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1. Sesto incontro in plenaria (24 ottobre 2019)

Obiettivi: governance e comunicazione
- condividere definizioni per un primo inquadramento concettuale del tema governance;
- condividere esperienze dai partenariati a proposito della governance;
- fare il punto sulla comunicazione:

- contributi prodotti;
- portfolio delle Comunità di pratica;
- prossime produzioni (articoli e ipotesi di indice del libro).

Articolazione della giornata di lavoro

10.00 - 10.30 Accoglienza

10.30 - 10.50 Di cosa parliamo quando parliamo di
governance?

Daniele Piazza

10.50 - 11.05 Governance in un territorio Beatrice Zambiasi

11.05 - 11.25 Pausa

11.25 - 11.40 I contratti di fiume Daniele Piazza

11.40 - 12.00 Discussione

12.00 - 13.00 Guizzo. Con quali modalità i nostri progetti
contribuiscono (o potrebbero contribuire) a
costruire una governance dei servizi
ecosistemici nei territori?

- Quali strumenti
- Quali contenuti
- Quali attori
- Quali competenze

14:00 - 15:00 Scrivere > Stiamo proseguendo con le scritture
individuali
Pubblicare > Aggiorniamo il programma delle
proposte di uscita
Intrecciare >Collaborare nella scrittura (fra
partenariati)
Utilizzare >  Come usare le pubblicazioni?

Marco Cau
Graziano Maino

15:00 - 15:20 Intervento sulla comunicazione Emanuela Lombardi

15.20 - 15.40 Gioco sui servizi ecosistemici progettato e
realizzato a Mantova per la giornata mondiale
dell'acqua della primavera 2019!

Manuela D’Amen e
Gloria De Vincenzi

15.40 - 16.00 Accordi
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Partecipanti al sesto incontro in plenaria

Valentina Bergero - Organizzazione: FLA
- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso al

Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi ecosistemici alla
città diffusa

Michele Cereda - Organizzazione: Direttore dell’Ente Parco di Montevecchia e Valle del
Curone

- Partenariato: referente del progetto Capitale naturale nel Monte di
Brianza.

Emanuela Lombardi - Organizzazione: comunità montana Parco Alto Garda
- Partenariato: Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale Garda -

Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Alessandro Monti - Organizzazione: Studio Tuga
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata per il

Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Guido Agnelli - Organizzazione: partner Està - Economia e Sostenibilità
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata per il

Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Monica Brenga - Organizzazione: Parco regionale Campo dei Fiori
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Elisa Scancarello - Organizzazione: Legambiente
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Beatrice Zambiasi - Organizzazione: Parco Alto Garda Bresciano
- Partenariato: Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale Garda -

Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Daniele Piazza - Organizzazione: funzionario tecnico del Parco Groane
- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso al

Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi ecosistemici alla
città diffuso

Paolo Siccardi - Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo

Paolo Canino - Organizzazione: ufficio valutazione di Fondazione Cariplo

Marco Cau - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica

Graziano Maino - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica
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A che punto siamo

Governance
Il 24 ottobre 2019 abbiamo affrontato la prima parte del tema governance, il 13 febbraio 2020
affronteremo la seconda parte.
Nella prossima plenaria useremo lo stesso schema di lavoro impiegato nel corso dell’incontro
oggetto della presente relazione (governance al mattino e comunicazione al pomeriggio) e
introdurremo la questione della governance anche attraverso un questionario che sarà costruito a
partire dall’esito del lavoro del 24 ottobre; un questionario utilizzabile nell’ambito dei progetti e nei
territori.
La comunità di pratica guarda avanti per alimentare il processo di condivisione e di confronto e
dare così senso agli obiettivi per i quali si lavora insieme.
Quindi:

- governance prima parte il 24 ottobre 2019;
- governance seconda parte il 13 febbraio 2020.

Avremo ancora da affrontare insieme nelle restanti plenarie il tema del monitoraggio.
Inoltre - una piccola anticipazione - il 28 maggio del prossimo anno è prevista una plenaria
congiunta tra questo percorso Capitale Naturale 1 e l’altro percorso che è partito recentemente
Capitale Naturale 2.
Con riferimento al citato questionario sulla governance, valuteremo insieme nel corso del webinar
del 16 gennaio 2020 (dalle 14:30) la praticabilità e la struttura per poi sottoporlo ai partenariati e
condividere e discutere i risultati nel corso della plenaria del 13 febbraio: il questionario è un anche
un modo per attivare i nostri partner e i nostri territori rispetto al tema della governance, che è un
tema chiave se si vogliono diffondere l’attenzione al capitale naturale, la cura dei servizi
ecosistemici e la possibilità di sperimentare dei pagamenti ecosistemici.

Comunicazione
Anche a proposito del tema comunicazione, abbiamo materiali, interventi, contributi e si può
iniziare a delineare e proporre un’ipotesi di indice per il libro.
Per quanto riguarda il libro, che sapete è un nostro obiettivo, pensiamo di anticipare la
pubblicazione al secondo anno per avere a disposizione uno strumento da utilizzare nei territori, a
supporto dei progetti, per consolidare ed estendere relazioni significative o in costruzione.
Si tratterebbe di uno strumento accreditante che può aprire delle opportunità.
Naturalmente, se vogliamo scrivere un libro corale è necessario che tutti i partecipanti alla
comunità mettano in agenda un piccolo spazio, se possono, se è compatibile col loro lavoro, per
redigere l’articolo o il contributo. Per parte nostra assicuriamo il supporto redazionale e il
necessario affiancamento.
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2. Governance (prima parte)

Governo o governance?
Daniele Piazza

Io in pochi minuti, un quarto d’ora circa, ho cercato di condensare un po’ di nozioni e anche di
significati relativi a ciò a cui ci si riferisce quando si parla di governance.
Si parla di governance in diversi settori, in diversi campi, magari in alcuni momenti se ne parla in
maniera appropriata, in altri no, insomma sostanzialmente non esiste un termine che traduca in
italiano “governance”. Ci sono dei termini che si avvicinano però, oggettivamente, quando si parla
di governance si fa in molti casi riferimento a processi o procedimenti che sono in qualche modo
codificati e che hanno molto spesso a che fare con l’attività della pubblica amministrazione.
La governance nasce intorno agli anni Novanta, alla fine del secolo XX, a seguito dei molti
processi di riforma della pubblica amministrazione che si sono sviluppati in diverse parti del
mondo. Si parte tra gli anni Settanta e Ottanta nei paesi anglosassoni, si arriva poi con gli anni
Novanta anche in Europa e in Italia con riforme abbastanza importanti i cui effetti vediamo ancora
adesso e questo succede perché in quel periodo si viene ad avere a che fare con dei contesti
socioeconomici che erano decisamente diversi da quelli cui si faceva riferimento prima della
Seconda guerra mondiale.
La pubblica amministrazione aggiunge complessità a complessità, alle quali si aggiungono poi le
istituzioni europee, che portano una discreta innovazione. C’è la necessità o comunque la richiesta
di riorganizzare un’attività che era molto gerarchica, molto inquadrata e anche, diciamo così, molto
slegata da qualunque logica produttiva.
C’era necessità di riorganizzarla in un contesto più moderno, più vicino alle necessità del periodo,
parliamo degli anni Ottanta in poi, e anche di slegare l’attività politica e di indirizzo degli
amministratori da quella di gestione della macchina pubblica, quindi viene riconosciuta più
importanza o comunque più autonomia ai funzionari, alla dirigenza e agli operatori del settore
pubblico.
La parte politica assume il ruolo di indirizzo ma non più di esecuzione e ci si avvicina in questo
periodo alle forme di aziendalizzazione della pubblica amministrazione che poi si sono sviluppate,
molto in alcuni settori, meno in altri. Ad esempio il settore sanitario è stato quello dove si è fatta
probabilmente più sperimentazione e anche più innovazione in questo senso, si è arrivati alle
aziende sanitarie in momenti successivi ma sempre con questi cardini, cioè con l’autonomia
gestionale del management e il rapporto tra pubblica amministrazione e utenza.
Dicevo prima che molti di questi concetti derivano dall’organizzazione delle imprese private, quindi
la struttura che viene riconosciuta alla pubblica amministrazione da queste riforme le avvicina
sostanzialmente al settore privatistico, profit o non profit che siano. Viene riconosciuta però una
certa empasse generata da questo modello, che in qualche modo sposta o porta un po’ più lontano
la pubblica amministrazione da quelle che sono le mission principali, molto diverse dalle mission
del settore privato e delle imprese profit.
Aggiungiamo poi che con gli anni Duemila ci sono state ulteriori innovazioni. Digitalizzazione,
apertura dei mercati e globalizzazione hanno reso questo sistema di interazione tra la pubblica
amministrazione e l’utenza ancora più complicato, motivo per cui questo modello, che era stato
definito New public management, si è ulteriormente evoluto verso un sistema che ha preso il nome
di Public governance e che è un po’ più aperto, un po’ più allargato, meno formale anche nelle
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modalità di interazione tra la pubblica amministrazione e i diversi soggetti portatori di interesse,
che possono variare da situazione a situazione.
Questa proposta, più articolata, dinamica e anche più aperta alla partecipazione viene chiamata
Public governance.
Io non riuscirei a tradurre questo termine, governance, in italiano. Qualcosa di simile si può
ritrovare, però è una mia opinione, nella programmazione negoziata, che ugualmente nasce tra gli
anni Novanta e i primi anni del Duemila; magari dopo ne parliamo quando facciamo riferimento ai
contratti di fiume.
Attraverso la programmazione negoziata nascono una serie di accordi quasi di tipo contrattuale
(accordi quadro, accordi di programma, accordi quadro di sviluppo territoriale) che fanno parte del
filone della governance e sono sostanzialmente degli atti negoziali che coinvolgono la pubblica
amministrazione, altre pubbliche amministrazioni o anche soggetti privati.
Ho ripreso un testo del Formez che è tuttora disponibile online e che sostanzialmente riassume
con una tabella similitudini e differenze tra i processi che lì si chiamano government, però
potrebbero essere semplicemente quelli “di governo” tradizionale o comunque normalmente
inteso. Si parla di pubblica amministrazione, però gli stessi concetti possono essere estesi anche
ad altri settori o, appunto, parlando di governance, a dei processi misti, quindi pubblica
amministrazione, soggetti privati, settore nonprofit, eccetera.
Le sostanziali differenze, senza scorrerle una per una, stanno nella complessità dei due processi.
Il governo, chiamiamolo così, tradizionale è un processo gerarchico per cui qualcuno, cioè il
legislatore, assume delle decisioni con degli atti formali, leggi o delibere, che hanno degli effetti a
cascata su dei soggetti che le recepiscono, o in qualche modo le subiscono, per attuarle. La
governance, invece, prevede un sistema più articolato in cui non è detto che le decisioni vengano
prese attraverso degli atti legislativi. Esistono gli accordi, i contratti, gli accordi di partenariato,
esistono una serie di strumenti più o meno formali e più o meno riconosciuti che permettono
comunque la stipula di accordi validi tra diversi soggetti che siano amministrazioni, soggetti privati,
partner e chi più ne ha, più ne metta.
Si complica anche l’articolazione dei modelli decisionali, cioè i partecipanti o gli interlocutori
aumentano notevolmente. Pensate solamente alle procedure di valutazione ambientale che
nascono a livello europeo, parlo soprattutto della Valutazione ambientale strategica, che ha un po’
questo approccio di coinvolgimento, di condivisione, in modo che il risultato sia in realtà il frutto di
un percorso condiviso.
Magari si allunga o si allarga il periodo temporale in cui il processo viene condotto, ma il risultato
qual è? Quello di arrivare alla fine avendo magari sviscerato dei problemi che diversamente ci
saremmo trovati a gestire in un momento successivo con minore capacità di mediazione.
L’altra cosa secondo me decisamente importante è anche il fatto che rimane, sin dalle riforme degli
anni Novanta, un approccio già indirizzato verso il risultato e le performance, quindi si fa
governance nell’ambito di un processo in cui tutti tendono, sostanzialmente, a un risultato comune
e condiviso. Questo vale per i progetti ma vale anche per delle altre esperienze di cui parliamo
dopo.
Il testo del Formez (Nuovi profili di accountability nelle P.A. – Teoria e strumenti, 2005. Quaderni
Formez n. 40, Vol. 1) è completo e articolato.
Il tema della governance ha molto a che fare con i temi che trattiamo in questi incontri della
comunità di pratica, perché sicuramente l’approccio alla questione dei servizi ecosistemici e
ancora di più al pagamento dei servizi ecosistemici ricade appieno nella casistica di un percorso di
governance. Gli attori potrebbero essere pubblici e privati, potrebbero essere solo privati,
potrebbero essere anche solo pubblici ma necessariamente l’attivazione di un PES prevede la
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volontarietà, un accordo tra un fornitore e un acquirente che dev’essere sottoscritto e regolato da
un patto che sia un contratto, un accordo bilaterale.
Sono sistemi sicuramente complessi, in cui non è detto che ci sia un dialogo bilaterale tra un
produttore e un acquirente. I soggetti interessati potrebbero essere molti di più, quindi una rete di
soggetti, un partenariato…
Si tratta anche in questo caso di promuovere una convenienza ad agire, cioè io produco o
comunque sostengo questo servizio e qualcuno lo acquisisce. La convenienza deve essere da
entrambe le parti e ci dev’essere naturalmente condivisione e convergenza di obiettivi; stiamo
sempre parlando fino a questo momento di processi sostanzialmente volontari, non esiste
imposizione in questo senso, dev’essere un accordo che si costruisce.
Al di là della questione economica, cioè del pagamento dei sistemi ecosistemici, almeno per
quanto riguarda le fasi di valutazione e di analisi dei servizi ecosistemici tutto ciò può rientrare in
alcuni processi di pianificazione e di governance a diversa scala, dalla scala comunale a quella più
vasta.
Io mi fermo qui, perché la mia intenzione era di fare una panoramica e cercare di inquadrare un
termine, governance, che nei testi e documenti che ho letto compare centinaia di volte. In alcuni è
sicuramente appropriato, in altri potrebbe non esserlo.
Io ho fatto riferimento alla governance “pubblica”, ma di governance si parla anche nel settore
privato, magari nell’ambito dei progetti. Insomma, i percorsi sono numerosi, i concetti chiave
rimangono i medesimi.
Pensavo ad esempio allo stesso progetto Capitale Naturale e ai progetti europei: alla base c’è un
accordo di partenariato, no? Dei soggetti che, per un lasso di tempo definito e breve, condividono
degli obiettivi da raggiungere, lavorano insieme, si danno delle regole che valgono in quella
cornice, quella del progetto.

La governance del progetto Ecopay
Beatrice Zambiasi

Dunque, conoscere il territorio. Ho già anticipato e non mi dilungo, la nostra realtà è eccezionale e
la conoscete, però qualcosa in sintesi la devo dire.
I nostri nove comuni che si affacciano sul lago, il clima eccezionale, la presenza del Garda che
favorisce queste condizioni ambientali, non possiamo prescindere da questo e noi, così fortunati,
non abbiamo fatto nulla per meritarci questa situazione, cerchiamo almeno di mantenerla e
lasciarla per il futuro.
Sono questi nove comuni che ben conoscete, da Salò al confine trentino, e il territorio del parco
copre circa 38.000 ettari. Richiamo la vostra attenzione sui confini. Quello giallo è soltanto uno dei
siti Natura 2000, zona di protezione speciale, meglio conosciuta come “direttiva uccelli”. 21.000
ettari, che ci sia o non ci sia il parco quel territorio è interamente sito Natura 2000. All’interno della
zona di protezione speciale abbiamo le zone speciali di conservazione, quelle che si chiamavano
SIC, siti di interesse comunitario, unico sito in tutta Italia che coincide esattamente con il territorio
di due comuni, Valvestino e Magasa - informazione velocissima, non entro nel dettaglio perché lo
sapete meglio di me.
Questa presentazione in estrema sintesi perché per me la conoscenza del territorio e la diversità di
tutti i territori che sono rappresentati all’interno di questo percorso sono estremamente interessanti.
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Conoscere gli attori e le loro esigenze, quindi il ruolo che deve avere un’istituzione per essere
davvero di supporto al territorio e vedere tutte le componenti. Qui ci sono semplicemente i
nominativi, in questo Ecopay connect e non ragiono in termini generali, dove vedo un ruolo
determinante della parte politica, della parte gestionale-amministrativa ma il supporto scientifico di
ricerca e di studio è stato determinante perché il politico può avere la volontà politica, io posso
avere la responsabilità e dare il mio contributo ma io non ho la formazione professionale. Questo
progetto non sarei mai riuscita a portarlo avanti se non avessi avuto Alessandro Maieni e
Emanuela Lombardi.
Per quanto riguarda gli obiettivi del progetto sappiamo già, ne avete parlato ampiamente.
Perché noi nella nostra realtà parliamo di tassa di soggiorno e in altre realtà è un argomento che
può non avere significato o valore? Perché di fatto [la nostra] è una realtà principalmente turistica.
Questo ha portato dei vantaggi e degli svantaggi che poi andrò sinteticamente ad illustrare. Qui
viene illustrato il contesto moderatamente reattivo alla novità con una forte disomogeneità di fondo
per quanto attiene l’esperienza turistico-ricettiva. È da due anni che in conferenza dei sindaci il
presidente propone di utilizzare la tassa di soggiorno, lo 0,5%, l’1%, adesso è da vedere perché
sono diverse le proposte, per interventi sul territorio di valorizzazione che devono essere decisi
collegialmente, ma l’importanza di questo tipo di comunicazione qual è? Noi dialoghiamo
puntualmente con il turista. Forse giusto nel mese di novembre a Limone senti parlare l’italiano,
altrimenti per tutti gli altri undici mesi, per esempio, si parla tedesco. Adesso molto di più inglese o
lingue del nord Europa però principalmente tedesco.
D’altro canto, anche gli austriaci in due ore e mezza sono lì, fanno prima che venire da Milano
quando c’è traffico, per fare un esempio anche sulle distanze.
Quello che constati con con la domanda turistica, per cui devi saper ascoltare, è che queste
persone non vogliono gli hotel-farmacia o la moda delle spa, che trovi anche nelle grandi città. Se
vengono è perché c’è un ambiente, un territorio estremamente particolare ed eccezionale, che è la
nostra grande fortuna.
Ma se tu dici al turista, che paga né più né meno la tassa di soggiorno, che una minima
percentuale serve per migliorare, che ne so, la sentieristica per le passeggiate...caspita, la paga
ancora più volentieri.
Quindi sto cercando forse di banalizzare un concetto, però nella realtà è così.
A fronte di queste problematiche noi abbiamo situazioni come quella di Limone sul Garda, 1000
abitanti, una presenza turistica eccezionale, un incasso di tassa di soggiorno altissimo, e altre
realtà come Salò, che lavora più sul terziario, dove viene incassata meno tassa di soggiorno.
Tu non puoi dare una percentuale uguale per tutti i comuni, perché Limone finirebbe per finanziare
tutti gli interventi ed è il comune che ha meno sentieri, partendo dall’esempio dei sentieri, ma il
ragionamento vale anche per altri aspetti. Dobbiamo partire da queste diverse conoscenze per
creare un regolamento ed arrivare ad un accordo per cui viene individuato un budget massimo di
contribuzione da parte di un comune. Peraltro il sindaco di Limone, che forse rispetto
all’accoglienza turistica è un po’ più maturo rispetto ad altri, è stato disponibilissimo sin da subito,
pur essendo consapevole che l’utilizzo di questa tassa di soggiorno avrebbe interessato altri
territori comunali. Per me è stato un passo avanti dal punto di vista culturale, finalmente un piccolo
passo che non imita il campanilismo che caratterizza anche le nostre realtà.
Poi ci sono delle diversità incredibili! Abbiamo le politiche di un comune che è stato distrutto in un
modo vergognoso perché è stata portata avanti solo l’ottica delle seconde case e dei supermercati,
distruggendo l’economia locale. Parlo di Toscolano Maderno, purtroppo, il paese dove sono nata
io, che era qualcosa di fantastico ed è stato distrutto. Mentre invece abbiamo luoghi come
Gargnano e Limone. Io amo far vedere il territorio del Parco dal lago. Passando da Salò e Limone
hai subito l’idea dell’ambiente, non solo dell’ambiente naturalistico che va dall’agave alla stella
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alpina con queste grandi diversità dal punto di vista naturalistico ma proprio come immagine di
quel che ha combinato l’uomo, di positivo e di estremamente negativo.
Dunque, relazione, comunicazione. Prima dicevo, non possiamo fare delle riflessioni a
compartimenti stagni, perché è determinante e fondamentale la comunicazione, quindi la relazione
fra gli attori su più livelli, quindi non solo i sindaci e gli operatori turistici, ma chi lavora all’interno
della pubblica amministrazione, chi lavora all’interno delle infrastrutture turistiche, chi lavora
all’interno delle piccole cooperative agricole, per il ragionamento che facevamo prima. Ma è
fondamentale che soprattutto chi lavora all’interno delle istituzioni, per quanto riguarda questi
aspetti, lavori per far capire che l’istituzione dev’essere davvero quella consapevolezza, quella
conoscenza e quel messaggio culturale che può essere di supporto, non per insegnare agli altri,
non per esercitare un potere, ma di supporto e di conoscenza alle domande che pone il territorio
cui deve saper rispondere. Io spesso dico che i nostri stipendi sono le tasse che paga la gente che
lavora, quindi la nostra mission è un po’ diversa. Diversamente si può andare alla catena di
montaggio in una ditta privata.
Pes e Tassa di Soggiorno. Programmata per il 28 di ottobre, proprio ieri ho saputo che senz’altro ci
sarà questo incontro per definire ufficialmente la percentuale con diversi sindaci verosimilmente la
prima settimana di novembre. Non è il 28 di ottobre, ma a breve, almeno così mi ha confermato il
presidente ieri sera. L’avevo programmata per il 21, poi per il 28, io confido…
Delle ipotesi di contributo ho già detto, gli interventi sono tanti. Io prima ho parlato di sentieristica
perché parlando di settore turistico è la prima immagine che viene in mente, ma l’attività didattica
nelle scuole è fondamentale. La formazione, la comunicazione...quando facciamo il parco scuola
c’è proprio quell’ambiente che noi abbiamo sperimentato recentemente, non solo nelle scuole
dell’obbligo ma tramite iniziative come YOUrALPS, davvero un veicolo importantissimo perché va
oltre i confini.
Un’altro punto di vista che secondo me è uno degli obiettivi che emerge da questa esperienza
comune è che noi non siamo il nostro territorio all’interno dei nostri confini, ma abbiamo la capacità
di mettere a disposizione le esperienze nostre e di altri e di recepire le esperienze di altri. Un po’
come gli animali e le piante, loro non conoscono i confini geografici, per cui insomma, andare al di
là. Pensate che la scuola che ha lavorato su YOUrALPS è una scuola composta da trenta alunni di
cui solo due vivevano nel territorio del parco, tutti gli altri venivano da fuori. È un veicolo, una
comunicazione culturale, perché è di processi culturali che stiamo parlando, una cosa
estremamente importante.
Poi, di pesca si è già parlato in precedenti incontri, vi ricordate che ne aveva parlato Alessandro,
per cui non è il caso che ne parli io.
Comunicazione della sostenibilità ambientale dei progetti. Questa è una frase che caratterizza tutti,
perché da quello che ho potuto vedere anche nelle vostre esperienze questo è un aspetto
determinante.

I contratti di fiume esperienze di governance territoriale
Daniele Piazza

I contratti di fiume sono un esempio di percorso di governance che è tuttora in atto. Parlo di
Contratti di fiume di Regione Lombardia, in particolare di quello sul fiume Seveso, ma ce ne sono
molti altri e sono codificati anche a livello nazionale. Sottolineo l'intervento che avevo fatto all'inizio,
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che aveva espressamente a che fare con la governance pubblica che ha, secondo me, dei paletti
un po’ più stretti rispetto ad altri processi di governance.
Mi viene in mente che un altro esempio di governance potrebbe essere legato anche all'attività
della Carta europea per il turismo sostenibile, che ha degli aspetti abbastanza inquadrati da questo
punto di vista.

Nelle slide ho cercato di limitarmi a riportare non tanto le mie impressioni, ma come questi processi
vengono posti da chi li promuove o da chi li ha attivati. Questo valeva per le slide precedenti e
anche per queste, in particolare questa è la definizione dei contratti di fiume che viene dai lavori
del tavolo nazionale e che poi è stata raccolta anche da Regione Lombardia: sono strumenti
volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela e la corretta gestione
delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori.
Poi vediamo anche come lavorano i contratti di fiume, in particolare in regione Lombardia.

Io sottolineerei il fatto che siano strumenti volontari che però sono inquadrati da un codice o
comunque da un assetto normativo e anche regolamentare abbastanza ben definito, cioè dalle
direttive acque e alluvioni comunitarie fino alle normative nazionali. Adesso il collegato ambientale
ha ripreso i contratti di fiume dandogli anche una definizione e una dignità, dal punto di vista
normativo, un po' più alta di quella che avevano ottenuto, ma mantengono il carattere di
volontarietà che secondo me è abbastanza importante se si parla di processi di governance.
Poi che il processo sia partito dall'alto piuttosto che abbia ricevuto una spinta dal basso secondo
me sono due casistiche un po’ differenti sia per l'approccio che per la gestione.

Non vuol dire che una proposta che parte dall'alto e viene raccolta dal territorio non sia meritevole
di attenzione solo perché è stata proposta dalla cima, ci sono delle spinte che arrivano da sotto e
delle altre, delle suggestioni che arrivano dall'alto. Secondo me in alcuni casi meno male che
arrivano e che ci sia anche uno stimolo alla partecipazione.

Allora questa [slide] ve la risparmio, è semplicemente per dire che il termine governance l'ho
ritrovato almeno una dozzina di volte in un documento di poche pagine. Ha molto a che fare con
quello che diceva Beatrice prima, cioè sul fatto che sia inteso in maniera più o meno efficace, più o
meno rigida e più o meno contestualizzata.
Io penso che in un qualsiasi documento recente, anche normativo, il termine governance non
sfugga, compare diverse volte anche nella riforma della legge sui parchi. Si potrebbe aprire un
capitolo che non si chiuderebbe più.

Ho riportato questa indicazione perché intanto definisce chi sono gli attori, cioè sostanzialmente
tutti soggetti pubblici e privati che possono aderire al contratto di fiume, poi vedremo anche in
quale forma si struttura e si aderisce a diversi livelli territoriali. La cosa secondo me importante è
che i contratti non hanno un termine temporale prefissato però lavorano con degli orizzonti
temporali definiti, cioè ci si da dei programmi d’azione su base triennale o anche annuale che si
cerca di portare a compimento sulla scorta di una strategia che è definita a monte e che ha una
durata decisamente più lunga, anche in termini di ambizioni e di risorse che si richiede di mettere
in gioco.
Non stiamo parlando solo di pianificazione e di indicazione di buone pratiche, stiamo parlando
anche di interventi che in alcuni casi necessitano di finanziamenti consistenti per essere realizzati
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e che in piccola parte derivano da un budget di cui i contratti di fiume possono disporre. In molti
altri casi è un concerto di attività e di proposte progettuali per cui i singoli firmatari del contratto si
impegnano a portare a termine queste azioni anche attraverso la propria iniziativa.
Da noi in Lombardia come vengono attivati? Lo strumento è l'Accordo quadro di sviluppo
territoriale. Ho inserito il link, se volete potete andare sul sito del contratto, è molto aggiornato e
molto molto ricco anche di informazioni. I contratti sono pubblicati, si possono andare a leggere e
sono degli accordi sostanzialmente sottoscritti da un numero variabile di soggetti.
Qui ho inserito i tre contratti che sono riportati al momento sul sito di Regione Lombardia, mi risulta
ce ne siano degli altri in via di sviluppo, qualcuno più avanzato, qualcuno meno avanzato. Diciamo
che storicamente il primo contratto di fiume partito in Lombardia mi sembra sia
l'Olona-Bozzente-Lura, il Seveso è partito dopo e l'ultimo ad essere attivato è il Lambro
settentrionale. Quello storicamente più attivo, quello che ha anche più esperienza è
l'Olona-Bozzente-Lura

Un inciso. Quando parlavamo del valore del capitale umano, loro in regione hanno un ottimo team.

Ci sarei arrivato, perché secondo me è una cosa fondamentale. La questione delle persone
oggettivamente diventa uno dei veicoli attraverso cui le cose vanno più o meno facilmente.

Dicevo, in realtà non lo definirei un processo dal basso, perché la proposta dell'attivazione del
contratto viene in questo caso da Regione Lombardia, che fa la regia e il coordinamento del
Contratto di Fiume, però una volta che viene definito il sistema delle regole è il contratto che
definisce che cosa si farà in questa attività e chi parteciperà. Partecipano i firmatari, tutti coloro che
hanno aderito e sottoscritto intenti, obiettivi e anche la metodologia del percorso che poi si
costruisce e si integra strada facendo. Il sistema poi recepisce le proposte che, a livello locale,
vengono avanzate nel contesto delle regole che ci si è dati nell'ambito del contratto stesso.
Questa, sostanzialmente, è la costruzione di come funziona un contratto di fiume.

Faccio riferimento al Seveso perché è quello in cui io sono direttamente coinvolto, prima con il plis
Brughiera-Briantea, adesso con il parco delle Groane, ma sostanzialmente la stessa struttura e la
stessa articolazione si ritrovano in tutti gli altri contratti.

Alla base c’è quello che io ho chiamato impegno formale, però potremmo chiamarle regole,
potremmo chiamarle cornice, il sistema dentro cui ci si muove, che è definito dal contratto, in
questo caso il contratto di fiume Seveso.
Successivamente parte la fase conoscitiva, cioè la raccolta di tutte le informazioni e questo ha
molto a che fare con quello che diceva prima Beatrice, cioè con la conoscenza del territorio che
viene costruita con la regia e il coordinamento di un soggetto sovraordinato. In questo caso direi
che non può essere che così, perché stiamo parlando di territori estremamente vasti e anche di
una visione che deve essere necessariamente più che locale. I singoli soggetti però partecipano
attivamente alla costruzione del quadro conoscitivo. Questo vale per gli enti pubblici, per gli enti
territoriali, alcuni dei quali assumono anche un ruolo di coordinamento e di facilitazione.
Vale ad esempio nell'Olona-Bozzente-Lura per il plis del Lura, vale da noi sul Seveso con i parchi,
prima con il plis del parco delle Groane, adesso con il parco delle Groane che si è esteso. Poi si
arriva alla definizione di un documento strategico, in cui vengono identificati gli obiettivi e l'ambito
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di lavoro all'interno del quale ci si muove per un orizzonte di medio-lungo periodo. I progetti
arrivano dopo e in questo caso aiutano a realizzare il processo di governance.

Il programma delle azioni viene rivisto annualmente, con la partecipazione pressoché totale delle
amministrazioni firmatarie del contratto che propongono le proprie attività. C'è un soggetto che le
coordina, le amalgama, le integra, insomma non tutto viene accolto. Alcune azioni vengono
stralciate, altre vengono accorpate proprio perché un programma sia coerente con la strategia che
si era definita.
Ho portato questo esempio perché secondo me è un processo di governance che sta diventando
governance, per la definizione che le abbiamo dato anche prima, strada facendo. La mia
esperienza nel contratto di fiume Seveso è che mentre all'inizio la partecipazione era più
difficoltosa e formale (c'erano dei momenti in cui i comitati tecnici e di coordinamento si trovavano
e ratificavano decisioni che venivano assunte in maniera meno trasversale), col passare del tempo
e grazie alle persone, in questo caso i funzionari del team del contratto di fiume, molto attenti alla
collaborazione e alla partecipazione, si è passati in maniera più efficace dalla riunione del
Comitato di coordinamento ai tavoli territoriali, ai gruppi tematici, alle interazioni direttamente sul
territorio da parte di Regione, in un dialogo anche piuttosto stretto.
Incontrandoci nei territori, nei comuni, strada facendo questo percorso si è arricchito di
un'esperienza e di una modalità che adesso è orientata al dialogo.

Devo dire che anche dal nostro punto di vista di firmatari e attuatori, il fatto di avere un quadro
definito di progettazione e programmazione di proposte è utile rispetto alla programmazione a
livello locale. Sappiamo che cosa ci siamo prefissati di realizzare e che cosa tenteremo di
realizzare, perché nel programma delle azioni non tutto è finanziato. Ci sono degli interventi che lo
sono e sono cantierabili, altri invece che lo diventeranno, potranno diventarlo oppure ci si prefigge
il compito di realizzarli con le risorse che verranno reperite localmente oppure in maniera
coordinata.

Questo non vuole essere l'esempio del percorso di governance che funziona, secondo me è un
esempio abbastanza calzante di quello che può essere e quello che diventa un percorso di
governance.
Sottolineerei la questione dei tempi. Si parla comunque di processi o di percorsi che hanno delle
necessità anche di interlocuzione e di costruzione del consenso, della consapevolezza di orizzonti
decisamente più lunghi dei tempi dei progetti. Ne avevamo già parlato con Graziano e con Marco,
da un punto di vista ideale sarebbe utile che i progetti venissero incastrati in un percorso di
governance che esiste, perché poi i progetti lo realizzano. Questo è un caso di questo tipo, su cui
però stiamo lavorando. Il contratto di fiume Seveso è iniziato nel 2000, 2001 quindi diciannove anni
fa. Vi assicuro che il cambiamento si vede e si percepisce anche alle riunioni e agli incontri che
sono decisamente più vivaci, partecipati e interlocutori di quanto non fossero all'inizio.
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Spunti dal brainstorming guidato con la tecnica Guizzo

Quali strumenti per la governance dei servizi ecosistemici?
Noi siamo partiti dalla questione delle risorse da mettere in gioco, sia come tempo utile a
sviluppare il processo, sia come risorse economiche per riuscire a gestire tutto quanto. Siamo poi
passati ad un altro elemento secondo noi chiave, la conoscenza. Sia quella del contesto
territoriale di cui andiamo a sviluppare la governance, sia quella di tutti gli attori utili a far
procedere l’intero processo.
Successivamente ci siamo concentrati sul discorso della professionalità, intesa come capacità di
lettura, di visione d’insieme di quello che stiamo attivando all’interno del territorio.
Tutto questo va poi condiviso, bisogna rendere partecipi tutti quanti, dev’esserci consapevolezza e
dev’esserci anche fiducia in questi rapporti fra i nodi chiave del processo, per avere alla fine questi
processi delineati attraverso una serie di regole e di elementi chiari, non confusi e vaghi. Questa la
nostra visione.
Il nostro gruppo ha aggiunto che sono necessari degli strumenti di indagine scientifica. Insieme
alle competenze servono anche degli strumenti per andare a quantificare e anche degli strumenti
di comunicazione, perché oltre alle competenze ci si appoggia agli strumenti.
Inoltre, le buone pratiche da replicare sono strumento di lavoro (si tratta di fare riferimento a
quanto di positivo è stato già realizzato).
Infine, siamo entrati nel merito degli strumenti operativi di cui si è parlato: accordi di programma,
contratto di fiume, partenariato pubblico-privato...queste forme consortili.
Negli strumenti abbiamo aggiunto gli strumenti tecnologici, sulla scia dei citati strumenti di
indagine scientifica, quindi tutto quello che serve per elaborare e interpretare i dati, le informazioni
e le conoscenze.
Noi nella nostra sezione degli strumenti abbiamo aggiunto la giusta forma di accordo, per poi
riuscire a portare avanti gli intenti e gli obiettivi fissati.

Quali contenuti per la governance dei servizi ecosistemici?
Quello della governance è un tema di cui non avevo tanta conoscenza, quindi apprendo oggi le
esperienze dirette nella gestione del partenariato.
Noi siamo partiti dall’idea che per parlare di governance dei servizi ecosistemici si debbano prima
identificare i servizi ecosistemici e questo può essere un processo che avviene all’interno del
tavolo di governance condiviso oppure in una fase successiva, perché è un tema piuttosto nuovo
quello dei servizi ecosistemici, soprattutto quello dei PES. Probabilmente in questo periodo
l’identificazione dei servizi ecosistemici si trova in una fase iniziale della governance e quindi i
servizi ecosistemici devono essere condivisi tra tutti gli attori che partecipano al tavolo.
Un passaggio successivo è quello della quantificazione del valore dei servizi ecosistemici, per
poter parlare poi eventualmente di sviluppo di pagamenti. Ovviamente si ha un valore, ma bisogna
anche definire la domanda e la disponibilità a pagare per i servizi che sono stati identificati e
tutto ciò avviene con una discussione comune di governance condivisa con tutti gli attori. Si
andranno poi a identificare i benefici per gli attori che partecipano ai singoli PES identificati.
Quindi si parte dalla disponibilità a pagare per i servizi ecosistemici, che può essere diversa dal
valore effettivo dei servizi, che può essere diverso a sua volta dal beneficio che questo servizio
ecosistemico porta. Chiaramente è molto importante anche la domanda, perché se il servizio porta
dei benefici ma non viene richiesto da nessuno…
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Per quanto riguarda i contenuti abbiamo pensato di agganciare il servizio ecosistemico ad
un’eccellenza del territorio.
Ragionando sul discorso dei contenuti abbiamo riportato delle regole di funzionamento, ovvero
una volta che abbiamo attivato questo nostro processo dobbiamo anche avere ben chiaro come
questo deve riuscire ad andare avanti secondo delle linee guida prestabilite.

Quali competenze per la governance dei servizi ecosistemici?
Secondo me, soprattutto per quanto riguarda questi aspetti competenziali, possiamo evitare di
seguire un qualsiasi ordine, perché di fatto deve esserci estrema trasversalità. La cosa ha senso
se tutte queste competenze lavorano insieme, quindi quando parliamo di economia la
consideriamo in tutte le declinazioni relative al territorio.
Perché non sono andata nel dettaglio? Perché i territori sono tutti estremamente diversificati tra di
loro, pertanto è importante che ci sia questa conoscenza.
In determinate realtà l’economia può essere rappresentata dallo sviluppo turistico, in altre,
prendendo ad esempio in considerazione il Contratto di fiume, può essere legata alle centraline
idroeletriche, in altre ancora all’attività industriale o artigianale.
Coordinamento e regia. Ecco questa per me è una competenza che può essere vista all’inizio ma
anche in coda, e comunque in qualsiasi realtà. Perché è importante che vi siano tante diverse
competenze, ma il ruolo di qualcuno che gestisca e coordini è determinante. Se vediamo tante
competenze ma non c’è la capacità di farne frutto, quindi di fare una regia, c’è il rischio che la loro
importanza venga vanificata.
La conoscenza socioculturale e storica del territorio è alla base di tutto, l’abbiamo detto prima.
Solo una conoscenza reale ti porta a una consapevolezza delle tematiche e delle problematiche,
alla responsabilità ma anche ad avere gli strumenti per raggiungere gli obiettivi.
Il punto delle competenze ambientali e naturalistiche è chiaro, non ha bisogno di commenti.
Per quanto riguarda invece le competenze di comunicazione, il lavoro che si fa ha senso se
abbiamo la capacità di comunicare, perlomeno di arricchire. Noi ci siamo arricchiti in questo
percorso di conoscenza, ma ha senso nel momento in cui riusciamo a trasmetterlo e con la
comunicazione si da valore a quello che abbiamo fatto.
Rispetto alle competenze abbiamo aggiunto l’idea che servano delle competenze di
negoziazione, perché di fatto il processo è una discussione che deve portare a negoziare fra i
diversi interessi.
Per quanto riguarda le competenze, abbiamo integrato con attività sportive eco-compatibili. Per
contrastare il rally automobilistico, che inquina e distrugge il territorio, è stata fatta un’esperienza,
fra l’altro replicata in molte realtà d’Europa, chiamata “a tutto GAS”, che vuol dire Garda, Ambiente,
Sport, elencando i 18 sport eco-compatibili, non solo come attività sportiva di per sé ma come
strumento per conoscere l’ambiente e il territorio. Se fai le passeggiate a piedi o a cavallo hai
modo di conoscere gli aspetti naturali e la presenza storica.
Nelle competenze abbiamo aggiunto gli accompagnatori dei processi amministrativi, cioè quelle
figure interne alle amministrazioni che conoscono i passaggi necessari a rendere effettivo un
processo e che siano in grado di aiutare chi redige i documenti amministrativi ad inserire le
informazioni corrette. Ad esempio, per preparare un bando di selezione per l’esperto che dovrà
occuparsi dell’analisi naturalistica, sapere quali sono le caratteristiche che deve avere è
fondamentale e non sempre questa competenza è presente all’interno dell’amministrazione.
Capitolo competenze. Abbiamo inserito l’essere in grado di riconoscere i bisogni diffusi, ma non
espressi, oppure i bisogni che in qualche modo chi è presente sul territorio non è in grado di
esprimere. Avere questa capacità in qualche modo riesce a mettere alla luce tutte le necessità
presenti.
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Quali attori per la governance?
Tra gli attori abbiamo inserito i consulenti e gli esperti. Possono essere i naturalisti o gli
economisti ambientali e hanno il compito di portare la conoscenza, sviluppare le competenze
naturalistiche che quantificano il valore del servizio o comunque che lo rendono più chiaro agli altri
soggetti coinvolti.
Ci sono poi i fornitori del servizio, in qualsiasi forma siano costituiti, chi gestisce un territorio che
eroga quel servizio e i beneficiari. In questo caso è necessario un lavoro di identificazione di chi
trae beneficio dai servizi che può derivare dall’analisi della domanda che era stata fatta
precedentemente.
Il catalizzatore, promotore dei processi, può essere un parco, può essere un ente...il luogo in cui si
svolge il coordinamento, la regia, che riesce a tenere insieme gli altri soggetti e ha una credibilità
per farlo e poi infine il regolatore istituzionale.
Come attore abbiamo richiamato l’agente di sviluppo, o il broker, di cui abbiamo tanto parlato prima
e al gruppo dei contenuti abbiamo aggiunto il tema del risultato finale, alla fine della fiera il PES,
perché è il contenuto finale cui tende l’insieme di tutti gli altri contenuti.
Nel gruppo degli attori abbiamo messo tutti coloro che con attività di volontariato culturale, sociale,
sportivo e quant’altro operano nel territorio. Tutti devono essere attori. Se parliamo di PES sulla
fauna etica ci sarà l’associazione di pescatori, insomma gli attori variano a seconda
dell’argomento.
Negli attori abbiamo aggiunto gli amplificatori, quindi coloro che sono in grado di portare fuori
l’esperienza fatta nel processo di governance specifico, portarla alla conoscenza di altri facendo in
modo che possa diventare una buona pratica, uno strumento di conoscenza e di attivazione.
Infine, abbiamo inteso gli attori come quelli non facilmente riconoscibili, quelli che magari non
essendo in grado di esprimere il loro bisogno sul territorio sono un po’ invisibili, ma in qualche
modo devono essere identificati.
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3. Comunicazione

Comunicazione e tassa di soggiorno
Emanuela Lombardi

Apro con un piccolo riassunto per dire da dove siamo partiti e dove speriamo di arrivare. Perché
abbiamo scelto la tassa di soggiorno? Penso che scorrendo le immagini potreste dirmelo voi.
Questi sono i nove comuni, intuitivamente avete già capito qual è il territorio. La tassa di soggiorno
è stata un collegamento abbastanza intuitivo perché le cose che abbiamo (il parco, i comuni, i
turisti), in automatico portano all’idea della tassa di soggiorno. È lo stesso automatismo che
dovremmo sentire ogni volta che lavoriamo sul PES, perché il PES non è altro che l’idea di mettere
insieme delle cose che all’inizio sono legate solo in maniera intuitiva.
Quando sono entrata come collaboratrice di Beatrice, quindi del parco, già si parlava di tassa di
soggiorno. Quando me l’hanno detto ho pensato “caspita, idea geniale”, però è allo stesso tempo
anche banale perché guardando l’ambiente e conoscendo il parco viene da dire “perché non ci
abbiamo pensato prima?”
Quali sono gli elementi che abbiamo in gioco? Il servizio ecosistemico, che è un servizio ricreativo.
La presenza di turisti nel nostro territorio. La legge di supporto. Sono tutti elementi che noi
abbiamo utilizzato. La visibilità per i comuni, l’accordo di programma.
Normalmente quando si elabora un progetto si mettono insieme tante cose, Almeno, io lo faccio.
Faccio, nella mia testa, un po’ come quel lavoro che avete fatto prima con i cartoncini. Tutti noi lo
facciamo, più o meno inconsapevolmente. Poi, a un certo punto, scatta quella che è l'idea finale,
l'idea che ha un filo conduttore logico e che permette agli altri di capire il tuo pensiero. Questi
elementi li ho elaborati ascoltando Beatrice, perché poi il mio ruolo era quello di poter vedere cosa
fosse presente sul territorio e soprattutto capire il punto in cui era arrivato il parco e quali erano le
cose ancora da fare per raggiungere l'obiettivo. Quindi ho messo insieme tutte queste nozioni
venendo qui e ascoltando Beatrice, perché poi il mio compito è stato quello di andare a chiudere il
programma.

Questo è un neurone a forma di pianta, essendo forestale mi piaceva l’idea. Quindi, dovevo
chiudere questa partita e non sapevo da dove cominciare allora ho pensato a tutti questi animali
con tutte le loro caratteristiche psicologiche e tutte queste cose e ho pensato “non faccio la strada
classica, non vado a sentire i sindaci ma vado più in basso”. Qui mi fermo un attimo, riprendo da
dove siamo partiti.

Per spiegare la tassa di soggiorno siamo partiti non solo da quello che è il territorio che abbiamo
visto prima, ma come diceva stamattina Beatrice dalla comunità, dalla Carta europea del turismo
sostenibile.
Quindi il percorso, come dice la Carta, rispecchia le priorità mondiali ed europee espresse dalla
raccomandazione Agenda 21 adottate durante il Summit della Terra. Non ve lo leggo tutto, si parla
di consapevolezza, di turismo come settore economico da potenziare ma secondo una forte
sensibilità ambientale.

La Carta europea è un’occasione per accrescere e diffondere la cultura della tutela ambientale.
Passando oltre ci sono i principi della Carta europea che, ho notato, calzano perfettamente con
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quello che era il nostro obiettivo rispetto alla tassa di soggiorno. I princìpi in nero sono quelli della
Carta europea, in rosso quelli declinati per il nostro progetto.

Quindi, partire dai bisogni del territorio; quali sono i bisogni del territorio rispetto a quello che è il
nostro obiettivo? Nuove infrastrutture e manutenzione per le aree verdi, che è quello che
vorremmo fare. Noi stiamo facendo un PES per aumentare la capacità di gestione e di
manutenzione del nostro territorio.

Lavorare in partenariato. I nove comuni che parteciperanno a questo progetto non sono altro che
un partenariato che deve avere un unico obiettivo: stimolare una presa di coscienza collettiva
rispetto al fatto che l'ambiente rappresenta le fondamenta del turismo.

Punto successivo è la mobilitazione e il coinvolgimento dei partner, io dico attraverso una visione
univoca di futuro del Lago di Garda. Ovviamente sto già andando oltre, ma questo serve perché
quando poi dovremo fare la riunione finale con i sindaci secondo me dovremo dare loro anche una
visione, spronarli ad avere una visione di lungo respiro.
Dunque, promuovere ufficialmente la strategia, quindi la manutenzione e la crescita culturale ed
ambientale del territorio, sostenere la motivazione degli attori locali attraverso interventi sinergici e
trasversali al territorio, assegnare i mezzi necessari e trovare risorse umane e finanziarie. Come
potete vedere si può copiare e si può declinare quasi tutto in funzione delle nostre necessità.
Ovviamente abbiamo anche la normativa di riferimento che ci supporta in questo lavoro sulla tassa
di soggiorno, prodotta da ETIFOR attraverso l'articolo 4 del decreto legislativo, dove si dice che
ogni comune può, attraverso semplicemente una delibera comunale, devolvere parte della tassa di
soggiorno a dei lavori, opere o azioni.

Questi sono ovviamente i nostri numeri, perché non solo bisogna avere l'idea ma bisogna avere
anche i numeri e i numeri sono questi. Come potete vedere Limone del Garda fa la parte del leone,
con questa presenza veramente notevole di turisti, un milione e 179 mila presenze, quindi con un
gettito medio di un milione e 473 mila euro, che non sono pochi.
Poi gli altri comuni, che incamerano ovviamente molto, molto meno, però abbiamo una sostanza
sulla quale giocare.

A questo punto, chi ha convinto le persone?
Il lavoro prima del presidente, in questo caso della Comunità montana, del direttore del Parco
Beatrice e noi, io in particolare, ma sono l'ultima ruota perché sono arrivata alla fine e quindi ho
cercato solo di mettere insieme, di fare la sintesi di quello che c'era già.
Gli attori ovviamente siamo noi e tutti i comuni.

A questo punto è stato il momento di capire come fare a ad arrivare alla conclusione.

Qui mi fermo un attimo e torno a descrivere quello che è stato fatto.
Ci siamo ovviamente parlati con Beatrice Zambiasi rispetto a quello che si doveva fare, mi sono
confrontata con il presidente perché aveva già intrapreso un'azione di coinvolgimento dei nove
comuni. Questo due anni fa circa.
Poi il tutto si è arenato perché ci sono state nuove elezioni, per cui i soggetti non erano più gli
stessi.
Con il presidente si riesce a parlare poche volte, in più è molto, molto, molto sintetico, per cui ho
dovuto capire più che altro psicologicamente quali fossero i punti di forza e perché il lavoro si era
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fermato. Il lavoro si era fermato a causa fondamentalmente di un’incomprensione, nel senso che
questa cosa veniva percepita ancora una volta come la classica cosa che poi finiva nel banale e
non interessava a nessuno.

Si parlava di una percentuale come lo 0,1%, che voleva dire per il comune di Limone 100 mila euro
e per gli altri comuni 10 mila. Piaceva l’idea, ma probabilmente non erano così convinti.
Allora ho pensato di fare un'altra cosa, ho pensato di iniziare a parlare con tutti i comuni, non con i
sindaci, ma con il tecnico del comune, con il responsabile dell'ufficio urbanistica oppure dell'ufficio
cultura e ho sondato un po’ quelle che erano le loro aspettative o cosa pensavano di questa cosa
facendo un monitoraggio di tutti i comuni o quasi, per conoscenza personale oppure
semplicemente andando a parlare per appuntamento.
Parlando con persone che conoscevo e che non conoscevo ho percepito delle necessità.
Ho scelto volutamente di non parlare con i sindaci, perché la partita era in mano al presidente e se
io avessi parlato con i sindaci si sarebbero potuti creare dei problemi. L’unico comune nel quale
non sono riuscita a parlare con un tecnico è stato quello di Limone.
Con il comune di Limone non c'è verso di parlare con un tecnico perché il sindaco e il vice sindaco
sono dei mostri, secondo me. Sanno tutto, sono iperattivi! Di solito prendevo appuntamento la
settimana dopo, quindici giorni dopo...ho chiamato il comune di Limone e “scusi, volevo parlare
con…”
“No, non c'è nessuno, però può parlare col sindaco, se vuole venire anche tra un'ora c'è.”

Questa cosa mi ha spiazzata, loro son sempre lì!
Sono andata a parlare con loro, ho detto di questa cosa e quasi mi mangiano...ridevano...mi
ascoltavano con piacere perché dicevano che ero entusiasta dell'idea, però a loro veniva un po’ da
ridere perché avevano un sacco di soldi, avevano già un brand fortissimo.

Comunque la cosa è andata abbastanza bene, dopo tre secondi avevano già chiamato il
presidente, il quale chiama me e chiede “come mai sei andata a parlare col sindaco?”
Queste sembrano stupidate, ma sono cose fondamentali perché se sbagli il tasto hai rovinato tutto.
Comunque, dopo tutti questi piccoli incontri quello che ho notato è che ho dovuto dare una certa
importanza al sindaco di Limone del Garda, perché sono i più forti.
Dopo ho dato anche molta importanza al Comune di Salò perché il sindaco, a detta di voci, è ben
visto da tutti. Quindi ho pensato, se riesco a portare dalla mia parte il sindaco di Salò e abbiamo
Limone perché sono forti, tutto sommato loro le briciole ce le potrebbero dare. Allora abbiamo
pensato, perché non abbassiamo il tetto e indichiamo anche solo 15 mila euro come tetto
massimo, che è basso?

Per me l'obiettivo non era di avere tanti soldi, almeno al momento, ma di avere una credibilità. Qui
ho messo un po’ di parole: opportunità, fiducia, semplicità, equità, comunicazione.
Quello che ho sentito, tra tutte le persone che ho incontrato, non era tanto l’esigenza di grossi
lavori, quasi non interessava neanche.
Paradossalmente sul Garda, contrariamente a quello che pensavo io, per la verità, non hanno
bisogno di infrastrutture…
“C'è tutto”, mi dicevano...
Addirittura, mi hanno detto “siamo stufi di avere tutti questi contributi che non riusciamo neanche a
gestire”.
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Però erano molto sensibili alla comunicazione di progetto, alla comunicazione degli obiettivi, dei
progetti, di quello che il comune fa sul territorio dal punto di vista ambientale. Attenzione, non
generica comunicazione politica, ma ambientale e con molta sensibilità all'area dei progetti per le
scuole. Io ho parlato della Green School perché personalmente la ritenevo una cosa molto carina,
mi piaceva, c'era già un impianto, quindi era già pronta. Erano molto interessati, per cui alla fine ho
fatto sintesi e ho detto al presidente “secondo me, se lei propone un tetto molto basso e nelle
azioni che proponiamo all'inizio inseriamo esclusivamente le manutenzioni, perché ci sono tante
cose ma non sono manutenute, e magari con una percentuale facciamo attività didattica secondo
me potrebbe andare, perché non sono coinvolti troppi interessi e nessuno dà troppo”.

Certamente adesso il nostro punto di forza sarà quello di farli sperare in qualcosa di migliore, nel
senso che se riusciamo a chiudere il quadro, e speriamo di farlo la settimana prossima, potremo
dare già una visione più di lungo respiro.
Quello che loro però mi chiedono è che ci sia una persona responsabile, che questo progetto non
finisca nel nulla, che sia valorizzato nel tempo e comunicato nel giusto modo.

Poi magari vedremo se è possibile aumentare le risorse.
Io vedo una grande opportunità perché, se riusciamo a chiuderlo, questo pacchetto è innanzitutto
spendibile dal punto di vista della comunicazione. Secondo me è difficile immaginare qualcosa di
meglio di una tassa di soggiorno investita nell'ambiente.
Si può vendere benissimo e penso che tutti ne siano consapevoli.

E poi si potrebbe andare oltre.

Io già immaginavo di raccogliere tutti quelli che lavorano sul territorio, che fanno prodotti particolari,
quelli che hanno gli alberghi, quelli che hanno le infrastrutture e fare qualcosa in più. E allora si
potrebbe cominciare a parlare di comunicazione a tutti i clienti: “sapete dove va la tassa di
soggiorno? La tassa di soggiorno va per i sentieri, va qui, va lì”. Dovrebbero fare solo questo sul
Lago di Garda. Comunque al giorno d'oggi secondo me è una cosa da non tralasciare, da non
perdere. Non so se mi sono spiegata.

C'è proprio questo da fare, magari meno cose, meglio promettere poco ma mantenerlo e metterlo
in pratica.
Io ho dovuto dire più di una volta “io sono pagata per fare questa cosa!”. Come per dire “sono qui,
il mio numero di telefono è questo, se avete delle idee, se avete delle cose…”

Perché come noi siamo qui a parlare, anche loro erano contenti di sognare quei dieci minuti
nell'ufficio, tornando poi ai problemi che devono affrontare tutti i giorni, però l’essere umano ha
bisogno di un minimo…

L’occasione per parlare di questa tematica è stata la richiesta di revisione di tutti i regolamenti da
parte della comunità montana, perché ogni comune ha uno specifico regolamento per l’utilizzo
della tassa di soggiorno. Ci sono dei parametri che diversificano i vari comuni, alcuni considerano
una percentuale per le due stelle, per le cinque stelle, per gli affittacamere e spesso queste
percentuali non coincidevano.
L’occasione di rivedere questo regolamento, che risale a due, tre anni fa, ha portato a fare
quest’altra riflessione. Sul regolamento non si è riusciti ad arrivare a un accordo comune, anche se
sono stati ben condivisi alcuni passaggi. L’obiettivo è quello di avere un unico regolamento, anche
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se avete capito che le realtà sono estremamente diverse, quindi non si possono usare i medesimi
parametri per Gargnano, per Toscolano, Limone o Salò.
E quindi questo segue il suo percorso.
Nel contempo, però, si parla di utilizzo non solo all’interno del regolamento stesso, ma anche
rispetto a un accordo annualmente verificabile, ma ovviamente dipende dalla programmazione, per
definire l’utilizzo di questa tassa. Arriveremo a gestire centomila euro? Ok, faccio un esempio
banale, noi abbiamo una sentieristica incredibile, la Bassa Via del Garda, il sentiero Montagnoli, si
era fatta anche questa ipotesi. Per ora facciamo qualcosa con i finanziamenti dell’86 e dell’83, però
un domani la valorizzazione di questa sentieristica godrà di una programmazione e una
progettazione specifiche, che potranno essere annuali, triennali e condivise in sede di conferenza
dei sindaci.
Questo è un articolo all’interno del regolamento per l’applicazione della tassa di soggiorno. Non è
ancora stato concretizzato, è uno degli obiettivi da raggiungere in questo incontro che mi auguro
venga fissato entro la prima settimana di novembre. Ecco, giustamente quando chiedi la
tracciabilità poi deve esserci.
Infine c’è il lavoro di comunicazione, perché come dicevamo il turista è ben felice di vedere come
viene utilizzata la tassa di soggiorno che paga e in questo modo tu fai promozione del territorio.

Imparare giocando
Manuela D’Amen e Gloria De Vincenzi

Allora, “Imparare giocando”. Stiamo parlando di una modalità diversa di comunicare cose
importanti, una modalità che fa parte del DNA del fare comunicazione ambientale nel parco del
Mincio.
Sappiamo che le vie dell’apprendimento sono infinite e sicuramente la componente ludica è uno di
quegli aspetti dell’apprendere che incidono nelle emozioni e quindi lasciano un’impronta che si
risveglia in più occasioni durante la fase della crescita del bambino che poi diventa adulto.
Imparare le cose con modalità che coinvolgono le emozioni crea un patrimonio genetico all’interno
del sé.
Naturalmente, pur con la modalità giocosa, l’obiettivo è quello di sviluppare una visione
ecocentrica dell’ambiente che ci circonda, quindi il contrario della modalità che si è sviluppata negli
ultimi secoli...
Nell’incontro di oggi vogliamo presentare un gioco connesso al tema del progetto ECOPAY.
Siamo arrivati a questo punto perché, come vi dicevo, il parco esercita da tempo questa modalità.
Questo Parco quiz è stato fatto quando andavano di moda i quiz ed è personalizzato, non è una
cosa che abbiamo preso già pronta e su cui abbiamo semplicemente aggiunto il logo del parco.
L’abbiamo proprio strutturata, congegnata e concepita con domande legate al territorio.
Quest’altra esperienza si svolge da una quindicina d’anni, se ne occupano le guardie ecologiche
volontarie in un’occasione particolare di cui vi parlerò, si chiama Il labirinto dell’ambiente pulito.
Se si trova un ostacolo non è una siepe, non è un muretto ma un sacchetto di spazzatura, e i
bambini sanno che lì non possono più proseguire, perché la strada è bloccata.
Il messaggio educativo è chiaro.
Del Parco puzzle vi avevo già parlato, sia nella versione mostra che nella versione scatola per le
scuole. È un gioco che abbiamo fatto recentemente, perché il tema della custodia del patrimonio
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ittico autoctono è un tema difficile che, fra l’altro, si scontra anche con gli interessi della lobby della
pesca, in particolare della pesca al siluro. Un tema delicato perché la regione stanzia dei fondi ai
parchi per contenerla e questo crea delle battaglie incredibili e feroci sul territorio da parte di
pescatori che li pescano e poi li rilasciano credendo di tutelare l’ambiente, ma invece è tutto il
contrario.
Si tratta di una sorta di gioco dell’oca/pesce che fa capire quali sono i comportamenti virtuosi,
corretti e scorretti, anche questo è destinato alle scuole.
Questo l’abbiamo fatto domenica, sono sette mandala nel bosco, si tratta semplicemente di un
omaggio all’autunno, sono state fatte delle creazioni meravigliose che adesso il tempo
naturalmente distruggerà da solo.
Questo è invece un luogo nel quale questa espressività gioiosa e giocosa si esprime tutti gli anni
grazie alla giornata mondiale dell’acqua a Mantova. La manifestazione si chiama Fiumi di
primavera, la propone una rete di scuole, il parco aderisce da sempre ed è proprio una fiera delle
cose più belle che i ragazzi possono fare.
Il parco si adegua facilmente a queste cose, abbiamo fatto anche delle teatralizzazioni sul tema
dell’acqua e il tema del gioco chiaramente serve a districare le matasse complicate come quella
dei servizi ecosistemici, che non sono comunicabili con semplicità e percepibili con facilità. Quindi
abbiamo pensato di proporre questo tema come analisi di studio a una classe di studenti di liceo
scientifico che erano in alternanza scuola-lavoro al parco l’anno scorso e che lo sono anche
quest’anno.
Gli abbiamo presentato tutti i giochi creati dal parco e loro li hanno giocati, gli abbiamo fatto tenere
una lezione da un’esperta sui servizi ecosistemici e sul capitale naturale, hanno imparato tutto,
hanno scritto poi anche delle relazioni molto belle e quest’anno affronteranno il compito di
progettare un gioco sui servizi ecosistemici.
Siccome io e Manuela avevamo fretta abbiamo scelto la ribalta di Fiumi di primavera a Mantova
per ideare e mettere in pratica un nuovo gioco che adesso lei vi illustra e che non avendo la borsa
di Mary Poppins abbiamo riprodotto in versione ridotta per farvelo vedere.

Essendo l’ultimo intervento vi facciamo giocare, questa sarebbe l’idea…
Prima vi faccio vedere qualche foto della giornata dell’acqua, eravamo sulle rive dei laghi di
Mantova, nello stand del parco del Mincio e c’erano tantissimi ragazzi, scolaresche delle medie e
delle superiori. Noi avevamo un pannello su cui erano appesi dei poster così che io potessi fare
un’introduzione alle tematiche del gioco, perché fare delle domande direttamente sui servizi
ecosistemici senza dire assolutamente niente ci sembrava un po’ inadeguato. C’era quindi
un’introduzione molto breve, di cinque minuti, poi alcune domande a cui rispondere. Abbiamo
stampato dei pannelli più o meno autoportanti, col vento non lo erano tanto, e i ragazzi a seguito
della mia spiegazione dovevano rispondere.
Ho riportato semplicemente due dei primi poster, non vi sto a ripetere cosa siano la biodiversità, il
capitale naturale, il legame coi servizi ecosistemici e il valore economico per l’uomo.
Siccome si trattava della giornata mondiale dell’acqua era presente un focus sui servizi
ecosistemici delle zone umide, così da fornire un esempio molto concreto. Le zone umide sono un
ecosistema abbastanza familiare per i mantovani, quindi se anche nel futuro questi ragazzi
andassero in queste zone potrebbero magari riconoscere quello che gli ho illustrato.
L’idea era questa.

Il gioco chiede di collegare degli ecosistemi a dei servizi ecosistemici, con delle virgolette perché
abbiamo considerato i concetti di ecosistema e di servizio ecosistemico anche da un punto di vista
antropico.
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Quindi, questi sarebbero i servizi ecosistemici e le domande che vengono poste sono: “quali
ecosistemi ci forniscono le medicine? quali ecosistemi ci forniscono il cibo? quali ecosistemi ci
forniscono acqua potabile? quali ecosistemi ci forniscono l’inquinamento? (abbiamo deciso di
inserire anche le componenti negative)”.
Questi erano i pannelli che nella slide precedente rimanevano in piedi, per non portarli sul treno li
ho stampati piccolini.
I poster sono grandi, i pannelli erano più spessi e dietro avevano delle alette per tenerli in piedi, ma
le alette erano un po’ troppo corte. I pannelli erano proprio oggetto del gioco, quindi appena gli
studenti li toccavano cadevano, li avremo tirati su cento volte.. Tra l’altro, li avevamo messi due e
due così gli studenti potevano girare intorno al tavolo per giocarci.
Per rispondere a queste domande i ragazzi dovevano accoppiare le zone umide, le foreste, le città
e le coltivazioni intensive a questi servizi ecosistemici.
Come fare ad accoppiarli? Quello che ci è venuto in mente era usare delle mollette colorate.
Quindi, le zone umide con l’azzurro, la foresta con il verde, le città con il fuchsia e la coltivazione
intensiva con l’arancione. C’era un contenitore con le mollette esattamente di quei colori, così i
ragazzi potevano pinzare le mollette sui pannelli per indicare la connessione.
Ecco, questo è un esempio, venivano attaccate sopra così o di lato, poi erano tante perché gli
studenti alla fine erano tanti contemporaneamente e i pannelli finivano coperti di mollette.
A seguito di questo io davo le soluzioni, loro spostavano le mollette nelle posizioni giuste e si
raggiungevano delle conclusioni collettive.

Tornando a noi, cosa serve per i sindaci?
Noi parliamo genericamente di sindaci, poi anche in questo caso possiamo stereotipare e dire che
nessuno dei sindaci capisce nulla oppure pensare che siano gli eroi del XXI secolo. Tra queste
posizioni, tutte legittime, non sto discutendo di quello, c’è una gamma di situazioni diverse.
Se noi abbiamo a disposizione strumenti diversi per affrontare la materia possiamo giocare nelle
situazioni quello che ci è utile.
È una serata? Un po’ più morbida? Posso fare i cartellini coi nomi!
È una cosa un po’ più formale? Allora posso raccontare, fare vedere anche solo le immagini come
hanno fatto Beatrice Zambiasi ed Emanuela Lombardi. Loro hanno fatto promozione del loro
territorio e ci hanno detto che c’è il cappero. Ti tirano dentro! Anche loro hanno usato un registro
magari un po’ più tangenziale, però hanno usato quel registro. Cosa si può dire? Si può dire che
queste tematiche che noi affrontiamo (il pomeriggio era dedicato alla comunicazione, non siamo
fuori tema!), dobbiamo affrontarle lavorando sull’avere a disposizione diversi strumenti, per poterli
utilizzare nei diversi contesti.
Una scheda è la cosa più banale, la scheda che metti sul tavolo del consiglio comunale, ha un
costo bassissimo. La fai, la puoi riutilizzare, ma almeno cerchi quella chance che qualcuno ti legga.
Poi hai i bollettini, hai questo, hai quell’altro, hai centocinquanta cose da fare, però per noi cos’è
che è interessante di quello che hanno portato loro? Il versante gioco, il gioco con le scuole.
Io ricordo una riunione in grande, per altro non in questa stanza ma in quella di là, stretta e lunga,
a un certo punto Giampiero, credo, ha detto “ma c’è tutto il tema delle scuole”. Certo che sì, c’è
tutto il tema delle scuole! Tutta questa questione (capitale naturale, servizi ecosistemici,
pagamento dei servizi ecosistemici) passa attraverso tante cose.
Oggi a tema avevamo la questione di come io vado a comunicare e a presentare i miei contenuti e
la questione di come su un tavolo si possa mettere un gioco che funziona per i ragazzi e le
ragazze ma anche per gli adulti.
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Tra le tante cose che si potrebbero fare Gloria cita il questionario. Ci sono dei software che ti
inviano un codice sul cellulare, tu ti colleghi a un sito, digiti il codice e ti esce il questionario. È un
gioco, ma se tu parti facendo cinque domande sulle cose da sapere da lì puoi partire con la
formazione.
È tutto un mondo che si apre, è il mondo degli strumenti che abbiamo a disposizione.

Come stiamo lavorando sulla comunicazione
La comunità di pratica realizza un percorso orizzontale di scrittura e comunicazione finalizzato a
dare visibilità ai contenuti verticali che vengono di volta in volta sviluppati:

- capitale naturale e servizi ecosistemici (21 febbraio 2019),
- pagamenti per i servizi ecosistemici (20 giugno 2019),
- governance - prima parte (24 ottobre 2019)
- governance - seconda parte (13 febbraio 2020).

I diversi interventi dei componenti della comunità di pratica vengono sbobinati, sistemati in modo
da costituire primi canovacci per la scrittura e messi a disposizione della comunità di pratica. Ai
titolari dei diversi interventi si propone di elaborare articoli e post a partire dai canovacci. Gli articoli
e i post sono proposti a riviste di vario tipo per la pubblicazione. Una volta pubblicati, i medesimi
articoli e post rappresentano la base per la redazione di altrettanti capitoli del libro finale (edito,
casa editrice da definire, curato da Marco Cau e Graziano Maino con contributi di tutti i componenti
della comunità di pratica che avranno aderito alla proposta di scrittura).
Le opzioni di scrittura sono diverse:

- articoli per riviste (più o meno elaborati)
- post per i social
- post per i siti internet
- schede divulgative rivolte a interlocutori mirati (ad esempio: amministratori locali.

Tutti i materiali prodotti potranno essere utilizzati per la stesura dei capitoli del libro.

Più nel dettaglio, continueremo a raccogliere (e a sollecitare) disponibilità a scrivere schede, post
brevi e articoli secondo lo schema seguente:

Quindi, sintetizzando al massimo:
- lavoreremo a tre tipologie di articoli:

- schede esplicative con uno stile di scrittura semplice semplice (Manuela D’Amen
ad esempio ha preparato una scheda pensata per illustrare il progetto ECOPAY agli
amministratori locali);

- post brevi: 8.000-10.000 caratteri, facili da pubblicare, la loro redazione non
richiede troppo tempo;

- articoli brevi divulgativi: usando come base le trascrizioni degli interventi realizzati
nel corso delle plenarie, si possono produrre testi di qualità tra i 15.000 ed i 20.000
caratteri. Marco Cau e Graziano Maino assicurano la revisione redazionale.

Si configurano quindi tre tipologie di scrittura, con molte e diverse possibilità di uso: social, siti,
bollettini, incontri, articoli, capitoli del libro. Il blog/portfolio capitalenaturale.net è la nostra
repository.
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4. Prossimi obiettivi e accordi per proseguire
A seguire la calendarizzazione dei temi:
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5. Calendario del triennio di lavoro
Di seguito il consueto calendario con gli appuntamenti.

6. Contatti

Facilitatori della comunità di pratica
Se serve, non esitate a contattarci!

- Marco Cau, 338 1707354, caumarco@gmail.com
- Graziano Maino, 348 0117845, mainograz@gmail.com

Referenti Fondazione Cariplo
- Paolo Siccardi
- Paolo Canino
- Stefano Cima
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