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1. Programma di lavoro del secondo incontro (27 settembre 2018)

Orari Contenuti

10.00 - 10.15 Rapida ri-presentazioni dei partecipanti

10.15 - 10.30 Questioni aperte e accordi per utilizzo social

10.30 - 10.45 Riepilogo gruppi tematici

10.45 - 11.00 Composizione dei gruppi

11.00 - 11.15 Pausa

11.15 - 11.30 Presentazione strumento Ordinamento a Diamante

11.30 - 14.30 Gruppi di lavoro con Diamante (orario pranzo autogestito dai gruppi)

14.30 - 15.45 Restituzioni, suggerimenti considerazioni in plenaria

15.45 -16.15 Accordi e date
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2. Accordi per l’utilizzo dei social
Per documentare e raccontare in progress il lavoro della comunità di pratica, abbiamo concordato
di scattare qualche foto e di pubblicare qualche rapido post per dare visibilità al lavoro della
Comunità di pratica. Si tratta di un modo per avviare una micro sperimentazione sul versante
comunicativo nella direzione di arricchire l’esperienza di collaborazione e di confronto, anche in
relazione all’area tematica Cultura, partecipazione, comunicazione.
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3. Partecipanti al secondo incontro in plenaria [da integrare]

Luciano Bani
- Organizzazione: zoologo del Dipartimento Scienze dell’Ambiente e della Terra - Università

Milano Bicocca
- Partenariato: progetto Capitale naturale nel Monte di Brianza

Chiara Brambilla
- Organizzazione: funzionario tecnico del PLIS Lura
- 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

Eleonora Esposito
- Organizzazione: Agenzia Innova 21
- 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

Elisa Morri
- Organizzazione: CREN
- 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

Giovanna Panza
- Organizzazione: CREN
- 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

Giovanni Pasini
- Organizzazione: CREN
- 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

Valentina Bergero
- Organizzazione: FLA (Fondazione Lombardia per l’ambiente)
- 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

Michele Cereda
- Organizzazione: Direttore dell’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone
- Partenariato: referente del progetto Capitale naturale nel Monte di Brianza.

Manuela D’Amen
- Organizzazione: Parco del Mincio
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- Partenariato: coordinatrice e responsabile della comunicazione del progetto Ecopay
connect 2020 Oglio, Garda, Mincio. Il sistema ambientale Garda - Mincio - Oglio in rete
verso i servizi ecosistemici

Gloria De Vincenzi
- Organizzazione: Parco del Mincio
- Partenariato: coordinatrice e responsabile della comunicazione del progetto Ecopay

connect 2020 Oglio, Garda, Mincio. Il sistema ambientale Garda - Mincio - Oglio in rete
verso i servizi ecosistemici

Fabrizio Malaggi
- Organizzazione: Parco Oglio Sud
- Partenariato: coordinatrice e responsabile della comunicazione del progetto Ecopay

connect 2020 Oglio, Garda, Mincio. Il sistema ambientale Garda - Mincio - Oglio in rete
verso i servizi ecosistemici

Alessandro Marieni
- Organizzazione: Parco Alto Garda Bresciano
- Partenariato: coordinatrice e responsabile della comunicazione del progetto Ecopay

connect 2020 Oglio, Garda, Mincio. 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

Elena Rossini
- Organizzazione: Lipu
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale naturale insubrico

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

Giancarlo Bernasconi
- Organizzazione: Parco regionale Campo dei Fiori
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale naturale insubrico

Alessandra Borghini
- Organizzazione: Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna - Pisa
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale naturale insubrico

Riccardo Santolini
- Organizzazione: Università di Urbino Carlo Bo e Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche

(Rimini)
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- 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

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

Connessioni Ecologiche

Marcella Marchesotti
- Organizzazione: Comune di Lurate Caccivio
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata per il Rafforzamento delle

Connessioni Ecologiche

Alessandro Monti
- Organizzazione: Studio TuGA
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata per il Rafforzamento delle

Connessioni Ecologiche

Mauro Villa
- Organizzazione: Direttore del Parco Monte Barro
- Partenariato: referente del progetto Capitale naturale nel Monte di Brianza.

Noemi Canevarolo
- Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo
- Partenariato: -

Paolo Siccardi
- Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo
- Partenariato: -

Paolo Canino
- Organizzazione: ufficio valutazione di Fondazione Cariplo
- Partenariato: -

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

pratica
- Facilitazione della comunità di pratica

Graziano Maino
- Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per facilitazione della comunità di

pratica
- Facilitazione della comunità di pratica
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4. Gruppi di lavoro tematici e questioni emerse nella plenaria del 03
luglio 2018

Servizi ecosistemici

- Come possiamo definire e ridefinire i servizi ecosistemici?

- Quali attività sostenibili è possibile sviluppare e con quali strumenti?

- Come sviluppare una valutazione quantitativa dei servizi ecosistemici?

Pagamenti per servizi ecosistemici

- Quali idee ed esperienze per l’implementazione di PES?

- Come condividere le esperienze riguardo la costituzione di PES (iter seguito, difficoltà,
eccetera)?

- Quale metodo di lavoro per la redazione dello studio di fattibilità di un PES?

- Quali limiti nell’utilizzo dei PES?

- Quali altre soluzioni oltre i PES?

- Quali scale di applicazione per i PES?
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- Quali strategie per non banalizzare e strumentalizzare lo strumento dei PES?

- Una proposta per le aree turistiche: è possibile (e come) destinare una percentuale della
tassa di soggiorno in favore dei PES? Quale modalità di comunicazione vale la pena
utilizzare?

Governance territoriale

- Quanto un contesto riconosce i servizi ecosistemici e una comunità è disposta a investire
per i servizi ecosistemici?

- Quale parte del capitale naturale del proprio territorio risulta elemento intangibile?

- Che ruolo ha il territorio di progetto rispetto ai servizi ecosistemici intesi come bene
comune? Quali elementi di regolazione può introdurre?

- Quale governance locale per riconoscere e valorizzare il capitale naturale?

- Come gestire e coordinare partenariati ampi e complessi come palestre per costruire
governance territoriale?

Cultura, partecipazione, comunicazione

- Come confrontare esperienze e sviluppare percorsi partecipativi e di animazione
territoriale?

- Come spostare l’attenzione dal singolo intervento al sistema?

- Come favorire la crescita di consapevlezza “di sistema” tra i portatori di interesse?

- Come accrescere l’importanza dei servizi ecosistemici nella comunità locale?

- Come innescare un processo culturale di empowerment delle comunità locali nei confronti
del capitale naturale?

- Quali programmi e strumenti per la comunicazione pubblica del capitale naturale e dei
servizi ecosistemici?

- Quali strategie di comunicazione in particolare nella relazione con i media e con le scuole?

- Come sviluppare cultura (comunicazione, formazione) sul capitale naturale?

- Come favorire maggiore consapevolezza dei cittadini e degli stakeholder nei confronti del
valore del proprio territorio?
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Qualità dei dati e monitoraggi

- Come misurare l’efficacia della tutela?

- Come evidenziare i miglioramenti percepibili e misurabili a seguito degli interventi?

- Come elaborare un sistema di dati e basi informative comuni tra i progetti?

- Come costruire un metodo condiviso di quantificazione dei servizi ecosistemici e della loro
valutazione monetaria per raggiungere uno standard comune?

- Con quali metodi rendere veramente esportabili e applicabili le buone pratiche che
emergono dai risultati dei progetti?

5. Presentazione dello strumento Ordinamento a diamante
L’Ordinamento a diamante è uno strumento ideale per articolare e visualizzare, ricapitolare e
rilanciare
L’Ordinamento a diamante è una tecnica per dare ordine a contenuti e costruire quadri di insieme,
fissare le idee, ricordarle, condividerle, comunicarle.
Nei percorsi di progettazione, di apprendimento e condivisione, di valutazione che coinvolgono
persone (e organizzazioni) diverse, dopo discussioni ricche e stimolanti è utile fare il punto,
elaborando mappe concettuali che in seguito possono essere usate sia come indici di lavoro da
sviluppare in testi, sia come immagini per approfondire, o anche solo per tornare a discutere, a
proseguire il confronto sulla base di un ordine condiviso.
In breve: se l’esigenza è elaborare, approfondire, visualizzare, favorire collegamenti, fare ordine...
l’Ordinamento a diamante è una tecnica duttile ed efficace.
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6. Lavoro di approfondimento in gruppi tematici

Composizione dei gruppi tematici

Gruppi tematici Partecipanti alla sessione di lavoro

Servizi ecosistemici Guido Agnelli
Luciano Bani
Marcella Marchesotti
Alessandro Marieni
Elena Rossini

Pagamenti per servizi ecosistemici Alessandra Borghini
Michele Cereda
Fabrizio Malaggi
Elisa Morri
Riccardo Santolini

Governance territoriale Giancarlo Bernasconi
Eleonora Esposito
Chiara Brambilla
Mauro Villa

Cultura, partecipazione, comunicazione Monica Brenga
Daniele Piazza
Giovanna Panza
Gloria De Vincenzi

Qualità dei dati e monitoraggi Valentina Bergero
Manuela D’Amen
Alessandro Monti
Giovanni Pasini

La partecipazione ai gruppi tematici non è definitiva, ma aperta e riconfigurabile sulla base degli
interessi, della esigenza di continuità del lavoro di elaborazione, delle presenze e di una
composizione sufficientemente ampia per consentire al gruppo di essere operativo.

Domande per il lavoro nei gruppi tematici
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7. Esiti dei gruppi di lavoro tematici

Servizi Ecosistemici

Definizioni di servizi ecosistemici
Il gruppo di lavoro ha dapprima discusso intorno alla questione
della definizione di servizio ecosistemico; il gruppo approva le
attuali definizioni [quali?] di servizio ecosistemico presenti in
letteratura,, adottando una visione antropocentrica: in sintesi, i
servizi ecosistemici sono servizi relativi alla funzionalità degli
ecosistemi e sono beni quantificabili anche da un punto di
vista economico.

Il capitale naturale ha un valore intrinseco
Tuttavia, il gruppo evidenzia il fatto che i servizi ecosistemici
sono solo una frazione dei benefici che il capitale naturale
fornisce: i servizi ecosistemici rappresentano la parte
quantificabile di questi benefici, ma il il valore della biodiversità
ha un valore intrinseco, che va molto oltre rispetto a quello che
è quantificabile nell’ambito dei servizi ecosistemici

propriamente detti (molti dei benefici che il capitale naturale fornisce non sono facilmente
quantificabili).

Categorie di servizi ecosistemici
Il gruppo evidenzia la necessità di introdurre distinzioni anche nell’ambito dei servizi ecosistemici
propriamente detti (intesi come servizi relativi alla funzionalità degli ecosistemi), che sono
raggruppabili in due grandi categorie:

- servizi ecosistemici che vengono forniti alla popolazione umana in modo diretto [esempio];
- servizi ecosistemici, intesi come servizi di regolazione, che sia garantiscono un bene alla

popolazione umana, sia determinano una funzionalità a una scala molto più ampia
[esempio].

Riallineare ecologia ed economia nell’ambito dei servizi ecosistemici
è urgente e fondamentale riallineare il punto di vista ecologico (garanzia di funzionalità degli
ecosistemi) con il punto di vista economico (con quali risorse si preserva il capitale naturale?).
Si tratta quindi di cambiare radicalmente l’approccio alla questione: il capitale naturale non può più
essere utilizzato in modo non oculato; ma occorre introdurre una gestione razionale del capitale
naturale, che consenta di mantenerlo e di reintegrarlo, una gestione basata su servizi in grado di
garantire il rientro economico necessario proprio alla salvaguardia del capitale naturale.

Perché i servizi ecosistemici?
Perché è così importante lavorare in questa direzione? Perché la funzionalità ecosistemica è
imprescindibile per la nostra sopravvivenza: è quindi assolutamente indispensabile promuovere
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questa questione e diffondere cultura intorno ai servizi ecosistemici presso la tutta la popolazione e
al di là degli addetti ai lavori; è importante che tutti comprendano che noi su questo pianeta siamo
completamente dipendenti da questi servizi ecosistemici, e quindi la funzionalità e la protezione di
un ecosistema che non è soltanto fine a se stessa ma è condizione necessaria per continuare a
produrre servizi che garantiscono la nostra sopravvivenza.

Una gestione complessa, non esente da possibili conflitti
La gestione oculata dei servizi ecosistemici è un fatto complesso e non esente da contraddizioni. Il
gruppo ha evidenziato questa complessità,  ponendo un particolare accento su fatto che la
gestione del capitale naturale non è esente da possibili conflitti tra i servizi ecosistemici (anche
all’interno di un medesimo ecosistema): per esempio, un bosco può fornire servizi ecosistemici
forestali legati al trattamento delle risorse del legname, o alla protezione idraulica, o alla
conservazione, eccetera).

Conoscenza e consapevolezza
è quindi necessario studiare, approfondire e avere consapevolezza della complessità; è importante
conoscere e (ri)costruire il quadro di riferimento delle questioni; è necessario trovare le strategie
per comunicare questa complessità anche alla popolazione, utilizzando linguaggi accessibili.

I servizi ecosistemici già in uso
Quali sono i servizi ecosistemici già in uso da molto tempo ma non riconosciuti come tali (proprio in
assenza di conoscenza e consapevolezza culturale sulla questione?). Il gruppo si è confrontato
anche su questo aspetto molto interessante: in effetti, molti dei servizi che oggi chiamiamo come
ecosistemici sono già usufruiti, sviluppati, potenziati, divulgati, ma vengono chiamati in un altro
modo. La questione va approfondita: i servizi ecosistemici già “in uso” vanno riconosciuti,
promossi, divulgati per quello che sono.

Per concludere: quali ricadute sui territori? Dai servizi ecosistemici al pagamento
per i servizi ecosistemici
Per passare dalla teoria alla pratica, sui territori vanno ideati e realizzati dei sistemi per la
formalizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici: introducendo strumenti che permettano di
riconoscerli e determinando governance che consentano il reinvestimento degli utili generati dai
pagamenti nel mantenimento e implementabile degli ecosistemi che producono i servizi.
Alla fine abbiamo inserito un ultimo tassello: sui territori dei servizi ecosistemici. Ovviamente la
comunicazione da questo punto è importante per far correttamente percepire  l'importanza di
questi servizi ecosistemici, che a questo punto possono essere anche valorizzati da un punto di
vista economico e quindi direttamente legate allo strumento di pagamento PES dei servizi
ecosistemici
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Pagamenti dei Servizi Ecosistemici

Sviluppo sostenibile [TEV?]
Il gruppo ha messo a fuoco e ha inquadrato da un punto di
vista più complessivo i concetti chiave che ci portano a
discutere di servizi ecosistemici e quindi, necessariamente, di
pagamenti dei servizi ecosistemici. Il caposaldo - che è un
caposaldo fondamentale - è proprio il concetto di sviluppo
sostenibile e in particolare il concetto di sviluppo sostenibile
definito forte, ovvero lo sviluppo sostenibile che assume
come elemento chiave della propria sostenibilità e della
sostenibilità del sistema il fatto che ci sia una componente del
capitale naturale che non è scambiabile con altri capitali. Da
questo concetto deriva il fatto che inevitabilmente ci sono
parti della nostra biosfera che sono fondamentali per
mantenere quella fornitura di servizi ecosistemici che sono
indispensabili al nostro benessere; e questa fornitura di
servizi ecosistemici diventa un fondamento che - diciamo

così - risolve le preoccupazioni legate alla monetizzazione tout court del nostro capitale naturale.

Valore del capitale naturale
Il gruppo ha confermato che quando parliamo di “valore del capitale naturale” alludiamo al fatto
che il capitale naturale va mantenuto e preservato e conservato nel vero senso della parla: e che i
servizi ecosistemici di regolazione sono gli strumenti che garantiscono la manutenzione necessaria
in quanto assicurano la conservazione degli ecosistemi che costituiscono il capitale, con tutte le
attività e le componenti che ne determinano la funzionalità.
La valutazione del capitale naturale va realizzata con un approccio complessivo e ricondotta al
concetto di valore economico totale (total economic value), che comprende tutte le componenti del
valore:

- valore diretto (per esempio: prendo il legname di un bosco)
- valore indiretto (per esempio: un bosco trattiene acqua, trattiene suolo, fissa anidride

carbonica);
- altre componenti di valore di carattere più antropico (per esempio: mi piace osservare il

bosco, passeggiare nel bosco, raccontare storie su quel bosco).

Dalla valutazione, alla funzione, ai servizi del capitale naturale
Quindi analizzare e valutare (dare valore) al capitale naturale significa dare valore agli ecosistemi
che lo costituiscono e quindi dare valore, scomponendo ciascun ecosistema, ai differenti servizi
ecosistemici, adottando le corrette metodologie.
Semplificando, le connessioni logiche del ragionamento sono: valore del capitale naturale ➝
funzioni del capitale naturale ➝ servizi del capitale naturale ➝ (e di conseguenza) pagamento per
i servizi del capitale naturale.
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In questo modo riusciamo a rispondere alle questioni di fondo: quale significato ha il processo che
ci porta al pagamento dei servizi ecosistemici, perché li abbiamo introdotti, perché sono utili dal
punto di vista di partenza (il concetto di sviluppo sostenibile che abbiamo definito definito forte).

Obiettivo PES - Pagamento dei Servizi Ecosistemici
Il Pagamento dei Servizi Ecosistemici diventa quindi obiettivo strategico a garanzia del fatto che
(tendenzialmente) tutti i servizi ecosistemici generati dal capitale naturale siano remunerati e che
la loro remunerazione sia reinvestita nella funzionalità dell’ecosistema che garantisce ciascun
servizio, o cluster di servizi. I PES diventano quindi - con tutte le loro caratteristiche definite dalla
letteratura scientifica - una icona a cui tutte le pratiche di valutazione e valorizzazione del capitale
naturale dovrebbero fare riferimento (nei programmi di sviluppo locale, rurale, urbano..).
Concretamente, per esemplificare: se uso un bosco (in diverse modalità), pago: il pagamento va
reinvestito in modo tale che il bosco mantenga le sue funzioni ecologiche (che in parte utilizzo).
Naturalmente va considerato che esistono funzioni dirette (uso privatistico) e funzioni indirette (a
carattere collettivo: per esempio la CO₂ che un certo bosco ha la capacità di fissare).

Strategie per il design dei PES
Per sviluppare gli strumenti (i PES) abbiamo bisogno di adottare strategie.
Il gruppo di lavoro si è interrogato sulle modalità con le quali si possono sviluppare i PES: si tratta
costruire il design di ogni PES. Il PES è infatti un percorso e il suo design prevede la definizione
delle modalità con cui arriva al PES. Ogni PES è un progetto vero e proprio: occorre definire gli
obiettivi, le azioni, i risultati attesi, chi paga e come avvengono i pagamenti.
Occorre definire come - attraverso le risorse che derivano dai PES -  si opera per mantenere e
sviluppare il capitale naturale: in quali funzioni ecologiche reinvestiamo gli utili derivanti dai PES,
per favorire il mantenimento e lo sviluppo del capitale naturale necessario al nostro benessere in
particolare e alla funzionalità dell'ecosistema con la sua biodiversità in generale?

Consapevolezza della complessità, interconnessioni e scambi
Operare in ottica strategica ci porta ad affrontare la complessità con consapevolezza, a favorire
interconnessioni e scambi. Il gruppo di lavoro sottolinea come occorra favorire consapevoleszza su
tre livelli:

- a livello sociale: il cittadino prende consapevolezza del fatto che una sua azione concreta
ha una ricaduta (grazie alle sue risorse, un ecosistema conserva funzioni essenziali per il
cittadino stesso);

- a livello dell'amministrazione pubblica: che può, diciamo così, attivare e sostenere azioni di
promozione di economie circolari a sostegno dei PES;

- a livello generale: è importante produrre e scambiare informazioni sulle pratiche dei PES e
promuovere cultura dei servizi ecosistemici.

Il gruppo di lavoro indica nel concetto di complessità una parola chiave (che spiega anche la
difficoltà di spiegare l’importanza dei PES). Quando parliamo di servizi ecosistemici e di
pagamento dei servizi ecosistemici affrontiamo un argomento complesso: un tema che va al di là di
questioni puntuali quali - per esempio - la qualità delle acque, la silvicoltura, il dissesto; un tema
che tiene insieme tutti questi diversi aspetti in maniera integrata e funzionale.
Per questo è un tema che richiede interconnessione e scambio: numerosi settori di governo
devono scambiarsi informazioni, condividere le modalità e le strategie di pianificazione (per
esempio: il piano forestale non può essere sviluppato senza un confronto con il piano di tutela
delle acque, perché il bosco esercita  funzioni rispetto alla qualità delle acque).
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Innovazione
Fare design dei PES e costruire consapevolezza intorno ai PES richiede diversi livelli di
innovazione:

- innovazione sociale; cittadini e operatori devono essere coinvolti e accompagnati a
prendere coscienza e consapevolezza di questioni complesse: basti pensare al tema della
perequazione di tipo territoriale, al ruolo che le aree interne di montagna svolgono nei
confronti delle aree di pianura o di mare; a tutte le attività che gli ecosistemi montani
svolgono riguardo i fiumi e il mare per esempio nell’ambito del ciclo dell'acqua;

- innovazione amministrativa; occorre un approccio basato si mixité amministrativa: chi si
occupa di foreste deve dialogare con chi si occupa di acque;

- innovazione economica; il paradigma del pagamento dei servizi ecosistemici in qualche
modo ribalta i paradigmi classici dell'economia, affrontando molto concretamente la
questione della valutazione del capitale naturale, dei limiti del capitale naturale, dell’uso del
capitale naturale; si tratta di un paradigma che - associato alla visione dello sviluppo
sostenibile forte -  rappresenta una grandissima opportunità per innovare le modalità di
conservazione della funzionalità del capitale naturale e di conseguenza per garantire il
nostro benessere e quello della nostra biodiversità.

Governance

Di cosa parliamo quando parliamo di governance
Il gruppo di lavoro si è interrogato (e non è stato semplice)
sul significato di governance in relazione al tema del capitale
naturale.
La questione è complessa e aperta.
Ci siamo chiesti “cosa significa governance dei servizi
ecosistemici?”.
Per il gruppo, la prima questione da affrontare - in relazione
al tema governance - è quella relativa a individuare chi sono i
soggetti in campo: di cosa si occupano? In che modo? Con
quali strategie?

Strategie e consapevolezza
Ci riconosciamo con quanto esposto nel paragrafo relativo ai
PES: abbiamo messo a fuoco le medesime parole chiave.

Il valore intrinseco del capitale naturale
La vita e il capitale naturale  hanno un valore intrinseco: quindi per alcuni può essere difficile
parlare di valore economico del capitale naturale; colgono quasi una contraddizione.
La nostra sfida è capire se possiamo costruire e trasmettere un’impostazione diversa della
questione: convincendo (e coinvolgendo) quindi i soggetti che si stanno occupando di progetti di
tutela e promozione del capitale naturale che si può parlare di servizi ecosistemici e insieme di
pagamento dei servizi senza contraddire il valore intrinseco del capitale naturale.
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Dobbiamo però prendere atto che tra i principali attori chiave questo passaggio di approccio
culturale è ancora da compiere.

Cosa sono i servizi ecosistemici?
Il gruppo ha quindi spostato il confronto su questo tema: cosa sappiamo dei servizi ecosistemici e
ha davvero ha senso parlare di servizi ecosistemici?  Con evidenza è emerso che la maggior parte
degli attori impegnati nell’ambito del capitale naturale sta affrontando da poco questa questione;
che il tema è nuovo, che richiede conoscenza e approfondimento. In generale si può dire che
manca la consapevolezza su cosa siano i servizi ecosistemici e su come ce ne dobbiamo
occupare. La comunità di pratica dovrà trovare e attivare al suo interno le modalità per svolgere
anche un minimo ma necessario lavoro di condivisione culturale su questo tema.

Partire dall’esperienza
D’altra parte, pur sapendo poco di servizi ecosistemici, il gruppo di lavoro condivide il fatto che
nell’ambito delle storie dei parchi ci sono esperienze pregresse positive su cui si può fare leva:
soprattutto esperienze attraverso le quali cercare di capire quali possono essere i tipi di
governance adatti a trattare di temi così complessi.

Gestioni complesse
Di certo, il gruppo di lavoro ha concordato sul fatto che per rispondere a questioni concrete e
complesse dei territori è necessario che siano attivati gruppi di organizzazioni e persone numerosi
e articolati. Certamente, ci sarà bisogno di complessità e di governo della complessità: perché il
tema è complesso.
Pensando a un modello che deriva dall’esperienza, il gruppo di lavoro ha indiviuato quello del
Contratto di Fiume quale esempio di modello positivo di gestione di alcune tematiche ambientali.

Rispondere a bisogni concreti del territorio
Il modello del Contratto di Fiume ha portato il gruppo di lavoro a sottolinare che qualunque sia il
tipo di governance che individuiamo, essa deve comunque rispondere a bisogni concreti del
territorio. L’importante è non produrre tavoli di lavoro fine a se stessi, non ancorati a oggetti di
lavoro concreti.

Coinvolgere attori diversi
Il tema è complesso e occorrono quindi competenze diverse di soggetti diversi. Il gruppo di lavoro
sottolinea che le persone al tavolo di lavoro avevano le medesime competenze, ma che affrontare
la questione dei servizi ecosistemici e della loro governance richiede molte e differenti competenze
complementari (conoscenza del contenuto tecnico dei servizi ecosistemici, conoscenza del quadro
legislativo di riferimento, conoscenza del sistema di regole legate allo sviluppo del territorio…).
La costruzione di un impianto di governance richiede l’intervento di enti locali, enti parco,
agricoltori, rappresentanti dell'associazione e così via…
Quindi quello del Contratto di Fiume può essere un modello da cui partire per affrontare la
questione della governance dei servizi ecosistemici in modo efficiente.

Temi strategici
Secondo il gruppo di lavoro, alcuni temi strategici sul tema dei servizi ecosistemici potrebbero
essere:
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1. si può misurare effettivamente il valore del capitale naturale? e quindi, se sì, come è
possibile individuare i servizi ecosistemici?

2. comunicare il fatto che esiste un valore non solo all’esterno del tavolo, ma anche al suo
interno perché chi si siede al tavolo - in questo momento - non ha tanta consapevolezza
della questione oggetto di lavoro;

3. fare in modo che tutte le comunità fruiscano del capitale naturale in modo tale che si
rendano conto del valore che ha.

Criticità
Il tema è complesso e la sua gestione è altrettanto complessa: non mancano le criticità.
La sfida è far sedere al tavolo della governance tutti gli attori e gli stakeholder significativi
interessati, ma affrontare il tema in questo modo è molto complesso e costoso. I tempi non
saranno brevi: l’auspicio è che nel contesto della comunità di pratica possiamo fare passi avanti
nella direzione della consapevolezza, della conoscenza, della concretezza, innanzi tutti tra di noi.

Cultura, partecipazione, comunicazione

Un tema trasversale
Il gruppo di lavoro sottolinea che la comunicazione è un tema
trasversale ai diversi temi, che va approfondito al livello di tutto
il gruppo della comunità di pratica.

Dare visibilità al programma Capitale naturale
Il presupposto della riflessione del gruppo è stato che sembra
interessante indirizzare l’attività nella comunità di pratica ad
acquisire e a dare visibilità a un grande lavoro che si sta
svolgendo nei cinque partenariati: un lavoro che è molto
articolato e che impatta su un territorio molto vasto (quasi tutta
regione Lombardia - o comunque una buona parte di essa - è
interessata dai progetti), con un numero elevatissimo di attori
coinvolti e potenzialmente con un numero di cittadini raggiunti
dalle attività molto elevato.

Analisi dei diversi progetti per comporre il mosaico del valore
La ricchezza di cui sopra va analizzata, condivisa, comunicata all’interno dei partenariati e
all’esterno, con modalità calibrate.

Consapevolezza e condivisione interna
Questa azione presuppone da parte nostra una grande consapevolezza di quello che si sta
realizzando nei diversi partenariati all'interno del programma, e quindi una condivisione di tutte le
attività e anche delle differenti metodologie e approcci che vengono messi in campo.
In questo senso i partenariati rappresentano i primi soggetti destinatari della comunicazione, con
l’obiettivo di creare innanzitutto consapevolezza interna e condivisione tra organizzazioni
ingaggiate dal bando Capitale naturale. All’interno di ogni partenariato ci sono dei soggetti che a
loro volta hanno bisogno di essere informati (e formati) sui temi dei servizi ecosistemici e dei
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pagamenti dei servizi ecosistemici (siano i funzionari, siano le guardie ecologiche, siano tutti i
soggetti che ruotano intorno alle istituzioni e che devono in qualche modo interloquire con i
progetti). Questo presuppone che il messaggio veicolato dai progetti e anche dalla comunità di
pratica sia tendenzialmente univoco e condiviso.
Il compito - così come descritto  - sembra al gruppo un po' troppo ambizioso rispetto al tempo e
all'attività che si può ad esso dedicare, ma è una esigenza che comunque va attentamente
considerata.

Consapevolezza e condivisione esterna e impatto dei progetti
La comunità di pratica espressione dei diversi partenariati - che raccoglie portatori di interesse,
soggetti istituzionali, rappresentanti della comunità scientifica - ha la responsabilità condivisa di
comunicare verso l'esterno risultati, riflessioni, pratiche, che siano coerenti dal punto di vista
scientifico ma anche veicolabili in maniera chiara e trasparente e - se vogliamo - di facile
comprensione per il grande pubblico.
Il metodo di lavoro può prevedere un confronto a partire dalle schede dei progetti, ma servirebbe
qualcosa in più: un confronto sulle evoluzioni dei percorsi dei singoli progetti, perchè sicuramente
ci sono e ci saranno delle difformità (che sono anche ricchezza) sia di intenti, sia di approcci, sia di
risultati.

Coinvolgimento (con modalità condivise) di altri attori economici e sociali
Questo lavoro consentirebbe di avere strumenti per coinvolgere altri progetti e attori sui nostri
territori di intervento: le imprese, le associazioni, il volontariato, la protezione civile... tutti coloro
che - magari inconsapevolmente - interagiscono con il tema dei servizi ecosistemici e neppure lo
sanno.
In particolare, questi operatori potrebbero essere i fruitori o anche i pagatori dei servizi
ecosistemici o comunque i soggetti interessati alla messa in opera del meccanismo dei PES.

Educazione ambientale nelle scuole
Tra questi attori esterni, le scuole sembrano giocare un ruolo chiave: consentono di gettare uno
sguardo al futuro (attraverso l’educazione dei giovani). Il Mincio ha già un progetto per lavorare in
questa direzione (in collaborazione con regione Lombardia), con la proposta di un modulo
formativo rivolto agli istituti scolastici; sarebbe interessante costruire un modulo formativo con altri
partenariati: il processo partecipato di costruzione andrebbe nella direzione della consapevolezza
e della condivisione dei contenuti e dei metodi di lavoro.

Pubblicazione finale: mondo scientifico, istituzioni, attori della governance
E dall'altra parte, resta l’ambizione della comunità di pratica di produrre contenuti indirizzati al
livello istituzionale e anche tecnico-scientifico.
I progetti produrranno degli schemi e delle proposte di PES che potranno avere - dal punto di vista
territoriale - un impatto molto esteso, che potrà essere utile anche sul piano della visibilità.
Per questo il gruppo di lavoro ritiene che l’esito finale della comunità di pratica (il libro collettivo che
ne sintetizza i risultati) debbe essere un prodotto tecnicamente e scientificamente il più rigoroso
possibile.
Il target della pubblicazione dovrà essere quello degli addetti ai lavori, dei decisori, degli
sviluppatori locali (in ogni caso, più il governo nazionale e le regioni, che il singolo piccolo
comune).
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Buone pratiche
Non va dimenticato che esistono buone pratiche anche al di fuori dei nostri partenariati. Nella
consapevolezza che il quanto distillato non può che derivare dal confronto e dall’apprendimento
dentro la comunità di pratica, il gruppo di lavoro sottolinea l’importanza di non dimenticare di
confrontarsi - attraverso la letteratura disponibile anche sul web - con l’esterno.

La conoscenza nasce dal dato (qualità dei dati e dei monitoraggi)

La conoscenza nasce dal dato
Il gruppo di lavoro sottolinea che c’è una scarsa cultura del
dato: non è chiaro a tutti perché i dati sono importanti. Il
gruppo ha “cambiato titolo”: il nuovo titolo del gruppo di
lavoro è: “la conoscenza nasce dal dato”; e - perché sia
ancora più chiaro, il sottotitolo è: “le scelte nascono dalla
conoscenza e le ricadute sulla società derivano dalle scelte”.
Ciò fa intuire subito perché il dato è fondamentale
E poi il dato è standardizzato, riproducibile, sostenibile.
Forse allora quello sulla conoscenza del dato non è più - in
senso temporale -  l’ultimo gruppo, ma il primo :-)

Dal dato ai servizi ecosistemici, ai pes
Rafforziamo ulteriormente questo concetto: la conoscenza
che nasce dal dato può aiutare a valutare, gestire e
valorizzare il capitale naturale e i servizi ecosistemici, ma
anche a individuare i PES sul territorio.

Dal dato alla definizione delle criticità alla valutazione delle azioni
Inoltre la conoscenza che nasce dai dati può aiutare a individuare le criticità su cui intervenire sul
territorio: per predisporre una analisi di contesto per un progetto da sottoporre a un eventuale
finanziatore partire dai dati è fondamentale.
E naturalmente, poi, i monitoraggi in corso d’opera servono per valutare l’impatto degli interventi.

Il gruppo ha individuato quattro obiettivi di discussione che ritiene (pensa, perlomeno spera)
possano essere abbastanza realizzabili. Sono temi non affrontati nella discussione, che si ritiene
possano essere oggetto di lavoro nei prossimi tre anni.

I dati: omogeneità spaziali / priorità di indicatori
Costruire banche dati omogenee costituite da indicatori coerenti è molto spesso un problema: i
diversi bandi e programmi mettono a disposizione risorse anche per raccogliere dati, ma il
riferimento è purtroppo sempre quello dello specifico intervento. Manca sempre e non si riesce a
costruire nel tempo il quadro complessivo su un territorio. Occorre costruire le condizioni (trovare
le risorse) per realizzare monitoraggi su territori più ampi, per definire indicatori prioritari comuni.
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Protocolli di monitoraggio per la qualità dei dati
Altra questione è quella relativa alla qualità dei dati: dobbiamo riuscire con le nostre competenze a
stilare i protocolli di monitoraggio per avere dati di qualità, che vuol dire che il protocollo di
monitoraggio deve essere standardizzato, riproducibile, e sostenibile dal punto di vista economico,
perché appunto non possiamo proporre dei monitoraggi che prendono in considerazione qualcosa
che non è effettivamente fattibile con le risorse finanziarie disponibili.

Le banche dati
Cosa fare dei dati, una volta che li abbiamo raccolti? Un altro tema fondamentale di discussione è
quello sulle banche dati, e in questo caso la questione è duplice:

- possiamo pensare che abbiamo bisogno di avere in comune delle fonti di informazione da
cui avere magari una conoscenza precedente a quella che possiamo raccogliere noi,

- una volta che abbiamo raccolto il dato, dove lo mettiamo?
In sintesi, quali spazi e quali metodi di condivisione possiamo trovare affinchè il dato sia poi
effettivamente utilizzabile in un secondo momento?

La regolamentazione del dato
E infine, l’ultimo tema: la regolamentazione del dato. E qui si può aprire un enorme dibattito
sull'open source: chi deve utilizzare i dati raccolti? Cosa bisogna richiedere o garantire per
utilizzarli?
Omogeneità e priorità; protocolli; banche dati; regolamentazione: sono le quattro tematiche su cui
pensiamo di concentrarci, e questo potrebbe essere un vero e proprio capitolo del libro finale.

Quali dati?
Ma di quali dati stiamo parlando? Date le competenze che si trovavano nel gruppo, noi possiamo
parlare di dati sulla biodiversità, sulle funzioni ecosistemiche legate ai servizi ecosistemici; ci
rendiamo conto che sarebbe interessante introdurre anche indicatori socio-economici...

8. Voci e spunti emersi dalla discussione finale

Rilevanza e difficoltà di monitorare
Sicuramente non è facile disporre di risorse economiche per i monitoraggi, che dovrebbero
sviluppare il quadro per le nostre situazioni territoriali. Quando si parla di servizi ecosistemici è
necessario caratterizzare la raccolta delle informazioni che servono per valutare le funzioni
ecologiche, per superare le specializzazioni settoriali di settore e integrare le informazioni per
ottenere il risultato della funzione ecosistemica, perché la funzione è un'integrazione di elementi. Si
tratta di una sfida innovativa per superare la difficoltà di mettere insieme dati diversi che sono a
scale diverse, a temporalità diverse, e diventa difficile riuscire a ottenere un risultato che è quello di
flusso ecosistemico.

Si possono calcolare i servizi ecosistemici?
È interessante, e quindi voglio evidenziarlo, almeno in tre gruppi (e addirittura nel gruppo sui
pagamenti) è saltata fuori una cosa che mi sembra bello ritrovare: i servizi ecosistemici in quanto
tali non sono né misurabili né quantificabili e quindi non immediatamente allineabili all'economia. I

24



Comunità di pratica | Capitale naturale
Secondo incontro | 27 settembre 2018

Relazione | versione 1

servizi ecosistemici sono una cosa senza la quale non è possibile vivere - o vivere allegri - però si
possono fare un sacco di sforzi (ed è giusto fare un sacco di sforzi) per trovare dei modi di calcolo
di alcune componenti che possono consentire stime di costi anche in termini economici. Mi sembra
giusto evidenziarlo, togliamoci dalla testa di poter calcolare tutto. Possiamo in certi casi, arrivare a
risultati significativi senza la presunzione di monetizzare tutto.

L’esigenza di condividere le conoscenze
Vorrei sottolineare che in tutti i gruppi è emersa la consapevolezza dell’esigenza di condivisione e
sulla trasversalità dei temi e delle questioni che affrontiamo. Siamo in grado di rispondere alle
problematiche che si pongono e agli obiettivi che vogliamo raggiungere? La condivisione è
fondamentale perché mano a mano che le questione vengono affrontate, si genera maggiore
conoscenza. In particolare nel gruppo che affronta il tema della comunicazione è apparsa chiara
l’importanza della comunicazione orizzontale e primaria che deve essere molto forte, e
richiederebbe un grande lavoro da parte di tutti, e forse anche di supporti esterni.

Obiettivi a tendere e senso del limite
Appare necessario porsi dei limiti rispetto a ciò che riusciremo a fare all'interno di questa attività di
apprendimento condiviso. I monitoraggi ad esempio andrebbero posti prima e dopo (per non dire
anche durante) e in realtà potrebbe essere un percorso circolare che duplica lo sforzo economico.
Però forse dobbiamo anche dirci che non possiamo arrivare ovunque e che dobbiamo fermarci lì.

E in ogni caso il nostro lavoro, questa nostra comunità che condivide esperienze, riflessioni,
pratiche, apprendimenti produrrà/raccoglierà dati. Dati da considerare e da mettere in circolo.
Possiamo provare a identificare alcune aree su cui ragionevolmente si può, con le risorse che ci
sono qui, immaginare di poter lavorare, su aree definite rispetto alle quali cercare dati.

Anche considerando i limiti oggettivi del nostro impegno: non facciamo solo questo, abbiamo una
dotazione finita di risorse: questa è una comunità di persone che fa tante altre cose, non è un
cenacolo di persone che lavoreranno insieme per tre anni e faranno solo questo, con risorse
illimitate. Quindi il tema posto, identificare che cosa possiamo ragionevolmente fare lo dobbiamo
avere presente come elemento di base. E anche negli altri gruppi, identificare dei filoni che
ragionevolmente si possiamo approfondire: in tutti i gruppi sono state date indicazioni rispetto alla
sostenibilità. Non ha senso assumersi compiti impossibili che ci votano al fallimento. Ci servono
obiettivi di livello alto, ma ragionevoli.

Comunicare, un passo alla volta
Possiamo condividere quello che facciamo e come lo facciamo. In questa comunità ci sono
competenze da socializzare e da apprezzare, dalle quali attingere. Vi sono esperienze che
possono essere messe a disposizione degli altri come format da considerare. Ad esempio,
sarebbe interessante poter osservassimo il format del Parco del Mincio per capire come loro
comunicano con le scuole.
Se nell’affrontare il tema della comunicazione interna, puntassimo a raggiungere un vasto
pubblico, anche con l’aiuto di Fondazione Cariplo, potremmo puntare a un articolo sul Corriere
Buone Notizie, ad un’uscita dedicata ai servizi ecosistemici e ai pagamenti ecosistemici… Nell'arco
dei tre anni del progetto di Comunità di pratica non sarebbe impossibile affrontare il tema della
comunicazione verso/con le scuole, verso/con i soggetti interessati, e verso un pubblico vasto. E
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poi lavorare a una pubblicazione finale che è il quarto focus comunicativo, una pubblicazione di
livello scientifico con un taglio divulgativo.

Gruppi a geometria variabile
Riprendendo un passaggio a cui abbiamo accennato nel comporre i gruppi che hanno lavorato
oggi, vale la pena ricordare che ci immaginiamo la loro composizione fluida, che si ricombina
intorno ai temi, in ragione di interessi e disponibilità. Possiamo notare infatti come diverse
tematiche, che sembrano appartenere a sfere diverse, in realtà abbiano molto da condividere. Se
tenere separate le tematiche dei singoli capitoli, dei singoli gruppi è funzionale a focalizzare i temi,
al tempo stesso dobbiamo aver cura nell’evidenziare i punti di contatto e le connessioni fra i diversi
temi.
A questo riguardo sarebbe importante riuscire a capire come scambiare fra di noi le conoscenze
che - sulle diverse questioni a tema nei gruppi - sono già presenti nei nostri partenariati e nelle
esperienze dei singoli soggetti che li compongono.
Lo scambio nel gruppo di lavoro viene arricchito dagli apporti delle persone conoscenze ed
esperienze più avanzate: sarebbe utile e interessante potessimo condividere quello sappiamo e
abbiamo fatto, anche prefigurando che un interlocutore dei nostri scambi e delle nostre riflessioni
possa essere Regione Lombardia.

A proposito di governance territoriale
Nel nostro gruppo è stata portata l’esperienza di un parco che ha coinvolto agricoltori e mondo
imprenditoriale a livello di scala di bacino (le dimensioni sono fondamentali). E le ipotesi/proposte
dovrebbero poi venire sottoposte a Regione Lombardia e agli assessorati di volta in volta
competenti, che immaginiamo possano essere interlocutori chiave, per il loro ruolo nel governo del
sistema e di orientamento delle amministrazioni locali.

Condividere le conoscenze
Sui temi indicati, nei gruppi ci sono livelli e competenze diverse, gap fra chi sa molto e chi sa
poco, e che - senza una maggiore omogeneità - faremo fatica ad arrivare a qualcosa che possa
avere un valore. Forse potremmo promuovere un’attività di formazione interna sui temi che stiamo
affrontando, scambiando materiali, trovando modi per favorire la circolarità della conoscenza,
altrimenti non saremo mai in grado di dare qualcosa al percorso.

9. Accordi per la collaborazione

Al termine del primo incontro in plenaria sono stati presi i seguenti accordi.

Webinar giovedì 25 ottobre (11.30 - 12.45)
Al webinar in preparazione alla plenaria di giovedì 15 novembre 2018 parteciperanno:

- i/le referenti dei 5 partenariati: Manuela D'Amen, Elena Rossini, Marcella Marchesotti,
Michele Cereda, Daniele Piazza;

- /le referenti dei 5 gruppi tematici: Luciano Bani (Servizi ecosistemici), Eleonora Esposito
(Governance), Monica Brenga (Comunicazione), Alessandra Borghini (PES), Alessandro
Monti (Monitoraggio).
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Per collegarsi alla piattaforma webinar BigBlueButton:
- andare all'indirizzo http://www.pares.it/webinar/
- andare al menù di BigBlueButton selezionare il Meeting: ComunitàCapitaleNaturale
- inserire il proprio Nome e Cognome
- inserire la password che è: Comunità
- seguire le indicazioni per i test audio e video per testare e attivare i canali audio e video

Se serve aiuto chiamate Marco Cau o Graziano Maino

Plenaria di giovedì 15 novembre 2018
La terza plenaria fissata per giovedì 15 novembre 2018 si terrà presso la sede della Fondazione
Cariplo.

Accordi per la circolarità delle comunicazioni
Ci siamo accordati per proseguire con l’uso di:

- Google Drive (spazio condiviso e archivio progressivo dei materiali)
- Google Groups (per scrivere all’intera comunità di pratica è sufficiente mandare una mail a:

comunita-di-pratica-capitale-naturale@googlegroups.com
- piattaforma per BBB (lo spazio di lavoro resta aperto)

Accordi per informare e coinvolgere i partenariati
Attività leggera (tra settembre e novembre) con l’obiettivo di:

- informare il partenariato sui lavoro in corso promossi dalla Comunità di pratica;
- raccogliere elementi di interesse e suggerimenti dai partenariati.

10. Calendario

Prossime date concordate
- giovedì 25 ottobre 2018 > Webinar > di preparazione della plenaria…
- giovedì 15 novembre 2018 > Terzo incontro in presenza > Milano, sede da definire
- giovedì 24 gennaio 2019  > Webinar > da programmare…
- giovedì 21 febbraio 2019 > Quarto incontro in presenza > Milano, sede da definire
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Calendario in progress

11. Contatti

Facilitatori della comunità di pratica
- Marco Cau, 338 1707354, caumarco@gmail.com
- Graziano Maino, 348 0117845, mainograz@gmail.com

Referenti Fondazione Cariplo
- Noemi Canevarolo
- Paolo Siccardi
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12. Ipotesi-guida per avviare una comunità di apprendimento
Riprendiamo qui l’articolo pubblicato su Percorsi di Secondo Welfare sulle strade più efficaci1

per attivare un gruppo ampio di soggetti diversi e aiutarli a condividere saperi.

Cinque partenariati, una comunità di pratica e di apprendimento
Nell’ambito del Bando "Capitale naturale. Connessioni ecologiche e servizi ecosistemici per la
tutela della biodiversità", promosso e finanziato da Fondazione Cariplo, con Marco Cau siamo
impegnati nell’accompagnare l’attivazione della comunità di pratica e di apprendimento costituita
dai partecipanti che promuovono i cinque partenariati territoriali impegnati sul campo. L’obiettivo
del Bando Capitale naturale, che si sviluppa tra la metà del 2018 e la metà del 2021, è la diffusione
e il consolidamento di servizi ecosistemici e la sperimentazione di modalità di pagamento per tali
servizi.

1 Percorsi di Secondo Welfare è un laboratorio di ricerca nato nell’aprile 2011 su iniziativa del Centro di Ricerca Luigi Einaudi di
Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e il Corriere della Sera. Il nostro progetto si propone di ampliare e
diffondere il dibattito sul secondo welfare in Italia studiando, approfondendo e raccontando dinamiche ed esperienze capaci di
coniugare il ridimensionamento della spesa pubblica con la tutela dei nuovi rischi sociali, in particolare attraverso il coinvolgimento
crescente di attori privati e del terzo settore. A tal fine il Laboratorio opera in quattro aree sinergiche e interconnesse - Ricerca,
Informazione, Formazione e Accompagnamento - offrendo strumenti adeguati alle esigenze di cittadini, organizzazioni e istituzioni che a
vario titolo si interessano ai cambiamenti in atto nel campo del welfare.
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Insieme alle realizzazioni dei progetti finanziati nei territori di intervento - coinvolgendo comuni, enti
gestori di parchi, enti di ricerca e altri soggetti di tutela e difesa dell’ambiente che hanno costituito
le partnership di progetto - i partenariati sono chiamati a collaborare fra loro per condividere le
pratiche e per sviluppare, rielaborando le esperienze sul campo, nuove conoscenze. Di qui un
percorso di animazione, organizzazione e accompagnamento della comunità di pratica e
apprendimento che si è costituita, percorso che prevede un calendario di incontri in plenaria,
periodici seminari online di monitoraggio, raccordo e programmazione, e la produzione finale di un
testo che documenti le esperienze, gli apprendimenti e lo sviluppo di pratiche disseminabili.
Diverse le domande intorno all’avvio di una comunità di pratica e di apprendimento. Come
attivare un gruppo ampio di soggetti diversi e aiutarli a condividere saperi? Come affrontare
problematiche simili, in contesti con caratteristiche non sempre assimilabili, sviluppando
esperienze specifiche e al tempo stesso prendendo in considerazione punti di contatto importanti?
Come sostenerne l’operosità e l’efficacia, senza sovraccaricare i gruppi di lavoro già impegnati
nelle loro attività-obiettivo?
Mettere in funzione una comunità di pratica non è una operazione che si fa “su”, ma si fa
“con”. Si tratta di un “come” che sta nelle mani di chi è chiamato a facilitarla e animarla, ma che è
anche (soprattutto?) nelle mani di chi vi partecipa, la estende invitando a partecipare, la sostiene
con i propri apporti. In questo sforzo - collettivo e supportato da figure di facilitazione - si possono
identificare alcuni epicentri di attenzione. Ne segnaliamo quattro (sintetizzate nella figura 1), ma il
discorso non è chiuso.

1. Coinvolgere

In avvio si tratta di promuovere il coinvolgimento dei/lle partecipanti. Si tratta di un lavoro in
progress (per più ragioni, ci ritorneremo). Tra le accortezze, intravediamo l’importanza di
accogliere le persone e di farle sentire accolte, con il bagaglio di esperienze, idee e domande che
portano con sé. Si tratta poi di riconoscere, cioè di ricercare, quanto di utile può venire messo a
disposizione da ciascuno: si tratta di una ricerca collettiva, paziente e creativa (non prefigurabile
millimetricamente in sede di progettazione del lavoro comune).
Una ulteriore accortezza che impegna chi facilita e chi via via si aggrega alla comunità di pratica è
favorire la partecipazione, un passaggio più sfidante rispetto al far parte di un gruppo: la domanda
è come sentirsi parte, senza sentirsi forzati? La varietà di proposte/possibilità da contemplare per
dare apporti non può essere scarna né rigidamente predefinita. In qualche modo ci sembra che
vada assicurato che le porte di ingresso (e di uscita, e di rientro) rimangano aperte, così che sia
legittimata la partecipazione di quanti sono interessati da e alla comunità di pratica.
Riguardo al coinvolgimento vale la pena sottolineare due accortezze: è importante offrire alle
persone invitate a partecipare al percorso un disegno generale sufficientemente tracciato da
essere comprensibile, sufficientemente aperto da essere modellabile; è auspicabile allestire spazi
di lavoro che consentano di lavorare in coerenza con le intenzioni di coinvolgimento, scambio e
reciprocità che costituiscono una coordinata metodologica della comunità di pratica e di
apprendimento.

2. Condividere

Una comunità di pratica è un gruppo fluido, a maglie larghe, che mette reciprocamente a
disposizione esperienze e conoscenze, che interagisce con ondeggiamenti inevitabili. È uno
spazio (fisico e virtuale) che consente di raccontare (porzioni di) quello che si fa e di raccontarsi in
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quello che si fa e si affronta. Una comunità di pratica non solo condivide e riflette sull’operatività,
ma scambia anche qualcosa di importante di quello che le persone che vi sono implicate portano
nel proprio bagaglio di saperi. Si tratta dunque di allestire - con gradualità - contesti di incontro che
favoriscano lo scambio e la messa in comune di esperienze e conoscenze.

3. Confrontare

Ma anche trovarsi e mettere in comune non basta. Il materiale messo in circolo può essere
investigato, le attività presentate suscitano osservazioni e collegamenti inaspettati. Si tratta di
favorire considerazioni sulle ipotesi che guidano l’azione, sulle cornici interpretative e sulle
condizioni di contesto che determinano la complessità degli interventi e le caratteristiche degli esiti.
Una comunità di pratica, guadagnato il grado di fiducia necessario, consente di
confrontarsi sulle difficoltà, di ripensare le posizioni assunte dai soggetti in campo, di
socializzare saperi taciti, esperienziali, non (ancora) formalizzati. In una comunità di pratica
che ha raggiunto una buona funzionalità vengono messi a disposizione i trucchi del mestiere.

4. Sviluppare

Se le cose funzionano (e non sempre funzionano) una comunità di pratica diventa una comunità di
apprendimento. Il gruppo consente che vengano formulate domande che premono alle persone e
ai gruppi di lavoro, messi sul tavolo problemi, e che questi siano oggetto di ingaggio per le persone
coinvolte. Sono le questioni concrete che interessano nel vivo dell’operatività, nella complessità
delle scelte ad occupare lo spazio/tempo di lavoro di chi partecipa la comunità.
Scaturisce dalla fiducia e dall’investimento una comunità orientata a comprendere e a
condividere quanto viene immesso nel suo perimetro: attività, problemi e apprendimenti. Se
una comunità di pratica raggiunge un buon grado di funzionalità si esprime in forma di
cooperazione interdipendente una preziosa intelligenza collettiva. Come sottolinea Mulgan (2018,
p. 5): “ogni organizzazione ha bisogno di maggiore consapevolezza riguardo ai modi con cui
osserva, analizza, ricorda e crea, e al modo in cui impara dalla pratica: correggendo errori,
adottando nuove categorie quando quelle vecchie non funzionano e, talvolta, inventando modi di
pensare completamente nuovi”.

C’è qualcosa che chi facilita può fare?

Non c’è limite alle possibilità di lettura delle specificità dei contesti e all’ingegno negli interventi per
promuovere l’attivazione e la partecipazione. Di seguito alcuni spunti per come li stiamo
osservando configurarsi dal lavoro sul campo:

● ci è sembrato che sia efficace favorire i contatti con gradualità, assicurando diverse
opportunità di interazione, sia attraverso canali già a disposizione delle persone coinvolte,
sia proponendo di sperimentare nuove modalità di contatto (di qui l’uso di una newsletter e
di uno spazio per la scrittura e l’archivio condiviso su web, e l’utilizzo di una piattaforma
open source per le videoconferenze di raccordo, monitoraggio e progettazione di dettaglio
delle attività);

● un secondo aspetto che notiamo utile e da curare riguarda la documentazione e il
racconto in progress del lavoro che viene svolto: poter leggere le molteplici evoluzioni di
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una comune esperienza aiuta a ri/considerare le direzioni intraprese, gli ostacoli da
affrontare (analoghi o discordanti) e i risultati via via conseguiti;

● un terzo aspetto che impegna chi ha il compito di facilitare e affiancare attiene alla
raccolta e alla disponibilità delle informazioni e delle produzioni esito del lavoro comune: si
tratta di assicurare accessibilità e rintracciabilità dei materiali che nascono nella/dalla
comunità di pratica (il deposito in cloud dei materiali prodotti consente di riprendere ciò che
può essere utile per interventi e rilanci nei territori);

● una quarta attenzione mira a valorizzare quello che accade nell’ambito della comunità: si
tratta di favorire la focalizzazione sul lavoro in corso, su quanto viene proposto, chiesto
o offerto nel perimetro di attività. E qui, ancora una volta, vengono in aiuto le tecnologie
digitali che possono favorire la collaborazione, le conferenze online sono momenti che
aiutano a mantenere connesse persone e network già molto sollecitati dalle attività correnti.

Riflessioni conclusive

Volendo riepilogare, tre sono le finalità del lavoro collettivo che guidano persone e organizzazioni
coinvolte, e noi che siamo impegnati nell’animazione/accompagnamento della comunità di pratica
e di apprendimento:

● favorire confronti fra le esperienze di realizzazione e di governo/governance dei progetti
finanziati dal Bando Capitale naturale;

● promuovere supporto reciproco fra partenariati impegnati in territori diversi della
Regione Lombardia (pedemontani, di pianura, lacustro-fluviali);

● imparare dalle realizzazioni dei progetti come promuovere il riconoscimento del valore
dei servizi ecosistemici per lo sviluppo e la conservazione del capitale naturale, come
sperimentare produttive applicazioni di pagamenti ecosistemici (Masiero et al., 2017), come
sensibilizzare e attivare interlocutori e comunità verso la cura dei beni naturali comuni.

Per questo la comunità di pratica ha individuato obiettivi concreti per orientare
l’auto-organizzazione del proprio tracciato di lavoro: condividere le implementazioni dei
progetti finanziati, identificare ed esaminare i punti di forza e di criticità, sviluppare competenze e
tecniche di intervento, condividere soluzioni pratiche, rafforzare il capitale sociale e relazionale dei
partenariati, diffondere gli apprendimenti conseguiti. Obiettivi concreti che a loro volta costituiscono
una dimensione nella quale sviluppare pratiche condivise e generare nuovi apprendimenti.
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