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1. KEY ISSUES AND RATIONALE FOR UNIVERSITY OF L’AQUILA INVOLVEMENT

Il Progetto Comunitario “Improving the conditions for large carnivore
conservation : a transfer of best practices“ coinvolge il Parco Nazionale Gran
Sasso Monti della Laga, con funzione di leadership, il Parco Nazionale
Monti Sibillini, il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, infine due
partners s europei, localizzati in Grecia e in Bulgaria. Nel quadro del
Progetto Comunitario, la collaborazione dell’Università dell’Aquila e del
Gruppo di lavoro diretto dal Prof. Angelo Turco1 si sviluppa in ordine
alle tre azioni seguenti :
• Azione A5 - “Stakeholder analysis e analisi degli atteggiamenti
dei gruppi di interesse nei confronti dei grandi carnivori”

a) L’azione prevede che nel primo anno sia sviluppata l’analisi degli
stakeholders attraverso:
l’identificazione degli stakeholders nelle aree protette
italiane del progetto e le relazioni di potere tra i gruppi
locali e tra essi e le istituzioni;
l’analisi e la descrizione dei ruoli e delle attitudini degli
stakeholders nella conservazione di lupo e orso, in
rapporto ai saperi e ai bisogni locali.
b) Il prodotto di questa prima azione sarà un rapporto dell’analisi degli
stakeholders, che includerà una descrizione dei gruppi principali da
coinvolgere nella conservazione dei grandi carnivori, loro atteggiamenti
e bisogni, e linee guida per lo sviluppo delle fasi successive.

1

Angelo Turco è professore ordinario di Geografia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università dell’Aquila. Specialista di conflittualità territoriale e ambientale, svolge
attività di consulenza internazionale per lo sviluppo sostenibile e la conservazione, con
esperienze condotte sia in Paesi economicamente avanzati che nei Paesi in via di sviluppo
(Faggi e Turco, 2001 ; Clegg e Turco, 2007 ; Turco, 2002 e 2009). Si ringraziano per la
collaborazione la Dr.ssa Lina Calandra e il Dott. Andrea Di Vico.
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• Azione C2 - “Consultazione e coinvolgimento degli
stakeholders”
a) Partendo da un primo meeting (a conclusione dell’Azione A5),
l’Azione C2 prevede, nel corso dei successivi tre anni, lo sviluppo di
momenti di concertazione anche attraverso il coordinamento di workshop
e/o atelier partecipativi (1 ogni 6 mesi per un totale di 6 incontri) tra i
rappresentanti dei gruppi d’interesse locali, organizzati da facilitatori
messi a disposizione dal Committente e accettati da tutti gli attori.
b) I workshop e/o atelier verteranno sui seguenti punti:
analisi dei problemi e identificazione delle opportunità di
conservazione valorizzativa con riferimento ai grandi carnivori (lupo
e orso):
sviluppo di una visione comune sugli obiettivi futuri;
negoziazione di una strategia comune e di specifiche azioni tese
alla realizzazione della visione comune;
formalizzazione degli accordi.
c) Saranno prodotti e consegnati al Committente i rapporti relativi a
ciascun incontro.
• Azione E3 - “Verifica a posteriori”
L’azione varrà come indicatore indiretto della corretta strategia di
gestione del progetto e di formazione per il trasferimento di buone
pratiche agli attori coinvolti e agli altri partners. Essa avrà luogo
nell’ultimo anno del progetto (2012) con la finalità di valutare l’efficacia
del metodo applicato attraverso l’analisi, eventualmente anche
cartografica, dei risultati :
-

rispetto alle azioni (A5 e C2) del progetto ;
rispetto al livello di partecipazione degli attori.
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2. CONCEPTUAL FRAMEWORK : INCLUSIVE DECISION
PROCESSES

2.1. Environmental governance : the local development/conservation
nexus
La questione ambientale è caratterizzata oggi da una pluralità di
attori, di interessi, di motivazioni e di linguaggi. Essa esige ormai
un’attenzione crescente non solo per singoli punti, soggetti e azioni, che
possono avere caratteristiche, motivazioni ed effetti determinati e
specifici, ma deve avere, anche, una visione olistica che abbia la
possibilità e la capacità di cogliere il nesso tra conservazione e sviluppo
sostenibile. E’ di fondamentale importanza il fatto che i diversi soggetti
implicati, e al limite l’intera popolazione degli areali coinvolti,
comprendano che la conservazione è un’occasione di crescita economica
e di miglioramento della qualità della vita. La tutela ambientale, spesso
percepita come un disegno autoreferenziale, all’occorrenza giocato
contro gli interessi delle popolazioni locali, va messa invece nella sua più
moderna e corretta luce di opportunità di sviluppo e non di freno dello
stesso.
Si tratta così di disegnare un processo complessivo, chiaro nei
suoi propositi e comprensivo nelle sue formulazioni, nel gioco delle
diverse parti sociali e/o settori economico-produttivi e/o ambiti
geografici coinvolti.
E’ in base a questa premessa che si afferma l’esigenza della
governance ambientale come modalità di analisi, di comprensione e di
controllo delle dinamiche d’attori che andiamo ad avviare. Materia
quanto mai complessa, appartenente a quel tipo di attività cognitiva che i
greci chiamavano metis, ossia pensiero strategico, la governance
ambientale può essere definita come la competenza a controllare il
funzionamento dei livelli di government del processo. Questo comporta
un’implicazione fondamentale : ossia che i livelli di government, godendo
di un certo margine di autonomia, non possono essere gestiti
autoritativamente ma vanno gestiti consensualmente (Turco, 2009).
Certo, quello di governance è un concetto polisemico ma, come che sia,
esso non si limita ad indicare, semplicemente, un government più
complesso. Potrebbe essere definita, in prima battuta, come una tecnica
di organizzazione dei livelli di government : e ciò viene fatto abbastanza
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correntemente. Il nostro punto di vista, tuttavia, ci impone di andare
oltre. Intanto perché, come diremo anche più oltre, ci occupiamo di
territorio, e quindi dobbiamo avere a che fare con una tipologia
particolare di governance che ha a che fare con i modi di coordinazione
dell’agire territoriale. Ma sul territorio, precisamente, opera una pluralità
di attori, ognuno dei quali è dotato di un qualche potere di decisione.
Questi poteri sono tutt’altro che ben definiti, ma spesso si intrecciano. Di
più, essi non si fondano tanto o soltanto su norme giuridiche, quanto
piuttosto su eredità culturali e dispositivi sociali. In buona sostanza, la
governance, presuppone l’elaborazione di compromessi collettivi di fronte
a dei conflitti di interesse, in un contesto in cui gli attori possono essi
stessi creare, modificare o interpretare le regole di coordinazione.
Potremo dire perciò che la governance ha a che fare con la concezione e la
condotta di un’azione collettiva a partire da una dialettica dell’autorità.
Si tratta chiaramente di una governance non parametrica, ma evolutiva:
sul terreno, la dimensione istituzionale è sempre costretta a misurarsi
con una dimensione organizzazionale. Le forme di razionalità, per
quanto ispirate a principi economici o a transazioni politiche, debbono
sempre includere un qualche lineamento “procedurale” capace di
garantire l’elaborazione di modi consensuali di coordinazione. Si capisce
come, di là dalla sua portata oggettiva, l’idea di governance sia
essenziale per le nostre preoccupazioni, poiché mettendo l’accento sui
temi dell’autorità plurale, del consenso, del proceduralismo negoziale,
ci fa capire che sul territorio, sull’area classata, sull’area di influenza
del Parco, non c’è più solo chi comanda e chi obbedisce, non c’è più
solo chi decide e chi esegue. Si delinea invece una competenza ad
organizzare dei dispositivi di produzione collettiva di ragioni, con
l’intento di fondare l’agire cooperativo sulla composizione tra forme di
autorità non gerarchiche che hanno imparato o stanno imparando a
riconoscersi vicendevolmente.
Tutto ciò, come si comprende, riduce fortemente il gioco di
pratiche di tipo top-down, ed enfatizza invece quello di pratiche di tipo
bottom-up. Resta da dire che il consenso, a sua volta non va inteso come
adesione a un modello di comportamento dato, ciò che introdurebbe
surrettiziamente una variabile prescrittiva. Nella sua versione più
insidiosa, questa variabile prescrittiva può assumere la forma di una
pratica DAD dissimulata, generando malessere nei tavoli di discussione,
con progressiva perdita di fiducia e creazione delle pre-condizioni
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conflittuali2. Il consenso, piuttosto, va concepito come una libera
opzione dei vari soggetti coinvolti verso un modello progettuale
istituito e costruito in un orizzonte negoziale.
Elemento centrale della governance, così, diventa la negoziazione,
come anticipato. Questa va intesa in una triplice accezione (Thuderoz,
2000 ; Turco, 2009). Tali accezioni ovviamente si rapportano l’una
all’altra ed hanno complessità crescente ; ma vanno tutte tenute ben
presenti, nella loro singolarità come nella loro interazione : la
negoziazione è sempre una tessitura (Strauss, 1978).
i.
La negoziazione come scambio: un’attività sociale che consiste nello
scambio di oggetti, beni, servizi, allo scopo di risolvere un litigio
o nel quadro di una relazione commerciale (bargaining).
ii.
La negoziazione come regolazione : un’attività sociale che consiste
nel determinare collettivamente delle regole.
iii. La negoziazione come cantiere riflessivo : un’attività sociale che non
prende decisioni “per l’eternità“ ma che, mantenendo la
capacità di comprendere ciò che fa mentre lo fa (controllo
riflessivo dell’azione), precisa “strada facendo“ i propri obiettivi
e procede a realizzarli per tentativi.

2.2. Territoriality, environmental conflicts and deliberative democracy
• L’approccio territoriale
Se la governance ambientale come più sopra definita è il perno attorno a
cui ruota il processo decisionale inclusivo, l’approccio territoriale si
concentra su tre nuclei fondamentali :
i.

La pianificazione ascendente – Qualunque progettazione che
prenda esplicitamente in carico il territorio o comunque si
rifletta su di esso, va concepita ed eseguita come un processo
che muove dal basso verso l’alto, passando dalla formulazione
delle istanze e delle opzioni, all’esecuzione controllata delle
decisioni da parte delle istituzioni di government. E’ la

2

L’acronimo DAD indica sequenze “Decisione-Annuncio-Difesa“ tipiche dei processi topdown. Dissimulare una pratica DAD significa dunque significa attuare una strategia
comunicativa in cui l’annuncio (che è il frutto di una decisione già presa) viene presentato
come una proposta soggetta a convalida nella discussione successiva (che in realtà è una
difesa dell’annuncio e quindi della decisione autoritativa già assunta).
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ii.

iii.

pianificazione ascendente, una pianificazione non impositiva
ma deliberativa. In campo ambientale, dove la zonazione
assume spesso un rilievo centrale sia dal punto di vista degli
impianti regolamentativi che dal punto di vista funzionale, la
pianificazione ascendente trova un riferimento importante nello
ZADA (Zonage au dire d’acteurs), ossia nell’indicazione delle
priorità e delle aree di intervento funzionale da parte degi
soggetti coinvolti (stakeholders).
Transcalarità - I processi territoriali sebbene possano fisicamente
trovare svolgimento in un ambito circoscritto, di fatto trovano
spesso origine e certo sviluppano effetti in contesti differenti.
Tali ambiti possono essere dislocati rispetto al primo ed essere
dimensionalmente differenziati : più piccoli o più grandi. Quel
che è importante cogliere, oltre a questa non coincidenza di
ambiti, è che in questo modo la logica dei processi territoriali
viene ad essere influenzata da forze, interessi, obiettivi,
culture e, di riflesso, comportamenti, che si muovono tra le
diverse scale e si definiscono strategicamente in base a questa
mobilità scalare, e non solo in base agli interessi o ad altre
qualità definite localmente.
Cartografia topica- Sempre più va affermandosi l’idea che
esistono due modi fondamentali per organizzare la
comprensione delle fenomenologie territoriali ed ambientali. Il
primo, quello più ovvio e ben noto, ha a che fare con la
conoscenza scientifica, ubiquitaria, universalizzante, dotata di
un suo linguaggio e di una sua modalità di organizzare discorsi,
ragioni, priorità. Il secondo ha a che fare piuttosto con le
immagini, le credenze, le consinzioni, le emozioni, ma anche i
saperi prodotti localmente. I due modi di comprensione non
sempre coincidono ed anzi, spesso, mentre si sa molto del
primo, si sa molto poco del secondo. E’ questo sapere dei
luoghi che va recuperato e valorizzato nell’approccio
territoriale, mettendo in campo una sorta di cartografia topica
incaricata di far interagire conoscenza scientifica e conoscenza
locale.
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• Tackling environnemental conflict
L’approccio territoriale incardinato sulla pianificazione ascendente, la
transcalarità e la cartografia topica, porta un contributo decisivo alla
prevenzione e alla gestione della conflittualità ambientale (Faggi e Turco,
2001). Tutti noi abbiamo più o meno un’idea di che cosa sia una
controversia ambientale : una disputa tra soggetti e gruppi sociali, con
interessi, attitudini e risorse differenti, che devono soddisfare i loro
bisogni accedendo all’ambiente naturale. Ma la “natura“ è dovunque, le
sue dinamiche sono assai ricche e ramificate, le sue manifestazioni sono
straordinariamente duttili, le sue rappresentazioni sono assolutamente
pervasive. Non a caso, si è detto e si dice che il conflitto ambientale
proprio perché ci coinvolge tutti e chiama in causa tali e tanti elementi,
èm un conflitto “totale“. Per cercare di neutralizzare il rischio di
confusione e quindi di incomprensione di questo conflitto totale, gli
studiosi preferiscono svolgere l’analisi in tre livelli, concernenti la genesi,
l’articolazione e la gestione della conflittualità.
-

-

-

Genesi : andranno messi in luce anzitutto le arene di contesa,
cercando di capire cioè se le controversie hanno una filiazione
ideologica, giuridica, politica, economica, scientifica. Allo stesso
modo si cercherà di capire qual è la posta in gioco (enjeu, issue),
che può avere apparenze semplici, ma contenuto anche assai
complesso. Quindi si passa alle dinamiche d’attori, identificando
i soggetti, organizzando le tipologie, scoprendo le motivazioni,
le strategie e le tattiche di ognuno nella condotta conflittuale.
Articolazione : andrà successivamente evidenziata la valenza del
conflitto come processo. Quest’ultimo assume una certa
configurazione di sviluppo e tenderà a reticolarizzarsi, ossia a
connettersi con ulteriori attori, nuclei, luoghi impegnati in altre
dispute ambientali.
Gestione : sebbene altamente auspicabile, la soluzione del
conflitto ambientale è assai difficile. In ogni caso, essa ben
raramente sarà immediata. E’ perciò che si preferisce parlare di
gestione del conflitto, al fine intanto di arrestarne la crescita e
poi di ridurne gradualmente la portata, fino ad eliminare,
augurabilmente, le ragioni che ne determinarono lo scoppio. Le
tecniche di gestione del conflitto sono alquanto differenziate, ma
dato il conceptual framework nel quale qui ci si muove, la famiglia
da privilegiare è decisamente quella delle procedure negoziali.
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• Deliberative Democracy
Approccio territoriale, gestione della conflittualità ambientale sono
a loro volta i cardini di una democrazia deliberativa preoccupata di
garantire la sostenibilità dello sviluppo attraverso l’espletamento di una
governance che concepisca e pratichi l’azione ambientale prendendo
esplicitamente in carico la rappresentanza di tutte le istanze attoriali e
l’autonomia dei poteri in gioco. Il PNGSML, così come gli altri Parchi
partners (Parco Nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Appennino
Tosco Emiliano), cessano di pensarsi come dei “semplici“dispositivi di
intervento per diventare delle cornici di progettazione. Più
particolarmente, con riferimento al Progetto Comunitario, il Parco si
pensa non tanto come una “fabbrica di prodotti/risultati”, ma piuttosto
come un congegno che appronta quadri di azione, seguendo un
principio generale di sussidiarietà e favorendo soluzioni procedimentali
di tipo contrattualistico. Esso assumerà dunque una organizzazione
leggera, flessibile, portatrice, ove le circostanze lo richiedano, di servizi
tecnici, di assistenza organizzativa, di appoggio finanziario. Ciò
significa che il ciclo di vita del Programma, a parità di risorse
impiegate, si allunga consistentemente (anche oltre i termini
istituzionali) e per questo stesso fatto produce ricadute enormi sulla
efficacia della valorizzazione conservativa e la sostenibilità dello
sviluppo locale.
Per questa via il Parco, attore eminente della legalità, segue un
principio di sussidiarietà nel seno delle politiche pubbliche poste in atto
nei diversi territori. Si tratta di un profilo assolutamente qualificante del
Progetto Comunitario, che coltiva un principio di ripartizione diretta
delle competenze tra livelli diversi, coniugando rappresentanza e
partecipazione, dibattito e decisione in una prospettiva di democrazia
deliberativa. Il principio di sussidiarietà, introdotto nell’Unione
Europea con il Trattato di Maastricht (1992) quale risposta all’esigenza
di conciliare politiche comunitarie e sovranità nazionale, diventa un
riconoscibile indicatore di rotta, di enorme valore sia sul piano pratico
che sul piano simbolico. In segno che si vuol dare e che emerge con
forza è che la decisione pubblica avviene al livello più sussidiario
possibile, a garanzia della più grande prossimità tra i decisori e gli
interessati e perché la distanza sia sempre la più breve tra le esigenze
delle popolazioni e le risposte dell’autorità pubblica. Nel rispetto di
questo fondamentale principio di democrazia deliberativa, entrano in
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campo attori eterogenei che sono e restano tutti autonomi portatori di
diritti, ancorché differenziati: comunità locali, stakheolders, stokholders,
ONG, operatori tecnici, semplici cittadini. Proprio in considerazione di
questa eterogeneità il Parco, nel quadro del Progetto Comunitario, pone
il nesso tra conservazione e sviluppo locale, privilegiando un approccio
di tipo negoziale e facendo leva su esplicite assunzioni di responsabilità
da parte dei singoli attori che contraggono obblighi ed acquistano
correlativamente diritti l’uno nei confronti dell’altro. Resterà al Parco,
beninteso, l’incombenza di vigilare affinché si realizzi una adeguata linea
di coerenza nel dispiegamento della metodologia negoziale.

2.3. Building consensus : the first best practice

La costruzione del consenso appare in definitiva come la prima
delle best practices da sviluppare e da diffondere. Essa è tanto più
preziosa ed efficace quanto più sia orientata verso :
• Sustainability : assicurare la tenuta del sistema nel lungo periodo.
• Pluri-settings :sapersi muovere e mobilitare risorse alle diverse
scale, poiché le cornici territoriali del consenso ambientale sono
multiscalari.
• Legality/legitimacy : rispettare il quadro della legalità, ma far
diventare, nel suo complesso, l’azione ambientale una fonte di
legittimazione.
• Environmental governance as environmental ethics : andare oltre le
dichiarazioni di principio e fare in modo, nei fatti, che l’azione
ambientale faccia coincidere interessi (e quindi ciò che è utile) e
valori (e quindi ciò che è giusto).
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3. Analityc perspectives : changing together
L’architettura concettuale che ispira e sorregge il processo
decisionale inclusivo, descritta nel paragrafo precedente, genera un
percorso analitico articolato nel tre punti di intervento dell’Università
dell’Aquila a sostegno del Progetto Comunitario “Improving the conditions
for large carnivore conservation : a transfer of best practices“. Progetto che,
accanto al Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, con funzione di
leadership, coinvolge il Parco Nazionale Monti Sibillini e il Parco
Nazionale Appennino Tosco Emiliano.
3.1.
i.

Stakeholder analisys (A5)
Identificazione degli attori.

I Parchi sono realtà fortemente legate al contesto territoriale, di cui
vogliono essere espressione senza correre il rischio di diventare una
“realtà separata“. Rispetto agli attori operanti sul territorio, il Parco
dunque ricerca e promuove occasioni di partenariato e in nessun modo si
pone come controparte. A sua volta, la ricerca di partnerships non
disgiunge ma anzi tiene ben saldi due processi che gradualmente
appaiono come due facce della stessa medaglia : a) la tutela ambientale ;
b) lo sviluppo locale. In base a queste premesse, va costruita una Mappa
degli Attori (Fig.1) in base a tre criteri identificativi :
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Fig. 1 - Mappa degli attori
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- La rappresentanza degli interessi, intesa nel senso
più ampio di interessi pubblici e privati,
istituzionali e informali, materiali e simbolici,
attuali e potenziali, economici, politici, culturali,
ambientali.
- La cognizione topica, intesa come capacità di
comprendere il territorio non solo nei suoi aspetti
tecnico-scientifici, naturalistici e geografico-fisici,
ma nel profondo delle sue eredità storiche, dei
suoi tracciati culturali, delle sue risonanze
emotive. Essa è dunque indispensabile per vivere
in un luogo e starci bene. La cognizione topica è
dunque l’insieme delle conoscenze e delle
competenze dei soggetti coinvolti, nelle quali si
coniugano il piano dei saperi (tecnici e in genere
orientati all’efficienza) e il piano dei valori
(morali, affettivi, emozionali). La cognizione
topica è fondamentale per la comprensione della
situazione locale e, quindi, anche delle relazioni
partenariali, giacché essa garantisce in qualche
modo l’equilibrio tra l’azione efficace, il rispetto
dei comportamenti radicati nella tradizione e
l’amore per il luogo, la topofilia (Yi-Fu Tuan,
1974).
- L’efficacia legittimizzatrice delle azioni svolte,
intese appunto come “best practices“ (Habermas,
1969 ; Ungaro, 2004). Ciò comporta la loro
convinta accettazione da parte degli attori
coinvolti e, in primis, delle popolazioni locali che
le fanno proprie e ne assumono piena e convinta
responsabilità. E’ perciò che vanno prese in carico
sia pratiche di legalizzazione che pratiche di
legittimazione dell’agire territoriale. Le prime
riguardano la concreta applicazione dei testi di
legge e gli impianti regolamentari che da essi
derivano o ad essi si richiamano. Le seconde
hanno a che fare con la concreta applicazione dei
precetti di una qualche tradizione stabilita (ossia
non solo astrattamente riconosciuta, ma altresì
15

concretamente accettata e collettivamente
osservata).
La Mappa degli attori identifica così tre tipologie, ognuna delle quali
segnata da profili, issues e strategie differenti.
- Attori istituzionali. Si tratta delle istituzioni e
agenzie funzionali previste dalla legge, con profili
e compiti specifici.
- Stakeholders. Si tratta dei portatori di interesse
classici, pubblici e privati, non espressamente
previsti dalla legge ma ammessi. Il loro punto di
vista può aiutarci a migliorare le prestazioni del
Progetto Comunitario e a creare consenso attorno
alle azioni intraprese. Gli stakeholders sono
selezionati in base alla rappresentaza (enti e
istituzioni, associazioni), in base alla loro
riconosciuta presenza sul territorio, oppure in
base al fatto che hanno qualcosa da dirci. Per
questi ultimi va individuata una opportuna
metodologia di selezione (Bobbio, 2004).
- Stockholders. Un’importante innovazione consiste
nell’affiancare agli attori istituzionale e agli
stakeholders classici, una categoria particolare di
stakeholders, vale a dire gli stockholders, sia diretti
(investitori) che indiretti (sponsor). Si tratta di
soggetti interessati ad investire in questa o quella
azione del Progetto Comunitario, per fare profitti
(operatori turistici ed agriturismi, agricoltura
biologica e di nicchia/tracciato, aziende
turistiche, società immobiliari), oppure per
strategie di immagine (industrie biotecnologiche,
green business, imprese le più varie). Senza
trascurare le private partnerships, ossia soggetti che
possono in vario modo partecipare
(contribuzioni, volontariato, disseminazioni
varie). Trattandosi di stockholders, la selezione può
avvenire solo dopo una sollecitazione
multiscalare, basata su un’efficace
comunicazione, supportata da esperienze già
16

effettuate in questo campo che si vanno
accumulando in ambito internazionale, ai diversi
livelli.
Così concepita, la Mappa degli attori è uno strumento sintetico di
rappresentazione/comunicazione tanto più efficace in quanto aperto.
Essa fotografa infatti la situazione in un certo momento, con le diverse
tipologie attoriali (anche miste), ma è pronta ad includere
sopravvenienze, sia dal punto di vista di nuovi soggetti che di nuovi
territori interessati.

ii.

La trama del conflitto

Partiamo dall’idea che i Parchi hanno saputo costruire vasti
orizzonti di consenso attorno a sé, seguendo determinate strategie di
azione (hanno fatto cose) e di comunicazione (hanno provato ad
informare). Su questa base, si tratta di valutare la trama delle tensioni,
attriti e controversie che ruotano in qualche modo attorno ai Parchi. Ciò
porta alla elaborazione di una diagnosi di conflitto che permetta di
valutare anzitutto le configurazioni in atto, sulle quali vanno
eventualmente ad impattare le dispute specificamente legate ai grandi
carnivori.
La trama del conflitto viene tracciata attraverso la metodologia della
stadiazione (Fig. 2), che individua una dinamica conflittuale articolata in
tre stadi, ognuno dei quali prevede interventi specifici di gestione :
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Fig. 2 – La metodologia della stadiazione
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1. Lo stadio delle tensioni, in cui si profilano posizioni
dissonanti tra gli attori in presenza, relativamente a poste in
gioco e campi di interesse più o meno ben individuati. Certi
atti o comportamenti, in questa fase, possono incidere
positivamente o più o meno negativamente sulle tensioni.
Nel primo caso, le tensioni si attenuano o scompaiono ; esse
possono anche rafforzarsi (incidenza debolmente negativa),
ma senza tuttavia evolvere il conflitto conclamato. Nel caso
di incidenza fortemente negativa, invece, si apre una nuova
fase, che è appunto quella del conflitto aperto.
2. Lo stadio del conflitto, in cui le controversie si precisano e si
definiscono, il conflitto dopo una più o meno lunga
incubazione, scoppia e si struttura sotto il profilo tipologico
ed organizzativo. Anche qui si verificano atti e
comportamenti che possono incidere positivamente o più o
meno negativamente sul conflitto. Nel primo caso, il conflitto
si attenua o addirittura scompare, magari sopravvivendo
nella forma prevista dal I Stadio del modello (Tensioni). Nel
caso di incidenza fortemente negativa può aprirsi
un’ulteriore e più complessa fase, che è quella della
reticolarizzazione.
3. Lo stadio della reticolarizzazione, in cui la controversia
cresce sviluppando nuovi focolai di conflitto, estendendosi a
nuove aree, chiamando in causa nuovi attori. Il conflitto
reticolarizzato ridefinisce le poste in gioco, propone nuovi
campi d’interesse e necessariamente sviluppa nuove
dinamiche d’attori. Atti o comportamenti del conflitto
reticolarizzato possono anche qui retroagire nel senso di
una semplificazione del conflitto –che può rientrare nelle
tipologie iniziali- o di una ulteriore implementazione.
Lo strumento centrale attraverso cui vengono concretamente
realizzati gli obiettivi della stadiazione è la Scheda di Valutazione
Rapida (SVR : Allegato 1). Questa, dopo aver proceduto
all’esplicitazione tipologica e organizzativa dei tre stadi previsti dal
modello, prevede la formulazione di proposte di soluzione e/o gestione
della conflittualità, articolate a due livelli :

19

a) degli attori o di terzi, in cui si costruisce un’idea
di come i soggetti a vario titolo coinvolti (oppure
terzi) intenderebbero uscire dalla crisi ;
b) dell’expertise tecnica, in cui l’analista formula
una proposta di gestione della conflittualità, in
attesa che vengano a determinarsi le condizioni
per una sua risoluzione.

3.2.

Participatory action (C2)

La trama del conflitto, attraverso la metodologia della stadiazione e
grazie alla SVR, è in grado di assumere esplicitamente la questione dei
grandi carnivori, poiché tende a darci una rappresentazione sintetica ma
esaustiva :
- della posizione del tema “grandi carnivori“ nella
trama del conflitto ;
- dell’evoluzione della questione in base alle azioni
previste dal Programma, che andranno elaborate
e valutate nel processo decisionale inclusivo.
E’ importante tener presente che lo scenario nel quale ci si
muove, come si evince dal conceptual framework particolarmente per
quanto riguarda il nesso tra conservazione e sviluppo, tende a
considerare la questione dei “grandi carnivori“ non tanto come un
problema –ed eventualmente un’occasione aggiuntiva di tensioni e
conflitti- bensi come un’occasione di rafforzamento istituzionale dei
Parchi come pure, in parallelo, un’occasione di sviluppo per le
rispettive aree di influenza.
L’azione partecipata, come obiettivo strategico, mira precisamente a
questo. Gli Ateliers partecipativi, organizzati nei modi previsti sopra al
punto 1 del presente Introductory Report, hanno precisamente lo scopo di
fondare il processo decisionale inclusivo su opportunità reali di
integrazione tra conservazione della natura e sviluppo locale.
In questa prospettiva, punto delicato appare quello del meeting
iniziale che non solo dà l’avvio all’azione partecipata, ma si vorrebbe
fosse l’officina nella quale si crea un vero e proprio quadro di riferimento
per lo svolgimento degli Ateliers futuri. E’ perciò che la sua
organizzazione richiede una cura particolare e uno studio attento della
metodologia più appropriata per conseguire i risultati voluti. Allo stato
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attuale, tra le varie ipotesi, si sta vagliando con particolare attenzione
l’Open Space Technology (OST).
L’OST è una modalità insieme di indagine e presa di decisione. Essa
è adatta a situazioni in cui un gruppo differenziato di persone deve
affrontare dei problemi complessi e (potenzialmente) conflittuali in modi
innovativi e creativi.
L’OST è un metodo di lavoro basato sulla autorganizzazione e sulla
capacità propositiva dei partecipanti. Esso trae origine da due tipi di
intuizioni. La prima riguarda la necessità di identificare alcuni
meccanismi di base degli incontri fra esseri umani in modo da rendere
possibile un approccio al tempo stesso semplice ed energetico. E’ perciò
che è comunemente accettato il fatto che la forma circolare, e in specie la
disposizione circolare, è la geometria fondamentale di ogni
comunicazione umana aperta (Fig. 3).

Fig. 3 – OST : la geometria della comunicazione aperta
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La seconda idea attorno alla quale l’ideatore dell’OST, Harrison
Owen (1998) ha a lungo lavorato, riguarda l’impegno e la passione. Alla
domanda: chi devono essere i partecipanti di un OST? La risposta è: solo
e unicamente coloro che hanno un sincero interesse per quel problema e
tema. Una partecipazione quindi su basi decisamente volontarie.
L'Open Space Technology è particolarmente efficace quando si vuol
promuovere in un gruppo di persone il mutuo apprendimento,
l'innovazione e l'uscita dal vissuto quotidiano, se ci si trova in una
situazione di elevata complessità in cui non è chiara la situazione di
partenza, ed è ancora meno chiaro quali potrebbero essere i suoi sviluppi
e ha di fronte una conflittualità (potenzialmente) diffusa.
Queste due metodologie, Ateliers partecipativi e OST, sono già
state sperimentate da Angelo Turco e dalla sua équipe con validi risultati :
la prima in Africa (Fig. 4; Turco, 2009), la seconda in Europa
(http://www.avventuraurbana.it/documenti/ostsahel_report.pdf). In entrambi i
casi erano in questione tematiche di tutela ambientale e di sviluppo
locale. Si tratterebbe ora di incrociarle, in base ad una valutazione attenta
del rapporto costi/benefici poiché l’OST richiede una complessa
organizzazione e la verifica di condizioni di fattibilità che implichino
contemporaneamente tutti i partners del Progetto comunitario.
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Fig. 4 – Costruire dal basso le strategie di valorizzazione conservativa: ateliers
intercomunitari e ricerche di terreno in Transguinea
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3.3.

Follow-up survey (E3)

Infine sarà attuata nei tempi e nei modi indicati nel Punto 1,
un’azione rivolta a valutare le azioni svolte. Si tratterà di fare un bilancio
a posteriori, e ciò nel duplice aspetto di:
i.

ii.

valutare l’impatto delle azioni (A5 e C2) del Progetto
Comunitario sia in termini di effetti oggettivi, rilevabili ed
eventualmente quantificabili, e sia anche in termini di
percezione da parte degli attori coinvolti e, più in generale, delle
popolazioni locali ;
valutare il livello di partecipazione degli attori, in termini di
presenza effettiva, certamente, ma anche in termini di qualità
dell’informazione prodotta non meno che di diffusione e
corretta ricezione della stessa.

Si tratta in buona sostanza di una verifica a posteriori del lavoro
svolto, con riguardo soprattutto :
- alla corretta strategia di gestione del Progetto
Comunitario ;
- alla corretta metodologia di costruzione della
decisione inclusiva ;
- alla disseminazione delle buone pratiche
derivanti dai punti di cui sopra.
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ALLEGATO 1.
Conflittualità ambientale - Metodologia della stadiazione
Scheda di Valutazione Rapida (SVR)
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1° STADIO – LE CONDIZIONI DEL CONFLITTO

La Tabella 1 si propone la ricognizione delle principali tensioni in atto in una
specifica area a partire dall’identificazione delle poste in gioco intorno alle quali si
definiscono i campi d’interesse degli attori in presenza e si articola una specifica
dinamica d’attori.
La tabella 1 si articola come segue:
Intestazione: indicare l’area presa in esame, la posta in gioco individuata e le
specificazioni della posta in gioco;
COLONNA 1)  dinamica d’attori: identificare gli attori coinvolti nella tensione in
atto anche attraverso la determinazione dei campi d’interesse e/o delle funzioni
espletate. Gli attori vengono classificati in tre categorie:
1a) attori “contrari”, quelli per cui la posta in gioco rappresenta un danno
rispetto ad uno specifico campo d’interesse (nella rispettiva colonna va
specificato il tipo di danno che tali attori subiscono e va indicata l’attività che
subisce il danno);
1b) attori “favorevoli”, quelli per cui la posta in gioco rappresenta un
vantaggio rispetto ad uno specifico campo d’interesse (nella rispettiva colonna
va specificato il tipo di vantaggio che tali attori traggono e va indicata l’attività
che trae vantaggio);
1c) attori “altri”, quelli che non essendo né “contrari”, né “favorevoli”, non
manifestano un coinvolgimento specifico nella tensione ma manifestano un
interesse per la posta in gioco in ragione delle funzioni che essi svolgono (nella
rispettiva colonna va specificato il tipo di coinvolgimento e la funzione
espletata nei confronti della posta in gioco);
COLONNA 2)  tipologia di tensione: si tratta di specificare per ciascun attore
preso in considerazione che tipo di tensione sviluppa con ognuno degli
altri attori. Le principali tipologie di tensione sono tre:
1) antagonismo nello stesso campo d’interesse
2) antagonismo su campi d’interesse diversi
3) modalità di gestione.
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TABELLA 1
AREA DI TENSIONE (denominazione, localizzazione, ecc.): ___________________________________________________________________
POSTA IN GIOCO DELLA TENSIONE IN ATTO (fauna, flora, terra, acqua, area protetta, paesaggio ecc.): __________________________
SPECIFICAZIONE DELLA POSTA IN GIOCO (specie, denominazione, localizzazione, ecc.): _____________________________________

1a)
CONTRARI

1b)
FAVOREVOLI

1c)
ALTRI

1)
DINAMICA
D’ATTORI

TIPO DI
DANNO

(caccia,
agricoltura,
turismo,
salvaguardia,
pratiche sociali,
ecc.)

TIPO DI
VALORE/
INTERESSE
(simbolico,
economico,
organizzativo,
politico, ecc.)

CAMPO
D’INTERESSE
(caccia,
agricoltura,
turismo,
salvaguardia,
pratiche
sociali ecc.)

TIPO DI
COINVOLGIMENTO
(organizzativo,
politico,
ideologico,
scientifico,
ecc.)

FUNZIONE
ESPLETATA
NEI
CONFRONTI
DELLA
RISORSA
(salvaguardia,
regolamentazione,
conoscenza, ecc.)

1.
antagonismo
nello stesso
campo
d’interesse
2.
antagonismo
in campi
d’interesse
diversi
3. modalità
di gestione
4. Altro
(specificare)

ALTRI
ATTORI
(1c)

ATTORI
FAVORE
VOLI (1b)

ATTORI
CONTRAR
I (1a)

(simbolico,
economico,
organizzativo,
politico,
ecc.)

CAMPO
D’INTERESSE

2)
TIPOLOGIA
DI
TENSIONE
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3)
DINAMICA
DELLA
TENSIONE
(rapida
descrizione
discorsiva
della
tensione)

2° STADIO – IL CONFLITTO IN ATTO

La Tabella 2 si propone di ELABORARE LA DIAGNOSI DI CONFLITTO, a partire
dal quadro complessivo delle tensioni in atto in una stessa area o territorio delineato
sulla base delle informazioni raccolte nella tabella 1.
Le prime due colonne vengono riempite a partire dalla rielaborazione della tabella 1
COLONNA 4)  riportare l’elenco degli attori identificati nelle tabelle 1 relative alla
stessa area o territorio;
COLONNA 5)  riportare per ciascun attore le tipologie di tensioni in atto con gli
altri attori.
Nelle successive tre colonne si tratta di riportare per ciascun attore l’interpretazione
che dà sull’origine del conflitto e il comportamento che assume all’interno di esso.
Nello specifico, si tratta di:
COLONNA 6)  riportare per ciascun attore “chi” secondo lui scatena il conflitto
(6a), quale azione in particolare (“cosa”) lo scatena (6b) e “quando” si scatena (6c);
COLONNA 7)  dopo aver indicato gli attori direttamente coinvolti all’origine del
conflitto, ricostruire la sequenza degli atti di ciascun attore all’interno del conflitto
distinguendo tra atti dei singoli e azioni collettive.
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TABELLA 2
AREA DI CONFLITTO (denominazione, localizzazione, ecc.):
____________________________________________________________________________
RISORSE OGGETTO DI CONFLITTO:
____________________________________________________________________________
5)
TENSIONI
di
PARTENZA
4)
ATTORI IN
PRESENZA
NELL’AREA
O
TERRITORIO

1.
antagonismo
sulla risorsa
per lo stesso
utilizzo
2.
antagonismo
su attività
diverse
3. modalità di
gestione della
risorsa
4. Altro
(specificare)

6)
CHI / COSA / QUANDO
SCATENA IL
CONFLITTO

7)
STRATEGIA DEGLI ATTORI COINVOLTI

8a) Attori
coinvolti :

6a)
CHI

6b)
COSA

6c)
QUANDO

- direttamente:
XX
indirettamente:
X

8b) Sequenza degli atti
(descrizione)

INDIVIDUALI

COLLETTIVE
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3° STADIO – LA RETICOLARIZZAZIONE DEL CONFLITTO

La Tabella 3 si propone di delineare lo sviluppo del conflitto individuando i nuovi
attori, interessi, strategie e piani di contesa che vengono coinvolti nel conflitto.
In particolare, si tratta di:
COLONNA 8) nuovi attori del conflitto  riportare l’elenco dei nuovi attori
distinguendoli in due categorie:
8a) attori “in presenza”, quelli già presenti nell’area o territorio in esame
emersi durante i precedenti stadi ma: a) non ancora coinvolti direttamente nel
conflitto; b) che hanno cambiato il proprio profilo nella dinamica conflittuale
8b) attori di nuova implicazione
COLONNA 9) implicazione dei nuovi attori  specificare per ciascun attore il
processo che ha portato al suo coinvolgimento nel conflitto
individuando:
9a) Quale evento determina l’implicazione del nuovo attore;
9b) Le motivazioni / interessi che determinano il coinvolgimento dei nuovi
attori;
9c) La sequenza dei principali atti (distinguendo tra individuali e collettivi).
COLONNA 10)  riportare per ciascun attore il principale piano sul quale si svolge
il conflitto;
COLONNA 11)  esplicitare per ciascun attore se il conflitto riguarda poste in gioco
non prese in considerazione nei precedenti stadi.
COLONNA 12)  sulla base dei precedenti stadi, delineare per ciascun nuovo attore
il quadro delle convergente e/o divergenze con tutti gli altri attori
(nuovi e non).
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TABELLA 3
AREA DI CONFLITTO (denominazione, localizzazione, ecc.):
_________________________________________________________________________
RISORSE OGGETTO DI CONFLITTO:
____________________________________________________________________________
9) IMPLICAZIONE DEI NUOVI ATTORI

9a) EVENTO
CHE
DETERMINA
LA
IMPLICAZIONE
DEL NUOVO
ATTORE

9b) LA
MOTIVAZIONE /
INTERESSE
DEL
NUOVO
ATTORE

9c) SEQUENZA
DEGLI ATTI DEL
NUOVO ATTORE

INDIVIDUALI

11)
NUOVI
CAMPI DI
INTERESSE

12)
CONFIGURAZIONI
DELLE ALLEANZE /
CONTRAPPOSIZIONI

ALLEANZE

CONTRAPPOSIZIONI

COLLETTIVI

NON IN PRESENZA
precedentemente (8b)

precedentemente IN
PRESENZA (8a)

8)
NUOVI
ATTORI
DEL
CONFLITTO

10)
NUOVE
ARENE DI
CONTESA
(ideologica,
politica,
economica,
giuridica,
scientifica)
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4° STADIO – LE PROPOSTE DEGLI ATTORI

La Tabella 4 si propone la ricognizione delle proposte concrete degli attori o di terzi
per la soluzione e/o gestione del conflitto.
TABELLA 4
14) POSIZIONE NEL
CONFLITTO

13)
ATTORI

COSA
CHIEDE

A CHI LO
CHIEDE

15)
PROPOSTE CONCRETE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI
ATTORI

CON CUI SI CONDIVIDONO
INTERESSI

CON CUI C’È
CONFLITTO
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CONSIDERAZIONI DELL’ANALISTA
TABELLA 5
16)
VALUTAZIONE RILEVATORE

Tab. 1
Tab. 2
Tab. 3
Tab. 4
Generale

17)
PROPOSTA DI GESTIONE
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