggi sempre più visibili, perché si manifestano su cicli temporali
sempre più brevi: disastri ambientali improvvisi, epidemiologie
conclamate e conflitti sociali violenti.
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PRIN 2015 
«Eco-frizioni dell’Antropocene»

Il Progetto Prin (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) «Ecofrizioni
dell’Antropocene» vede consorziate varie Università del sud Italia (Università di
Messina, Università di Catania, Università di Napoli “L’Orientale”, Università di
Cagliari, Università di Sassari) impegnate in varie campi di ricerca sia in Italia che
all’estero: in Campania (area metropolitana di Napoli), in Sardegna (il bacino
carbonifero del Sulcis e la zona petrolchimica di Porto Torres) ed in Sicilia (le tre
aree investite dall’industrializzazione petrolchimica di Gela, Siracusa, Valle del Mela);
nonché nel Messico sud-occidentale (l’Istmo di Tehuantepec, area di estrazione e
raffinazione petrolifera e di riconversione eolica) ed in Ecuador meridionale (l’area
amazzonica ricca di biodiversità nonché riserva di scorte petrolifere strategiche).



I campi di ricerca del 
PRIN 2015 

«Eco-frizioni 
dell’Antropocene»

1) Oaxaca (Messico): Istmo 
di Tehuantec 

2) Ecuador: Amazzonia

3) Campania (Italia): 
Hinterland napoletano

4) Sicilia (Italia): Gela, 
Siracusa, Valle del Mela

5) Sardegna (Italia): Sulcis, 
Porto Torres
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ECO-FRIZIONI 
‘Qui’ e ‘Altrove’

Si tratta di punti di osservazione diversi di quella che però appare come una medesima
parabola globale di Eco-frizioni: da un lato l’espropriazione in atto di un rapporto
ravvicinato con l’ambiente, stratificato di saperi, pratiche e memorie locali, per mano di
agenti transnazionali che operano in una prospettiva ‘delocalizzata’ che genera il
depauperamento dell’ambiente e delle forme di vita locali; dall’altro la riappropriazione
di un rapporto perduto con la terra ed i suoi saperi, interrotto da decenni di sviluppo
industriale ‘sradicato’ ed oggi riscoperto come pratica al tempo stesso ‘salutare’ e ‘critica’.

L’antropologia culturale, col suo metodo etnografico e il suo apparato teorico
comparativo, può offrire efficaci strumenti per osservare e connettere diversi frammenti
di questa parabola globale, invitando da un lato a guardare fenomeni vicini con uno
sguardo da lontano e, dall’altro, fenomeni lontani con uno sguardo più ravvicinato.





MESSICO
L’Istmo di Tehuantepec è un’ area del Messico sud-occidentale caratterizzata da una forte
conflittualità ambientale, dove saperi e pratiche economiche autoctone, tramandate
all’interno delle comunità indigene locali (Huave, Zapotechi, Zoque), coesistono da secoli
con politiche nazionali di sfruttamento industriale delle risorse energetiche (la
raffineria petrolifera di Salina Cruz) e di agricoltura intensiva (la diga ‘Benito Juarez’ sul
fiume Tehuantepec) e, più recentemente, con mega progetti transnazionali di sviluppo
energetico eco-sostenibile (parchi eolici).

I recenti mega investimenti nello sviluppo energetico sostenibile si sono rivelati però del
tutto insostenibili per le comunità indigene locali, traducendosi di fatto in una
espropriazione di terre o in una forte limitazione in termini di accesso, controllo e
fruizione. A partire da almeno un decennio l’intera area è teatro dunque di una forte
conflittualità e al tempo stesso di nuove forme di mobilitazione e resistenza indigena in

difesa dei territori, delle loro risorse (vento e lagune) e dei diritti dei popoli che vi abitano.











ECUADOR

L’area amazzonica dell’Ecuador sud-orientale è un’area ricca di biodiversità e di
varietà linguistico-culturale (entrambe tutelate nella Costituzione) ma anche una
riserva strategica di scorte petrolifere. L’area è dunque uno spazio di forti Eco-
frizioni dove politiche estrattiviste governative a forte impatto ambientale e socio-
culturale (vendita di concessioni a compagnie petrolifere e minerarie) si intrecciano
con politiche di patrimonializzazione dell’ambiente (parchi nazionali) e di difesa dei
diritti indigeni.

A fronte di un rapido degrado ambientale che va di pari passo con il
depauperamento dei saperi locali, si assiste così all’emerge di nuove forme di
resistenza e di difesa dei territori da parte dei popoli nativi che fanno ricorso anche
agli strumenti giuridici messi a disposizione dalle leggi nazionali ed internazionali.









CAMPANIA

Napoli ed il suo hinterland sono un territorio di forti contraddizioni dove
emergenze ambientali ed economie illegali (il fenomeno delle cosiddette ‘Terre
dei fuochi’), vasti investimenti e disinvestimenti industriali (l’area industriale di
Bagnoli) convivono con risposte locali virtuose di riscoperta consapevole dei
saperi e delle pratiche agro-alimentari locali (orti urbani, cibi di strada, fenomeni di
‘food activism’, etc.). Il cibo si configura, in tale contesto, come un potente veicolo di
‘incorporazione’ materiale e simbolica dell’ambiente: veicolo di incorporazione
dei veleni di un ambiente inquinato da pratiche economiche criminali, ma anche
strumento di critica e di cittadinanza attiva attraverso proposte di produzione e
consumo alimentare consapevole e alternativo.








