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IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE

£ Da dove siamo partiti
£

Progetto LIFE+ EX-TRA (2009-13)

2010 - RICERCA SUL CAMPO: nel seno del
Progetto Life+ EX-TRA, si è proceduto alla rilevazione sul
territorio delle principali problematiche e dei maggiori punti di
forza legati alla presenza del Parco (in totale sono state
effettuate 218 interviste a rappresentanti istituzionali,
allevatori, agricoltori, cacciatori, ecc.).
Segnalazioni di tensioni, conflitti e note di consenso emerse dalle interviste
nel territorio del parco (in % sul totale delle segnalazioni)
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2010-2011 - ATELIER PARTECIPATIVI: sempre
nel seno del Progetto Life+ EX-TRA, si sono svolti diversi
incontri (“Il Parco in ascolto...”) Per la promozione di momenti
di dialogo e di partecipazione attiva.
World café di restituzione della ricerca sul campo
(Valle Castellana,16 novembre 2010)
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£ Nuove progettualità
> Piano di
Sviluppo Rurale
> Life Fagus
> Life Praterie
> ...

Turco A., Grandi carnivori tra consenso e conflitti nei Parchi appenninici. Human dimension-stakeholders analysis, ottobre
2010; Turco A., Rapporto ateliers partecipativi, dicembre 2011.
www.lifextra.it
Elaborazione: L.M. Calandra, ottobre 2013
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£ Cosa siamo riusciti a fare

ABBIAMO PRESO ATTO
PUBBLICAMENTE DELLA
MANCANZA DI DIALOGO

£

SUL PIANO DELLE ATTITUDINI: dalla ricerca
realizzata nel seno del LIFE+ EX-TRA, in riferimento alla politica
di conservazione emergevano alcuni atteggiamenti negativi di
fondo da parte di chi vive/opera nel Parco. In particolare, da
parte degli operatori del settore zootecnico, emergeva:
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1) Risentimento per “la scarsa fiducia da parte del Parco nei
confronti degli allevatori” e per “la scarsa considerazione delle
nostre competenze”;
2 ) Ostilità per “le difficoltà di dialogo con il Parco perché
ammesso che si riesca a trovare qualcuno, è un’impresa farsi
veramente ascoltare”;
3) Insoddisfazione per “l'impressione che il Parco dà di non fare
abbastanza per limitare i danni” e “le difficoltà a fare il proprio
lavoro”.
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Atteggiamenti simili emergevano anche da altre categorie e
tipologie di soggetti tanto che sul piano delle attitudini
generalizzate è risultata evidente la necessità di intervenire
per aprire il Parco al dialogo concordando iniziative per
cominciare a “smussare il risentimento e l’ostilità reciproca”.

£

ABBIAMO COMINCIATO
A COSTRUIRE MOMENTI
DI DIALOGO SU QUESTIONI SPECIFICHE E IN
AMBITI CIRCOSCRITTI

SUL PIANO OPERATIVO:

al fine di intervenire
concretamente per cominciare a porre le basi per un dialogo
Parco-territorio, con l’iniziativa “Il Parco in ascolto va avanti...”
sono stati individuati due ambiti operativi per la sperimentazione di percorsi di partecipazione:

Assergi 11.04.2013

AMBITO DI APPLICAZIONE PER GRUPPO
D’INTERESSE
Gruppo d’interesse: Operatori del settore
zootecnico
Attori implicati: Allevatori, tecnici e personale
del Parco, forestali, veterinari aziende sanitarie
locali, rappresentanti associazioni di categoria,
rappresentanti Amm.ni separate usi civici
Problematica/tensione: danni al patrimonio
zootecnico da fauna selvatica
Risultato concreto raggiunto: Nuovo testo del
Disciplinare per l'indennizzo e la prevenzione
dei danni arrecati al patrimonio zootecnico
dalla fauna selvatica nel territorio del Parco
Metodo partecipativo: Scrittura collaborativa
del testo in incontri pubblici plenari condotti
da un facilitatore.

È una questione di dignità:
non è dignitoso lavorare
sapendo che si riesce a
campare solo grazie ai
contributi europei!!

AMBITO DI APPLICAZIONE PER
COMUNITA’ INSEDIATE
Comunità: Barisciano e Arischia
Problematica generale: “Come va qui con
il Parco?”; “Si può pensare di fare qualcosa insieme? Cosa?”
Risultato atteso: Creazione delle condizioni per la definizione di un percorso
partecipativo e/o di una progettualità da
sottoporre a richiesta di finanziamento
Metodo partecipativo: Incontri sul
territorio per la
discussione
pubblica (supportata da questionari, interviste,
ecc.).
Arischia 12.07.2013

Calandra L.M., Il Parco in ascolto va avanti..., Relazione intermedia, luglio 2013.
Elaborazione: L.M. Calandra, ottobre 2013
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£ Come potremmo continuare
è ...

Potremmo...

L’AUSPICIO

ALLARGARE LE PROBLEMATICHE da sottoporre a partecipazione
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£ Il Parco finora si è concentrato maggiormente
sulle problematiche concernenti il settore zootecnico: modalità di gestione, prevenzione predazioni, indennizzi danni... Anche perché l’attivazione
in forma esplicita del processo di partecipazione
del Parco ha avuto origine nel quadro del Progetto
LIFE+ EX-TRA sulla conservazione dei grandi
carnivori.

a farsi
La partecipazione come metodo di governo mira
oni a
carico dei problemi, dei conflitti, delle contraddizi
estire
partire dall’assunto che è impensabile poterli g
senza coinvolgere coloro che li vivono.

COME

Potremmo...
AMPLIARE IL VENTAGLIO DEI
SOGGETTI da coinvolgere in
percorsi di partecipazione

£ Il Parco finora ha promosso percorsi di partecipazione rivolti soprattutto agli operatori del
settore zootecnico: in primis allevatori, ma anche
veterinari aziende sanitarie locali, rappresentanti
associazioni di categoria, rappresentanti amministrazioni separate usi civici.

£

2013-2016 - PROGETTI IN CORSO:

sono in corso progetti che possono offrire
l’occasione per allargare, ampliare e diversificare la
partecipazione nel Parco:

> Indirizzi gestionali siti
NATURA (PSR - Regione)
> Life Fagus

Potremmo...

> Life Praterie

DIVERSIFICARE LE MODALITA’ di partecipazione

£

£

Il Parco finora ha portato a termine con risultati tangibili e verificabili nel tempo (in termini di
efficacia) percorsi di partecipazione per gruppi di
interesse.

2013... - PROGETTI FUTURI:

ci sono
comunità specifiche, territori particolari, gruppi
d’interesse (operatori del
settore agricolo,
turistico...)
con delle idee?
Elaborazione: L.M. Calandra, ottobre 2013

