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1. Settimo incontro in plenaria (13 febbraio 2020)
Obiettivi: governance e comunicazione

- condividere esperienze dai partenariati a proposito della governance;
- questionario sulla governance: rilancio e ricognizione dei risultati fin qui raccolti;
- fare il punto sulla comunicazione:

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

- accordi per la plenaria congiunta Capitale Naturale 1 e 2 del 28 maggio 2020

Articolazione della giornata di lavoro

Mattina (09.45 - 13.00)

Orario Questione Contenuto Relatrice / Relatore

09.45 - 10.00 Accoglienza Welcome coffee

10.00 - 10.20 Due casi di governance:
- la gestione delle chiusura al traffico

veicolare di una parte dell’area protetta;
- l’istituzione di un parco locale di interesse

sovra comunale, il suo fallimento e l’avvio
dell’ampliamento di un parco regionale.

Michele Cereda

10.20 - 10.40 Forum del fiume Oglio, progetto STRA.RI.FLU.
Strategie di riqualificazione fluviale partecipata nel
Parco Oglio.
Un esempio di governance verso il contratto di
fiume.

Fabrizio Malaggi

10.40  - 11.00 Gestire 2020. Alessandro Leonardi

11.00 - 11.20 Processo di governance nello studio per il progetto
Corridoi insubrici.

Monica Brenga

11.30 - 11.45 Pausa

11.45 - 12.05 Governance in Oltrepò. Alessandro Leonardi

12.05 - 12.25 Acqua e fiume: un problema di comunità. Riccardo Santolini

12.25 - 13.00 Discussione conclusiva Plenaria
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Pomeriggio (14:00 - 16:00)

Orario Contenuto

14:00 Risultati questionario sulla governance e considerazioni in plenaria

14:30 Esame del portale: capitalenaturale.net

Libro Il valore della natura
- Indice
- Finalità e utilizzi
- Accordi di scrittura
- Accordi operativi e di condivisione

15:00 Accordi Plenaria congiunta del 28 maggio 2020: Capitale Naturale 1 e
Capitale Naturale 2

- Location
- Mappe geografiche dei 10 partenariati
- Fior da fiore | Esperienze dal Capitale Naturale > Incuriosire,

essere utile, attivare (3 slides)...
- Tema
- Titolo Foto
- Schema
- Contenuti

Webinar di preparazione congiunto CN1 e CN2e: giovedì 30 aprile 2020

16:00 Conclusione

Partecipanti al settimo incontro in plenaria

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

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

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

naturale insubrico

Fabrizio Malaggi - Organizzazione: Parco dell’Oglio Sud
- Partenariato: Ecopay Connect 2020

Daniele Piazza - Organizzazione: funzionario tecnico del Parco Groane

https://capitalenaturale.net/
https://docs.google.com/document/d/1-jOCIdOALAErfjAulLfyTfK_7D0x-6Vn0BX9XA8jhBQ/edit
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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

Riccardo Santolini - Organizzazione: Università di Urbino; Centro Ricerche
Ecologiche e Naturalistiche Rimini

- Partenariato: Dal Lura alle Groane

Alessandro Leonardi - Organizzazione: Etifor
- Partenariato: Ecopay Connect 2020

Gerardo de
Luzenberger

- Organizzazione: Genius Loci
- Partenariato: Ecopay Connect 2020

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

- Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

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

- Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Paolo Siccardi - Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo

Paolo Canino - Organizzazione: ufficio valutazione di Fondazione Cariplo

Luciano Barrilà - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica

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

A che punto siamo

Graziano Maino
Abbiamo notato una leggera flessione di partecipazione, qualcuno degli assenti ha scritto
che non ci sarebbe stato a causa di impegni.
Ad ogni modo abbiamo un programma di lavoro e oggi affrontiamo la seconda parte di
confronto sulla governance.

Abbiamo lanciato un questionario dedicato a questo argomento, le risposte ad oggi sono 46.
Ci sono alcuni partenariati molto attivi a livello di risposte, vedremo poi i risultati e
ragioneremo insieme su cosa ci dicono. È chiaro che se si vuole ragionare e attivare
qualche processo fare il punto sulla governance è necessario.
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Oggi pomeriggio parleremo della comunicazione:
- abbiamo preso accordi con l’area comunicazione di Fondazione Cariplo per la

promozione del portale capitalenaturale.net;
- per quanto riguarda la redazione del libro se tutto va bene saremo a buon punto

nell’autunno e poi sarà pronto per la pubblicazione;
- piatto forte del pomeriggio sarà accordarci per la plenaria con la seconda comunità di

pratica.

Paolo Siccardi
Per la plenaria congiunta si pensava a fine maggio, vorremmo andare a Bresso a Oxy.gen,
Parco Nord Milano, un’area recuperata dove è stato realizzato un laghetto. È comodo con la
metro Lilla.

Graziano Maino
Per il 28 maggio (plenaria congiunta) abbiamo un titolo provvisorio concordato con i
partecipanti al bando Capitale Naturale 2 ed è Fior da Fiore. L’idea è che ciascun
partenariato porti una cosa positiva che sente il desiderio di condividere con gli altri, nelle
linee della comunità di pratica. Ci saranno, speriamo, dieci esperienze interessanti. Il 30 di
aprile ci sarà il webinar di progettazione, ma già oggi possiamo parlarne.
Ogni partenariato deve scegliere la sua primizia da portare, vi chiediamo di stare nei 15
minuti per consentire confronto e discussione.

2. Esperienze di governance dai partenariati
Michele Cereda - Due esperienze e qualche considerazione a tema
governance

La nota terminologica che ci avete proposto all’inizio del questionario mi aveva lasciato
perplesso.

Dunque, governance: processi di partecipazione alla costruzione delle decisioni che
consentono ai finanziatori di avere voce in capitolo e di portare il loro punto di vista e i loro
interessi. Torno sul tema per raccontare due casi interessanti.

Il primo ha a che fare con la Valle del Curone, a metà strada tra Milano e Lecco. Il problema
che vive il parco e in particolare questa zona, che è la più bella dal punto di vista
paesaggistico, è che subisce un assalto nel periodo primaverile che rischia di vanificare le
azioni volte a valorizzare l'aspetto naturalistico e ambientale, inquinando la bontà
dell'esperienza della fruizione. C'è troppa gente.
La soluzione che abbiamo ipotizzato e attuato è stata quella di chiudere il traffico veicolare
della valle, condividendo la proposta con le amministrazioni comunali coinvolte. La cosa più
razionale sarebbe stata introdurre delle sbarre per limitare l'accesso ma gli agriturismi e i
ristoranti si sono opposti, e la sbarra è stata messa in un altro punto.

https://capitalenaturale.net/
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Sono stati quindi coinvolti: il parco che ha proposto le iniziative, i volontari del parco che
mettono e tolgono le transenne e indirizzano i visitatori, i comuni che hanno fatto le
ordinanze per la chiusura, le aziende agrituristiche che hanno posto le loro richieste e i terzi
(un possidente che ha messo a disposizione la propria area degradata come parcheggio
supplementare).
L'iniziativa ha avuto un successo limitato perché di macchine ce ne sono comunque troppe.
Ci sono mancati il coraggio politico per imporre tempi diversi, le risorse economiche per
mettere in piedi qualcosa di suppletivo, come un pullmino, e le risorse umane per andare a
cercare le risorse economiche di cui sopra.

Il secondo caso riguarda l'ampliamento dei parchi regionali: parco di Montevecchia, parco di
Monte Barro, PLIS del Monte di Brianza. In relazione alla legge 28 di riorganizzazione delle
aree protette ci siamo dedicati a cercare di dare un senso alla connessione tra le due aree, e
al sistema dei rilievi nel monte di Brianza. Da sempre questa è un'area identificata come
territorio per l'istituzione di un parco regionale, con il coinvolgimento di 12 comuni. I comuni
però discutono su chi dovrà gestire il tutto: un nuovo soggetto? un comune capo
convenzione? la comunità montana? Ciò porta a un disaccordo senza soluzione e alla
nascita del PLIS su sei comuni, su 1500 ettari, con un comune capo convenzione. Il PLIS si
dà come ordine di gestione il comitato dei sindaci e la consulta delle associazioni.
I numeri: 30 mila abitati, 50 centesimi di contributo ad abitante, quindi 15 mila euro di
gestione per il funzionamento del PLIS. In tre anni non viene attuata nessuna azione.
Nel 2017 la nuova giunta del comune capo convenzione chiede agli altri di far gestire il PLIS
al parco regionale, e immediatamente dopo il PLIS diventa parco regionale. Un comune si
sfila dall'operazione di ampliamento.
Nel PLIS fase 1 avevamo il pieno coinvolgimento dei comuni, che c'erano a parole, c'era il
coinvolgimento della associazioni, ma non c'erano le risorse: non c'era quindi uno sforzo
applicato.
Nel PLIS fase 2 il coinvolgimento dei comuni c'era, il sindaco ha giocato un ruolo, le elezioni
hanno giocato un ruolo, e il referendum ha visto la vittoria del parco. Il coinvolgimento delle
associazioni ora è nullo nei confronti del parco regionale che gestisce i sindaci.
Ci sono le risorse umane dedicate che consentono la raccolta di risorse economiche.

Nell'uso comune il termine governance è riferito all'insieme dei principi e delle regole che
riguardano la gestione e il governo di un soggetto. I processi partecipativi ne sono una parte.
Per noi l'amministratore pubblico si può occupare di governance nel momento in cui è
efficace al raggiungimento degli obiettivi gestionali, non a prescindere. Un conto è richiedere
condivisione e consapevolezza degli obiettivi ai soggetti che sono coinvolti dalle nostre
decisioni. Un conto è chiedere anche la loro compartecipazione ai processi decisionali.
Condivisione e compartecipazione sono due cose diverse. La partecipazione richiede una
consapevolezza che a volte è difficile avere, che deve essere sviluppata da chi ha una
specifica conoscenza di ciò di cui si sta parlando.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la questione delle forze. Anche laddove i
processi partecipativi possono essere utili e funzionali a una maggiore efficacia dall'azione di
governo, è necessario tenere conto che la loro attuazione è assolutamente dispendiosa in
termini di organizzazione, risorse umane ed economiche. Gli enti non sono in possesso di
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queste risorse. Possono avere una tantum, ma a regime gli enti parco queste risorse non le
hanno.

L'altra cosa da tenere in considerazione quando si parla di partecipazione è la questione dei
processi democratici e delle regole definite tramite processi democratici. I processi di
pianificazione sono fortemente partecipativi nelle regole del gioco definite a livello normativo.
Andare a organizzare e inventare nuove modalità di coinvolgimento di soggetti altri nei
processi decisionali è un processo che deve essere messo in atto con estrema delicatezza
per evitare di inquinare il processo democratico.
Un punto di domanda è rappresentato dalla forzatura dei processi per portare avanti istanze
progressive. Bisogna riconoscere che noi, enti, abbiamo una investitura per realizzare
politiche nel territorio. Il fatto che gli enti vengano utilizzati da soggetti altri per introdurre
ulteriori temi è una cosa che è motivo di riflessione.

Graziano Maino
La nota terminologica è stata inserita per dire che da una parte ci sono gradi e forme di
coinvolgimento degli stakeholder (governance), dall’altra la presa di decisioni (governo), che
vengono prese da istituzioni preposte a prenderle. La strada la chiude il comune, non
l’agriturismo.

Michele Cereda
Sono d’accordissimo e dove serve dovrebbe essere così, ma per questo servono risorse. Se
non ci sono è meglio non fare una finta.

Daniele Piazza
Io nella precedente presentazione ho provato a costruire una matrice per dire quali
potessero essere le coordinate dei processi di governance. L’ho fatto basandomi sulla
letteratura. Queste sono le definizioni accettate almeno nella sfera in cui ci muoviamo noi,
quella del pubblico. Non è detto che la definizione sia però perfetta per quello che facciamo
noi.
Sulla partecipazione, non sono un esperto ma mi vien da dire che non può voler dire “tutti
dentro”, perché questa è confusione, non partecipazione. Bisogna andare a identificare i
portatori di interesse.

Fabrizio Malaggi - Progetto STRA.RI.FLU

Il progetto ha coinvolto la provincia di Brescia, parte della provincia di Bergamo e la parte
delle province di Mantova e Cremona che si affaccia sull'Oglio. Abbiamo un bel numero di
partecipanti.
L'unità di progetto è stata gestita dai due parchi, Oglio Nord e Oglio Sud. Il parco Oglio Nord
ci ha messo più tempo a partire. L'idea del forum era quella di fare un percorso partecipato
che potesse portare alla sottoscrizione di un contratto, cosa che non è mai avvenuta. Il
comitato tecnico-scientifico era composto dal CIRF per la parte fluviale, e dal dipartimento di
scienze naturale di Parma per quanto riguarda la parte legata alla qualità dell'acqua.
Equazioni era il nostro consulente esterno che si occupava delle partecipazioni. Hanno
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contribuito: Fondazione Cariplo, le province, il parco Oglio Nord, ARPA Lombardia, i
consorzi di bonifica, e i comuni del parco Oglio Sud.
Gli obiettivi erano quello di costruire un piano d'azione propedeutico alla sottoscrizione del
contratto di fiume e quello di incrementare le condizioni di naturalità con un approccio
integrato, in modo da abbattere i conflitti sul territorio.

Il progetto è stato articolato lungo 2 anni.
Ci sono stati 3 incontri plenari.
Il primo, su una base di bozza progettuale e di linee d'azione, ha voluto chiarire nel dettaglio
gli argomenti specifici dettati durante il percorso progettuale.
Gli altri 2 incontri plenari volevano tirare le fila dei lavori dei singoli tavoli tecnici tematici: uno
sulla qualità dell'acqua, uno sulla qualità dell'ecosistema fluviale, uno sulla fruizione dello
sviluppo economico, uno sul rischio idraulico e la geomorfologia.
Ciascuno di questi tavoli tematici era a sua volta suddiviso in 4 argomenti principali,
affrontati da gruppi minori. Ogni livello era composto da meno persone e questo favoriva il
confronto e la possibilità di entrare nel dettaglio di alcune questioni.
Gli obiettivi dei tavoli tecnico-tematici erano di definire il piano strategico d'azione e di
mettere a fuoco le azioni a livello progettuale. Ciò ha permesso di individuare tantissime
azioni, alcune piuttosto avveniristiche.

La partecipazione è stata finalizzata ad aumentare il consenso e diminuire i conflitti, ma
anche ad ampliare le informazioni a disposizione, perchè ogni categoria di persone -
cacciatori, agricoltori etc - portava punti di vista che hanno arricchito il contenuto delle
informazioni.

Da queste idee raccolte sono uscite tantissime idee progettuali, alcune messe in stand by
per momenti più adatti, altre che invece sono state realizzate, come la riqualificazione del
demanio, che ha avuto una spinta grossa dopo questo incontro.
Ci sono state diverse linee di vision future, una è la realizzazione della green way.
Nonostante il percorso all'inizio sembrasse molto ambizioso è stato comunque molto utile
trovarsi ad avere le idee pronte e doverle solo adattare alle caratteristiche della politica
locale per i bandi.

Alessandro Leonardi - Gestire 2020

Governance: l'interazione tra le strutture, i processi e le tradizioni che determinano come il
potere e le responsabilità sono esercitate, come le decisioni sono prese e come i cittadini
hanno la propria opportunità di interagire.
Questa è la definizione - della UCN - che più ci è piaciuta.

Vi sono tre dimensioni della governance.
1. le regole ci dicono come si prendono le decisioni, quali decisioni si prendono: identificano
gli attori e la distribuzione del potere.
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2. la dimensione dell'implementazione decide come vengono messe in pratica le decisioni:
quali attori, quali azioni, cosa fare. Si scende nel dettaglio.
3. l'applicazione entra sul tema dell'enforcement deciso: chi e cosa fare, si decidono attività
di controllo, progetti, finanziamenti.

Noi siamo interessati al concetto di shared governance, dal momento che abbiamo a che
fare con parchi, servizi ecosistemici.
C'è un tipo di governance gerarchico, guidato dallo Stato, dove la regione, i parchi, e l'ente
pubblico hanno una funzione di comando e controllo top-down. L'innovazione sta verso la
governance condivisa, con un modello basato sul network.
La governance condivisa aumenta la qualità delle decisioni, democratizza il processo, e
ricostruisce coesione sociale.
Il modello top-down ha un approccio lineare: io decido come passare da A a B. In un
modello interattivo invece inizio un processo e decido alla fine cosa può scaturire, quindi è
un modello  che permette l'innovazione.

Vi sono varie tipologie di reti a confronto.
Nel caso privato la governance è incentrata su un modello di network, le associazioni di
categoria, e l'approccio di manager di rete. Spesso manca la figura professionale, il manager
di rete, che governa i processi di rete e di governance.

I processi di governance si attuano con un mix di strumenti e di politiche. Ci sono quindi
diverse tipologie di strumenti, alcuni di controllo, a volte sta bene mettere dei limiti, a volte
sta bene usare degli incentivi.

Monica Brenga - Corridoi Insubrici

Io sono la rappresentante del progetto Corridoi Insubrici.
La peculiarità di questo progetto, che si svolge sulla parte nord della provincia Varese, è che
al tavolo sono presenti tutti i soggetti che si occupano di ambiente: la provincia, la comunità
montana, l'Università dell'Insubria, il comune di Varese come gestore dei PLIS, il Parco con
la funzione di capofila. In più, a supporto del lavoro, le associazioni ambientali del territorio:
Legambiente, LIPU, Ecos.

Noi ci siamo trovati con l'azione del pagamento dei servizi ecosistemici in fase di stesura del
progetto: non era un obiettivo che avevamo in primis.
Abbiamo poi cominciato a capire cosa dovevamo fare. Chi è sul territorio è avvantaggiato
perchè sa molto, ma non è obiettivo. Abbiamo quindi fatto un gruppo di partenariato,
cercando di essere il più democratici possibili e facendo una cernita dei soggetti interessati.
Abbiamo fatto un elenco di attività produttive industriali (Lindt, Carlsberg, Timberland,
Vibram, Zeiss) che sono al di fuori del parco e che hanno fatto delle attività sul parco.
Abbiamo identificato un gruppo riguardante la produzione agricola e zootecnica, dunque gli
allevatori. Abbiamo cercato di coinvolgere anche le associazioni di categoria.
Altro gruppo è quello degli stakeholder ambientali e di sviluppo turistico.
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Abbiamo predisposto tre incontri con i gruppi, con un momento di introduzione, uno di
emersione e un lavoro di gruppo. La risposta non è stata male.
Abbiamo avuto la risposta delle associazioni di categoria: Camera di Commercio,
Confindustria e Federalberghi.
Come enti locali erano presenti la provincia, la comunità montana e un paio di comuni. Non
abbiamo avuto un grande coinvolgimento e presenza dei comuni su cui andiamo a operare
con l'azione di Fondazione Cariplo, ma in questo caso siamo noi stessi che facciamo da
portavoce.
Abbiamo poi avuto come partecipanti il gruppo insubrico ornitologico, Slow Food, la LIPU,
Legambiente, agenda avventura laghi e una sezione del CAI.
In questi incontri abbiamo spiegato il progetto e abbiamo presentato gli ambiti su cui
potevamo intervenire.
Abbiamo presentato il progetto di recupero delle zone dei castagni, il recupero dei prati
madri, le strutture di fruizione della foce del Tresa, sul lago Maggiore.

Il lavoro di condivisione è stata una emersione: ciascuno ha fatto il proprio storytelling,
facendo domande e cercando di essere accoglienti. La storia di ognuno è importante:
abbiamo cercato di capire perchè erano venuti da noi, perchè hanno deciso di dedicarci un
pomeriggio, fino a farli poi lavorare insieme. La cosa bella è stata il cambio generazionale,
che è quello che si spera di vedere su un territorio.
C'è stato poi un momento di elaborazione, e di valutazione dei fattori positivi e negativi. I
fattori negativi possono anche essere gestiti da noi: la governance parla di strumenti che si
traducono in leggi, normative, regolamenti, convenzioni. Non è semplice perché le
competenze sono diversificate e le forze sono quelle che sono. Le persone arrivano perchè
non sperano di trovare solo soluzioni, ma anche risorse per cercare di sostenere la loro
attività.

Da parte dell'Università è cominciato il lavoro per individuare le varie tematiche. Abbiamo
fatto un report intermedio, e l'abbiamo mandato a tutti i partecipanti. Vedere chi ha dato
risposta e chi non ha aperto la mail dimostra che c'è chi non è disponibile ad aprirsi all'altro.

Si è deciso di lavorare sulle acque perché si è aperta una collaborazione con una ditta
importante.
Ora siamo in una fase in cui abbiamo deciso le tematiche: il turismo ambientale, i pascoli, le
acque legate alla produzione della birra.

Alessandro Leonardi
Sul tema dei PES la cosa che spesso accade è che si fa fatica a rendere evidente la
connessione tra il servizio ecosistemico, in questo caso il parco, e l’azienda, in questo caso
Carlsberg che usa l’acqua del parco. Siamo capaci di mostrare e quindi di negoziare con i
vari attori?
Si entra in una dimensione di marketing, per cui è importante far capire all’azienda che è per
lei importante stringere un accordo. Non è più un tema strettamente scientifico, diventa
un’operazione che riguarda la comunicazione, le relazioni, il marketing.
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Il 90% della possibilità di firmare un contratto dipende da capacità relazionali, al di là
dell’effettiva bontà dell’accordo. Spesso agli enti pubblici manca questa capacità.

Piccola sintesi della discussione fra i partecipanti
Vengono sollevate tre questioni importanti:

- il collegamento tra servizio ecosistemico e interesse delle aziende non sempre è
immediatamente visibile, a volte riguarda prospettive future o la funzione di
protezione che il servizio ecosistemico svolge nei confronti dell’azienda e del suo
lavoro. Ad esempio, Carlsberg utilizza l’acqua del parco in maniera diretta, ma
beneficia anche della funzione che tutta la copertura di alberi svolge rispetto al
rilascio controllato e graduale dell’acqua. Se questa copertura non ci fosse, o fosse
insufficiente, l’acqua verrebbe rilasciata in maniera irregolare e anche l’azienda
soffrirebbe effetti negativi.

- nel valutare collaborazione con le aziende bisogna sempre stare attenti a non farsi
trascinare in iniziative di puro greenwashing, favorevoli per l’immagine dell’azienda
ma non per l’ambiente e le persone;

- proprio perché non sempre la funzione di un servizio ecosistemico è
immediatamente visibile, come si trova un equilibrio tra funzioni immediatamente
visibili, funzioni meno visibili, pagamento dei servizi ecosistemici e governance?

Alessandro Leonardi - Governance in Oltrepò

La situazione nell'alto Oltrepò Pavese è che non esiste un ente parco.
La legge regionale 28 ha deciso che l'ambito Oltrepò e Ticino devono finire insieme, con il
Ticino come capofila. La Regione Lombardia ci ha incaricato di lavorare sulla governance
con l'intenzione di risolvere il problema.
Il tutto è iniziato col fatto che la provincia di Pavia ha approvato due Sic, ponendosi con la
regione e proponendosi come ente gestore. La Regione ha affidato la gestione in maniera
temporanea alla provincia. Si è attivato questo tavolo con la finalità di creare una
governance locale, per conto di Regione Lombardia, con il coinvolgimento degli enti
territoriali.
Al tavolo hanno partecipato tutti: comunità montana, provincia, vedendo fin dall'inizio una
risposta partecipata. La prima fase è stata quella di concordare una metodologia per
condurre il processo di governance.
L'obiettivo era quello di mettere ordine e dare un assetto. Per prima cosa abbiamo chiesto
se fare o meno il matrimonio tra Ticino e Oltrepò, e si è deciso di fare percorsi diversi: il
processo è partito da lì. Il nostro lavoro si è quindi concentrato sul dare un assetto
organizzativo all'Oltrepò, facendo un piano di sviluppo dell'ambito territoriale dell'Alto
Oltrepò. Abbiamo definito l'identità dei partecipanti al tavolo, e i compiti del gruppo. Abbiamo
fatto una serie di attività per identificare le priorità in termini di conservazione,
comunicazione, monitoraggio, dal momento che i Sic erano appena stati creati. Abbiamo
definito come affrontare la questione economica dei finanziamenti.
Abbiamo creato una mappa per localizzare le aree, per capire dove la governance si situa
geograficamente.
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Siamo partiti per un anno, strutturando il processo in 6 incontri principali e altri paralleli.

Sull'assetto organizzativo abbiamo sottoposto al tavolo diverse modalità di governance,
andando ad analizzare i pro e i contro: abbiamo esplorato la possibilità di costituire un
consorzio, un'associazione riconosciuta…
Alla fine il tavolo ha deciso per una convenzione, con la possibilità di farla evolvere in futuri
assetti organizzativi.

Per quanto riguarda il piano di azioni prioritarie abbiamo preso come modello il PAF - Piano
Azioni Prioritarie. Dietro c'è un lavoro online, e la parte partecipata è servita per confermare
alcune cose. Il PAF è una lista di attività che vale per tutta la Regione e abbiamo scelto cosa
fosse necessario fare per l'Oltrepò (es. la cartellonistica). Parte di queste attività sono state
inserite nel progetto Capitale Naturale, altre sono state collegate ad altre opportunità di
finanziamento.

L'ultima fase ha riguardato l'identificazione di una fonte di finanziamento utile per ogni attività
scelta.

Il processo è stato complesso. Ha pagato il fatto di portare avanti contemporaneamente i tre
elementi della governance, il lavorare su obiettivi in breve termine, il parlare in maniera
semplificata, il tenere d'occhio i tempi, il lavorare in modo ordinato e pragmatico. Abbiamo
trasformato la governance, che è una cosa un po' fumosa, in un qualcosa di più tangibile e
strutturato passo passo. Tutto questo è servito anche a tenere unito il partenariato.

Riccardo Santolini - Acqua e fiume: un problema di comunità

Nell'area romagnola c'è una falda freatica che gestisce cento milioni di metri cubi d'acqua.
La relazione tra il sistema di bacino e la disponibilità idrica qui è uno degli aspetti più
importanti. Nel 2013 tutti i sindaci della vallata hanno firmato per unificare il bacino
idrogeografico e il contratto di fiume è diventato un elemento chiave di pianificazione del
piano strategico della provincia di Rimini.

La cronologia del percorso progettuale di governance si è articolata in questo modo. Le
regole arrivavano dalle linee guida del Ministero sui contratti di fiume, c'erano cioè gli
indirizzi precisi entro cui gli obiettivi si dovevano sviluppare e c'era il protocollo di intesa dei
sindaci. Bisognava sviluppare il percorso partecipato da una parte e il tavolo tecnico
dall'altra.
Il percorso partecipato ha prodotto un centinaio di azioni, portate al filtraggio e
all'elaborazione del tavolo tecnico, che le ha ridotte a 18. L'accordo è stato siglato nel 2016
e si è poi dato avvio allo sviluppo di alcune delle azioni. Da un punto di vista istituzionale il
tavolo tecnico era estremamente importante perché tutti i soggetti avevano una parte di
gestione negli ambiti fluviali e questo impediva di identificare chi avesse la responsabilità di
un'azione rispetto all'altra.
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Abbiamo ottenuto una buona partecipazione nella decina di incontri organizzati sul territorio,
con 73 organizzazione rappresentate. Il processo partecipato è stato seguito da
professionisti.

C'erano tre temi fondamentali su cui si doveva discutere:
- usi e sicurezza del fiume;
- la fruizione;
- la qualità dell'ambiente e del paesaggio, spiegando cosa fossero il capitale naturale e

i servizi ecosistemici.
Il tema era anche quello di vedere queste cose sotto un'ottica diversa, con nuovi paradigmi.
Dall'altra parte abbiamo il tema della biodiversità e della consapevolezza che il fiume è una
risorsa dal punto di vista naturale. Spesso è emersa questa apparente contraddizione, tra la
modifica del fiume e la sua naturalità.

Le 18 azioni sono distribuite dal punto di vista territoriale. Ci sono azioni di carattere
generale, come la sperimentazione dei pagamenti dei servizi ecosistemici e azioni particolari
come lo studio sperimentale del bacino di Rio Maggio a San Leo.
Il tavolo tecnico ha permesso di condividere i desiderata, e vedere cosa fosse possibile
realizzare e cosa no, di definire le azioni, i soggetti attuatori, e gli strumenti finanziari di
riferimento.

Perché la gente partecipa? Perché abbiamo registrato interesse e coinvolgimento? Perché
per la prima volta tutti sono stati messi di fronte al fatto che gli interlocutori sono al tavolo
allo stesso livello e questo costituisce un incentivo a esprimersi in maniera libera.
Abbiamo operato tramite una diffusione capillare del processo permettendo a tutti i comuni
di avere tutte le informazioni.
Al tavolo tecnico tutte le competenze sono state messe a disposizione, costituendo un
elemento fondamentale di integrazione. Le persone si sono viste di fianco l’interlocutore dei
loro problemi.
Stimolare la partecipazione però non vuol dire completa disponibilità: c’era comunque una
polarizzazione tra i partecipanti.

3. Comunicazione
Questionario sulla governance, una breve ricognizione dei risultati

Quello che segue è un sintetico report dei risultati ottenuti fino al 13 febbraio, data della
plenaria. Non si tratta di un’analisi puntuale di tutte le 46 risposte, quanto di uno strumento
agile finalizzato a riassumere il senso delle informazioni raccolte.
Il questionario è stato poi rilanciato, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori risposte in vista dei
prossimi appuntamenti.

Pensando al tuo contesto progettuale, per quali ragioni ritieni importante promuovere
un’efficace gestione della governance?
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Riportiamo di seguito le dieci risposte che ci sembrano più rappresentative delle intenzioni
dei partecipanti:

- per la varietà e la multidisciplinarietà dei soggetti da coinvolgere;
- per trovare una soluzione progettuale condivisa e ottimizzare le risorse;
- per garantire scelte che producano un effetto positivo e duraturo sul capitale

naturale;
- per migliorare la qualità delle relazioni tra soggetti e dei risultati dei progetti;
- per promuovere azioni concrete e politiche attive con ricadute reali non solo studi
- per rendere protagonisti tutti i soggetti coinvolti;
- per incrementare lo scambio di idee e di interessi e liberarsi da vecchi sistemi

individualisti;
- per rendere fattiva la collaborazione tra gli stakeholder, che spesso rimane sulla

carta;
- per avvicinare la realtà sociale e produttiva del territorio alle finalità naturalistiche del

parco;
- per fornire maggiori e più semplici informazioni ai cittadini.

Pensando al tuo contesto progettuale, quanto è importante la partecipazione dei
seguenti attori per una governance efficace?

Gli attori più importanti sono risultati i comuni, la provincia e i parchi, dando il senso di una
governance tutta istituzionale.

Pensando al tuo contesto progettuale, quanto sono importanti gli aspetti di seguito
indicati per una governance efficace?

In questo caso gli elementi più votati sono risultati le competenze professionali, la
conoscenza del territorio e degli attori locali, le risorse economiche e gli strumenti
istituzionali (accordi di programma, contratti di collaborazione tra pubblico e privato…)

Pensando al tuo contesto progettuale, quanto sono importanti i temi di seguito
presentati per una governance efficace?

Sono risultati di fondamentale importanza la conoscenza del territorio e delle risorse naturali,
la conoscenza della normativa, la riconoscibilità e la valorizzazione del capitale naturale.

Pensando al tuo contesto progettuale, quanto sono importanti le competenze pratiche
di seguito presentate per una governance efficace?
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All’interno di un quadro di risposte che ha valorizzato molte delle competenze proposte le tre
più importanti sono risultate le competenze ambientali e naturalistiche, quelle di
comunicazione e divulgazione e quelle di coordinamento e regia.

Pensando al tuo contesto progettuale, qual è il perimetro territoriale di una
governance efficace?

La quasi totalità delle risposte si è divisa fra le seguenti tre opzioni:
- area con caratteristiche naturalistiche comuni;
- i territori dei comuni promotori di reti e iniziative di sviluppo locale;
- i confini stabiliti dal progetto finanziato.

Pensando al tuo contesto progettuale, quale soggetto dovrebbe essere il
promotore/catalizzatore/regista di una governance efficace?

Rispetto a questa domanda le risposte sono state molto varie, particolare importanza è stata
però riservata ai parchi, visti da molti partecipanti come soggetti particolarmente adatti a
svolgere questo ruolo di promozione e regia della governance.

Chi sei?

Anche in questo caso si registra molta varietà nelle risposte, le tre categorie più
rappresentare restano comunque quella dei dipendenti pubblici, quella dei consulenti e
quella degli amministratori.

Aggiornamenti sul portale capitalenaturale.net e accordi per la redazione
del libro “Il valore della natura”

Il sito capitalenaturale.net è stato aggiornato con tutti gli articoli inviati, i contributi presenti
sono in tutto 20, una decina di questi sono già stati selezionati per la pubblicazione su riviste
o quotidiani.
Si chiede a tutti i partecipanti di continuare nel lavoro di scrittura e di inviare scritti e
immagini, anche in preparazione della pubblicazione del libro “Il valore della natura”, la cui
redazione procede (l’indice è condiviso e visualizzabile da tutti i partecipanti alla comunità di
pratica).
Riccardo Santolini suggerisce di chiedere al ministero un articolo di sintesi rispetto alle
indicazioni sul capitale naturale.

https://capitalenaturale.net/
https://capitalenaturale.net/
https://docs.google.com/document/d/1-jOCIdOALAErfjAulLfyTfK_7D0x-6Vn0BX9XA8jhBQ/edit
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Accordi per la plenaria congiunta del 28 maggio 2020

28 maggio, Fior da Fiore. L’idea è di portare le primizie di ciascun partenariato alla plenaria
congiunta con Capitale Naturale 2. Ogni partenariato porta una cosa bella e interessante da
mostrare agli altri.
Paolo Canino suggerisce di raccontare il fiore ma di non dimenticare gli ostacoli che sono
stati affrontati e superati.

Arrivederci al 29 aprile per il webinar congiunto di preparazione alla plenaria!

4. Prossimi obiettivi e accordi per proseguire
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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
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- Graziano Maino, 348 0117845, mainograz@gmail.com

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


