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Il 3° Workshop previsto dal processo partecipativo del progetto Life PRATERIE si è svolto il 9 marzo
2015 ad Assergi (AQ), presso la sede del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. I
partecipanti che hanno provveduto a registrarsi sono stati in totale 28. La loro presenza in termini
quantitativi, per tipologia di attori e per aree geografiche di provenienza è stata in linea con quella
dei Workshop precedenti; unici elementi da segnalare sono il leggero calo della percentuale di
allevatori sul totale dei partecipanti e l’assenza di personale del CTA/CFS. Viene confermato il dato
in crescita degli amministratori, probabilmente per l’aumentata centralità degli aspetti decisionali.
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Il percorso
PRIMA TAPPA: Camarda, 30 novembre 2013, primo workshop.

Vi raccontiamo il percorso che abbiamo fatto finora: quali dinamiche si sono create, quale forma ha assunto
la partecipazione che volevamo facilitare, quali i risultati più evidenti del processo che ha avuto avvio
formalmente con questo progetto LIFE, ma che, probabilmente, è cominciato un po’ prima di oggi. In quella
giornata è stato presentato il progetto, i partecipanti sono stati informati sulla normativa, sugli interventi di
gestione e di prevenzione del territorio e sulle buone prassi presenti in altri territori. C’è stato uno spazio di
discussione e di raccolta di interrogativi importanti da parte dei partecipanti (59 persone registrate),
principalmente allevatori, amministratori e CFS. Ve lo raccontiamo con le vostre parole (ALLEVATORI,
AMMINISTRATORI e PARCO)
“Abbiamo regolamenti datati, non ce ne
siamo più occupati e questa è
l’occasione; siamo stati coinvolti fin da
subito nel progetto”
“Quello che dico io è che dobbiamo
cambiare il metodo di dialogo, di
discussione e di confronto. Il confronto deve
essere serio e deve essere fatto sul
territorio e allora si ascoltano tutte le voci e
i problemi si risolvono.“

“Facciamo un progetto organico,
completo, dai pascoli fino alla
filiera dove andare a vendere o a
consumare il prodotto”
“Siamo partiti male: prima di
mettere nero su bianco
dobbiamo sentirci tra allevatori”
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SECONDA TAPPA: incontri territoriali.
A questo punto ci sono stati, tra gennaio e marzo 2014, 2 cicli di incontri in 4 territori diversi (Assergi,
Barisciano, Arsita, Valle Castellana). In queste due occasioni i partecipanti (in totale circa 150 persone)
hanno potuto mettere a mano ai contenuti delle Linee Guida, articolo per articolo, fare proposte e motivare
il dissenso rispetto ad alcuni punti, ricevere risposte tecniche su alcune questioni puntuali. Stante le
posizioni diverse dalle quali gli interlocutori partivano, talvolta visioni di sfiducia totale per la presenza e le
intenzioni del Parco, i partecipanti hanno deciso di stare dentro al percorso per ascoltare e confrontarsi
consapevoli della complessità della tematica dei pascoli.

“Questa è una cosa che va
chiarita: qual è il ruolo del
Parco, perché il Parco sta
facendo questo?”

“È importante chiarirlo, perché è chiaro che
in linea generale noi vorremmo che gli
allevatori, l’allevamento rimanga sul
territorio e siano i locali che facciano queste
attività, perché sono fondamentali…”

“L’obiettivo finale di tutto questo lavoro
che si sta facendo già da tempo, è quello di
tenere il pascolo efficiente, di migliorare la
qualità del pascolo.”
“Noi avremmo potuto - lo fanno tutti! sederci ad un tavolino con il tecnico
super specializzato che scrive e siamo
tutti contenti. Poi ve lo passiamo, e
quello è, senza discuterlo. Questo
avremmo potuto fare!”
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TERZA TAPPA: Fonte Cerreto, 24 giugno 2014, secondo workshop.

Abbiamo fatto il punto sullo stato dei lavori: su quanto aveva raggiunto un accordo, su ciò che era ancora
da definire e su quello che era fuori discussione perché fuori tema. I pannelli semaforici (rosso – arancione
– verde) hanno dato concretezza ai passi avanti che si erano fatti finora e i partecipanti (51 persone
registrate) hanno animosamente dibattuto sulle questioni ancora da definire.
Per quanto riguarda i tempi di
monticazione, avevo fatto una
segnalazione, che la data doveva essere
tutto l’anno perché il tempo ti faceva
riscendere prima se nevicava.

Se ogni comune individua un area e dice che quello è il
pascolo invernale, è chiaro a 1300 metri non se po' fa ju
pascolo invernale. […]Perché dove ci sta il regolamento
si chiede la proroga e gli viene concessa. Nel Lazio
funziona così, allora è più importante aspettare che
cresca l’erba come mi confermano gli allevatori

Però non dobbiamo andarci ad
inquadra’ troppo… deroghe, non
deroghe… bisogna a priori trovare un
pascolo estivo e uno invernale.
“Quindi io ritengo che questo percorso sia stato
validissimo, per lo meno per chi ci ha partecipato
dall'inizio. Io ho visto una certa animosità da parte degli
allevatori nelle prime fasi proprio perché chiaramente si
stava lavorando su qualcosa di grezzo che andava in
qualche modo affinato nella fase delle esigenze di ogni
singola realtà e quindi ritengo che questo strumento sia
abbastanza buono, anzi direi, un ottimo strumento per
poter poi arrivare alle conclusioni.”

Io ho parlato l’altra volta anche di
portare l’acqua là dove non c’è.
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QUARTA TAPPA: incontri territoriali.
Dopodiché c’è stato ancora un passaggio nei territori, per un incontro decisivo con, in particolare, gli
amministratori locali perché coinvolti in primo piano sull’operatività di alcuni punti delle Linee Guida,
per legittimare, condividere e dare seguito a quanto emerso finora.

“Io sono qui per andare avanti perché è
giusto poi che questa materia venga
discussa soprattutto con gli allevatori, e
con l’ente parco, la forestale e quanti altri
hanno interessi a risolvere tanti problemi
che abbiamo da anni.”
Allora, chi ha bisogno, perché ha il gregge solo, se il
tempo è buono ci può stare a quell’altitudine fino alla
fine dell’anno, ma scendere a novembre e poi c’è il
sole e l’erba non è ancora finita, è un po’ sbagliato.
Anche perché l’avevamo pure suggerita questa
richiesta.
“Non cominciamo le cose per poi lasciarle a
metà. Poi il progetto, durante il percorso, si
valutano le cose positive, cose negative e se
si possono migliorare, si migliorano. La
cosa importante di questo progetto è che
viene data la possibilità ai propri allevatori
di partecipare alla realizzazione di questo
regolamento.”
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QUINTA TAPPA: Assergi, 9 marzo 2015, terzo workshop.

ARSITA

BARISCIANO

ASSERGI

VALLE CASTELLANA

I facilitatori dei diversi territori in cui si sono svolti gli incontri hanno presentato un’istantanea dei
punti di criticità e di forza emersi in questi mesi di lavoro.
CRITICITÀ

PUNTI DI FORZA

Non ci sono state forti tensioni o particolari questioni
critiche in tutto il percorso partecipativo in questo
territorio ma se vogliamo trovare un aspetto che poteva
“andare meglio” c’è stato un iniziale momento di
“lentezza” nell’entrare nel vivo del percorso, in parte
fisiologico, in parte dovuto alla forte necessità dei
partecipanti (sia allevatori che rappresentanti delle
amministrazioni) di essere ascoltati su problematiche
territoriali che vanno al di là della gestione del pascolo e
alla volontà/necessità di capire meglio l’utilità del
progetto che veniva proposto.

Sicuramente l’assidua partecipazione delle categorie di
portatori di interesse (allevatori, amministratori
pubblici, guardia forestale, USL, ASBUC, personale del
parco) che ha permesso di trattare in modo concreto e
fruttuoso tutti gli argomenti che durante il percorso
sono emersi e ha portato a soluzioni concrete e attuabili
su problematiche molto dibattute come ad esempio la
necessità di trovare parametri che permettessero
nell’assegnazione dei pascoli di limitare gli affitti ai non
residenti (idea del Consorzio pubblico-privato -Comuni,
ASBUC, Allevatori- che potrebbe gestire l’affitto dei
pascoli ma anche un'altra serie di problematiche
correlate alla gestione del territorio)
A fronte dell’iniziale sfiducia oppositiva di alcuni
partecipanti, si deve però registrare il buon lavoro
svolto dagli allevatori, specialmente durante i tavoli di
lavoro, che sono stati produttivi e ricchi di suggerimenti.
In particolar modo si è lavorato bene sulle questioni
relative all’assegnazione dei terreni, alla fida pascoli ed
alla manutenzione dei sevizi legati ai pascoli. Altro punto
di forza è stata la costante presenza dei rappresentanti
del Parco che ha permesso un confronto aperto tra
l’Ente e gli allevatori, anche su problemi ed interventi
specifici e puntuali.
Sicuramente la costante partecipazione delle diverse
tipologie di attori coinvolti dal percorso partecipativo: in
primis gli allevatori ma anche gli amministratori
comunali che hanno dimostrato un’attenzione alle
problematiche del territorio che rappresentano, e il
personale del Parco che è riuscito, in più occasioni, a
sciogliere dei punti nodali. Inoltre, si è riscontrata
un’apertura di tutti i soggetti al dialogo e al confronto
che, in alcuni casi, ha portato alla proposizione di
soluzioni su temi importanti: ad esempio, la proposta di
un accordo tra i comuni, nell’assegnazione dei pascoli,
per favorire i pastori confinanti rispetto a coloro che
provengono da fuori regione.
A fronte di una partecipazione numericamente limitata
l’impegno dei partecipanti è stato massimo e il processo
partecipato ha dato vita ad una positiva sinergia tra
allevatori e amministratori. Inizialmente agli incontri
hanno partecipato quasi solo allevatori che partendo
dalle singole esigenze hanno prodotto un quadro di
proposte strutturate e condivise. Successivamente sono
stati gli allevatori stessi a farsi porta voce con i loro
amministratori che hanno partecipato al terzo incontro
con spirito collaborativo, dichiarando per lo più il loro
interesse, dopo un ulteriore confronto con gli allevatori
del loro territorio, a sperimentare il Regolamento
Pascolo.

Il principale punto critico è stato la scarsa fiducia,
manifestata da alcuni partecipanti specialmente nei
primi due incontri, sul percorso stesso e sulla sua
legittimità. La sfiducia nel percorso è stata resa evidente
anche dalla mancanza degli amministratori pubblici
nell’ultimo incontro di novembre a loro dedicato, fatta
eccezione per i rappresentanti delle ASBUC di Paganica
ed Assergi, invece sempre presenti. C’è da registrare,
tuttavia, che questa sfiducia è stata manifestata solo da
una parte degli stakeholder, mentre è stato possibile
svolgere un buon lavoro con gli altri.
Nel corso dei tre incontri territoriali si è registrato un
leggero e progressivo calo dei partecipanti. Inoltre, è
emersa, nel II incontro territoriale e solo da una parte
degli attori presenti, una messa in discussione del
metodo di lavoro proposto dal facilitatore e, rispetto
all’incontro precedente, un sentimento di distacco e
diffidenza. Si è messa in dubbio, anche, la legittimità del
percorso quando si è affermato che nel II incontro
erano presenti meno allevatori che nel I. In questo
territorio un’amministrazione comunale ha messo in
discussione non solo il processo, ma la presenza stessa
del Parco sul territorio.
All’inizio la criticità è sembrata essere la distanza, anche
fisica, dalla sede centrale dell’Ente Parco, il basso
numero di adesioni e la quasi nulla partecipazione di
rappresentanti degli enti. Non c’è stato di fatto una
estesa partecipazione. Inoltre il riconoscimento del
ruolo dell’Ente Parco da un lato ha dato forza al
processo di partecipazione, dall’altro ha creato la
richiesta di un maggior coordinamento tra i settori dello
stesso, facendo dire ad amministratori ed allevatori:
“Come possiamo parlare di Regolamento Pascoli se per
il problema dei cinghiali il Parco non chiama tutti gli
attori intorno al un tavolo ma ci incontra
separatamente?”
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Linee Guida
Innanzitutto è stata ribadita

l’essenza e la

motivazione stessa di tutto il processo parlando di
come la complessità della materia non avrebbe mai
permesso ad “esperti giuristi seduti a tavolino” di
elaborare le linee guida più efficaci di quelle che
sono state stese in modo partecipativo in questo
anno di lavoro.
L’Università di Perugia ha illustrato quanto recepito
nella bozza finale, in particolare si è soffermata sugli aspetti di aggiornamento inclusi nella nuova e
definitiva versione del Linee Guida.
§ B.2, sulle garanzie di assegnazione dei pascoli per i residenti: i modi di assegnazione ai residenti
sono in realtà 2, non solo la fida - per tutti, anche un singolo abitante che vuole portare al pascolo
1 pecora- ma anche una forma di assegnazione/concessione per le aziende agricole - che hanno
esigenza di programmare l'attività di allevamento- queste considerazioni tra parentesi sono per
ricordarti la questione critica.
§ B.5, relativo ai tempi di monticazione: rispetto alle richieste di proroghe il Parco potrà solo
emettere un parere prima dell’approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, solo a
regolamenti vigenti la risposta potrà avere valore di nulla-osta.
§ E.2, sulle “clausole valutative”: la nuova versione spiega in maniera più lineare il loro
funzionamento.
Infine è stata ribadita la disponibilità del gruppo di lavoro ad aiutare gli amministratori comunali
nell’elaborazione dei propri Regolamenti.
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Confronto: questioni difficili a chiudersi
Diverse sono ancora state le domande poste dei partecipanti.
Il tema più dibattuto è stato quello relativo ai tempi di
monticazione (B.5), per i quali, relativamente alle praterie
alpine, è stata chiesta una proroga fino al 15 novembre. Sono
stati in particolare gli allevatori di uno specifico territorio
(Pizzoli), a lamentare il restringimento del periodo invernale in
confronto a quello previsto dal regolamento del loro Comune
(31 dicembre). Il confronto ha fatto emergere, da un lato, la
necessità di imporre un limite – passibile di deroghe stagionali
– per impedire un uso improprio dei pascoli e tutelare sia gli
interessi dell’ambiente, sia degli allevatori; dall’altro lato, il
timore degli allevatori di essere costretti a perdere la
disponibilità di pascolo a fronte di una presenza di pascoli abusivi (rispetto ai tempi di
monticazione) che, a loro dire, non verranno mai fermati.
In ultima istanza è stata sottolineata la necessità di delimitare i periodi secondo la scansione
proposta che, anche se non risulta essere la più ampia, ma è quella che meglio comprende le
diverse esigenze di tutti i territori. Eventuali deroghe sono previste rispetto alle zone e alle
condizioni climatiche presenti; quindi, ad esempio, i comuni avanzano richiesta di proroghe alla
demonticazione e il Parco esprime un parere che sarà vincolante a Piano del Parco approvato. Ciò
non toglie che i tempi di monticazione/demonticazione possano essere modificati in sede di
stesura dei relativi Regolamenti, poiché si deve precisare che variazioni di periodo (es. 15 giorni) o
di altitudine (es. 100-200 metri di quota) non comportano un problema, considerata l’adattabilità
delle Linee Guida alle realtà locali.
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Primo risultato di processo
Ad oggi il processo per la stesura delle Linee Guida per il
regolamento dei pascoli si è concluso. L’adesione di
diversi comuni presenti al workshop e le disponibilità già
registrate in altri incontri ci consente di passare all’avvio
delle procedure di approvazione dei regolamenti nei
singoli comuni per arrivare, successivamente, alla
sperimentazione e alla verifica del testo licenziato.
Precisamente si possono enucleare quattro diverse
posizioni nel processo:


Amministrazioni presenti che, alla fine del workshop,
hanno

firmato

simbolicamente

l’accordo

per

l’adozione delle linee guida e per l’approvazione dei
propri regolamenti di pascolo:
ASBUC ARISCHIA
ASBUC PAGANICA E S. GREGORIO
BARISCIANO
S.STEFANO DI SESSANIO
CASTELVECCHIO CALVISIO


Amministrazioni che hanno manifestato prima e dopo il workshop la volontà di procedere
all’adozione delle linee guida e alla approvazione dei propri regolamenti di pascolo:
BUSSI SUL TIRINO
CARPINETO DELLA NORA
FARINDOLA
VILLA CELIERA
CIVITELLA CASANOVA
BRITTOLI
MONTEBELLO DI BERTONA



Il Comune dell’Aquila, presente con il tecnico e la dirigente, hanno espresso positivo parere
alle linee guida, rinviando alle decisioni degli Amministratori l’adozione delle stesse e
l’approvazione di un regolamento comunale (sentite anche le ASBUC territoriali)
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Amministrazioni che hanno dato la loro disponibilità al percorso partecipativo e, in linea di
massima, all’adozione delle linee guida e all’approvazione dei propri regolamenti di pascolo:
VALLE CASTELLANA
ROCCA SANTA MARIA
CASTELLI
ARSITA
ASBUC PIETRACAMELA

Il prossimo appuntamento è previsto per la fine dell’anno 2016, al termine della sperimentazione
di quei regolamenti di pascolo approvati. In quella sede si verificherà,, con gli incontri territoriali,
se il testo redatto necessiterà di modifiche e/o integrazioni prima di essere adottato in via
definitiva. Questo passaggio verrà ratificato attraverso un workshop conclusivo.
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Analisi del processo
La partecipazione pone gli attori dinnanzi ad un bivio: gli stekeholders hanno l’opportunità di
decidere, da un lato, se entrare a far parte di un processo per poterlo orientare, per specificarlo
secondo il proprio interesse o punto di vista, dall’altro, di restare ai margini o tagliarsi fuori da
tutto per non avere responsabilità, vuoi perché inclini alla delega o perché interessati a boicottare
il processo stesso. Per loro si tratta di fissare il proprio ruolo, scegliendo la propria posizione lungo
il continuum attore-spettatore. Analogamente, anche chi promuove e persegue la partecipazione
come mezzo per la gestione dei conflitti e la co-deliberazione su temi/beni di interesse
comunitario o su politiche di gestione del territorio si trova ad un crocevia, la direzione da
intraprendere è funzione del modo in cui si vuole inquadrare il proprio compito. La direzione in cui
si svolge è tutt’altro che indifferente e porta al raggiungimento di esiti opposti: gestori e facilitatori
di un processo inclusivo o gestori e decisori di azioni di coinvolgimento consultivo?
Il percorso di progettazione partecipata che strutturato in questo progetto LIFE ha costantemente
tentato di porre al centro l’inclusività e la trasparenza dei processi decisionali, in quanto fattori
cruciali dell’esito complessivo del processo partecipativo. Due aspetti, questi, frequentemente
ritenuti marginali o un rischio per il controllo da chi non ritiene utile la necessità di un lavoro di
cura nelle modalità decisionali per poter migliorare la qualità dei risultati. Si possono continuare a
prendere delle decisioni “sulla testa delle persone” (top-down) negando sostanzialmente la
partecipazione di alcuni soggetti o intere comunità locali, oppure costruire momenti di
consultazione omettendo il confronto pubblico tra le diverse posizioni. In questi casi si potrebbe
incontrare qualche intoppo (comitati territoriali, opposizioni politiche, interessi economici, etc) e
la realizzazione del progetto/decisione, la sua discesa dall’alto, potrebbe non toccare mai terra
proprio a “causa” della re-azione di quei soggetti interessati esclusi fin dal principio dalle decisioni.
Cosa significa tutto questo in termini di costi economici e sociali? Allora l’inclusione e la
trasparenza non sono più “una perdita di tempo”, ma un investimento per la realizzazione del
progetto efficace nel trovare una soluzione in grado di contenere gli interessi di tutti che, al
contempo, consente di risparmiare tempo e denaro.
Per fare questo è importante pensare in termini partecipativi fin dalle prime azioni, seguire un
percorso che partendo da una iniziale fase di ascolto arrivi alla decisione e alla conseguente
implementazione. Le fasi del processo partecipativo devono essere chiare non solo agli
organizzatori/facilitatori, ma vanno presentate ai protagonisti. Sono momenti che non sono dati
una volta per tutte, ogni incontro dà la possibilità di riprendere dalla prima fase per tentare di
giungere all’ultima. Il progetto complessivo è una sorta di spirale che in ogni sua azione ripropone
la stessa struttura ricorsiva:
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1. Ascolto: se si vuol partire “col piede giusto” è necessario porsi nella condizione di dare
parola agli interessati, ascoltare i loro bi-sogni e iniziare così anche ad imbastire una
mappatura dei possibili conflitti. In questo senso vanno letti tutti gli incontri territoriali, e i
workshop tutte le occasioni in cui il punto di vista egli stakeholders è stato legittimato.
2. Esplorazione: è la fase cruciale per stimolare il passaggio dalle opinioni grezze a quelle
informate affinché i protagonisti del processo possano approfondire le loro conoscenze,
esplorandone limiti e risorse. Nei workshop e negli incontri territoriali c’è stata la possibilità
di approfondire le tematiche oggetto del progetto, di confrontarsi con i tecnici e di vedere
il reframe del proprio contributo.
3. Proposte: è il momento del confronto, della contaminazione delle idee, è lo spazio della
creatività, ma anche del conflitto. In tutti gli incontri questo è stato un momento
imprescindibile e, dal primo al terzo workshop, passando attraverso le tre serie di incontri
sui territori, le proposte dei partecipanti si sono via via affinate e sono state capaci di
integrare i deversi interessi in gioco.
4. Decisioni: è la fase della convergenza. Dopo aver dato spazio alle idee, messo a confronto i
diversi punti di vista bisogna sistematizzare quanto emerso per definire le azioni concrete
da intraprendere come risultati finali del processo. La decisione principale che ha
connotato tutto il percorso è stata quella di stare dentro il progetto, vincere le fatiche della
mediazione e far emergere i veri interessi in gioco (collettivi e privati).
5. Implementazione: questo è il momento in cui si capisce se la disponibilità raccolta finora è
tale da dare gambe al progetto elaborato. Promotori e attori hanno ora un impegno
comune nel realizzare ciò che insieme hanno costruito. Questa fase rappresenta la soglia
sulla quale oggi si trova il progetto LIFE-PRATERIE.
Vi presentiamo ora alcune dinamiche che hanno visto diverse tipologie di attori coinvolti e che, dal
primo workshop ad oggi, si sono modificate. Sono un indicatore prezioso dell’efficacia del
processo partecipativo che abbiamo costruito, in particolare in termini di fiducia e ascolto
reciproci.

Allevatori – Parco
“Il problema più grosso che abbiamo noi sono i cinghiali. Non si discute.”
“Allora, mi era sembrato di capire che comunque tutti eravamo d’accordo che durante l’inverno occorre
rispettare un periodo di riposo del pascolo. Eravamo anche d’accordo tutti…”
“No, ferma, non dire tutti, calma, non dire tutti.”
“Sì, ma non possiamo abbinare due questioni. Per quella questione ci vogliono dei tavoli tecnici dedicati.”
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“D’accordo, per i tempi di monticazione 15 giorni non sono un problema. Poi, se voi andate a scrivere 1
maggio, andiamo a vedere insieme come sta messa questa erba il 1 maggio. Lo sperimentiamo ed
eventualmente l’anno successivo lo cambiamo.”
“Allora, eravamo quasi tutti d’accordo che è più importante attendere a primavera che l’erba sia cresciuta
prima di portare gli animali al pascolo, piuttosto che scendere poi in autunno. Alla fine però abbiamo
concesso un po’ di più. Quindi abbiamo anche modificato qualche numero rispetto a quelli che conoscevamo
prima.”
“A me quello che fa paura sai cos’è? Che quando parliamo così le deroghe si fanno, poi alla fine noi andiamo
a farla d’urgente, oggi parlo con te ma poi ne parliamo con un’altra persona.”
“Eh vabbè ma se sta firmato.”

Amministratori – Parco
“Voi siete i nemici del territorio.... Io non ci sto, non ci sto!... si sostanzia il tutto in una pretesa assurda e
prepotente per cui il funzionario del Parco sostituisce il sindaco! Devono smettere con questo modo di
andare avanti, devono smettere di illudere i pastori!”
“Ma non è che è così semplice come lo dici tu, perché le basi di conoscenza, ce le ta mette... io devo pensa’ a
tutto il Parco, poi tu scrivi il tuo regolamento. Queste so’ le linee guida, non è il Vangelo!
“Però il progetto Life ha dei punti di forza sicuramente condivisibili. Prima di tutto perché ha l’ambizione
legittima di superare la fase dei vari regolamenti che esistono in ogni comune.”
“Questo era il senso degli amministratori al centro, perché è vero che sono al centro, lo sono dall'inizio del
progetto perché c'è dovuta essere un’adesione da parte degli amministratori.”
Io vorrei sapere quali sono i timori di coloro che non partecipano. C’è qualcosa o no? Forse perché dopo
vengono delegati sui compiti che bisogna fare al pascolo, forse perché hanno paura che il Parco si appropri
del territorio. Qual è questa cosa che mette paura? E poi, un’altra cosa voglio dire. Ma noi siamo convinti di
questa operazione che stiamo facendo? Io sono qui e sono convinto.”
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Allevatori – Amministratori
“Non eravamo al corrente che gli allevatori erano
scontenti, quindi sicuramente aprire il dialogo da parte
nostra è la prima cosa che vogliamo fare.”
“Gli agricoltori si sono rivolti con tono forte nei
confronti
delle
amministrazioni
dandoci
la
responsabilità di questi pascoli che non funzionano.”
“Gli allevatori del comune hanno partecipato in
maniera credo attiva, hanno messo su le linee guida e
non posso che esserne soddisfatto.”
“Visto che il mio sindaco non è venuto, la prossima
volta mi date le lettere d’invito a me, e ci vado io da
loro. Perché se a questi qua non gli vai a dire qualcosa,
a loro non interessa niente. Perché loro lo stipendio ce
l’hanno sicuro.”
“Hai ragione, queste cose vanno viste con le
amministrazioni, ma io non ho fatto un’assenza! E sono
interessato come te a regolarizzare la cosa per
eliminare i furbi!

In generale la partecipazione modifica il modo di vedere se stessi e gli altri: dal mio problema al
nostro problema, dalla mia soluzione alla nostra soluzione. Anche questo passaggio è stato
realizzato.
“Io avevo il problema di cui aveva parlato l'assessore per quanto riguarda il rifugio e la raccolta d’acqua
diventata ormai inesistente perché s'è sgretolata tutta la vasca.”
“Noi abbiamo un altro problema, dove stiamo noi i pastori proprio non ci sono, ci siamo due greggi che
guardiamo dalla mattina alla sera, ma le mucche e i cavalli non vengono proprio custoditi.”
“Stiamo qui, appunto, per cercare di capire quali possono essere le soluzioni.”
“Va beh ma questa è l’esigenza che riguarda il nostro comune.”
“Possiamo arrivare a dei risultati di eccellenza nazionale, non noi come
Parco, ma come territorio!”
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Possiamo concludere l’analisi di questo processo direttamente con le parole dei protagonisti, le
meglio indicate a restituire il senso di tutto il percorso fatto finora.
PARCO
“Abbiamo fatto un lungo percorso. Un anno di incontri, distanziati di qualche mese l'uno dall'altro, per
raccogliere dai territori del Parco, amministrazioni comprese, usi civici compresi… indicazioni, suggerimenti,
osservazioni, calendarizzazioni… per raccogliere dal territorio e da chi opera sul territorio indicazioni per
redigere le Linee Guida di un pascolo, che adesso sono venute fuori. Questo è stato fatto. Abbiamo
finalmente la bozza. Che facciamo di queste linee guida? Come amministratori, le recepiamo per tradurle
nei regolamenti comunali?”
AMMINISTRATORI
“Deve continuare ad esserci chiarezza e trasparenza, così arriviamo in porto tutti quanti perché abbiamo
fatto uno sforzo eccezionale! E così portiamo la Regione a puntare su questo settore e sulle terre pubbliche.”
“Ringrazio chi ha prodotto queste cose, quindi andiamo avanti!”
ALLEVATORI
“Questo diciamo che è l’inizio.”
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