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1. Programma di lavoro del terzo incontro (15 novembre 2018)

Obiettivi del terzo incontro in plenaria
- Organizzare la condivisione e l’elaborazione di saperi e conoscenze sui temi di ricerca

individuati dalla comunità di pratica.
- Considerare novità (interne/esterne) che possano interessare/alimentare il confronto, le

opportunità e il lavoro di elaborazione che interessa la comunità di pratica e i partner che la
compongono.

- Disegnare il piano di lavoro per i prossimi incontri in plenaria e via webinar così da
co-governare il processo di condivisione e sviluppo di saperi e conoscenze.

Articolazione della giornata di lavoro

Orari Contenuti

10.00 - 11:00 Presentazione del progetto LIFE Integrato di Regione Lombardia GESTIRE
2020 e affondo sui modelli di governance innovativi

12:00 - 12:30 - Community Learning Canvas: la mappa/tela di lavoro e di metodo
della comunità di pratica

- La proposta di lavoro in gruppi e i risultati attesi

12:30- 13:15 - Quattro (più uno) gruppi di lavoro per preparare il lavoro di
condivisione e produzione di conoscenze da sviluppare nelle
giornate di lavoro in plenaria

13.15 - 14:30 Pausa (di lavoro)

14.30 - 15:45 - Restituzioni delle proposte di lavoro dettagliate

15.45 - 16.15 Accordi e sviluppo del calendario

2



Comunità di pratica | Capitale naturale
Terzo incontro | 15 novembre 2018

Relazione (versione 1)

2. Partecipanti al terzo incontro in plenaria

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

Alessandro
Muscionico

- 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
- 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

Emanuela Lombardi - Organizzazione: comunità montana Parco Alto Garda
- 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

Ilaria Dalla Vecchia - Organizzazione: Istituto FSC Italia
- 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

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

per il Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Gianpiero Calvi - Organizzazione: partner Studio Pteryx
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata

per il Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Martina Spada - Organizzazione: partner Studio Oikos
- 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

Claudia Longhi - Organizzazione: Provincia di Varese
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Sara Barbieri - Organizzazione: Provincia di Varese
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico
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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

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

naturale insubrico

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

per il Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Alessandro Leonardi - Organizzazione: Etifor

Anna Rampa - Organizzazione: Regione Lombardia

Noemi Canevarolo - Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo

Paolo Siccardi - Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo

Paolo Canino - Organizzazione: ufficio valutazione di Fondazione Cariplo

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

Graziano Maino - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica
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3. La comunità di pratica e le sinergie con il progetto di Regione
Lombardia LIFE IP GESTIRE 2020

Introduzione di Anna Rampa, Regione Lombardia
Il progetto Gestire 2020 (www.naturachevale.it) intende garantire il raggiungimento degli obiettivi
di conservazione della biodiversità di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, sulla base dei contenuti del
Prioritised Action Framework (PAF) regionale, contribuendo così in modo sostanziale a migliorare
la capacità di gestione della Rete Natura 2000.

Il progetto è composto di numerosissime azioni e molte sono dedicate al tema del Migliorare la
governance e i modelli gestionali:

- valutazione dei modelli di governo attuale dei siti, criticità e proposte innovative,
- applicazione dei modelli,
- disseminazione presso altri siti,
- connessione ecologica,
- miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie vegetali di interesse

comunitario,
- miglioramento dello stato di conservazione di specie animali di interesse comunitario,
- gestione delle specie invasive,
- capacity building,
- armonizzazione della legislazione RN2000 ai nuovi protocolli di sorveglianza dei siti,
- incremento della consapevolezza e dell’informazione sul valore e sul potenziale delle aree

Natura 2000,
- monitoraggio dell’efficacia del progetto nel perseguire gli obiettivi del PAF.

I partner di progetto sono - oltre la regione Lombardia: ERSAF, Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste, Carabinieri Forestali, Lega Italiana Protezione Uccelli, WWF Italia
Onlus, comunità Ambiente, Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Il budget è importante: 7 milioni
di euro come progetto e più di 20 milioni di fondi complementari, che dovranno essere mobilitati a
valere su fondi come ad esempio il PSR soprattutto, ma anche l'FSE, ma anche altre risorse
messe a disposizione da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Quindi il valore aggiunto del
progetto è la capacità di fare sistema con tutti gli altri progetti che si stanno venendo a delineare
sul territorio lombardo.

Dicevamo che abbiamo diverse azioni sul tema della governance. Siamo riusciti a fare tesoro di
lavori pregressi e quindi anche con i partner è stato messo a punto un database con le best
practice riferite a esempi positivi di governance a livello internazionale, nazionale, lombardo, e
all'utilizzo di servizi ecosistemici.

E inoltre, per fare un passo avanti, si è ragionato su come poter lavorare in Lombardia anche
tenendo conto del processo di riorganizzazione degli enti gestori che ha messo in campo la
nuova Legge Regionale 28/2016. Quindi si è partiti con la prefigurazione di un possibile percorso
tramite uno strumento dedicato: un toolkit per sviluppare le governance locali, che deve poi sui
percorsi applicativi a livello territoriale.
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Intervento di Alessandro Leonardi, Etifor
Alessandro Leonardi ha presentato l’azione che ha come oggetto la definizione e implementazione
di modelli di governance innovativi. Quelli che seguono sono i passaggi/moduli chiave.

Elementi cornice

Uniformiamo il linguaggio

Per modelli di governance innovativi intendiamo sostanzialmente quello che potreste iniziare a
fare anche voi all'interno dei progetti per il capitale naturale: ovvero mettere in piedi e
implementare dei processi territoriali che siano in grado di valorizzare i servizi ecosistemici (ovvero
i beni pubblici che i vostri parchi e le aree protette forniscono alle città, alla comunità), e cercare di
valorizzarli da un punto di vista economico e quindi cercare di ottenere delle risorse per attuare
delle azioni di conservazione e pagare i costi che voi come gestori delle aree protette sostenete.
Quindi quando parliamo di governance innovativa intendiamo processi territoriali che valorizzano i
servizi ecosistemici in chiave innovativa.

Etifor: chi siamo

La nostra missione è quella di usare la scienza per valorizzare la natura, il nostro scopo
aziendale è trovare dei meccanismi sociali, economici e finanziari per valorizzare le risorse
naturali. Dalle filiere, agli ecosistemi, agli investimenti in campo ambientale. Tocchiamo anche
l'area turistica, perché naturalmente quando si vuole valorizzare un territorio naturalistico
l'approccio turistico e quindi anche la gestione della destinazione turistica è fondamentale. Tre aree
quindi di lavoro:

- responsabilità di filiere ed ecosistemi;
- investimenti sostenibili (qui cerchiamo di portare investitori privati e aziende a investire su

progetti ambientali per ragioni di CSR o di RSI o per ragioni di investimento, e qui noi
facciamo accordi tra aziende private e enti pubblici oppure facciamo la due diligence, quindi
l'analisi dell’investimento sociale, ambientale ed economico degli investitori privati);

- sviluppo locale, al cui interno c'è sviluppo locale e turismo.

Il mandato da Regione Lombardia

Ci è stato chiesto dalla Regione Lombardia di aiutarli a realizzare dei modelli di governance
innovativi per poi applicarli negli studi dei territori. La prima fase con Regione Lombardia è stata di
discutere con loro cosa significa modello, può essere qualcosa a cui trarre ispirazione ma la realtà
non la puoi applicare nelle realtà locali in maniera diretta. Tra l'altro quando si parla di governance
non si può parlare di un processo deterministico. La governance è di per sé qualcosa che
difficilmente va governata in maniera deterministica, quindi la governance è un processo, e
quindi stiamo parlando di attivare dei processi di governance territoriale con l'obiettivo di
valorizzare le risorse naturali, però poi il processo non si sa che forma prenderà
localmente.
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Collegarsi ai processi in corso

Perciò il nostro problema iniziale è che dovevamo produrre dei modelli da applicare sul territorio
che devono prendere dei percorsi necessariamente locali, definiti localmente e anche poi difficili da
prevedere. Perché poi quando vai sui territori conosci le persone, i tempi cambiano, i territori
hanno già dei processi in corso e quindi l'idea è quella di collegarsi e di supportare i processi
che sono già in corso. Quindi qui è nata l'idea di collaborare con Fondazione Cariplo, per fare
anche più massa critica ed essere efficienti: l'idea è di creare una sinergia con i territori investiti dal
bando Capitale naturale per andare a supportare territori dove già ci sono azioni innovative, e ci
sono delle persone e dei partenariati che stanno già collaborando in questo settore.

A che punto siamo

I progetti Life hanno azioni preparatorie e azioni di implementazione, l'azione che presentiamo qui
è di implementazione, legata all’obiettivo di sviluppare questi modelli di governance sui territori,
così come definito dalla nuova legge Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela
delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio (Legge Regionale
28/2016). Noi siamo in questa fase, però quest'anno abbiamo lavorato con Regione Lombardia
anche sul piano della preparazione: a questo proposito, un prodotto che vi può essere utile nel
vostro lavoro è il database, con 54 casi studio e 10 schede sviluppate. I casi studio sono regionali,
italiani, internazionali, con delle fonti informative, categorizzate per settore: è una buona base di
dati da cui prendere spunto. Sarà online a fine anno, se lo richiedete via mail possiamo già
condividerlo.

Cosa proponiamo

Gli obiettivi sono di creare dei modelli di governance che possano offrire una metodologia
partecipata per poi andare a lavorare da voi, sui territori, per migliorare la cooperazione tra attori
del territorio (parchi, comuni, province, organizzazioni della società civile), migliorare l'azione della
Legge 28: quindi il grosso obiettivo che ci ha dato Regione Lombardia è "cercare di unificare e
rendere più agile il processo di unificazione della Legge 28", ma la cosa più importante è
migliorare la sostenibilità finanziaria degli enti gestori delle aree protette attraverso la
valorizzazione dei lavori verdi e dei servizi ecosistemici. Quindi, sostanzialmente, ci siamo detti:
non possiamo creare un mega modello perfetto e ideale perché tanto non servirà a nulla perché
tanto sapete che nei servizi ecosistemici tutto dipende dalle risorse locali, dalle condizioni locali,
quindi noi possiamo pensare a un modello legale prendendo il caso studio dell'apicoltura, ma noi
poi andiamo nel parco del Mincio e capiamo che non ci sono lì apicoltori come ci sono altrove.
Quindi le azioni ecologiche, morfologiche, produttive, sociali ed economiche cambiano
totalmente di area in area e un lavoro sui pagamenti deve partire per forza di cosa sulla domanda
e l'offerta, quindi gli attori e le risorse che sono presenti localmente. E quindi la proposta che
abbiamo fatto a regione Lombardia è stata quella di attivare un tool kit per fornire gli strumenti di
base che sono utili per attivare i processi di governance, perché quello che dobbiamo andare a
fare noi nella seconda fase è supportare un territorio per facilitare un percorso che conduca alla
creazione endogena, interna al territorio di un modello di governance innovativo.
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Il toolkit
Quindi abbiamo pensato a una cassetta degli attrezzi disponibile online a fine anno, visual
friendly, semplice da navigare, con diversi moduli. I target del toolkit di una prima fase saranno i
consulenti di Regione Lombardia, i funzionari e i partenariati di gestire. In una seconda fase sarà a
disposizione di tutti gli enti gestori, dei consulenti, dei facilitatori. Un toolkit che serve un po' per
tutti. Dal punto di vista pedagogico inizia con una breve guida di inquadramento iniziale, quindi
passa dall'orientare, scegliere il percorso di capacity building, il modulo più di interesse, passa a
mirare con una serie di buone pratiche a seconda del percorso che viene scelto, e alla fine
implementare, quindi avere una serie di strumenti, contratti, convenzioni, tipo per attivare dei
pagamenti, degli schemi, degli esempi, dei modelli di valutazione etc etc. Come è strutturato? Ogni
modulo è definito come modulo formativo ma che poi si implementa con una sorta di workshop.

Il primo è il modulo di orientamento

Quando si arriva nel territorio e si incontrano gli attori principali, quindi nel nostro caso il
partenariato di Capitale naturale. E poi il percorso prevede 8 diversi moduli: definizione della
valenza ambientale prioritaria quindi capire quali sono i servizi ecosistemici chiave nell'area. Di
solito non è facile capirlo perché per diversi stakeholder ci sono visioni diverse, per qualcuno è più
importante la biodiversità per altri l'acqua.

Il secondo modulo serve alla costruzione di una vision condivisa

L'approccio che abbiamo adottato è stato quello di cui c'è bisogno quando si vuole creare
un'azienda: quando si vuole attivare un'attività economica, devi capire quali sono le risorse iniziali,
costruire una vision aziendale, lo scopo aziendale, cosa si vuole fare nel territorio, capire come il
modello funzionerà…

Il terzo modulo è legato a modelli gestionali di governance

E lì è il modello più grosso sui PES, al cui interno ci sono una miriade di diversi modelli: pubblici,
privati, legati alla società civile… Quindi questo modello serve a inquadrare e scegliere quale
modello approfondire.

Il quarto modulo è legato ai finanziamenti pubblici

Il quarto modulo è legato ai finanziamenti e alle gestioni di progetto comunicazione e marketing
che è trasversale e abbiamo visto che spesso manca negli enti gestori e negli attori locali,
monitoraggio e valutazione, facilitazione, e imprenditorialità: ci siamo resi conto che ovviamente
spesso mancano le competenze in questo settore, quindi se il partenariato locale ha bisogno di
supporto di tipo innovativo per creare progetti legati a strumenti di governance innovativa, anche
perché un PES non lo sviluppi in due mesi ma ci vuole una dinamica temporale più elevata e delle
risorse ingenti a volte, quindi il supportare i partenariati locali nella ricerca di finanziamenti che
siano utili a mantenere il processo di governance innovativo è una cosa essenziale.

Il quinto modulo, sulla comunicazione, sarà un modulo di marketing

Anche perché noi come Etifor sosteniamo che prima di tutte le questioni scientifiche, mappatura,
etc etc, il marketing è quello che ti da il risultato in minor tempo. Riuscire a essere molto aggressivi
nel comunicare la valenza ambientale delle proprie aree protette, e quindi essere capaci,
competenti e comunicare in maniera forte la valenza o il beneficio ambientale fornito dalle proprie
aree protette, è la prima cosa che dobbiamo fare per capire e indurre qualcun altro a dire "questa
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cosa che il parco mi sta fornendo è importante e quindi sono disposto a pagare", perché al
momento solo le grandi industrie usano il marketing, quindi tutti noi siamo disponibili a pagare un
sacco per il nuovo modello di telefono o computer, ma non siamo disponibili a pagare per entrare
in un'area protetta. Quindi se mi chiedono 2 euro per entrare in un bosco faccio la fine del mondo,
ma se me ne chiedono 1000 per un nuovo telefono va bene e faccio anche la coda. Quindi il
marketing è fondamentale, dobbiamo essere più aggressivi nella capacità di attrarre investitori,
pagatori. Per creare il consenso occorre per forza usare le tecniche del marketing: vengo anche io
dalle scienze ambientali ma poi ho fatto anche delle esperienze personali che mi hanno portato a
utilizzare il marketing come strumento per lavorare in campo ambientale e nel nostro percorso di
studi il marketing viene lasciato stare, non c'è un percorso di marketing per le scienze ambientali o
forestali.

Sesto modulo riguarda il monitoraggio e la valutazione

Il settimo modulo è relativo alla facilitazione

Se si vuole fare un processo di governance locale, parlare con gli stakeholder, con gli investitori e
con i produttori e i servizi e gli agricoltori si deve avere almeno la base di portare a organizzare
degli incontri dinamici e adattati al target. Se organizzo un corso con gli agricoltori non deve essere
stile conferenza, se lo organizzo con l'investitore deve essere un cocktail, un evento chic che
stimoli la voglia di dire "ah è carino". Dobbiamo adattare la modalità di organizzare gli eventi al
target. E ovviamente i facilitatori sono qua anche per questo.

L’ottavo modulo affronta il tema dell’imprenditorialità

Il tema imprenditorialità si lega anche a un percorso che ho fatto prima come imprenditore nel
lancio di Etifor srl ma anche in un processo a cui ho partecipato negli ultimi tre anni. Etifor ha
creato un acceleratore, un processo di supporto e investimento a start up che valorizzano la
natura. Un progetto innovativo che abbiamo fatto a livello nazionale dove abbiamo creato una
sorta di processo e scuola dove si investe e si supportano le start up che valorizzano la natura:
ecoturismo, app per lo sharing di spazi ambientali… ma le opportunità sono enormi. I green jobs, o
anche la valorizzazione dei servizi ecosistemici si possono ottenere attraverso la valorizzazione di
attività imprenditoriali che sono verdi quindi con bassissimo impatto ambientale. Anzi, nel fare
impresa producono sensibilità ambientale, nel senso che chi fa sport in natura la apprezza di più, e
hanno quindi delle esternalità positive e in questo modo valorizziamo un servizio della nostra area
protetta, diamo lavoro a dei giovani e creiamo più sensibilità ambientale. Stiamo puntando su
queste tematiche perché non è un processo pubblico ma si danno in mano ai giovani e alla società
civile dei modelli che aiutano appunto a sviluppare e valorizzare le risorse.

Struttura dei moduli
La struttura di ogni modulo è legata a una giornata di lavoro: tre ore al mattino di teoria, tre al
pomeriggio di pratica. In realtà, nel modulo di orientamento, che serve a identificare le necessità
dell'area e i moduli da attivare, noi arriviamo sul territorio e capiamo quali sono le risorse e i tempi
a disposizione, gli obiettivi a livello locale, i moduli da attivare e il loro livello di approfondimento.
Un territorio quindi potrebbe dirci: vogliamo lavorare solo sulla facilitazione, o solo sulla
comunicazione e marketing… E alla fine si tiene una sorta di piano di lavoro. Questa è la fase
iniziale dove si va a scegliere come declinare questi otto moduli, si possono implementare tutti o
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creare un percorso ad hoc. La valenza ambientale prioritaria: si trattano i temi della mappatura dei
servizi ecosistemici, dei focus group, e dei community mapping per capire a livello territoriale quale
sia la valenza prioritaria. Nel parco Oglio Sud questo tipo di focus group che avevano organizzato
con gli agricoltori prima e con il mondo imprenditoriale poi ha fatto emergere la domanda e l'offerta,
e il passo successivo è stato quello di firmare un contratto tra il mondo dell'apicoltura e le imprese
di lavorazione del pioppo e il parco Oglio Sud. Siamo riusciti attraverso questo approccio a
identificare la domanda. Non possiamo sapere quello che c'è localmente prima di arrivare sul
territorio.

In conclusione

Quindi nel 2019, chiusa la fase dello sviluppo concettuale dei modelli di governance, entriamo
nella fase di scelta dei partenariati locali con cui collaborare: diamo preferenza ai territori che
hanno già azioni di governance innovative in stadio embrionale avanzato per supportare
processi in corso e ovviamente, con l'accordo ancora informale con Cariplo, vorremmo dare
preferenza ai partenariati che stanno lavorando in Capitale naturale perché è già un processo di
governance in corso e siete già informati su queste tematiche. Per noi sarà importante capire cosa
sta emergendo, se la comunità di pratica riuscirà a dare una sintesi di cosa sta emergendo, quali
territori stanno pensando di lavorare, metterci in contatto con loro…
L'idea è che Fondazione Cariplo stia facendo un lavoro orizzontale con voi, nel senso dello
scambio di buone pratiche tra i diversi territori. Regione Lombardia si vorrebbe inserire in modo
verticale, agendo individualmente su e con i territori che verranno scelti. Quindi ci sono le due
dimensioni: orizzontale e verticale.

Spunti dalla discussione

Vanno intersecate la prospettiva verticale e orizzontale
Per la comunità di pratica è importante condividere (orizzontalmente) le esperienze concrete
(verticali) che alcuni partenariati realizzeranno con Regione Lombardia.

La disponibilità del territorio del lago di Varese
Il lago di Varese si candidata ad essere un ambito dove sperimentare i PES, sia dal un punto di
vista di attivazione di servizi imprenditoriali sia dal punto di vista di turismo sostenibile (mondiali di
canottaggio, interesse dei pescatori, dei cacciatori, ciclabile e servizi quali noleggio biciclette...).

La governance dei pes per dare continuità ai progetti
Tutti i progetti (e i partenariati) si pongono la questione della continuità dopo la fine del
finanziamento: i pes e la loro governance sono anche strumento per dare continuità ai progetti.

Dove sperimentare il toolkit?
A inizio 2019 si tratterà di capire dove sperimentare il toolkit: verranno raccolte le manifestazioni di
interesse da parte dei territori, si tratterà di capire i processi in corso e sarà necessario valutare le
preferenze e le disponibilità concrete anche nei territori interessati dal bando Capitale naturale.
Verranno accompagnate dalle quattro alle otto realtà locali (in relazione alle risorse che verranno
rese disponibili da Regione Lombardia).
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L’esperienza del territorio del Parco delle Groane
A seguito dell’ampliamento del parco delle Groane, in sede di pianificazione, sarebbe interessante
affrontare il tema della governance e sperimentare i servizi ecosistemici attraverso la pianificazione
urbanistica/territoriale. Nel bacino del fiume Seveso abbiamo un contratto di fiume, un accordo
quadro di sviluppo territoriale che è un processo di governance di tipo partecipativo, spontaneo,
che dovrebbe coinvolgere una miriade di soggetti che non sempre sono presenti. Sarebbe
importante non sovrapporre altri progetti a quelli esistenti ma integrare il più possibile quelli in
corso.

Dai servizi ecosistemici ai pagamenti per i servizi
Prima di progettare la governance dei PES è fondamentale interrogarsi su quali sono i servizi
ecosistemici di un determinato territorio.

Considerare i territori nel loro complesso, anche oltre Capitale naturale
Nei territori ci possono essere esperienze che prefigurano pagamenti per i servizi ecosistemici non
strettamente legate a questo bando Capitale naturale di Fondazione Cariplo: è utile considerarle e
valorizzarle. Per esempio, c’è un caso interessante nell'Oglio Sud: è stata realizzata una
mappatura con calcolo dell'acqua, del valore turistico, del valore del carbonio; è stata realizzata la
parte sociale con gli stakeholder; si sono sviluppati focus group con la domanda e l'offerta.

Una criticità: evitare sovrapposizioni
In molti territori si sta già lavorando, si sono già ascoltati gli interlocutori. Per esempio: per quanto
riguarda il sottobacino del Lura è stato elaborato un documento che punta verso la governance
innovativa; ebbene questo documento è stato realizzato a partire da uno studio e da una verifica
partecipata con stakeholder; è stato già fatto un grosso lavoro: occorre evitare di riproporre
processi già svolti.

Partire dai processi in corso per ottenere risultati
L'idea di inserirsi sui territori nei quali ci sono già processi in corso è proprio legata al fatto che non
vogliamo produrre studi e documenti ma realizzare risultati. L’approccio prevede valorizzazione
delle sinergie e modularità e adattamenti in relazione alla situazione locale specifica.

Non duplicare gli sforzi
È importante valorizzare le esperienze, i contenuti e gli strumenti raccolti dal progetto della
Regione nel contesto della comunità di pratica Capitale naturale.

Coinvolgere gli amministratori
I confronti interessanti e i risultati che conseguiamo a livello tecnico devono arrivare al tavolo
politico degli amministratori: va trovato il modo.

Il costo della partecipazione a riflessioni, sistematizzazioni, sperimentazioni
Le nostre organizzazioni e i parchi sono strutture fragili. Come reggere il costo della partecipazione
ai processi di riflessione, sistematizzazione, sperimentazione?
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Provare a connettere le opportunità aperte
Le opportunità che via via vengono offerte da Regione Lombardia e da Fondazione Cariplo
richiedono che i territori, le governance territoriali si muovano con accortezza nel provare a definire
tracciati utili, non dispersivi, calibrati, anche attraverso i dialogo diretto con Regione e Fondazione.

Il supporto nel collegare le prospettive orizzontale e verticale è essenziale
La proposta di Regione Lombardia promuove azioni di approfondimento, la comunità di pratica
promuove collegamenti e scambi orizzontali, spazi per far incontrare le strade che si aprono, per
condividere i risultati, per alimentare confronto e condivisione. E i supporti per gestire la
complessità e la fatica operativa sul campo e per trovare soluzioni sostenibili è davvero importante.

Sperimentazioni concrete
I territori dovrebbero lavorare alla costruzione di proposte specifiche, praticando in concreto
governance e forme di pagamenti ecosistemici. A fronte di progetti specifici è più agevole mettere
in campo competenze tecniche mirate e offrire supporto.

Lavorare sulla promozione con la scuola
Affrontiamo temi complessi, con interventi che hanno un arco temporale breve. Vale la pena
puntare sulla promozione, sul riconoscimento dei temi che stiamo discutendo. E uno spazio
essenziale per poter ottenere risultati è il lavoro con le scuole, un lavoro che richiede continuità e
prospettive temporali lunghe. L’educazione ambientale è uno spazio di azione importante sul quale
investire.

Quando e come si avvia il percorso di Regione Lombardia
Entro quest'anno noi chiudiamo la fase di pianificazione, quindi l'idea è quella di uscire con una
sorta di call con l’inizio del 2019. Che ingaggio e disponibilità chiediamo ai partenariati locali? Non
molto impegno: a noi occorre il quadro delle risorse già in campo, dei progetti in corso, dei processi
attivati… Saremo noi di Etifor con Regione Lombardia che dobbiamo portare qualcosa sul
territorio: questo è l'approccio. Nella call daremo la preferenza ai territori che hanno già processi in
corso, che hanno già delle energie e che hanno una progettualità e una voglia di fare, noi non
vogliamo andare in territori che non ci vogliono e che sono autonomi dal punto di vista della
progettualità della governance.

comunità di pratica: contenitore per socializzare e trattare i temi segnalati
Le questioni poste trovano spazio nei momenti di lavoro a distanza e in presenza proposti dalla
comunità di apprendimento e di pratica. Anche questo momento di contatto fra il lavoro di Regione
e di Fondazione va nella direzione di aprire momenti di dialogo e di riflessioni per arrivare a
decisioni più ponderate e connesse.
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4. La comunità progetta i contenuti delle prossime plenarie
Proposta di lavoro per la giornata
Costituire quattro gruppi di lavoro per preparare il lavoro di condivisione e produzione di
conoscenze da sviluppare nelle prossime giornate di lavoro in plenaria (che realizzeremo tra il
2019 e il 2020).

Gruppi di lavoro aperti
I Gruppi di lavoro a composizione variabile, mantengono una struttura aperta a nuovi ingressi e a
spostamenti fra i gruppi. In questa fase della plenaria i gruppi che si costituiscono hanno il compito
di preparare i contenuti e le modalità di lavoro delle prossime quattro giornate in plenaria (febbraio
2019, giugno 2019, ottobre 2019, febbraio 2020), considerando i quattro temi chiave della
comunità di pratica:

- Servizi ecosistemici
- Pagamenti per servizi ecosistemici
- Governance territoriale
- Qualità dei dati e monitoraggi

Ciascuna delle prossime quattro giornate in plenaria verrà preceduta da webinar dedicati alla
progettazione puntuale degli incontri in plenaria,

Il gruppo di lavoro sulla comunicazione sarà trasversale: in ogni incontro in plenaria riserveremo
una sessione di approfondimento dedicato alla comunicazione. Anche questo momento di lavoro
verrà condiviso e preparato in un webinar dedicato.

Questo di seguito il canovaccio proposto ai gruppi come base per la pianificazione delle prossime
giornate di lavoro in plenaria.

14



Comunità di pratica | Capitale naturale
Terzo incontro | 15 novembre 2018

Relazione (versione 1)

Logica della proposta di lavoro
Queste le idee di base che guidano la proposta di lavoro rivolta ai gruppi:

- Si tratta di identificare i contenuti pertinenti, utili e contestuali da condividere fra i
partecipanti alla comunità. Questo lavoro di socializzazione delle conoscenze impegnerà la
mattinata degli incontri in plenaria (movimento estrattivo).

- Si tratta poi nel pomeriggio degli incontri in plenaria di prefigurare le azioni da portare nei
territori: ci lavoreremo, immaginando ipotesi e proposte praticabili da portare nei territori di
appartenenza dei partenariati (movimento propositivo).

Ipotesi di metodo

Immaginiamo i gruppi di lavoro (servizi ecosistemici, pagamenti per servizi ecosistemici,
governance, qualità dei dati e monitoraggi) come contenitori di pensiero. Abbiamo poi
immaginato un contenitore che riguarda la comunicazione e in certa misura la promozione e il
marketing degli oggetti di lavoro che impegnano i partenariati. Quello che dobbiamo fare insieme
oggi è di immaginare e far emergere contenuti più dettagliati per ciascun contenitore, preparando
così i processi di scambio di condivisione. Contenuti che esistono nelle esperienze, in forme
embrionali e in forme già codificate, strutturate e formalizzate, sia nei nostri partenariati, sia vicino
ai nostri partenariati, sia reperibili a livello europeo e mondiale. Dobbiamo capire come inserire
questi contenuti per renderli disponibili alla comunità di pratica. Partiamo dai contenuti che sono
facilmente raggiungibili e condivisibili, perché ciascuno dei partner portatore di saperi (cose che
sa) e di interessi conoscitivi (cose che non sa). Ovviamente il processo di una comunità di pratica,
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fatta di tanti partenariati, di tante competenze, di tante domande, ha bisogno di una regia che
accompagni la produzione e la messa in circolo delle conoscenze utili.

Immaginiamo un processo che investe i modi dell'apprendere, che si nutre delle relazioni che si
costruiscono, che si sviluppa grazie ai coinvolgimenti (se c'è un debole investimento è più difficile
apprendere), che accompagna il lavoro non lineare dello sviluppo di saperi pratici.

- [La comunità di pratica è relazione] Come lavorare sul coinvolgimento nella comunità di
pratica e nell’ambito dei partenariati? Certamente c’è il nodo del raccontare quello che si
va facendo, dando rilevanza alle questioni e ai risultati via via raggiunti. C'è poi un tema di
animazione, si deve poter rimanere agganciati, anche grazie all’allestimento di contesti
che in qualche modo ci chiamino in causa nell'elaborazione dei contenuti: non si tratta
inserire elementi preconfezionati, ma di alimentare un lavoro di elaborazione. Una comunità
di apprendimento raccoglie saperi, li mette in condivisione, e se riesce a lavorare bene
produce conoscenze nuove, che prima non c'erano, grazie alle intelligenze che lavorano
insieme.

- [La comunità di pratica è elaborazione] Essenziale è allora il processo di distillazione e
confronto, conoscenza e visibilizzazione, andando in profondità su una serie di
questioni, che verranno poi riportate nella pubblicazione di qualità che concluderà il
percorso della comunità di pratica (così come la stiamo costruendo) nel 2021. Il lavoro che
andiamo sviluppando verrà dunque messo a frutto per poter sensibilizzare anche
divulgando materiali, indicazioni per costruire accordi, strumenti di lavoro.

- [La comunità di pratica è gestione] Occorre accordarsi su temi, conduzione e regia,
programmare il lavoro comune (carichi di lavoro, calendari regia), mettere a disposizione
strumenti (spazi, tecniche, supporti digitali).

Immaginiamo processi di costruzione di conoscenza che attingano da altre esperienze,
possiamo produrre nuove conoscenze partire dalle conoscenze di cui disponiamo, c'è spazio per il
confronto critico/costruttivo. Possiamo lavorare sui saperi che non sono emersi, taciti, e che ancora
ci sfuggono, che per essere afferrati richiedono che vengano creati contesti che permettano di
renderli visibili, saperi mobili, operativi, incastonati nella complessità delle realtà. Viene dunque
richiesto un lavoro di precisazione, di riordinamento. E anche di recupero di quanto è già pronto e
attende di essere socializzato.

Immaginiamo poi la sfida di passare dalle conoscenze che crescono nella nostra comunità di
pratica all’utilizzo sul campo, nell’ambito dei nostri Partenariati. Conoscenze che vengono prodotte
con intenzioni trasformative. Il tema è: "come queste conoscenze che ci mettiamo a disposizione le
possiamo rimettere in gioco nel nostro partenariato?". Ciò equivale porsi il problema non solo di
come estraiamo, elaboriamo conoscenza, ma di come la possiamo usare. Si tratta di un processo
di ricerca-azione. Uno dei temi è sostenerci nella comunità di pratica non solo nei processi di
raccolta dai partenariati, ma anche di restituzione ai partenariati. La sfida è: come raccogliamo,
condividiamo, restituiamo, rimettiamo in circolo, socializziamo. E come poi - a partire dalle
esperienze - torniamo a riflettere e a costruire nuove proposte per realtà in continuo mutamento.
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5. Le proposte per programmare le prossime plenarie scaturite dai
gruppi di lavoro

Proposte dal gruppo Servizi ecosistemici
Componenti del gruppo di lavoro che ha sviluppato le proposte: Giulia Amato, Luciano Bani,
Marcella Marchesotti, Alessandro Muscionico, Giovanna Panza.

Siamo partiti dal definire che cos'è un ecosistema. Ci può essere il mantenimento di un
ecosistema anche attraverso la sua frammentazione, e quindi magari gli interventi che si fanno non
sono quelli che ci si aspetterebbe sempre da noi tecnici.
Quindi ci siamo chiesti cos’è un servizio ecosistemico e perché ne parliamo, come cambia la
visione: si tratta di beni pubblici e comuni rispetto a beni privati? Abbiamo ragionato sul concetto
che le tre definizioni che si trovano sui servizi ecosistemici sono antropocentriche, e quindi vedono
il servizio ecosistemico come beneficio che la natura dà all'uomo.
Poi però c'è tutta una porzione non toccata dai servizi ecosistemici ma che è importante
considerare quando si progettano per esempio strumenti di valorizzazione e governance come i
pagamenti per i servizi ecosistemici: occorre considerare l'insieme della funzionalità
ecosistemica e quindi scegliere tra i diversi interventi, fare una sorta di analisi comparativa e
vedere cosa può dare maggior beneficio non solo rispetto al servizio ecosistemico che sto
considerando ma alla funzionalità ecosistemica in generale per il suo valore intrinseco.
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Riteniamo molto utile condividere un glossario di sintesi: non solo un glossario tecnico ma anche
un glossario di senso che ci aiuti a costruire accordi intorno a questi temi cruciali.
Proponiamo di definire i metodi di quantificazione per la valutazione dei servizi ecosistemici,
proprio per creare premesse e connessioni rispetto alla fase successiva dei pagamenti.
Inoltre identifichiamo come approfondimenti utili l’individuazione di tabelle e schemi che mostrino
che all'aumento della biodiversità aumenta il valore del capitale naturale.

Spunti dalla discussione
Una foresta, al di là di benefici relativi all’anidride carbonica, produce benefici a livello idraulico
perché la foresta trattiene la massa d'acqua: l’intervento umano sulla foresta è quindi problematico.
D’altra parte ci sono casi nei quali un abbandono dell'uso agricolo dei terreni da parte dell’uomo fa
invece aumentare in maniera esponenziale il propagarsi delle superfici boscate, che però - se non
sono regolate - creano problemi. Il tema è trovare un equilibrio tra intervento umano e processi
naturali.

Prime idee su come preparare la plenaria del 21 febbraio 2019

Componenti del gruppo di preparazione
identificati in plenaria il 15 novembre 2018 (i
gruppi restano aperti a nuovi ingressi e a
spostamenti)

Guido Agnelli
Giulia Amato
Luciano Bani
Ilaria Dalla Vecchia
Marcella Marchesotti
Riccardo Santolini (nominato)

Preparazione preliminare L’intera comunità di pratica viene sollecitata a
condividere spunti e suggerimenti che il gruppo
di lavoro potrà utilizzare in vista della
preparazione della giornata in plenaria
dedicata al tema.

Webinar di preparazione Con il gruppo di lavoro si concorda la
conduzione della giornata e le attività che
verranno proposte alle persone che
prenderanno parte all’incontro in plenaria

Mattina (fase estrattiva) Presentazione di quadri di sintesi

ABC: sintesi introduttive Glossari di sintesi: ecosistema, servizi
ecosistemici (tre definizioni), funzionalità
ecosistemica

Metodi di quantificazione per la valutazione dei
servizi ecosistemici

Tabelle e schemi che mostrino che +
biodiversità si traduce in + capitale naturale

Esperienze significative dai partenariati e dai
territori su cui i partenariati insistono

Individuare le esperienze significative presenti
nei partenariati e nei territori e condividerle: per
esempio quella citata di Oglio Sud (?)
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Altre esperienze significative regionali,
nazionali, internazionali

Attingere dal catalogo di Regione Lombardia,
per esempio e comunque dalle conoscenze
della comunità di pratica

Lo stato dell’arte nei partenariati (sul tema in
questione)

Chiediamo a ciascun partenariato di preparare
una scheda sintetica che presenti lo sviluppo
nell’ambito del partenariato relativamente al
tema.

Pomeriggio (fase propositiva) Lavoro in gruppi e restituzione in plenaria

Ricercazione fase 1. Quali conoscenze in
concreto possiamo riutilizzarle e come usarle
nei partenariati

Dal lavoro di gruppo emergeranno spunti
concreti per tradurre le conoscenze condivise
di indicazioni operative.

Ricercazione fase 2. Confrontarsi a partire
dalle esperienze nei partenariati per dare
corpo a proposte di lavoro

Si ragionerà per individuare indicazioni e
soluzioni da rielaborare e utilizzare nei territori.

Visibilizzare. A chi e cosa raccontare A cura del gruppo trasversale sulla
comunicazione
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Proposte dal gruppo Pagamenti per servizi ecosistemici
Componenti del gruppo di lavoro che ha sviluppato le proposte: Guido Agnelli, Michele Cereda,
Ilaria Dalla Vecchia, Claudia Longhi.

Abbiamo immaginato e prefigurato il processo completo che può portare ai pagamenti per i servizi
ecosistemici:

- come possiamo individuare e definire i servizi ecosistemici qui e ora, in Italia?
- quali sono le categorie di servizi ecosistemici che possono essere più adatte per

realizzare un pagamento per i servizi ecosistemici?
- come identificare i partner e i soggetti economici che hanno a che fare con la gestione

delle risorse naturali e che possono essere interessati al PES?
- come organizzare la negoziazione e la facilitazione, come dialogare?
- come sondare le necessità di un ipotetico partner economico che abbia un'interazione

effettiva sul territorio?
- come preservare la biodiversità dei territori a fronte dell’attivazione di PES?

Spunti dalla discussione
A partire da queste domande, a noi ci piaceva l'idea di avere spunti da Alessandra Borghini. E
fare un'attività di brainstorming, immedesimarci nel territorio, capire come potrebbe essere un
PES, capire come è il nostro territorio, come partire in ogni territorio. Ogni partenariato fa
un'attività di brainstorming, con esperti. Ognuno parla della sua realtà e condivide in questo
modo.
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Prime idee su come preparare la plenaria del 20 giugno 2019

Componenti del gruppo di preparazione
identificati in plenaria il 15 novembre 2018 (i
gruppi restano aperti a nuovi ingressi e a
spostamenti)

Guido Agnelli
Michele Cereda
Ilaria Dalla Vecchia
Claudia Longhi
Alessandra Borghini (nominata)
Fabrizio Malaggi (nominato)
Alessandro Leonardi (nominato)

Preparazione preliminare L’intera comunità di pratica viene sollecitata a
condividere spunti e suggerimenti che il gruppo
di lavoro potrà utilizzare in vista della
preparazione della giornata in plenaria
dedicata al tema.

Webinar di preparazione Con il gruppo di lavoro si concorda la
conduzione della giornata e le attività che
verranno proposte alle persone che
prenderanno parte all’incontro in plenaria

Mattina (fase estrattiva) Presentazione di quadri di sintesi

ABC: sintesi introduttive Ilaria Dalla Vecchia e Alessandra Borghini

Individuare e definire i servizi ecosistemici qui
e ora, in Italia

Alessandro Leonardi ha dato la sua
disponibilità a portare un sintetico
inquadramento

Esperienze significative dai partenariati e dai
territori su cui i partenariati insistono

Individuare le esperienze significative presenti
nei partenariati e nei territori e condividerle: per
esempio quella più volte citata di Oglio Sud da
Fabrizio Malaggi

Altre esperienze significative regionali,
nazionali, internazionali

Attingere dal catalogo di Regione Lombardia,
per esempio e comunque dalle conoscenze
della comunità di pratica

Lo stato dell’arte nei partenariati (sul tema in
questione)

Chiediamo a ciascun partenariato di preparare
una scheda sintetica che presenti lo sviluppo
nell’ambito del partenariato relativamente al
tema.

Pomeriggio (fase propositiva) Lavoro in gruppi e restituzione in plenaria

Ricercazione fase 1. Quali conoscenze in
concreto possiamo riutilizzarle e come usarle
nei partenariati

Dal lavoro di gruppo emergeranno spunti
concreti per tradurre le conoscenze condivise
di indicazioni operative.
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Ricercazione fase 2. Confrontarsi a partire
dalle esperienze nei partenariati per dare
corpo a proposte di lavoro

Si ragionerà per individuare indicazioni e
soluzioni da rielaborare e utilizzare nei territori.

Visibilizzare. A chi e cosa raccontare A cura del gruppo trasversale sulla
comunicazione
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Proposte dal gruppo Governance territoriale
Componenti del gruppo di lavoro che ha sviluppato le proposte: Sara Barbieri, Monica Brenga,
Fabrizio Malaggi, Daniele Piazza, Eleonora Esposito.

C'è molta confusione sul tema governance. Ci siamo posti diverse questioni.
- (1) Che cos'è la governance? Può voler dire tante cose, noi dobbiamo capire cosa vuol

dire rispetto a queste tematiche. Se noi parliamo di governance su tematiche ambientali è
difficile che in questo contesto noi riusciamo a cambiare sistemi di governance, anche se
ne avessimo il potere sarebbe difficile farlo. Abbiamo piuttosto cercato di capire se esistono
dei sistemi di governance che possiamo prendere a modello, e abbiamo discusso di quale
termine utilizzare, e abbiamo formulato una seconda questione:

- (2) Come mettere a profitto una governance già esistente? Cioè, siamo sicuri che
intorno a noi non esistano già sistemi di governance capaci di affrontare queste tematiche
in maniera adeguata? Quindi peschiamo da contesti e esperienze che già esistono, se
esistono, ovviamente.

- (3) Chi sono gli attori e interlocutori della governance? Quando si parla di governance
si parla sia di persone singole sia di organizzazioni, enti. Noi ci siamo già dati una risposta,
potenzialmente - quando si parla di queste tematiche - sono attori/interlocutori della
governance tutti gli stakeholder. Certo, dipende anche dalla scala di riferimento. Per
capire chi coinvolgere è necessario capire su che scala ragionare. Quindi se ragioniamo a
un tema su scala regionale a cascata dovremo coinvolgere quelli che stanno sotto il livello
della Regione, se agiamo su una scala locale probabilmente invece i soggetti da
coinvolgere saranno differenti.

- (4) Quale tema poniamo al centro del lavoro di governance? Poi ci siamo interrogati su
qual è l’oggetto delle governance. Prima si parlava di “biodiversità”, adesso questa parola è
stata sostituita piano piano da “capitale naturale”, poi si è parlato di “servizi ecosistemici” e
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di “pagamento per i servizi ecosistemici”. La scelta dell’oggetto di lavoro e della sua
condivisione è centrale nel lavoro sulla governance.

- (5) Su quel tema, chi ci può aiutare a costruire le risposte, che vanno costruite
insieme agli stakeholder? E quindi è importante il coinvolgimento delle istituzioni, delle
amministrazioni a diversi livelli: regioni, province, comuni, consorzi, parchi, che sono enti
intermedi. Perché le amministrazioni sono quelle che possono fare in modo che i sistemi di
governance funzionino, le amministrazioni creano le condizioni perché si possano costruire
sistemi di governance su questi temi. Abbiamo quindi pensato di chiedere alla Regione di
fare un intervento, di individuare una Provincia che potrebbe darci altri spunti, e
un'Amministrazione comunale che ci può spiegare come queste tematiche entrano nella
pratica della pubblica amministrazione.

- (6) la governance nasce dal basso o dall’alto? E questa è un’altra questione. Spesso la
governance è determinata anche da scelte politiche: ma quanto la scelta politica - che ha
un raggio temporale di un certo tipo - corrisponde con una richiesta dal basso? La
governance deve essere stabile nel tempo? Ritorna la questione: cos’è la governance?

Spunti dalla discussione

Governance tra consultazione e deliberazione
Un tema riguarda le governance formalizzate (con compiti decisionali) in relazione ai processi di
consultazione che chiamano in causa portatori di interessi. Se si chiamano in causa dei soggetti
che possono portare delle sollecitazioni, se si ha in mente di consultarli, se la consultazione è
aperta a soggetti che si rendono disponibili, si immagina anche di prendere delle decisioni?
Inoltre non solo vanno considerati i ruoli dei decisori eletti, ma anche la forza (e la responsabilità)
delle figure tecniche, anche nelle forme definite dalle normative specifiche (conferenze di servizi,
valutazioni ambientali strategiche, altro).
Ci sono altre esperienze di governance che hanno funzionato bene che hanno richiamato in gioco
le figure tecniche: perché si può pensare la governance legata ai decisori, o molto ai fruitori, e
invece c'è una fascia di tecnici che intervengono ma non li chiami all'interno dei processi di
governance...

Governance di progetto o di territorio?
Anche la governance ha la doppia valenza come i monitoraggi. Il monitoraggio ha due specifiche: il
monitoraggio sul capitale, quindi sulla fisicità del territorio, e poi il monitoraggio sul progetto e sugli
impatti. E lo stesso vale per la governance: una cosa è il processo decisionale in relazione al
progetto e altra cosa è la governance delle azioni ad impatto ambientale sul territorio.
Il nostro progetto, però questo si potrà vedere a fine progetto, al tavolo ha: il parco, la provincia, la
comunità montana, il comune, le associazioni ambientaliste presenti sul territorio. Quindi quasi tutti
gli argomenti ambientali sono coperti da chi ha il governo del territorio.

Quando diciamo governance
La governance come processo che promuove partecipazione multiattore o la governance
semplicemente come modalità con cui vengono prese le decisioni?
Il dispotismo illuminato nei sistemi esiste: se noi intendiamo per governance governo partecipato è
una cosa, se noi intendiamo per governance assetto di governo che chiama in causa attori diversi
è un'altra. Perché io chiamo in causa attori diversi in senso esecutivo, non in senso co-decisionale.
Allora, dipende da come usiamo questa parola: governance è co-governo, o è assetto delle
modalità di decisioni con diversi soggetti che intervengono?
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La governance è un processo in evoluzione
Cambiano i contesti, gli attori, i quadri legislativi di riferimento, le opportunità, le condizioni...

Il coinvolgimento degli imprenditori come interlocutori e partner
Esperienze interessanti nell’ambito delle quali gli imprenditori hanno o possono avere una
funzione. Il ruolo delle associazioni di rappresentanza.

L’esperienza di una rete ecologica
Sara Barbieri (Corridoi Insubrici) indica che nell’ambito del partenariato hanno la positiva
esperienza della governance della rete ecologica. Possiamo spiegare come abbiamo fatto
partendo da zero: nel 2008 non c'era nemmeno un'analisi della rete a livello locale, si partiva da un
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con uno stato di norme che erano non cogenti e
progressivamente siamo arrivati al contratti di rete (contratto di fiume). Punti di forza e criticità di
tutto il progetto.

L’esperienza del torrente Lura
Il progetto sperimentale del sotto bacino del torrente Lura è un esempio di governance da
valorizzare.

L’esperienza di unificazione di due parchi
Una possibile esperienza significativa da raccontare: l'unificazione di due parchi, che è un tema
connesso alla governance.

Prime idee su come preparare la plenaria di ottobre 2019

Componenti del gruppo di preparazione
identificati in plenaria il 15 novembre 2018 (i
gruppi restano aperti a nuovi ingressi e a
spostamenti)

Sara Barbieri
Monica Brenga
Fabrizio Malaggi
Daniele Piazza
Andrea Vecci (nominato)

Preparazione preliminare L’intera comunità di pratica viene sollecitata a
condividere spunti e suggerimenti che il gruppo
di lavoro potrà utilizzare in vista della
preparazione della giornata in plenaria
dedicata al tema.

Webinar di preparazione Con il gruppo di lavoro si concorda la
conduzione della giornata e le attività che
verranno proposte alle persone che
prenderanno parte all’incontro in plenaria

Mattina (fase estrattiva) Presentazione di quadri di sintesi

ABC: sintesi introduttive Da definire
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Esperienze significative dai partenariati e dai
territori su cui i partenariati insistono

Da definire

Altre esperienze significative regionali,
nazionali, internazionali

Attingere dal catalogo di Regione Lombardia,
per esempio e comunque dalle conoscenze
della comunità di pratica

Lo stato dell’arte nei partenariati (sul tema in
questione)

Chiediamo a ciascun partenariato di preparare
una scheda sintetica che presenti lo sviluppo
nell’ambito del partenariato relativamente al
tema.

Pomeriggio (fase propositiva) Lavoro in gruppi e restituzione in plenaria

Ricercazione fase 1. Quali conoscenze in
concreto possiamo riutilizzarle e come usarle
nei partenariati

Dal lavoro di gruppo emergeranno spunti
concreti per tradurre le conoscenze condivise
di indicazioni operative.

Ricercazione fase 2. Confrontarsi a partire
dalle esperienze nei partenariati per dare
corpo a proposte di lavoro

Si ragionerà per individuare indicazioni e
soluzioni da rielaborare e utilizzare nei territori.

Visibilizzare. A chi e cosa raccontare A cura del gruppo trasversale sulla
comunicazione
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Proposte dal gruppo Monitoraggi e qualità dei dati
Componenti del gruppo di lavoro che ha sviluppato le proposte: Martina Spada, Giampiero Calvi,
Alessandra Borghini, Giovanni Pasini, Manuela D’Amen.

Nell’ambito del gruppo di lavoro c'è stato molto dibattito: abbiamo discusso a lungo prima di
arrivare a delle decisioni, a cui siamo giunti all'ultimo secondo. Questo la dice lunga sul fatto che
nell'ambito della raccolta dei dati (in realtà per noi è una questione di primaria importanza, che
andrebbe posta logicamente come primo tema di discussione, anche se dato il livello di
maturazione proponiamo di lasciarla come ultimo) c'è un po' di dibattito.
Infatti la prima cosa che abbiamo messo all'ordine del giorno è proprio un chiarimento quasi
semantico sulla questione del monitoraggio, di cosa si tratta e di cosa stiamo parlando.
Poi abbiamo convenuto sul fatto che ci sono diverse idee di monitoraggio, e che spesso si fa
confusione su questi due livelli:

- in particolare (1) il monitoraggio sulla funzionalità degli ecosistemi, che è quello che si
fa fino ad adesso;

- e invece (2) il monitoraggio sulla ricaduta dei servizi ecosistemici, che invece è quello
che si dovrà andare a fare e che invece in questa fase non si riuscirà ad andare a fare
perché si stanno ancora individuano i servizi ecosistemici in alcune aree;

C’è poi un terzo livello, che però viene dopo, relativo al (3) monitoraggio della governance: quali
sono gli effetti ultimi dei modelli di governance che stiamo applicando?
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Infine proponiamo che - come output di questa fase - si individui insieme gli indirizzi su come fare il
monitoraggio dei servizi ecosistemici per la prossima fase.
Abbiamo anche evidenziato le due difficoltà

- (1) Scarto tra orizzonte temporale dei monitoraggi in relazione a quello dei progetti
Raramente l’orizzonte temporale di progetto consente di monitorare risultati e soprattutto impatti: si

tratta di individuare soluzioni da adottare anche cercando esempi che ci sono, disponibili in
letteratura, o insomma esempi pratici di altri progetti.

- (2) Difficoltà di ricondurre i dati di monitoraggio a una dimensione a scala vasta
Siamo partiti dalla considerazione che è innegabile che nell'ambito di questi progetti si raccolga

una gran parte di dati ambientali: è un peccato usarli solo ai fini dei singoli progetti e
lasciarli lì, senza avere la possibilità di usarli in altri contesti, per alri diversi scopi. Come
possono essere utilizzati - in futuro - i dati di monitoraggio relativi ai nostri progetti sia nello
stesso ambito territoriale sia a una scala maggiore? Come condividere metodologia e uno
spazio fisico di raccolta dei dati per renderli fruibili e confrontabili al di là del singolo
progetto? Il nostro problema è "d’accordo, standardizziamo il metodo di raccolta dati però
dovremmo standardizzarli anche nell'ottica di raccoglierli in unico contenitore e quindi
raccoglierli in un certo modo". Sarebbe innanzitutto interessante capire a che punto
siamo su questa raccolta standardizzata dei dati.

Spunti dalla discussione

Quali indicazioni su come condurre i monitoraggi?
Si tratta di collegare la conoscenza che si produce con l'uso che della conoscenza si può fare.
Ragionare di monitoraggi significa ragionare di conoscenza utile e di strumenti utilizzabili per
raccogliere e produrre nuova conoscenza.
Potrebbe essere utile costruire linee guida, a partire da quali aspetti vogliamo indagare: aspetti
naturali, economici, sociali, di governance… O vogliamo monitorare i servizi ecosistemici e i
pagamenti ecosistemici?

Fonti informative relative ai processi decisionali
Come i sistemi pubblici recepiscono le tematiche che stiamo affrontando? Sono informazioni
tracciate: ci sono delibere, ordini del giorno nei consigli comunali che trattano di questi
argomenti? Il tema è di impatto: se faccio un progetto sul capitale naturale, sui servizi
ecosistemici, sui PES in un certo territorio e ci sono tutta una serie di comuni, c'è qualche
comune che ha preso quel tema lì e l'ha portato all'ordine del giorno o è una cosa
impensabile?

Monitorare i servizi ecosistemici potrebbe avere dei vantaggi
Il monitoraggio dei servizi ecosistemici e dei pagamenti potrebbe aiutare a mantenere
focalizzati gli sforzi sull’impianto e sulla diffusione delle attività volte a sviluppare il
riconoscimento e la promozione dei servizi.

Monitorare aiuta a costruire nuove domande
Se consideriamo le amministrazioni comunali, l’attività amministrativa volta a promuovere i
servizi ecosistemici, le decisioni assunte, potremmo costruire un data base informativo che
può aiutarci a intravedere e a porre nuove questioni.

Il monitoraggio dell’andamento del progetto
Il monitoraggio dell'andamento del progetto bando Capitale è assicurato da Fondazione
Cariplo.
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Monitorare comporta un lavoro in continuità
Monitoraggio vuol dire che io faccio delle azioni di lettura e valutazione nel tempo.

Leggere le realtà contestuali
I monitoraggi devono servire a leggere le condizioni dei territori, devono fornire informazioni
utili ai decisori e ai tecnici che del territorio si prendono cura.

Prime idee su come preparare la plenaria di febbraio 2020

Componenti del gruppo di preparazione
identificati in plenaria il 15 novembre 2018 (i
gruppi restano aperti a nuovi ingressi e a
spostamenti)

Martina Spada
Gianpiero Calvi
Alessandra Borghini
Giovanni Pasini

Preparazione preliminare L’intera comunità di pratica viene sollecitata a
condividere spunti e suggerimenti che il gruppo
di lavoro potrà utilizzare in vista della
preparazione della giornata in plenaria
dedicata al tema.

Webinar di preparazione Con il gruppo di lavoro si concorda la
conduzione della giornata e le attività che
verranno proposte alle persone che
prenderanno parte all’incontro in plenaria

Mattina (fase estrattiva) Presentazione di quadri di sintesi

ABC: sintesi introduttive Da definire

Esperienze significative dai partenariati e dai
territori su cui i partenariati insistono

Da definire

Altre esperienze significative regionali,
nazionali, internazionali

Attingere dal catalogo di Regione Lombardia,
per esempio e comunque dalle conoscenze
della comunità di pratica

Lo stato dell’arte nei partenariati (sul tema in
questione)

Chiediamo a ciascun partenariato di preparare
una scheda sintetica che presenti lo sviluppo
nell’ambito del partenariato relativamente al
tema.

Pomeriggio (fase propositiva) Lavoro in gruppi e restituzione in plenaria

Ricercazione fase 1. Quali conoscenze in
concreto possiamo riutilizzarle e come usarle

Dal lavoro di gruppo emergeranno spunti
concreti per tradurre le conoscenze condivise
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nei partenariati di indicazioni operative.

Ricercazione fase 2. Confrontarsi a partire
dalle esperienze nei partenariati per dare
corpo a proposte di lavoro

Si ragionerà per individuare indicazioni e
soluzioni da rielaborare e utilizzare nei territori.

Visibilizzare. A chi e cosa raccontare A cura del gruppo trasversale sulla
comunicazione
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Proposte trasversali dal gruppo Comunicazione

Spunti dalla discussione

Network analysis
Un indicatore del processo di comunicazione interna potrebbe essere una social network
analysis leggera, una analisi di rete attraverso la quale valutare "quanti scambi informazioni sul
capitale naturale sono presenti in avvio della comunità di pratica”, creando così una
rappresentazione delle connessioni in avvio, per poi leggere come evolvono, aumentano, si
propagano, si addensano nei prossimi due anni (come aumenta la densità della rete).

Parlare ai decisori
Quando parlavamo di comunicazione io mi ero immaginata una cosa diversa: siccome è emerso
un problema di far capire cosa sono i servizi ecosistemici, la mia preoccupazione è pensare a
quale linguaggio utilizzare per arrivare ai decisori politici per fare in modo che questa cosa
diventi realtà. Quindi al di là della pubblicazione su riviste, io mi ero immaginata come faccio a
trovare il linguaggio giusto per fare capire agli amministratori che vale la pena investire su questa
tematica. L'ho pensata più così piuttosto che i social network che gli amministratori non usano

Oltre ai social
Oltre ai social ci sono anche altri strumenti: il post, la scheda informativa, l'articolo, la
newsletter. Poi si può pensare a uno strumento ad hoc per gli amministratori. Possiamo
dedicare a ogni plenaria un momento "a chi e come comunicare" così da dare supporto concreto ai
partenariati.
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Valorizzare i canali esistenti, aperti e praticabili
Tanti comuni hanno il notiziario comunale e anche Facebook (anche se non spingiamo per
andare sui social e invece curiamo un set di strumenti per la comunicazione/divulgazione
tradizionale). Se noi lavorando insieme prepariamo dei semilavorati, delle schede, nulla vieta che
quel lavoro semi elaborato possa essere presentato al notiziario comunale. L'assessore è un po'
destinatario e ci mette un po' la faccia. Il passaggio non riguarda solo cosa comunico ma come
aggancio i soggetti attraverso forme di comunicazione mirate.

Coinvolgere la scuola
Noi sappiamo che il progetto Ecopay ha esperienza sulle scuole e anche il Parco del Mincio ha
esperienza sulle scuole. Se ci raccontassero come hanno lavorato con le scuole sarebbe
interessante per tutti noi. Perché diverso è comunicare alle scuole, diverso convocare gli
insegnanti che si occupano di scienze naturali e scienze della terra. Allora "ti offro un progetto
scuola" oppure "chiamo gli insegnanti, ti presento il progetto e ti offro un progetto scuola che tu
insegnante porti al collegio docenti": cambia la tessitura comunicativa. Qui sono tante modalità
comunicative di micro marketing. Ci sono tanti tipi di marketing, apparentemente più artigianali, ma
se si ha l'accortezza di progettare azioni intenzionali, si possono raccogliere frutti interessanti.

Pubblicazioni ponte su portali e riviste
Siamo usciti su Secondowelfare con un articolo sulla Comunità di pratica. Abbiamo trovato che
persone di altri mondi hanno trovato interessante l'argomento della comunità di pratica, e hanno
chiesto cosa fossero quei servizi ecosistemici, cos'è il bando Capitale naturale... E allora, anche
per questa via, si mettono in connessione dei mondi diversi. Poi prendi le pubblicazioni, le linki, le
rilanci, la metti nelle mail e dai valore "questo lavoro c'è in una rivista" (legittimazione).
I ragionamenti fatti, con più di strategia diventano "come possiamo usare dei semilavorati in
maniera molto diversa?". Questo significa che dal punto di vista della comunicazione con alcuni
prodotti base si possono moltiplicare gli usi facendo meno fatica, con più intenzionalità.
Esco con una scheda e la uso per metterla sul sito, la uso per fare un articolo sul notiziario
comunale, la lavoro ed esco su una rivista, da lì la rilancio sul social network, da lì lavoro come
una rete. Uso la scheda per allegarla all'invito che faccio agli insegnanti che vengono nel mio
gruppo di lavoro. Sono idee diverse... si tratta di sviluppare maggiori comunicativa.

Possibili fraintendimenti nel parlare di pagamenti per servizi ecosistemici
Un appunto per la comunicazione: una delle criticità maggiori nel comunicare i servizi ecosistemici,
soprattutto nella loro quantificazione in termini monetari, è la possibilità (abbastanza reale) che non
venga colto l'obiettivo di valorizzazione del capitale naturale ma che al contrario venga colta
un’intenzione di mercanteggiare o svendere la natura al migliore offerente.

Prime idee su come preparare il contributo per la plenaria del 21 febbraio 2019
Come detto, nel corso delle prossime quattro plenarie riserveremo specifiche sessioni di lavoro
(inserti dedicati) ai temi della comunicazione, con una modalità concreta e mirata alle esigenze dei
partenariati, con l’impegno a mettere in circolo le buone soluzioni a problemi complessi.

Componenti del gruppo di preparazione identificati in plenaria il 15 novembre 2018 (i gruppi
restano aperti a nuovi ingressi e a spostamenti):

- Luciano Bani
- Sara Barbieri
- Monica Brenga
- Manuela D’amen
- Marcella Marchesotti
- Marco Cau
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- Graziano Maino

Ipotesi per la preparazione di una sessione di approfondimento da inserire nella plenaria:
- Contatti preliminari per avviare la raccolta di idee e riattivare disponibilità.
- Webinar di messa a punto della sessione sulla comunicazione da realizzare in plenaria.
- Domande rivolte ai partenariati (così che possano preparare una slide di condivisione)

- come state comunicando agli amministratori/decisori/influencer locali?
- quali difficoltà incontrate?
- quali soluzioni efficaci avete individuato?

- Focus: come comunicare ad amministratori/decisori/influencer locali:
- usare i bollettini comunali;
- taggare sui social;
- mandare una lettera a sindaci e assessori di riferimento;
- organizzare brevi momenti informali;

- Possibili azioni comunicative da sperimentare e condividere nei partenariati:
- comunicazione interna;
- comunicazione mirata verso interlocutori significativi;
- raccolta e sistematizzazione spunti emersi dalla plenaria per produrre un articolo

divulgativo da pubblicare.
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9. Accordi per preparare la plenaria del 21 febbraio 2019 sui Servizi
ecosistemici
Al termine del primo incontro in plenaria sono stati presi i seguenti accordi.

Webinar (gio 24 gen 2019, 11:00-12:00) per preparare la sessione sulla
comunicazione
Al webinar in preparazione alla plenaria parteciperanno:

- Luciano Bani
- Sara Barbieri
- Monica Brenga
- Manuela D’amen
- Marcella Marchesotti

Webinar (gio 24 gen 2019, 12:00-13:00) per preparare la giornata su
Servizi ecosistemici
Al webinar in preparazione alla plenaria parteciperanno:

- Guido Agnelli
- Giulia Amato
- Luciano Bani
- Ilaria Dalla Vecchia
- Marcella Marchesotti
- Riccardo Santolini (nominato

Indicazioni per collegarsi sulla piattaforma webinar
Per collegarsi alla piattaforma webinar BigBlueButton:

- andare all'indirizzo http://www.pares.it/webinar/
- andare al menu 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

Accordi per la circolarità delle comunicazioni
Ci siamo accordati per proseguire con l’uso di (se serve supporto chiamate Marco Cau o Graziano
Maino):

- 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 webinar BBB (lo spazio di lavoro resta aperto).
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Accordi per informare e coinvolgere i partenariati
Tre gli impegni richiesti alle persone che partecipano alla comunità di pratica:

- informare il partenariato sui lavoro in corso promossi dalla comunità di pratica;
- raccogliere elementi di interesse e suggerimenti dai partenariati;
- preparare un sintetico contributo (manderemo la traccia) in vista della plenaria del 21

febbraio 2019

Plenaria di giovedì 21 febbraio 2019
La terza plenaria fissata per giovedì 21 febbraio 2019 si terrà presso la sede della Fondazione
Cariplo, dalle  09:45 alle 16:15.
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10. Calendario in progress

11. Contatti

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

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

Referenti Fondazione Cariplo
- Noemi Canevarolo
- Paolo Siccardi
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