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Nota introduttiva: a che punto siamo e cosa stiamo facendo

Con la redazione del Rapporto “Grandi Carnivori tra consenso e conflitto nei Parchi appenninici” e la Restituzione dello stesso avvenuta presso il PNGSML (Valle Castellana16/11/2010/Isola del Gran Sasso 17/11/2010/L’Aquila 18/11/2010), il PNMS (Visso, 23/11/2010) e il PNATE (Cervarezza, 25/3/2011) si chiude l’Azione A5 e contemporaneamente si avvia lo svolgimento dell’Azione C2 del Progetto LIFE+EX-TRA, denominata “Consultazione e coinvolgimento degli stakeholders”. Ad essa farà seguito un’Azione
E3, denominata “Verifica a posteriori”.
Il presente Rapporto traccia le Linee destinate a guidare l’impostazione e lo svolgimento dell’Azione C2, preparando l’Azione E3. Si troveranno dunque nelle pagine che
seguono due elementi volti ad assicurare la pertinenza della ricerca-azione.
1.
Il primo elemento, puntando, in coerenza col Progetto Grandi Carnivori,
alla costruzione di una decisione inclusiva, consiste di una serie coerente
di indicazioni per lo svolgimento degli Ateliers Partecipativi, seguendo
un tracciato flessibile che andrà poi definendosi nel corso dell’azione
partecipativa, “strada facendo”, secondo i principi della stratégie tâtonnante.
2.
Il secondo elemento ha a che fare con il posizionamento dei Parchi negli
Ateliers Partecipativi. Secondo un quadro concettualmente ben definito,
infatti, essi andranno ad assumere sempre più chiaramente un ruolo di
stakeholder piuttosto che di powerholder. Per ciascuno di essi, vengono offerti gli elementi per disegnare un profilo attoriale in base alle differenziate risultanze dell’Azione A5.
Sarà compito di ciascun Parco, e collettivamente di tutti i partners, procedere riflessivamente sulla via della partecipazione come “buona pratica” indispensabile per migliorare le condizioni di conservazione dei grandi carnivori.(*)

(*) L’editing del presente Rapporto è stato curato da Berardina Clemente
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1. IL QUADRO CONCETTUALE

1.1. Centralità del processo partecipativo: dal management alla governance
C’è una domanda crescente di partecipazione nei processi decisionali, tanto più
accentuata quanto più forte ed esplicita si manifesta la crisi della rappresentanza politica
e delle forme tradizionali di mediazione sociale. La richiesta di trasparenza del processo
decisionale, il desiderio di arrivare a scelte condivise, si profilano in modi via via più netti
in relazione sia all’appesantimento dei sistemi giuridico-formali, sia alla lentezza e farraginosità delle procedure ad essi legate. Gli uni e le altre, appaiono sempre più inadeguati
rispetto alla velocità e alla complessità dell’innovazione sociale, scientifica e tecnologica.
Si danno parecchie buone ragioni perché le Aree Protette (AP) in generale e i Parchi Nazionali in particolare, segnatamente in Italia, imbocchino risolutamente la strada
dei processi di decisione inclusiva, passando da una logica di gestione (management) a una
logica di governance (RIQUADRO 1). Val la pena ricordarne alcune:
i. La crisi di consenso intorno alla conservazione, con la caduta di tensione politica e
la stanchezza emotiva che vi si accompagnano. Ciò produce due effetti tangibili:
a. il taglio delle risorse, osservabile non solo alla scala nazionale ma altresì a
quella internazionale;
b. il fenomeno PADDD (Protected Areas downgrading, downsizing and degazettement:
Mascia & Pailler, 2010), vale a dire il declassamento di aree protette, dovuto
a diverse ragioni contingenti ma che a livello mondiale sta raggiungendo livelli cospicui, segnatamente in Africa, Asia e America Latina, come mostrano le Fig. 1 e 2 (RIQUADRO 2).
ii. L’intensificazione della conflittualità ambientale, con la moltiplicazione dei focolai
di contesa, la reticolarizzazione delle dispute e la trasformazione delle controversie ambientali in metaconflitti (RIQUADRO 3).
iii. La spinta sociale e politica, supportata da opinioni sempre più stringenti del mondo della ricerca, verso nuove concezioni della mission delle AP, e segnatamente dei PN. In questo cambiamento, lo sviluppo economico-sociale e territoriale
tendono a non apparire più come un sottoprodotto della conservazione, ma
come l’altra faccia di una stessa medaglia conservazione/sviluppo. In un contesto nel quale non può esistere l’una senza l’altro le AP si configurano come
l’autentico ferro di lancia di una valorizzazione conservativa del territorio.
iv. Un vasto movimento di revisione normativa sullo statuto delle Aree Protette e, in
tale quadro, un’accresciuta considerazione per i processi partecipativi. Ciò è e5

vidente non tanto alla scala nazionale, ma piuttosto a quella locale (si vedano
ad esempio gli orientamenti legislativi regionali sulla partecipazione) e a quella
internazionale. A quest’ultimo proposito meritano di essere segnalate le determinazioni dell’IUCN sull’estensibilità delle proprie azioni di protezione come
pure l’elaborazione di una nuova filosofia dei rapporti tra diritti e conservazione in un quadro di sostenibilità.

RIQUADRO 1/GOVERNANCE AMBIENTALE
La governance ambientale ha a che fare con la concezione e la condotta di un’azione collettiva a
partire da una dialettica dell’autorità. Essa opera in un contesto in cui gli attori possono essi stessi
creare, modificare o interpretare le regole di coordinazione, facendo sì che, sul terreno, la dimensione istituzionale sia sempre costretta a misurarsi con una dimensione comunicativa e organizzativa. Le
forme di razionalità rispetto agli scopi da raggiungere, per quanto ispirate a principi economici (massimizzazione, ottimizzazione) o ad opportunità politiche, includono sempre un qualche lineamento
“procedurale” capace di garantire l’elaborazione di modi consensuali di coordinazione.
Mettendo l’accento sui temi dell’autorità plurale, del consenso, della regolazione negoziata, l’idea di
governance ci fa capire che sul territorio, sull’area classata, sull’area di influenza di un Parco Nazionale, 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 comunicazione partecipativa e sul reciproco riconoscimento tra forme
di autorità non gerarchiche.
A. Turco (2010a, p. 183)

Fig. 1 - PADDD, 1900-2009/casi
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RIQUADRO 2/LA RISERVA TOTALE DI FAUNA DI TAMOU (NIGER):
BIOGRAFIA DI UN PADDD
Nel 1976 il Niger ridefinisce la Riserva Totale di Fauna di Tamou (RTF), dimezzandola rispetto alla superficie iniziale e rendendone disponibile una parte per usi insediativi e produttivi.
L’RTF, con un’estensione di circa 140.000 ha, viene istituita nel 1962 nel seno di una tendenza
all’ampliamento delle AP nigerine ed altresì, nello specifico, a rinforzo dell’integrità del Parco Nazionale della W, oggi Riserva Transfrontaliera della Biosfera della W (RBT/W).
È un fatto che va ben oltre l’RTF, ed acquista un enorme significato in quanto fa emergere in modo inequivoco la strumentale connivenza tra una retorica della conservazione e una pratica della realpolitik che vale non solo per il Niger, ma per l’intera Africa Occidentale. La protezione dell’ambiente,
volentieri considerata come una tematica “naturalistica”, viene ricondotta alla sua sostanza antropogeografica. La “natura” non è una variabile indipendente, una sorta di feticcio cui si dovrebbe rispetto e
tutela, ma una posta del gioco sociale. Essa, in specie, diventa una risorsa da mobilitare se le circostanze politiche lo richiedono, secondo un principio già ampiamente sperimentato in età coloniale nella
vecchia Africa Occidentale Francese. Lo stesso classement, fiore all’occhiello delle politiche ambientali
coloniali trasmesso in eredità agli Stati indipendenti, si rivela espediente fragile di conservazione, a dispetto della sua valenza formale, di fronte ad altre istanze sociali ed economiche che dovessero imporsi
a discapito delle aree protette.
In un periodo socialmente e politicamente critico per la giovane Repubblica saheliana, in effetti, il
declassamento della metà dell’RTF rende disponibile per l’insediamento e per usi produttivi una vasta
area che, nel contesto nigerino, può considerarsi favorevole dal punto di vista climatico. Esso rappresenta perciò la risposta ad una situazione difficile da parte di un potere che, affermatosi di recente e in
modo violento, va alla ricerca di consenso interno e di legittimazione internazionale. Seyni Kountché
assume le leve di comando nel 1974 grazie a un colpo di Stato, e si trova a dover affrontare una crisi
grave in seguito a ripetuti episodi siccitosi che mettono in ginocchio il Paese: penuria alimentare, esodi
delle popolazioni più colpite, spostamenti verso Sud dei circuiti di transumanza in connessione con la
migrazione delle isoiete. La manna uranifera, in piena fioritura, non basta a far fronte alle incertezze.
Essa del resto non tranquillizza affatto un potere militare che nelle sue componenti più riflessive preferisce puntare sul mondo rurale. D’altra parte Kountché aveva fatto del soccorso alle popolazioni sinistrate uno dei pilastri della sua azione politica, come motivazione del golpe e come risposta alla inefficacia del vecchio potere. Quest’ultimo, impigliato nelle sue stesse ragnatele corruttive, non riesce a gestire le drammatiche emergenze alimentari né a tamponare in qualche modo la situazione.
Il declassamento dell’RTF si colloca in questo scenario, assumendo una duplice valenza. Da una
parte, esso appare come un imperativo di politica territoriale in grado di dare una risposta al ciclo siccitoso e, con ciò, di conferire credibilità al colpo di Stato. Dall’altra parte, e più sottilmente, il declassamento si pone in sintonia con le popolazioni rurali che non capiscono molto bene che significhi “classare” una zona a fini conservativi, al di là dei vincoli e dei divieti che ciò comporta a loro carico.
A. Turco (2009a, pp. 251-253)
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Fig. 2 - PADDD, 1900-2009/intensità

RIQUADRO 3/ “A MUNTAGNA E’ CADUTA”: CHE COS’E’ UN METACONFLITTO?
Un altro campo di controversie ambientali possiamo etichettarlo come metaconflitto. Stiamo parlando della gestione politica di un conflitto ambientale che in principio non è di tipo politico. Lo scontro, amplificandosi ed estendendosi dalla primitiva arena di contesa ad altre arene, si trasferisce allora
dall’oggetto del conflitto al modo di gestire il conflitto stesso: un conflitto sul conflitto. In Italia, la frana di Sarno del 5 maggio 1998 offre un esempio illuminante.
P. Faggi e A. Turco (2001, p. 46)

1.2. Le basi di partenza
Fatte queste necessarie premesse che collocano i processi partecipativi nel più
ampio contesto del passaggio da una logica di gestione delle AP a una logica di governance,
è necessario operare un cambiamento di focus dalle considerazioni generali ed astratte
alle nostre situazioni concrete (Fig. 3).
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Fig. 3 - Svolgimento Ateliers Partecipativi

Soffermiamoci su questo slittamento di focus, evocando tre aspetti del problema:
1. Noi non partiamo da zero
Come viene richiamato nelle Fig. 4 e 5, i Parchi non partono da zero, ma hanno a
disposizione due importanti strumenti per valutare le loro strategie e, molto importante per quel che si dirà nel successivo punto 3., per capire il tipo di partita
che vogliono giocare nel processo partecipativo. Entrambi questi strumenti provengono dall’azione A5: ne sono, anzi, il risultato atteso, realizzato e validato. Il
primo ovviamente è il Rapporto “Grandi carnivori tra consenso e conflitti nei Parchi Appenninici, Human dimensions-Stakeholders analysis REPORT, LIFE+EX-TRA/PNGSML
and Partners”, Assergi (A. Turco, 2010). Una sintesi del Rapporto è disponibile in
ANNESSO 1. E’ appena il caso di rammentare come il Rapporto ci consegna
un’informazione non banale, costruita all’incrocio di due percorsi metodologicamente complementari:
i.
quello cognitivo, che mobilita, interpreta e sistematizza una mole importante di conoscenze dal basso, frutto delle percezioni, delle esperienze, dei saperi e delle pratiche degli stakeholders così come definiti nella Mappa degli
Attori;
ii.
quello affettivo, derivante dalla particolare modalità tecnica con cui la nostra équipe si è relazionata con gli stakeholders: si tratta dell’intervista ermeneutica, un’appreciative inquiry che racconta una visione delle cose non come
descrizione di “semplici” dati di fatto ma come parte della life story
dell’intervistato.
Questi risultati ci dicono anche parecchie cose in ordine alle dinamiche relazionali
in cui i Parchi sono coinvolti rispetto agli stakeholders, giacché vengono combinati
in modo inscindibile processi di Consensus building e di Conflict resolution.
Gli uni e gli altri sono consistenti di per sé e rappresentano, come si dice, due facce di una stessa medaglia. Essi tuttavia vanno inseriti in un più ampio e comprensivo quadro di Community visioning dal momento che in tutti e tre i Parchi,
seppure con diverse accentuazioni, gli stakeholders hanno mostrato di possedere il
9

senso di una realtà territoriale costituitasi attorno al Parco a cui bisogna dare una
qualche prospettiva futura, possibilmente costruita insieme.
Il secondo strumento è costituito dalle Restituzioni, di cui danno conto i Report
in ANNESSO 2. Le Restituzioni si sono svolte in tempi e con modalità diverse
nei tre Parchi, ma hanno dato, tutte, dei risultati importanti tra i quali vogliamo ricordare:
i.
la validazione della ricerca sulla Human Dimension da parte degli attori locali;
ii.
l’espressione di una volontà di proseguire lungo il percorso partecipativo;
iii.
il significativo coinvolgimento delle massime Autorità del Parco.
Fig. 4 - Le basi di partenza/Rapporto

Noi NON partiamo da zero
Rapporto
Rapporto

Tipologia
Processo

Informazione
non banale
Cognitive
Model

Affective
Model

Conflict
Resolution

Consensus
Building
Community
visioning

Fig. 5 - Le basi di partenza/Restituzioni
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2. I Parchi costituiscono tre realtà diverse
Proprio il Rapporto e le Restituzioni, hanno dato la misura delle diversità che caratterizzano i tre Parchi. Pur uniti nel comune obiettivo di attivare e consolidare
“best practices” per la conservazione dei Grandi Carnivori, essi insistono su territori diversi, provengono da storie istituzionali diverse, posseggono culture organizzative diverse (Fig. 7).
Fig. 6 - I Parchi: tre realtà diverse

I Parchi costituiscono tre realtà
realtà DIVERSE

Territorialità
diverse

Storie
diverse

Culture
organizzative diverse

Stakeholders Analysis
diverse

Le stesse stakeholders analysis presentate nel Rapporto e restituite nelle varie sedi,
presentano punti di contatto ma anche significative aree di differenziazione. Questo rende necessario tracciare percorsi analitici specifici per ciascun Parco, pur
conservando il quadro unitario di una comune metodologia d’approccio: è ciò che
andremo a fare nei Cap. 3, 4 e 5.
3. I Parchi devono avere un’idea del loro profilo attoriale nel momento in cui affrontano il processo partecipativo.
Il successo di un processo partecipativo poggia sulla credibilità degli stakeholders e
sulla coerenza dei loro comportamenti. E’ questo che giustifica il mutuo riconoscimento degli attori, generando fiducia reciproca, volontà di immaginare un disegno comune e sviluppare azioni condivise. Ciò vale per tutti gli attori, certo, ma in
primis vale per gli attori istituzionali e, tra essi, quelli che si fanno promotori del
processo partecipativo: in questo caso, i Parchi.
E’ cruciale perciò che i Parchi abbiano un’idea sufficientemente chiara di quale
debba o potrà essere il loro ruolo nel processo partecipativo che attivano, poiché
11

è a partire da quel ruolo che poi andranno a misurarsi credibilità e coerenza. La
Fig. 7 sviluppa a questo proposito due percorsi alternativi, volutamente semplificati, per capire di cosa stiamo parlando.
Fig. 7 - Profilo attoriale dei Parchi
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i. Il primo percorso, in rosso, parte dall’idea che il Parco soffra di una sindrome
ossidionale tanto diffusa nella dinamica delle AP quanto taciuta nel discorso pubblico: l’area classata, nell’auto-rappresentazione istituzionale, sarebbe una specie di
cittadella assediata, che bisogna dunque difendere (RIQUADRO 4). Si confonde
dunque la mission stessa dell’AP: la conservazione della biodiversità finisce per
coincidere con la conservazione dell’istituzione. In queste condizioni, l’AP sviluppa dinamiche autoreferenziali e percepisce se stessa nel ruolo di antagonista rispetto ad altri portatori di interesse. La sua auto-osservazione spinge a definire
comportamenti di powerholder (con tutte le possibilità offerte dalla legge e dai
quadri regolamentativi in questo campo) e, alla fine, l’impegno partecipativo rischia di esaurirsi in un ascolto più o meno condiscendente.
ii. Il secondo percorso, in verde, racconta un’altra storia. Dice che il Parco percepisce se stesso come un interlocutore tra i tanti nell’azione partecipata. E’ uno
stakeholder come gli altri, dunque. In quanto tale difende gli interessi di cui è
portatore senza imporli – magari appellandosi a una qualche disposizione normativa – ma attraverso il dialogo, il confronto, la negoziazione: pronto a riconoscere,
all’occorrenza, le ragioni degli altri stakeholders. Lo sbocco del suo impegno è dunque l’azione conseguente: negoziata con gli altri stakeholders, concordata nei
tempi e nei modi che, magari, un processo di follow up verificherà in corso di esecuzione.
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RIQUADRO 4/L’AP DA FORTEZZA ASSEDIATA A POLO DI SVILUPPO
Elementi chiave dell’accordo possono rivelarsi dei progetti – o anche micro-progetti – quali frutti di
intesa e risultati negoziali di tavoli di concertazione ed Ateliers Partecipativi. Progetti e micro-progetti,
se da un lato si configurano come misure compensative di eventuali limitazioni all’utilizzazione dello
spazio e delle risorse naturali, dall’altro lato possono agire come volano per lo sviluppo locale. Val la
pena anticipare che il passaggio da una concezione “protezionistica” della natura a una concezione di
tutela come valorizzazione conservativa delle risorse naturali è il fronte su cui si giocherà probabilmente la partita decisiva della cooperazione ambientale nel prossimo decennio. Ciò esige alcuni “riorientamenti gestaltici” rispetto, in primo luogo, alla concezione stessa del Parco che cessa di essere una struttura che si chiude (la “fortezza assediata”) per diventare una struttura che irraggia all’esterno i suoi
benefici effetti (il “polo di sviluppo sostenibile”). In questo nuovo quadro concettuale ed operativo, diventano cruciali, da un lato, le strategie di formazione del consenso e, dall’altro lato, lo sviluppo da
parte del Parco, che ha limitate risorse proprie, di capacità atte a convogliare flussi aggiuntivi di risorse
“terze” verso il suo territorio. E si può arguire che nel futuro prossimo si parlerà sempre meno di “gestione partecipativa” e sempre più di governance ambientale nel cui seno il progetto o il micro-progetto
cessano di essere una semplice “opzione” diventando uno strumento tra i più incisivi della negoziazione e, quindi, di una durabilità intesa come sviluppo locale basato sulla conservazione della biodiversità.
A. Turco (2009a, p. 142-143)

Queste argomentazioni ci riportano al sempre attuale discorso dei paradigmi valutativi dei processi di partecipazione. La Fig. 8, riprendendo dalla celebre scala di Arnstein
(1969) modificata, ne propone tre.
Fig. 8 - Paradigma valutativo
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i. Il paradigma manipolativo, che attraverso concatenazioni dissimulative, di fatto occulta situazioni di non-partecipazione (processi top-down, pratiche
DAD/decidi-annuncia-difendi);
ii. Il paradigma consultivo, che attraverso “concessioni” (segnali di attenzione
formale nei confronti degli attori, piccoli “regali”, come pure soddisfacimento di
richieste puntuali, di questo o quello stakeholder, al di fuori di qualsiasi quadro strategico), rischia di risolversi in una pseudo-partecipazione.
iii. Infine, il paradigma conciliativo, che attraverso strumenti e procedure varie,
consente di delegare responsabilità e/o di esercitare controlli (trasparenza, efficacia, rispetto degli accordi negoziati), tenta di conciliare appunto le posizioni dei
vari attori coinvolti e disegna pertanto un reale percorso di partecipazione.
E’ appena il caso di sottolineare come il Progetto Grandi Carnivori, nella
sua componente Human Dimension, si sia svolto sinora lungo una direttrice “verde” e continui a spingere decisamente su quella strada nella prospettiva della realizzazione del paradigma conciliativo. Ciò si vedrà con chiarezza anche nel prosieguo del presente Rapporto. Certo, le Fig. 7 e 8, come si è
detto, schematizzano situazioni e itinerari netti e definiti, essenziali per la comprensione delle questioni in parola. In realtà, figure attoriali e percorsi partecipativi
si definiscono “in fieri”, e quindi nel corso del processo partecipativo. Qui si dovrà
necessariamente tener con delle circostanze, delle concrete condizioni di svolgimento del processo partecipativo, come pure dei vincoli istituzionali, delle culture
organizzative e delle possibilità negoziali. Come pure delle persone che vi partecipano, come è stato fatto osservare nel Seminario di Assergi del 16/2/scorso. In
base a questa definizione de facto, tipica delle condizioni di stratégie tâtonnante (RIQUADRO 5), si situeranno probabilmente le figure attoriali in un percorso curviforme, tra la linea rossa e la linea verde, dando luogo a forme di “ascolto attivo”
(Sclavi, 2003). Allo stesso modo, dal punto di vista della scala di valutazione, ci si
potrà attendere un itinerario a serpentina tra paradigma consultivo e paradigma
conciliativo.

RIQUADRO 5/COS’E’ LA STRATEGIE TÂTONNANTE?
La strategia brancolante (tâtonnante) è un principio adattativo che consente di “permettersi degli
errori” nello svolgimento di un tavolo di concertazione e di farvi eventualmente fronte, sanandoli,
in un tavolo negoziale. Essa infatti rende flessibili i percorsi di individuazione e di realizzazione
degli obiettivi in quanto consente di sviluppare “strada facendo” tattiche di adeguamento alle circostanze, come pure di integrare mutamenti concernenti i quadri regolamentari o la “riflessività” del
tavolo di concertazione, che diventa sempre più capace di comprendere quel che fa mentre lo fa.
Particolarmente significativa la riflessività legata alle progressive prese di coscienza dei singoli stakeholders, o degli stakeholders nel loro complesso, per effetto della comunicazione partecipativa.
A. Turco (2009a, p. 143 e 2010b, p. 27)
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1.3. Le premesse condivise
Realtà differenti, come detto, e per molti riguardi, i Parchi condividono tuttavia
alcune premesse fondative. La prima riguarda la consapevolezza di quel che stiamo facendo, ulteriormente sintetizzato in Fig. 9 per fasi. Si tratta di un processo bottom-up tipico del paradigma conciliativo. Ad una prima fase, di informazione e consultazione, che
ha dato come risultato il Rapporto, è seguita una fase di validazione avvenuta con le restituzioni nel tre Parchi. Restano a questo punto tre fasi ulteriori: le prime due, si svolgono nell’ambito dell’Azione C2 del Progetto; l’ultima, avrà corso nell’ambito
dell’Azione E3.
Concentrandoci sugli Ateliers Partecipativi, facciamo una distinzione tra il primo ed
il secondo.
i. Nel primo Atelier, vengono prese collettivamente delle decisioni, concernenti in
specie l’individuazione dei temi da dibattere in priorità ai fini del secondo Atelier (non si può fare tutto), l’impegno di ciascuno nel portare avanti il dibattimento (chi fa cosa, come e quando), l’istituzione eventuale di una cellula di
coordinamento.
ii. Nel secondo Atelier, che si svolgerà presumibilmente a 6 mesi di distanza, si ragionerà su azioni che i singoli stakeholders (o gruppi di stakeholders) hanno portato avanti e si impegnano a portare avanti assieme ad altre sopravvenute, ponendo lo sforzo individuale al servizio della deliberazione collettiva.
Fig. 9 - Il processo partecipativo bottom-up attivato da LIFE+EX-TRA Grandi Carnivori:
step ascendenti e feed-back di apprendimento

Follow-up
Azione collettiva
Decisione collettiva
Validazione

II Atelier
I Atelier
Restituzione

Consultazione
Rapporto
Informazione
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Negli Ateliers Partecipativi, e segnatamente nel primo che prepara e - in certa misura
almeno- condiziona il secondo, i Parchi possono contare su alcuni frames condivisi, elaborati nel seno del Progetto Grandi Carnivori (ANNESSO 2). Ne richiamiamo di seguito alcuni -talora ripetendoci, talora evocando i principi generali che reggono un buon tavolo- giacché essi appaiono fortemente caratterizzanti ai fini delle “best practices” che il
Progetto Grandi Carnivori si propone di introdurre:
a. Non partiamo da zero. Gli stakeholders si sono già espressi. Teniamone conto senza ricominciare tutto daccapo.
b. Non promettiamo quel che non possiamo mantenere.
c. Cerchiamo di stabilire negozialmente una connessione (se non una corrispondenza vera e propria) tra scala delle priorità e scala delle possibilità.
d. Manteniamo fermo il principio win-win: tutti si portano a casa qualcosa dal tavolo;
se qualcuno non è persuaso, il tavolo delle impegnarsi a capirne le ragioni (RIQUADRO 6).
e. Garantiamo la trasparenza: il controllo sugli atti che provano a realizzare ciò per
cui ci impegnamo.

RIQUADRO 6/COS’E’ LA LOGICA WIN-WIN?
Un tavolo di concertazione efficiente raccoglie tutti gli stakeholders, i cui rappresentanti sono indicati non genericamente, ma in modo nominativo. La presenza di un “mediatore” è essenziale. La gestione del tavolo mira essenzialmente a produrre ed eseguire un accordo chiaro. La vivibilità di tale accordo dipende ovviamente dal rispetto delle clausole stabilite, che si ispireranno a una logica di tipo
win-win, giacché tutti gli attori sono in via di principio portatori di ragioni, tutti maturano dunque
delle aspettative e tutti, infine, devono recare a casa qualcosa.
Val la pena insistere sulla letteralità dei termini: win-win significa che tutte le parti guadagnano.
Si sta parlando di pertinenza della nozione di “guadagno”, ovviamente, e non dell’ammontare dello
stesso. Non si tratta dunque di configurare situazioni di compromesso al ribasso, del tipo “perdo meno-perdo meno” rispetto alle mie pretese, se mi siedo a una natte di concertazione. Si tratta invece di
azzerare le pretese e capire che, di fronte a nulla (alla possibilità zero), vado a guadagnare meno delle
aspettative, peraltro più o meno ben fondate. È il principio della lotteria, in cui invece di vincere il
premio da un miliardo vinco un premio di consolazione da un milione: non ho perso nulla, anche se
avevo l’aspettativa del primo premio, ma porto a casa un milione. Accertare che si affermi questo atteggiamento mentale in una natte di concertazione è uno dei ruoli cruciali del “mediatore”. Naturalmente nel seno di un processo negoziale non si può pensare, con questo, di risolvere tutti i problemi di
equità che chiamano in causa problematiche di etica ambientale e di giustizia sociale
A. Turco (2009a, p. 142)
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Tenendo conto di queste cornici, sintetizziamo nella Tab. 1 i livelli attraverso i
quali potrebbe articolarsi la definizione del profilo dei Parchi in quanto stakeholders. Partiamo dalla tipologia di atteggiamenti degli stakeholders, che hanno manifestato nei confronti dei Parchi consenso, delusione per le loro aspettative non realizzate, infine un
quadro di tensioni e conflitti. Ciascuna di queste tipologie presenta una issue partecipativa
alquanto ben definita.
1. La prima, propone una condivisione delle forme e aree di consenso e spinge pertanto
gli stekeholders (Parchi):
i. a impegnarsi per allargare l’area e l’intensità dell’approvazione delle buone pratiche già in atto;
ii. a impegnarsi per mettere in atto ulteriori “buone pratiche” al fine di generare
nuovi consensi.
2. La seconda propone un investimento comunicativo, che spinge gli stakeholders (Parchi) ad adeguare, anche tecnicamente, l’intenzione comunicativa al risultato:
i. impegnandosi a implementare l’efficacia della comunicazione circa la mission, i
vincoli e le possibilità del Parco, per modo che sia sempre più difficile farge al
Parco stesso addebiti ingiustificati;
ii. impegnandosi a svolgere le azioni possibili per corrispondere alle attese, facilitare l’accesso alle informazioni relative.
3. La terza propone un confronto negoziale, per stabilire quali sono i margini di movimento dello stakeholder (Parchi), tenuto conto dei suoi propri interessi:
i.
impegnandosi ad assumere come mission negoziata la diade conservazione/sviluppo;
ii.
impegnandosi ad individuare sfere di compatibilità nel quadro della mission negoziata;
iii.
impegnandosi a priorizzare temi specifici attivando concreti canali negoziali.
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Tab. 1 - Articolazione del profilo dei Parchi in quanto stakeholders

TIPOLOGIA ATTEGGIAMENTI

ISSUE PARTECIPATIVA

DECISIONE/AZIONE

CONSENSO

CONDIVISIONE

*Allargare l’area e l’intensità
dell’approvazione delle
buone pratiche messe in atto dal Parco
*Ampliare l’arco delle buone pratiche generatrici di
consenso

ASPETTATIVE DELUSE

COMUNICAZIONE

* Implementare l’efficacia
comunicativa in particolare
sulla mission, i vincoli e le
possibilità del Parco
*Garantire la trasparenza,
in special modo facilitando
l’accesso alle informazioni

TENSIONE/CONFLITTI

NEGOZIAZIONE

*Assumere mission negoziata
conservazione/sviluppo
*Individuare sfere di compatibilità: azioni non in
contrasto con la mission
negoziata
*Individuare temi prioritari
attivando canali negoziali
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2. IL QUADRO OPERATIVO

2.1. I modi: World Café
Tenuto conto delle ricerche sin qui svolte, e delle esperienze condotte nella fase di
Restituzione, gli Ateliers Partecipativi si preoccuperanno di mettere in gioco, come detto
più sopra e mostrato in Fig. 4 due temporalità:
i. il breve periodo: qui ed ora, vediamo quello che si può fare e come si può farlo,
seguendo esigenze di consensus building e, insieme, di conflict resolution.
ii. il medio-lungo periodo: qual è la community vision che gli attori hanno dell’ avvenire del Parco e su ciò che dovrebbe diventare, tra dieci-vent’anni, il loro territorio.
Le modalità di svolgimento degli Ateliers Partecipativi potrebbero essere molteplici.
Qui si propone di svolgerli utilizzando la formula del World Café (RIQUADRO 7)
o altra tipologia analoga. Altre scelte possibili vengono lasciate alla valutazione dei singoli
Parchi. In ogni caso, la scelta suggerita sembra tanto più appropriata in quanto la tecnica
in questione appare:
 adeguata agli scopi, anche tenendo conto del succitato gioco di temporalità, secondo percorsi di ricerca-azione già sperimentati dall’A. del presente Rapporto
(Ghiurghi e Pellegrini, 2005, specialm. Annexes 1 et 2);
 veloce, esaurendosi in una mattinata o un pomeriggio;
 snella e poco costosa, non richiedendo un’infrastrutturazione organizzativa pesante;
 adeguata alla consistenza dei partecipanti: per avere un’idea, una cinquantina di
stakeholders richiederebbero una diecina di tavoli.
L’Atelier è condotto da un mediatore, che ha la responsabilità di guida, della redazione del diario e del Report finale. Il mediatore è coadiuvato da due/tre facilitatori messi a disposizione dal Parco. A ciascun Atelier partecipa un membro dell’équipe
dell’Università dell’Aquila, in qualità di Osservatore (ed eventualmente di supporto tecnico per la lettura ed interpretazione del Rapporto “Grandi Carnivori…”), ai fini dello
svolgimento della terza ed ultima fase del Progetto, vale a dire l’Azione E3.
In questa fase C2, sono previsti due Seminari, condotti dall’équipe dell’Università
dell’Aquila:
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i. un Seminario intermedio, tra il primo e il secondo Atelier, per una prima valutazione dell’esperienza partecipativa da parte dei Parchi, mediatori e facilitatori,
e ricentramenti eventuali;
ii. un Seminario finale, con gli stessi partecipanti, per la valutazione e capitalizzazione dei risultati.

RIQUADRO 7/ THE WORLD CAFE’
Il World Cafè è un processo creativo per facilitare il dialogo, confronto e per condividere conoscenze e idee in modo spontaneo e informale in un’atmosfera da cafè. L’approccio mira a facilitare
la coevoluzione di idee e contributi all’interno di conversazioni che si alimentano e modificano con
il movimento della partecipazione delle persone tra un tavolo e l’altro, favorendo un clima che stimola e valorizza l’intelligenza collettiva.
Secondo l’approccio del World Cafè, le domande da discutere hanno un ruolo cruciale. Dovrebbero essere semplici e chiare, provocare, generare energia, invitare all’approfondimento e alla ricerca,
fare emergere opinioni inconsce, aprire nuove possibilità, focalizzare l’attenzione su ciò che è utile.

Condizioni

Necessità di sviluppare idee ed esplorare possibili interventi operativi su questioni legate alla
quotidianità e al vivere comune. Necessità di allargare il processo di dialogo a un gruppo di persone più numeroso rispetto a chi già coinvolto. Condividere conoscenze, stimolare l’innovazione,
coinvolgere persone in conversazioni autentiche. Approfondire relazioni e promuovere lo scambio di
risultati in un gruppo di lavoro esistente; creare interazioni significative tra chi interviene e gli interlocutori.

Destinatari

Tutte le persone potenzialmente interessate al tema che viene discusso.

Regione Emilia-Romagna (2009, pp. 157-158)

2.2. I tempi
Quanto ai tempi, confermiamo quanto stabilito nel Seminario di Assergi il 16
Febbraio 2011. Troveranno dunque svolgimento tre coppie di Ateliers Partecipativi, una
coppia per ogni Parco. Il primo set di Ateliers avrà luogo nella seconda decade di maggio;
il secondo set, circa sei mesi dopo.
Come detto, il primo set di Ateliers avrà il suo focus nella decisione collettiva. Il
secondo, senza trascurare possibili prosecuzioni dei processi decisionali, avrà il suo focus, piuttosto, nell’Azione collettiva.
Il Seminario intermedio di valutazione-ricentramento comune a tutti i Parchi avrà
luogo tra il primo e il secondo Atelier, presumibilmente tra fine settembre e inizi ottobre
2011. Il Seminario finale di valutazione-capitalizzazione avrà luogo presumibilmente nel
febbraio 2012.
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Fig. 10 - Tempistica Ateliers Partecipativi e Seminari
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21

3. PERCORSI ANALITICI: PNGSML

Al fine di tracciare il profilo attoriale dei Parchi negli Ateliers che essi vanno ad attivare, con la conseguente individuazione degli interessi e delle priorità da perseguire in
quanto stakeholders nel processo partecipativo, viene proposta per ciascun Parco
un’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Di facile lettura, flessibile,
integrabile “strada facendo” nel corso del processo partecipativo secondo i canoni della
“stratégie tâtonnante”, l’analisi SWOT (RIQUADRO 8) può dare un rilevante ausilio interpretativo e un concreto indirizzo operativo.

RIQUADRO 8/COS’E’ UN’ANALISI SWOT?
Modalità di analisi qualitativa per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce/rischi (Threats) di una posizione attoriale (o professionale), di una situazione, di un progetto nell’ambito di un processo decisionale. Può essere usato in vari ambiti di lavoro professionale, economico, sociale, culturale, e anche nella progettazione
partecipata come ulteriore strumento di lavoro. Permette strategicamente di individuare i principali
fattori interni ed esterni che sono importanti per raggiungere un obiettivo.
Regione Emilia-Romagna (2009, p. 137, modificata)

L’analisi viene costruita in base agli studi (Rapporto “Grandi carnivori tra consenso e conflitti nei Parchi Appenninici”) e alle esperienze (Restituzioni) condotti nell’ambito della Human Dimensions, integrati da riflessioni e studi specifici effettuati allo scopo per ogni singolo Parco. Per ciascuno di questi ultimi, infine, vengono indicate delle piste che tematizzano aspetti e priorità coerenti con l’analisi SWOT, suscettibili di ulteriori affinamenti
e integrazioni. Una guida di lettura delle analisi SWOT è contenuta nella Tab. 2.
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Tab. 2 - Lettura analisi SWOT
1. Le note di Consenso sono riportate estensivamente. Lo stesso vale per i punti di debolezza
relativi al LUPO (focus del Progetto) e ai CONFLITTI (situazioni più rischiose di contesa)
2. Per le altre tipologie di Weaknesses, vengono segnalati i temi che sembrano meno contro
versi e più praticabili (meno onerosi organizzativamente e/o finanziariamente), compatibilmente con la mission negoziata conservazione/sviluppo al cuore della costruzione del
profilo attoriale dei Parchi.
3. Le voci asteriscate (*) segnalano la possibilità di un maggior impegno comunicativo per in
formare gli stakeholders circa le attività del Parco in argomento, spesso cospicue ma poco
percepite/recepite. Si rammenta che serve poco “comunicare di più”; serve molto, invece, comunicare meglio. Allo stadio presente, nei diversi Parchi, l’accento non va messo
tanto su quel che si è fatto, ma piuttosto sui risultati di quel che si è fatto (adeguatezza
allo scopo, monitoraggio dell’efficacia). Allo stesso modo, per quanto riguarda gli impegni
futuri nell’ambito del processo negoziale, l’oggetto della comunicazione non è tanto “ciò
che faremo”, ma cosa ci aspettiamo da ciò che faremo: ciò che prepara una valutazione
per risultati e non per intenzioni.
4. Tutte le voci asteriscate (*) possono diventare oggetto di impegno specifico, oltre a
quello comunicativo.
5. Le voci asteriscate (**) sono oggetto di osservazioni specifiche per ogni singolo Parco.

La situazione del PNGSML è sintetizzata in Tab. 3. Qui viene richiamato il fatto
che il Parco ha già svolto per autonoma decisione un primo Atelier Partecipativo, grazie al
quale ha l’opportunità di avanzare tanto sul piano della decisione come su quello
dell’azione (Fig. 9 e Tab. 4).
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Tab. 3 - Analisi SWOT/PNGSML

Analisi SWOT: PNGSML

i. Strenghts: Punti di forza

ii. Weaknesses: Punti di debolezza

CONSENSO

TENSIONI E CONFLITTI

* Valorizzazione dei prodotti tipici

I GRANDI CARNIVORI

** Valorizzazione turistica attraverso la realizzazione di infrastrutture, progetti, manifestazioni, protocolli

LUPO

* Contributi alle opere pubbliche

**Danni da predazione
**Indennizzi
Lo stress e la dispersione del bestiame
Costi e perdita di tempo per le pratiche

* Contributi per le attività agricole e zootecniche

LE ASPETTATIVE DELUSE

SCARSA/INADEGUATA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TURISTICA
*Le aspettative disattese
*Il freno allo sviluppo del territorio da parte del
Parco
*Il disequilibrio territoriale degli interventi e delle
realizzazioni del Parco
*Gli interventi senza seguito e lo stato di abbandono delle realizzazioni del Parco
*Le realizzazioni del Parco e lo scarso coinvolgimento delle realtà locali
*La mancanza di una politica di gestione del territorio e di sviluppo turistico
*L’assenza del Parco sul territorio
*L’utilizzo del logo del Parco
TRA TENSIONE E CONFLITTO

USI CIVICI
*La situazione di tensione/conflitto di fondo tra
Usi Civici e Parco è di natura ideologica
**La situazione di tensione/conflitto riguarda la
normativa e, in specie la sovrapposizione e contraddizione delle norme soprattutto in riferimento
al taglio boschivo
**La situazione di tensione/conflitto deriva anche
dalla conflittualità interna alle stesse Amministrazioni separate e tra Amministrazioni separate, titolari di uso civico e Comuni
*La tendenza del Parco a favorire le ditte private
Il Piano del Parco
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Le limitazioni del taglio e del pascolo

LE MODALITA’ DI GESTIONE
*L’ideologia ambientalista intransigente perseguita
dal Parco
*Il Commissariamento e l’assenza dei principali
strumenti e luoghi istituzionali di programmazione e pianificazione, con l’impossibilità di fatto di
gestire il territorio
**Il mancato utilizzo di fondi pubblici o incentivi
statali ed europei; lo sperpero di quelli ricevuti
**La mancanza di una corretta informazione e
comunicazione
Le difficili e poco gratificanti condizioni di lavoro
dei Forestali
Lo stato di abbandono e degrado del territorio
I vincoli e i divieti che incidono sull’attività agricola e zootecnica
*Gli interventi inutili e dispendiosi
*La difficoltà di dialogo e di confronto
I CONFLITTI

IL CINGHIALE

iii. Opportunities: Opportunità
** Legislazione regionale sui processi partecipativi
(Abruzzo: LR 122/1999; Lazio: LR 26/2007)
**Atelier partecipativo svolto

** I cinghiali causano danni all’agricoltura e alla
zootecnia e un progressivo abbandono delle attività
I cinghiali causano incidenti stradali e danni alle
cose
I cinghiali causano danni ambientali
**Gli indennizzi sono iniqui e insoddisfacenti, ma
sono anche fonte di speculazioni; i sopralluoghi e
la valutazione del danno si rivelano problematici e
fonte di malcontento nei confronti della Forestale
Le misure preventive sono inefficaci e inadeguate
*La cattiva gestione del rapporto con i cacciatori
Il cinghiale pone un problema di salute pubblica
*Il cinghiale non viene valorizzato come risorsa
economica
Intorno alla questione cinghiale si articola il malcontento dei cacciatori, incluso il divieto di caccia
nel Parco
Le “colture a perdere”
L’inefficacia delle misure preventive proposte

iv. Threats: rischi/minacce

**Sindrome dell’abbandono
Danni da fauna selvatica
Randagismo e incroci cane/lupo
Problemi per la pesca nel lago di Campotosto
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Tab. 4 - Note ed osservazioni SWOT/PNGSML

i. Strenghts

ii. Weaknesses

** Il Parco incrementa questa attività, molto importante ai fini della mission negoziata centrata
sulla coppia conservazione/sviluppo, in particolare approntando un piano di fundrising.

** Legare la coppia danni/indennizzi, non solo
per i grandi carnivori, ma per tutta la fauna selvatica: i primi da limitare con possibili azioni concrete (recinzioni, p. es.); i secondi da adeguare alle
richieste più pressanti o con interventi sui regolamenti (snellimenti delle procedure, p.es.) o facendosi parte attiva con Amministrazioni terze;
** Riguardo alla conflittualità interna per gli usi
civici, il Parco può svolgere una azione di mediazione, anche promuovendo azioni di armonizzazione normativa;
** Riguardo alle modalità di gestione si propone
un’ “operazione trasparenza” su ciò che viene
percepito dagli stakeholders come inefficiente o
mancato utilizzo di fondi pubblici o incentivi, anche tenendo conto del punto successivo (“mancanza di una corretta informazione e comunicazione”).

iii. Opporunities

iv.Threats

** Fare leva sulla pur modesta legislazione regio- ** Una pluralità di operatori segnala squilibri terrinale sulla partecipazione, allo scopo di:
i. istituzionalizzare il processo partecipativo;
ii. rafforzare le fonti di legittimazione
dell’Ente Parco, secondo i canoni della
democrazia deliberativa;
iii. ottenere finanziamenti;
iv. acquisire visibilità.
** Capitalizzare le indicazioni emerse nel primo
Atelier partecipativo e, secondo lo schema della
Fig. 9:
i. precisare gli itinerari di decisione collettiva;
ii. comunicare le azioni iniziate/svolte in base ai risultati emersi.

toriali dal punto di vista degli interventi, delle iniziative, dei finanziamenti. Si parla di zone trascurate per i Monti della Laga in contrappunto al
Gran Sasso; ma anche per il reatino e l’ascolano in
rapporto al teramano e all’aquilano; infine, sul
versante occidentale del Gran Sasso, l’Alto Aterno.
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4. PERCORSI ANALITICI: PNMS

Non meno complessa del PNGSML si presenta l’analisi SWOT per il PNMS, sintetizzata nella Tab. 5. Per le modalità di lettura, si rinvia alla Tab. 2.
Tab. 5 - Analisi SWOT/PNMS

Analisi SWOT: PNMS

i. Strenghts: Punti di forza

ii. Weaknesses: Punti di debolezza

CONSENSO

TENSIONI E CONFLITTI

*Rapporti di collaborazione

I GRANDI CARNIVORI

**Incentivi - Finanziamenti - Contributi - Agevolazioni

**Danni da predazione
**Inadeguatezza degli indennizzi e speculazione
sugli stessi
Modalità di gestione della fauna selvatica
**Avvelenamenti

*Valorizzazione territorio e turistica
*Realizzazione di infrastrutture
*Progetti – Iniziative

LUPO

LE ASPETTATIVE DELUSE

SCARSA/INADEGUATA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TURISTICA
**Mancanza di attenzione e progettualità per le
eccellenze del territorio
*Lo stato di degrado e di abbandono in cui versa
il territorio
*L’utilizzo del logo del Parco
*Mancanza di progettualità e programmazione
dello sviluppo turistico
*Mancanza di attenzione per le “risorse umane”
del territorio
*Il freno allo sviluppo del territorio da parte del
Parco e, in particolare, alla fruizione turistica di
alcune aree
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TRA TENSIONE E CONFLITTO

MODALITA’ DI GESTIONE
*L’ideologia ambientalista intransigente del Parco
**Lo sperpero di risorse pubbliche da parte del
Parco / Gli interventi inutili e dispendiosi
*La difficoltà di dialogo e di confronto / La chiusura nei confronti delle popolazioni residenti
*Lo scollamento tra Parco e territorio
*La mancata integrazione con le amministrazioni
locali
**L’interpretazione, la contraddizione e
l’applicazione troppo rigida delle norme
**Le lungaggini e complicazioni burocratiche
*I vincoli e i divieti che incidono sull’attività agri
cola e zootecnica
**Mancanza di progettualità e di volontà politica
per conciliare sviluppo e conservazione

FAUNA SELVATICA
*Modalità di gestione della fauna selvatica
Incidenti stradali
**Danni alle colture
Divieto di caccia alle specie dannose
Bracconaggio
**L’inadeguatezza degli indennizzi e la difficoltà
di vederseli riconosciuti

USI CIVICI
Bosco
Pascoli
Manutenzione degli artefatti
I CONFLITTI

IL CINGHIALE
**I cinghiali causano danni all’agricoltura e alla
zootecnia e accelerano il progressivo abbandono
delle attività
I cinghiali causano incidenti stradali e danni alle
cose
*Modalità di gestione della fauna selvatica
Le misure preventive inefficaci
**La valutazione dei danni e gli indennizzi
Le “colture a perdere” e le speculazioni sugli indennizzi
Il selecontrollo come fonte di diverse tensioni (se28

lecontrollori e Parco; selecontrollori e mondo agricolo)
L’aumento del bracconaggio e dei relativi rischi
sanitari
**La mancata valorizzazione del cinghiale come
risorsa economica
Gli squilibri ambientali

iii. Opportunities: Opportunità
** Legislazione regionale sui processi partecipativi (Umbria: LR 16/2006; Marche: Proposta
di Legge 72/2011)

iv.Threats: rischi/minacce
**Disparità territoriali
**Reticolarizzazione del conflitto cinghiale
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Tab. 6 - Note ed osservazioni SWOT/PNMS

i. Strenghts

ii. Weaknesses

** Il Parco incrementa queste attività, molto im- ** Legare la coppia danni/indennizzi, non solo
portanti ai fini della mission negoziata centrata per i grandi carnivori, ma per tutta la fauna selva-

sulla coppia conservazione/sviluppo, in particola- tica: i primi da limitare con possibili azioni conre approntando un piano di fundrising.
crete (recinzioni, p. es.); i secondi da adeguare alle
richieste più pressanti o con interventi sui regolamenti (snellimenti delle procedure, p.es.) o facendosi parte attiva con Amministrazioni terze;
** Sviluppare una sinergia con LIFE ANTIDOTO
** La progettualità concerne tanto le “aspettative deluse” quanto le “modalità di gestione”. E’
importante legare questo aspetto, in termini di
impegno, all’attività di fundrising per dare un segno tangibile nel perseguimento della mission
negoziata (conservazione/sviluppo), contrastando al tempo stesso l’idea che per quanto riguarda
lo sviluppo, il Parco “navighi a vista”.
** Riguardo alle modalità di gestione si propone
una ”operazione trasparenza” su ciò che viene
percepito dagli stakeholders come sperpero o inefficiente utilizzo di risorse pubbliche.
** Mettere in campo uno sforzo deciso e visibile
di semplificazione normativa.

iii. Opporunities
** Fare leva sulla legislazione regionale sulla partecipazione, in piena evoluzione, allo scopo di:
i. istituzionalizzare il processo partecipativo;
ii. rafforzare le fonti di legittimazione
dell’Ente Parco, secondo i canoni della
democrazia deliberativa;
iii. ottenere finanziamenti;
iv. acquisire visibilità;

** Costituire un Tavolo per uno “studio di fattibilità”, anche in relazione a iv. Threats.

iv.Threats

** Una pluralità di operatori segnala squilibri territoriali dal punto di vista degli interventi, delle iniziative, dei finanziamenti. Alcune zone “periferiche” si sentono trascurate; altre penalizzate da iniziative di ripopolamento (Castelluccio-Monte
Bove) o dall’incuria (Monastero).
** C’è un rischio reale di reticolarizzazione del
conflitto cinghiale, in particolare con le problematiche della caccia e del bracconaggio. Va considerata con attenzione l’idea che circola nel PNMS di
“trasformare un problema in una risorsa” contribuendo a creare una filiera per la trasformazione e
commercializzazione della carne di cinghiale come
prodotto certificato di qualità.
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5. PERCORSI ANALITICI: PNATE

Anche per quanto riguarda il PNATE l’analisi SWOT, sintetizzata nella Tab. 7 si
presenta assai articolata. Per le modalità di lettura, si rinvia alla Tab. 2. Peraltro, si segnalano proprio qui, tra le opportunità, i quadri normativi più compiuti, frutto dell’attività
legislativa delle due Regioni italiane, Emilia-Romagna e Toscana, sicuramente più sensibili ai temi della partecipazione.
Tab. 7- Analisi SWOT/PNATE

Analisi SWOT: PNATE

i. Strenghts: Punti di forza

ii. Weaknesses: Punti di debolezza

CONSENSO

TENSIONI E CONFLITTI

* I rapporti di collaborazione

I GRANDI CARNIVORI

** Incentivi-Finanziamenti-Contributi

LUPO

*Valorizzazione agro-pastorale- Prodotti tipici
*Le aspettative per il futuro
*L’azione di promozione turistica
*I progetti in corso o programmati
* La disponibilità di collaborazione per la realizzazione di progetti

**Danni da predazione
**Lentezza e inadeguatezza degli indennizzi
Pregiudizi
Interessi dei cacciatori
Emergenza presenza lupo/cani rinselvatichiti
LE ASPETTATIVE DELUSE

SCARSA/INADEGUATA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TURISTICA
Il dissesto idrogeologico
Le condizioni della viabilità e della sentieristica
La segnaletica
* *Malintesi ed equivoci sul ruolo del Parco
L’abbandono delle attività tradizionali
*La scarsa attenzione per i prodotti del territorio
*La frammentazione dei confini
Più decisa apertura verso le NTIC
La presenza di pratiche turistiche dannose per il
territorio
Il degrado del territorio
La carenza di strutture ricettive
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TRA TENSIONE E CONFLITTO

BOSCO
* Il quadro normativo inadeguato
L’orientamento ad alto fusto
L’aumento della superfice boscata

MODALITA’ DI GESTIONE
* Scarsa chiarezza sul ruolo del Parco
* Scarsa collaborazione e scarso coordinamento
delle azioni del Parco
*Lo scollamento tra Parco e territorio
* I confini del Parco
* La cattiva allocazione delle risorse

FAUNA SELVATICA
* Indennizzi
Proliferazione incontrollata del numero di esemplari
La necessità di procedere al censimento del cervo
Danni all’agricoltura e al settore zootecnico
Danni al bosco

CACCIA
La mancanza di un rappresentante del mondo
faunistico-venatorio all’interno del Parco
I costi sostenuti dalle Atc
L’autorizzazione per transito d’armi
*L’ampliamento dei confini
L’inefficacia delle misure preventive
La sovrapposizione di competenze sul controllo
I CONFLITTI

CINGHIALE
**Danni all’agricoltura e alla zootecnia, ai pascoli
e ai prati, con accelerazione dell’abbandono delle
attività agricole e zootecniche
Incidenti stradali e rischi sanitari
**Danni al sottobosco
Proliferazione del numero di esemplari (inefficacia delle misure preventive e inefficacia degli abbattimenti selettivi)
Tensioni interne al mondo faunistico-venatorio
* Inefficacia del sistema degli indennizzi
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iii. Opportunities: Opportunità
**Legislazione regionale sui processi parteci‐
pativi (Emilia‐Romagna: LR n. 18 del
9.2.2010; Toscana: LR n. 69 del 27.12.2007)

iv. Threats: rischi/minacce
**Sindrome del Parco‐Provvidenza
** Sindrome dell’abbandono
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Tab. 8 - Note ed osservazioni SWOT/PNATE

i. Strenghts

ii. Weaknesses

** Insistere sugli effetti moltiplicativi dei finanziamenti ottenuti. E possibile sviluppare il tema su
due linee: :
i. il Parco implementa l’attività
di fundraising;
ii. il Parco visibilizza il suo profilo
come costruttore di opportunità
attraverso partnerships variate

** Legare la coppia danni/indennizzi, non solo
per i grandi carnivori, ma per tutta la fauna selvatica: i primi da limitare con possibili azioni concrete (recinzioni, p. es.); i secondi da adeguare alle
richieste più pressanti o con interventi sui regolamenti (snellimenti delle procedure, p.es.) o facendosi parte attiva con Amministrazioni terze
** Malintesi ed equivoci, nel PNATE, sono termini che coprono sinteticamente realtà assai
complesse, in particolare legate al carattere fortemente deliberativo del processo di costituzione
del Parco, la cui memoria è ben viva. “Qui la gente è attenta da sempre all’ambiente e da sempre sa
come si fa (ed è per questo) che le finalità di tutela
del Parco non sono prioritarie, ma ci si aspetta
piuttosto che esso sia il sistema che ci permette di
trasformare i valori che abbiamo, in valori economici”: di fronte ad espressioni come questa
(molto ripetuta, secondo diverse declinazioni), si
capisce l’importanza di una mission negoziata sul binomio conservazione/sviluppo (cf. connessione
con punto i).

iii. Opporunities
** Fare leva sulla legislazione regionale sulla partecipazione, in due Regioni avanzate il questo
campo, allo scopo di:
i. istituzionalizzare il processo partecipativo;
ii. rafforzare le fonti di legittimazione
dell’Ente Parco, secondo i canoni della
democrazia deliberativa;
iii. ottenere finanziamenti;
vi. acquisire visibilità;

iv.Threats
** Prestare attenzione agli orizzonti di attesa impropri, alquanto diffusi nel PNATE. Essi contribuiscono a disegnare l’immagine di una sorta di
Parco-Provvidenza chiamato ad affrontare problemi che stanno certo a cuore agli abitanti, ma
rispetto alla cui soluzione il Parco stesso non ha
né i mezzi finanziari, né le competenze tecniche,
organizzative, istituzionali.
** Prestare attenzione al versante toscano, dove
c’è il rischio che si manifesti una vera e propria
sindrome dell’abbandono e dove già si parla apertamente di un Parco che “c’è e non c’è”, ovvero
“di un Parco sbilanciato sul versante emiliano”,
ovvero ancora, sempre secondo le espressioni degli intervistati “di un Parco a due velocità”.

34

6. Nota conclusiva: Il Progetto continua …

Come ricordato in apertura, un’Azione E3, denominata “Verifica a posteriori” concluderà la ricerca sulla Human Dimensions del Progetto. Tale azione permetterà di valutare
la corretta strategia di gestione del Progetto, riguardo soprattutto alla diffusione dei risultati e al trasferimento di buone pratiche agli attori coinvolti e agli altri partners
LIFE+EX-TRA. Ciò consentirà di:
i. effettuare un bilancio a posteriori delle azioni svolte;
ii. di considerare l’intera azione come un indicatore indiretto della corretta strategia
di gestione del Progetto.
L’azione in parola avrà luogo dopo lo svolgimento degli Ateliers Partecipativi, e
dunque nell’ultimo anno del progetto (2012). Facendo leva sul Seminario finale di capitalizzazione, essa potrà avere anche finalità di autovalutazione, relativamente all’efficacia
del metodo applicato.
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ANNESSI
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Annesso 1.
Rapporto Grandi Carnivori/Sintesi
1. Human dimensions e stakeholder analysis: l’architettura della ricerca
Il Rapporto “Grandi carnivori tra consenso e conflitto nei Parchi appenninici” si
colloca nell’ambito del Progetto LIFE+EX-TRA intitolato: “Improving the conditions for large carnivore conservation: a transfer of best practices”. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga (PNGSML) è Project Leader, con partnership internazionali e italiane (Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, PNMS; Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,
PNATE). Il Rapporto è il secondo della Human Dimension dei grandi carnivori e si occupa di quella che viene comunemente chiamata stakeholders analysis.
La ricerca in parola riveste un duplice significato. Da un lato, chiude l’Azione A5
del Progetto, denominata: “Stakeholder analysis e analisi degli atteggiamenti dei gruppi di interesse
nei confronti dei grandi carnivori”. Tale Azione A5 prevede, precisamente, la redazione di un
Rapporto nel quale viene sviluppata l’analisi attoriale attraverso:
i. l’identificazione degli stakeholders nelle aree protette italiane del progetto;
ii. 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.
Dall’altro lato, il Rapporto avvia lo svolgimento dell’Azione C2 del Progetto
LIFE+EX-TRA, denominata “Consultazione e coinvolgimento degli stakeholders”, cui farà seguito un’Azione E3, denominata “Verifica a posteriori”.
Questa funzione di raccordo identifica il Rapporto come una tipica espressione di
ricerca-azione, nella quale la documentazione scientifica, esplicita nelle sue finalità e metodologicamente rigorosa, viene messa al servizio di un agire concreto, così come previsto dal Progetto LIFE+EX-TRA.
L’impianto metodologico del Rapporto riprende le linee dell’Introductory Report presentato nel meeting di Rocca Calascio (Turco, 2009). In quel documento si affermava
l’opzione partecipativa come marca distintiva del Progetto LIFE+EX-TRA. Al tempo
stesso, si mettevano in risalto alcuni elementi volti a dare al processo partecipativo, assunto come fondamento delle “buone pratiche” preconizzate dal Progetto LIFE+EXTRA, un contenuto concreto e una reale prospettiva di realizzazione. Emergeva così
un’impostazione della ricerca scientifica nei contesti antropogeografici in cui andava a
collocarsi l’azione complessiva del Progetto, in termini soprattutto di determinazione degli orizzonti di consenso e/o di dissenso venuti a crearsi nell’ambito dei singoli Parchi
nel corso del tempo. Questa opzione si fonda sull’idea che il successo di un processo partecipativo non è pensabile senza la territorialità, vale a dire i valori simbolici, materiali e organizzativi che le società insediate hanno conferito agli spazi
naturali. Il territorio è l’espressione geografica del contesto umano con il quale l’azione
eventualmente partecipata va ad impattare. Di fronte a un contesto locale di tipo consensuale, e quindi complessivamente favorevole al Parco, alla sua esistenza e ai
suoi profili comportamentali nei diversi campi dell’agire dell’Ente, ci si potrebbe
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attendere un atteggiamento favorevole verso i grandi carnivori. La presa in carico
della territorialità fa si che gli stakeholders siano intesi non solo e non tanto come reti locali di interessi che ruotano attorno al Parco, ma anche e soprattutto come “abitanti”.
Ciò ne fa dei fruitori in senso lato del Parco come Ente di tutela della biodiversità, e
quindi, in qualche modo, come garante di uno sviluppo locale sostenibile. Il Parco appare, in questa ottica, un dispositivo di valorizzazione conservativa, promotore e salvaguardia di una qualità della vita adeguata ai tempi e tuttavia ispirata ai principi della durabilità. Avendo maturato un certo grado di fiducia istituzionale (confidence) nel confronti
del Parco, questi stakeholders assunti in una loro accezione estesa, sono disposti a proseguire sulla linea dell’atteggiamento aperto e ricettivo nel confronti delle iniziative del
Parco.
Viceversa, in un contesto locale di tipo conflittuale, la perdita di confidence sarebbe
evidente. Ciò si riverserebbe anche sulle nuove iniziative del Parco che in ogni caso dovrebbero fare i conti con atteggiamenti dubitativi se non sospettosi o addirittura apertamente ostili.
E’ in questa cornice concettuale che assume rilievo l’idea che qualunque azione
relativa ai grandi carnivori, e in specie relativa al lupo, ha chances tanto maggiori
di successo, quanto meno conflittuale è la territorialità in cui va a collocarsi. Ed è
perciò che assume rilievo un’analisi della conflittualità basata sul modello della stadiazione, che consente di cogliere le controversie allo statu nascenti, vale a dire come tensioni, oppure come conflitto isolato, oppure ancora come conflitto reticolarizzato. Capire
l’orizzonte della conflittualità, in questa prospettiva, passa non solo attraverso
l’individuazione delle tipologie di contesa, con le loro issues e i loro stakeholders, ma anche
attraverso l’interpretazione del suo profilo stadiale. Affinché possano essere efficacemente definite le priorità di intervento ed ottimizzate le modalità di azione nei processi
partecipativi che dovranno assicurare una ripresa della confidence e una restaurazione della
consensualità nei contesti locali.
2. Il Rapporto: research design
Il Rapporto è frutto di un complesso lavoro, volto a conciliare le esigenze innovan
ti del research design con i tempi del Progetto e le esigenze operative di terreno. Il research team, guidato da Angelo Turco, comprende otto membri e precisamente: Lina Calandra (Coordinamento interviste, architettura GIS, elaborazione dati), Serena Castellani, Eleonora Di Felice, Andrea Di Vico, Luisana Ferretti, Anna Ludovici, (Interviste di terreno e compilazione Schede di Valutazione) Martina Ciafardoni (Inserimento dati e gestione GIS), Berardina
Clemente (Editing).
Il resarch team dell’Università dell’Aquila ha lavorato per 7 mesi nei tre Parchi
appenninici (Marzo-Settembre, 2010) e in Laboratorio. Ha intervistato con approccio diretto 523 stakeholders nel PNGSML (250), PNMS (173) e PNATE (100), coinvolgendo
tutte le tipologie di attori considerate Fig. 1. Ha restituito i primi risultati parziali alla
Missione di Valutazione UE (Assergi, 20 Maggio, 2010). Ha restituito ulteriori risultati
parziali e illustrato i risultati finali ai tre Parchi (Assergi, 20 Luglio e 21 Settembre 2010;
Visso, 15 Novembre 2010). Ha redatto infine il Rapporto “Grandi Carnivori tra consenso e
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conflitto nei Parchi Appenninici. Human Dimensions-Stakeholders Analysis”. Gli apparati grafici e
cartografici sono stati elaborati presso CARTOLAB, il Laboratorio di Cartografia del
Dipartimento di Culture Comparate dell’Università dell’Aquila.
Fig. 1 - Attori intervistati nei tre Parchi, distinti per cerchi e tipologie attoriali

Seguendo le linee-guida indicate nell’Introductory Report, il research design si basa
su due elementi:
i.
la mappa degli attori, strutturata per tipologie e intensità di coinvolgimento degli stakeholders nelle azioni dei Parchi;
ii.
il modello stadiale, che rileva il consenso degli stakeholders, e ne stratifica
altresì la posizione quanto alla conflittualità, articolata in tre stadi: tensioni,
conflitti, reticolarizzazione delle contese.
A partire da questi due elementi, il research design utilizza due strumenti tecnici per
raccogliere e ordinare le informazioni:
i.
l’intervista ermeneutica, che privilegia la profondità narrativa, con due tipologie fondamentali di discorso: a) life story focalizzata sui grandi carnivori
e le problematiche connesse; b) motivazioni esplicitamente negoziate tra intervistatore e intervistato;
ii.
la Scheda di Valutazione (SV) che riorganizza i contenuti dell’intervista
ermeneutica al fine di individuare un consenso e/o di formulare una diagnosi di conflitto secondo il modello stadiale.
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Fig. 2 - Segnalazione tensione lupo per tipologia d’attore (%)

3. Il Rapporto: risultati
Il Rapporto viene così articolato in tre Parti.
i. Nella Prima Parte viene descritta l’architettura dell’indagine, con brevi richiami
dei fondamenti teorico-metodologici e delle linee di svolgimento.
ii. Nella Seconda Parte, vengono presentati i principali risultati della stakeholder analysis, nei loro aspetti generali. Seguendo un intento comparativo, viene anzitutto
mostrata qual è la situazione dei grandi carnivori, e quindi sostanzialmente del
lupo, nei tre Parchi Fig. 2. Quindi vengono illustrati gli orizzonti di attesa,
come matrici di atteggiamenti alquanto ambigui degli stakeholders nei tre Parchi.
A partire dall’idea che gli attori si fanno del ruolo del Parco nel promuovere lo
sviluppo locale (in specie attraverso la valorizzazione del territorio e del turismo), gli stakeholders sviluppano attitudini consensuali o diffidenti, che sicuramente incidono poi sulla stadiazione delle controversie Fig. 3. Infine, si affrontano le vere e proprie dinamiche conflittuali Fig. 4.
iii. Nella Terza Parte, i risultati della stakeholder analysis vengono presentati nei loro
aspetti specifici. In modo analitico, dunque, ma secondo uno schema unitario,
per ogni singolo Parco vengono presentate le tematiche affrontate comparativamente e in modo sintetico nella Seconda Parte. Ogni Parco, inoltre, include
una notazione sui rischi futuri considerati a partire dai processi in atto e da avvisaglie conflittuali che si colgono in differenti modi e a diversi livelli.
Una rapida conclusione riassume e rilancia il ruolo di interfaccia del Rapporto che
chiude una fase, come detto, ma ne apre un’altra. Rivolta, quest’ultima, a consolidare, ma
talora a creare (o ri-creare) le condizioni di partecipazione delle collettività insediate e dei
più vasti fruitori del Parco che, in quanto alto custode della biodiversità, si offre ad
un’ampia platea di beneficiari come istituzione, come risorsa e come progetto al servizio
dello sviluppo sostenibile.
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Fig. 3 - La costruzione del consenso

Fig. 4  Segnalazioni per tipologia di conflitto (in % sul totale delle tensioni per ciascun Parco)

Senza entrare nel dettaglio in questa sede, val la pena fissare alcune notazioni:
 Il Rapporto coglie nei tre Parchi, in modi e con intensità territorialmente diversificati, un’attitudine ambivalente degli stakeholders nei confronti dei grandi
carnivori, e segnatamente del lupo: apertura e disponibilità, per un verso, riserve e
ostilità per altro verso.
 Questa attitudine ambivalente convive con quadri generali dinamici e sicuramente
complessi, in cui si profilano nei confronti dei Parchi tre atteggiamenti di fondo:
a) un consenso abbastanza diffuso e talora decisamente significativo presso talune categorie di stakeholders e in certi territori;
b) una delusione, di nuovo alquanto diffusa, per il debole impatto del Parco
sullo sviluppo locale; tale delusione sembra ancorarsi non tanto ad elementi
oggettivi quanto piuttosto ad aspettative non corrisposte o “promesse non
mantenute”;
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c) un antagonismo, infine, anch’esso diffuso, che si specifica in modi attoriali
e geografici diversificati di cui, di là dalle specificità di ogni singolo Parco, si elencano di seguito i tratti salienti:
- una conflittualità che fa preminentemente perno sul Parco e coinvolge praticamente tutte le categorie di stakeholders;
- una conflittualità che pur implicando a diverso titolo il Parco mette le differenti categorie di stakeholders in confronto tra loro;
- una conflittualità che conosce sostanzialmente tutti i gradi di intensità previsti
dal modello stadiale, articolandosi in tensioni, conflitti veri e propri, reticolarizzazione delle contese;
- alcune tipologie di contesa sono colte allo statu nascenti: tensioni che evolvono
in conflitto, conflitti che si reticolarizzano e motivi di disagio che evolvono in
tensioni.
 La conflittualità dei Parchi, già varia per intensità e combinazioni tipologiche, è
spazialmente disomogenea all’interno di ciascuno di essi. Questa variegata geografia della conflittualità nel seno dei Parchi, mostra significativi e mutevoli
addensamenti per quanto riguarda tensioni e contese specifiche, talora sullo sfondo di fratture maggiori nel territorio, tra un Sud e un Nord, ad esempio, oppure
tra un versante e un altro. Ciò avviene non solo in dipendenza da fattori naturali,
ma altresì da eredità storiche ed assetti politico-amministrativi attuali.
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Annesso 2.
Framing: verso la costruzione di linee-guida per l’Azione C2
i. Effettuare una adeguata e rapida restituzione dei risultati del Rapporto, rivolta non solo ad informare gli stakeholders (ed eventualmente un più vasto pubblico), ma altresì a sensibilizzarli:
 sulle issues dei processi partecipativi nei quali i Parchi sono intenzionati a
coinvolgerli;
 sulla volontà/necessità di perseguire obiettivi in base al principio win-win,
ossia nel quadro di un gioco non già a somma zero (“quello che io vinco, tu lo
perdi”) ma nel quale, invece, tutti vincono (“vinci tu, vinco io”).
ii. Tenere conto, nell’organizzazione degli Atelier partecipativi, dei risultati
delle Restituzioni, integrandoli ai risultati del Rapporto. Riguardo a questi
ultimi, va annotato che:
 L’indagine combinata intervista ermeneutica-Scheda di Valutazione coglie nei
tre Parchi un’attitudine ambivalente nei confronti dei grandi carnivori, e segnatamente del lupo, che si profila in modi e con intensità territorialmente diversificati.
 Essa convive con quadri generali dinamici e sicuramente complessi, in cui si
profilano nei confronti dei Parchi tre atteggiamenti di fondo:
a) un consenso abbastanza diffuso ancorché significativo solo presso talune
categorie di stakeholders e in certi territori;
b) una delusione, di nuovo alquanto diffusa, per l’impatto del Parco sullo sviluppo locale; tale delusione sembra ancorarsi non tanto ad elementi oggettivi
quanto piuttosto ad aspettative non corrisposte o “promesse non mantenute”;
c) un antagonismo, infine, anch’esso diffuso, che si specifica in modi attoriali
e geografici diversificati di cui, di là dalle specificità di ogni singolo Parco, si elencano di seguito i tratti salienti:
- una conflittualità che fa preminentemente perno sul Parco e coinvolge praticamente tutte le categorie di stakeholders del core;
- una conflittualità che pur implicando a diverso titolo il Parco mette le differenti categorie di stakeholders in confronto tra loro;
- una conflittualità che conosce sostanzialmente tutti i gradi di intensità previsti
dal modello stadiale, articolandosi in tensioni, conflitti veri e propri, reticolarizzazione delle contese;
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- alcune tipologie di contesa sono colte allo statu nascenti: tensioni che evolvono
in conflitto, conflitti che si reticolarizzano e motivi di disagio che evolvono in
tensioni.
 La conflittualità dei Parchi, già varia per intensità e combinazioni tipologiche, è
spazialmente disomogenea all’interno di ciascuno di essi. Questa variegata geografia della conflittualità nel seno dei Parchi, mostra significativi e mutevoli
addensamenti per quanto riguarda tensioni e contese specifiche, talora sullo
sfondo di fratture maggiori nel territorio, tra un Sud e un Nord, ad esempio, oppure tra un versante e un altro. Ciò avviene non solo in dipendenza da fattori
naturali, ma altresì da eredità storiche ed assetti politico-amministrativi attuali.
 Questa complessa geografia della conflittualità deve fare i conti con una sorta
di pluralismo giuridico non ordinato gerarchicamente e neppure, spesso, coordinato funzionalmente. Questo si traduce in una fuzziness normativa che a
sua volta si sviluppa a due livelli:
a) verticale, in quanto norme di diverso livello gerarchico convivono
nell’ambito del Parco (Stato, Regione, Provincia, Comune; leggi, decreti, regolamenti)
b) orizzontale, in quanto i Parchi ricadono in ambiti amministrativi plurimi (due
o più Regioni, diverse Province, molti comuni) e non sempre gli Enti di riferimento disciplinano la stessa materia allo stesso modo (ad esempio due
Regioni, o anche due Province).

iii. Valutare, nell’organizzazione degli Ateliers partecipativi, accanto ai processi in atto, i rischi che essi comportano:
 in termini di nuove tensioni, moltiplicazione dei conflitti, reticolarizzazione delle contese;
 in termini di perdita di slancio e, al limite, routinizzazione della progettualità
dei Parchi;
 blocco o rallentamento delle attività dei Parchi, dirette o indotte, con riduzione degli effetti moltiplicativi e prevedibili conseguenze negative sui processi
di sviluppo locale;
iv. Assumere, nell’organizzazione degli Ateliers partecipativi, una preoccupazione metodologica di tipo comunicativo, considerando che:
 Un atteggiamento circospetto, non pregiudizialmente ostile ma comunque
guardingo, porta nel processo partecipativo alcuni ostacoli che nella tessi49

tura negoziale intesa a produrre la decisione inclusiva vanno valutati
con molta attenzione, anche per impostare al meglio gli incontri e rendere
pienamente consapevoli della loro responsabilità i mediatori e i facilitatori
coinvolti.
 Tra tali ostacoli, ne vanno segnalati almeno due. Il primo ha a che fare con la
confidence che essendo limitata, o comunque condizionale nei diversi attori,
rende difficile la comunicazione e piena di riserve persino l’eventuale concordanza su certe linee operative: diciamo, “nessuno di fida davvero di nessuno” o,
in un’altra variante e sempre per esemplificare, “tutti si fidano poco di tutti”.
Qualunque tipo di accordo, in queste condizioni, è gravato da riserve di qualche tipo e ciò non può che ripercuotersi sulla fase esecutiva, rendendo quindi
difficile l’esecuzione delle linee dell’accordo stesso.
 Il secondo ostacolo ha a che fare con quello che possiamo chiamare il
transfert della controversia, nel senso che i conflitti pregressi, riguardanti le
varie sfere di conflitto, vengono esportati durante il processo partecipativo e
nel suo ambito, nella sfera per la quale si sta costruendo la decisione inclusiva
attraverso procedimenti discorsivi più o meno forzosi. In queste condizioni,
ogni ipotesi di accordo tra gli attori deve fare i conti con le incomprensioni, le
remore, gli strascichi, gli antagonismi provenienti da altre controversie ed incorporare pertanto una tensione da transfert anche quando, in linea di principio, ci potrebbe essere un ragionevole accordo sul punto in questione: nel
nostro caso, in primis, grandi carnivori.
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Annesso 3.
Rapporti Restituzioni

1. PNGSML
(Report del facilitatore dr. Davide Tamagnini)

Valle Castellana
16 Novembre 2010
L’incontro si è svolto nella sede del Parco di Valle Castellana. Erano presenti una
cinquantina di persone, eterogenee per interessi, tra cui alcuni stakheolders ascoltati a suo
tempo nelle interviste condotte dall’Università dell’Aquila. A posteriori si può affermare
che il coinvolgimento dell’amministrazione comunale che, di sua iniziativa, ha pubblicizzato l’evento (con una locandina affissa per le strade dal titolo accattivante, ma assolutamente centrato “il Parco incontra i cittadini”) e la scelta della location (su una via di passaggio per la cittadinanza) sono stati due aspetti determinanti per coinvolgere le persone
a questa giornata di lavoro.
La restituzione polifonica dei dati, elaborati a partire dalle suddette interviste, ha
trovato ampia condivisione e riscontro tra i partecipanti all’incontro. Le persone sono
state invitate a riflettere in piccoli gruppi per capire se quanto restituiamo corrispondesse
alla realtà, secondo il loro specifico punto di vista. E’ apparso subito evidente come i dati
fossero un pretesto, per le persone intervenute, per poter esplicare i punti deboli e di
forza per chi vive e/o lavora nel PNGSML.
Ai partecipanti è stata proposta la via del confronto e la risposta è stata positiva e
pregna di contenuti significativi e questioni contingenti. Il confronto è stato accettato
anche da chi si era presentato con l’intenzione di polemizzare, magari a ragion veduta,
sulle modalità di gestione che l’Ente Parco ha adottato negli anni. Diversamente – e in
questo caso si tratta solo di due persone – chi non ha potuto agire una dinamica di scontro diretto, sia per le modalità di conduzione dell’incontro, sia per l’assenza intenzionale
delle figure dirigenziali dell’Ente Parco, si è limitato ad annotare alcune considerazioni
per uscire rapidamente di scena.
In questa fase si sono potute raccogliere diverse considerazioni utili ad una verifica sul rapporto tra il Parco e il territorio., ma anche alcune domande puntuali e legittime
che, ora, attendono una risposta. Si è parlato molto di “presenza”, per sottolineare
l’assenza del Parco e il vissuto di abbandono degli abitanti e degli amministratori di questi territori. Paradigmatico, anche in questo senso, che sia emersa come una delle priorità
maggiormente condivise quella della riapertura dei Centri Servizi sul territorio: una vera e
propria forma di presenza capillare del Parco a sostegno dei bisogni delle diverse aree.
Lo stesso si può dire per il ripetuto bisogno di ascolto: la richiesta esplicita è quella di
potersi incontrare – nonostante la sfiducia accresciuta negli anni – per andare oltre le so51

lite lamentazioni e giustificazioni e trovare soluzioni il più possibile condivise da tutti gli
attori interessati.
Molte le idee emerse, concrete e specifiche, due le preoccupazioni principali:


“Finisce qui o ci sarà un seguito di attenzione concreta?”
La preoccupazione di fondo ha almeno una doppia lettura: questa possibilità di
incontro è state apprezzata. Forse perché il metodo e la finalità – tra loro con
cruenti – miravano a raccogliere la percezione delle persone sui dati della ricerca,
ma anche su cosa sia prioritariamente fare: le persone si sono sentite ascoltate, ma
adesso “non passerà mica un altro anno prima che vi farete vedere!”, ha commentato preoccupata una signora alla fine dell’incontro. Oltre al vissuto positivo, non scontato, la seconda lettura rimanda alla dimensione della progettualità, una prospettiva
che permette di modificare il rapporto tra il Parco e la cittadinanza, per un’efficace
presenza nel territorio.



“Il modo migliore per tutelare il territorio è favorire il fatto che le persone rimangano sul territorio”. La valorizzazione del territorio passa anche attraverso il sostegno concreto
dei suoi abitanti che temono di trovarsi costretti ad abbandonare le loro zone di
residenza per poter sopravvivere. Questa preoccupazione espressa dagli abitanti di
questi territori più limitrofi – “dimenticati”, “la Laga, sorella povera del Gran Sasso!” –
richiama al Parco la sua funzione di valorizzazione e sostegno socio- economica
del suo territorio.

In un secondo momento si è dato spazio all’emersione di proposte/soluzioni, in
alcuni casi già emerse nel primo confronto: l’esperienza dei partecipanti, in quanto professionisti o cittadini interessati e competenti, hanno portato ad una definizione di un
semplice quadro di priorità: maggiore consenso le azioni che privilegiano la concreta valorizzazione del territorio e dell’imprenditorialità locale e un reale ascolto dei cittadini, in
particolare attraverso il ripristino dei Centri Servizi quali interfaccia informativa/formativa del Parco con la cittadinanza.

Isola del Gran Sasso
17 Novembre 2010
L’incontro si è svolto presso la scuola media di Isola del Gran Sasso. Con le poche persone presenti (13) si è tematizzata la poca affluenza ed è emerso che alcune possibili cause di questo risultato possono essere individuate nel:
- aver fissato l’incontro in una giornata lavorativa,
- averlo scarsamente pubblicizzato “la gente non sapeva e non era interessata a sapere”;
- senso di stanchezza e sfiducia nel Parco e nelle sue proposte.
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La scarsa differenziazione per interessi dei soggetti presenti (sei appartenenti al
Corpo Forestale dello Stato), ha imposto uno stile di lavoro diverso da quello progettato.
La restituzione polifonica dei dati, elaborati a partire delle interviste condotte
dall’Università dell’Aquila su diversi steakholders del territorio, è stata analizzata e, in alcuni punti, approfondita. Il confronto acceso tra i partecipanti ha portato a far emergere
alcuni nodi problematici sulla gestione del Parco e come questa abbia avuto un ruolo determinante sia sulle possibilità di sviluppo del territorio, sia nel tipo di relazione che si è
strutturata con i cittadini. L’ipotesi di dare al Parco “una funzione più circoscritta” è stata
l’occasione perché i partecipanti potessero esprimere ed individuare una priorità: il Parco
deve prendersi l’onere di “riconvocare la Comunità Parco” come previsto dalla legge.
Questo aspetto è visto come una precondizione per poter intervenire, sostenere e gestire
correttamente il territorio secondo una logica di ascolto, confronto e progettazione condivisa.
Assergi
18 Novembre 2010
L’incontro si è svolto presso la struttura dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso
IINFN) ad Assergi. Erano presenti una trentina di persone, eterogenee per interessi, tra
cui steakholders ascoltati a suo tempo con le interviste condotte dall’Università dell’Aquila.
La restituzione polifonica dei dati, elaborati a partire dalle suddette interviste, ha
trovato ampia condivisione e riscontro tra i partecipanti all’incontro. Le persone sono
state invitate a riflettere in piccoli gruppi per capire se quanto restituito corrispondesse
alla realtà, secondo il loro specifico punto di vista. Il metodo “World Cafè” utilizzato ha
permesso a tutti i partecipanti di esprimersi ed ascoltarsi reciprocamente.
Si è parlato molto dell’importanza della “politica”, intesa come soggetto che deve
essere sensibilizzato e richiamato all’esercizio delle sue funzioni. Il presupposto per lavorare in questa direzione è quello del confronto tra tutti gli attori de territorio per
l’emersione dei bisogni e delle strategie da adottare per ottenere soluzioni efficaci. Al
Parco viene chiesto di farsi promotore di questa rete necessaria e, al contempo, è il Parco
stesso a chiedere agli altri attori di facilitare l’attivazione della stessa: il processo che si
desidera intraprendere è quello della costruzione di un terreno comune incentrato sul
dialogo. Ora il Parco, su cui ricade la responsabilità di aver dato prova di essere in grado
di ristabilire delle cornici di confronto costruttivo, “come si attiverà?... darà seguito?”, questa
la più grande aspettativa.
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Considerazioni conclusive
Promuovere un incontro partecipato significa farsi carico dell’intero processo. Dal
coinvolgimento dei diversi attori per portarli, come si dice, “tutti dentro una stanza” e
tentare di ricreare i presupposti che possono fare emergere la complessità dei punti di vista e, dunque, della realtà condivisa dai diversi soggetti (siano essi steakholders o semplici
cittadini). Significa innanzitutto ascoltare, dare voce, ma anche prendersi la responsabilità dei risultati: le persone hanno dimostrato di apprezzare il dialogo, ma hanno anche
portato delle soluzioni concrete e precise da mettere in campo. Dunque un risultato relazionale, fatto di rapporti istituzionali, formali e informali e, contemporaneamente una
convergenza su alcuni azioni urgenti per dare risposte ai bisogni del territorio, in un circolo virtuoso capace di autorigenerarsi.
L’esperienza di queste tre giorni può essere letta a più livelli: come occasione di
emersione delle problematiche reali del territorio a partire dal tema della gestione dei
grandi carnivori; come verifica per l’Ente Parco sulle politiche e sulle strategie da adottare per far fronte ai bisogni del territorio; come possibilità di cambiamento di un rapporto
che sembra essersi, col tempo logorato carico di sfiducia, tra Ente Parco e il territorio
tutto, fatto di amministrazioni locali, associazioni di categoria, operatori dei diversi settori, semplici cittadini. La cornice entro cui sono state svolte queste tre giornate di lavoro
“Il Parco in ascolto”, resta forse l’immagine più forte che rimane di questa esperienza nelle
parole di chi vi ha partecipato. La possibilità concreta di un cambiamento desiderato e,
forse, ormai necessario.
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2. PNMS
Restituzione e validazione del Rapporto:
GRANDI CARNIVORI TRA CONSENSO E CONFLITTO NEI PARCHI APPENNINICI
PNMS, Visso, 23 Novembre 2010

1. Il Rapporto “Grandi Carnivori tra consenso e conflitto nei Parchi appenninici” è frutto di una ricerca diretta dal Prof. Angelo Turco, Professore di Geografia all’Università dell’Aquila, svolta con l’ausilio di una numerosa équipe tra marzo
e settembre 2010. Esso si colloca nell’ambito del Progetto LIFE+EX-TRA intitolato: “Improving the conditions for large carnivore conservation : a transfer of best practices”, di
cui il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSML) è Project Leader e
a cui partecipano, come partners italiani, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini
(PNMS) e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (PNATE). Il Rapporto presenta nella Human Dimension dei grandi carnivori, quella che viene comunemente chiamata stakeholders analysis. Esso riveste un duplice significato.
 Da un lato, chiude l’Azione A5 del Progetto, denominata “Stakeholder analysis e
analisi degli atteggiamenti dei gruppi di interesse nei confronti dei grandi carnivori”. Tale
Azione A5 prevede, precisamente, la redazione di un documento nel quale
viene sviluppata l’analisi degli attori attraverso: i. l’identificazione degli stakeholders nelle aree protette italiane del progetto; ii. l’analisi e la descrizione dei ruoli
e delle attitudini degli stakeholders nella conservazione di lupo e orso, in rapporto ai saperi, alle aspettative e ai bisogni locali.
 Dall’altro lato, il Rapporto avvia lo svolgimento dell’Azione C2 del Progetto
LIFE+EX-TRA, denominata “Consultazione e coinvolgimento degli stakeholders”,cui
farà seguito un’Azione E3, denominata “Verifica a posteriori”. Questa funzione
di raccordo identifica il Rapporto come una tipica espressione di ricercaazione, nella quale la documentazione scientifica, esplicita nelle sue finalità e
metodologicamente rigorosa, viene messa al servizio di un agire concreto, previsto nelle sue grandi linee dal Progetto LIFE+EX-TRA.
2. Il Rapporto “Grandi Carnivori tra consenso e conflitto nei Parchi appenninici” viene ora restituito agli attori coinvolti e sottoposto alla loro convalida nelle
sedi dei tre Parchi, così come previsto dal Progetto LIFE+EX-TRA. Per quanto
riguarda il PNMS, la restituzione e validazione si sono svolte a Visso, nella sede
del Parco, il 23 Novembre 2010. L’incontro, caratterizzato dalla partecipazione di
un pubblico numeroso e attento, ha registrato la presenza e l’impegno delle massime autorità del Parco, Presidente e Direttore in specie, come pure di una nutrita
rappresentanza degli organi tecnici.
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3. Illustrando il Rapporto nelle sue grandi linee, il Prof. Angelo Turco spiega gli scopi e la metodologia della ricerca, che ha coinvolto con interviste dirette un gran
numero di attori: pubblici amministratori, istituzioni, aziende, associazioni di categoria, singoli operatori, persone che interagiscono quotidianamente con il Parco
nel compimento delle loro attività. Sviluppando linee concettuali e metodologiche
innovative, lo studio offre un’analisi scientifica delle posizioni di consenso, tensioni, conflitti che gli stekeholders esprimono nei confronti delle azioni del Parco. E’
su questa tela di fondo che vanno poi a collocarsi le problematiche specifiche relative ai grandi carnivori, orso e lupo, con l’impatto della loro presenza sulle attività
umane. Quanto ai risultati, la restituzione si incentra su alcuni elementi sintetici ed
esempi più analitici.
4. Tra i risultati di sintesi, vengono segnalate le tre attitudini fondamentali che si rilevano dal trattamento delle interviste. In primo luogo, un consenso nei confronti
del Parco, della sua presenza sul territorio e della sua azione in generale. In secondo luogo, un insieme di tensioni e conflitti derivanti dalle aspettative che il Parco
ha deluso, pur non avendole alimentate, spesso, in quanto relative ad obiettivi estranei alla sua mission o solo indirettamente in essa rientranti. In terzo luogo, infine, tensioni e conflitti derivanti da elementi oggettivi, dei quali si fa risalire la responsabilità diretta o indiretta al Parco. Tra questi si situa, precisamente, la questione dei grandi carnivori, e in specie del lupo, con eventi di predazione. Tali eventi vanno a innestarsi su una più ampia problematica di gestione della fauna selvatica, con tutta la complessità dei suoi impatti sulle attività umane. Gli esempi
analitici vengono illustrati dalla Dr.ssa Lina Calandra, che ha partecipato
all’organizzazione della ricerca contribuendo all’elaborazione dei dati. Questi ultimi sono presentati in forme grafiche e cartografiche di immediata fruizione, costruite grazie all’utilizzo di un GIS specificamente concepito per questa Ricerca
nell’ambito di CARTOLAB, il Laboratorio di Cartografia del Dipartimento di
Culture Comparate dell’Università dell’Aquila.
5. Dopo la presentazione, il feed back da parte del pubblico non si è fatto attendere,
con molti interventi che dimostrano come il Parco, anche se talvolta sopravvalutato nelle sue risorse, tanto finanziarie che istituzionali, sia un interlocutore in cui la
gente ha fiducia. Tutti, nei rispettivi ruoli, conoscevano in qualche modo le problematiche trattate. I partecipanti si sono dunque riconosciuti nel Rapporto, che
ha costituito un’occasione di rispecchiamento dei diversi stakheholders, delle loro
attività, delle loro opinioni. Per quel che più specialmente riguarda i grandi carnivori, significativi appaiono gli interventi degli allevatori, che raccontano le proprie
esperienze di lavoro; sottolineano come i grandi carnivori siano un ostacolo per i
propri interessi economici e rappresentino un grosso problema da risolvere; chiedono infine, di là da considerazioni generali, anche risposte puntuali ai loro problemi specifici. Palese l’insoddisfazione per gli indennizzi dei danni da predazione,
sia in termini di modalità seguite che di entità delle somme riconosciute ai danneggiati.
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Accanto al momento formale, la merenda a base di prodotti tipici del Parco offerta dai produttori locali dà l’opportunità di continuare informalmente la discussione. Lo scambio, aperto e talora anche piuttosto vivace, si svolge davanti ai Poster
elaborati dalla dr.ssa Lina Calandra a CARTOLAB, in un percorso di illustrazione
dei risultati del Rapporto.
6. In definitiva l’incontro consegna al Progetto LIFE+EXTRA tre risultati di rilievo:
 Conferma in sede collettiva, dopo la fase delle interviste dirette e puntuali, la
positiva interfaccia tra gli stakeholders, che sono i depositari degli interessi, delle
memorie storiche, dei saperi locali, delle informazioni di base, e gli studiosi che
ne elaborano significati e connessioni, consentendone la comunicazione pubblica in forme sia testuali che visive. Restituzione e convalida, a Visso, consentono di apprezzare la differenza fra una generica consapevolezza diffusa dei
problemi, - del tipo “tutti sanno tutto, tutti ne parlano”- e un approccio scientifico che quei problemi li rileva con precisione, li misura, li contestualizza, localizzandoli anche attraverso la cartografia, e li consegna ufficialmente alla
consapevolezza pubblica.
 Certifica un’esigenza di soluzioni che ormai necessariamente deve seguire la fase dell’individuazione dei problemi. Come sempre, le soluzioni si vorrebbero
“tutte e subito” . Sarà dunque compito del Progetto, nelle azioni successive, far
passare l’idea che questa volta le soluzioni, appunto, non vengono da nessuna
parte e tanto meno dall’alto, ma vanno costruite dagli stakeholders, collettivamente, dal basso.
 Avvia la fase partecipativa con le migliori premesse poiché l’evento, traendo
forza dalle acquisizioni scientifiche, come pure dagli interventi aperti e disponibili del Presidente e del Direttore, ha trasmesso a tutti -e in modo nettol’idea che per la prima volta il Parco si pone in ascolto attivo, riconosce pubblicamente la presenza di criticità sul territorio, mettendosi a disposizione come interlocutore per far emergere percorsi di decisione condivisa.
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3. PNATE
Restituzione e validazione del Rapporto:
GRANDI CARNIVORI TRA CONSENSO E CONFLITTO NEI PARCHI
APPENNINICI
PNATE, Cervarezza Terme (RE), 25 Marzo 2011
1. Il Rapporto “Grandi Carnivori tra consenso e conflitto nei Parchi appenninici” è il risultato della ricerca diretta dal Prof. Angelo Turco, Ordinario di Geografia all’Università dell’Aquila, e svolta con l’ausilio della sua équipe tra marzo e
settembre 2010. Esso si colloca nell’ambito del Progetto LIFE+EX-TRA intitolato: “Improving the conditions for large carnivore conservation: a transfer of
best practices” di cui il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
(PNGSML) è Project Leader e a cui partecipano, come partners italiani, il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini (PNMS) e il Parco Nazionale dell’Appennino ToscoEmiliano (PNATE). Il Rapporto presenta nella Human Dimension dei grandi
carnivori, quella che viene comunemente chiamata stakeholders analysis mirante a cogliere gli atteggiamenti dei diversi gruppi di interesse nei confronti dei
grandi carnivori. Esso rappresenta la base per avviare lo svolgimento dell’Azione
C2 del Progetto LIFE+EX-TRA, denominata “Consultazione e coinvolgimento degli
stakeholders”, cui farà seguito un’Azione E3, denominata “Verifica a posteriori”. Questa funzione di raccordo identifica il Rapporto come una tipica espressione di ricerca-azione, nella quale la documentazione scientifica, esplicita nelle sue finalità
e metodologicamente rigorosa, viene messa al servizio di un agire concreto, previsto nelle sue grandi linee dal Progetto LIFE+EX-TRA.
2. Così come previsto dal Progetto LIFE+EX-TRA, il Rapporto è stato restituito agli attori coinvolti e sottoposto alla loro convalida nelle sedi dei tre Parchi. Per
quanto riguarda il PNATE, restituzione e validazione si sono svolte a Cervarezza,
nella sede del Parco, il 25 Marzo 2011, presenti le massime autorità del Parco,
Presidente e Direttore in specie. Coordinatore dell’incontro è stato l’addetto
stampa del Parco, Dr. Luigi Bertone, che in apertura ha presentato a grandi linee il
lavoro del Prof. Turco e della sua équipe, sintetizzandone lo spirito e gli scopi, nel
contesto del Progetto Life+EX-TRA.
3. Il Rapporto viene illustrato dal Prof. Angelo Turco che ha evidenziato gli obiettivi
e il percorso di una ricerca durata sette mesi nei tre Parchi coinvolgendo con interviste dirette un gran numero di attori: pubblici amministratori, istituzioni, aziende, associazioni di categoria, singoli operatori, persone che interagiscono quotidianamente con il Parco nel compimento delle loro attività. Sviluppando linee
concettuali e metodologiche innovative, lo studio offre un’analisi scientifica delle
posizioni di consenso, tensioni, conflitti che gli stekeholders esprimono nei confronti del Parco. E’ su questa trama che vanno poi a collocarsi le problematiche speci58

fiche relative ai grandi carnivori -e quindi al lupo, per quel che riguarda il PNATE- con l’impatto della loro presenza sulle attività umane. Nello specifico del
PNATE dalla sintesi e dal trattamento delle interviste, di cui l’apparato grafico e
cartografico che supporta la presentazione evidenzia i dati numerici e la distribuzione nel territorio, emergono tre tipologie di atteggiamenti che sono posti
all’attenzione degli intervenuti:
i. Consenso. Nel complesso le segnalazioni di consenso nei confronti del Parco si
distribuiscono un po’ su tutto il territorio, con segnalazioni soprattutto delle istituzioni (Comuni e Comunità montane) e le Associazioni di categoria. Sul totale di attori intervistati, oltre 1/3 esprime note di consenso nei confronti del
Parco. In particolare emerge un significativo consenso per i progetti e le iniziative promosse dal Parco e ciò si riflette in termini di aspettative per il futuro in
merito allo sviluppo turistico e al recupero delle realtà produttive locali.
ii. Aspettative deluse. Il Parco genera attese elevate, in termini di sviluppo locale, anche in rapporto al suo lungo ed elaborato processo di costituzione. E sono
proprio le aspettative elevate nei confronti del Parco, e la scarsa chiarezza del
suo ruolo e della sua mission, che generano tensioni in merito alla modesta e/o
inadeguata valorizzazione del territorio e del turismo nonché rispetto a ciò che
il Parco si è impegnato a fare e che tarda ora a realizzare.
iii. Tensioni/Conflitti. In terzo luogo, infine, tensioni e conflitti derivanti da elementi
oggettivi, dei quali si fa risalire la responsabilità diretta o indiretta al Parco. Tra
questi si situa la questione dei grandi carnivori e, in particolare, del lupo ( danni
da predazione, lentezza e inadeguatezza degli indennizzi da parte delle Provincie, pregiudizi, interessi dei cacciatori, urgenza di tenere in qualche modo sotto
controllo gli incroci lupo/cane). Altri nuclei di una geografia della conflittualità
che il Rapporto evidenzia riguardano il bosco, le modalità di gestione (in significativa connessione con le aspettative deluse), la fauna selvatica, la caccia. A
queste problematiche si aggiunge la presenza del cinghiale con l’impatto che
genera sulle attività umane.
4. L’incontro, con presenze non numerose ma attente e partecipi, si snoda su un iter
comunicativo che coinvolge gli stakeholders, anche con funzione di memoria storica. Questi si pongono in atteggiamento di ascolto e di dialogo per comprendere
ed interpretare la narrazione, supportata dall’impianto scientifico della ricerca, che
del Parco fanno gli attori, in varia misura portatori di ragioni e interessi che il
Rapporto restituisce. Si evidenzia il passaggio da una diffusa consapevolezza di
punti di forza e problematiche che si snodano attorno al Parco, risalendo in alcuni
casi alle motivazioni che li hanno generati, ad un approccio scientifico che quei
problemi rileva con precisione, li misura, li contestualizza, localizzandoli anche attraverso la cartografia, e li consegna ufficialmente alla consapevolezza pubblica.
5. L’incontro certifica altresì un’esigenza di soluzioni che ormai necessariamente devono seguire la fase dell’individuazione dei problemi. Sappiamo quanto forti siano
le aspettative nel PNATE e, qui come altrove, le soluzioni si vorrebbero “tutte e
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subito”. Sarà dunque compito del Progetto, nelle azioni successive, far passare
l’idea che questa volta le soluzioni, appunto, non vengono da nessuna parte e tanto meno dall’alto, ma vanno costruite dagli stakeholders, collettivamente, dal basso.
Si può avviare così la fase partecipativa con incoraggianti premesse, giacché a partire dalle acquisizioni scientifiche e contando sull’ascolto attivo del Parco, il Progetto LIFE+EX-TRA può contribuire a far emergere ragionevoli priorità e concreti percorsi di decisione condivisa.
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