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Nota introduttiva  

Le percezioni sul contesto socio-economico del Progetto e la valutazione scientifica 
della partecipazione 

 

 

 

Nel seno della Convenzione tra Ente Parco e Dipartimento di Scienze Umane (Laboratorio Cartolab), 
e in riferimento alle Azioni D.2 e D.3 del Progetto Life PRATERIE, le attività di valutazione 
scientifica del processo partecipativo per l’elaborazione condivisa di Linee Guida di Pascolo (D.2) e 
le attività di analisi degli impatti socio-economici (D.3) sono state progettate insieme e in parte 
condotte simultaneamente. L’idea è stata, innanzitutto, di concepire la valutazione scientifica della 
partecipazione come un processo continuo e in itinere di monitoraggio del percorso partecipativo 
previsto dal Progetto; e di assumere l’analisi del contesto socio-economico, in termini di percezione 
sulle condizioni di vita/lavoro, a monte del percorso stesso. L’intento è stato quello di disporre di un 
quadro conoscitivo e interpretativo del contesto socio-economico nel quale andava a svolgersi il 
percorso al fine di meglio poterne monitorare, strada facendo, l’aderenza e la pertinenza rispetto alla 
valutazione degli stessi promotori e dei partecipanti. In tale prospettiva, le azioni D.2 e D.3 sono state 
articolate su tre assi principali di intervento tra loro interrelati.  

Nel primo asse di intervento, l’attenzione si è concentrata su attività di comunicazione realizzate 
anche secondo forme di comunicazione geografica visuale (GIS, cartografia, poster illustrativi, 
presentazioni multimediali), al fine di fornire la cornice generale per l’avvio del percorso 
partecipativo del Life PRATERIE e, via via, per affiancarlo, accompagnarlo e monitorarlo.  

In sintesi, le attività di comunicazione sono state così suddivise: 

Per l’avvio del percorso partecipativo: 

 Elaborazione di pannelli illustrativi per l’isola informativa allestita in occasione del I 
workshop del Progetto (Camarda, 30.11.2013), finalizzati a riassumere le iniziative di 
partecipazione promosse dal Parco fino a quel momento;  

 Concepimento e predisposizione di materiali per lo Stand delle pre-conoscenze allestito in 
occasione del I workshop di presentazione pubblica del Progetto e di avvio del percorso 
partecipativo; 

 Elaborazioni cartografiche concernenti i contenuti principali del Progetto e d’interesse per il 
percorso partecipativo (i pascoli e le attività pastorali). 

Per l’affiancamento e l’accompagnamento del percorso partecipativo: 

 Restituzione in itinere degli esiti del questionario predisposto per l’analisi delle percezioni sul 
contesto socio-economico del Progetto (vedi Cap. 2); 

 Restituzione in itinere degli esiti del questionario sulla valutazione in progress del percorso 
partecipativo (vedi Cap. 3);     

 Ri-centraggio strada facendo del percorso partecipativo e/o degli obiettivi dei singoli incontri; 
 Restituzione finale degli esiti dei questionari sulla valutazione del percorso partecipativo.   
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Nel secondo asse di intervento, l’attenzione si è concentrata sull’analisi delle percezioni che gli 
operatori del territorio coinvolti nel percorso partecipativo hanno del contesto socio-economico nel 
quale operano al fine di fornire il quadro generale di riferimento per una impostazione e una 
conduzione della partecipazione coerenti rispetto al contesto territoriale interessato dal Progetto e in 
continuità con gli esiti partecipativi acquisti dal Parco nel seno di precedenti progetti.  

In sintesi, le attività finalizzate all’analisi delle percezioni sul contesto socio-economico hanno 
riguardato:  

 la progettazione e la somministrazione del questionario sulle percezioni del contesto socio-
economico destinato ai soggetti implicati nel percorso partecipativo; 

 la tematizzazione dei dati e delle informazioni raccolti tramite il questionario per la 
restituzione/valutazione dei risultati in itinere durante gli incontri. 

Nel terzo asse di intervento, l’attenzione si è concentrata sulla valutazione scientifica della 
partecipazione articolata in:  

- valutazione in itinere: finalizzata a individuare eventuali interventi di ri-centraggio strada 
facendo dei momenti partecipativi e/o degli obiettivi dei singoli incontri sia in fase 
organizzativa che in fase di svolgimento degli incontri;   

- valutazione finale: con l’obiettivo di analizzare, dal punto di vista dei promotori e dei 
partecipanti, gli esiti del percorso in sé e i suoi impatti rispetto al contesto.  

Le attività finalizzate alla valutazione scientifica della partecipazione sono così riassumibili: 

 Partecipazione agli incontri organizzativi del personale di Progetto per la progettazione del 
percorso partecipativo e dei singoli incontri; 

 Partecipazione ai workshops e agli incontri territoriali previsti dal percorso partecipativo per 
raccogliere elementi utili alla valutazione in itinere e finale tramite l’osservazione diretta dei 
comportamenti e dei posizionamenti, la raccolta di impressioni e commenti, ecc.; 

 Progettazione e somministrazione del questionario per la valutazione scientifica della 
partecipazione destinato a tutto il personale del Parco e di Progetto implicato nella 
promozione, organizzazione e gestione del percorso partecipativo; 

 Realizzazione di un seminario formativo sulle tecniche di somministrazione dei questionari 
destinato al personale impiegato negli Help Desk del Progetto; 

 Predisposizione e coordinamento della somministrazione del questionario per la valutazione 
scientifica della partecipazione destinato ai soggetti implicati nel percorso partecipativo; 

 Analisi e tematizzazione in itinere e finale dei dati e delle informazioni raccolti tramite i 
questionari, l’osservazione diretta, la raccolta di commenti e impressioni, gli sbobinati delle 
registrazioni video degli incontri partecipativi.  

Il quadro riassuntivo delle attività svolte nel seno delle Azioni D.2-D.3 è riportato nella figura 1. Oltre 
alle tappe del percorso partecipativo, sono riportate le principali attività portate avanti per l’analisi 
delle percezioni sul contesto socio-economico e per la valutazione scientifica della partecipazione, 
per le quali, nelle prossime pagine si forniranno tutti i dettagli.   

 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 

Figura 1 - Le attività svolte nel seno delle Azioni D.2-D.3 (2013-2017)  
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1. Le attività di comunicazione 

 

 

 

Come accennato nella Nota introduttiva, le attività di comunicazione rappresentano il primo asse di 
intervento nel seno delle Azioni D.2-D.3 del Progetto Life PRATERIE. Tali attività sono state 
concepite e realizzate con gli obiettivi specifici di: 

- Mantenere aperto e permanente il momento dell'analisi sulle dinamiche attoriali;  
- Creare momenti di riflessione per la valutazione in itinere del percorso di partecipazione; 
- Valutare e restituire in itinere ai soggetti coinvolti nel percorso partecipativo i risultati 

dell'analisi sulle percezioni del contesto socio-economico e sulle dinamiche attoriali; 
- Valutare e restituire in itinere ai soggetti coinvolti nel percorso partecipativo i risultati della 

valutazione in itinere della partecipazione. 

E sono state suddivise in attività finalizzate alla presentazione del Progetto e all’avvio del percorso 
partecipativo per l’elaborazione condivisa di Linee Guida di Pascolo; e in attività finalizzate al 
monitoraggio continuo del percorso. 

Nelle prossime pagine, si darà conto degli strumenti e delle attività messe in campo in questo primo 
asse di intervento. 

 

1.1 Attività per la presentazione del Progetto e l’avvio del percorso partecipativo 

Le attività di comunicazione pesante per la presentazione pubblica del Progetto hanno riguardato in 
particolare il I workshop finalizzato all’avvio del percorso partecipativo per la redazione condivisa di 
Linee Guida del Pascolo, tenutosi il 30 novembre 2013 a Camarda1. Nello specifico, si è proceduto 
a: 

- Elaborare tre pannelli illustrativi per l’Isola informativa allestita nello spazio del workshop ad 
inizio del percorso di presentazione del Progetto;  

- Predisporre i materiali per lo Stand delle pre-conoscenze previsto come seconda tappa del 
percorso di presentazione del Progetto; 

- Elaborare tre rappresentazione cartografiche da consegnare a ciascun partecipante e riguardanti i 
principali contenuti del percorso partecipativo: i pascoli e le attività connesse.  

I pannelli illustrativi (figura 2), che sintetizzano l’intero processo di partecipazione del Parco avviato 
nel 2009, sono stati predisposti e realizzati al fine di rendere esplicito il contesto entro il quale si situa 
lo specifico percorso di partecipazione del Life PRATERIE che del resto trae origine dagli esiti 
partecipativi di precedenti progetti2.   

                                                           
1 Per maggiori dettagli, si rimanda a: Calandra L.M., Life Praterie. Report 1° workshop, Novembre 2016. Tutti i report 
dei workshop e degli incontri partecipativi sono accessibili dal sito del Progetto, http://www.lifepraterie.it/, alla sezione 
“Documenti”. 
2 Si rimanda a tal proposito a: Turco A., Grandi carnivori tra consenso e conflitti nei Parchi appenninici. Human 
dimension-stakeholders analysis, ottobre 2010 (con la collaborazione di L.M. Calandra); Calandra L.M., Il Parco in 
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Figura 2 - Pannelli illustrativi del processo di partecipazione del Parco  
(Isola informativa, I workshop, Camarda 30.11.2013) 

 

 
 

                                                           

ascolto va avanti..., Relazione intermedia, Luglio 2013; Calandra L.M., Il Parco in ascolto va avanti..., Relazione finale, 
Maggio 2015. 
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I tre pannelli, oltre che in occasione del I workshop del 30 novembre 2013, sono stati esposti anche 
in altre occasioni e comunque ogni qualvolta si è ritenuto opportuno richiamare l’attenzione sulla 
partecipazione come “processo” complessivo dell’Ente e non come momento isolato ed episodico.  

Lo Stand delle pre-conoscenze e i materiali utili al suo allestimento sono stati concepiti con la 
principale finalità di raccogliere, in generale, le percezioni dei partecipanti sull’azione di 
conservazione e gestione del territorio da parte del Parco e, più nello specifico, di raccogliere le 
opinioni sulle azioni che nel seno del Life PRATERIE dovrebbero avere la priorità secondo i 
partecipanti al percorso. In tale prospettiva, sono stati predisposti cartelloni riportanti alcune domande 
alle quali i partecipanti sono stati invitati a rispondere attraverso apposizione di bollini e commenti 
su post-it (figura 3).    

Infine, sono state elaborate tre rappresentazioni cartografiche (figura 4) al fine di restituire, nel 
contesto dello Stand, l’indagine sul campo condotta nei mesi precedenti il workshop dai veterinari 
del Parco presso i principali operatori del settore zootecnico. Una copia delle carte è stata consegnata 
a tutti i partecipanti. 

 

1.2 Attività per l’affiancamento e l’accompagnamento del percorso partecipativo 

Le attività di comunicazione pensate per l’affiancamento e accompagnamento del percorso 
partecipativo hanno riguardato l’intera durata del percorso. Nello specifico, oltre che con interventi 
puntuali di ri-centraggio del percorso e/o degli obiettivi dei singoli incontri, si è proceduto con attività 
di restituzione delle analisi e delle valutazioni in itinere al fine di sollecitare momenti di auto-
riflessione e auto-valutazione e di rendere continuamente esplicito il processo di valutazione 
scientifica della partecipazione.  

In occasione del III ciclo di incontri territoriali (27-31.10.2014), la restituzione ha riguardato i risultati 
dell’analisi sulle percezioni del contesto socio-economico rilevate dagli operatori del territorio 
coinvolti nel percorso tramite questionario (si rimanda al Capitolo 2), e una prima valutazione del 
percorso partecipativo elaborata sulla base delle opinioni rilevate dal personale del Parco e di Progetto 
tramite questionario (si rimanda al Capitolo 3). La restituzione è avvenuta attraverso una 
presentazione Power Point (figura 5).  

Un altro momento di restituzione ha avuto luogo in occasione del workshop finale (11.10.2017, 
Assergi). Anche in questo caso, la restituzione è avvenuta attraverso una presentazione Power Point. 
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Figura 3 - Cartelloni per la raccolta delle percezioni iniziali  
(Stand delle pre-conoscenze, I workshop, Camarda 30.11.2013) 
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Figura 4 - Carte geografiche per la restituzione dell’indagine sul campo dei veterinari del Parco  
(Stand delle pre-conoscenze, I workshop, Camarda 30.11.2013) 

 
Pascoli e patrimonio zootecnico del Parco 
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Figura 5 - Il momento della restituzione delle analisi e della valutazione in itinere della partecipazione  
(III ciclo di incontri territoriali - 27-31.10.2014)  
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2. Le percezioni sul contesto socio-economico del Progetto  

 

 

 

Come accennato nella Nota introduttiva, l’analisi del contesto socio-economico, in termini di 
percezioni sulle condizioni di vita/lavoro da parte di chi vive/opera nel Parco, rappresenta il secondo 
asse di intervento nel seno delle Azioni D.2D.3. Essa è stata assunta come prerequisito del percorso 
partecipativo per l’elaborazione condivisa di Linee Guida di Pascolo. Tale scelta è stata dettata 
soprattutto dalla considerazione che per essere più utile e funzionale al Progetto, la valutazione 
scientifica della partecipazione non dovesse realizzarsi solo alla fine del percorso, ma anche in itinere, 
rendendo così, di fatto, la valutazione un processo continuo di affiancamento, accompagnamento e 
monitoraggio del percorso partecipativo. Per questo, si è ritenuto necessario disporre, fin dalla fase 
di avvio del percorso, di elementi per interpretare il più correttamente possibile il contesto nel quale 
la partecipazione sarebbe andata ad incidere. 

A tal fine, sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici: 

- Far emergere le percezioni dei partecipanti sull’evoluzione negli ultimi vent’anni delle 
condizioni di vita/lavoro nei territori di riferimento dei partecipanti al percorso; 

- Far emergere le conoscenze di coloro che vivono e operano nel territorio interessato dal 
Progetto concernenti le risorse utili alle attività agro-silvo-pastolari in generale, e più in 
particolare, vista la specificità del Life PRATERIE, all’attività di pascolo;  

- Elaborare una mappa dei soggetti coinvolti nell'utilizzo e nella gestione degli habitat 
interessati dal Progetto nella prospettiva di evidenziare le dinamiche attoriali in termini di 
tensioni ed eventualmente conflitti ma anche di convergenze tra strategie e pratiche in atto. 

Nelle prossime pagine, si darà conto degli strumenti e delle attività messe in campo per l’analisi delle 
percezioni sul contesto socio-economico, oltre che, ovviamente, dei risultati di tale analisi.   

 

1.1 Gli strumenti per la raccolta dei dati e delle informazioni 

Lo strumento principale scelto per la raccolta di dati e informazioni utili all’analisi del contesto socio-
economico così come percepito dagli attori coinvolti nel processo partecipativo del Progetto, è stato 
il questionario. Concepito al fine di far emergere le esperienze e le competenze locali nella gestione 
delle risorse territoriali e ambientali, esso mira altresì a raccogliere elementi sulle dinamiche attoriali, 
con particolare riferimento a quelle conflittuali. Come riportato nella tabella 1, il questionario è stato 
strutturato in tre sezioni:  

- Sezione A - Percezioni sul contesto socio-territoriale e ambientale del Parco: le domande comprese 
in questa sezione sono finalizzate a raccogliere dati quantitativi e qualitativi per far emergere: 1) gli 
elementi sui quali i vari soggetti e i vari territori del Parco elaborano valutazioni sul proprio contesto 
di vita e di attività; 2) la percezione complessiva sul contesto territoriale e ambientale che emerge 
dalle valutazioni espresse dai vari soggetti nei diversi areali del Parco dalla sua istituzione negli anni 
Novanta del secolo scorso.  
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- Sezione B - Percezioni sulla dinamica degli attori e sul rapporto con il Parco: l'obiettivo generale 
delle domande contenute in questa sezione è di ottenere informazioni per la valutazione della 
dinamica attoriale che si sviluppa sul territorio tra i vari soggetti in riferimento alla politica di 
conservazione e tra questi e il Parco stesso. La dinamica attoriale, a sua volta, è fondamentale al fine 
di far emergere i ruoli e le attitudini nei confronti degli interventi di conservazione nella prospettiva 
di individuare gli ambiti di contrapposizione e di delineare possibili scenari per la mitigazione e/o 
risoluzione delle tensioni e dei conflitti.           

- Sezione C - Competenze locali in riferimento alla gestione del territorio e dell'ambiente: questa 
sezione si prefigge di raccogliere le informazioni necessarie per far emergere le competenze (in 
termini di conoscenze, valutazioni, esperienze, ecc.) dei diversi soggetti operanti sul territorio in 
riferimento alla gestione delle varie risorse territoriali e ambientali (bosco, pascolo, fauna… ma anche 
infrastrutture di vario tipo). Nella stesura del questionario, le due domande comprese in questa 
sezione, in realtà si presentano come specificazioni di domande appartenenti ad altre sezioni e 
rispettivamente alla domanda 3 della sezione A e alla domanda 2 della sezione B. 

Una quarta sezione (D), costituita da una sola domanda, è stata invece pensata al fine di disporre del 
dato relativo alla percentuale di persone già coinvolte in altri incontri partecipativi promossi dal Parco 
e quindi già consapevoli della scelta di apertura alla partecipazione da parte dell’Ente anche nel seno 
di altri progetti.             

Tabella 1 - Questionario sulle percezioni del contesto socio-economico 
 

Sezione A - Percezioni sul contesto socio-territoriale e ambientale del Parco 

1. Secondo te, da vent’anni a questa parte, le condizioni di vita nella zona nella quale vivi/operi sono, in generale: 
migliorate – peggiorate – rimaste invariate – non so – altro 

2. Secondo te, da vent’anni a questa parte, quali componenti sono migliorate nella zona nella quale vivi/operi: bosco – 
pascolo – corsi d’acqua – punti d’acqua – fauna – vegetazione – clima – suolo – strade – sentieri – infrastrutture – 
altro 

3. Secondo te, da vent’anni a questa parte, quali componenti sono peggiorate nella zona nella quale vivi/operi: bosco – 
pascolo – corsi d’acqua – punti d’acqua – fauna – vegetazione – clima – suolo – strade – sentieri – infrastrutture – 
altro 

4. Nel complesso, come valuti la gestione del territorio da parte del Parco?  ottima – buona – sufficiente – cattiva – 
non so – altro 

Sezione B - Valutazione sulle dinamiche degli attori in riferimento alla politica di conservazione 

1. Ci sono soggetti che operano sul territorio che secondo te contribuiscono al peggioramento delle condizioni 
ambientali? sì – no – non so  
1.1 Se sì: Chi? Perché? 

2. Secondo te, il Parco conosce/capisce le tecniche e le tradizioni di gestione delle risorse praticate da chi da sempre 
vive e opera nel Parco? sì – no – qualcosa sì e qualcosa no – non so 

3. Nella zona del Parco nella quale vivi/operi, quali attività vietate secondo te sarebbero invece necessarie a mantenere 
gli equilibri ambientali e a mantenere il territorio “bello e curato”? 

4. Quali divieti o obblighi vigenti nel territorio del Parco nel quale vivi/operi rendono difficile le tue attività? 

5. Quali iniziative del Parco agevolano le tue attività? 

Sezione C - Competenze locali in riferimento alla gestione del territorio e dell’ambiente 

1. Per ogni componente territoriale e ambientale peggiorata negli ultimi vent’anni, sapresti indicare da cosa si capisce 
il peggioramento?  
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2. Cosa il Parco non capisce delle tecniche e delle tradizioni di gestione delle risorse da parte di chi vive/opera nel 
territorio protetto rispetto a: l’agricoltura – i suoli – i boschi – il sottobosco – il pascolo – l’allevamento – la 
vegetazione – i corsi d’acqua – i punti d’acqua – la fauna – altro 

Sezione D - Monitoraggio della partecipazione 

1. Hai partecipato ad altri incontri come quello di oggi promossi dal Parco? sì – no 

   

In ragione degli obiettivi del questionario e della cornice 
partecipativa all'interno della quale esso è stato inserito, si è 
scelta una modalità di somministrazione combinata: faccia a 
faccia e autocompilazione (figura 6). In effetti, il questionario, 
distribuito previa illustrazione delle sue finalità, è stato 
compilato dai partecipanti ai vari incontri partecipativi (tabella 
2) con l'assistenza, ove necessario o richiesto, dei facilitatori 
presenti.  

A conclusione della somministrazione, è stata realizzata una 
banca dati attraverso l’applicativo online SurveyMonkey nel 
quale si è provveduto a riprodurre il modello del questionario 
e a digitalizzare manualmente le risposte di tutti i questionari 
raccolti in prospettiva dell'elaborazione e della tematizzazione 
delle informazioni. 

Tabella 2 – I momento della somministrazione del questionario 
 

Incontro  Data Tipologia di incontro N. questionari 

Camarda (AQ) 30.11.2013 Workshop  54 

Barisciano (AQ) 
14.01.2014 
28.03.2014 

Incontro territoriale 29 
Arsita (TE) 

15.01.2014 
13.03.2014 

Assergi (AQ) 
16.01.2014 
14.03.2014 

Valle Castellana (TE) 
17.01.2014 
27.03.2014 

 83 

 

1.2 Gli elementi dell’analisi: percezioni e dinamiche attoriali 

Sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati online, si è proceduto, innanzitutto, 
all'analisi dei dati generali riguardanti la tipologia (sesso, fascia di età, attività lavorativa) e la 
distribuzione territoriale (luogo di residenza e di attività) dei soggetti che hanno risposto al 
questionario.  

La figura 7 mette in evidenza come i partecipanti agli incontri territoriali, che si sono resi disponibili 
per la compilazione del questionario, siano prevalentemente uomini (85%). La figura 8, poi, mostra 

 

Figura 6 - Somministrazione del Questionario sulle percezioni del 
contesto socio-economico (I Workshop, Camarda, 30.11.2013) 



20 

 

come la fascia di età maggiormente rappresentata con il 42% sia quella che va dai 45 ai 65 anni, 
seguita dalla fascia 25-44 anni nella quale è compreso il 35% di coloro che rispondono al questionario. 
Dalla figura 9, inoltre, si evince che i rispondenti sono soprattutto allevatori e agricoltori; mentre nelle 
figure 10 e 11 è riportata la distribuzione territoriale dei rispondenti, rispettivamente per area di 
residenza e di attività (dentro Parco).  

Questionario sulle percezioni 
Figura 7 - I rispondenti per sesso Figura 8 - I rispondenti per fascia d’età 

 

 

  
Figura 9 - I rispondenti per attività lavorativa 

 

Figura 10 - I rispondenti per luogo di residenza Figura 11 - I rispondenti per area di residenza 

  
 



21 

 

Nella figura 12, infine, è messo in evidenza come alla domanda “Hai partecipato ad altri incontri 
come quello di oggi promossi dal Parco?”, il 57% dei rispondenti risponda di sì. 

Sulla base dei dati raccolti, poi, per l’analisi ci si è soffermati 
soprattutto su due aspetti:  

A - Le percezioni rispetto al contesto socio-economico e 
ambientale del Parco ed in particolare su:  

- gli elementi (naturali e/o antropici) sui quali i vari 
soggetti, in ragione dell’attività lavorativa che svolgono, 
concentrano maggiormente l’attenzione;  
- la percezione complessiva sul contesto ambientale;  

B - Le percezioni rispetto ai rapporti tra i vari attori e tra questi 
e il Parco. 

 

A - Le percezioni rispetto al contesto socio-economico e ambientale del Parco 

Come emerge dalla figura 13, il 59% dei rispondenti dichiara che, negli ultimi venti anni, le 
condizioni nella propria zona di attività risultano peggiorate. Ma separando e confrontando le risposte 
di coloro che operano nel Parco e di coloro che operano fuori Parco, quello che emerge è che la 
valutazione dei primi risulta in generale più positiva. Come messo in evidenza dalla figura 14, in 
effetti, per i primi le condizioni di vita/lavoro risultano peggiorate per quasi il 54% e per i secondi 
per oltre il 66%. Parallelamente, anche nelle percentuali relative alle voci “rimaste invariate” e 
“migliorate” si registrano differenze significative: le condizioni sono rimaste invariate per quasi il 
30% di coloro che operano nel Parco e per il 22% di coloro che operano fuori Parco; e sono migliorate 
rispettivamente per il 13% e per il 7% circa.  

A ulteriore supporto di questa interpretazione, si possono evidenziare i dati relativi alla domanda n. 
4 della sezione A: “Nel complesso, come valuti la gestione del territorio da parte del Parco?”. Come 
evidenziato dalla figura 15, nel complesso la valutazione sulla gestione del territorio da parte del 
Parco è positiva per la maggior parte di coloro che rispondono al questionario, ossia per il 63,5% 
seppure secondo gradazioni diverse: per quasi un 1/4 essa risulta “buona” con una piccola percentuale 
di “ottima”; mentre per quasi il 37% essa è ritenuta “sufficiente”. Tuttavia, non è trascurabile il 22% 
circa di soggetti che ritiene la gestione da parte del Parco “cattiva”, cui va aggiunto il dato relativo 
alla voce “altro” nella quale essa viene ritenuta “inutile e inesistente”.  

Al fine di entrare un po' più nel dettaglio della valutazione sul contesto socio-economico e ambientale 
che emerge dai dati del questionario, è utile analizzare le risposte delle altre due domande comprese 
nella Sezione A del questionario e finalizzate a far emergere nello specifico quali componenti sono 
migliorate e quali peggiorate negli ultimi venti anni all'interno del Parco. 

La maggior parte di coloro che rispondono alla domanda sulle componenti migliorate negli ultimi 
venti anni, indica le voci “bosco” e “fauna” (tabella 3). Invece, la metà e oltre di coloro che 
rispondono alla domanda sulle componenti peggiorate, indica le voci “pascolo” (il 57%), “strade” (il 
54%) e “sentieri” (il 50%) (tabella 4).   

 

Figura 12 - Partecipazione ad altri 
incontri organizzati dal Parco 
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Figura 13 - Le condizioni di vita/lavoro 
negli ultimi vent’anni 

Figura 14 - Le condizioni di vita/lavoro negli ultimi vent’anni 
dentro/fuori Parco 

 

 

 

Secondo chi opera nel Parco 

 
Secondo chi opera fuori Parco 

 
 

Figura 15 - La gestione del territorio da parte del Parco 
 

 
 

Tabella 3 - Componenti migliorate negli ultimi 20 anni 
 

Opzioni di risposta % sul tot dei rispondenti % sul tot delle risposte 
Suolo  0 0 
Clima 1,54% 1% 
Pascolo 3,08% 2% 
Corsi d’acqua 4,62% 3% 
Punti d’acqua 4,62% 3% 
Vegetazione 16,92% 9% 
Bosco 35,38% 20% 
Fauna 47,69% 26% 
Strade 3,08% 2% 
Infrastrutture 16,92% 9% 
Sientieri 18,46% 10% 
Altro 27,69% 15% 

Niente  11% 
Tutto invariato  3% 
Non so  1% 
Commento (“Più l’introito scende, più si lavora male, più peggiorano 
i luoghi nei quali si opera”) 
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Tabella 4 - Componenti peggiorate negli ultimi 20 anni 
 

Opzioni di risposta % sul tot dei rispondenti % sul tot delle risposte 
Clima  14,29% 3% 
Vegetazione 17,14% 4% 
Malattie delle piante 20% 4% 
Suolo 21,43% 5% 
Malattie degli animali 25,71% 6% 
Corsi d’acqua 30% 7% 
Fauna 35,71% 8% 
Bosco 37,14% 8% 
Punti d’acqua 44,29% 10% 
Pascolo 57,14% 13% 
Infrastrutture 35,71% 8% 
Sientieri 50% 11% 
Strade  54,29% 12% 
Altro 8,57% 2% 

 

La figura 16 mette in evidenza le risorse (territoriali e ambientali) rispetto alle quali, in un senso 
(migliorate) o in un altro (peggiorate), si focalizza maggiormente l'attenzione dei rispondenti e, 
quindi, rispetto alle quali più di frequente si sviluppano e si articolano le dinamiche attoriali sia in 
termini di contrapposizione che di convergenza di interessi. Infine, la tabella 5 riporta i risultati 
relativi alle principali componenti giudicate migliorate e peggiorate dal punto di vista delle diverse 
categorie di soggetti suddivisi per attività lavorativa. Come si può vedere, in riferimento alle 
componenti migliorate, sostanzialmente le varie categorie di soggetti concordano nell'indicare 
“fauna” e “bosco”. In riferimento alle componenti peggiorate, invece, il quadro si presenta 
leggermente più diversificato. 

Figura 16 - Componenti migliorate e peggiorate per grado di rilevanza 
 

 
 

Tabella 5 - Componenti peggiorate e migliorate negli ultimi 20 anni per categorie di attore 
 

 Principali voci “migliorato” Principali voci “peggiorato” 
Categoria di soggetti Voce % sul tot delle risposte Voce % sul tot delle risposte 
Allevatori e agricoltori Niente/invariato 

Fauna 
Bosco  

24% 
22% 
19% 

Pascolo 
Strade 
Punti d’acqua 
Fauna 

14% 
12% 
10% 
10% 

Veterinari, tecnici e 
forestali 

Fauna 
Bosco 
Infrastrutture 

24% 
21% 
18% 

Strada 15% 

Pensionati, operatori 
turistici, altro 

Fauna 
Bosco 

32% 
18% 

Sentieri 
Pascolo 

16% 
14% 
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B - Le percezioni rispetto ai rapporti tra i vari attori e tra questi e il Parco  

Per la valutazione delle dinamiche in atto tra le varie categorie di soggetti operanti nel Parco e nelle 
sue immediate vicinanze, e tra questi e il Parco stesso soprattutto in riferimento alla politica e agli 
interventi di conservazione, è utile individuare:  

1) le percezioni che i vari soggetti hanno sul reciproco operato all'interno del Parco;  

2) le percezioni sulla politica e sugli interventi di conservazione del Parco.  

Riguardo al punto 1, i dati cui far riferimento riguardano innanzitutto la domanda del questionario 
“Ci sono soggetti che operano sul territorio che secondo te contribuiscono al peggioramento delle 
condizioni ambientali?”, alla quale fornisce risposta il 79,5% dei rispondenti. 

Come emerge dalla tabella 6, risulta particolarmente significativo che oltre il 53% di chi risponde 
ritenga che siano presenti sul territorio soggetti che contribuiscono al peggioramento delle condizioni 
ambientali. La tabella 7, inoltre, mette in evidenza come a rispondere “sì” siano soprattutto gli 
allevatori e gli agricoltori, ossia gli attori che più di altri sono presenti quotidianamente sul territorio; 
mentre a rispondere “non so” siano soprattutto coloro che appartengono alla terza categoria di 
rispondenti (pensionati, operatori turistici, altro). 

 

Tabella 6 - Presenza di soggetti che 
contribuiscono al peggioramento delle 

condizioni ambientali 
 

 
Tabella 7 - Risultati per categoria: presenza di soggetti che contribuiscono 

al peggioramento delle condizioni ambientali 

Opzioni di risposta % sul tot dei 
rispondenti  

Categoria di soggetti Sì  No Non so 

Sì 53,23% Allevatori e agricoltori 61,11% 27,78% 11,11% 
No 25,81% Veterinari, tecnici e forestali 50% 30% 20% 
Non so 20,97% Pensionati, operatori turistici, altro 41,67% 8,33% 50% 

  

Ma ancora più indicativi delle dinamiche presenti sul territorio tra i vari soggetti, sono i dati relativi 
alle domande aperte “chi” contribuisce a peggiorare le condizioni ambientali e “perché”, anche se a 
rispondere è solo il 40% circa del totale.  

La figura 17, in effetti, mostra come la maggior parte (il 69%) ritenga che a contribuire al 
peggioramento delle condizioni siano soprattutto “agricoltori e allevatori” (per il 24% di coloro che 
rispondono), “privati” (per un altro 24%) e in misura leggermente inferiore “amministrazioni e 
politici” (per il 21%). Segue, sebbene a distanza (con un 12%), in una significativa personificazione, 
“fauna selvatica”, ossia l'eccessiva presenza di animali selvatici che arrecano danno alle attività 
agricole e al patrimonio zootecnico. Solo in riferimento a quest'ultima voce, in due casi si fa esplicito 
riferimento al Parco come soggetto che contribuisce al peggioramento delle condizioni per le ragioni 
riportate nella tabella 8. La tabella 9, infine, con le risposte raggruppate per categoria di soggetti, 
permette di cogliere chiaramente come le dinamiche conflittuali, o quanto meno di diffidenza e 
tensione, si sviluppino soprattutto tra i vari attori e non necessariamente o prevalentemente con il 
Parco.  
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Figura 17 - Chi contribuisce al peggioramento delle condizioni ambientali? 
 

 
 

Tabella 8 - Risultati per categoria: chi e perché contribuisce al peggioramento delle condizioni ambientali 
 
Categoria di soggetti Chi e perché contribuisce al peggioramento delle condizioni ambientali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allevatori e agricoltori 

 
 
1. Agricoltori/allevatori 

trattamenti chimici nei vigneti 
uso di prodotti nocivi 
pratiche di pascolo spregiudicate (che favoriscono 
l’erosione del suolo e l’impoverimento dei pascoli) 
abbandono del bestiame sui pascoli 
non rispetto dei periodi di demonticazione 
scarsa o nulla professionalità 

2. Fauna selvatica eccessiva presenza di lupi e cinghiali 
troppi danni all’agricoltura e al bestiame 

3. Amministrazioni e 
politici 

chiusura di strade senza reali motivi di pericolo 
(Provincia) 
mancanza di assunzione di responsabilità a scapito 
degli abitanti (Provincia) 
progetti e interventi calati dall’alto senza un reale 
coinvolgimento degli abitanti (Parco) 
troppi divieti (Parco e Regione) 

4. Privati comportamenti approfittatori 
non rispetto delle regole 

5. Vigilanti mancanza di controlli 
6. Gente di fuori mancanza di attenzione e cura per il territorio 

(allevatori di fuori Regione) 
7. Turisti/escursionisti… danni diretti e indiretti all’ambiente 

pratiche incoscienti 
 
 
 
 
Veterinari, tecnici e forestali 

1. Amministrazioni e 
politici 

mancanza di attenzione per il territorio, l’ambiente e le 
attività locali per “accontentare” tutti (politici locali) 
incompetenza (politici e amministratori locali) 
visione anacronistica del turismo con impianti e 
lottizzazioni (Comune dell’Aquila e altri comuni) 

2. Privati attività condotte in maniera spregiudicata (boscaioli) 
mancanza di coscienza civile 

3. Agricoltori/allevatori sfruttamento intensivo e aggressivo 
4. Turisti/escursionisti… pratica del motocross e del fuoristrada 
5. Gente di fuori presenza di manodopera straniera 

 
 
Pensionati, operatori turistici, 
altro 

1. Privati gestione irresponsabile dei rifiuti 
non rispetto delle regole 

2. Agricoltori/allevatori uso indiscriminato dei pesticidi 
3. Amministrazioni e 
politici 

mancanza di attenzione per gli interessi della comunità 
(ASBUC) 

4. Turisti/escursionisti… pratiche escursionistiche non rispettose dell’ambiente 
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Tabella 9 - Chi contribuisce al peggioramento delle condizioni ambientali (%) 
 

 Soggetti che contribuiscono al peggioramento delle condizioni ambientali 
Categoria di soggetti Elenco per ordine di rilevanza  % sul tot dei rispondenti 
 
 
Allevatori e agricoltori 

1. Agricoltori/allevatori 30% 
2. Fauna selvatica 20% 
3. Amministrazioni e politici 15% 
3. Privati 15% 
4. Vigilanti 10% 
5. Gente di fuori 5% 
5. Turisti/escursionisti… 5% 

 
 
Veterinari, tecnici e forestali 

1. Amministrazioni e politici 60% 
2. Privati 40% 
3. Agricoltori/allevatori 20% 
3. Turisti/escursionisti… 20% 
3. Gente di fuori 20% 

 
Pensionati, operatori turistici, 
altro 

1. Privati 60% 
2. Agricoltori/allevatori 20% 
3. Amministrazioni e politici 20% 
3. Turisti/escursionisti… 20% 

 

Riguardo al punto 2, ossia le percezioni sulla politica e sugli interventi di conservazione del Parco, i 
dati fanno riferimento alle domande della sezione B del questionario che esplicitamente richiamano 
il Parco, a cominciare da quelle su divieti e obblighi (tabelle 10 e 11).  

Allo stesso modo, risultano utili anche i dati relativi al sentirsi compresi  (figura 18) o agevolati dal 
Parco in quello che si fa. In particolare la tabella 12 mette in evidenza l’apprezzamento per quelle 
iniziative del Parco che contribuiscono ad agevolare/migliorare le attività zootecniche.    

  

Tabella 10 - Attività che andrebbero permesse e/o maggiormente supportate 
 

abbattimento selettivo del cinghiale attività agro-silvo-pastorali 

abbattimento cinghiale in caso di accesso alle colture valorizzazione dei prodotti locali 
caccia mirata di controllo numerico di animali in 
soprannumero 

ripulitura dei sentieri dagli arbusti 

caccia ripulitura delle strade 

rimborso dei danni da cani randagi ripristino strutture di accoglienza 

pulizia bosco e sottobosco edificazione e cambio di destinazione di uso di 
strutture esistenti 

taglio bosco realizzazione di infrastrutture importanti 

taglio delle piante taglio di arbusti e piante lungo i corsi d'acqua 

divieto per gli allevatori di ripulire il pascolo dalle specie 
infestanti 

pulizia sorgenti 

pascolo nei mesi invernali e primaverili pulizia dei laghi e creazione di nuovi 

corretta rotazione dei pascoli in base alle specie presenti uso civico in tutte le sue forme 

utilizzazione dei terreni per la semina in certe zone elasticità nell’applicazione di certe norme  
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Tabella 11 - Divieti e obblighi del Parco che rendono difficile le attività produttive 

 

Divieto di: Obbligo di: 

ripulire i pascoli controllo delle immissioni di bestiame 

presenza di mezzi (auto) nelle zone di pascolo subire la presenza della fauna selvatica (es. lupi e cinghiali) 

transito sull'erba per portare sale e cereali agli animali 
al pascolo 

procedure burocratiche troppo vessanti e rigide anche rispetto 
a piccole realizzazioni o interventi 

accesso alle piste di penetrazione ai pascoli rispetto di norme troppo rigide (per es. sulla 
commercializzazione dei prodotti) 

caccia alla fauna selvatica abitabilità dei ricoveri 

semina in certe zone rispetto delle direttive habitat con conseguente ostacolo ad 
attività turistiche  

allargamento strade adeguamento delle attrezzature e procedure per i caseifici e la 
macellazione  

raccolta legnatico  

 

Figura 18 - Il Parco capisce/conosce le attività tradizionali? 
 

Il Parco conosce/capisce le attività tradizionali del territorio? 
 

 
 

Tabella 12 - Iniziative del Parco che agevolano le attività del territorio 

 

contributi dialogo con i residenti / partecipazione 

indennizzi per danni da cinghiali tutela dell'ambiente / protezione degli animali 

controllo della fauna selvatica formazione / educazione 

prevenzione dei danni da lupo e cinghiale divieto di caccia 

recinzioni e stazzi per vitelli / tendostrutture armonizzazione dei regolamenti 

rispetto del periodo di monticazione iniziative di commercializzazione dei prodotti locali 

prelievi di sangue sui bovini / profilassi sanitarie ripristino rifugi 

concessione di sali minerali manutenzione della segnaletica 

ripristino abbeveratoi / creazione nuovi punti di acqua aumento e manutenzione delle aree di sosta attrezzate 
per i turisti 

visibilità del territorio / attività promozionali / eventi e 
manifestazioni 

progetti di recupero e valorizzazione di prodotti 
tradizionali e semi antichi 
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3. La valutazione scientifica della partecipazione 

 

 

 

Come accennato nella Nota introduttiva, le attività di valutazione scientifica della partecipazione 
rappresentano il terzo asse di intervento nel seno delle Azioni D.2-D.3 del Progetto. Tali attività sono 
state portate avanti per tutta la durata del percorso partecipativo previsto dal Life PRATERIE per 
l’elaborazione condivisa di Linee Guida di Pascolo. Tale scelta è stata dettata soprattutto dalla 
considerazione che per essere più utile e funzionale al Progetto, la valutazione non dovesse realizzarsi 
solo alla fine del percorso, ma anche in itinere, rendendo così, di fatto, la valutazione un processo 
continuo di affiancamento, accompagnamento e monitoraggio del percorso partecipativo. E ciò anche 
al fine di garantire un continuo ri-centraggio della conduzione e la maggiore coerenza possibile con 
gli esiti di precedenti azioni di partecipazione promosse dal Parco nel seno di altri progetti.  

Per la valutazione scientifica della partecipazione, in linea con le più recenti riflessioni presenti nella 
letteratura internazionale3, si è scelto di adottare il punto di vista di chi il percorso partecipativo lo 
vive, sia in qualità di promotore/gestore sia in qualità di partecipante. È infatti dimostrato, ormai, 
come l’assunzione di tale punto di vista migliori la valutazione stessa permettendo di includere 
dimensioni e impatti della partecipazione spesso trascurati, come per esempio la dimensione 
cognitiva, pedagogico-formativa, relazionale; o impatti in termini di fiducia, circolazione e creazione 
di informazioni, inclusione ecc.   

Nelle prossime pagine, si darà conto degli strumenti e delle attività messe in campo per la valutazione 
scientifica della partecipazione in itinere e finale, oltre che, ovviamente, dei risultati di tale 
valutazione.  

 

3.1 Gli strumenti per la raccolta dei dati e delle informazioni 

Anche per la valutazione scientifica della partecipazione lo strumento principale scelto per la raccolta 
di dati e informazioni è stato il questionario, con somministrazione tramite applicativo online 
(SurveyMonkey) nel caso dei dipendenti del Parco e del personale di Progetto, e somministrazione 
diretta nel caso dei partecipanti al percorso.  

Il questionario destinato a tutto il personale del Parco e di Progetto implicato nell’organizzazione e 
gestione concreta del percorso partecipativo per la redazione delle Linee Guida di Pascolo, è stato 
concepito al fine di acquisire elementi per valutare gli effetti della partecipazione, oltre che per 
acquisire, in maniera diretta ed esplicita, ulteriori elementi per valutare la dinamica attoriale dal solo 
punto di vista di chi investe risorse economiche e umane, conoscenze e competenze, nel percorso 
partecipativo in qualità di promotore (personale del Parco) e in qualità di organizzatore e gestore 
(personale di Progetto). In altre parole, il questionario è stato concepito a partire da alcuni 
interrogativi di fondo: La partecipazione è servita? A cosa? A chi? È stata più la spesa che l'impresa? 

                                                           
3 Si rimanda, per esempio, a: Catherine Martineau-Delisle, Solange Nadeau, “Assessing the effects of public participation 
processes from the point of view of participants: significance, achievements, and challenges”, The Forestry chronicle, 86, 
6, 2010, pp. 753-765. 
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Vale la pena continuare? Come sono cambiati i ruoli e gli atteggiamenti dei vari attori a seguito del 
loro coinvolgimento nel processo partecipativo?  

Come riportato nella tabella 13, il questionario destinato al personale è stato strutturato in tre sezioni:  

- Sezione A - Il contesto della partecipazione: questa sezione comprende gli indicatori finalizzati alla 
valutazione del contesto nel quale si svolge l'intero processo di partecipazione del Parco in termini di 
componenti, fattori, soggetti e dinamiche (interni ed esterni alla struttura “parco”) che ostacolano o 
favoriscono l'apertura partecipativa dell'Ente nei confronti del territorio. In questa sezione, due 
specifiche domande fanno riferimento alla conflittualità. 

- Sezione B - Il processo di partecipazione: questa sezione focalizza l’attenzione sul processo 
partecipativo in sé per far emergere elementi per la valutazione degli aspetti e fattori positivi, negativi 
e/o critici e la pertinenza, rispetto al contesto socio-economico (v. Cap. 2), dei temi sottoposti a 
partecipazione.  

- Sezione C - Gli impatti del processo di partecipazione: le cinque domande comprese in questa 
sezione mirano a raccogliere elementi per valutare gli effetti della partecipazione in termini di fiducia, 
inclusività, dialogo ma anche di concreta efficacia. Anche in questa sezione una domanda fa esplicito 
riferimento alla conflittualità Parco-territorio.   

 
Tabella 13 - Questionario per la valutazione della partecipazione (versione per il personale del Parco e di Progetto) 

 
Sezione A – Il contesto della partecipazione  

1. A suo avviso, nel contesto nel quale opera il Parco, ci sono elementi che ostacolano il processo partecipativo intrapreso 
nel 2009 nel quadro del Progetto Life EX-TRA “Improving the conditions for large carnivore conservation: a transfer of 
best practices” (gennaio 2009-marzo 2013) e portato avanti fino ad oggi nel seno di altri progetti o interventi? sì – no – 
altro  

2. Secondo lei, gli elementi di ostacolo al processo partecipativo fanno riferimento a quale ambito tra i seguenti (max 3 
risposte): politico – istituzionale – amministrativo – normativo – delle forze produttive – degli interessi 
corporativi/lobbistici – mediatico – di singoli individui – di singole categorie di individui – culturale – sociale – altro  

3. A suo avviso, nel contesto nel quale opera il Parco, ci sono elementi che premono in favore del processo partecipativo 
intrapreso dal 2009? sì – no – altro  

4. Secondo lei, gli elementi che premono in favore del processo partecipativo fanno riferimento a quale ambito tra i 
seguenti (max 3 risposte): politico – istituzionale – amministrativo – normativo – delle forze produttive – degli interessi 
corporativi/lobbistici – mediatico – di singoli individui – di singole categorie di individui – culturale – sociale – altro  

5. Secondo lei, prima del 2009, si riscontrava conflittualità tra il Parco e il territorio nei seguenti ambiti? politico – 
istituzionale – amministrativo – normativo – delle forze produttive – degli interessi corporativi/lobbistici – mediatico – 
di singoli individui – di singole categorie di individui – culturale – sociale – altro  

6. Secondo lei, oggi, a seguito dell’apertura partecipativa del Parco, si riscontra conflittualità con il territorio nei seguenti 
ambiti? politico – istituzionale – amministrativo – normativo – delle forze produttive – degli interessi 
corporativi/lobbistici – mediatico – di singoli individui – di singole categorie di individui – culturale – sociale – altro  

7. A suo avviso, nel contesto politico-amministrativo interno del Parco, ci sono elementi che ostacolano il processo 
partecipativo intrapreso nel 2009 nel quadro del Progetto Life EX-TRA “Improving the conditions for large carnivore 
conservation: a transfer of best practices” (gennaio 2009-marzo 2013) e portato avanti fino ad oggi nel seno di altri 
progetti o interventi? sì (Quali?) – no – altro 

8. A suo avviso, nel contesto politico-amministrativo interno del Parco, ci sono elementi che premono in favore del 
processo partecipativo intrapreso dal 2009? sì (Quali?) – no – altro  
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Sezione B – Il processo di partecipazione  

1. A suo avviso, il processo partecipativo intrapreso nel 2009 nel quadro del Progetto Life EX-TRA “Improving the 
conditions for large carnivore conservation: a transfer of best practices” (gennaio 2009-marzo 2013) e portato avanti fino 
ad oggi nel seno di altri progetti o interventi, ha avuto degli effetti concreti sulle decisioni, sulle scelte e/o sulle azioni 
del Parco? sì – no – altro  

2. In generale, tali effetti possono essere considerati: positivi – negativi (Perché?) – altro 

     - Se “positivi”: 2.1 Secondo lei, il processo partecipativo quanto ha contribuito, nel tempo, a:  - migliorare la qualità 
dell’informazione tra Parco e territorio; - aumentare il numero di persone coinvolte nelle scelte del Parco; - diversificare 
la tipologia di soggetti coinvolti nelle scelte; - ampliare il ventaglio dei soggetti coinvolti nelle scelte; - prendere decisioni 
migliori   

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto  

3. Secondo lei, come viene percepito all’esterno il processo partecipativo del Parco nei vari ambiti: - politico; - 
istituzionale; - amministrativo; - normativo; - delle forze produttive; - degli interessi corporativi/lobbistici; - di singoli 
individui; - di singole categorie di individui  

Opzioni di risposta: inutile – inefficace – controproducente – pericoloso – utile – necessario – efficace – giusto  

4. Secondo lei, da quando è cominciato il percorso di apertura del Parco attraverso la partecipazione ad oggi, il processo 
partecipativo nel suo complesso:  - è migliorato; - è cresciuto; - è cambiato;  - si è via via adattato; - è sempre più 
apprezzato; - si è esteso in più ambiti e settori; - si è radicato nel funzionamento amministrativo del Parco; - ha 
diversificato le metodologie e le tecniche   

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto  

5. Secondo lei, i temi e/o i problemi sottoposti a partecipazione: - rispondono agli interessi istituzionali del Parco; - 
rispondono ai problemi reali del territorio; - rispondono agli interessi di singoli individui; - rispondono agli interessi di 
singole categorie di soggetti; - rispondono a interessi economici; - rispondono a interessi politici; - rispondono a interessi 
sociali  

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto  

Sezione C – Gli impatti del processo di partecipazione  

1. Rispetto ai temi o ai problemi sottoposti a partecipazione negli anni, saprebbe indicare alcuni risultati concreti 
raggiunti?  

- trovare soluzioni creative; - migliorare la conoscenza reciproca tra il personale del Parco; - migliorare la conoscenza 
reciproca con altri soggetti del territorio; - aumentare la fiducia reciproca tra il personale del Parco; - aumentare la fiducia 
reciproca con altri soggetti del territorio; - migliorare il rispetto reciproco tra le persone; - migliorare la comprensione 
reciproca; - aumentare la fiducia nei confronti del Parco; - aumentare la fiducia nei confronti dei vari soggetti del territorio  

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto  

2. Secondo lei, il processo partecipativo quanto ha contribuito, nel tempo, a: - migliorare le scelte e le decisioni prese; - 
diversificare le modalità attraverso le quali prendere decisioni; - migliorare la conoscenza dei temi e dei problemi 
affrontati; - diversificare i punti di vista su uno stesso tema/problema   

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto  

3. Secondo lei, il processo partecipativo quanto ha contribuito, nel tempo, a:  - trovare soluzioni creative; - migliorare la 
conoscenza reciproca tra il personale del Parco; - migliorare la conoscenza reciproca con altri soggetti del territorio; - 
aumentare la fiducia reciproca tra il personale del Parco; - aumentare la fiducia reciproca con altri soggetti del territorio; 
- migliorare il rispetto reciproco tra le persone; - migliorare la comprensione reciproca; - aumentare la fiducia nei 
confronti del Parco; - aumentare la fiducia nei confronti dei vari soggetti del territorio  

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto   
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4. Rispetto alla conflittualità con il territorio, il processo partecipativo del Parco:  

–  ha contribuito ad aumentare la contrapposizione – ha contribuito a ridurre la contrapposizione – è stato ininfluente 
– ha determinato lo spostamento della contrapposizione da un ambito ad un altro – altro  

5. Suggerirebbe ad un’altra istituzione/ente di intraprendere la strada della partecipazione? sì – no – altro  

 

Con le stesse finalità, il questionario destinato ai partecipanti è stato elaborato, sulla base di quello 
previsto per il personale del Parco e di Progetto, in forma semplificata ma in modo comunque da 
garantire la possibilità di effettuare, in sede di elaborazione e tematizzazione dei risultati, gli 
opportuni confronti con la versione completa. In pratica, nella versione semplificata sono state 
mantenute le domande relative agli indicatori più significativi per la valutazione della partecipazione 
e delle dinamiche attoriali come riportato nella tabella 14. 

Tabella 14 - Questionario per la valutazione della partecipazione (versione per i partecipanti) 
 

Sezione A – Il contesto della partecipazione 

1. In quali ambiti tra i seguenti si riscontrano maggiori ostacoli alla partecipazione promossa dal Parco? (max 3 risposte): 
politico – istituzionale – amministrativo – normativo – delle forze produttive – degli interessi corporativi/lobbistici – 
mediatico – di singoli individui – di singole categorie di individui – culturale – sociale – altro  

2. In quali ambiti tra i seguenti si riscontrano maggiori spinte positive alla partecipazione promossa dal Parco? (max 3 
risposte): politico – istituzionale – amministrativo – normativo – delle forze produttive – degli interessi 
corporativi/lobbistici – mediatico – di singoli individui – di singole categorie di individui – culturale – sociale – altro  

3. Secondo lei, prima del 2009 (ossia prima che il Parco cominciasse a praticare la partecipazione), si riscontrava 
conflittualità tra il Parco e il territorio nei seguenti ambiti?: politico – istituzionale – amministrativo – normativo – delle 
forze produttive – degli interessi corporativi/lobbistici – mediatico – di singoli individui – di singole categorie di individui 
– culturale – sociale – altro 

Opzioni di risposta: per niente – poco – abbastanza – molto   

Sezione B – Il processo di partecipazione  

1. Secondo lei, i temi e/o i problemi sottoposti a partecipazione: - rispondono agli interessi istituzionali del Parco; - 
rispondono ai problemi reali del territorio; - rispondono agli interessi di singoli individui; - rispondono agli interessi di 
singole categorie di soggetti; - rispondono a interessi economici; - rispondono a interessi politici; - rispondono a interessi 
sociali  

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto 

2. Secondo lei, il processo partecipativo quanto ha contribuito, nel tempo, a:  - migliorare la qualità dell’informazione tra 
Parco e territorio; - aumentare il numero di persone coinvolte nelle scelte del Parco; - diversificare la tipologia di soggetti 
coinvolti nelle scelte; - ampliare il ventaglio dei soggetti coinvolti nelle scelte; - prendere decisioni migliori   

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto  

3. Secondo lei, da quando nel 2009 sono cominciati gli incontri pubblici nel Parco, il processo partecipativo del Parco:  - 
è migliorato; - è cresciuto; - è cambiato;  - si è via via adattato; - è sempre più apprezzato; - si è esteso in più ambiti e 
settori; - si è radicato nel funzionamento amministrativo del Parco; - ha diversificato le metodologie e le tecniche   

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto 

3. Secondo lei, come viene percepito, in generale, il processo partecipativo del Parco nei vari ambiti: - politico; - 
istituzionale; - amministrativo; - normativo; - delle forze produttive; - degli interessi corporativi/lobbistici; - di singoli 
individui; - di singole categorie di individui  
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Opzioni di risposta: inutile – dannoso – pericoloso – utile – necessario – giusto  

4. Su quali problematiche riterrebbe utile che il Parco promuovesse un percorso partecipativo? 

Sezione C – Gli impatti del processo di partecipazione  

 1. A suo avviso, i percorsi o incontri partecipativi organizzati dal Parco hanno avuto concretamente:  

Opzioni di risposta: effetti positivi – effetti negativi – alcuni effetti positivi e alcuni negativi – nessun effetto – altro  

- Saprebbe indicare uno o più effetti positivi? E uno o più effetti negativi?  

2. Secondo lei, il processo partecipativo quanto ha contribuito, nel tempo, a: - migliorare le scelte e le decisioni prese; - 
diversificare le modalità attraverso le quali prendere decisioni; - migliorare la conoscenza dei temi e dei problemi 
affrontati; - diversificare i punti di vista su uno stesso tema/problema   

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto 

3. Secondo lei, il processo partecipativo quanto ha contribuito, nel tempo, a:  - trovare soluzioni creative; - migliorare la 
conoscenza reciproca tra il personale del Parco; - migliorare la conoscenza reciproca con altri soggetti del territorio; - 
aumentare la fiducia reciproca tra il personale del Parco; - aumentare la fiducia reciproca con altri soggetti del territorio; 
- migliorare il rispetto reciproco tra le persone; - migliorare la comprensione reciproca; - aumentare la fiducia nei 
confronti del Parco; - aumentare la fiducia nei confronti dei vari soggetti del territorio  

Opzioni di risposta: per nulla – poco – abbastanza – molto   

4. Rispetto alla conflittualità con il territorio, il processo partecipativo del Parco:  

–  ha contribuito ad aumentare la contrapposizione – ha contribuito a ridurre la contrapposizione – è stato ininfluente 
– ha determinato lo spostamento della contrapposizione da un ambito ad un altro – altro 

5. Secondo lei, oggi, a seguito dell’apertura partecipativa del Parco, si riscontra conflittualità con il territorio nei seguenti 
ambiti?: politico – istituzionale – amministrativo – normativo – delle forze produttive – degli interessi 
corporativi/lobbistici – mediatico – di singoli individui – di singole categorie di individui – culturale – sociale – altro 

Opzioni di risposta: per niente – poco – abbastanza – molto 

 

Come si diceva, il questionario destinato al personale è stato somministrato online in data 22.09.2014 
(con due promemoria alla compilazione inviati in data 20.09.2017 e 07.10.2014); ed esso ha risposto 
il 54% dei soggetti invitati alla compilazione (34 su 63): il 100% dei facilitatori implicati nella 
gestione del processo partecipativo (6 su 6); l’86% di altro personale di Progetto (6 su 7); il 44% del 
personale del Parco (22 risposte, 2 rifiuti, 26 non risposte su 50 totali). Tra il personale del Parco che 
non ha risposto risultano quasi esclusivamente dipendenti che per ruolo o funzione non sono implicati 
nel percorso di partecipazione del Progetto ma neppure nel Progetto più in generale. 

Il questionario destinato ai partecipanti, invece, è stato somministrato a più riprese. Una prima 
somministrazione ha avuto luogo nel corso del 2015: in prima battuta, a conclusione del III workshop 
che ha avuto luogo il 9 marzo 2015 ad Assergi; e, in seconda battuta, su tutto il territorio del Parco 
nell’arco di circa 6 mesi. Tale somministrazione è stata realizzata a cura del personale impiegato negli 
Help Desk del Progetto per i quali si è provveduto a svolgere in data 19 marzo 2015 un seminario di 
formazione. La somministrazione da parte degli Help Desk è stata pensata anche nella prospettiva di 
tenere aperto, con gli operatori del territorio, un canale di ascolto per buona parte della fase di 
“latenza” del percorso partecipativo (figura 1) prima della ripresa, a settembre 2017, del quarto e 
ultimo ciclo di incontri territoriali e dell’ultimo workshop previsto per ottobre 2017.  
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La seconda somministrazione del questionario ha avuto luogo, appunto, alla ripresa del percorso 
partecipativo e più nello specifico in occasione dell’ultimo ciclo di incontri territoriali del settembre 
2017, svolto dopo la fase di sperimentazione e applicazione sul territorio dei regolamenti adottati di 
alcune amministrazioni recependo le Linee Guida di Pascolo. 

In totale, i questionari raccolti sono 88 di cui 64 relativi alla prima somministrazione effettuata nel 
2015, e 24 relativi alla seconda somministrazione effettuata nel 2017. Un così basso numero di 
questionari raccolti nel 2017 trova spiegazione soprattutto nella resistenza da parte dei partecipanti 
agli incontri a compilare il questionario per le ragioni che si avrà modo di illustrare nel paragrafo 3.4 
ma che in generale hanno a che fare con il clima di forte confusione, e perciò di diffidenza, riscontrato 
sul territorio in occasione dell’ultimo ciclo di incontri; confusione derivante da informazioni errate e 
fuorvianti circolate tra gli operatori del territorio riguardo i nuovi regolamenti di pascolo. Si tornerà 
sulla questione in maniera più approfondita nelle pagine che seguono.  

Nella figura 19, si dà conto dei principali momenti nei quali si sono articolate le attività per la 
somministrazione dei questionari e per la valutazione della partecipazione.  

 

Figura 19 - Le attività per la valutazione scientifica della partecipazione 
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3.2 Il punto di vista del personale del Parco e di Progetto (2014) 

Sulla base dei dati raccolti tramite il questionario destinato 
al personale (tabella 13), ci si soffermerà su alcune 
considerazioni in particolare che essi permettono di mettere 
in evidenza.  

A - Il processo partecipativo del Parco è in generale 
valutato positivamente da chi lo promuove, lo organizza 
e lo gestisce 

Per la stragrande maggioranza di chi risponde, il processo 
partecipativo non solo ha avuto effetti concreti (72%) ma 
tali effetti risultano anche essere positivi per il 96% dei 
rispondenti (figura 20). Ciò non significa, tuttavia, che non 
sia diffusa la consapevolezza sulle criticità: oltre al 57% dei 
rispondenti che riconosce l’esistenza di fattori interni che 
ostacolano il processo di partecipazione, ben l’81% 
riconosce che ad ostacolare il processo sono soprattutto 

fattori esterni. Tali fattori fanno riferimento in particolare alla sfera politica (per il 61% dei 
rispondenti) e agli interessi corporativi e lobbistici del territorio (per il 57%).  

Nella figura 21 si vede in quali termini (inutile, inefficace, controproducente, pericoloso), secondo i 
rispondenti al questionario, è valutato negativamente il processo partecipativo all’esterno del Parco 
nei vari ambiti (politico, istituzionale, amministrativo, normativo, delle forze produttive, degli 
interessi corporativi/lobbistici, di singoli individui, di singole categorie di soggetti). Ma 
paradossalmente, è proprio dall’esterno che, secondo l’80% dei rispondenti, provengono anche le 
spinte in favore della partecipazione: da una parte della politica (per il 40% dei rispondenti) e in 
ambito normativo, culturale e sociale. Come si vede, poi, nella figura 22, chi risponde al questionario 
ritiene che il processo partecipativo venga valutato “efficace” soprattutto in ambito amministrativo e 
normativo, e “giusto” dal punto di vista delle forze produttive e di singole categorie di soggetti o di 
singoli individui (nello specifico, coloro che in genere non hanno occasione o possibilità di esprimersi 
e di interloquire con i livelli politico-istituzionali). 

Figura 21 - La percezione negativa del processo partecipativo del Parco (valutazione del personale, 2014) 
 

Secondo lei, come viene percepito il processo partecipativo del Parco nei vari ambiti? 

 
 

Figura 20 - La valutazione della 
partecipazione: effetti concreti 

(valutazione del personale, 2014) 

Il processo partecipativo del Parco ha 
avuto effetti concreti sulle decisioni? 
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Figura 22 - La percezione positiva del processo partecipativo del Parco (valutazione del personale, 2014) 
 

Secondo lei, come viene percepito il processo partecipativo del Parco nei vari ambiti? 

 
 

B - Il processo partecipativo del Parco influisce positivamente sulla dinamica attoriale ed in 
particolare sulla conflittualità 

Come mostra la figura 23, il 71% dei rispondenti ritiene che la partecipazione abbia contribuito a 
ridurre la contrapposizione Parco/territorio perché, secondo chi risponde, essa permette soprattutto 
di: 

- migliorare la qualità dell’informazione tra Parco e territorio e la conoscenza delle 
problematiche affrontate;  

- diversificare i punti di vista su uno stesso problema allargando il numero di persone coinvolte 
nelle scelte; 

- migliorare la conoscenza e la fiducia reciproca con altri soggetti del territorio. 

Ma anche perché essa si dimostra efficace in particolare dal punto di vista amministrativo e normativo 
(figura 22). 

Figura 23 - Gli effetti della partecipazione: riduzione della conflittualità (valutazione del personale, 2014) 
 

Rispetto alla conflittualità con il territorio, il processo partecipativo del Parco: 
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Per concludere, molto significativo si rivela il confronto che la figura 24 permette di fare sulla 
percezione della conflittualità Parco-territorio tra il “prima” della scelta dell’Ente di sperimentare la 
partecipazione e il “dopo”. In particolare, sono significativi i seguenti cambiamenti tra il prima e il 
dopo: 

- in senso positivo: la percezione è che la conflittualità sia diminuita nella maggior parte degli 
ambiti ma soprattutto in quelli amministrativo, delle forze produttive, di categorie di individui 
e di singoli individui; 

- in senso negativo: la percezione è che la conflittualità sia aumentata negli ambiti politico e 
mediatico. 

Figura 24 - La partecipazione come metodo di gestione della conflittualità (valutazione del personale, 2014) 
 

Secondo lei, prima del 2009 (prima della partecipazione), 
si riscontrava conflittualità tra il Parco e il territorio nei 
seguenti ambiti? 

Secondo lei, a seguito dell’apertura partecipativa 
del Parco, si riscontra conflittualità con il territorio 
nei seguenti ambiti? 

 
 

 

3.3 Il punto di vista dei partecipanti (2015) 

Sulla base dei dati raccolti tramite il questionario destinato ai partecipanti (tabella 14), ci si soffermerà 
su alcune considerazioni in particolare che essi permettono di mettere in evidenza.  

A - Il processo partecipativo del Parco è tutto sommato valutato positivamente e pertinente ai 
problemi reali del territorio  

Per la stragrande maggioranza di chi risponde al questionario, il processo partecipativo è pertinente 
ai problemi reali del territorio (figura 25) e nel tempo ha contribuito soprattutto ad ampliare e 
diversificare la tipologia dei soggetti coinvolti nelle decisioni, nonché a migliorare la qualità 
dell’informazione tra Parco e territorio (figura 26). 
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Figura 25 - La pertinenza del processo partecipativo del Parco rispetto ai problemi reali del territorio  
(valutazione dei partecipanti, 2015) 

 
Secondo lei, i temi e/o i problemi sottoposti a partecipazione rispondono a: 

 
 

Figura 26 - L’inclusione come esito del processo partecipativo  
(valutazione dei partecipanti, 2015) 

Secondo lei, il processo partecipativo del Parco quanto ha contribuito, nel tempo, a: 
 

 

 
 

Anche tra i partecipanti, la percezione è che il processo partecipativo del Parco venga valutato 
negativamente soprattutto dagli interessi corporativi e lobbistici; e venga valutato positivamente 
soprattutto dalle forze produttive e da specifiche categorie di soggetti (in specie, gli allevatori) e in 
ambito normativo e amministrativo (figura 27).  
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Figura 27 - La percezione positiva e negativa del processo partecipativo del Parco  
(valutazione dei partecipanti, 2015) 

 
Secondo lei, come viene percepito, in generale, il processo partecipativo del Parco nei vari ambiti: 

 

 

Nel complesso, la valutazione dei partecipanti al percorso del Life PRATERIE è positiva sebbene più 
cauta rispetto a quella espressa dal personale del Parco e di Progetto (figura 28).   

 

Figura 28 - La valutazione complessiva del processo partecipativo del Parco (valutazione dei partecipanti, 2015) 
 

Rispetto alla conflittualità con il territorio, il processo partecipativo del Parco ha: 

 

 

B - Il processo partecipativo del Parco influisce positivamente sulla dinamica attoriale ed in 
particolare sulla conflittualità 

Anche per i partecipanti al percorso del Life PRATERIE, la partecipazione si rivela un metodo per la 
riduzione della conflittualità Parco-territorio, sebbene la valutazione sia anche in questo caso più 
cauta rispetto a quella espressa dal personale del Parco e di Progetto. Come mostra la figura 29, il 
56% dei partecipanti (contro il 71% del personale) ritiene che la partecipazione abbia contribuito a 
ridurre la contrapposizione perché, secondo chi risponde, essa permette soprattutto di: 

- migliorare la conoscenza dei temi e dei problemi affrontati;  
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- diversificare i punti di vista su uno stesso tema/problema; 
- migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca tra Parco e altri soggetti del territorio. 

 

Figura 29 - Gli effetti della partecipazione: riduzione della conflittualità 
(valutazione dei partecipanti, 2015) 

 
Rispetto alla conflittualità con il territorio, il processo partecipativo del Parco:

 

 

Per concludere, molto significativo si rivela il confronto che la figura 30 permette di fare sulla 
percezione della conflittualità Parco-territorio tra il “prima” della scelta dell’Ente di sperimentare la 
partecipazione e il “dopo”: in generale, la percezione è che la conflittualità si attenui in tutti gli ambiti. 

  

Figura 30 - La partecipazione come metodo di gestione della conflittualità (valutazione dei partecipanti, 2015) 
 

Secondo lei, prima del 2009 (prima della partecipazione), 
si riscontrava conflittualità tra il Parco e il territorio nei 
seguenti ambiti? 

Secondo lei, a seguito dell’apertura partecipativa 
del Parco, si riscontra conflittualità con il 
territorio nei seguenti ambiti? 
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3.4 Il contesto della partecipazione: cosa cambia tra il 2016 e il 2017? 

Come visto nei precedenti paragrafi, la valutazione del processo partecipativo del Parco è nel 
complesso positiva, sebbene il giudizio sia in generale più cauto nel caso dei partecipanti al percorso 
del Life PRATERIE rispetto a quello dei promotori/gestori del percorso. In entrambi i casi, 
comunque, la partecipazione non solo è ritenuta pertinente rispetto ai problemi reali del territorio, ma 
viene anche riconosciuta come efficace per la gestione della conflittualità Parco/territorio.  

Tale valutazione del processo partecipativo in sé, viene confermata anche dai dati raccolti nel 2017 
sebbene, come già accennato nel paragrafo 3.1, la valutazione si basi su 24 questionari, ossia meno 
della metà di quelli raccolti nel 2015. Ciò in ragione del fatto che nell’ultimo ciclo di incontri 
territoriali (settembre 2017), durante il quale appunto era stata prevista la seconda somministrazione 
ai partecipanti del questionario per la valutazione della partecipazione, si è riscontrato un clima molto 
teso e la partecipazione agli incontri è stata piuttosto bassa, in particolare a Barisciano (13 settembre 
2017) e a Farindola (14 settembre 2017). I partecipanti sono stati restii a compilare il questionario 
manifestando a volte diffidenza o netto rifiuto. Fin dal primo incontro, ad Assergi (6 settembre 2017), 
è emersa chiaramente una situazione di forte confusione, e perciò di diffidenza, derivante da 
informazioni errate e fuorvianti circolate tra gli operatori del territorio, in particolare tra gli allevatori, 
riguardo ai nuovi regolamenti di pascolo che sarebbero entrati in vigore a seguito dell’elaborazione 
delle Linee Guida “del Parco”. Lo stesso clima di tensione si è registrato anche nel workshop finale 
(11 ottobre 2017, Assergi - INFN) con oltre 60 partecipanti di cui solo 30 hanno accettato di 
registrarsi4.  

Cosa è successo? Il contesto della partecipazione è cambiato e di riflesso anche la percezione sui suoi 
impatti. Nelle prossime pagine si darà conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto con l’intento di 
spiegare cosa è successo tra il 2016 e il 2017. 

3.4.1 Il cambiamento negli ambiti in cui si registrano le maggiori spinte a favore della partecipazione 

Confrontando i dati di tutti i questionari somministrati (nel 2014, nel 2015 e nel 2017), emerge un 
cambiamento rispetto agli ambiti in cui, secondo chi risponde, si registrano le maggiori spinte a favore 
della partecipazione. Come mostra la figura 31, nel 2017 risulta al primo posto l’ambito istituzionale, 
che nel 2015 si attestava solo al quinto posto con il 17%. Tale dato può essere interpretato nel senso 
che chi risponde al questionario riconosce effettivamente al Parco di aver sostenuto il processo 
partecipativo e di essersi messo a disposizione delle forze produttive per ascoltarne le esigenze e 
farsene portavoce. Le Linee Guida di Pascolo, esito compiuto del percorso del Life PRATERIE, 
rappresentano, appunto, il prodotto concreto dell’attività di ascolto e della condivisione. Del resto, 
ciò è emerso chiaramente persino durante gli ultimi incontri territoriali svoltisi, come detto, in un 
clima generale di forte confusione e tensione. Dall’analisi degli sbobinati delle registrazioni video 
degli incontri, così come dai commenti raccolti prima e dopo gli incontri stessi e il workshop finale, 
per esempio, emergono diversi interventi di partecipanti che riconoscono al Parco il lavoro fatto, e 
soprattutto, più in generale, l’importanza di aver posto il tema del pascolo:  

“Benissimo il lavoro del Parco, perché ha aperto questo tema che sennò non sarebbe mai esploso, quindi, 
benissimo!”. 

                                                           
4 Si rimanda al report dell’ultimo workshop a cura di D. Tamagnini. Tutti i report dei workshop e degli incontri 
partecipativi sono accessibili dal sito del Progetto, http://www.lifepraterie.it/, alla sezione “Documenti”. 
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Allo stesso modo, al Parco viene riconosciuto il fatto di aver messo a disposizione delle 
amministrazioni (Comuni e Asbuc) le competenze tecniche e amministrative dell’Ente. Dietro 
richiesta di alcune amministrazioni, in effetti, il Parco si è reso disponibile a condividere: 

- una bozza completa di Regolamento di pascolo (contenente sia gli aspetti tecnici relativi a “come 
pascolare”: tempi di monticazione, quote, ecc.; sia gli aspetti amministrativi relativi a “chi ha il diritto 
di pascolare”: aventi diritto, fida pascolo, affitto delle erbe esuberanti, ecc.): si tratta della bozza 
redatta dagli uffici competenti del Comune dell’Aquila, rispetto alla quale i tecnici del Parco hanno 
vigilato e operato, anche in occasione di diverse riunioni, affinché venissero recepiti gli indirizzi delle 
Linee Guida. Tale bozza è stata approvata dalla Giunta comunale nel luglio 2016 ma mai portata in 
discussione in Consiglio comunale per l’adozione definitiva del Regolamento;   

- una bozza di Schema di Regolamento (contenente solo gli aspetti tecnici) che ciascuna 
amministrazione avrebbe poi potuto portare in discussione nelle sedi preposte (giunta comunale, 
commissioni consiliari, consiglio comunale) previa discussione con gli allevatori per la definizione 
di aspetti specifici legati alle peculiarità dei singoli territori. Lo Schema di Regolamento è stato 
predisposto a seguito della richiesta di alcune amministrazioni di espungere dai regolamenti la materia 
degli usi civici e tutta una serie di aspetti amministrativi legati soprattutto alle modalità di 
assegnazione dei pascoli. 

Figura 31 - Gli ambiti in cui si registrano le maggiori spinte a favore della partecipazione  
(confronto 2014, 2015, 2017) 

 
 

Tuttavia, pur riconoscendo al Parco il merito di aver posto il tema e del lavoro fatto, il clima degli 
incontri, come detto più volte, è stato teso e conflittuale in ragione di una convinzione generalizzata 
tra gran parte dei partecipanti: “Il Parco, con il nuovo regolamento di pascolo, con le Linee Guida ha 
finito per peggiorare una situazione già fortemente sfavorevole per gli allevatori”. Alla base di questa 
convinzione, come si può dedurre dagli interventi dei partecipanti prima, durante e dopo gli incontri, 
c’è tutta una serie di fraintendimenti ai quali il personale, alcuni professionisti e alcuni amministratori 
presenti agli incontri, hanno provato a dare risposta.  

Primo fraintendimento: il “nuovo regolamento pascoli” e le multe  

“Io ho sempre collaborato col Parco; io sono un cacciatore e per questo mi sono anche preso le critiche 
degli altri cacciatori ma anche della gente normale. Ora tutti mi dicono: ‘Beh? Sei contento adesso? Con 
questo regolamento pascoli adesso è anche peggio di prima!’”; 
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“Gli allevatori qui oggi non ci sono, e sapete perché? Perché non sono stati contenti. Questa è l’unica 
risposta”; 

“Il nuovo regolamento ha solo peggiorato le cose! Io ho ricevuto multe per cose che prima potevo fare!”; 

“A me hanno fatto una multa perché non avevo il guardiano, perché ogni 500 capi ci vuole un guardiano. 
Nel regolamento non ci sono le cose che avevamo chiesto e concordato però ci stanno altre cose che non 
abbiamo deciso, per esempio le quote e i tempi di monticazione!”. 

Chiarimento 1  

- Allo stato attuale, non c’è nessun Regolamento di pascolo del Parco in vigore; 
- Allo stato attuale, le amministrazioni che hanno approvato nuovi Regolamenti di pascolo o 

Schemi di regolamenti sulla base delle Linee Guida sono quelle riportate nella carta della 
figura 32 (illustrata a tutti i partecipanti) nella quale è riportata la distinzione tra i Comuni nei 
quali i nuovi regolamenti sono a tutti gli effetti in vigore (perché approvati in Consiglio 
comunale) e quelli nei quali non sono ancora in vigore perché l’iter di approvazione non è 
stato concluso e al momento risultano deliberati solo in Giunta. Inoltre, sono specificati i 
comuni nei quali si è scelto di approvare regolamenti completi (con o senza sanzioni) o solo 
schemi di regolamento;     

- Le multe per la guardiania, o per le quote e i tempi di monticazione, non possono essere state 
elevate ai sensi di nessun nuovo regolamento pascolo, ma sono state elevate ai sensi del 
Decreto Regione Abruzzo del 12 novembre 2015 n. 7 emesso in attuazione della L.R. n. 3 del 
2014 (legge che, tra l’altro, non dispone ancora del regolamento attuativo); le Linee Guida e 
i nuovi regolamenti, quindi, non hanno nulla a che vedere con tali verbali di contestazione. 

Figura 32 - Regolamenti pascolo in vigore alla data del 28.04.2017 
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Secondo fraintendimento: i contenuti dei nuovi regolamenti suggeriti/imposti dal Parco alle 
amministrazioni stanno creando problemi   

“Allora, l’intenzione del Parco diciamo che va considerata positivamente perché le Linee Guida 
rappresentano un’ipotesi; è, come dire, un suggerimento. Ma nel momento in cui un Parco suggerisce 
delle cose a un amministratore, per quell’amministratore volente o nolente, per minore responsabilità che 
si vuole assumere o per, come dire, anche limitatezza nella conoscenza, diciamo così; quello che ti dice 
un parco che è un ente sovracomunale, di competenze, di scienziati, di tutele eccetera, l’amministratore 
lo prende quasi quasi come un obbligo”; 

“Il Parco ha dato al comune le Linee Guida, giusto? Dopodiché l’amministrazione dice: ‘Se il Parco dice 
che bisogna fare così, non si discute o comunque tu allevatore mi devi dimostrare che la cosa non è come 
dice il Parco, che è diversa”; questa situazione ovviamente ha creato, sta creando problemi in tutte le 
amministrazioni… sono successe delle risse!”. 

Chiarimento 2  

- Gli unici contenuti trasmessi alle amministrazioni sono quelli delle Linee Guida concordate e 
condivise durante il percorso partecipativo; gli altri documenti trasmessi, perché richiesti dalle 
stesse amministrazioni, sono: una bozza di Regolamento di pascolo (quello del Comune 
dell’Aquila che si è reso disponibile a trasporre le Linee Guida in forma di regolamento) che 
ciascun comune ha la responsabilità di adattare alle specifiche esigenze del suo territorio; uno 
Schema di Regolamento che riguarda solo gli aspetti tecnici del pascolo e che ciascuna 
amministrazione completerà in base alle specifiche esigenze del suo territorio. Tutto ciò è 
avvenuto contestualmente e/o a seguito di diversi incontri avuti luogo tra Parco e 
amministratori locali e informative trasmesse dal Parco (Tabella 15). 

Tabella 15 - Schema riassuntivo dell’iter seguito per l’elaborazione  
delle Linee Guida e l’approvazione dei regolamenti 

 
15 ottobre 2012 - ammissione al finanziamento del Progetto Life PRATERIE (nota Ares (2012)/795493 della 
Commissione Europea).  
Al progetto era già stato dichiarato il sostegno tramite la sottoscrizione della Scheda A.8 dei seguenti gestori dei 
pascoli: Ofena, Barisciano, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Santo Stefano di S., Villa Santa Lucia, L’Aquila, 
ASBUC Paganica e San Gregorio, ASBUC Assergi. 
 
23 aprile 2013 - riunione con gli aderenti al fine di illustrare le finalità e le azioni del Progetto e chiarire eventuali 
dubbi. 
 
Dal 30 novembre 2013 al 9 marzo 2015 - svolgimento con tutti i soggetti coinvolti (CFS, Comuni, ASBUC, ASL, 
Regioni, Associazioni di categoria, Allevatori, etc) di 3 workshop generali e di 12 incontri territoriali (organizzati in e 
cicli) finalizzati all’elaborazione condivisa delle Linee Guida per la gestione dei Pascoli nel Parco Gran Sasso – Monti 
Della Laga. 
 
6 maggio 2015 - approvazione delle Linee Guida da parte del Consiglio Direttivo del Parco con Delibera n. 24 
(approvate anche dal Comune di Barisciano (delibera 17/2014) e dalla ASBUC di Arischia e condivise formalmente 
anche dal Comune di Santo Stefano di Sessanio, Acquasanta Terme e Bussi sul Tirino). 
 
9 luglio 2015 - informativa ai Sindaci dei Comuni aderenti al progetto e alle ASBUC, aderenti alle Linee Guida 
concertate, sulla Delibera del CD n. 24/2015 e invito ad approvare i Regolamenti di pascolo rispettivi. 
 
18 novembre 2015 - rinnovo invito ad approvare i rispettivi Regolamenti di Pascolo e preavviso di un incontro con 
tutti i gestori di pascolo. Destinatari dell’invito: ASBUC Assergi, Arischia, Paganica e San Gregorio, Rocca S. Maria, 
Pietralta, Intermesoli, Pietracamela, Collebrincioni; Comuni di Civitela Casanova, Farindola, Pizzoli, Arsita, Castelli, 
Rocca S. Maria, Valle Castellana, Montebello di Bertona, Brittoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Bussi sul Tirino, 
S.Stefano di S., Castel del Monte.  
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9 dicembre 2015 - incontro con le ASBUC presso il Centro Civico Di Paganica. 
  
15 dicembre 2015 - nota di sintesi degli impegni presi e sollecito alla approvazione dei rispettivi Regolamenti di 
Pascolo. 
 
19 gennaio 2016 - riunione con le ASBUC, Comune dell’Aquila e Parco per dirimere alcune criticità nell’approvazione 
dei Regolamenti di Pascolo. 
 
Da febbraio ad Aprile 2016 - elaborazione del Regolamento di uso civico di pascolo del Comune dell’Aquila (Pina 
Leone, Carlo Catonica, Alessandra Valastro). 
 
28 aprile 2016 - partecipazione all’incontro con la Consulta comunale convocato dal Comune dell’Aquila. 
 
26 ottobre 2016 - nota di convocazione di un Tavolo di lavoro con tutti i soggetti di cui sopra. 
 
7 novembre 2016 - trasmissione bozza/proposta di Regolamento come richiesto dagli amministratori. 
 
10 novembre 2016 - riunione del Tavolo di lavoro con comuni e ASBUC che si impegnano ad elaborare un testo 
comune in prossime riunioni autonome con i rispettivi tecnici. 

 
21 dicembre 2016 - incontro con i Sindaci del pescarese per illustrare le procedure di approvazione dei Regolamenti 
di pascolo e le criticità.  
 
21 dicembre 2016 - nota con invito ad approvare i regolamenti a tutti i Sindaci del Parco a firma del Presidente del 
Parco. 
 
21 marzo 2017 - nota con invito ad approvare i regolamenti a tutti i Sindaci del Parco a firma del Presidente del Parco 
(sollecito). 
 
5 aprile 2017 - nota con invito ad approvare i regolamenti a tutti i Sindaci del Parco a firma del Presidente della 
Comunità del Parco.  
 

  

Terzo fraintendimento: il Parco non è riuscito a fare quello che aveva promesso 

“Il regolamento non lo deve fare il parco. Mi chiedo: quale legge impone al parco di fare il regolamento? 
Ogni comune ha già un regolamento adottato da tanto tempo. Il parco si vuole attribuire competenze che 
non gli ha dato nessuno. Il governo del territorio tocca agli usi civici dove ci sono e ai comuni”; 

“…quello che ci interessava, e che abbiamo detto a tutti gli incontri, era poterci riprendere la montagna. 
Noi non possiamo competere con chi offre di più…”; 

“In questo regolamento non ci ritroviamo, sulle cose che volevamo noi, soprattutto sui punti importanti. 
Perché non trovo scritto da nessuna parte che il problema nostro principale era che i pascoli dovevano 
rimanere ai residenti. Il tema non è stato trattato per niente…l’avevamo scritto quasi a tutti i tavoli”; 

“Io quello che volevo dalle Linee Guida era che si desse una mano agli allevatori con i comuni, no che io 
devo andare al comune per dire che ho bisogno di questa cosa altrimenti non posso pascolare. A me 
serviva un soggetto che stava dalla parte dell’allevatore oppure che cercava di unire i rapporti, di stabilire 
un quieto vivere tra gli allevatori e il comune”. 

Chiarimento 4  

- Rispetto alla questione pascolo, “il Parco è entrato in una dinamica più grande di lui” che si 
svolge a più livelli e in più ambiti: 

o Intanto, il Parco ha competenza in materia di pascolo: la legge, già a partire dalle 
misure di salvaguardia previste dalla L. 394 sulle aree protette, riconosce agli enti parco 
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tale competenza; sempre la L. 394 prevede che la materia sia contemplata nel 
Regolamento del Parco;  
o Usi civici, livello normativo: la questione a livello normativo è molto complessa 
perché per regolamentarli servono passaggi autorizzativi al livello della Regione che 
risultano molto difficili, anche perché il dirigente regionale che se ne stava occupando è 
stato destinato ad altra mansione e non è stato sostituito; è venuto di fatto a mancare 
l’interlocutore, o comunque l’interlocutore cambia continuamente. In sostanza, per tutta 
una serie di norme che si sono andate accavallando nel tempo, dagli anni ’20 del 
Novecento fino ad oggi, le cose funzionano così: con la possibilità di accedere ai 
contributi europei, per avere il pascolo si deve procedere attraverso una concessione 
annuale su lotti, concessione che viene fatta all’allevatore, che fa domanda e che risponde 
a certi requisiti, da parte dell’amministrazione (Comune o Asbuc). Ma l’amministrazione 
per fare questo deve intanto aver già fatto riconoscere dalla Regione i terreni di uso civico 
(categoria A, bosco/pascolo o categoria B, terreno agricolo) ma anche avere 
effettivamente quei terreni nella sua disponibilità: chi certifica la disponibilità di un 
terreno ad una amministrazione è sempre la Regione. Qualche amministrazione è già in 
possesso di tale certificazione, tutte le altre devono seguire l’iter previsto per averla: in 
mancanza della certificazione della Regione, qualsiasi atto, qualsiasi regolamento che 
viene approvato risulta illegittimo. Inoltre, gli interessi che ruotano intorno agli usi civici 
sono enormi, interessi sia di privati che delle amministrazioni: è soprattutto per questo 
che le amministrazioni hanno chiesto di espungere dai regolamenti tutto ciò che concerne 
l’uso civico e che hanno chiesto di procedere con schemi di regolamento; 
o Usi civici, livello degli interessi: intorno agli usi civici ruotano forti interessi 
economici che non si riferiscono solo alla montagna ma anche e soprattutto alle colline 
pescaresi e teatine, con migliaia di ettari di oliveti e vigneti: anche per questo è molto 
delicato mettere mano agli usi civici;  
o Assegnazioni dei pascoli ai residenti: in generale, e da un punto di vista economico, le 
amministrazioni non hanno l’interesse a restringere l’assegnazione dei pascoli ai residenti 
perché più conveniente procedere con bandi al prezzo più alto, anche in virtù del fatto che 
dal 2010 lo Stato italiano ha recepito la direttiva europea Bolkestein del 2006 che prevede 
l'obbligo di rimessa al bando per alcune concessioni pubbliche. Alcune amministrazioni 
separate degli usi civici in realtà stanno provando ad aggirare la norma in ragione della 
loro specificità; ma i comuni in ogni caso sono soggetti alla Bolkestein. È pur vero, però, 
che ci sono anche amministrazioni “che sono riuscite a blindare i loro territori”. 

3.4.2 Il cambiamento negli ambiti in cui si producono i maggiori ostacoli alla partecipazione 

Ancora più significativo del precedente, è il cambiamento che si registra in riferimento agli ambiti in 
cui, secondo chi risponde al questionario, si producono i maggiori ostacoli alla partecipazione. Come 
mostra la figura 33, nel 2017 risultano tra i primi quattro ambiti anche quello relativo a “singole 
categorie di individui” e quello “normativo” (non significativi nel 2015). L’ambito “politico”, già al 
primo posto nel 2015, si riconferma tale accanto, ora, all’ambito di “singole categorie di individui”. 
Tale dato può essere interpretato nel senso che la partecipazione, e più nello specifico il percorso del 
Life PRATERIE, è stato sicuramente incisivo contribuendo a cambiare le condizioni di partenza e 
portando alla luce una situazione sul territorio e a livello “normativo”, molto delicata rispetto ai 
pascoli e ancor di più rispetto agli usi civici, intorno ai quali (pascoli e usi civici) – come esplicitato 
da alcuni partecipanti agli incontri – ruotano forti interessi. Dagli incontri e dal workshop finale, sono 
emersi elementi utili a comprendere questo cambiamento di scenario sia in riferimento all’ambito 
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“normativo” (come già ampiamente illustrato nelle pagine precedenti) sia in riferimento all’ambito 
della “categoria di individui” che starebbe ostacolando la partecipazione: si tratterebbe di un nuovo 
soggetto costituitosi a conclusione della prima fase del percorso partecipativo (marzo 2015), ossia un 
comitato di allevatori di cui un componente interviene durante un incontro:  

“…ma io voglio dire una cosa: ma alla fine, che si ottiene con questo regolamento? Si regolamenta il 
pascolo e alla fine finisce che avanzano le erbe… Oggi le pecore non ci sono rimaste, e di vacche ce n’è 
la metà… perciò la zona della Costa è rimasta inutilizzata. Adesso che succede, che tutta la zona della 
Costa non è poi così pericolosa perché le piante non ci stanno e quindi non è che si incendia il bosco, ma 
un pericolo c’è: se ci dovesse andare qualcuno a buttare una cicca? Questa situazione rispecchia tante 
altre di cui bisogna tener conto… La cosa che vi dico a voi come Parco è questa”; 

e a cui alcuni interventi durante gli incontri fanno riferimento:  

“A un certo punto, parlo del territorio del Comune dell’Aquila, è stato creato un comitato di allevatori che 
non si capisce chi sono e che hanno fatto un gran casino”; 

“Alcuni agricoltori che non avevano partecipato a questi incontri, a un certo punto hanno soggiogato 
alcuni amministratori al fine di bloccare l’iter di approvazione del regolamento. Questo è… perché quello 
che alcuni vogliono è la totale deregulation!”. 

Ma si tratterebbe, anche, come emerso di nuovo nel workshop finale e da varie interviste, di qualche 
soggetto “esterno” al territorio che tramite alcune amministrazioni locali e assistiti dagli avvocati si 
garantisce la possibilità di grossi guadagni legati ai contributi europei: 

“Andate a vedere quanti contribuiti prendono solo cinque aziende che vengono da fuori rispetto ai 
contributi che prendono le aziende abruzzesi. Sono i comuni che vogliono così! Sono i comuni che si 
affittano il territorio”;  

“Queste aziende del Nord, avendo titoli molto alti ma non avendo i terreni, vengono qui e si affittano i 
pascoli qui. Un pascolo che normalmente andrebbe affittato a 1.000 euro, loro lo pagano 10.000 e io non 
posso competere. In questo modo tutte le montagne qua intorno sono assegnate a loro”; 

“Si sono anche uniti in cooperative che però somigliano tanto alle scatole cinesi!”; 

“Loro, avendo una grande disponibilità economica, si possono permettere di pagare gli avvocati; quindi, 
si presentano qui e ti trovano sicuramente un cavillo, qualcosa che non va e così vincono sempre loro”. 

Figura 33 - Gli ambiti in cui si producono i maggiori ostacoli alla partecipazione (confronto 2014, 2015, 2017) 
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3.4.3 Il cambiamento della valutazione rispetto agli impatti del percorso partecipativo  

Altro dato particolarmente significativo riguarda il cambiamento della valutazione rispetto agli 
impatti della partecipazione, soprattutto in riferimento alla conflittualità.  Come mostra la figura 34, 
dal 2015 al 2017, si conferma la valutazione sulla partecipazione come metodo utile a ridurre la 
contrapposizione Parco/territorio; ma ciò su cui va richiamata l’attenzione è piuttosto l’aumento della 
percentuale di coloro che pensano che la partecipazione abbia contribuito a spostare da un ambito ad 
un altro la conflittualità. Di per sé questo dato non può essere valutato né in senso positivo né in senso 
negativo: il dato semplicemente dice che il percorso partecipativo ha inciso sul contesto determinando 
un cambiamento.  

Figura 34 - La partecipazione e la conflittualità (confronto 2014, 2015, 2017) 
 

La partecipazione contribuisce a: 

 
 

È possibile fornire qualche elemento per capire verso quale ambito si è spostata la contrapposizione, 
facendo riferimento agli interventi di alcuni partecipanti agli incontri territoriali e al workshop finale, 
così come a qualche commento emerso a conclusione degli stessi:  

“È inutile che litighiamo qui tra noi con il Parco, la nostra controparte non sta qui, è la Regione…”; 

“ Il Parco doveva aiutarci con i comuni perché ci sono comuni che stanno con gli allevatori; ma ci potrebbe 
stare un comune che è contro gli allevatori e che se applica questo regolamento qua, finisce che gli 
allevatori se ne devono andare da quel comune. Questo era proprio quello che avevamo detto alle prime 
riunioni: dateci una mano per sensibilizzare i comuni”; 

“Le intenzioni erano buone ma non ci siete riusciti, cioè un ente pubblico come un parco non è riuscito a 
coinvolgere tutti gli amministratori… La cosa terrificante che abbiamo capito è che il Parco, a questo 
punto, vale meno di noi…”. 

Come si desume da questi interventi/commenti la conflittualità si è spostata in ambito istituzionale: 
il percorso partecipativo, in altre parole, finalizzato semplicemente alla redazione condivisa di Linee 
Guida di Pascolo, ha avuto tra i suoi impatti quello, non previsto, di portare alla luce una situazione 
di latente contrapposizione tra istituzioni del territorio che affonda le sue radici nell’intricato groviglio 
normativo e/o vuoto normativo, ossia un humus particolarmente fecondo per l’emersione progressiva 
o repentina di conflittualità e che, in ogni caso, fornisce terreno per contestazioni, denunce, ricorsi di 
vario genere.  
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Conclusioni 

Una nuova partita da giocare: la gestione del conflitto istituzionale per la 
regolamentazione dei pascoli 

 

 

 

Come si è avuto modo di illustrare nel presente Rapporto, in riferimento al Progetto Life PRATERIE, 
le attività svolte nel seno dell’Azione D.2 (relativa alla valutazione scientifica del processo 
partecipativo per l’elaborazione condivisa di Linee Guida di Pascolo) e all’Azione D.3 (concernente 
l’analisi degli impatti socio-economici), sono state molteplici e varie, ma pensate e condotte nel 
quadro di una progettazione unitaria e complessiva delle due Azioni. L’idea è stata quella di concepire 
la valutazione scientifica della partecipazione come un processo continuo e in itinere di monitoraggio 
del percorso partecipativo previsto dal Progetto; e di assumere l’analisi del contesto socio-economico, 
in termini di percezione sulle condizioni di vita/lavoro, a monte del percorso stesso.  

Ciò ha permesso di organizzare le attività su tre assi d’intervento distinti ma interrelati tra loro: 

- Asse di intervento a livelli di comunicazione: su tale asse, le attività hanno riguardato, in un 
primo momento, la presentazione del Progetto ma soprattutto l’avvio del percorso 
partecipativo; e, in un secondo momento, l’affiancamento e l’accompagnamento continuo del 
percorso di partecipazione; 

- Asse di intervento a livello dell’analisi delle percezioni sul contesto socio-economico del 
Progetto; 

- Asse di intervento a livello della valutazione scientifica della partecipazione in itinere e finale. 

Al termine di tutte le attività svolte e soprattutto del percorso partecipativo, alcune considerazioni 
finali sono possibili.  

Innanzitutto, come si è avuto modo di illustrare nel dettaglio nel Capitolo 2, dall’analisi del contesto 
socio-economico elaborata a partire dai dati del questionario somministrato ai partecipanti al percorso 
partecipativo, emerge in generale la percezione che, da vent’anni a questa parte, le condizioni di vita 
e di lavoro siano peggiorate; tale percezione risulta più accentuata tra coloro che vivono e/o operano 
fuori Parco piuttosto che tra coloro che operano all’interno. Del resto, la percezione generale sulla 
capacità del Parco di gestire il territorio è giudicata, dalla più gran parte di coloro che hanno risposto 
al questionario, tra sufficiente e buona. In un certo senso, tali dati permettono di mettere in evidenza 
come il rapporto Parco/territorio non si caratterizzi solo per tensioni e conflittualità, ma anche per un 
certo consenso che, come già messo in evidenza anche in altre ricerche5, si manifesta soprattutto 
quando valorizzazione socio-economica e conservazione riescono a dialogare. In tale direzione, del 
resto, è stato di fatto orientato il percorso partecipativo previsto dal Life PRATERIE: a coniugare 
valorizzazione e conservazione.  

                                                           
5 Turco A., Grandi carnivori tra consenso e conflitti nei Parchi appenninici. Human dimension-stakeholders analysis, 
ottobre 2010 (con la collaborazione di L.M. Calandra). Si rimanda anche a: Calandra L.M., “An innovative approach to 
mitigate the conflict between large carnivore conservation and local communities”, in Carnivore Damage Prevention 
News, 10, 2014, pp. 36-46 (con A. Mertens, P. Leone); Calandra L.M., “Governo partecipativo delle aree protette e 
sviluppo locale sostenibile. Il caso del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”, in Geotema, 49, 2015, pp. 
29-34. 
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Le tensioni e i conflitti, d’altra parte, non riguardano solo il rapporto Parco/territorio, ma anche il 
rapporto tra i vari attori del territorio. Dai dati dei questionari, infatti, è stato possibile far emergere 
la dinamica attoriale in atto, soprattutto tra gli operatori del territorio che ravvisano, per esempio, al 
loro stesso interno responsabilità circa il peggioramento delle condizioni di lavoro e del contesto.    

Tra le prime le componenti del contesto territoriale che la più gran parte dei rispondenti al 
questionario ritiene maggiormente peggiorate risultano, oltre alle vie di comunicazione (strade e 
sentieri), anche i pascoli e i punti d’acqua. Si tratta, per l’appunto, di quelle componenti che in 
maniera più o meno diretta ricadono in una o più azioni del Life PRATERIE, e sicuramente con il 
tema posto al centro del percorso partecipativo previsto dal Progetto. Il percorso, infatti, pone il tema 
della regolamentazione del pascolo al fine di garantirne la conservazione attraverso la valorizzazione 
dell’attività pastorale. Obiettivo concreto del percorso è stato quello di elaborare in maniera condivisa 
Linee Guida di Pascolo, dalle quali far poi scaturire regolamenti delle amministrazioni locali il più 
possibili omogenei e coerenti tra loro e con il regolamento che lo stesso Parco adotterà recependo a 
sua volta le Linee Guida.  

La scelta della problematica della regolamentazione dei pascoli risulta dunque assolutamente 
pertinente rispetto alla valutazione del contesto socio-economico degli stessi operatori del territorio. 
Del resto, va ricordato come lo stesso Progetto Life PRATERIE nasca e recuperi gli esiti partecipativi 
di precedenti progetti in occasione dei quali la questione del pascolo – della sua regolamentazione, 
valorizzazione e tutela – era già stata posta6.  

La seconda considerazione conclusiva riguarda invece il percorso partecipativo per l’elaborazione 
condivisa delle Linee Guida di Pascolo, per la cui valutazione scientifica in itinere e finale si è 
proceduto a: 

- Valutare il percorso partecipativo in sé: aspetti e fattori positivi, negativi e/o critici e 
pertinenza rispetto al contesto socio-economico; 

- Valutare il contesto della partecipazione: fattori, soggetti e dinamiche che ostacolano o 
favoriscono la partecipazione nel tempo; 

- Valutare gli impatti della partecipazione: effetti della partecipazione in termini di risultati 
concreti ma anche di esiti positivi/negativi a livello di fiducia, inclusività, dialogo, ecc., ma 
soprattutto in termini di cambiamento degli scenari, delle dinamiche attoriali, ecc.. 

Come si è avuto modo di illustrare nel dettaglio nel Capitolo 3, la valutazione scientifica della 
partecipazione ha permesso di evidenziare come, al livello della valutazione del percorso in sé, la 
partecipazione non ponga particolari problemi nel senso che:  

-  il processo di partecipazione del Parco ha il merito di arrivare a risultati concreti (come per esempio, 
in riferimento al Life PRATERIE, il testo delle Linee Guida di Pascolo); 

- il processo, nel suo complesso, è migliorato o si è ampliato strada facendo;  

- i temi e le problematiche sottoposte a partecipazione risultano coerenti rispetto agli interessi 
istituzionali del Parco ma anche rispondenti ad esigenze reali del territorio, oltre che di singole 
categorie di soggetti (come per esempio, in riferimento al Life PRATERIE, il tema del pascolo e della 
sua regolamentazione). 

                                                           
6 Calandra L.M., Il Parco in ascolto va avanti..., Relazione intermedia, Luglio 2013; Tamagnini D., Il Parco in ascolto. 
Report dei world café di restituzione, Assergi, Novembre 2010.    
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Ancora più in generale, al processo partecipativo viene riconosciuto il merito di migliorare la qualità 
dell’informazione tra Parco e territorio, ampliare il ventaglio dei soggetti coinvolti nelle scelte, 
diversificare la tipologia di soggetti coinvolti nelle scelte. Ciò, a livello di impatti sul contesto, si 
traduce in: un miglioramento della conoscenza dei temi affrontati, e della conoscenza e della fiducia 
reciproche tra il personale del Parco e gli operatori del territorio; una diversificazione dei punti di 
vista su uno stesso tema. In una parola, tra gli impatti della partecipazione risulta anche la diminuzione 
della conflittualità Parco/territorio.  

Ma è proprio in riferimento alla conflittualità e a livello della valutazione del contesto della 
partecipazione, che emergono le considerazioni più interessanti. Se da una parte la partecipazione, 
nelle valutazioni emerse, ha contribuito nel tempo a dinimuire la conflittualità Parco/territorio; 
dall’altra essa, specialmente in riferimento al percorso partecipativo del Life PRATERIE, ha anche 
contribuito a spostare da un ambito ad un altro la conflittualità. Ciò significa che la partecipazione ha 
avuto un effetto importante sul contesto portando alla luce dinamiche fino a quel momento latenti e 
facendo emergere un nuovo ambito di tensione: quello istituzionale (tra Parco, Regioni, 
Amministrazioni locali). La posta in gioco è proprio la regolamentazione del pascolo, con fattori e 
soggetti contrari e fattori e soggetti a favore; nel mezzo, la conservazione e valorizzazione dell’attività 
pastorale. La partita, dunque, non è ancora finita; o meglio, si apre un’altra partita: la questione, ora, 
è se si vuole o meno giocarla, in quale direzione e con quali giocatori.     
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