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Capitolo 1

I PROCESSI DECISIONALI INCLUSIVI NELLA 
PIANIFICAZIONE FORESTALE

Nella società moderna i processi di pianificazione, indipendentemente dall’ambito in cui 

vengono realizzati (urbanistico, sanitario, eccetera), sono sempre più caratterizzati da 

complessità e interdipendenza di temi e di soggetti che operano sul territorio. Le amministrazioni 

pubbliche si trovano pertanto ad affrontare molto frequentemente questioni difficili e delicate, 

che non trovano tutte le risposte negli strumenti di pianificazione tradizionali.

In tale contesto negli ultimi anni si è assistito ad un notevole sviluppo in materia di apertura del 

processo decisionale ai diversi attori della società; si tratta di un approccio recente che richiede, 
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con tecniche diverse a seconda dei casi, l’inclusione, nel processo decisionale, dei diversi 

soggetti interessati, con l’obiettivo di affrontare le questioni sotto molteplici aspetti.

Una definizione, semplice e sintetica, di processi decisionali inclusivi, è quella proposta da 

Bobbio (2004): “scelte pubbliche che vengono compiute mediante il coinvolgimento di altre 

amministrazioni, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini”.

La pianificazione in ambito forestale ha alcune peculiarità che rendono più difficile l’inclusione 

dei diversi attori nel processo decisionale. Di fatto, nei processi di pianificazione forestale, sia le 

questioni trattate che l’orizzonte temporale, tipicamente lungo, stimolano meno il 

coinvolgimento di quanto non avvenga, ad esempio, nell’ambito di un piano urbanistico o nel 

caso della realizzazione di un progetto le cui ricadute sulla popolazione siano immediate e 

facilmente comprensibili. Il coinvolgimento della popolazione, inoltre, rendendo la procedura 

più delicata e richiedendo nuove competenze, può sensibilmente allungare i tempi e fare crescere 

i costi della pianificazione. Ciononostante esistono valide ragioni per prendere in considerazione 

l’opportunità di ricorrere ad un approccio partecipativo nella pianificazione forestale, soprattutto 

nel caso di piani sovraziendali, ovvero di scala territoriale. È infatti a tale livello che vengono 

presi in considerazione gli interessi della società, caratterizzata oggi da un crescente bisogno di 

informazione e una sempre maggiore domanda di qualità e trasparenza.

La partecipazione può conferire legittimazione e maggiore forza al piano, facilitandone così 

l’attuazione; nel caso, oggi sempre più frequente, di diffuso disinteresse nei confronti della 

gestione forestale, può svolgere un’importante azione di sensibilizzazione; d’altro canto la 

partecipazione costituisce per il pianificatore un’opportunità unica per capire quale sia la 

percezione delle questioni legate al bosco e al settore forestale da parte della popolazione locale.

Queste ed altre considerazioni hanno fatto sì che, negli ultimi anni, la pianificazione forestale 

partecipata abbia avuto diffusione in diversi stati europei, dove l’apertura del processo 

decisionale viene attuata secondo i principi che possono essere ricondotti alla seguente 

definizione di partecipazione, data dal gruppo di specialisti sulla partecipazione forestale, che ha 

operato, sul finire degli anni ’90, in un comitato congiunto FAO, Commissione Economica per 

l’Europa delle Nazioni Unite e Ufficio Internazionale del Lavoro: “La partecipazione pubblica è 

un processo volontario in occasione del quale la popolazione – singoli cittadini o gruppi 

organizzati – può scambiare informazioni, esprimere opinioni e articolare interessi, ed ha il 

potere di influenzare le decisioni” (FAO-ECE-ILO, 2000).

Interessanti esempi di pianificazione forestale partecipata possono essere trovati in particolare in 

paesi come la Finlandia e la Svizzera, dove è più radicata una tradizione di partecipazione diretta 

dei cittadini nelle scelte pubbliche. In Svizzera esiste una ben precisa disposizione di legge in 



7

proposito: la Legge Forestale Federale del 1992 prevede infatti l’obbligo di partecipazione nei 

casi di piani sovraziendali (Bachmann et al, 1996 a; Bachmann et al, 1996 b; Bachmann, 

Bettelini e Cantiani, 1999).

Nell’ultimo decennio, le esperienze di partecipazione in ambito forestale si sono ulteriormente 

moltiplicate. “Noboby would deny that partecipation has become a key-word in forest 

management and policy ale over the world”: con questa frase Gerar Buttoud (2006) apre 

l’articolo introduttivo di un numero speciale della Rivista Forestale svizzera, interamente 

dedicato a questo tema.

In Italia, pur essendoci un crescente interesse nei confronti della pianificazione forestale 

partecipata, non esistono esperienze al riguardo e manca un quadro di riferimento metodologico.

D’altra parte in diversi contesti geografici vi è un orientamento verso una struttura pianificatoria 

articolata su due livelli. 

Nell’ambito di un gruppo di ricerca collocato in seno al Progetto Nazionale Ri.Selv.Italia, 

finanziato dal Ministero per le Politiche Agrarie e Forestali, è in via di sperimentazione una 

metodologia unitaria per la pianificazione di scala sovraziendale con un approccio di tipo 

partecipativo da attuare in tutti i casi in cui le condizioni rendono tale strada percorribile.

In questo lavoro di tesi viene per la prima volta sperimentata la procedura da Cantiani (2006) per 

un’impostazione di tipo partecipativo della pianificazione forestale allo scopo di verificarne 

l’applicabilità in uno specifico caso di studio e valutare le possibilità di generalizzare la 

procedura attuata nel caso in esame ad altre realtà del territorio italiano.

Per tale lavoro si è potuto disporre di un caso di studio particolarmente interessante, quello della 

Comunità Montana “Collina Materana”, per la quale, grazie a fondi comunitari, si sta 

sperimentando la realizzazione di un piano forestale di indirizzo territoriale.

Gli obiettivi perseguiti durante la ricerca sono stati i seguenti:

- fornire uno strumento di gestione del territorio condiviso, mettendo in atto un approccio di tipo 

bottom up;

- considerare le reali esigenze della popolazione, per attuare la dimensione sociale della 

sostenibilità, fondata pertanto su un elevato grado di equità, di partecipazione alle scelte 

pubbliche con una parallela assunzione di responsabilità;

- integrare i saperi tradizionali con i contenuti tecnici del piano;

- elaborare una metodologia applicabile ad altri piani forestali di scala territoriale.

L’interesse di questo caso di studio è anche dato dal fatto che per la prima volta si sperimenta la 

pianificazione territoriale con approccio partecipativo in un contesto del sud del Paese, tipico per 

caratteristiche socio-economiche e culturali dell’Appennino meridionale.
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Capitolo 2

LA PARTECIPAZIONE

2.1 COSA È LA PARTECIPAZIONE

In passato la gestione delle risorse forestali a livello locale era affidata ad un gruppo di 

professionisti “esperti” del settore, anche di origine accademica, comunque esterni ma in grado 

di elaborare i dati raccolti per applicare le soluzioni tecniche più adeguate. A partire dagli anni 

Ottanta si è iniziato, anche nel settore forestale, a dare attenzione alla definizione partecipata 

degli obiettivi e degli strumenti di intervento. La gestione partecipata è un approccio che parte 

dal basso, in quanto ha come principale punto di riferimento i bisogni della comunità coinvolta e 

tiene conto degli interessi, delle esigenze e dei conflitti del pubblico; in quanto tale si 
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contrappone al tradizionale processo decisionale che vede l’imposizione dall’alto delle scelte 

effettuate.

Definita anche cogestione, gestione collaborativa o comune (Borrini-Feyerabend et al., 2000), la 

partecipazione è un approccio pluralista in quanto fa appello a diversi partners i quali assumono 

vari ruoli in un processo che è teso, generalmente, al raggiungimento di obiettivi riguardanti la 

protezione ambientale, lo sfruttamento durevole delle risorse naturali e, soprattutto, la divisione 

equa di benefici e responsabilità.

E’ l’espressione di una nuova maturità della società che comprende che non esiste una soluzione 

unica ed oggettiva ma piuttosto una molteplicità di opzioni differenti compatibili sia con le 

conoscenze locali che con quelle della scienza.

La sostanziale differenza dell’approccio partecipativo rispetto a quello tradizionale è, in sintesi, 

la presa di coscienza che le decisioni finali spettano al pubblico e che, anche nei casi in cui la 

partecipazione sia limitata ad un livello minimo, saranno comunque influenzate dallo stesso.

Tra le numerose definizioni di partecipazione che sono state proposte nei diversi contesti storici 

e geografici ed in relazione ai diversi ambiti di applicazione, è particolarmente interessante 

quella elaborata dal gruppo di specialisti sulla partecipazione forestale, che ha operato nel 

comitato congiunto FAO, ECE, ILO, (2000) cui è stato accennato nel capitolo 1: “La 

partecipazione pubblica è un processo volontario in occasione del quale la popolazione – singoli 

cittadini o gruppi organizzati – può scambiare informazioni, esprimere opinioni e articolare 

interessi, ed ha il potere di influenzare le decisioni o l’esito di una particolare questione che 

viene trattata”.

Questa definizione è stata resa dagli autori il più generica possibile ma è necessario differenziare 

tra la pubblica partecipazione e gli altri modi nei quali i tecnici del settore forestale possono 

interagire con il pubblico; a questo scopo gli stessi autori individuano nel processo partecipativo 

i seguenti principi:

- il processo è inclusivo piuttosto che esclusivo;

- è volontario;

- non può entrare in conflitto con le leggi vigenti, in particolare con i diritti dei proprietari e 

degli utenti, ma può essere complementare ad esse;

- è imparziale e trasparente per tutti i partecipanti e segue regole di base concordate;

- è basato sulla buona fede dei partecipanti;

- non garantisce né predetermina quali saranno i risultati.

L’inclusività esprime la volontà di dirigersi verso tutte le parti potenzialmente interessate 

manifestando la necessità di chiamare, informare, sollecitare e coinvolgere tutti coloro che, 

seppur marginalmente, sono toccati dalle scelte inerenti la pianificazione; tuttavia, non a caso, la 
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partecipazione viene anche definita come un processo “volontario”, a sottolineare il fatto che, 

anche nel caso in cui è prevista nel quadro legale e istituzionale, essa non può essere imposta al 

di là del livello minimo eventualmente fissato dalla legge.

È solo attraverso la disponibilità ad un dialogo costruttivo e la libera condivisione di impegni e 

responsabilità dei partecipanti che possono essere conseguite e messe in atto soluzioni 

considerate il più ampiamente possibile soddisfacenti: nel caso di un piano forestale ciò consiste 

essenzialmente nella condivisione delle scelte del piano e nell’attuazione degli interventi 

previsti.

Il successo dei risultati del processo può solo essere basato su un comune accordo tra tutte le 

parti. Quando ciò avviene, tutti i partecipanti hanno un’equa possibilità di difendere i loro 

interessi e nessuna soluzione o decisione può essere imposta ad alcuno.

L’imparzialità di coloro che organizzano il processo è essenziale per il raggiungimento degli 

obiettivi: l’imparzialità include la partecipazione, la negoziazione in buona fede e la 

considerazione dell’equità di tutti gli interessi, così come è necessario che il processo sia sempre 

trasparente per tutti e quindi fruibile in qualsiasi momento da chiunque.

Nessuna garanzia esiste, tuttavia, su quali risultati emergeranno: spesso è opportuno rivedere gli 

approcci programmati adeguandoli di volta in volta alle difficoltà emerse; la miglior risposta si 

ha comunque quando tutti i partecipanti potranno, alla fine, identificarsi con i risultati raggiunti.

Sulla basilarità della trasparenza pone l’accento anche Bobbio (2004), affermando che non solo 

l’amministrazione deve rendere costantemente trasparente agli occhi dei partecipanti lo 

svolgimento del processo, ma deve anche pretendere che tutti i partecipanti facciano lo stesso gli 

uni con gli altri, pena la possibilità di totale fallimento del processo. In Italia, normalmente, le 

amministrazioni intraprendono contemporaneamente una serie di relazioni con molti interessati, 

tenuti reciprocamente all’oscuro delle trattative che sono in corso con gli altri interessati e dei 

risultati raggiunti. Questo tipo di negoziazione “occulta” genera sospetto e può avere effetti 

devastanti.

Un’altra interessante definizione è quella proposta da Borrini-Feyerabend et al. (2000), che 

descrivono la gestione partecipata come “una situazione nella quale almeno due attori sociali 

negoziano, definiscono e garantiscono tra loro una ripartizione equa di funzioni, diritti e 

responsabilità della gestione di un territorio”.

Quindi, la partecipazione prevede alcune condizioni di base, quali l’accesso totale alle 

informazioni, la libertà e la capacità di organizzarsi, di esprimere i bisogni e le preoccupazioni, 

la presenza di un ambiente sociale non discriminante, la volontà di negoziare e l’aver fiducia del 

rispetto degli accordi presi.
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Nel contesto specifico al quale fanno riferimento gli autori sopra citati, ovvero i paesi in via di 

sviluppo, il processo è spesso complesso, lungo e talvolta confuso; durante il suo svolgimento 

possono nascere sorprese ed emergere informazioni talvolta contraddittorie: per tutti questi 

motivi il processo non può essere programmato secondo schemi molto rigidi, ma, al contrario, 

possono essere necessari frequenti adattamenti.

2.2 STORIA DELL’APPROCCIO PARTECIPATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

I primi esempi di applicazione dell’approccio partecipativo alla gestione delle risorse naturali 

riguardano contemporaneamente i paesi in via di sviluppo e l’America settentrionale, pur 

essendo attuati con obiettivi e metodologie diverse. Siamo nel periodo degli anni Settanta e 

Ottanta, quando in nord America si diffonde tra la popolazione una crescente consapevolezza dei 

problemi ambientali ed anche un desiderio di coinvolgimento in quei processi decisionali che 

avrebbero interessato da vicino la popolazione. Nascono conflitti, talvolta complessi, 

difficilmente risolvibili perché basati su posizioni ideologiche diverse. Come riportato da Walker 

e Daniels (1997), negli Stati Uniti i conflitti avevano una duplice natura: quelli legati alla 

proprietà privata, allorché gli interessi dei privati cittadini si scontravano con le decisioni prese 

dalle amministrazioni, e quelli legati alla gestione della proprietà pubblica. Spesso le decisioni 

prese dalle amministrazioni pubbliche hanno provocato negli Stati Uniti, come del resto in molti 

altri paesi, un fenomeno di reazione, definito “sindrome Nimby”, (“Not in my back yard”, ossia 

“non nel mio giardino”, “non sotto casa mia”), espressione che indica le opposizioni delle 

comunità locali contro quei progetti percepiti come una minaccia (Bobbio, 2004).

Diversa è la situazione, e di conseguenza l’approccio utilizzato, nei paesi in via di sviluppo. 

In questo contesto anticamente numerose società tradizionali erano organizzate con sistemi 

relativamente chiusi nei quali le risorse naturali erano gestite attraverso dei meccanismi 

complessi di reciprocità e di solidarietà. Il dialogo e la discussione tra le parti interessate sulla 

base dell’esperienza pratica (quello che alcuni chiamano oggi gestione partecipativa) ricorrevano 

spesso in alcune di queste società.

In altre, diversi valori sociali (autorità religiose, caste, criteri culturali, etc.) determinavano la 

maggior parte delle decisioni di gestione e la divisione dei costi e dei benefici.

In ogni caso, un elemento fondamentale dei sistemi tradizionali di gestione erano le conoscenze e 

le competenze locali fondate su un’ampia esperienza storica e soprattutto le comunità locali 
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avevano la tendenza a rendersi responsabili di un insieme di ricchezze naturali che potevano 

gestire insieme.

Dopo l’invasione delle potenze coloniali, con la loro violenta presa di potere sulla maggior parte 

delle terre collettive e delle ricchezze naturali, sono scomparsi quasi totalmente i sistemi 

tradizionali di gestione. I sistemi locali si sono progressivamente disintegrati mentre le comunità 

locali sono state deresponsabilizzate. In queste situazioni i più deboli, quando non hanno fatto 

ricorso alla violenza, hanno tentato di accedere alle risorse e di proteggersi con il sotterfugio, la 

resistenza passiva, le irruzioni. 

In simili società, caratterizzate da forti disparità di potere, la recente attuazione della democrazia 

ha consentito ad alcuni movimenti sociali, sindacati, gruppi di consumatori di adottare una 

strategia trasparente e diretta di confronto, ma per i gruppi più sfavoriti, desiderosi di difendere i 

loro interessi, l’efficacia della strategia del dialogo aperto deve essere valutata in un contesto 

particolare.

Alcuni di questi gruppi, come alcune popolazioni autoctone che continuano a lottare per il 

riconoscimento dei loro diritti ancestrali, optano per un confronto totale che lascia poco spazio al 

compromesso. Altri cercano di negoziare con gli attori più potenti di loro ma incontrano non 

poche difficoltà. In altri casi, invece, tutti i gruppi interessati al territorio hanno compreso che la 

cooperazione è necessaria per garantire l’efficienza della gestione delle risorse naturali; ne risulta 

una forma di gestione che concilia metodologie nuove e tradizionali, consentendo in tal modo di 

adeguare la nuova situazione con le vecchie esigenze (Borrini-Feyerabend et al., 2000).

In questi paesi, quindi, il processo di partecipazione è guidato da sforzi diretti al raggiungimento 

dell’equità e della giustizia sociale; la gestione dei conflitti, più che la ricerca del consenso, ha lo 

scopo di fare arricchire le popolazioni locali della consapevolezza dei propri diritti, delle proprie 

capacità e della possibilità di modificare la gerarchia di potere; questo processo è definito 

“empowerment”.

In Europa l’approccio partecipativo alla gestione delle risorse naturali prende campo a seguito 

della diffusione del concetto di sviluppo sostenibile, la cui prima definizione fu data nel 1987 nel 

Rapporto Brundtland. 

Il coinvolgimento dei cittadini nella politica ambientale come principio cardine dello sviluppo 

sostenibile, è stato tuttavia sancito per la prima volta dalla Conferenza delle Nazioni Unite su 

Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro (UNCED), nel 1992. Il Principio 10 della “Dichiarazione 

di Rio”, uno dei documenti scaturiti dalla Conferenza, afferma, infatti, che la maggiore efficienza 

nella gestione ambientale si raggiunge con la partecipazione di tutti i cittadini e l’accesso a tutte 

le informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche.
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Agenda 21, uno degli altri documenti scaturiti e sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo 

durante la Conferenza, raccoglie intenti ed obiettivi programmatici sull’ambiente, l’economia e 

la società. Questo strumento operativo è formato da 40 capitoli e suddiviso in 4 sezioni: 

dimensioni economiche e sociali, conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, 

rafforzamento del ruolo delle forze sociali e strumenti di attuazione. In particolare, il capitolo 28 

“Iniziative delle amministrazioni locali di supporto all’Agenda 21” riconosce un ruolo decisivo 

alle comunità locali nell’attuare le politiche di sviluppo sostenibile, tenuto conto che oltre il 45% 

della popolazione mondiale vive in contesti urbani, percentuale destinata a crescere fino al 63% 

nel 2030.

Nel capitolo 28 si legge “Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le 

organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la 

consultazione e la costruzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero apprendere e 

acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale le informazioni necessarie per formulare 

le migliori strategie”. 

L’Agenda 21 locale può in questo modo essere definita come un processo, condiviso da tutti gli 

attori presenti sul territorio (stakeholders), per definire un piano di azione locale che guardi al 

futuro.

Le Agende 21 locali, seguendo i tre principi cardine dello sviluppo sostenibile - tutela 

dell’integrità dell’ecosistema, equità sociale, efficienza economica -, cercano di promuovere la 

sensibilizzazione del pubblico informando le comunità locali sulle tematiche ambientali; sulla 

trasparenza nella comunicazione dei dati ambientali che caratterizzano il territorio; sulla 

partecipazione dei diversi portatori di interesse locali nelle scelte di governo; sulla cooperazione 

nel pianificare e gestire il territorio locale attraverso scelte condivise scaturite dal confronto tra 

soggetti interessati e promovendo una cultura della sussidiarietà tra pubblica amministrazione e 

cittadini.

Indipendentemente dalla scala territoriale alla quale è applicata l’Agenda 21, sarà poi compito 

dell’ente pubblico che ha promosso l’iniziativa inserire gli obiettivi e le azioni concretamente 

definite negli strumenti convenzionali di programmazione, siano essi quelli esistenti (Piano 

regolatore, Piano Territoriale di coordinamento, Piano del Parco, eccetera) o sia uno strumento di 

programmazione locale costituito ex novo. In ogni modo, attraverso l’attuazione di un’Agenda 

21 locale, le amministrazioni possono recepire dalla comunità di riferimento i bisogni, le 

informazioni e le soluzioni utili per formulare le migliori linee di gestione delle risorse 

ambientali (Pettenella e Carazzai, 2004).

Il recente Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), tenutosi a Johannesburg nel 

2002, ha rappresentato un’importante occasione per rilanciare l’impegno degli Enti locali. Nei 
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documenti finali del Summit il governo locale ha ottenuto il riconoscimento della comunità 

internazionale per il suo ruolo di attore chiave nell’attuazione dell’Agenda 21.

Parallelamente, le stesse idee sono state sviluppate dall’Unione Europea nel Processo pan-

europeo avviato a Strasburgo nel 1990 e proseguito ad Helsinki nel 1993, a Lisbona nel 1998 ed 

infine a Vienna nel 2003, durante le Conferenze Interministeriali sulla difesa delle foreste in 

Europa.

Rispetto alle prime esperienze americane, l’ottica con cui si guarda ai conflitti è parzialmente 

cambiata: essi non sono più visti come un fenomeno negativo da evitare, ma piuttosto come 

un’opportunità per generare apprendimento e cambiamento, attraverso un confronto costruttivo.

Il fine della partecipazione è in molti casi quello di rilanciare l’accettazione sociale della 

gestione forestale sostenibile che, in alcune situazioni, è ritenuta necessaria per la conservazione 

stessa della biodiversità (Commissione Europea, 2003); in altri casi grazie alla partecipazione è 

possibile accrescere nei cittadini la loro sensibilità verso le foreste e la selvicoltura (FAO-ECE-ILO, 

2000). 

I Paesi del centro e nord Europa, dove è più radicata una cultura che coinvolge i cittadini nel 

processo decisionale, sono stati i primi ad attuare esperienze di partecipazione; tuttavia sono 

molti i paesi europei che ultimamente hanno sperimentato la partecipazione in ambito gestionale 

in vari settori grazie ad un sempre più crescente interesse verso questo tema.

A testimonianza di ciò è significativo lo studio condotto dal comitato congiunto FAO-ECE-ILO 

(2000) che riporta, nella parte finale, molte esperienze europee di partecipazione, analizzandole e 

mettendole a confronto (Danimarca, Finlandia, Belgio, Francia, Islanda, Portogallo, Russia, 

Slovacchia, Spagna, Scozia, Svizzera). Di particolare interesse sono le esperienze condotte in 

Svizzera e Finlandia.

In Svizzera, dall’inizio degli anni Novanta, la legge federale sulla gestione del territorio rende 

obbligatoria la partecipazione della popolazione al processo di pianificazione sovraziendale; in 

particolare l’articolo 4, “Informazione e partecipazione”, prevede che le autorità incaricate della 

gestione del territorio svolgano il compito di informare i cittadini riguardo alla procedura e agli 

obbiettivi dei piani previsti, così come di accertarsi che la popolazione possa partecipare in modo 

adeguato al processo decisionale. Inoltre, i piani devono poter essere sempre consultabili. Sulle 

modalità con cui si debba realizzare il processo, la legge federale lascia ampia libertà ai singoli 

cantoni, pertanto la pianificazione forestale partecipativa, che ad oggi è attuata in tutti i cantoni, 

è effettuata con metodologie diverse a seconda delle situazioni locali (Linder et al., 1992).

In Finlandia considerevoli progressi nel campo della pubblica partecipazione sono stati fatti a 

partire dall’inizio degli anni Ottanta, quando la partecipazione fu applicata principalmente nella 

pianificazione del territorio e delle aree residenziali. Alla fine degli anni Ottanta furono fatti 
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molti progetti soprattutto nel campo della valutazione di impatto ambientale (Paldanius, 1997; 

Loikkanen e Wallenius, 1997; Loikkanen et al., 1999).

Il Servizio Parchi e Foreste finlandese, invece, iniziò a sviluppare la pubblica partecipazione 

all’inizio degli anni Novanta. Fu lo stesso Servizio a decidere per l’integrazione di questo 

processo all’interno della propria pianificazione, con lo scopo principale di trattare quei molti 

conflitti che si verificavano ogni volta nel territorio di sua competenza. La partecipazione era 

volontaria e non resa obbligatoria da una specifica legge. In seguito, dal 1997, il processo di 

partecipazione è stato recepito da varie leggi, a partire da quella Forestale (FAO-ECE-ILO, 2000). 

La gestione partecipata avviata dal Servizio Parchi e Foreste include l’informazione, la raccolta 

di valori e di input geografici, il dialogo con gli stakeholders e con il pubblico. Un obiettivo 

importante è il miglioramento delle relazioni tra tutti gli interessati alla gestione del territorio, 

così come la possibilità di prendersi cura delle proprietà comuni in modo largamente accettato 

(Loikkanen et al., 1999). Per molti dipendenti del Servizio Parchi e Foreste lo sforzo verso la 

pubblica partecipazione ha voluto dire lavoro extra oltre l’orario di ufficio e imparare a 

comunicare con nuove persone ma anche acquisire una nuova professionalità (Loikkanen e 

Wallenius, 1997).

In Italia la pianificazione forestale partecipata non vede ancora molti esempi realizzati, tuttavia 

questo tipo di approccio sta trovando sempre più spazio. Oltre ai piani pilota del progetto 

Ri.Selv.Italia, che stanno interessando le regioni Molise, Sardegna e Basilicata, vorrei ricordare 

l’esperienza condotta in Umbria, precisamente nel Bacino del Lago Trasimeno, territorio 

interessato da un Piano Forestale Territoriale partecipato (Regione dell’Umbria, 2005). La 

Regione Umbria, nel Regolamento Regionale, stabilisce l’obbligo, per i Piani Forestali 

Comprensoriali, di prevedere una consultazione delle parti interessate prima del rilascio delle 

autorizzazioni previste. La consultazione ha lo scopo di definire le priorità da considerare nel 

piano e di valutare gli scenari di gestione forestale elaborati. Nel caso specifico, la consultazione 

è stata attuata dalla Comunità Montana Associazione dei comuni “Trasimeno – Medio Tevere”, 

in collaborazione con la Regione dell’Umbria e l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere. Le fasi 

del processo sono state tre: 1) definizione degli stakeholders, tra i quali sono stati inclusi tutti gli 

enti, le associazioni e le persone interessate, e che hanno ricevuto l’invito a partecipare alle 

successive riunioni; 2) primo incontro per la definizione delle priorità; 3) secondo incontro per la 

valutazione degli scenari possibili e del contenuto del piano.

Le riunioni erano aperte anche a tutta la cittadinanza, informata tramite comunicati stampa e 

locandine affisse presso le sedi municipali e la Comunità Montana.
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Oltre a queste esperienze, ve ne sono altre condotte nell’ambito della selvicoltura urbana, della 

certificazione forestale o in attuazione delle Agende 21 locali su tematiche forestali.

Infine, vale la pena di citare, seppur in ambito non forestale, le esperienze che riguardano la 

progettazione partecipata, messe in atto in vari contesti urbani italiani e che hanno come intento 

la gestione dei conflitti.

2.3 FUNZIONI E OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE

Il ruolo della partecipazione, se non principale, ma di certo più conosciuto, è quello di rendere 

possibile la gestione dei conflitti, possibilmente ad una fase iniziale della pianificazione. I temi 

che generano conflitti possono spesso essere presi in considerazione ed integrati nella 

pianificazione, in modo tale che le decisioni finali siano meglio accettate da tutti. Difatti, se i 

punti di vista della gente sono considerati con rispetto, le soluzioni raggiunte vengono anch’esse 

rispettate. Inoltre, è più facile risolvere dei conflitti se sono presi in considerazione 

sufficientemente presto. Se un piano è presentato per la prima volta quando si trova ormai nelle 

fasi finali di realizzazione, gli interessati possono sentirsi frustrati e le soluzioni proposte, seppur 

ragionevoli, possono essere affrontate con forte resistenza (Loikkanen et al., 1999). L’apertura 

del processo decisionale dovrebbe avvenire ad uno stadio precoce del percorso, vale a dire 

quando diverse alternative sono ancora possibili, allo scopo di evitare di incorrere nella 

cosiddetta sindrome “DAD”. La sindrome “DAD” (Decisione, Annuncio, Difesa) indica il 

processo in cui l’amministrazione prende una decisione, solo successivamente la annuncia e si 

trova poi costretta a difenderla nei confronti degli interessati che si oppongono, senza avere la 

possibilità di migliorare la scelta compiuta o di metterla in discussione (Bobbio, 2004).

Ad oggi, in Italia, la pianificazione in campo forestale tradizionalmente ha luogo in un ambito 

quasi esclusivamente tecnico, con un coinvolgimento eventualmente limitato ai soli attori 

istituzionali.

Il coinvolgimento della popolazione è invece un’esigenza reale se si desidera che un piano, oltre 

che valido tecnicamente, sia accettato e applicato nella pratica.

Tale coinvolgimento offre inoltre l’opportunità di sensibilizzare l’opinione pubblica, a volte 

poco interessata alle problematiche sulla gestione forestale, dando spazio a suggerimenti, 

critiche, esigenze di cui l’autorità forestale non è a conoscenza.

Si evita così che i piani di gestione vengano percepiti come degli atti amministrativi imposti da 

un’autorità anziché come strumenti per la soluzione dei problemi.
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La partecipazione della collettività svolge anche un’altra importante funzione: permette di non 

far scomparire, bensì sfruttare, tutto quel patrimonio di conoscenze appartenente alle popolazioni 

locali sul bosco e sul territorio, dove da sempre sono vissuti; queste informazioni vanno invece 

perdendosi a causa del continuo allontanamento dell’uomo dal bosco e dalla montagna.

Un altro importante ruolo della partecipazione è quello di consentire il mutuo scambio di 

informazioni tra committente, tecnici che redigono il piano e popolazione determina ciò che può 

essere definito un apprendimento reciproco. Si tratta di un tema molto rilevante in ambito 

forestale, dove i saperi locali, di chi ha molto a che fare con il territorio e ne conosce i vari 

aspetti, possono fornire un valido aiuto nella definizione delle proposte di gestione; per contro, la 

popolazione può accrescere le proprie conoscenze verso molte tematiche ambientali, per arrivare 

a comprendere e riconoscere la necessità dell’applicazione di alcune misure di salvaguardia, per 

esempio, o di specifiche prescrizioni; questo punto è particolarmente evidente nella gestione 

delle aree protette, dove vincoli e restrizioni corrono il rischio di venire a pesare sugli abitanti, 

ignari dei benefici che seguono al regime di tutela, ma pieni di rancore verso le autorità che 

impediscono loro di eseguire le tradizionali attività.

Sul ruolo di sensibilizzazione che potrebbe essere assunto dalla partecipazione, è opportuno fare 

una precisazione: in linea di principio è opportuno cercare di evitare di avvalersi della 

partecipazione per fare accettare alla popolazione una misura che già si è deciso di attuare, con il 

pretesto di sensibilizzare l’opinione pubblica verso una tematica di tutela ambientale, mentre 

interessanti risultati possono essere raggiunti mirando ad aumentare la consapevolezza e la 

partecipazione attiva della gente al mondo forestale ed alla selvicoltura, fornendole l’opportunità 

di migliorare l’apprezzamento dei molteplici benefici e valori del bosco.

Per propria natura, il processo di partecipazione consente di aumentare la trasparenza nel 

processo decisionale ed il senso di responsabilità nei decisori: la pubblica amministrazione è 

maggiormente orientata a garantire trasparenza al processo decisionale e a proteggere gli 

interessi ed i diritti della gente, migliorando l’efficienza della destinazione dei fondi pubblici. 

Questo favorirà ancora una volta la maggiore accettazione delle politiche forestali.

Vi sono poi motivazioni più profonde e generali nell’attuazione di un processo di partecipazione, 

quali le funzioni di emancipazione della comunità locale; difatti, come riportato in Borrini-

Feyerabend et al., (2000), affinché avvenga un cambiamento sociale, è necessario che le persone 

vengano stimolate a partecipare, siano mobilizzate le loro capacità così come le loro energie e 

siano migliorate le loro conoscenze e competenze. Attraverso la comunicazione si può attivare il 

processo di partecipazione e, se è efficace, questo può portare ad un rafforzamento dei sentimenti 

di valore e di dignità personale, migliorare il morale, rinforzare la solidarietà sociale e la 

cooperazione.
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L’introduzione della partecipazione nel settore forestale è stata incentivata anche dal 

cambiamento che ha interessato la società negli ultimi decenni; tale cambiamento, che è dovuto 

all’accresciuto interesse verso la selvicoltura da parte di una società più preoccupata alle attività 

collegate alle foreste, è scaturito dall’attribuzione di nuove funzioni al patrimonio forestale, 

ritenute sempre più importanti per la difesa dell’ambiente e della qualità della vita in senso lato 

(FAO-ECE-ILO, 2000).

Se quelli sopra menzionati sono ruoli svolti per apportare benefici alla società, desidero non 

trascurare il ruolo svolto dalla partecipazione nei confronti di chi non ha voce: le foreste stesse, 

alle quali è così consentito uno sviluppo il più sostenibile possibile, tale da difendere gli interessi 

della comunità che vive attorno al bosco ma soprattutto da garantire la continua salvaguardia e 

tutela di tutto il patrimonio forestale a cui il destino della comunità stessa è indissolubilmente 

legato.

2.4 METODI E TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE

Fasi principali

Secondo Borrini-Feyerabend et al. (2000), il processo di partecipazione può essere ripartito in tre 

grandi e principali fasi: la fase di organizzazione preparatoria, la fase di negoziazione e di 

accordo, la fase di apprendimento dall’azione, che segue la conclusione del piano di gestione. 

Tuttavia occorre tenere presente che nella pratica, così come evidenziato in altri lavori, le fasi 

individuate possono essere di più e al tempo stesso si potranno verificare casi in cui queste fasi 

verranno ulteriormente ridotte in base al livello di partecipazione adottato.

Partendo dalla definizione in tre fasi di Borrini-Feyerabend et al. (2000), ho cercato di strutturare  

la procedura del processo di partecipazione in modo più particolareggiato e più celato nel 

contesto italiano, facendo riferimento anche ad esperienze citate in altri testi.

La prima fase prende inizio con una valutazione realistica dei bisogni di gestione partecipata e 

della sua fattibilità: si cerca di scoprire se la partecipazione è realmente necessaria e quindi si 

procede con l’identificazione delle risorse umane ed economiche per la sua realizzazione. La 

creazione di un gruppo di accompagnamento responsabile del processo e della sua 

organizzazione è il passo successivo, anche se nella pratica l’ordine di questi stadi può essere 

diverso.
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Valutare la fattibilità del processo significa prendere in esame il sistema di gestione esistente, 

sapere chi prende le decisioni, chi pianifica, chi ha accesso alle risorse e chi ne trae beneficio, 

così come quali sono le rivendicazioni non riconosciute.

La presenza di scelte complesse da prendere, di conflitti, della necessità di coinvolgimento di più 

parti per la gestione del territorio, di forti interessi legati alle risorse naturali, così come di una 

richiesta delle parti interessate a cooperare rende particolarmente utile l’attuazione del processo 

di partecipazione; vale comunque la pena di ricordare che per ogni situazione, qualora vi siano 

tempo e risorse economiche sufficienti, una forma di consultazione e la ricerca di una consenso 

tra la parti è sempre consigliato.

In Bobbio (2004) è precisato che vi sono degli specifici casi in cui è raccomandabile valutare 

l’opportunità di progettare un processo di partecipazione, ad esempio nei casi in cui esistono forti 

conflitti attuali o potenziali (forte contrasto da parte di gruppi ben organizzati, sindrome 

“Nimby”) oppure nei casi in cui sia necessario l’aiuto esterno (mancano autorizzazioni, pareri, 

risorse finanziarie, informazioni, progetti integrati), senza il quale sarà difficile raggiungere una 

decisione. In entrambe queste situazioni si deve prendere in considerazione il processo inclusivo 

di partecipazione, come principale strategia per ovviare ai problemi presenti. Tentare di 

affrontare la questione insieme agli ad attori in contrapposizione non è quasi mai impossibile e 

talvolta può portare a scoprire nuove soluzioni.

Viceversa, se non esistono conflitti, neppure potenziali, la necessità di contattare altri soggetti 

che aiutino ad accedere alle inforamzioni senza le quali non è possibile formulare una decisione 

può far nascere l’esigenza di attuare un processo di partecipazione.

Appurato che la gestione partecipata sia necessaria, occorre verificare se è istituzionalmente 

fattibile, esaminando le relazioni inter-istituzionali ed i conflitti in atto, assieme alla capacità 

delle parti interessate di organizzarsi e di scegliere i loro rappresentanti; quindi valutare la 

disponibilità economica necessaria a sostenere il processo per tutta la sua durata; infine occorre 

stabilire se l’ambiente socio-culturale la rende realizzabile, esaminando se esistono sistemi locali 

tradizionali di gestione delle risorse naturali o se ci sono stati, la dinamica della popolazione e la 

sua struttura, i principali cambiamenti socio-economici in corso, la diversità socio-culturale delle 

parti e la storia dei loro rapporti.

Per la creazione del gruppo di accompagnamento occorre innanzi tutto valutare la disponibilità di 

risorse umane che ne faranno parte, che devono essere, oltre che competenti nelle discipline 

coinvolte nella pianificazione, anche capaci di comunicare con tutti e di ascoltare.

La prima fase è un momento di analisi e di raccolta di informazioni di base e deve procedere 

contestualmente agli incontri ed ai sopralluoghi preliminari che si fanno normalmente prima di 

dare l’avvio alla pianificazione. Essa serve infatti per mettere in luce i problemi da risolvere, 
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qual è lo scopo della pianificazione e cosa ci si attende dalla partecipazione, ovvero quanto il 

coinvolgimento delle parti coinvolte possa influenzare la pianificazione. Chiarito su chi ricade 

l’effetto della pianificazione, è necessario stabilire quale genere di informazioni sono necessarie 

ai partecipanti, quanto essi stessi desiderano partecipare e quanto sono disposti ad essere 

coinvolti. La valutazione del livello di conoscenze dei partecipanti sulle questioni trattate 

permette infine di precisare se sia necessario fornire loro le opportune informazioni affinché 

possano partecipare attivamente (Loikkanen et al., 1999). Una buona conoscenza ed analisi del 

territorio e dell’ambiente socio-economico può essere raggiunta associando ad una indagine 

bibliografica sui testi disponibili sulla zona, questionari o interviste mirate alla popolazione: 

referenti locali, persone chiave, esperti conoscitori del territorio, associazioni, rappresentanti di 

categoria ed eventualmente attori istituzionali.

Dal punto di vista del pubblico, la prima fase deve servire per informare ed interessare la 

comunità sull’avvio del processo, sulle opportunità che vengono messe a disposizione e per 

iniziare a prendere atto delle proprie esigenze.

In taluni casi, per promuovere il processo di partecipazione, è importante adottare una frase che 

sia significativa nell’ambiente locale (per esempio: “Gestiamo la foresta insieme”). I termini 

utilizzati non devono essere sentenziosi o politicizzati, ma al contrario devono far nascere l’idea 

che sia bello ed opportuno collaborare per il bene di tutti; è meglio evitare di scegliere nomi che 

vengono dall’immaginazione di qualche professionista esterno, scegliendo invece frasi emerse 

dal dialogo con le comunità locali. Una scelta ben riuscita può condizionare positivamente l’esito 

del processo di partecipazione.

La seconda fase, anch’essa preparatoria come la precedente, consiste nella scelta del grado di 

intensità di partecipazione.

Il grado d’intensità della partecipazione può variare da un semplice scambio di informazioni tra 

partecipanti e organizzatori del processo a forme decisionali collaborative, in cui si confrontano 

direttamente i diversi gruppi di interesse: l’intensità o il grado di coinvolgimento in ciascuna fase 

dipende dalla possibilità che hanno i partecipanti di influenzare e condividere le decisioni.

Vi è quindi una gamma di livelli di coinvolgimento rappresentati da un’influenza via via 

crescente del pubblico sulle decisioni che si esplica attraverso l’attuazione della partecipazione 

con metodi e tecniche che possono richiedere un grado progressivamente maggiore di 

interazione tra i partecipanti; per esempio, Sherry Arnstein (1969) individua otto diversi gradi 

d’intensità: manipolazione, terapia, informazione, consultazione, conciliazione, partnership, 

potere delegato, controllo da parte cittadini.

Non esiste un grado ideale o migliore valido per tutti i casi e, nella pratica, durante le differenti 

fasi del processo di pianificazione, l’intensità del coinvolgimento delle persone può variare. 
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Alcuni casi di studio suggeriscono che l’intensità dovrebbe essere alta all’inizio del processo e in 

quei momenti del processo in cui sono prese le decisioni o quando devono essere scelte differenti 

alternative.

La scelta del grado d’intensità determinerà anche la scelta del metodo, e quindi delle tecniche, da 

adottare. 

La scala di Arnstein costituisce una sorta di punto di partenza classico di tutti gli studi 

sull’argomento; Wilcox (1994) propone un’altra scala di intensità di partecipazione: partendo da 

livelli bassi troviamo l’informazione/comunicazione, quindi la consultazione, la collaborazione o 

coinvolgimento attivo ed infine l’autoproduzione o autogestione.

Una volta definito il contesto nel quale si attua la partecipazione, è necessario pianificare il 

processo mediante la redazione di un piano di partecipazione che specifichi a quali fasi della 

pianificazione sarà associata la partecipazione e quale approccio caratterizzerà ogni fase, qual è 

il modo più opportuno per diffondere le informazioni e che includa gli obiettivi, il calendario 

degli impegni programmati, gli argomenti da trattare, le regole, le responsabilità, come avverrà la 

gestione delle informazioni e le tecniche che si vogliono utilizzare.

Stabilire delle regole e sottoporle all’accettazione dei partecipanti è un momento importante del 

processo; permette di evitare che le discussioni si protraggano all’infinito, dato che si cercherà di 

prevedere in anticipo tutti i problemi. Inoltre più “la cornice” è definita, più è probabile che la 

spontaneità riesca a manifestarsi. Le regole devono essere abbastanza flessibili da permettere un 

adeguamento del processo alle circostanze, ma abbastanza rigide da fissare certi confini. Le 

regole variano da un approccio all’altro, tuttavia i processi devono essere sempre strutturati in 

fasi, e le fasi devono essere note a grandi linee fin dall’inizio. La durata delle varie fasi, così 

come dei singoli incontri deve essere predefinita accuratamente; anche l’organizzazione degli 

spazi e la disposizione dei partecipanti deve essere studiata attentamente (Bobbio, 2004).

La fase successiva consiste nell’attuazione del processo e nella valutazione dei risultati.

Vale la pena ricordare che durante l’attuazione del processo sarà possibile adeguare alla 

situazione l’approccio prescelto qualora esso non risulti efficace e che uno dei principi basilari 

della partecipazione è proprio lla sua elasticità, il suo non essere del tutto prederminato: nel 

momento in cui si avvia il processo deve essere chiaro che i risultati non sono garantiti.

L’ultima fase consiste nell’attuazione delle decisioni e degli accordi stabiliti nel piano e nella 

successiva valutazione degli impatti positivi e negativi che essi provocano. I dati, le informazioni 

e i risultati del piano devono essere messi a disposizione di tutti. Sulla base del processo 

permanente di valutazione, in caso di bisogno, è comunque possibile modificare le attività dei 

piani e degli accordi, adeguandoli alle necessità.
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Nel piano stesso deve essere precisato chi deve fare rispettare gli accordi presi, come devono 

essere messi in atto e quali controlli devono essere regolarmente effettuati.

Il rispetto del piano e delle regole negoziate è essenziale per l’efficacia dell’insieme del processo 

di gestione partecipata; difatti, se alcuni attori non rispettano quanto è stato stabilito, anche altri 

non tarderanno a fare altrettanto.

Identificazione delle parti coinvolte

Un momento delicato del processo di partecipazione è quello dell’identificazione di tutti i 

potenziali partecipanti, singoli o gruppi, che dovranno essere coinvolti. A tal proposito è 

importante chiarire il significato della parola “pubblico”; nel rapporto FAO-ECE-ILO (2000) è 

precisato che questa parola, resa più generica possibile, è intesa come un vasto ed eterogeneo 

gruppo di persone, organizzate o non, che sono interessate da uno specifico problema o 

argomento, alle quali si dovrebbe dare l’opportunità di prendere parte alla discussione e di 

influenzare ed eventualmente prendere decisioni riguardanti il tema trattato.

Con il termine “stakeholders”, utilizzato dal Comitato Congiunto per identificare il pubblico in 

un processo specifico, si fa riferimento a tutti gli individui o gruppi organizzati interessati alla 

questione, o a quelli che guidano opportunamente il processo di partecipazione.

Per “stakeholder” si intende pertanto ogni persona, gruppo o istituzione che ha un interesse nelle 

attività, nei progetti o nei programmi. Questa definizione include sia i beneficiari che gli 

intermediari, i vincitori e i vinti, i coinvolti e gli esclusi dai processi decisionali.

Per Cantiani (2006) il termine stakeholder, che è ormai ampiamente diffuso anche nei testi 

italiani, può creare confusione in quanto può essere tradotto sia come “portatori di interesse” si 

come pubblico in senso lato; sarebbe preferibile utilizzare il termine “attori”, sottolineando il 

fatto che si tratta non soltanto di coloro che agiscono, ma di “tutti coloro che si trovano sulla 

scena”, quindi tutti i potenziali partecipanti, a ribadire che il processo di partecipazione deve 

essere inclusivo nei confronti di coloro che, più o meno direttamente, sono coinvolti dalle 

decisioni.

Per assicurare che il processo di partecipazione sia inclusivo è necessario avere una visione 

d’insieme molto ampia cosicché possano essere identificati tutti gli interessi esistenti e contattati 

i potenziali partecipanti. È importante non trascurare ogni potenziale attore e guardare anche a 

quelli non organizzati o quelli incapaci di farsi conoscere.
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Una classificazione diversa, ma non meno interessante, è data da Paletto (2002), che distingue gli 

attori sociali dagli stakeholders e dai partecipanti: gli attori sociali devono essere considerati la 

sfera più ampia di persone potenzialmente coinvolte nel processo di pianificazione e gestione 

della risorsa; gli stakeholders o portatori di interesse sono un sottoinsieme degli attori sociali e 

comprendono tutti coloro che hanno un diretto, significativo e specifico interesse nei riguardi di 

un territorio o set di risorse naturali (Borrini-Feyerabend, 1997, in Paletto, 2002); i partecipanti 

veri e propri sono invece coloro i quali prendono effettivamente parte al processo decisionale: 

sono un sottogruppo degli stakeholder perché non tutti i portatori di interesse vogliono o possono 

prendere parte al processo (Paletto, 2002).

I portatori di interesse possono essere singoli cittadini, gruppi organizzati o non, attori 

istituzionali; i gruppi organizzati includono gruppi d’interesse, organizzazioni, autorità, differenti 

generi di associazioni, società, clubs. Vari tipi di gruppi di azione ed organizzazioni non 

governative possono essere classificate come parti organizzate.

I gruppi organizzati da coinvolgere possono essere locali, comunali, provinciali, nazionali o 

persino internazionali. A livello locale possiamo citare l’amministrazione comunale e le autorità 

locali, le associazioni di gestione forestale, le associazioni di cacciatori, gli imprenditori, per 

passare poi a prendere in esame associazioni, associazioni di agricoltori, di allevatori, 

organizzazioni e amministrazioni a scala territoriale sempre più ampia.

Nel settore forestale ci sono molti metodi per classificare gli stakeholders, per esempio il 

comitato congiunto FAO-ECE-ILO (2000) ha identificato le seguenti due categorie:

- i gruppi d’interesse legati al processo produttivo ed ai prodotti forestali: proprietari 

forestali, lavoratori forestali, le aziende del legno e delle foreste, quelle del turismo e dello svago 

ed altre aziende collegate alla selvicoltura;

- i cittadini ed i gruppi d’interesse socio-culturali: individui, organizzazioni non 

governative di protezione dell’ambiente e della natura, popolazione locale, comunità rurali e 

agricole, associazioni sportive e ricreative o associazioni dei cacciatori.

La più ampia letteratura propone varie altre categorie per esempio la differenziazione tra 

stakeholders primari secondari o terziari in base a criteri geografici (vicinanza geografica) o 

economici (rilevanza di un uso o di una risorsa forestale) (FAO-ECE-ILO, 2000), oppure in virtù 

della forza del loro legame con il territorio come utilizzatori, gestori, protettori o produttori delle 

risorse (Borrini-Feyerabend et al., 2000). Il Comitato Congiunto FAO-ECE-ILO (2000) ha 

riscontrato che non esistono criteri oggettivi per classificare gli stakeholders come primari o 

secondari; la definizione dipende in gran parte dal contesto e dalle caratteristiche del processo 
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partecipativo, quindi farà parte del processo stesso l’attribuzione del “titolo” ad ogni 

partecipante, come conseguenza dei loro diritti e delle loro responsabilità.

In Borrini-Feyerabend et al. (2000) è proposta una lista di potenziali attori da tenere in 

considerazione e di informazioni che è utile avere presente: oltre agli attori già menzionati sopra, 

devono essere inclusi gli utilizzatori delle risorse non residenti nell’area, i proprietari terrieri che 

non risiedono nella comunità, gli utilizzatori secondari importanti (acquirenti dei prodotti, 

turisti); è opportuno chiarire chi ha acceso al territorio o alle risorse, chi le sfrutta attualmente ed 

in che modo, se la situazione è diversa dal passato, chi dipende maggiormente dalle risorse in 

gioco, se vi dipende per la propria sussistenza o per ragioni economiche, se le risorse sono 

sostituibili con altre, chi detiene i diritti, chi ha conoscenza approfondita del territorio e chi ha 

esperienza diretta di gestione del settore forestale.

I cittadini, generalmente, non partecipano spontaneamente, di conseguenza un basso numero di 

contatti preso dalla gente non deve essere valutato come una mancanza di interesse.

E’ possibile influenzare la volontà dei cittadini a partecipare: essi diventano più sensibili se le 

questioni della pianificazione sono familiari e riguardano i loro interessi, se essi trovano 

convenienti le opportunità di partecipare e se essi veramente credono di poter influenzare la 

pianificazione. (Loikkanen et al., 1999). L’adesione al processo sarà tanto più marcata quanto 

più le persone sentiranno di bilanciare gli sforzi con altrettanti benefici.

I gruppi specifici (lavoratori forestali, piccoli proprietari, aziende, gruppi sportivi…) tendono in 

genere ad essere sottorappresentati, inoltre in molti casi le donne partecipano in misura minore, 

soprattutto nelle aree rurali, di conseguenza occorrerà usare approcci diversi  e specifici per 

riconoscere e raggiungere tutti gli attori interessati.

Ci sono molte ragioni per cui gli stakeholders prendono parte ad un processo di partecipazione: 

possono desiderare di capire il processo e gli interessi in gioco, possono credere in principi 

generali come l’equità, la trasparenza, il rispetto e possono perseguire interessi economici, 

politici, sociali, ecologici o spirituali oppure ricercare una loro identità culturale.

Dato che non tutti gli interessi e le motivazioni sono espresse palesemente, farà parte del 

processo aiutare i partecipanti a scegliere e ad esprimere i loro interessi per poi progressivamente 

definire le priorità e gli interessi comuni.

Quando il metodo prevede una limitazione dei partecipanti, è meglio lasciare a loro stessi la 

scelta dei loro rappresentati (FAO-ECE-ILO, 2000).
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Tra le parti interessate potenziali, emergono quelle reali, che riconoscono rischi ed opportunità 

nell’ambito del loro territorio e si organizzano in difesa dei propri interessi. All’interno di questo 

gruppo, a seguito di una individuazione e una negoziazione dei diritti di gestione, si distinguono 

le parti interessate riconosciute e saranno queste ultime a negoziare accordi, creare istituzioni e 

regole per dividere i benefici in base ai propri diritti. In tale modo si definiscono le parti 

interessate impegnate e, tra di esse, quelle responsabili, cioè coloro che si ripartiscono benefici e 

responsabilità, che apportano le loro competenze, conoscenze e risorse finanziarie alla gestione 

(Borrini-Feyerabend et al., 2000).

È sempre importante prendere contatto con una “persona chiave” vale a dire una persona locale 

che abbia conoscenze approfondite delle condizioni e degli abitanti dell’area interessata.

Le persone chiave in genere mantengono contatti attivi con le differenti parti e le loro opinioni 

sono largamente rispettate perché essi riscuotono notevole fiducia all’interno della comunità.

Spesso non è possibile sapere a priori chi sono gli attori e quali sono gli interessi pertinenti, 

pertanto essi devono essere scoperti muovendosi sul territorio, incontrando ed ascoltando 

persone, gruppi, associazioni. Nei casi meno complicati è possibile limitarsi soltanto al 

coinvolgimento delle istituzioni pubbliche: istituzioni rappresentative (enti locali territoriali, 

come Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane) ed agenzie funzionali (consorzi, agenzie 

ambientali, università, eccetera). Se, tuttavia, si suppone che le istituzioni non siano in grado di 

rappresentare adeguatamente tutti gli interessi, si possono coinvolgere anche i gruppi organizzati 

(sindacati, associazioni di categoria, associazioni culturali, ambientali eccetera) prestando 

attenzione anche ai comitati spontanei di cittadini; questi ultimi vanno valutati attentamente per 

decidere quali includere, considerando anche che, spesso, i leaders delle associazioni o dei 

comitati non rappresentano a pieno titolo il loro gruppo. Come ultima ipotesi è infine possibile 

allargare il coinvolgimento anche ai cittadini non organizzati, tenendo presente che “l’indagine –

ascolto” deve essere capillare.

La rappresentatività di qualsiasi gruppo non è mai certa, anzi spesso i dirigenti hanno logiche, 

interessi e convenienze che non coincidono del tutto con quelli dei loro rappresentati; tuttavia 

includendo il più ampio spettro di interessi e punti di vista, senza preoccuparsi della loro 

rappresentatività, si potrà ragionevolmente supporre di non aver trascurato nessun aspetto.

Quando compaiono gruppi che sostengono posizioni intransigenti, non è possibile ignorarli, ma 

anzi è utile ed interessante includerli e portare avanti il dialogo. Per far ciò è importante fare 

distinzione tra le loro posizioni, talvolta inaccettabili, e gli interessi che sono dietro, che invece 

possono essere più che ragionevoli.
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In presenza di gruppi che si rifiutano categoricamente di partecipare, è importante che i temi 

generali che essi sollevano non siano del tutto estromessi dalla discussione.

Talvolta non esistono gruppi organizzati in partenza, ma spesso i cittadini si aggregano proprio 

in risposta all’avvio del processo, anche come conseguenza di un allarme creato dal gruppo 

responsabile della partecipazione con lo scopo di provocare una reazione nei cittadini.

Allorché nessuno si lamenterà di essere stato escluso si potrà dire di aver svolto un buon lavoro.

Esiste anche un’altra strategia di coinvolgimento, ancora poco diffusa in Italia, ovvero tramite il 

sorteggio di un campione di cittadini tra quelli potenzialmente toccati dalle questioni n gioco. 

L’impiego di questo mezzo è vantaggioso perché permettere l’inclusione di cittadini che non 

hanno ancora punti di vista definiti ma li potranno formare durante gli incontri; inoltre è escluso 

ogni filtro a priori sulla scelta dei punti di vista ammissibili; tuttavia il campione è generalmente 

troppo piccolo per essere statisticamente significativo e, poiché la partecipazione è volontaria, si 

verificano fenomeni di autoselezione che tendono a sovrarappresentare alcune categorie di 

cittadini (Bobbio, 2004).

Creazione del gruppo di accompagnamento 

È un gruppo di persone che si occupano dell’organizzazione del processo; le sue funzioni sono 

quelle di definire gli obiettivi della partecipazione, individuare e contattare tutti i potenziali 

portatori di interesse, decidere il metodo di partecipazione da attuare adatto al contesto specifico, 

redigere la bozza di piano di partecipazione, verbalizzare, fare riassunti, predisporre la 

documentazione necessaria, fornire feedback ai partecipanti e valutare di volta in volta l’efficacia 

dell’approccio utilizzato.

Il gruppo è generalmente formato dal responsabile della pianificazione, dal responsabile della 

procedura di partecipazione, da uno o più referenti locali, che conoscono molto bene la realtà 

locale e che hanno la piena fiducia della comunità locale, da un mediatore o facilitatore, se il 

metodo scelto lo richiede, ed eventualmente da una persona che si faccia carico degli aspetti 

logistici e di segreteria. Lo stesso soggetto può assumere più ruoli contemporaneamente.

Il mediatore è una figura neutra, imparziale ed esterna che conduce concretamente il processo. 

Ha il compito di coinvolgere gli attori rilevanti, favorire la partecipazione dei cittadini comuni, 

facilitare la discussione, incitando i partecipanti a pensare a delle alternative, incoraggiando la 

miglior comunicazione possibile tra le parti, per esempio riformulando certi punti, ponendo delle 

domande, suggerendo l’esplorazione di nuove idee, deve aiutare a distinguere gli interessi 

propriamente detti dalle prese di posizione, per dare più peso ai primi ed avere maggiori 
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possibilità di raggiungere un compromesso; deve gestire le dinamiche di gruppo, favorire 

eventualmente delle coalizioni o dare accesso alle informazioni e aiutare le parti a redigere i testi 

degli accordi.

Tale figura professionale, in realtà, può essere interna o esterna all’amministrazione. Tuttavia, 

difficilmente un’amministrazione assumerà stabilmente una simile professionalità, mentre, per 

contro, un esterno è in grado di assicurare la massima neutralità ed estraneità alle questioni in 

gioco (Bobbio, 2004).

Un mediatore dovrà saper ascoltare e comunicare con tutti. Dovrà assicurarsi che ciascuno abbia 

l’opportunità di partecipare al dibattito, verificare che i delegati delle parti le rappresentino 

effettivamente, sottolineare i miglioramenti che avvengono durante la negoziazione nel modo di 

interagire gli uni con gli altri ma non dare mai le proprie opinioni e non decidere sulle questioni 

in gioco.

La presenza di questa figura è particolarmente utile in caso di forte squilibrio di potere, di 

conflitti in sospeso e di problemi di comunicazione tra le parti interessate, così come se le parti 

hanno culture molto differenti (Borrini-Feyerabend et al., 2000).

Il mediatore si occupa anche degli aspetti logistici ed organizzativi delle riunioni, aiuta ad 

identificare regole e procedure applicabili alle riunioni di negoziazione e controlla che siano 

rispettate. Alcuni autori attribuiscono questi ultimi compiti ad una figura distinta dal mediatore, 

quella del facilitatore; tuttavia molto spesso le due figure coincidono.

In Bobbio (2004) si precisa che non esiste ancora un termine univoco per distinguere queste 

figure professionali. Esistono diverse distinzioni, anche se tutt’altro che nette, tra facilitatori, 

mediatori, esperti in partecipazione, accompagnatori, animatori sociali o territoriali, eccetera, con 

competenze leggermente diverse. I facilitatori sono specializzati nella gestione di piccoli gruppi 

e nel favorire l’interazione tra le persone, i mediatori nella gestione dei conflitti e nel processo di 

negoziazione, gli animatori nella conduzione delle indagini sociali, nel rintracciare ed 

intervistare gli attori, gli esperti in partecipazione nella gestione e nel coinvolgimento dei 

cittadini.

Durante la fase preliminare del processo, sarà lo stesso gruppo di accompagnamento a riunire 

informazioni sulle principali questioni ecologiche e sociali, vale a dire tutto ciò che permetterà di 

avere un quadro di problemi, opportunità, relazioni tra le parti, conflitti, ma anche degli aspetti 

territoriali e delle risorse.

Dopo aver individuato gli attori potenziali, il gruppo di accompagnamento si deve occupare del 

loro coinvolgimento contattandoli ed informandoli sul futuro processo di gestione partecipata e 

sulle possibilità che offre a tutte le parti interessate.
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In alcuni casi possono esistere forti conflitti e differenze di potere, cosicché le persone possono 

sentirsi inquiete o non riuscire ad esprimere le loro volontà; in queste situazioni il gruppo di 

accompagnamento può aver un ruolo attivo nello stabilire un calendario delle riunioni. Gli attori 

possono discutere le regole e le procedure e modificarle, ma è importante che un’entità che ha la 

confidenza di tutte le parti stabilisca luogo, data, ora, partecipanti, ordine del giorno, logistica e 

facilitazioni necessarie per il processo almeno per il primo incontro.

Il gruppo di accompagnamento non ha, in ogni modo, solo funzioni pratiche, ma è il primo 

garante dell’equità dell’insieme del processo. L’equità si manifesta nelle prime fasi, laddove le 

informazioni siano date in maniera accessibile a tutti, vi sia libertà di esprimersi, organizzarsi e 

scegliere un rappresentante imparziale; nelle fasi intermedie, laddove tutte le parti siano 

ascoltate, non vi sia discriminazione sociale, le riunioni abbiano un’organizzazione logistica 

accessibile a tutti; infine nelle fasi conclusive, qualora vi sia accettazione dei nuovi (o vecchi) 

attori, delle nuove regole, vi sia l’applicazione effettiva degli accordi negoziati ed una flessibilità 

nell’adattare il piano in base all’esperienza.

Inquadramento dei metodi e delle tecniche di partecipazione

Per gestire il processo di partecipazione al meglio, facendo in modo che tutti i partecipanti 

possano esprimersi, dispongano delle adeguate informazioni, provino ad ascoltarsi e a capirsi, 

abbiano un’effettiva opportunità di incidere sulle decisioni, è possibile avvalersi di numerosi 

approcci, metodi o tecniche che si propongono di ottenere questi risultati.

Già prima che il processo prenda avvio, è importante comunicare ed informare la popolazione 

che sta per iniziare la procedura di partecipazione. Le tecniche impiegate possono spaziare da 

comunicati stampa, preferibilmente nei giornali locali o negli eventuali bollettini della zona, 

posters da appendere nelle sedi dei comuni o degli enti interessati, a brochures informative o 

altro. L’esperienza riportata da Loikkanen e Wallenius (1997) nella pianificazione delle risorse 

naturali in Kainuu (Finlandia), ne è un esempio interessante: “Il processo, prima di prendere 

avvio, venne presentato a tutti i dipendenti del Servizio Parchi e Foreste e discusso con i media 

locali, inoltre, per integrare lo scambio d’informazioni, furono pubblicate delle brochures che 

spiegavano il progetto e le opportunità di partecipazione.
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Il Servizio Parchi e Foreste invitò a partecipare al processo di pianificazione separatamente tutti i 

gruppi d’interesse più o meno organizzati per mezzo di lettere e tutti gli abitanti dell’area 

(85.000) per mezzo di articoli e annunci sui quotidiani e via radio”.

Ciascun livello di partecipazione prescelto ed il grado di intensità che si vuole raggiungere sono 

attuabili tramite specifici metodi, da scegliere quindi in funzione del contesto ambientale 

precedentemente delineato e, naturalmente, in base alle risorse disponibili: tempo, denaro, 

numero delle persone del gruppo di accompagnamento e loro grado di motivazione ed 

esperienza.

Non si deve tuttavia fermarsi ad un insieme prefissato di metodi; le aspettative dei partecipanti, 

la loro esperienza e la loro volontà di partecipare devono essere tenute in considerazione e 

possono essere necessari molti metodi da applicare in accordo con le specifiche circostanze. 

Metodi differenti e le corrispondenti tecniche possono, infatti, essere associati a diverse fasi del 

processo di partecipazione, combinandoli tra loro.

I modelli o metodi di partecipazione possono essere classificati, secondo Linder et al., (1992) in 

base all’approccio di coinvolgimento del pubblico, come:

-modelli orientati verso la partecipazione di gruppi formati dai rappresentanti dei diversi 

interessi; in questo caso, la presenza di persone qualificate permette di applicare una forma di 

partecipazione che richiede un alto livello di competenze e di ottenere dei risultati di qualità;

-modelli orientati verso il coinvolgimento del largo pubblico: la partecipazione semplice di un 

gran numero di persone aumenta la possibilità di legittimazione delle decisioni finali;

-modelli orientati verso la mediazione tra i diversi interessi: il processo di negoziazione permette 

di trovare delle soluzioni razionali ai conflitti.

Un’altra classificazione dei metodi di partecipazione viene fatta distinguendoli in attivi e reattivi; 

i metodi reattivi, come la consultazione o alcuni metodi basati su gruppi di lavoro, prevedono la 

possibilità che i partecipanti esprimano il loro giudizio su proposte già elaborate dai pianificatori, 

mentre nei metodi attivi i partecipanti stessi propongono delle soluzioni arrivando a definire 

delle plausibili alternative.

La suddivisione di Loikkanen et al. (1999) dei metodi di partecipazione tiene in considerazione 

l’interazione tra i partecipanti consentita; un primo gruppo di metodi (“metodi a livello 

individuale”) sono attuati tramite questionari, interviste, internet o richiesta di commenti scritti. I 

partecipanti non possono discutere le questioni insieme, esporre le loro opinioni e quindi 

imparare dagli altri.

Tuttavia, i metodi a livello individuale rappresentano per i cittadini un facile modo per 

partecipare.
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Questi metodi sono particolarmente utili per dare e ricevere informazioni.

Un secondo gruppo di metodi, definiti “eventi pubblici”, offre una ragionevole opportunità 

d’interazione tra i partecipanti e gli organizzatori dato che il pubblico viene non solo raggiunto, 

ma anche coinvolto; l’attuazione avviene oltre che tramite eventi pubblici, con il pubblico 

ascolto (public hearing), con escursioni in campagna, open houses, eccetera.

Il terzo gruppo, definito “metodi di gruppo”, fornisce un effettivo mezzo per dare e raccogliere 

informazioni, ma solo una ristretta selezione di partecipanti può essere coinvolta. I vantaggi dei 

metodi di gruppo sono basati sulla profondità e sulla qualità dell’interazione che viene a crearsi. 

Essi permettono la partecipazione a discussioni mirate, l’apprezzamento di differenti opinioni e 

lo sforzo per una collaborazione a lungo termine. Questi metodi forniscono un effettivo mezzo 

per la negoziazione e la gestione dei conflitti.

I gruppi possono formarsi in vari modi: possono essere convocati oppure ad un largo gruppo di 

partecipanti si può chiedere di formare un gruppo più ristretto; un gruppo può anche costituirsi di 

propria iniziativa. In Bobbio (2004) è precisato che spesso i gruppi si costituiscono a processo 

già avviato, ed il loro costituirsi può essere incentivato promovendo una campagna informativa 

allarmistica che in qualche modo desti i timori ed i risentimenti nascosti.

Tra le tecniche e gli strumenti citati tra questi metodi troviamo i work group, il workshop, il 

brainstorming ed il metodo Delphi.

Secondo Bobbio (2004), che si occupa di partecipazione nel campo della progettazione, le 

tecniche di partecipazione sono raggruppabili in tre grandi famiglie a seconda dei problemi che 

esse si propongono di affrontare:

-tecniche per l’ascolto, per capire come i problemi sono percepiti dalla comunità e per consentire 

un’indagine-ascolto sul problema oggetto dell’intervento; possono essere impiegate soprattutto 

nella fase preliminare, per individuare i possibili interlocutori, capire quali sono i temi su cui 

lavorare e quali stakeholders sarebbe interessante mettere a confronto; comprendono tecniche di 

ascolto passivo (questionari) e di ascolto attivo (focus group, camminate di quartiere, 

brainstorming, punti, eccetera);

-tecniche per l’interazione costruttiva, per aiutare i partecipanti ad interloquire tra loro e produrre 

conclusioni interessanti; possono essere impiegate per organizzare e gestire il processo 

decisionale inclusivo, arrivando a definire degli obiettivi comuni e delle solide ed utili 

conclusioni. Comprendono a) tecniche basate sulla costruzione di scenari, che aiutano a guardare 

lontano, nell’ipotesi che i conflitti e gli interessi più immediati siano messi da parte (EASW, 

Action Planning, eccetera); b) tecniche basate sulla simulazione, che aiutano a presentare i 

problemi in una forma più accessibile ed in un contesto di gioco, in modo da aiutare anche le 

presone poco abituate a parlare in pubblico o a fare ragionamenti complessi (Planning for Real); 
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c) tecniche basate sulla spontaneità, che lasciano ai partecipanti lo spazio per definire i temi da 

trattare e le soluzioni da individuare (Open Space Technology, eccetera);

-tecniche per la risoluzione dei conflitti, per aiutare ad affrontare questioni controverse; possono 

essere impiegate quando sorge un conflitto (negoziazione e discussione-delibera).

La distinzione tra le famiglie non è tuttavia netta, ma anzi molte di esse rientrano in due o 

addirittura tre campi diversi.

Analisi dei metodi e delle tecniche

Inizio l’analisi partendo dalla consultazione, metodo è efficace se si vuol raggiungere l’obiettivo 

di coinvolgere un largo pubblico. È un tipo di partecipazione reattiva, dato che le persone 

interessate possono esprimersi con commenti o proposte di miglioramento in merito a proposte 

sviluppate di fatto dai pianificatori, i quali valutano e tengono in considerazione i commenti del 

pubblico per esempio durante la stesura del piano oppure al momento della correzione finale.

La consultazione consente la legittimazione dei risultati della pianificazione, ma anche 

l’anticipazione delle opposizioni o la raccolta di informazioni, così come, talvolta, lo scambio 

reciproco di informazioni tra pubblico e organizzatori.

È un metodo che permette la partecipazione di un pubblico vasto, oltre che di gruppi organizzati, 

offrendo la possibilità di dare voce agli strati meno raggiungibili della popolazione, tuttavia gli 

interessi dei gruppi organizzati possono giocare un ruolo maggiore rispetto a quelli dei singoli, in 

quanto alcune tecniche utilizzate per la consultazione fanno emergere solo i gruppi meglio 

organizzati e gli attori più decisi.

Un limite spesso riscontrato nella consultazione, secondo Linder et al. (1992), è dato 

dall’intermittenza della trasparenza e dell’apertura della procedura durante le fasi del processo. I 

problemi emersi dall’impiego di questo metodo sono le difficoltà di valorizzare nel modo 

migliore  gli interventi fatti dal pubblico, talvolta contraddittori e inappropriati, inoltre, siccome 

il pubblico può partecipare solo ad una ben precisa fase, è quasi impossibile che possa farsi 

un’idea generale dei problemi posti. Nonostante le possibilità offerte di apprendimento reciproco 

tra i pianificatori ed i partecipanti siano poche e le posizioni reciproche si evolvano poco (Linder 

et al., 1992), a mio avviso molto dipende dalle tecniche prescelte e dalla volontà e dall’abilità di 

comunicare e di saper coinvolgere che  hanno gli organizzatori della partecipazione.

Le tecniche di partecipazione che è possibile adottare per questo metodo fanno uso di 

questionari, di interviste, di forum su internet, di serate informative, di comunicati stampa e 

servizi telefonici.
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I questionari possono essere aperti o chiusi, le interviste possono affrontare solo certi temi 

oppure assumere la forma di una conversazione libera. Più persone possono essere coinvolte in 

un gruppo d’intervista. Il vantaggio dei questionari aperti e delle interviste è la possibilità che i 

partecipanti hanno di poter commentare le questioni che loro considerano più importanti, mentre 

per l’elaborazione di un questionario chiuso è necessario effettuare delle indagini preliminari 

riguardo alle possibili esigenze locali. I questionari e le interviste possono essere effettuati 

attraverso visite a casa delle persone, telefonate, per posta e possono essere indirizzati alle 

famiglie di una particolare area, ad un gruppo specifico o scegliendo un campione casuale di 

residenti nella zona.

Con le interviste, le persone spesso si soffermano sulle questioni per loro più importanti, quindi 

le interviste permettono di indagare più a fondo nelle motivazioni delle risposte rispetto al 

questionario. 

Il questionario è un modo economico per raggiungere larghi gruppi di persone ma, per la 

mancanza di interazione, è possibile avere dai risultati e delle impressioni sbagliate, inoltre 

devono essere sempre testati; Bobbio (2004) lo considera uno strumento poco efficace e di solo 

ascolto passivo.

Usando sia le interviste che i questionari è possibile ottenere un buon incrocio tra le opinioni 

delle persone nell’area. Tuttavia l’impiego dei soli questionari, a risposta chiusa, presenta non 

pochi vantaggi come l’opportunità di raggiungere un’ampia fascia di popolazione comune, 

altrimenti esclusa, e di porterla consultare con una spesa non eccessiva; in più il questionario 

permette di avere a disposizione una ampia base di dati e di ottenere una analisi più effettiva dei 

risultati attraverso l’elaborazione statistica.

L’indagine svolta da Finger-Stich (2005) nelle Alpi francesi e svizzere si avvale di interviste per 

mettere in luce i conflitti legati alle foreste comunali presenti nelle comunità locali. Molta 

importanza è attribuita all’approccio utilizzato con gli intervistati per il buon esito dell’indagine: 

“Per creare un clima di fiducia è stato importante precisare le precauzioni che prendiamo 

nell’uso dei dati raccolti (assicurandolo confidenzialmente, mostrando il risultato della ricerca 

durante il processo). È stato anche importante evitare l’uso di parole tecniche nelle domande e 

mostrare che non avevamo nessuna idea preconcetta su ciò che l’intervistato voleva dire, non 

giudicavamo le sue conoscenze ed i suoi valori e non cercavamo di convincerli di niente, ma 

avevamo la volontà di ascoltare ed imparare da loro. Le interviste non sono state poste nei 

termini utilizzati nello schema guida, ma adattate oralmente alle circostanze ed agli attori 

incontrati. Interrompevamo solo quando essi si fermavano e per riportare l’intervista sui temi 

dell’intervista guida. Desideravamo influenzare il meno possibile l’espressione degli intervistati, 
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esprimendo solo che stavamo seguendo i loro pensieri e facendo domande che non mostrassero 

giudizio” (Finger-Stich, 2005).

Sempre nell’ambito della consultazione, è possibile avvalersi di commenti scritti, tramite i quali i 

partecipanti hanno l’opportunità di esprimere osservazioni sui problemi scrivendo ed hanno 

quindi più tempo per formulare le loro opinioni e stabilire meglio i loro punti di vista. I moduli 

per i commenti possono essere distribuiti durante gli incontri pubblici o direttamente alle 

famiglie. Il modulo deve essere attraente ma semplice, deve riportare il nome ed il logo 

dell’organizzazione, il nome del piano in preparazione e possibilmente il tema del progetto di 

pianificazione. Alcune persone possono trovare difficoltà a scrivere le loro opinioni se non sono 

guidate su argomenti limitati, in tal caso si potranno dare suggerimenti quali parole chiave o 

domande associate alle differenti sub-aree del piano; è importante però in questo caso evitare di 

influenzare o limitare l’elaborazione della risposta da parte degli interessati. Un esempio di 

applicazione di questa tecnica si è avuto in Val Bavona (Svizzera), dove i commenti scritti sono 

stati impiegati in una prima fase che ha coinvolto il largo pubblico, al quale sono stati richiesti 

commenti su un semplice riassunto di una bozza del piano, e poi successivamente in una seconda 

fase che ha coinvolto i rappresentanti istituzionali, ai quali è stata sottoposta in maniera 

circostanziata e dettaggliata la bozza di piano (Cantiani, Bettelini, 2002; Cantiani, Bettelini, 

Mariotta, 2002) 

Infine, ancora all’interno della consultazione, è possibile ricorrere ad internet, per poter 

raggiungere anche quelle persone che non abitano nell’area interessata come, ad esempio, i 

turisti. Il ricorso ad internet deve essere tuttavia attentamente valutato, dato che le persone che ne 

fanno uso sono un gruppo selezionato e non rappresentativo (Loikkanen et al., 1999).

Un diverso tipo di approccio si ha optando per i metodi di gruppo.

Il lavoro svolto all’interno di gruppi formati dai rappresentanti delle diverse parti può variare 

dalla valutazione e la scelta delle alternative elaborate dai pianificatori (in tal caso la procedura 

sarà reattiva) alla definizione delle alternative in comune (procedura attiva).

In Linder et al. (1992) è fatta una distinzione in gruppi chiusi e gruppi aperti, in base alla 

possibilità di accesso ad un pubblico selezionato oppure ad un pubblico inizialmente non 

predeterminato. I gruppi possono essere formati da portatori del medesimo interesse oppure da 

soggetti con interessi divergenti, che dovranno trovare un accordo all’interno del gruppo stesso.

I gruppi possono essere convocati, possono formarsi spontaneamente, oppure ad un largo gruppo 

di partecipanti è richiesto di scegliere un gruppo tra i suoi membri, in ogni modo devono essere 

rappresentati in maniera completa tutti i diversi interessi in gioco. I rappresentanti devono 
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successivamente discutere con la parte che rappresentano i temi affrontati durante gli incontri. È 

sempre utile documentare tutta la discussione.

Il numero ottimale di componenti di ciascun gruppo, secondo Loikkanen et al. (1999), è di 5-12 

persone, anche se altri autori propongono gruppi sia più che meno numerosi.

Per favorire gli interventi delle persone all’interno di un gruppo esistono delle strategie: innanzi 

tutto i partecipanti devono essere messi a loro agio, studiando accuratamente il modo più 

opportuno per riceverli e l’accessibilità dei luoghi di incontro. L’invito dovrebbe essere 

motivante, e per esserlo ci deve essere stata una precedente fase di ascolto e comunicazione che 

abbia generato fiducia e collaborazione; prima dell’incontro, inoltre, è necessario creare delle 

aspettative nei partecipanti.

I gruppi dovrebbero essere sempre piccoli (5-20 persone); al loro interno le persone non hanno 

l’obbligo di fare interventi, ma possono esprimere anche poche parole o parlare più volte. Se i 

partecipanti sono numerosi, si possono suddividere in gruppi più piccoli, anche coppie, che poi 

interagiranno tutti assieme in una riunione plenaria.

È buona norma favorire sempre l’informalità, anche nella scelta del luogo adatto per l’incontro: 

la testimonianza di Sclavi (2002), ricorda il caso in cui, in mancanza di una sala per gli incontri 

che fosse un luogo neutrale per tutti, è stato impiegato un autobus su cui organizzare il percorso 

a tappe di simulazione progettuale.

I metodi di gruppo permettono un effettivo percorso di negoziazione e di gestione dei conflitti.

La negoziazione è la ricerca della migliore soluzione possibile per tutti. In Bobbio (2004) è fatta 

una distinzione tra la negoziazione e la discussione: nella prima le parti cercano di raggiungere 

un accordo scambiandosi qualcosa, nella seconda le parti cercano di raggiungere un punto di 

vista comune, chiarendo e modificando le loro posizioni. Nella negoziazione si tenta di arrivare a 

trasformare un conflitto a somma nulla (in una data situazione un attore ha un vantaggio che 

determina lo svantaggio dell’altro) in un conflitto a somma positiva (entrambi gli attori trovano 

un beneficio nella soluzione raggiunta). 

La funzione principale della negoziazione è, pertanto, quella di soddisfare in maniera più ampia 

possibile gli interessi delle parti; saranno i rappresentanti delle diverse parti a discutere assieme 

le possibili soluzioni ed a trovare un accordo.

È una procedura relativamente chiusa, in quanto generalmente sono ammessi alla partecipazione 

solo i gruppi di interesse e le istituzioni coinvolte più importanti, con l’esclusione del vasto 

pubblico.

Il processo di negoziazione incontra difficoltà se non esiste, almeno in teoria, una possibilità di 

compromesso; i conflitti dove si affrontano degli interessi o dei valori fondamentalmente 
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antagonisti non si prestano, per principio, a delle soluzioni per mezzo della negoziazione. Si 

applica preferibilmente a situazioni in cui si presentano conflitti di interesse concreti, mentre è di 

poco aiuto durante le fasi astratte della pianificazione come la definizione degli scenari possibili. 

In alcuni casi ci si può avvalere dalla figura dell’“avvocato”, un pianificatore che difende gli 

interessi delle parti più sfavorite della popolazione, aiutandole a raccogliere e trasmettere 

informazioni, così come a formulare proposte; comunica e negozia con gli altri gruppi, con le 

autorità istituzionali e con gli incaricati della pianificazione sempre mantenendo il punto di vista 

dei suoi “clienti”. Grazie alla presenza dell’”avvocato”, anche le classi sociali più svantaggiate 

sono ben rappresentate e sono in grado di prendere parte ad una procedura attiva di 

partecipazione (Linder et al.,1992). Il metodo è stato concepito negli Stati Uniti e poi 

sperimentato anche in Europa (Germania e Svizzera).

Secondo Bobbio (2004), esistono due forme di negoziazione: la negoziazione distributiva o 

posizionale e la negoziazione integrativa o creativa. Nella prima, attuabile quando l’oggetto 

conteso è unico, si raggiunge un compromesso successivamente alla spartizione dei guadagni: 

ciascuno rinuncia a qualcosa in cambio di qualcos’altro ed i vantaggi dell’uno sono perdite per 

l’altro. Le parti si muovono sempre a partire dalle loro posizioni iniziali che non mettono mai in 

discussione. Nella negoziazione integrativa, invece, le parti dovrebbero non confrontarsi 

partendo dalle loro posizioni, ma lavorare sugli interessi che stanno dietro alle posizioni. La 

posizione è la soluzione che una parte vuole raggiungere, ma esistono altre soluzioni 

soddisfacenti; attraverso un confronto dei reali interessi è difatti possibile trovare soluzioni che 

soddisfino gli interessi di tutti. Affinché ciò avvenga, le parti devono essere indotte a fornire 

argomenti a sostegno alle loro posizioni ed a spiegare il motivo della loro posizione. È possibile 

che, in caso di posizioni contrapposte, gli interessi non lo siano, o non lo siano almeno in parte. 

In questo contesto i conflitti divengono strumenti utili e produttivi per individuare soluzioni 

innovative che nessuno aveva considerato.

Un processo basato sulla discussione, dove avviene il confronto degli argomenti ed il 

ragionamento collettivo, è definito anche processo deliberativo. In esso si cerca di raggiungere 

una risoluzione comune mediante la discussione. Esistono delle tecniche per favorire questo 

approccio; ad esempio, se i partecipanti devono scegliere tra alcune alternative, ma non riescono 

a trovare un accordo perché ciascuna alternativa è vantaggiosa per una parte e svantaggiosa per 

l’altra, si può far ricorso all’analisi multicriteri: anziché discutere sulle alternative, si discute per 

definire in comune dei criteri, valutando gli aspetti rilevanti da prendere in considerazione per la 

scelta delle alternative. A ciascun criterio viene attribuito un peso, per distinguere i criteri più 

importanti. Le alternative sono valutate rispetto ai criteri e questo farà emergere una graduatoria 

delle alternative.
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Un’altra tecnica impiegata per risolvere questioni controverse mediante la discussione è quella 

che si avvale delle giurie di cittadini, di cui si parlerà successivamente.

La procedura di negoziazione può prevedere la presenza di un mediatore, la cui mediazione deve 

in ogni modo essere avvertita come una possibilità ed un’offerta fatta ai partecipanti; può essere 

un utile strumento qualora la negoziazione sia arrivata ad un punto morto (Linder et al., 1992).

È opportuno anticipare la negoziazione con alcune considerazioni volte a riconoscere i conflitti 

per meglio gestirli, ad identificare l’esistenza di molteplici obiettivi da definire con le relative 

opzioni positive e negative ed a stabilire l’eventuale presenza di attori che possono avere 

difficoltà ad esprimersi e a fare le loro rivendicazioni.

Molte sono le tecniche proposte da diversi autori impiegate nell’attuazione della partecipazione 

mediante gruppi di lavoro o con la negoziazione; la scelta della tecnica -e dello strumento- più 

appropriati spetta agli organizzatori del processo, che decidono valutando gli obiettivi da 

raggiungere le risorse disponibili ed il contesto sociale, economico e culturale in cui si opera.

Il workshop è un metodo di gruppo nel quale i partecipanti fanno il possibile, in maniera 

facilitata, per formulare, valutare e risolvere problemi associati ad una tematica definita in 

anticipo. Si discute sulle proprie esperienze o opinioni, prendendo una posizione attiva sulle 

questioni presentate.

Prima di un workshop è opportuno chiarire qual è lo scopo del lavoro, quindi valutare le 

informazioni necessarie da fornire ai partecipanti affinché possano raggiungere gli obiettivi e 

procurarle loro. I partecipanti dovrebbero ricevere le informazioni prima dell’incontro per 

potervisi familiarizzare. 

Alla fine dell’incontro vengono valutati i risultati raggiunti e tutte le considerazioni fatte possono 

essere annotate.

È preferibile organizzare gli incontri tante volte quante sono necessarie, così che tutti coloro che 

sono interessati potranno partecipare effettivamente; è anche possibile dividere il gruppo in 

sottogruppi. Di solito, un gruppo in un workshop è formato da tre a cinque partecipanti con un 

facilitatore e raramente è conveniente includere più di otto persone.

Il workshop può risultare utile per familiarizzarsi con le nuove problematiche, per definire le 

tematiche principali, per sviluppare soluzioni alternative e per valutare il piano e le sue 

implicazioni. (Loikkanen et al, 1999).

Le sessioni di workshop possono essere aperte, ovvero a libero accesso per chiunque, tra il 

pubblico, sia interessato a parteciparvi (Linder et al, 1992).
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Il brainstorming, definito da Borrini-Feyerabend et al. (2000) come “cruciale” per raccogliere i 

punti di vista e le impressioni di un piccolo gruppo di persone su un argomento specifico, si basa 

sulla libera comunicazione di idee scatenate da una domanda aperta e spesso provocatrice posta 

dal facilitatore. La domanda deve essere di carattere generale e non mettere l’accento su un 

argomento delicato; le idee sono espresse così come vengono in mente ed in questa fase tutte le 

idee sono da considerarsi buone.

La durata di un brainstorming deve essere di non oltre trenta minuti, durata sufficiente per 

ottenere la maggior parte delle idee senza che i partecipanti si stanchino, ed il gruppo di non oltre 

15 persone.

Il facilitatore deve incoraggiare la formulazione di nuove idee, la loro modifica, la scoperta di 

nuovi punti di vista e di soluzioni creative ai problemi, mentre non sono permesse critiche verso 

quanto proposto da altri; in caso di disaccordo, ognuno deve, infatti, provare a suggerire un’idea 

alternativa. Lo scopo di questa tecnica è la produzione di possibili soluzioni ad un problema 

specifico (Sclavi, 2002).

Il brainstorming premia soluzioni il più possibile fuori dagli schemi, nella convinzione che più le 

proposte sono ridicole e più saranno interessanti e utili per individuare alla fine la soluzione 

migliore (Sclavi, 2002).

Le idee emerse vengono annotate, schematizzate e raggruppate in idee inerenti alla stessa 

questione e quindi riesaminate con il gruppo. Si discute fino alla creazione di una lista 

consolidata e coerente delle idee chiaramente esposte; se ne deduce che il brainstorming è una 

tecnica preliminare alla negoziazione vera e propria ed ha quindi un ruolo importante 

nell’agevolare l’analisi della situazione locale.

Una tecnica in parte diversa è quella del brainstorming strutturato, dove ciascuno ha tempo di 

pensare e di rispondere per scritto ad una domanda specifica. I cartoncini sui quali si sono 

annotate le idee sono esposti agli altri e quindi raggruppati ed appesi. Successivamente è 

possibile discutere sui diversi insiemi creati. (Loikkanen et al., 1999; Borrini-Feyerabend et al., 

2000).

Il work group così come inteso in Loikkanen et al. (1999), consiste nell’incontro di un gruppo-

guida composto dai rappresentanti dei portatori di interessi, che a loro volta informano il gruppo 

che rappresentano sull’andamento del lavoro compiuto.

È sempre d’obbligo includere tutti i portatori di interesse, mentre le parti che hanno scopi simili 

possono essere rappresentate da un’unica persona.
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I work groups possono essere utilizzati per svelare i vari interessi ed opinioni delle diverse parti, 

per chiarire la situazione del processo decisionale, per essere consultati dai pianificatori o anche 

per prendere decisioni.

Un accenno è fatto alla precisazione della disposizione delle sedie (a cerchio, ad U), 

caratteristica importante per evitare che nessuno dei partecipanti possa dominare il gruppo.

Dopo l’incontro sarà preparata una copia accurata del verbale della discussione e questa sarà 

messa a disposizione dei partecipanti quanto prima.

Varie altre tecniche sono impiegate nell’attuazione dei metodi di gruppo: ad esempio, il metodo 

Delphi consente un’interazione tra i partecipanti senza incontrarsi; un coordinatore riceve le 

risposte dei partecipanti, le riorganizza e le rimanda indietro affinché possano essere 

commentate. I commenti sono ripartiti in categorie e di nuovo inviati ai partecipanti. La 

procedura è ripetuta fino a quando si arriva ad una concezione comune oppure fino a quando le 

alternative sono chiare per tutti. Naturalmente, è necessario che il coordinatore abbia 

un’approfondita conoscenza del territorio.

Questo metodo consente di eliminare gli effetti psicologici del gruppo, difatti il coordinatore non 

rivela chi è stato l’autore di una particolare idea.

I metodi di gruppo nominali (Loikkanen et al., 1999) prevedono l’elaborazione di idee e risposte 

individualmente, ma in una situazione dove molti altri sono presenti; in gruppo avviene invece la 

discussione sulle idee proposte, analizzate e ordinate secondo la priorità.

L’analisi delle decisioni (Loikkanen et al., 1999) è un metodo che prevede di rendere 

quantificabili i fattori da analizzare, in modo che la loro valutazione, necessaria per la scelta 

della miglior alternativa di pianificazione, sia agevolata. Per miglior alternativa si intende quella 

che genera il maggior numero di benefici.

Per pesare le alternative, devono essere stabiliti degli obiettivi e dei relativi sott’obiettivi da 

raggiungere e, quindi, dei criteri per valutare l’utilità apportata dal fattore che quantifica il 

sott’obiettivo ed il livello di raggiungimento dell’obiettivo.

Attraverso il mind mapping è possibile creare una mappa delle idee presentate per scritto dai 

partecipanti, tramite la definizione delle interazioni che ci sono tra le varie idee e la loro 

eventuale combinazione. Le idee scaturiscono in risposta a domande poste dal facilitatore, 

dapprima semplici, poi più attinenti all’argomento di interesse. L’assemblaggio di una mappa in 

gruppo permette alla gente di esaminare la situazione da più prospettive, mentre la relazione 

creata tra le tematiche aiuta a concentrarsi nei dettagli degli argomenti (Loikkanen et al., 1999).
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Inseriti, secondo la classificazione di Loikkanen et al. (1999) tra gli “eventi pubblici”, ci sono 

alcuni metodi che rendono possibile la comunicazione con un vasto pubblico, generalmente -ma 

non sempre- in entrambe le direzioni: dai pianificatori alla comunità e viceversa.

Utili in alcune circostanze, soprattutto in ambiente agro-silvo-pastorale e per gruppi non troppo 

numerosi, possono essere le escursioni in campagna, per discutere direttamente in loco problemi 

o questioni sull’area interessata. Anche in questo caso può essere necessario incoraggiare i 

partecipanti a rispondere alle domande e commentare gli argomenti. L’analogo in campo urbano, 

le camminate di quartiere, di solito finiscono in un luogo di riunione dove è organizzato un 

rinfresco, occasione per continuare la conversazione e fissare alcuni punti salienti (Bobbio, 

2004).

L’incontro pubblico (public meeting) è un forum aperto, che possibilmente comprende letture e 

discussioni; gli organizzatori dovrebbero essere preparati per svelare, ricevere e documentare i 

commenti pubblici e utilizzarli nella pianificazione. Questo tipo di incontro permette sia di 

raccogliere che di fornire informazioni al pubblico ed offre ampie opportunità di ascolto e di 

interazione; va però evitato come primo incontro, se si vuole presentare in questa occasione la 

bozza di un piano già esistente o, comunque, se si è in una fase già avanzata della pianificazione: 

in tal caso è preferibile coinvolgere il pubblico, per esempio, richiedendo commenti scritti sulla 

bozza di piano, mentre se una decisione prioritaria è già stata presa, la gente potrebbe esserne 

informata mediante una conferenza stampa, o spedendo bollettini o con dichiarazioni pubbliche. 

L’incontro pubblico è da evitare anche nel caso in cui si sia certi che insorgeranno conflitti, o se i 

partecipanti si infervorano a tal punto da non riuscire più a presentare opinioni costruttive. Per le 

persone irritate, gli incontri pubblici sono un’allettante opportunità per presentare le loro 

questioni cariche di emozioni; gli organizzatori devono essere preparati per questo 

comportamento.

D’altra parte, ci sono molte persone che non vogliono parlare in pubblico, pur avendo importanti 

cose da dire; si deve per questo fare attenzione a non sopravvalutare le opinioni di chi invece 

esprime a gran voce e più volte le proprie idee.

Può essere utile dare l’opportunità di mettere per scritto le proprie opinioni, per esempio in un 

modulo di raccolta dati da riconsegnare alla fine dell’incontro oppure da spedire in seguito. In 

quest’ultimo caso aumenta il numero e la qualità delle risposte.

Il luogo prescelto deve risultare neutrale per tutti ed i posti a sedere dovrebbero preferibilmente 

essere tali da consentire l’interazione tra i partecipanti.

Lo scopo dell’incontro è di chiarire ai partecipanti la funzione e l’organizzazione del processo di 

pianificazione e qual è la possibilità di partecipare, mentre i pianificatori devono arrivare a 
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comprendere quali sono le tematiche ed i conflitti principali per il pubblico e qual è la sua 

attitudine verso la partecipazione e verso l’organizzazione.

Diverso è l’approccio di un public hearing, dove sono esposti di fronte ad pubblico che ha il solo 

compito di ascoltare, dei discorsi precedentemente preparati e riguardanti generalmente decisioni 

già prese e posizioni ufficiali dei gruppi di interesse.

Nell’open house il pubblico è chiamato a visitare un luogo concordato dove sono esposte mappe, 

posters e dove i visitatori, che sono liberi di entrare e uscire a loro piacimento, possono fare 

domande. Il luogo prescelto deve essere neutrale (scuole, sale espositive eccetera) e deve 

consentire la presentazione e la visualizzazione delle informazioni inerenti sia lo scopo del 

progetto che quelle sui membri del gruppo di pianificazione (attraverso video, lavori 

dimostrativi, foto, immagini, brochures, eccetera); le persone sono invitate ad esprimere opinioni 

e domande alle quali si darà possibilmente risposta immediata o, comunque, si prometterà di 

farlo quanto prima. E’sempre importante registrare tutte le domande e tutti i commenti.

Questa tecnica è efficace per presentare un processo di pianificazione ad un largo gruppo di 

persone e per registrare i loro punti di vista.

Open houses o mostre possono essere organizzati quando l’opinione del pubblico è ricercata su 

argomenti ben definiti oppure nei casi in cui si desidera migliorare l’immagine 

dell’organizzazione.

Lo scopo di un open house è soprattutto quello di dare un’informazione globale sul processo di 

pianificazione, sulle principali problematiche e sulle opportunità di partecipare.

Per ottenere dai partecipanti l’input voluto, sarà possibile chiedere loro di riempire un breve 

modulo di raccolta dati sul quale annotare le impressioni e le opinioni scaturite durante l’open 

house, magari attrezzando uno spazio apposito con tavolo, sedie, penne e box per riporre i 

moduli riempiti.

Questo tipo di incontri richiede molte abilità tra gli organizzatori: occorrerà chi lo pubblicizza, 

chi accoglie i visitatori e li invita a lasciare il proprio nome sul “libro degli ospiti”, chi aiuta ad 

interpretare il materiale esposto e risponde alle domande, chi è addetto alla raccolta delle 

opinioni, chi presenta l’intera organizzazione e chi, infine, si occupa di servire caffè e drinks.

Il samoan circle è una riunione in cui ciascuno è libero di esprimere la propria opinione; chi 

desidera partecipare attivamente alla discussione occupa le sedie poste al centro della stanza. La 

riunione è presieduta da un organizzatore che spiega le regole da seguire ma non occorre che 

faciliti la discussione, in quanto normalmente l’interazione tra i partecipanti procede da sola; 

quando la conversazione decade, l’organizzatore spiega come le opinioni espresse verranno 

utilizzate nella pianificazione e chiude la riunione.
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Può essere una tecnica valida qualora la situazione garantisca l’insorgere di conflitti e si ritenga 

che questi possano accrescersi in un public meeting.

Per procedura “fishbowl”, in Linder et al (1992), è inteso un metodo di tipo reattivo composto da 

un insieme di tecniche che, in alcune sue fasi, rientrano tra i metodi gruppo, con gruppi chiusi, ed 

in altre tra i metodi che coinvolgono un pubblico vasto. Nata negli Stati Uniti negli anni Settanta, 

la procedura non è tanto importante di per sé, quanto per gli elementi che la compongono; difatti, 

mentre la procedura non ha trovato ulteriori applicazioni oltre alla sua forma primitiva, le 

tecniche in essa impiegate sono stati approfonditi sul piano teorico e pratico:

la sessione di informazione pubblica è uno strumento unidirezionale utilizzato per informare, 

sensibilizzare ed individuare persone adatte a partecipare alle sessioni chiuse. Se prescelto, 

questo strumento deve essere utilizzato in tutte le fasi della procedura, perché solo la reiterazione 

degli incontri può creare un clima di confidenza. È analogo al public hearing.

i gruppi di lavoro chiusi, in opposizione ai workshop aperti organizzati successivamente. Sono 

gruppi ai quali partecipano i cittadini interessati individuati durante le diverse sessioni 

d’informazione;

le brochure informative sono opuscoli tramite i quali i partecipanti dei gruppi di lavoro hanno la 

possibilità di fare conoscere al pubblico i loro punti di vista sulle alternative di pianificazione. 

Sulle brochures è chiaramente menzionato chi è l’autore. Sono pubblicate prima di ogni sessione 

pubblica, per informare il pubblico sullo stato della discussione;

i comitati di cittadini, la cui funzione principale è di progettare delle nuove varianti alla 

pianificazione, da presentare e difendere in una sessione di pubblica informazione o davanti ai 

gruppi di lavoro. L’organo incaricato della pianificazione fornisce un sostegno tecnico e 

amministrativo ai membri del comitato. A differenza dei gruppi di lavoro, i comitati di cittadini 

sono attivi, mentre i primi sono reattivi.

La procedura della C.E.A.T. (Communauté d’études pour l’aménagement du territoire, 

Losanna), citata ancora in Linder et al (1992), è anch’essa comprensiva di più tecniche che 

appartengono a metodi diversi.

La sua funzione principale è quella di risolvere conflitti mediante la negoziazione tra i 

rappresentanti degli interessi trovando un compromesso accettabile per tutti.

Si tratta della partecipazione qualificata di un gruppo di lavoro incaricato della pianificazione 

costituito dai rappresentati dei diversi interessi, pubblici o privati; inoltre è prevista 

l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione a diversi stadi della pianificazione. Le 
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sessioni sono dirette da esperti-animatori della C.E.A.T che effettuano i sondaggi preliminari, 

forniscono informazioni ai gruppi di lavoro e svolgono anche la funzione di mediazione.

È una partecipazione attiva ed il processo di pianificazione è interattivo e sistematicamente 

aperto. Gli interessati sono individuati mediante un sondaggio preliminare ed essi partecipano 

alla procedura per mezzo di un rappresentante. Le interviste o i questionari servono anche per 

identificare i rappresentanti; è bene ricordare che questi ultimi, se individuati dopo l’avvio della 

procedura, devono essere opportunamente integrati. I membri del gruppo di lavoro si riuniscono 

più volte, il numero delle sedute dipende dall’oggetto di gestione e dall’ampiezza del lavoro di 

pianificazione. Essendo un processo di panificazione costantemente aperto, dei larghi strati di 

popolazione vengono informati e sensibilizzati durante i differenti stadi della pianificazione 

(comunicati stampa, sessioni d’informazione, dibattiti pubblici eccetera), tuttavia nella procedura 

della C.E.A.T. il maggior contributo proviene dai rappresentanti dei diversi interessi.

La tecnica utilizzata è una forma di negoziazione che si articola in tre fasi: confronto, accordo, 

negoziazione. Nel confronto i partecipanti manifestano i lori bisogni ed idee in modo articolato; 

nella fase di accordo si scambiano informazioni, prendono coscienza degli interessi comuni e 

discutono i punti controversi; nella fase di negoziazione vera e propria si ricerca un 

compromesso.

Per animare la discussione, secondo la C.E.A.T., si può utilizzare la tecnica “abaque de régnier”, 

che consiste nel presentare ai partecipanti diverse affermazioni o proposte scaturite dalle 

interviste nella fase dei sondaggi. Gli attori esprimono le loro scelte per mezzo di cartoncini 

colorati, dove ogni colore esprime il livello di gradimento. In questo modo la comunicazione è 

facilitata, l’investimento psicologico resta basso (espressione non verbale) e l’espressione 

spontanea diviene possibile. Esistono comunque molte altre tecniche di animazione dei gruppi.

Infine un accenno alla procedura definita “cellule di pianificazione” (Planunsgzelle) mai 

applicata in Italia, che si avvale di giurie di cittadini; procedura reattiva, ha la funzione di far 

partecipare i cittadini non tanto come rappresentanti di un dato interesse, ma come individui 

appartenenti alla società. Infatti le persone sono scelte a caso, quindi non interessate, e in modo 

che il campione riproduca il più possibile le caratteristiche socio-culturali della società. Chi 

partecipa è esonerato per il tempo necessario (2-5 giorni) dalle proprie attività professionali e 

familiari ed è pagato.

La partecipazione qualificata di persone neutre accresce la razionalità delle decisioni prese nelle 

“cellule di pianificazione”. Ogni cellula, formata da circa 25 persone, deve essere rappresentativa 

della società; ciascuna è poi ripartita in piccoli gruppi di cinque, all’interno dei quali i 

partecipanti devono contribuire a trovare delle risposte alle questioni concrete loro poste. Sono 
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elaborati alcuni possibili scenari con l’obiettivo di avere il giudizio dei cittadini. I partecipanti 

possono avvalersi dell’assistenza di specialisti. 

Durante il primo giorno i partecipanti si formano delle opinioni personali acquisendo 

informazioni coerenti, il secondo giorno sono divulgate informazioni controverse e prima 

sconosciute, successivamente si cerca di arrivare a soluzioni unanimi (Bobbio, 2004).

Oltre al brainstorming, e preliminarmente alla negoziazione, in Borrini-Feyerabend et al. (2000) 

sono riportate altre tecniche che aiutano l’analisi iniziale della situazione all’interno dei gruppi: 

l’analisi dei problemi è utile qualora le parti abbiano già identificato una lista delle situazioni; in 

tal caso può essere utile sia chiarire che analizzare gli argomenti. Chiarire significa arrivare ad 

una comprensione coerente e comune della situazione al monumento della discussione; in 

particolare deve esserci accordo su ciò che costituisce un problema e su ciò che richiede un 

cambiamento. Analizzare significa invece inscrivere la situazione in un contesto caratteristico 

delle cause profonde e delle conseguenze, soprattutto al riguardo della visione della situazione 

ideale;

il quadro concettuale è una illustrazione schematica, mediante un diagramma o un albero dei 

problemi, che riporta in maniera esaustiva cause ed effetti delle questioni o problemi esistenti.

Può essere prodotto collettivamente durante una riunione, dove i partecipanti, una volta che il 

problema sia identificato, con l’aiuto di un facilitatore scrivono quali sono le cause e le 

conseguenze di ogni problema; il lavoro procede fino a quando siano emerse tutte le principali 

cause e gli effetti. Bisogna comunque tenere presente che lo stesso fenomeno può essere un 

problema per alcuni, mentre può essere un effetto o una causa per altri.

Una volta che partecipanti si siano messi d’accordo su un problema da esaminare, questo viene 

raffigurato come un albero con radici, che rappresentano le cause, e con rami, che rappresentano 

gli effetti. Con un brainstorming si crea una lista delle cause e delle conseguenze ipotizzate. Una 

volta completato il diagramma, la discussione può vertere alla ricerca di soluzioni per le cause e 

gli effetti. 

Un possibile inconveniente di questa tecnica è l’eventuale scoraggiamento a trovare una 

soluzione, che si può manifestare in seguito alla presa di coscienza della complessità dei 

problemi;

il frazionamento dei vasti problemi in sottoinsiemi, permette una più facile analisi rispetto ad un 

problema troppo complesso;

l’analisi delle forze, delle debolezze, delle potenzialità e degli ostacoli è la proposta, da parte del 

gruppo, di idee sui fattori positivi (forze), su quelli negativi (debolezze), sui miglioramenti 

possibili (potenzialità), su rischi e limiti (ostacoli). Le idee scaturiscono da un brainstorming.
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Si procede disegnando una griglia con quattro colonne, ciascuna delle quali riporta una delle 

categorie sopra citate o una domanda ad esse relativa. La questione d’interesse è scritta in alto, se 

è l’unica ad essere analizzata, oppure a lato, se ce ne sono più di una. Si esamina una categoria 

alla volta ed i risultati del brainstorming vengono annotati sulla colonna corrispondente. Non è 

necessario raggiungere un consenso: punti di vista diversi possono essere annotati insieme nella 

griglia. Questa tecnica è una buona base di partenza per una negoziazione.

Le tecniche che invece consentono di accordarsi su un piano di azione, all’interno della 

negoziazione, proposte in Borrini-Feyerabend et al. (2000), riguardano:

la stesura della lista delle diverse opzioni possibili e loro confronto. Le diverse opzioni possono 

essere esaminate in relazione a diversi criteri come l’efficacia, la fattibilità, il costo in risorse 

umane, materiali e finanziarie e l’impatto aspettato, la durata, eccetera. Il paragone tra le opzioni 

è un valido strumento per aiutare la scelta; il confronto può essere visualizzato su una griglia 

dove si riportano le opzioni sulle righe ed i criteri sulle colonne. La matrice ottenuta offrirà una 

visione abbastanza larga delle alternative e delle relative note; queste ultime devono fare 

riferimenti concreti, vale a dire che per ogni criterio andrà specificato, per esempio, chi sono i 

responsabili, in che periodo, quali sono le risorse disponibili, quali saranno le conseguenze 

ambientali, sociali ed economiche o altro;

la stimolazione di una discussione esplicita delle ipotesi e supposizioni di base sottintendenti le 

opzioni alternative, esplicitando i risultati della messa in atto del piano, anche in base al 

confronto con il passato;

la facilitazione ed utilizzazione di strumenti flessibili come la zonizzazione del territorio in 

sottozone assoggettate a differenti obiettivi, condizioni o regole, e/o l’indicazione specifica delle 

condizioni dettagliate di utilizzazione delle risorse, per esempio per tipo, periodo, stagione, 

utilizzatori, tecniche impiegate, eccetera. questo tipo di elaborazioni migliorano notevolmente lo 

spettro delle opzioni disponibili, permettendo di raggiungere un compromesso soddisfacente;

la sollecitazione dell’opinione degli esperti sulle questioni controverse, nel caso di disaccordo tra 

le parti coinvolte: gli esperti potranno spiegare ed approfondire una data situazione ampliando le 

conoscenze del pubblico, senza tuttavia che la loro opinione debba essere seguita;

domandare alle parti interessate di escogitare delle strategie stimolanti che li incoraggeranno a 

mettersi d’accordo su una certa opinione, come l’introduzione di clausole specifiche nel piano di 

gestione: queste ad esempio possono indicare il modo di risarcimento degli eventuali attori che 

avranno costi e sacrifici in seguito all’attuazione di un’opzione ritenuta da tutti molto 

interessante;
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sviluppare un quadro logico semplice, quando è stata scelta una strada a seguito di un accordo 

comune, e annotare gli attori coinvolti, le attività, le date relative all’attuazione dei programmi, 

le risorse, i risultati attesi, eccetera

La concertazione, secondo alcuni autori (Calori, 2003, Cantiani 2006), non dovrebbe essere 

considerata un metodo di partecipazione. Con questo termine si fa di solito riferimento 

all’attivazione di un tavolo, generalmente di tipo tecnico, di incontro tra rappresentanti di diverse 

istituzioni coinvolte in una data politica . In virtù del contributo di tali rappresentanti, limitato ai 

loro specifici compiti e ruoli, vengono concretizzate delle scelte. Se la si intende in questo modo, 

la concertazione, proprio perché mirante al raggiungimento di un accordo ai livelli istituzionali, 

ha poco a che vedere con il concetto di partecipazione così come considerato in questo lavoro, 

anche se nulla vieta che, in un processo partecipativo molto ampio, possa esserci un momento di 

concertazione tra rappresentanti degli enti coinvolti nella pianificazione. Va peraltro detto che 

altri autori danno della concertazione definizioni diverse (vedi ad esempio Quattrone, 2003; 

Pacchi et al., 2002).

L’apprendimento collaborativo rappresenta una forma di intervento esterno nelle situazioni 

problematiche ed eventuali controversie. Esso include tecniche scelte per promuovere una 

negoziazione collaborativa ed integrativa che si differenzia dalla mediazione classica.

Le basi dell’apprendimento collaborativo risiedono in una metodologia che enfatizza, piuttosto 

che la risoluzione dei conflitti, il miglioramento della situazione. Invece di offrire e rioffrire 

contrattazione, questa metodologia offre alla comunità l’apprendimento che, idealmente, è 

ciclico e senza fine (Daniels e Walker, 1996).

L’ascolto attivo, divulgato in Italia da Marianella Scalvi (2000), si avvale di numerose tecniche 

tra cui le camminate di quartiere, i Punti, l’outreach, i focus group ed il brainstorming; ha alla 

sua base sette regole fondamentali, che cercano di spiegare come riuscire ad arrivare ad una 

comprensione reciproca anche partendo da posizioni molto lontane. Per esempio, è necessario 

assumere che ogni ragione sia buona ed accettabile, ossia che l’altro abbia ragione; è necessario 

cambiare punto di vista per comprendere le ragioni dell’altro; è utile impiegare le emozioni come 

strumenti conoscitivi per capire se c’è qualcosa che non va nella comunicazione con l’altro; non 

avere fretta di arrivare alle conclusioni e possibilmente adottare una metodologia che faccia 

ricorso al senso dell’umorismo. Saper ascoltare significa rinunciare alla posizione arrogante 

dell’”uomo che sa” ed accettare la propria vulnerabilità.
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Per outreach si intende l’atto di raggiungere e consultare le persone anziché aspettare che 

vengano loro. Si mette in atto tramite vari strumenti, come la distribuzione di materiale 

informativo, articoli sui giornali locali, in tv, in radio, tramite interventi di scambio in specifici 

gruppi come un’associazione ricreativa, tramite l’attivazione di punti di riferimento in loco, 

eccetera.

I Punti sono sportelli per il pubblico gestiti da un soggetto terzo incaricato dall’ente pubblico e 

che hanno lo scopo di ascoltare la popolazione in merito al progetto, di raccogliere le 

segnalazioni e di informare; sono impiegati principalmente nei casi di interventi di forte impatto 

sulla vita dei cittadini (ad esempio, nel caso della progettazione in campo urbanistico, la 

realizzazione di grandi infrastrutture).

Il focus group è un gruppo di persone (da 4 a 12) che discute su uno specifico tema. È utilizzato 

qualora si voglia indagare su uno specifico tema. I partecipanti devono essere selezionati in 

modo da poter contribuire alla focalizzazione dell’argomento (Bobbio, 2004).

Altre tecniche sono inserite, nella classificazione di Bobbio (2004), tra quelle utili per favorire 

l’interazione costruttiva tra i partecipanti:

l’EASW (European Awareness Scenario Workshop), è un insieme di tecniche all’interno di un 

workshop che prevedono una fase in cui ciascuna delle categorie di partecipanti (amministratori, 

operatori economici, tecnici, utenti-cittadini) singolarmente  ipotizza due scenari: uno 

catastrofico ed uno idilliaco. Nella fase plenaria di discussione si individuano quattro temi più 

significativi; si formano quindi quattro gruppi a composizione mista tra le quattro categorie di 

attori e ciascuno discute di un tema tramite brainstorming o tecniche di negoziazione. Le idee 

elaborate sono presentate in plenaria e sottoposte a votazione. Questo metodo è adottato dalla 

Direzione Ambiente della Commissione Europea nell’ambito delle politiche volte a promuovere 

lo sviluppo sostenibile in Europa; pone infatti attenzione al ruolo dello sviluppo tecnologico.

L’Action Planning consiste nel porre, durante sessioni di lavoro, delle domande generiche alle 

quali i partecipanti risponderanno per scritto su dei post-it anonimi da appendere su ampi 

cartelloni. In questo modo anche chi ha più difficoltà a parlare in pubblico può esprimersi 

liberamente. L’obiettivo finale della giornata è quello di individuare alcuni principi o linee guida 

che possano permettere di assicurare il raggiungimento degli effetti positivi e prevenire quelli 

negativi.

Il Planning for Real è una tecnica utilizzata nella progettazione partecipata che aiuta 

l’interazione evitando la discussione in pubblico; ogni persona è chiamata a posizionare su un 

plastico della zona oggetto di pianificazione apposite “carte-opzione”, ciascuna delle quali indica 

un intervento fattibile (la cui realizzabilità è stata verificata). Esiste anche l’opportunità di 
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segnalare alcuni suggerimenti per scritto. Al termine della giornata si esaminano le carte 

posizionate per rilevare la distribuzione delle preferenze o di opzioni conflittuali.

L’Open Space Technology è una metodologia che non prevede relatori invitati a parlare, 

programmi o espedienti definiti. In una prima fase i partecipanti sono riuniti in cerchio, e chi ha 

un tema a cuore lo propone; si forma così un sottogruppo che discute di quel tema. All’interno 

dei sottogruppi tutti -eccetto chi ha proposto il tema- possono andarsene e tornare quando 

vogliono. In questo modo la discussione resta sempre interessante e creativa.

Nella tabella 2.1 ho cercato di schematizzare alcune tra le più importanti metodologie e tecniche 

di partecipazione citate nella bibliografia consultata; a tale proposito bisogna premettere che 

alcuni autori definiscono metodi quelli che altri definiscono tecniche e viceversa, inoltre, in 

alcuni casi, non si può parlare di metodi o tecniche veri e propri bensì di procedure 

metodologiche o inclusive di più tecniche. L’universo delle tecniche e dei metodi esistenti è 

comunque molto più ampio e non è possibile schematizzare tutte le proposte esistenti, in quanto 

esse sono in continua evoluzione anche in relazione ai diversi contesti in cui vengono 

sperimentate e, per di più, in numero sempre più elevato.

2.5 VALUTAZIONE DEL PROCESSO

Durante l’attuazione del processo è necessaria una costante valutazione delle azioni prescelte e 

messe in atto; ciò significa un continuo controllo per stabilire se il processo sta effettivamente 

progredendo verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, o se, al contrario, sia necessaria 

una revisione ed una taratura in funzione delle nuove informazioni e conoscenze scaturite in 

itinere (FAO-ECE-ILO, 2000).

In effetti il processo di partecipazione, per risultare pienamente efficace, deve mantenere sempre 

una certa flessibilità e potersi adattare ad eventuali sorprese, più o meno inaspettate, tanto più 

poiché, in linea generale, le conoscenze sul territorio, sulle quali si basa la scelta del livello e 

dell’approccio di partecipazione da adottare, vengono approfondite durante il processo stesso.

Il monitoraggio può essere messo in atto a partire dalla valutazione delle risorse investite, per 

chiarire se tempo e denaro spesi sono effettivamente necessari per ottenere i risultati voluti o se 

l’investimento è stato eccessivo; è quindi importante non trascurare eventuali nuovi contatti, o la 

presenza di nuovi attori, così come valutare quanto efficacemente i mezzi prescelti raggiungano 

gli interessati, almeno per quanto previsto negli obiettivi iniziali.
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La valutazione deve accompagnare il processo sin dalle fasi iniziali e proseguire durante tutto il 

suo svolgimento dopo ogni passo effettuato; una valutazione finale è poi utile per apportare un 

contributo al miglioramento dei futuri processi di partecipazione.

METODI TECNICHE STRUMENTI

Questionari
Interviste
Internet
Serate informative

in
di

vi
du

al
i

Comunicati stampa

Moduli

Computer
Audiovisivi

Escursioni in campagna
Public meeting Letture, discussioni, modulo raccolta dati
Public hearings
Sessione di pubblica informazione
Open house Mappe, posters, video, brochures, foto ecc.

C
on

su
lta

zi
on

e

pu
bb

lic
i

Samoan circle
Negoz. + mediatore/facilitatore
Negoz. + avvocato
Workshop
Gruppi di lavoro chiusi
Comitati di cittadini
Brainstorming
workgroup
Metodo Delphi moduli
Metodi di gruppo nominali
Analisi delle decisioni
Mind mapping Moduli, materiale cartaceo
Abaque de régnier Cartoncini colorati
Analisi dei problemi
Frazionamento dei problemi
Analisi forze debolezze… Griglia con categorie
Quadro concettuale
Lista opzioni possibili
Discussione esplicita
zonizzazione
Opinione degli esperti
Escogitare strategie

ne
go

zi
az

io
ne

/
pr

el
im

in
ar

e 
al

la
 n

eg
oz

ia
zi

on
e

di
 g

ru
pp

o

Quadro logico semplice
EASW
Action Planning
Planningo for real
Open Space technology

Post-it
Plastico, carte-opzione

Tabella 2.1. Metodi e tecniche di partecipazione.
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2.6 LIMITI DEL PROCESSO

Fin dall’inizio del processo si devono determinare i fattori che restringono le opportunità di 

partecipazione.

Ogni volta che viene intrapreso un nuovo processo di partecipazione, è sempre opportuno 

affiancare al lavoro una buona dose di entusiasmo da parte degli organizzatori, che 

probabilmente contagerà molti dei partecipanti, ma devono anche essere tenuti presenti i limiti e 

gli ostacoli che si possono incontrare o che possono impedire l’attuazione stessa del processo.

Difatti la partecipazione non può garantire o predeterminare i risultati, così come non è possibile 

obbligare a partecipare coloro che non desiderano farlo.

Dal punto di vista culturale, si può dire che se non esiste un contesto ambientale, economico e 

sociale adeguato la partecipazione sarà sfavorita. Non sempre sarà possibile discutere 

apertamente i problemi e non sempre i partecipanti saranno capaci di lavorare insieme; è per 

altro necessario prestare attenzione alla presenza di numerosi conflitti in corso irrisolti, o alla 

presenza di una divisione di lunga data in differenti fazioni.

La partecipazione, naturalmente, può essere prevista dalle leggi già esistenti o eventualmente 

essere scelta su base volontaria, ma non potrà mai entrare in conflitto con le stesse.

Un altro limite può scaturire qualora la disponibilità di risorse a livello finanziario, temporale, di 

capacità degli organizzatori del processo non sia adeguata. 

A processo iniziato possono sorgere difficoltà nel caso in cui vengano selezionati dei 

rappresentanti del largo pubblico che non riescono a trasmettere in modo adeguato le esperienze 

e le scelte maturate durante il processo partecipativo ai gruppi da loro rappresentati.

Si può verificare una carente adesione da parte del pubblico al processo; varie sono le 

spiegazioni di una mancanza di partecipazione, come, per esempio, la mancanza di 

informazione, la carenza di interesse o la sfiducia nelle proprie capacità.

La mancanza di informazione si verifica se i portatori di interesse non ricevono le necessarie 

informazioni o non possiedono adeguate conoscenze per comprendere le tematiche affrontate e, 

di conseguenza, non riescono ad esprimere dei giudizi o a prendere una posizione.

La carenza di interesse è generalmente legata a due situazioni: un caso si presenta quando 

esistono altri meccanismi ritenuti efficaci dalla popolazione per influenzare i risultati senza 

dover necessariamente prendere parte al processo di partecipazione (ad esempio il boicottaggio); 

un secondo caso si ha quando gli attori pensano che non valga la pena di sforzarsi.

Il non credere nella possibilità di influenzare i risultati può essere causato dalla mancanza di 

supporto di istituzioni democratiche oppure da una scarsa cultura di pubblica partecipazione, così 
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come dalla scarsa iniziale credibilità dell’organizzazione, dal bilanciamento dei poteri nel 

processo o dalle differenti capacità organizzative degli attori.

I cittadini possono non essere disponibili perché l’approccio non è stato fatto nel modo corretto, 

o perché i loro interessi non sono stati identificati o riconosciuti. È possibile che considerino i 

metodi di partecipazione proposti una noia non necessaria o una minaccia alla loro posizione. 

Talora alcuni  possono trovare difficoltà ad intervenire singolarmente o non avere la capacità di 

organizzarsi.

Di solito i cittadini non hanno un interesse molto forte a partecipare ad un livello di 

pianificazione su più vasta scala, perché spesso essi sono interessati ad aspetti su scala locale, 

che non possono essere tenuti in considerazione nel piano territoriale.

Infine ci possono essere dei casi in cui gli attori adottano un comportamento “tattico” e decidono 

di rimanere esterni al processo poiché ritengono di avere in tal modo maggiori opportunità di 

influenzare i risultati (FAO-ECE-ILO, 2000).
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PARTE SECONDA

Materiali e metodi
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Capitolo 3

IL TERRITORIO ED I SUOI ABITANTI

3.1 L’AREA INTERESSATA DAL PFIT: UN QUADRO GENERALE

Il territorio interessato della pianificazione coincide con quello della Comunità Montana “Collina 

Materana”, collocata nella parte centro occidentale della provincia di Matera, al confine con la 

provincia di Potenza, che comprende i Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, 

Gorgoglione, San Mauro Forte e Stigliano (figure 3.1, 3.2). Occupa una superficie di 60.784 ha.

Caratterizzata dall’andamento dei principali indicatori socio-economici come la zona a maggior 

ritardo di sviluppo rispetto al territorio regionale, è un’area di spiccata marginalità, dove la 

popolazione, in continuo calo, ha mantenuto integre molte tradizioni religiose, molte usanze ed 

un insieme di tecniche produttive conservatesi così a lungo negli anni a causa di un prolungato 
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isolamento dovuto alle caratteristiche orografiche, all’assenza di adeguate vie di comunicazione 

ed al dissesto idrogeologico,.

Il paesaggio, segnato da storiche colture latifondiste, vede la presenza dei centri abitati solo sui 

rilievi, dove in passato gli abitanti si arroccavano per sfuggire alla malaria ed alle ricorrenti frane 

delle zone di fondovalle.

La presenza di un’area calanchiva nel fondovalle del Sauro e nei territori di Aliano e Craco è un 

altro importante elemento paesaggistico.

Nella classificazione Istat il territorio della Comunità Montana si divide in due Regioni Agrarie:

1la Regione Agraria n.1 “Montagna tra Basento e Sauro” di cui fanno parte i Comuni di 

Accettura, Cirigliano e Gorgoglione (insieme al comune di Oliveto Lucano che non rientra in  

questa Comunità Montana), classificata come Montagna interna (oltre 500 m);

2la Regione Agraria n.5 “Collina del Sauro e della Salandrella” di cui fanno parte i Comuni di 

Aliano, Craco, S.Mauro Forte, Stigliano, classificata come Collina interna ( 200-500 m).

La Comunità Montana “Collina Materana” confina a sud con la Comunità Montana Basso Sinni

e la Comunità Montana Medio Agri, a nord con la Comunità Montana Medio Basento, ad ovest 

con la Comunità Montana Sauro-Camastra, ad est con l’area del Metapontino e a nord-est con la 

Val Basento.

Figura 3.1. Carta dei comuni della provincia di Matera
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Figura 3.2. Carta delle principali formazioni boscate della Comunità Montana.

3.2 L’AMBIENTE GEOGRAFICO E PAESAGGISTICO

E’ questo un paesaggio di modesti rilievi, con ampie dorsali di altezza compresa tra i 700 ed i 

1300 metri. Nell’intera area, le zone più elevate raggiungono quote di 1319 metri con il Monte 

dell’Impiso, mentre nelle valli la quota più bassa si attesta a 59 metri. Nella tabella 3.1 sono 

riportate le altitudini minime e massime di ciascun comune interessato.

altezza 
min.

altezza 
max.COMUNE

(metri) (metri)
Aliano 150 851

Cirigliano 419 1137
Accettura 311 1319

S.Mauro Forte 124 783
Stigliano 70 1112
Craco 59 405

Gorgoglione 322 1080

Tabella 3.1. Altitudini minime e massime dei comuni della Comunità Montana. Fonte: Piano di Sviluppo Socio-
Economico.
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Mano a mano che dall’area più vicina alla fascia jonica, il Metapontino, si risale lungo il corso 

dei fiumi e mentre da est ci si sposta verso ovest, il territorio aumenta la sua altitudine: le 

altitudini minime si hanno infatti nei comuni di Craco e Stigliano, rispettivamente 59 e 70 metri.

Il settore sud-orientale possiede i caratteri della media-bassa collina con netta predominanza di 

terreni argillosi. Qui si incontrano le aree a sviluppo calanchivo caratterizzate, pertanto, da una 

marcata erodibilità del substrato.

Il territorio della Comunità Montana ricade all’interno di due bacini regionali: quello del fiume 

Agri e quello del fiume Cavone.

L’Agri nasce dalle pendici del monte Maruggio e viene alimentato da numerose sorgenti perenni.

Nel tratto iniziale riceve dai corsi d’acqua affluenti notevoli quantitativi di materiale solido.

Il Cavone, denominato inizialmente Torrente Salandrella, nasce dalle pendici del Monte 

dell’Impiso a quota 1319 m.

Un aspetto rilevante del territorio è il dissesto idrogeologico, che ha interessato e continua ad 

interessare buona parte dell’area; fenomeni franosi e colate detritiche e di fango hanno colpito in 

tempi storici come attualmente i comuni, producendo danni a persone o beni. Il centro abitato di 

Craco è l’esempio più appariscente di questo fenomeno, ma anche tutti gli altri paesi con la sola 

eccezione di San Mauro Forte, hanno subito movimenti franosi che hanno coinvolto non solo i 

rispettivi territori comunali, ma anche i loro centri abitati.

L’abitato di Craco, oggi abbandonato, è stato interessato da una prima frana nel 1900, nella 

periferia del paese, mentre nel 1972 e nel 1973 la frana si è estesa ad una parte del centro abitato.

Nel 1934 una frana si è verificata anche nel bosco di Accettura.

Le pratiche agricole peggiorano la situazione idrogeologica, dato che, provocando l’asportazione 

continua della componente fertile dello strato pedogenizzato, sono causa di innesco di frane 

superficiali.

Le aree calanchive costituiscono per la loro specificità un morfotipo caratteristico del paesaggio 

lucano. L’evoluzione ed il continuo arretramento dei calanchi costituisce d’altronde un 

problema, ma solo quando esso si verifica in prossimità dei centri abitati e delle infrastrutture 

mettendone a rischio la stabilità.

L’area in cui questo avviene è a grandi linee circoscrivibile all’interno dei territori comunali di 

Aliano e Craco.

Per far fronte a questa situazione si sta facendo ricorso a misure preventive quali la 

regolarizzazione del deflusso d’acqua superficiale, l’impianto di specie vegetali pioniere e la 

limitazione delle pratiche agricole.
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La superficie coperta da bosco è abbastanza estesa ed occupa quasi senza soluzione di continuità 

il crinale che, partendo da Aliano, attraversa il territorio di Cirigliano, Gorgoglione e Stigliano, 

fino alla cerreta di Montepiano di Accettura e all’ampia superficie del bosco di Gallipoli 

Cognato.

Man mano che si va verso levante, i boschi si diradano e diventano meno rigogliosi, lasciando 

spazio ai seminativi nudi o cespugliati con specie della macchia mediterranea o alle zone 

calanchive.

La morfologia si presenta un po’ ovunque tormentata, con fossi e burroni che solcano il territorio 

dando luogo ad incisioni piuttosto profonde.

Il paesaggio agrario è caratterizzato in gran parte da seminativi, con il grano duro come specie 

prevalente, alternati a terreni pascolivi, spesso dall’aspetto di cespuglieti o di macchie degradate. 

Alcune zone sono occupate dall’ulivo mentre i boschi si localizzano nei terreni più impervi o 

acclivi, dove sono stati confinati dalla pastorizia. I terreni impervi sono coperti da macchie di 

sclerofille mediterranee, mentre quelli acclivi da querce caducifoglie a prevalenza di cerro.

Su una superficie territoriale di 60.784 ha, 12.034 ha sono rappresentati dalla superficie boscata, 

corrispondenti al 19,79 %. A questa superficie va aggiunta la superficie occupata da macchia 

mediterranea, che ricopre ampie zone calanchive (Lacanfora, 1999).

Accettura è il comune con una superficie forestale di gran lunga più importante rispetto agli altri 

paesi della Comunità Montana e con una più antica tradizione selvicolturale; il suo territorio, in 

gran parte ricoperto di boschi, ricade in parte entro i confini del Parco di Gallipoli Cognato e 

Piccole Dolomiti Lucane ed è attraversato da due aree SIC e ZPS. 

Nella tabella 3.2 sono riportati gli ettari di superficie boscata e le percentuali di superficie 

boscata per ciascun comune, mentre nella figura 3.3 è riportata la percentuale di superficie 

boscata rispetto a quella di tutta la Comunità Montana.
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Comuni Boschi 
(ha)

% sup. bosc. 
sulla sup. 
boscata 

totale

% sup. 
boscata 
sulla sup. 
comunale

% sup. 
boscata 

sulla sup. tot. 
della C.M.

Accettura 3.628,98 45,72% 40,7% 6,0%
Aliano 442,71 5,58% 4,6% 0,7%
Cirigliano 228,72 2,88% 15,3% 0,4%
Craco 0,00 0,00% 0,0% 0,0%
Gorgoglione 531,13 6,69% 15,5% 0,9%
San Mauro Forte 473,53 5,97% 5,4% 0,8%
Stigliano 2.631,71 33,16% 12,5% 4,3%
totali 7.936,78 100,00% - 13,1%

Tabella 3.2. Superfici forestali comunali e relative percentuali.

Figura 3.3. Percentuale di superficie boscata rispetto alla superficie boscata totale dell’intera Comunità Montana.

3.3 ASPETTI CLIMATICI

Nell’area della Comunità Montana “Collina Materana” sono distinguibili due zone climatiche: la 

porzione occidentale e quella sud-orientale.

La prima, che è poi quella a caratteristiche “appenniniche”, è catalogabile come una zona a clima 

umido-subumido.

Le precipitazioni medie annue che interessano questo settore si oscillano intorno a 885 mm con 

una temperatura media annua pari a 12,5°C (periodo di riferimento 1951-1990).

La porzione di territorio posta invece nel settore sud-est, è regolata principalmente dalla presenza 

della piana costiera Jonica: le temperature media annue sono pari a 16,5°C e le precipitazioni 

medie annue oscillano intorno a 600 mm (Costanza, Bertani, Ripullone, 2004).
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Questi dati portano a classificare questo secondo settore come una zona a carattere arido e 

semiarido (area di Aliano-Craco).

La piovosità è tuttavia piuttosto accentuata -in media da 600 fino a quasi 900 mm di pioggia-, 

anche se molto variabile: sono proprio i lunghi periodi siccitosi che sfavoriscono la rinnovazione 

naturale delle specie forestali, ma agevolano l’attacco dei parassiti (Costanza, Bertani, Ripullone, 

2004).

3.4 LA VEGETAZIONE

Come già detto, il territorio è caratterizzato da una notevole variabilità altimetrica, che va dai 59 

m  della valle del Cavone nel comune di Craco ai 1319 m al confine occidentale del territorio di 

Accettura.

Come conseguenza di questa variabilità altimetrica, è possibile distinguere diversi ambienti 

vegetali e forestali, alcuni dei quali ricoprono estese aree, mentre altri costituiscono delle realtà 

localizzate.

Nell’ambito delle fasce di vegetazione in funzione dell’altitudine si può notare subito che la 

parte bassa è caratterizzata da elementi mediterranei termofili quali le tipiche sclerofille della 

macchia mediterranea come Phyllirea angustifolia L., Rhamnus alaternus L., Pistacia 

terebinthus L., Pistacia lentiscus L., eccetera; di particolare interesse è l’area in località Scarazza 

nel comune di Gorgoglione dove, tra le specie arbustive, spiccano begli esemplari di leccio 

(Quercus ilex L).

Più in alto invece, mentre gradualmente vanno scomparendo le sclerofille, prende il sopravvento 

la Roverella (Quercus pubescens Willd), che spesso raggiunge dimensioni veramente 

monumentali quando cresce isolata nelle aree agricole.

La fascia a Quercus pubescens ha una siccità estiva meno marcata rispetto alla precedente e 

presenta forme ecologiche tipiche della vegetazione mediterranea montana. In questa fascia sono 

in parte diffuse le foreste poco antropizzate. Tra le specie arboree, oltre alla Quercus pubescens, 

si trovano Fraxinus oxycarpa Bieb., Acer monspessulanum L., Fraxinus ornus L., Sorbus 

domestica L. e Carpinus orientalis Miller.

Più in alto, trovano il loro optimum di vegetazione le specie del cingolo Quercus – Tilia – Acer.

Le specie sono in numero minore rispetto alla fascia precedente, e tale differenza va posta in 

rapporto all’azione antropica esercitata nella zona.

Infatti i terreni sono stati fin dai tempi remoti in gran parte messi a coltura dall’uomo, oppure 

utilizzati per pascolo o per insediamenti umani.
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Particolarmente interessante è la presenza del cerro (Quercus cerris L.) che tende a costituire una 

copertura monofita accompagnata in alcuni casi da acero (Acer opalus Miller), carpinella (Ostrya 

carpinifolia  Scop.) e agrifoglio (Ilex aquifolium L.).

Spettacolari fustaie in cui esemplari di cerro raggiungono e superano i 30 metri di altezza e i 50 

cm di diametro, ritenute fra le più belle ed interessanti d’Italia, ricoprono vaste aree; è questo il 

caso della fustaia di Montepiano di proprietà del comune di Accettura.

Nello stesso piano altimetrico del cerro si trova, anche se con una distribuzione meno ampia, 

un’altra quercia, il farnetto (Quercus frainetto Ten.) che spesso forma boschi misti con il cerro.

Alle quote più basse, in corrispondenza dei corsi d’acqua e degli impluvi, vegetano specie 

igrofile come il frassino ossifillo, il pioppo tremolo (Populus tremula L.), il pioppo bianco 

(Populus alba L.), i salici e l’ontano napoletano (Alnus cordata Desf.)

Tra i boschi misti di querce caducifoglie, la roverella è la specie più sporadica e non si trova 

quasi mai allo stato puro. La fisionomia a cerro è invece quella più frequente, seguita dai boschi 

misti di cerro e farnetto.

Il farnetto cresce soprattutto nei pressi del Monte Croccia, ma occupa anche gran parte della 

superficie boscata in località “la Foresta” (Stigliano).

Un nucleo forestale di particolare interesse è rappresentato dalla foresta demaniale regionale di 

Gallipoli Cognato (4.200 ha). Essa rappresenta il nucleo principale del “Parco naturale di 

Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” istituito con L.R. n. 47 del 24 Novembre 1997. 

Attorno a quest’area si trovano altre superfici boscate tra cui particolarmente rilevante è la 

cerreta di Montepiano con età di 135 – 150 anni.

La zona è caratterizzata da un elevato numero di specie che, per rarità o localizzazione, 

presentano un particolare interesse; è questo il caso di endemismi come Dianthus ferrugineus L., 

Knautia lucana Lacaita, Stachys heraclea All. var. lucana, rinvenibili nel bosco di Gallipoli 

Cognato.

Cenni sulla storia dei boschi

Durante la dominazione dell’Impero Romano in tutta la Lucania dominava il latifondo, con 

colture agrarie di tipo estensivo; nella seconda metà del III secolo, la scarsità della popolazione 

permise al territorio di ricoprirsi di boschi capaci di fornire una grande quantità di legname ed un 

ricco pascolo.

Nel 1300-1400, l’aumento della popolazione fece salire la richiesta di terreni agricoli, così quelli 

pianeggianti e più vicini ai centri abitati furono destinati a seminativi o alla coltivazione della 
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vite e dell’olivo. Nel XIX secolo il fenomeno si intensificò ulteriormente a causa del marcato 

incremento demografico. Fu poi la Legge Forestale del 1877 a favorire l’ulteriore diminuzione 

della superficie forestale, a seguito del taglio indiscriminato dei boschi di pianura e di quelli al di 

sotto del piano del castagno. La superficie boscata della Basilicata, da 202.527 ettari nel 1868, si 

ridusse a 125.985 ettari nel 1929.

Durante la Seconda Guerra Mondiale e nel dopoguerra, per la scarsa sorveglianza, i tagli si 

intensificarono ancora.

Attualmente la superficie forestale della regione copre 162.000 ettari, ma l’esodo dalle montagne 

e la scarsa richiesta di legname, unitamente alle numerose opere di rimboschimento e di 

ricostituzione dei boschi degradati, hanno determinato un nuovo incremento della superficie

Dopo il 1810 gran parte dei fondi feudali furono attribuiti ai comuni (Stigliano, Aliano, San 

Mauro Forte) e assoggettati ad usi civici, mentre i rimanenti rimasero di proprietà degli ex 

feudatari.

Nell’economia del comprensorio, il bosco ha sempre avuto una notevole importanza; l’attività 

forestale si integrava e talvolta prevaleva sulle altre attività fino all’ultimo ventennio, periodo di 

forte abbandono delle attività selvicolturali.

Il comune di San Mauro Forte ha visto seguire, negli ultimi quaranta anni, ad un periodo di 

eccessive utilizzazioni del bosco per un fiorente mercato legato alle traverse ferroviarie, una fase 

di totale abbandono dovuta alla caduta di quel mercato. Il degrado che ne è derivato ha portato i 

boschi alle attuali condizioni vegetative.

I tagli effettuati negli altri comuni del comprensorio negli ultimi 30 anni sono di tipo fitosanitario 

o successivi ad espropri per la realizzazione di opere pubbliche.

Tra il 1950 ed il 1955 a Stigliano c’erano 4 o 5 segherie che lavoravano grazie alla legna ricavata 

dalla “Foresta” con tagli successivi uniformi. Seguirono tagli indiscriminati negli anni 

Cinquanta, che hanno dato origine alle strutture prettamente coetaneiformi attuali, con gravi 

problemi di stabilità e di degrado (Costanza, Bertani, Ripullone, 2004).

Famiglietti e Manetti (1985) riferiscono, riguardo al querceto Montepiano di Accettura, che, oltre 

ai vari passaggi dal governo ad alto fusto a quello a ceduo, negli ultimi 200 anni il trattamento 

delle fustaie è passato dal taglio a scelta, al taglio a raso con rilascio di poche riserve, ai tagli 

successivi degli ultimi decenni. Anche i boschi di Gallipoli Cognato, prima dell’acquisizione del 

demanio, erano utilizzati con “sregolati” tagli a scelta e soggetti ad intenso pascolo (Pierangeli, 

1991).
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Scomparsa la tradizione dell’impiego del legno per le traverse ferroviarie e ancor prima quella 

dell’uso per carbone, attualmente la principale destinazione del complesso boscato è quella di 

fonte di legna da ardere.

Vi sono comunque anche altri usi svolti dal bosco.

Il turismo, di crescente importanza a partire dagli anni Settanta, è di tipo stagionale, limitato al 

periodo estivo e con prevalenza di visitatori giornalieri. Le strutture ricettive sono insufficienti 

ed il ritorno economico legato a questa attività, seppur presente, è oggi modesto.

Tra i prodotti secondari del bosco vanno ricordati funghi e frutti del sottobosco, per i quali esiste 

un’antica tradizione di raccolta, che comunque avviene dietro concessione da parte della 

Comunità Montana.

Il pascolo in bosco è stato praticato fin dal medioevo nella montagna materana, in particolare 

quello bovino (razza podolica); questa attività, molto radicata nel territorio, è strettamente 

collegata con l’attività selvicolturale: il pascolo ha avuto un ruolo preponderante nella 

distruzione della copertura forestale, nonostante ciò ha da sempre garantito la sopravvivenza 

della gente, è per questo fondamentale includere questa pratica tra quelle ritenute tradizionali 

cercando di razionalizzare le attività suddette in modo che non siano in contrasto tra loro.

I tagli a scelta eseguiti fino ai primi decenni del Novecento non hanno creato contrapposizione 

tra pascolo e bosco, ma in seguito, l’esecuzione di tagli successivi uniformi ha portato la 

necessità di chiudere al pascolo vaste zone, per assicurare la rinnovazione del bosco, che nel 

complesso si è ottenuta su ampie aree. Le superfici pascolive si sono ulteriormente ridotte negli 

anni Sessanta, quando la ex Cassa del Mezzogiorno finanziò opere di rimboschimento, 

aggravando le tensioni già esistenti negli allevatori, molti dei quali non proprietari di terra.

Attualmente, l’esodo dalla montagna e l’abbandono delle attività agricole ha notevolmente 

ridotto la pressione del pascolo sul bosco ed inoltre, ad eccezione di pochi locali episodi, si sta 

affermando ovunque un nuovo modo di intendere il pascolo in foresta, come integrazione e 

soccorso per il bestiame, regolamentato da un insieme di norme.

I querceti sono più adatti per il pascolo rispetto alla faggeta, poiché in grado di fornire un tappeto 

erbaceo o uno strato arbustivo pascolabile.

Inoltre, va tenuto presente che gli animali che fruiscono del bosco sono soprattutto bovini e suini, 

in quanto gli ovini preferiscono grandi spazi aperti o boschi molto diradati. Ricordiamo infine gli 

equini, che possono essere utili in quanto prediligono foraggio grossolano e spesso poco gradito 

agli altri animali.

le superfici pascolate non sono produttive durante tutto l’arco dell’anno: cessano la loro 

produzione tra la primavera e l’estate a causa della siccità; ogni anno si presenta il problema di 

riuscire a superare i mesi estivi senza dover alleggerire il numero di capi della mandria, mentre la 
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possibilità di lasciare gli animali al pascolo brado in bosco può essere un’occasione per una 

meno costosa gestione per le aziende zootecniche, già in gravi difficoltà per l’elevato costo del 

personale e dei mangimi. Il bosco, infatti, offre una formazione erbacea e arbustiva verde anche 

nel periodo estivo e, collateralmente, se la biomassa è pascolata, si nota una riduzione dei danni 

causati da incendi (Costanza, Bertani, Ripullone, 2004).

3.5 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESISTENTI

Il territorio è stato oggetto di pianificazione attraverso vari strumenti i quali, oltre che fornire 

indicazioni per la gestione e lo sviluppo dell’area, descrivono la realtà locale delineandone in 

maniera piuttosto significativa gli aspetti salienti; si tratta di una visione che può essere “di 

parte”, poiché gli autori talvolta sono anche “attori” sulla scena, quindi parti interessate, 

coinvolte, sensibili solo ad alcuni aspetti della situazione; tuttavia ho ritenuto opportuno 

riportare, in maniera sintetica, le informazioni presenti nei diversi piani e le conclusioni a cui essi 

sono giunti, poiché sono state un punto di partenza dell’indagine conoscitiva che ha preceduto la 

definizione dei passi successivi del processo di partecipazione e, non di meno, perché fonte di 

notizie di interesse.

Piano di Sviluppo Locale Leader+ (Gal “Le Macine)

Il Gruppo di Azione Locale “Le Macine” interessa i territori delle Comunità Montane “Collina 

Materana” e “Medio Basento”, oltre ai comuni di Ferrandina e Salandra.

Il programma di sviluppo previsto nel Piano si basa su di una valorizzazione eco-compatibile 

delle risorse ambientali e culturali presenti sul territorio. Gli obiettivi individuati, di seguito 

elencati, vanno pertanto dalla salvaguardia e dalla valorizzazione delle risorse del territorio, 

rendendole più fruibili, al recupero del patrimonio di edilizia abitativa e rurale, compresa la 

rivitalizzazione dei centri storici; dalla promozione di un’offerta ricettiva diversificata rivolta ad 

un turismo verde, all’incentivazione di manifestazioni culturali, folcloristiche e di divulgazione 

dei prodotti locali affiancata dalla creazione di itinerari turistico – culturali – ambientali da 

inserire nei circuiti turistici provinciali e rivolta soprattutto ai visitatori estivi della costa jonica; 

dal favorimento, nel settore agricolo, di tecniche di agricoltura biologica, all’incentivazione di 

forme di uso integrato del patrimonio forestale (turistico-ricreativo, scientifico ed eventualmente 

produttivo), prevedendo il recupero delle aree boscate esistenti e forme di reintegrazione nelle 

zone in maggior declino.
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Gli obiettivi prioritari previsti nel PSL sono, pertanto, il recupero e la valorizzazione delle risorse 

naturali e culturali, creando nuova occupazione, anche femminile; il miglioramento della 

competitività aziendale e l’incremento del ruolo multifunzionale dell’agricoltura, stimolando la 

cooperazione infraterritoriale e transnazionale.

Piano di Sviluppo Socio Economico

Il Piano, scaduto, riguarda il territorio della Comunità Montana “Collina Materana”. Rappresenta 

lo strumento attraverso il quale vanno attuati gli interventi di tutela e sviluppo delle zone 

montane. Ha durata quadriennale (1999-2002) ed è articolato in programmi operativi annuali. Il 

programma operativo annuale è infatti lo strumento attraverso il quale si accede alle risorse 

finanziarie della L.R.23/97.

Il Piano propone azioni per favorire lo sviluppo economico come, ad esempio, la valorizzazione 

e la commercializzazione dei prodotti agricoli locali o come la promozione di attività legate alla 

ricerca ed allo sviluppo tecnologico, pur sempre prestando attenzione alla salvaguardia 

dell’ambiente e del paesaggio rurale. Tutti gli investimenti e le infrastrutture aggiuntive devono 

essere compatibili con l’ambiente esistente.

Il Piano cerca di prospettare un futuro nel quale si abbia integrazione e cooperazione tra 

ambiente urbano ed agricolo. Paesaggio, centri storici ed altri centri abitati devono essere 

considerati elementi indissolubili nella fase di pianificazione del territorio.

L’agricoltura deve all’occorrenza contribuire allo sviluppo del turismo, attraverso il 

potenziamento dei prodotti di qualità e le pratiche biologiche.

Il bosco deve poter continuare a svolgere la funzione di difesa idrogeologica calibrandone di

conseguenza lo sfruttamento laddove necessario; altrove ne deve essere valorizzato il ruolo 

multifunzionale (produttivo, turistico-ricreativo e di promozione delle attività artigianali ed 

industriali legate al legno ed alla sua trasformazione). Il ritiro di numerosi ettari di seminativi 

(mis. F del Reg. CEE 2078/92) ed il programma di rimboschimento e miglioramento dei boschi 

esistenti (Reg. CEE 2080/92), insieme al Piano di Forestazione Annuale della Regione Basilicata 

sono ritenuti strumenti utili per predisporre a livello comunitario un piano per lo sviluppo di una 

corretta selvicoltura.

Gli interventi programmabili suggeriti nel Piano riguardano il miglioramento dei boschi esistenti 

per incrementarne la produttività, la manutenzione dei rimboschimenti e l’effettuazione di nuovi 

impianti (arboricoltura da legno, fustaie con funzione ricreativa, impianti con funzione 

protettiva) in terreni abbandonati dall’agricoltura e dal pascolo o non più sfruttabili in maniera 

conveniente ed in aree interessate da dissesto idrogeologico.
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Accordo di programma PIT (Progetto Integrato Territoriale) Montagna Materana

Il PIT è lo strumento utile per l’attuazione delle misure del Programma Operativo Regionale 

(POR) 2000-2006 più direttamente connesse alle dinamiche dello sviluppo locale.

Interessa le Comunità Montane “Collina Materana” e “Medio Basento”.

Dall’analisi emergono diverse potenzialità del territorio, che spaziano dallo sviluppo 

dell’allevamento del bestiame podolico, suinicolo, della cerealicoltura, dell’olivicoltura, della 

filiera legno, del turismo; le opportunità che si prospettano sono legate alla crescente domanda di 

beni e servizi di qualità in campo agricolo e artigianale. Per contro i punti di debolezza sono 

collegati all’età sempre più avanzata degli imprenditori agricoli ed allo scarso ricambio 

generazionale, alla carenza di servizi, alla carenza diassociazionismo. Il rischio principale a cui il 

territorio in questione va incontro è quello di una ulteriore emarginazione in assenza di forti 

politiche correttive, che contrastino l’attuale degrado demografico.

Nella strategia di intervento del PIT è prevista l’identificazione del “distretto rurale di qualità” 

come idea forza ed obiettivo generale; gli obiettivi specifici individuati sono il miglioramento del 

patrimonio naturalistico e culturale, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’artigianato e nel 

settore ricettivo, il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e della qualità delle 

risorse umane operanti nei settori turistico e produttivo.

Piano Economico dei beni silvo-pastorali dei comuni di Aliano, Gorgoglione, San Mauro Forte 

e Stigliano

Il Piano, valido per il decennio 2004-2013, ha stabilito la suddivisione del comprensorio in 

cinque comprese: compresa della fustaia di cerro ed altre querce caducifoglie, compresa dei 

cedui di leccio, compresa dei boschi di protezione, compresa dei boschi turistico ricreativi, 

compresa della macchia e terreni incolti in fase di ricostituzione boschiva.

Compresa della fustaia di cerro ed altre querce caducifoglie

Superficie totale: 810,4 ettari

Superficie boscata: 777,3 ettari

Funzione principale: produttiva

Collocazione: nel comune di San Mauro forte i boschi di querce caducifoglie ricoprono per 

intero i tre complessi boscati di “Pian di Caprio”, “Bosco Conco” e “Monte di Mella”. Nel 
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comune di Stigliano rientrano nel complesso boscato “La Foresta”. Nel comune di Gorgoglione 

afferiscono a questa compresa solo quattro particelle. Nel comune di Aliano la compresa 

interessa il complesso boscato di “Valle Carbone”.

Soprassuolo

I soprassuoli che caratterizzano questa compresa sono formati essenzialmente da cerro, a cui si 

associano il farnetto e la roverella. Queste ultime due specie sono per lo più presenti come 

singoli individui e solo di rado formano piccoli popolamenti. Il farnetto è diffuso 

prevalentemente nel demanio di San Mauro Forte, nelle stazioni più umide ed acidofile del 

Monte di Mella, dove in alcuni tratti diviene la specie prevalente. La roverella si riscontra in 

genere in corrispondenza degli affioramenti rocciosi, dei suoli superficiali o nelle stazioni più 

calde, più aride, esposte a sud ed alle quote più basse. Alle querce caducifoglie, che costituiscono 

l’ossatura principale del bosco, si uniscono altre latifoglie come carpinella, orniello, acero 

campestre, acero trilobo, olmo campestre, sorbo domestico, ciavardello, leccio, frassino ossifillo 

e pioppo nero. Ad eccezione della carpinella, tutte queste specie si trovano allo stato sporadico.

La carpinella è diffusa nelle esposizioni nord e negli avvallamenti più freschi, dove occupa il 

piano inferiore del bosco con una copertura continua e folta; il piano superiore, rado ed 

interrotto, è costituito dalle querce. Il predominio dello strato di carpinella è stato causato 

dall’uomo con i tagli, il pascolo e gli incendi. Rimane comunque difficile il ripristino della 

copertura superiore da parte delle querce, perché in molti casi queste sono presenti solo con 

esemplari vetusti, in cattivo stato vegetativo e troppo radi per poter aduggiare il piano di 

carpinella. Anche la produzione di seme è scarsa e la copertura della carpinella impedisce 

l’insediamento della rinnovazione di qualsiasi specie. Il pascolo degli animali domestici rende 

ancora più difficoltosa la perpetuazione della cerreta.

Struttura

Le condizioni generali dei popolamenti non sono mai soddisfacenti. La densità è rada, i soggetti 

molto ramosi; le strutture, per quanto tendenzialmente monoplane, non sono formate da individui 

strettamente coetanei ma di due o più età. Le caratteristiche delle chiome ricordano quelle delle 

matricine.

Resta in ogni modo difficile stabilire l’origine della struttura dei popolamenti, derivati forse da 

una forma rudimentale di “conversione per matricinatura progressiva” di cedui semplici o 

composti o, più semplicemente, da tagli irrazionali e dalla pratica del pascolo.

Novellame

Il novellame è molto scarso o assente ed il principale fattore limitante è il pascolo. Ne è 

testimonianza il sottobosco della cerreta ad asfodeli, specie tipica del sovraccarico dei pascoli 

appenninici.
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Condizioni fitosanitarie

Lo stato fitosanitario di questi soprassuoli è discreto, ad eccezione dei danni provocati dal morso 

degli animali. Sono soprattutto i soggetti più vecchi, tra le querce, a manifestare fenomeni di 

deperimento ed è solo nelle stazioni più difficili dei crinali o dei suoli più superficiali che il 

fenomeno può assumere dimensioni tali da richiedere interventi fitosanitari specifici.

Interventi passati

Le utilizzazioni della cerreta sono state sospese da circa venti anni, ad eccezione di alcune 

piccole tagliate a carico del sottobosco e della carpinella per soddisfare gli usi civici e di molti 

altri piccoli tagli furtivi a carico delle querce.

Trattamento e turno

Sono previsti tagli successivi uniformi, con taglio di sementazione forte, che consente di creare 

condizioni ambientali favorevoli alla rinnovazione del cerro. Il turno individuato è di 100 anni.

Sono proposti sfolli alle età di 10 e 20 anni, da omettersi nei popolamenti meno densi, e 

diradamenti bassi e moderati da 30 a 90 anni per eliminare il piano dominato. I tagli di 

rinnovazione prevedono il taglio di sementazione a 100 anni di intensità tale da ridurre il volume 

del 60% e rilasciando da 80 a 100 piante ad ettaro ed il taglio di sgombero a 120 anni.

Compresa dei cedui di leccio

Superficie totale: 62,4 ettari

Superficie boscata: 53,5 ettari

Funzione principale: produttiva

Collocazione: presente nei soli comuni di Aliano e Gorgoglione.

Soprassuolo

Il leccio è la specie prevalente e le altre specie presenti sono poche altre querce come cerro, 

roverella e farnetto, di solito rilasciate come matricine. Nel piano dei polloni, al leccio si 

associano orniello, acero trilobo ed arbusti mediterranei come fillirea, lentisco ed alaterno. 

Raramente si rinvengono anche ginepro rosso e cisti. I boschi hanno età comprese tra i 15 ed i 20 

anni.

Struttura

La matricinatura è piuttosto irregolare sia per composizione, sia per distribuzione spaziale che 

per distribuzione delle classi di età.

Di solito le matricine sono ripartite in due o più classi di età, fino a costituire tratti di ceduo 

composto laddove la presenza delle querce caducifoglie è più consistente; dove invece 

prevalgono le sclerofille, le matricine sono di leccio e di una sola classe di età.



70

La densità è nel complesso regolare.

Condizioni fitosanitarie

Le condizioni fitosanitarie sono buone, gli unici problemi riscontrati sono quelli dovuti 

all’eccesso di pascolo.

Trattamento e turno

Viene scelto di mantenere il governo a ceduo, con rilascio di 100 matricine ad ettaro di cui 70 di 

un turno e 30 di due turni.

La scelta del mantenimento della vecchia forma di governo è legata ad alcune considerazioni: i 

soprassuoli sono per gran parte ubicati su zone poco accessibili e di scarsa valenza paesaggistica, 

la conversione del ceduo in fustaia non permetterebbe di migliorare la funzione protettiva ed 

inoltre gli assortimenti ritraibili rimarrebbero gli stessi.

Il numero di matricine rilasciate è tale, secondo la nuova norma di matricinatura, da garantire il 

rinnovamento delle ceppaie nel tempo senza che si corrano rischi di aduggiamento delle specie 

eliofile come cerro e roverella in favore del leccio.

Il turno adottato è di 25 anni; si ipotizza che questa durata sia tale da poter rendere disponibile al 

momento del taglio una massa di 750 q.li di legna da ardere e quindi da far risultare 

sufficientemente conveniente l’utilizzazione.

Compresa dei boschi di protezione

Superficie totale: 86,1 ettari

Superficie boscata: 79,2 ettari

Funzione principale: protezione idrogeologica

Collocazione: assente nel comune di San Mauro, occupa stazioni con marcata acclività, in una 

fascia altitudinale compresa tra 480 e 850 metri di quota.

Suolo

Frequenti segni di erosione superficiale anche molto accentuati. Nel comune di Aliano i 

fenomeni erosivi sono più estesi e talvolta accompagnati da dissesti più o meno profondi.

Soprassuolo

Si presenta eterogeneo sia per composizione specifica che per forma di governo. 

I boschi cedui sono prevalentemente rappresentati da formazioni di leccio a macchia 

mediterranea più o meno degradate. Le fustaie sono, per origine, struttura e composizione, 

sostanzialmente analoghe a quelle della compresa “fustaia coetanea di cerro ed altre querce 

caducifoglie”, ma a minor fertilità.
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Struttura

La densità di entrambi i soprassuoli è in generale abbastanza rada e la copertura è sovente 

interrotta per la presenza di numerosi affioramenti rocciosi.

Condizioni fitosanitarie

Lo stato colturale è nell’insieme abbastanza scadente, poiché qui gli agenti di degrado, in 

particolare il pascolo, hanno agito con maggiore intensità e durata.

Trattamento e turno

Non è prescritto nessun tipo di intervento e nessun modello di normalità, nella prima fase 

dell’assestamento di queste formazioni. Si potrebbero prevedere solo piccoli e contenuti prelievi 

in casi limitati ma senza interrompere la copertura, per il resto è da privilegiare la conservazione 

ed il favorimento della naturale tendenza del bosco ad estendersi nelle aree prive di soprassuolo 

arboreo. Il pascolo deve essere vietato in quanto rappresenta una minaccia per il bosco ed un 

ostacolo alla sua rinnovazione.

Compresa dei boschi turistico ricreativi

Superficie totale: 84,9 ettari

Superficie boscata: 82,1 ettari

Funzione principale: turistico-ricreativa

Collocazione: una particella afferente a questa compresa ricade nel comune di Aliano e le 

rimanenti quattro nel comune di Gorgoglione. 

Soprassuolo

In genere abbastanza giovane.

Struttura

Densità variabile, da rada a colma, con struttura verticale spesso biplana, in cui, sotto ad una rada 

fustaia di cerro, vegeta un piano di carpinella, acero trilobo ed orniello. Quasi assente lo strato 

arbustivo e scarso quello erbaceo.

Condizioni fitosanitarie

Frequenti segni di degrado dovuti ad un carico di animali domestici eccessivo che pregiudica 

anche l’insediamento della rinnovazione di cerro. Alcuni individui, molto invecchiati, si trovano 

in condizioni di stabilità precarie.

Piano degli interventi e delle migliorie

Per il soprassuolo che ricade nel comune di Aliano si prevede di attuare interventi che fanno 

riferimento alle tecniche di selvicoltura urbana, valutando la stabilità degli alberi monumentali 

(visual tree assesment) ed eliminando i soggetti pericolanti e le branche secche. 
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Nel comune di Gorgoglione i boschi che rientrano in questa compresa possono essere gestiti con 

tecniche tradizionali proprie della selvicoltura naturalistica. Si cerca di ottenere una fustaia 

disetanea per gruppi mista di querce ed altre specie, con gruppi coetanei di circa un ettaro. In 

attesa di attuare tagli successivi a gruppi, che al momento possono incontrare difficoltà dovute al 

pascolo e all’assenza di tratti di bosco in buone condizioni colturali, si ritiene opportuno 

intervenire con diradamenti che consentano di avere alberi robusti con chiome espanse e grandi 

diametri.

Compresa della macchia e terreni incolti in fase di ricostituzione boschiva

Superficie totale: 659,0 ettari

Superficie boscata: 342,5 ettari

Funzione principale: si tratta di una compresa senza carattere definitivo con processi evolutivi 

dinamici in atto che non consentono di definire con sufficiente certezza gli assetti colturali e 

funzionali del soprassuolo definitivo.

Collocazione: afferiscono alla compresa, assente nel comune di San Mauro, in genere particelle 

collocate su pendici molto ripide.

Soprassuolo

Per la gran parte il soprassuolo è caratterizzato da macchie e garighe, che rappresentano le varie 

fasi di degradazione della lecceta, con alberelli di leccio, cerro e roverella solo negli 

avvallamenti. La restante parte è invece occupata da terreni incolti in fase di ricolonizzazione da 

parte di specie resistenti al morso del bestiame.

Sono incluse in questa compresa anche quattro particelle (circa 58 ettari) nel comune di 

Gorgoglione rimboschite con conifere e, più recentemente, con latifoglie.

Interventi passati

Una parte dei soprassuoli è stata ceduata fino a non molto tempo fa, quando le condizioni 

economiche degli abitanti erano molto modeste.

Condizioni fitosanitarie

Generale stato di degrado, dovuto alle difficili condizioni stazionali oppure alla forte pressione 

antropica: tagli ripetuti frequentemente, pascolo eccessivo, incendi.

Piano degli interventi e delle migliorie

È previsto un periodo di assecondamento della naturale evoluzione del soprassuolo, per ottenere 

formazioni più stabili: è plausibile il relativamente rapido sviluppo della macchia più evoluta in 

lecceta. Sono autorizzati solo cauti interventi effettuati dagli operai della Comunità Montana a 
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sostegno dell’evoluzione naturale, tagli fitosanitari e moderati sfolli e diradamenti dal basso per 

eliminare le specie più infiammabili. È vietato, o contenuto, il pascolo.

Per le pinete sono stati prescritti interventi di rinaturalizzazione (moderati diradamenti per 

favorire l’insediamento di latifoglie autoctone.

3.6 LE EMERGENZE AMBIENTALI

Il Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane

Istituito nel 1997, il Parco ha un’estensione di 27.027 ettari compresi entro i confini dei comuni 

di Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano in provincia di Matera, e Castelmezzano e 

Pietrapertosa in provincia di Potenza.

L’ecosistema del Parco

Il Parco protegge un’ampia area posta al centro del territorio regionale che presenta importanti 

valori naturalistici, storici ed etno-antropologici: la Foresta di Gallipoli Cognato, il bosco di 

Montepiano, le rocce di arenaria, che formano i bizzarri profili delle Dolomiti Lucane di 

Castelmezzano e Pietrapertosa ed i resti della fortificazione della città lucana edificata nel IV 

sec. a.C. sulla sommità del Monte Croccia.

Tra gli elementi naturali più significativi vi sono le due dorsali di roccia arenacea, delineate 

diversamente: la più armonica è la montagna del Caperrino (1.400 m); suggestive sono le vette 

delle dolomiti murgiche di Castelmezzano e Pietrapertosa, la cui vetta massima raggiunge i 

1.319 m del Monte Impiso. 

Cospicua è la presenza dei corsi d’acqua sotto forma di torrenti e sorgenti, di carattere stagionale.

Il manto vegetale si differenzia in funzione dell’altitudine, dell’esposizione e dell’umidità.

Le specie arboree più diffuse sono le querce e, fra di esse, principalmente il cerro; altre specie 

secondarie sono il carpino bianco, gli aceri e le carpinelle; presso i torrenti è presente il frassino, 

mentre il leccio si trova sulle rocce di Campomaggiore. Il bosco di Montepiano è prospero di 

cerri maestosi, tra aceri, carpini bianchi e agrifogli utilizzati durante la festa del Maggio.

La stessa importanza è rivestita dalla fauna, rappresentata dal cinghiale, il lupo, la volpe, il tasso, 

l’istrice e, raramente, il gatto selvatico. Fra le presenze rare sono segnalate il Tritone Italico e la 

Salamandrina dagli Occhiali. Numerosi i rapaci presenti, come il nibbio reale, la poiana, il 
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gheppio e il falco pellegrino. Di notte s’incontrano facilmente il barbagianni, l’allocco, il gufo e 

la civetta.

La Foresta di Gallipoli Cognato

La Foresta di Gallipoli Cognato rientra nei territori comunali di Accettura, Calciano e Oliveto 

Lucano ed occupa una superficie complessiva di oltre 4.000 ettari. La foresta, derivante dalla 

fusione di due distinte tenute boschive, rispettivamente il bosco Gallipoli, 1.117 ettari, e il bosco 

Cognato, 3.357 ettari, è caratterizzata da una notevole variabilità altimetrica, si passa, infatti, da 

quote prossime ai 200 m, sui terreni confinanti con l’alveo del Basento, ai 1.319 metri del Monte 

Impiso.

Nel territorio è possibile distinguere diversi ambienti forestali e vegetali, alcuni dei quali 

occupano vaste e continue estensioni, mentre altri hanno una diffusione puntiforme e localizzata.

La foresta è composta in prevalenza da fustaie di latifoglie (3.700 ha), da ceduo semplice di 

roverella e di cerro (90 ha), da fustaie miste di resinose (di origine artificiale) e di latifoglie (44 

ha); il resto è costituito da seminativi, pascoli, prati nudi e cespugliati.

Il sottobosco, fino ad una quota di 600 metri, è ricco di sclerofille tipiche della macchia 

mediterranea; tra queste le più diffuse sono Phllirea angustifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia 

terebinthus.Tra i 600 e i 900 metri il sottobosco si arricchisce in primavera con fioriture di 

Cytisus villosus e tra i cerri cominciano a comparire con portamento arbustivo il melo e l’acero. 

Fanno parte del sottobosco l’agrifoglio, la felce, l’edera e la moneta del papa. Nelle zone più 

assolate la macchia cede il posto alla gariga.

È questo il regno incontrastato degli elicrisi, dei cisti e dell’erica arborea la cui radice era un 

tempo ricercata per la fabbricazione delle pipe. In prossimità della località Palazzo, attualmente 

nucleo centrale dei servizi del “Parco Gallipoli Cognato” i cerri, specie vegetale dominante di 

questa zona, assumono portamenti maestosi intervallati qua e là da esemplari di carpino bianco, 

acero, carpinella. Nel piano altimetrico del cerro, ma con distribuzione meno ampia, cresce il 

farnetto, particolarmente diffuso presso il Monte Croccia. Localizzata è la presenza del tiglio 

che, nelle località più inaccessibili, cresce con vigore e si rinnova con relativa rapidità. 

La flora erbacea si presenta ricca di ciclamini, anemoni, viole, pratoline, con fioriture precoci tra 

l’inizio della primavera e l’autunno. Interessante è la presenza dello zafferanastro nelle radure a 

pascolo. In corrispondenza delle vallecole umide, impluvi e dei corsi d’acqua, ritroviamo il 

frassino ossifillo, specie endemica della Basilicata, il pioppo tremulo, il pioppo bianco, l’ontano 

nero, i salici.
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La vegetazione bassa e cespugliosa è costituita da muschi, capelvenere, licheni, moneta del papa. 

Diverse località sono state rimboschite con immissione di pino d’aleppo, pino marittimo, larice, 

cipresso. Interessante è stata l’immissione dell’abete bianco in località Lago Cirminale. 

Numerosa è la fauna che frequenta la foresta con specie che in alcuni casi sono scomparse da 

altre aree dell’Appennino: tassi, lupi, faine, donnole, lepri, qualche martora, istrici.

Il Bosco di Montepiano

Situato nei pressi di Accettura, occupa un territorio di circa 800 ettari, distribuiti lungo una fascia 

altimetrica che va dai 750 ai 1158 metri, con esposizioni prevalenti nel quadrante nord. Ad est e 

sud est si affaccia sulla pianura di Metaponto, mentre ad ovest si collega alla dorsale orientale 

dell’Appennino lucano.

Lo strato arboreo è formato da querce secolari (cerro, rovere, roverella e relativi ibridi), che 

occupano lo strato dominante, e da pero e melo selvatici, ontano napoletano, aceri, carpini e tigli 

in quello dominato. Il soprassuolo dominante è coetaneo e perfettamente chiuso; il cerro, la 

specie prevalente, raggiunge diametri di 80 cm e altezze di 30 m. Lo strato dominato è carente.

Lo strato arbustivo, pure carente e variamente distribuito nella densità e nella composizione in 

dipendenza dei caratteri stazionali, è composto soprattutto da rovo, corniolo, biancospino, 

agrifoglio e pruno.

La struttura del soprassuolo è stata mantenuta tale per favorire l’esercizio del pascolo 

(Pierangeli, 1991)

Nella foresta primitiva il popolamento era molto più ricco e diversificato dalla presenza di altre 

specie, tra cui l’abete bianco, come nella non lontana abetina di Laurenzana.

La storia

La presenza umana nel territorio di Gallipoli Cognato ha origini remotissime, come testimoniano 

i reperti rinvenuti nell’area di Monte Croccia (in particolare nella Grotta di Pietra della Mola) 

risalenti all’età mesolitica (12.000 - 8.000 anni a.C.). È verosimile che anche in epoche 

successive ci siano state forme più o meno irregolari di insediamenti umani, così come 

testimoniato dai ritrovamenti a Tempa Cortaglia (nei pressi di Accettura) di urne cinerarie 

risalenti all’età del bronzo (4000 - 2000 anni a.C.).

Tra il 1300-1200 a.C. vi fanno capo le prime consistenti immigrazioni provenienti dall’Anatolia, 

l’attuale Turchia, organizzate in tribù, i Lyki, che diedero il nome alla regione Lucania e che si 

stabilirono nell’alta e media valle del Basento, ma i primi insediamenti stabili sono databili 
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intorno al VI - IV sec. a.C., quando gruppi sociali di origine osco-sannita fondarono la città lucana 

di Croccia Cognato: il nucleo abitativo, edificato a 1.149 metri di altezza e difeso da una 

imponente cinta muraria della lunghezza di oltre 2 Km, presenta una tecnica di costruzione 

sicuramente ereditata dai Greci. Da questi ultimi, infatti, i Lucani mutuarono le tecniche 

costruttive delle opere di difesa, realizzate in blocchi di pietra squadrata che formavano cinte 

murarie lunghe diversi chilometri.

A partire dal III sec. a.C. la supremazia di Roma determinò il declino sia della civiltà greca che di 

quella lucana. Della città lucana di Croccia Cognato e degli altri centri fortificati si persero 

gradualmente le tracce, finché l’intera area fu destinata esclusivamente al pascolo estivo delle 

mandrie appartenenti alle fattorie romane. Nei secoli che seguirono la fine dell’Impero romano, 

la Basilicata fu travagliata dalle invasioni di popolazioni barbare provenienti dal Nord Europa e 

fu solo a partire dal X sec d.C. che quest’area della regione tornò ad essere popolata stabilmente. 

Per molti anni vi convissero i monaci bizantini (fondatori dello scomparso insediamento 

monastico di S. Maria del Rifugio, nei pressi di Tricarico), i Saraceni (ai quali si attribuisce 

l’edificazione del Castello di Pietrapertosa) e le popolazioni locali rifugiate in quello che 

probabilmente fu il paese medioevale di Gallipolis, i cui resti sono visibili sulla sommità di 

Timpa Castello nei pressi del “Palazzo”. Antico convento, il “Palazzo” fu fondato, insieme al 

convento di S. Maria di Serracognato (attuale Cappella Cognato), intorno al 1100 da S. 

Guglielmo da Vercelli (fondatore della Congregazione Monastica di Monte Vergine di 

Avellino), che vi visse da eremita.

Le frequenti carestie ed epidemie di peste che caratterizzarono i secoli successivi (in particolare 

il XIV e XV sec. d.C.), provocarono un consistente spopolamento di molti centri dell’area e tale 

situazione si protrasse per tutto il XVII sec; solo a partire dal XVIII sec. si cominciò ad assistere ad 

una lenta ripresa degli insediamenti.

Secolo decisivo per il territorio di Gallipoli Cognato e delle Dolomiti Lucane fu certamente 

l’800; in questo periodo, infatti, l’intera area subì un processo di antropizzazione i cui segni sono 

ancora oggi evidenti.

Prima dell’abolizione degli ordini religiosi nel 1866 il possesso della foresta era diviso fra il 

Clero di Tricarico, il Monastero di Santa Chiara e la Mensa vescovile. 

Con l’unificazione del Regno d’Italia, la soppressione dei beni dell’asse ecclesiastico ed il 

contestuale passaggio di una parte di questi beni immobili al demanio dello Stato, la foresta fu 

assegnata alla Società Italiana Strade Ferrate Meridionali che avrebbe provveduto al taglio degli 

alberi per costruire traversine ferroviarie.
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Fu poi dichiarata patrimonio inalienabile del Ministero dell’Agricoltura e Foreste ed affidata in 

gestione, per oltre cento anni, all’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, prima di essere 

trasferita in via definitiva, nel 1982, alla Regione Basilicata.

Nel 1891 un incendio distrusse 700 ettari di bosco. Esso, tuttavia, si rivelò soltanto un sinistro 

preavviso del gravissimo incendio del 1922 che distrusse gran parte dell’intero comprensorio 

forestale, al tempo prevalentemente costituito da faggi. Da allora il bosco si è ricostituito così 

come si presenta oggi (Regione Basilicata, 2003b.

Tra gli eventi maggiori successivi al XIX secolo ricordiamo l’insediamento del Corpo Forestale 

dello Stato nell’ex convento “Palazzo”, la costruzione di numerose caserme forestali, di vivai e 

di masserie, la messa a coltura di terreni che fino a quel momento avevano avuto una importanza 

marginale. Numerosi, infatti, sono gli Jazzi (antiche aie) presenti nel territorio di Accettura, a 

testimonianza dell’importanza dell’allevamento ovino e caprino.

Insieme ai centri abitati si svilupparono, pertanto, anche significativi insediamenti rurali nei 

territori di Accettura (Valmiletta, Valdienne) di Pietrapertosa (Castagna, Casieri, Abetina) e di 

Castelmezzano (Calcesia), conferendo al paesaggio un aspetto del tutto originale e che tuttora 

costituisce elemento singolare e peculiare di questi luoghi (http://www.parcogallipolicognato.it).

Le tradizioni

Regione caratterizzata da una profondissima fede religiosa e, ancora oggi, legata ad antiche 

tradizioni, la Basilicata presenta luoghi, come quelli rientranti nell’area del Parco, in cui 

sopravvivono usi e costumi la cui origine si perde nella notte dei tempi. Numerosi sono gli eventi

folcloristici, le feste popolari e religiose, le fiere e i mercati che animano, durante l’intero arco 

dell’anno, i comuni di Accettura, Calciano, Castelmezzano, Oliveto Lucano e Pietrapertosa.

In occasione delle feste popolari è frequente il ritorno al “paese” di numerosi emigranti per 

partecipare ad un rito che il più delle volte affonda le sue radici in rituali precristiani. Molte 

sono, infatti, le feste che si dividono tra il motivo religioso e quello pagano: basti pensare ai 

Maggi, feste tipicamente pagane. Si tratta di culti arborei celebrati ad Accettura, Oliveto Lucano, 

Pietrapertosa e Castelmezzano, in cui si esprime, in maniera del tutto evidente ed inequivocabile, 

lo strettissimo rapporto che la popolazione ha con l’ambiente circostante, caratterizzato da 

imponenti montagne e fitti boschi (http://www.parcogallipolicognato.it/).
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Altre attrattive turistiche

Il Parco Letterario di Carlo Levi 

Nel 2000 nasce l’idea del Parco Letterario Carlo Levi, ad Aliano, grazie ad un progetto della 

Fondazione Ippolito Nievo di Roma e ad una sovvenzione dell’Unione Europea, pari ad un 

importo di £ 1.275.500.000, con lo scopo di tutelare le aree del territorio che hanno ispirato 

l’autore. Gli enti che hanno proposto il Parco sono l’Amministrazione comunale di Aliano, il Gal 

“le Macine”, la Banca Popolare del Materano, il Circolo Culturale “Nicola Panevino” di Aliano, 

la Systema Bic Basilicata.

Fanno parte del percorso organizzato per i visitatori la casa di confino di Carlo Levi ed il 

sottostante Museo della Civiltà Contadina, il Museo Storico Carlo Levi (documenti, fotografie e 

litografie dell’artista) ed il Museo di Arte Contemporanea con le opere pittoriche realizzate da 

Levi durante l’esilio.

Nella sua breve permanenza, dal 18 settembre 1935 al 26 maggio 1936, Levi ritrasse personaggi 

e luoghi del paese lucano con estrema verosimiglianza, cogliendo i tratti caratteristici e 

drammatici del piccolo centro, denunciandone le condizioni di vita. Oggi Aliano deve la sua 

notorietà a Levi, verso il quale gli abitanti rivolgono estrema riconoscenza.

Le riserve antropologiche

Sul monte Croccia, tra la vegetazione, si trova una riserva antropologica, che comprende territori 

dei comuni di Oliveto Lucano, Calciano ed Accettura. Istituita nel 1971 e compresa nell’elenco 

dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e protezione, testimonia un periodo della storia 

lucana avvincente e particolare. Secondo uno degli studiosi più esperti di archeologia della 

Basilicata (Dinu Adamasteanu), essa contiene i resti di una fortificazione facente parte di un 

sistema difensivo definito da un "archon", capo militare e civile della tribù degli Utiani, la 

popolazione lucana vissuta nella media ed alta valle del Basento nella seconda metà del IV secolo 

a.C. Il sistema difensivo, di cui Croccia- Cognato era parte, comprendeva anche le fortificazioni 

di Serra di Vaglio, la torretta di Pietragalla, la torre di Satriano ed il muro tronco di Anzi.

L’antico insediamento lucano era posto in posizione dominante rispetto alle grandi vie di 

penetrazione dei Greci abitatori della costa ed era costruito secondo una tecnica presa in prestito 

dai Greci.
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La storia di questa fortificazione s’inserisce, quindi, in un contesto storico che, attorno alla metà 

del IV secolo a.C., vede l’alternarsi di alleanze ed attacchi dei lucani ai condottieri greci e 

Romani nei territori della Magna Grecia (Regione Basilicata, 2003b).

Manifestazioni, feste: il Maggio di Accettura

Molte sono le feste paesane, religiose, le fiere, gli eventi che si tengono durante tutto l’arco 

dell’anno nei paesi della Comunità Montana; per citarne solo alcune si pensi al “Campanaccio” 

di S. Mauro, al carnevale di Stigliano, alla “Festa dell’involtino” di Gorgoglione, al “Lucania 

Buskers Festival”, il festival itinerante degli artisti di strada che passa per Stigliano, al “Maggio” 

di Accettura, senza menzionare le numerose altre feste, come ad esempio quelle patronali, che 

pur richiamando molti meno turisti, continuano a mantenere vive le antiche tradizioni.

Tra le numerose feste e manifestazioni che si svolgono, il “Maggio” è senza dubbio quella che 

più testimonia il legame degli abitanti con il bosco. La festa, dedicata a S. Giuliano di Sora, 

patrono della città, è un antichissimo rito nuziale propiziatorio legato agli antichi culti degli 

alberi.

La festa ha inizio la domenica di Pentecoste: “Di buon mattino un folto gruppo di cimaioli si 

dirige verso la foresta di Gallipoli, alla ricerca della promessa sposa, un vezzoso agrifoglio, 

adorno di fiori bianchi e bacche rosse. Dopo averlo reciso, i più robusti se lo caricano sulle spalle 

e si avviano per il ripido sentiero che conduce al paese. Il percorso è lungo, oltre 15 chilometri. 

Ma né il peso, né la distanza, né il caldo fermano i baldanzosi cimaioli, ebbri di vino e di 

protagonismo. Il festoso corteo procede con allegria, fra canti, balli e suoni. Dopo un banchetto 

collettivo, inframmezzato da cori, si riprende il cammino. 

Contemporaneamente, dal bosco Montepiano si avvia lentamente il corteo del cerro sposo. Il 

cerro scelto, -tagliato dietro indicazione del Corpo Forestale dello Stato- è l’albero più alto e più 

dritto. Al lungo e pesante tronco sono aggiogate pariglie buoi di razza podolica, infiorettati di 

ginestre. Il tragitto si sviluppa lungo impervi tratturi che rallentano il ritmo. E’ la sosta per il 

pranzo, appaiono ricotte ancora fumanti, caciocavalli e salsicce. A sera i due cortei entrano in 

paese; esplode la festa di popolo, che durerà fino a notte inoltrata. Il lunedì è una giornata di 

riposo e di preparativi. Si appronta l’occorrente per il congiungimento e l’innalzamento dei due 

alberi. Il martedì la policroma statua di S. Giuliano percorre le strade principali, preceduta da un 

lungo corteo di ragazze da marito che portano sul capo le cende, ex voto, strutture lignee a forma 

di piramide tronca, agghindate con ceri, nastrini e fiori. Intanto, nel Largo San Vito continuano le 

complesse e difficili operazioni a cui sovrintendono i più anziani, custodi di tecniche arcaiche, 
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per accoppiare e innalzare il cerro e l’agrifoglio, che saldamente congiunti sono il “Maggio”. Al 

cospetto del Santo verrà sancita l’unione.

L’appuntamento per la fase conclusiva è all’imbrunire. Squadre di cacciatori, armati di doppiette, 

mirano alla chioma del maggio per colpire targhette metalliche corrispondenti a polli, capretti, 

conigli ed agnelli, che sino agli anni ’50 erano realmente appesi. La folla si raduna sotto l’albero. 

E’ il momento magico della scalata. Giovani si arrampicano e raggiungono la sommità del 

Maggio. Dall’alto, esibendosi in spericolate acrobazie, salutano gli spettatori” 

(http://www.prolocoaccettura.it/ilmaggio.htm, http://www.ilmaggiodiaccettura.it).

I siti Natura 2000

I comuni di Accettura e Cirigliano sono parzialmente interessati da due siti Natura 2000, riportati 

nella tabella 3.3

CODICE 
SITO

TIPO ELENCO COMUNE AREA L+ 
MEDIO BASENTO

TAVOLETTA 
IGM

SUP.
HA

CODICE 
HABITAT

IT 9220030 SIC, ZPS Bosco di Montepiano Accettura, Cirigliano 200 III NE 604 9210-9180

IT 9220130 SIC, ZPS Foresta Gallipoli 
Cognato

Accettura, Calciano 
Oliveto Lucano

200 IV SE, 200 
III NE, 200 IV 

NE
4286 9210-91B0-

9340-6310

Tabella 3.3. Siti Natura 2000 nella Comunità Montana “Collina Materana”.

3.7 L’AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO

Cenni storici

Il territorio fu abitato fin dall’età neolitica, come attestano numerosi ritrovamenti archeologici. I 

reperti più antichi, dei sepolcri rivenuti a Craco, risalgono all’VIII secolo a.C., mentre solo di 

qualche secolo più recenti sono quelli presenti nei territori degli altri comuni.

Durante il periodo della colonizzazione greca e successivamente romana, le popolazioni locali 

ebbero rapporti talvolta di alleanza ma più spesso conflittuali con i colonizzatori che, dal litorale 

ionico, risalivano verso l’interno lungo i fondovalle. Accettura subì la dominazione longobarda, 
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Craco quella bizantina, San Mauro quella normanna, della quale rimane la torre nel paese 

(Lacanfora, 1999).

In epoca medioevale il territorio fu distribuito fra alcune importanti famiglie di feudatari che per 

lungo tempo, fino al XVIII-XIX secolo, ne mantennero la proprietà, dando luogo a quel fenomeno, 

tipico di queste zone, definito come latifondo e che ne caratterizza tutt’oggi fortemente la 

struttura economica ed il paesaggio agrario. A Cirigliano, una delle famiglie che si sono 

avvicendate, mantiene ancora oggi la proprietà del castello costruito nel 1593. Tipiche del 

territorio sono le masserie, case padronali spesso fortificate con torrette costruite nel corso del 

1700-1800 e associate ad alloggi per i coloni, per i braccianti, a stalle e locali di servizio.

Dalla sinergia di questo sistema di produzione con l’isolamento geografico, la natura dei suoli e 

gli influssi delle culture dei colonizzatori, sono scaturiti il particolare sistema di tecniche 

produttive, di valori e di credenze magico-religiose che permeano la cultura di queste zone. 

Molte situazioni sono tuttavia cambiate: l’isolamento geografico, ad esempio, è stato in buona 

parte superato e le condizioni di vita sono dignitose, anche se questo ha provocato l’infiltrazione 

di culture esterne.

Il dissesto idrogeologico ha continuato invece ad incidere a lungo: nei primi anni ‘70 una frana 

ha causato l’abbandono del paese di Craco e i suoi abitanti si sono trasferiti nel nuovo 

agglomerato di Peschiera, nel fondovalle. Oggi il vecchio insediamento, ancora in parte ben 

conservato, costituisce una suggestiva e fedele immagine del tipico insediamento della collina 

materana, eretto sui calanchi e raggruppato attorno alla chiesa ed al palazzo nobiliare.

Il forte spopolamento ha poi caratterizzato i comuni dell’alta collina e della montagna.

Da citare è il breve ma significativo soggiorno di Carlo Levi in esilio ad Aliano tra il 1935 ed il 

1936. Il suo “Cristo si è fermato ad Eboli” ben ritrae le condizioni socio-economiche che questa 

parte del Sud d’Italia viveva, ma anche mette in luce tutti quegli aspetti legati ai valori del 

mondo contadino di allora.

I paesi della Comunità Montana

La Comunità Montana “Collina Materana” è costituita da sette comuni con nove centri abitati, 

undici nuclei minori ed alcune case sparse nelle quali vivono oltre 400 persone pari al 2,8% della 

popolazione.

Stigliano è il comune con il numero maggiore di piccoli nuclei: ne conta otto con, in totale, 210 

abitanti, (1999); seguono Aliano con due e 139 abitanti, e Accettura con uno (23 abitanti); gli 

altri comuni ne sono privi.
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È sempre Stigliano ad avere il peso percentuale maggiore di abitanti che vivono nelle case 

sparse: 126 persone.

La maggior parte degli abitanti risiede nei centri abitati e questo ben si spiega esaminando la 

struttura geomorfologica del territorio, estremamente diversificata e aspra, che rende difficili i 

collegamenti e dove le infrastrutture nelle campagne sono inadeguate o inesistenti.

Aliano e Gorgoglione sono interessati dall’accordo di programma sulla Val d’Agri, in quanto siti 

di estrazione petrolifera.

Le caratteristiche della società

Caratteri demografici

Sul finire dell’Ottocento la popolazione nell’area dell’attuale Comunità Montana era di oltre 

21.000 abitanti, difatti dopo l’Unità d’Italia i centri del comprensorio conobbero un periodo di 

crescita demografica.

Al contrario, negli ultimi cinquanta anni, i comuni sono stati caratterizzati, in accordo con il 

trend della zona, da una continua diminuzione della popolazione, anche se leggermente meno 

marcata negli anni più recenti.

A partire dal 1951 e fino ai primi anni Settanta, il decremento demografico è stato causato 

principalmente da una massiccia emigrazione, mentre in seguito la causa principale è stata la 

diminuzione delle nascite, che ha interrotto la tendenza di una zona dai tassi di natalità tra i più 

alti d’Italia. L’emigrazione, meno marcata negli anni Ottanta, è ripresa in maniera piuttosto 

consistente a partire dagli anni Novanta ed incide in misura rilevante ancor oggi sul saldo 

negativo del movimento demografico.

Gorgoglione è l’unico comune della Comunità Montana a mostrare in maniera piuttosto costante 

negli anni un saldo migratorio positivo, cosa che ha contribuito a rendere positivo o nullo anche 

il saldo demografico (tabelle 3.4, 3.5, 3.6, 3.7).

Nel complesso, il confronto con i dati demografici medi provinciali evidenzia che, dato il trend 

demografico fortemente negativo, la Comunità Montana si colloca tra le aree più depresse della 

Provincia di Matera e dell’intero mezzogiorno italiano ed europeo (Lacanfora, 1999).

Consistente è il numero di diplomati e laureati, soprattutto tra le persone in cerca di prima 

occupazione.



83

Accettura Aliano Cirigliano Craco Gorgoglion
e 

San Mauro 
Forte Stigliano 

Popolazione al 31°
dicembre 2335 1264 432 794 1138 2106 5429

Nati 21 7 1 10 7 8 29
Morti 25 12 4 7 9 23 82

Saldo Naturale -4 -5 -3 3 -2 -15 -53
Iscritti da altri 
comuni 14 6 6 18 19 18 51

Iscritti dall’estero 7 11 0 6 0 3 11

Altri iscritti 1 0 0 2 0 0 0
Cancellati per altri 
comuni 29 32 5 21 31 37 93
Cancellati per 
l’estero 84 0 0 0 4 32 0

Altri cancellati 3 0 0 2 1 1 0

Tabella 3.4. Popolazione residente al 31 dicembre 2004. Fonte: Istat.

Superficie (ha) abitanti/Km2

Accettura 89,27 26,2
Aliano 96,29 13,1
Cirigliano 14,93 28,9
Craco 76,28 10,4
Gorgoglione 34,22 33,3
San Mauro Forte 86,89 24,2
Stigliano 209,96 25,9
TOTALE 607,84 22,2

Tabella 3.5. Densità demografica per km2 al 31 dicembre 2004. Fonte: Istat.
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Saldo 1991-
1981

Saldo 2001-
1991

 Saldo 2001-
1981 

 Saldo 2001-
1951 

Comune/Censim
ento 1.951 1.981 1.991

as
so

lu
to

% 2.001

as
so

lu
to

%

 a
ss

ol
ut

o 

%

 a
ss

ol
ut

o 

%

Accettura 4.546 2.672 2.740 68 2,5 2.427 -313 -11,4 -245 -9,2 -2.119 -46,6

Aliano 2.288 1.706 1.495 -211 -12,4 1.274 -221 -14,8 -432 -25,3 -1.014 -44,3

Cirigliano 1.256 657 532 -125 -19,0 451 -81 -15,2 -206 -31,4 -805 -64,1

Craco 1.821 1.083 971 -112 -10,3 796 -175 -18,0 -287 -26,5 -1.025 -56,3

Gorgoglione 1.880 1.458 1.395 -63 -4,3 1.179 -216 -15,5 -279 -19,1 -701 -37,3

San Mauro Forte 3.715 3.005 3.025 20 0,7 2.306 -719 -23,8 -699 -23,3 -1.409 -37,9

Stigliano 9.593 7.276 6.576 -700 -9,6 5.618 -958 -14,6 -1.658 -22,8 -3.975 -41,4

TOTALI 25.099 17.857 16.734 -1.123 14.051 -2.683 -3.806 11.048

MEDIE 3.586 2.551 2.391 -160,4 -7,5 2.007 -383,3 -16,2 -543,7 -22,5 -1.578 -46,8

Tabella 3.6. Popolazione residente ai censimenti 1951-2001 e variazioni demofrafiche. Fonte: Istat; PIT.

abitanti nel 
2001

abitanti nel 
2004

 saldo %
2001-2004

Accettura 2.427 2.335 -3,8%
Aliano 1.274 1.264 -0,8%
Cirigliano 451 432 -4,2%
Craco 796 794 -0,3%
Gorgoglione 1.179 1.138 -3,5%
San Mauro Forte 2.306 2.106 -8,7%
Stigliano 5.618 5.429 -3,4%
TOTALE 14.051 13.498 -3,9%

Tabella 3.7. Saldo migratorio 2001-2004. Fonte: Istat.

Situazione economica

Osservando i dati economici delle tabelle , risulta ben evidente che il settore agricolo abbia un 

ruolo decisamente importante nella struttura della società: il 24% della popolazione attiva vi si 

dedica, contro una media nazionale di circa l’8% ed europea del 4-5%.
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In paesi come Craco, Cirigliano e Gorgoglione la percentuale risulta ancora maggiore: si 

raggiunge, rispettivamente, il 41%, il 36% ed il 31%.

Paragonabile, a livello europeo, ad alcune zone della Calabria e del Molise, o a regioni 

portoghesi come l’Algarve o quelle centrali, all’Extremadura e la Galicia in Spagna, o ad alcune 

regioni montuose della Grecia come la Thessalia e il Peloponneso, l’area si avvale di 

un’agricoltura con caratteristiche di arretratezza e svantaggio. Anche la morfologia del territorio 

non è sempre favorevole.

La superficie agricola utilizzata (SAU) è di oltre 37.000 ha e più del 50% è condotta da poche 

aziende con molta superficie (50-100 ha e oltre), che rappresentano soltanto il 5,5% del totale 

delle aziende. La gran parte delle aziende (35,8%) ha una superficie inferiore all’ettaro e, 

comunque, ben il 67% ha una superficie minore di 5 ettari (tabella 3.10).

Oltre il 60% della superficie agricola utilizzata è coltivata a cereali (grano duro), di ottima 

qualità, con una produzione che varia da 100.000 a 150.000 q.li l’anno, ma è molto sviluppata 

anche l’olivicoltura e l’allevamento dei caprini e degli ovini.

Le aziende che all’attività agricola associano quella zootecnica sono in media il 20% del totale; 

gli allevamenti più diffusi sono quelli ovicaprini e quelli meno diffusi sono di bovini. All’uno o 

all’altro, o ad entrambi contemporaneamente, si associano piccoli allevamenti di suini e avicole.

Le imprese attive sono scarsamente meccanizzate, meno del 50% possiedono mezzi propri. 

Quasi tutte le aziende sono ditte individuali e solo pochissime sono società di capitali.

L’olivicoltura presenta delle zone di specializzazione produttiva abbastanza rilevanti; nella 

collina materana la coltivazione dell’olivo non ha risentito del trend negativo che ha 

caratterizzato la produzione regionale negli ultimi anni, anzi si è assistito ad una, sia pur lieve, 

evoluzione in positivo e ad un dinamismo imprenditoriale che ha portato, da un lato, alla 

realizzazione di nuovi e più razionali impianti nelle aree più vocate e dall’altro ad un graduale 

abbandono degli oliveti situati nelle aree strutturalmente difficili, dove tale coltura assume una 

funzione paesaggistica e di decoro ambientale (Regione Basilicata, 2003b)

Gli allevamenti ovini e caprini sono diffusi e rispettivamente rappresentano il 30,5 e il 43,5% del 

patrimonio ovicaprino dell’intera Provincia di Matera.

Stigliano e Aliano sono i più rappresentativi (a Stigliano vi è il 50% circa del patrimonio 

dell’intera Comunità Montana).

L’allevamento bovino è meno diffuso; le aziende bovine si localizzano prevalentemente nei 

comuni di Accettura, Cirigliano, Gorgoglione e Stigliano (tabella 3.9).
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Il modello di azienda prevalente nel comprensorio è quello cerealicolo-zootecnico con presenza, 

nelle aziende ovicaprine e/o bovine, anche di piccoli allevamenti di suini e avicoli (Lacanfora, 

1999).

Al settore primario segue il terziario ed infine l’industria (tabella 3.11). Il 45% delle imprese non 

agricole opera nel campo commerciale ed in particolare in quello manifatturiero ed 

agroalimentare (forni, frantoi, caseifici, salumifici, pasticcerie…) (Lacanfora, 1999).

Per ciò che riguarda il settore industriale, il tessuto imprenditoriale dell’area risulta 

estremamente debole, come dimostra lo scarsissimo numero di unità locali ed addetti rilevati 

nell’ultimo censimento.

L’unico polo industriale di un certo rilievo si trova nel comune di Ferrandina, esternamente, 

quindi, al territorio della Comunità Montana “Collina Materana”; è costituito da 107 imprese 

manifatturiere che contano oltre 400 addetti e sono specializzate nelle lavorazioni della plastica, 

della gomma e metallifere.

Il turismo non ha conosciuto fino ad oggi una significativa forma di sviluppo, come dimostra la 

scarsissima presenza di imprese operanti in questo settore (tabella 3.10) (Regione Basilicata, 

2003b). 

BOVINI BUFALINI SUINI OVINI CAPRINI EQUINI AVICOLI
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Accettura 30 591 1 26 31 179 48 1.908 33 947 28 45 36 853 207 4.549
Aliano 3 62 6 753 20 2.672 15 1.173 3 7 3 120 50 4.787

Cirigliano 10 214 20 74 18 1.052 16 509 7 8 24 447 95 2.304
Craco 2 65 7 70 12 2.414 8 1.084 21 618 50 4.251

Gorgoglione 9 202 13 111 20 1.936 23 1.657 10 21 21 630 96 4.557
San Mauro Forte 1 30 6 6 14 1.420 11 1.125 4 5 13 532 49 3.118

Stigliano 10 364 51 736 65 9.288 56 5.845 12 79 100 2.737 294 19.049
totale 65 1528 1 26 134 1929 197 20690 162 12340 64 165 218 5937 841 42615

Tabella 3.8. Aziende con numero e tipologia di capi allevati. Fonte: Istat, censimento agricoltura 2001.
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superficie agricola utilizzata (ha)

Seminativi % della 
SAU

Coltivazioni 
legnose 
agrarie

% della 
SAU

Prati 
permanenti 
e pascoli

% della 
SAU TOTALE

Accettura 974,19 32,1 167,62 5,5 1.894,94 62,4 3.036,75
Aliano 3.339,08 54,2 770,72 12,5 2051,19 33,3 6.160,99
Cirigliano 399,21 61,0 98,16 15,0 156,85 24,0 654,22
Craco 4.154,39 79,4 200,28 3,8 879,57 16,8 5.234,24
Gorgoglione 1.005,17 50,6 132,81 6,7 849,17 42,7 1.987,15
San Mauro F. 3.373,03 65,4 292,39 5,7 1491,67 28,9 5.157,09
Stigliano 9.710,48 64,9 1.018,01 6,8 4235,01 28,3 14.963,50
TOTALE 22.955,55 61,7 2.679,99 7,2 11.558,40 31,1 37.193,94

superficie 
agraria non 

utilizzata
boschi arboricoltura 

da legno
altra 

superficie
sup. 

TOTALE

Accettura 553,82 3.628,98 0,94 742,57 7.963,06
Aliano 95,42 442,71 18 8,78 6.725,90
Cirigliano 14,02 228,72 0 2,53 899,49
Craco 737,09 0 17,5 75,44 6064,27
Gorgoglione 176,23 531,13 0 62,5 2.757,01
San Mauro F. 128,02 473,53 1,83 4,31 5.764,78
Stigliano 1.174,87 2.631,71 0 148,99 18.919,07
TOTALE 2.879,47 7.936,78 38,27 1.045,12 49.093,58

Tabella 3.9. Superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni. Fonte: Istat, censimento agricoltura 2000.
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Agricoltura, caccia e selvicoltura

percentuali agricoltura, caccia e 
selvicoltura

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Estrazione di minerali

Attività manifatturiere

Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua

Costruzioni

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e 

di beni personali e per la casa

Alberghi e ristoranti

Trasporti, magazzinaggio, e 
comunicazioni

Intermediazione monetaria e 
finanziaria

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività 

professionali e imprenditoriali

Pubblica amministrazione e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

Sanità e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici, sociali e personali

Servizi domestici presso famiglie e 
convivenze

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali
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Tabella 3.10. Occupati per sezione di attività economica. Censimento 2001.



89

I disoccupati sono in numero piuttosto consistente (tabella 3.11).

Tabella 3.11. Condizione della forza di lavoro. Censimento 2001.

COMUNI Occupati In cerca di 
occupazione Totale tasso 

occupazione %
Accettura 725 198 923 78,55
Aliano 386 74 460 83,91
Cirigliano 120 19 139 86,33
Craco 217 49 266 81,58
Gorgoglione 393 64 457 86,00
San Mauro Forte 548 279 827 66,26
Stigliano 1651 293 1944 84,93
totali 4040 976 5016 80,54
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Capitolo 4

LA PROCEDURA ADOTTATA

4.1 ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE

Nella primavera 2005, durante i periodici incontri tenuti dal gruppo del sottoprogetto 4.2 di 

Ri.Selv.Italia, la Regione Basilicata e l’Inea (Istituto Nazionale di Economia Agraria) di Potenza 

propongono l’idea di sperimentare sul territorio lucano la metodologia Ri.Selv.Italia 4.2 per la 

redazione di piani forestali territoriali. Gli oneri per l’attuazione del nuovo piano pilota sarebbero 

stati sostenuti grazie ai fondi a disposizione della Regione Basilicata (Dipartimento Ambiente) e 

del Ministero dell’Ambiente provenienti dall’Unione Europea e destinati a quelle regioni 
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classificate come “Obiettivo 1” sulla base del reddito medio percepito dagli abitanti. Lo 

strumento attraverso il quale sono stati recepiti i fondi è il PON-ATAS (Programma Operativo 

Nazionale Difesa Suolo), misura 2.1.

Valutazioni preliminari

Prima di decidere se integrare della partecipazione nel processo di pianificazione, ed 

eventualmente con quale grado di intensità, è stata effettuata, insieme al committente, una serie 

di analisi e valutazioni preliminari volte a:

- individuare ruoli e responsabilità dei principali soggetti istituzionali coinvolti e definire 

l’ambito territoriale entro il quale doveva essere effettuato il piano;

- considerare le caratteristiche sociali, economiche e culturali del territorio;

- stimare la disponibilità di risorse da investire nella partecipazione;

- prendere in concreta considerazione gli oneri supplementari e gli eventuali rischi legati alla 

partecipazione.

Questa fase preliminare del processo ha richiesto alcuni incontri che si sono svolti, nella 

primavera-estate del 2005, sia a valle delle periodiche riunioni del sottogruppo “partecipazione” 

del sottoprogetto 4.2, sia presso la sede della Regione Basilicata a Potenza.

Si è giunti alla conclusione che c’era una forte volontà di sperimentare l’approccio partecipativo 

e che non ci si voleva limitare al livello minimo.

Considerati i tempi, la disponibilità finanziaria e, soprattutto, le caratteristiche socio-economiche 

e culturali del territorio, si è optato quindi per una partecipazione fondamentalmente basata sulla 

consultazione, rimandando ad un momento successivo del processo pianificatorio (ovvero la 

gestione degli eventuali conflitti emersi) un approccio caratterizzato da un grado maggiore di 

intensità.

Creazione del gruppo di accompagnamento

Una volta deciso l’approccio partecipativo ritenuto più idoneo, alla fine dell’estate 2005, è stato 

costituito il gruppo di accompagnamento. Tale gruppo è stato formato da:

- il responsabile della pianificazione, individuato nella figura di un libero professionista 

retribuito dalla Regione Basilicata e facente parte, all’interno del sottoprogetto 4.2 di 
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Ri.Selv.Italia, del sottogruppo sulla partecipazione; è lo stesso soggetto che coordina le squadre 

dei rilevatori durante i sopralluoghi e l’inventariazione;

- i responsabili della procedura di partecipazione, me compresa, facenti parte, all’interno del 

sottoprogetto 4.2 di Ri.Selv.Italia, del sottogruppo sulla partecipazione; dato che il piano è 

sperimentale si è optato per inserire un gruppo di tre persone anziché un singolo, ovvero, oltre a 

me, la referente di Ris.Selv.Italia all’interno del sottogruppo e la coordinatrice del gruppo;

- il responsabile del progetto presso l’Inea ed il responsabile del progetto presso la Regione 

Basilicata;

- un attuatore, dipendente della Regione Basilicata, che si è occupato degli aspetti logistici e di 

segreteria;

- due referenti locali, o “persone chiave”, individuate nella figura di un tecnico della Comunità 

Montana e di un libero professionista che lavora nel territorio.

L’avvio della partecipazione

Nel dicembre 2005 si è tenuto un incontro a Potenza presso la sede della Regione Basilicata al 

quale sono stati invitati a partecipare tutti gli attori istituzionali. Hanno preso parte alla riunione 

alcuni sindaci dei comuni interessati, il direttore del Parco, i tecnici della Comunità Montana, un 

responsabile dell’ex ASFD, un responsabile del Gal ed i responsabili del progetto.

Questo incontro, durato alcune ore, ha avuto l’obiettivo di comunicare l’effettivo inizio del 

processo; in questa occasione è stato anche possibile iniziare a raccogliere informazioni sul 

territorio tramite gli interventi degli attori presenti.

La conoscenza della realtà locale ha suggerito di cominciare a percorrere la strada effettiva del 

contatto con gli attori a partire dai soggetti istituzionali, poiché sono loro, nel contesto specifico, 

ad avere il ruolo di mediazione verso la popolazione e, in qualche modo, quello di introdurre 

l’arrivo degli “esperti forestieri” aiutando a superare le iniziali diffidenze. D’altronde si è 

convenuto che il consenso preliminare dei sindaci a dare avvio al processo è necessario prima di 

raggiungere il resto della popolazione.

Una volta ottenuto tale consenso, si è proceduto all’informazione capillare del pubblico; il poster 

è stato lo strumento utilizzato per informare la popolazione del processo in corso. Sul poster, 

affisso presso la sede della Comunità Montana e presso le sedi dei Comuni, sono stati illustrati in 

maniera piuttosto sintetica e facilmente comprensibile il significato del Piano stesso ed il ruolo 

della partecipazione nell’ambito del Piano Forestale Territoriale. La scelta di questo strumento è 
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stata guidata dall’intento di raggiungere ampi strati di popolazione tramite un mezzo facilmente 

fruibile e visibile. Tuttavia si è cercato di mantenere viva l’attenzione anche di quella eventuale 

parte di pubblico desiderosa di informazioni più dettagliate e più tecniche, ponendo all’interno di 

una tasca fissata al poster alcuni opuscoli di approfondimento degli argomenti esposti.

Conoscenza del territorio

Contemporaneamente all’avvio della partecipazione è iniziata l’analisi dettagliata del territorio 

oggetto del piano; questa fase, messa in atto tramite la raccolta di informazioni sul territorio, ha 

richiesto un periodo di circa tre mesi ed è stata effettuata, oltre che per mezzo dei colloqui con i 

tecnici locali, con un’indagine bibliografica che ha previsto la lettura dei testi a disposizione 

sull’ambiente interessato, la consultazione dei piani di gestione e di sviluppo redatti per l’area o 

per parte di essa e la consultazione di siti internet. È questa una fase preliminare basilare per 

comprendere il substrato socio-culturale con il quale si dovrà successivamente interagire, 

valutare i passi più opportuni da effettuare ed individuare, nell’ambito del metodo prescelto (la 

consultazione), gli strumenti più idonei a cui fare ricorso.

Attuazione del metodo

Le prime analisi hanno delineato le caratteristiche salienti dell’ambiente: si tratta di un contesto 

fortemente rurale, tipico dell’Italia meridionale appenninica, marginale ed isolato dalle realtà 

urbane della regione (per approfondimenti si rimanda al capitolo 3).

Sulla base di queste considerazioni si è optato per la seguente articolazione della consultazione:

prima fase – coinvolgimento del largo pubblico attraverso una serie di tappe al termine delle 

quali viene redatta una bozza di piano;

seconda fase – coinvolgimento degli attori istituzionali sulla base della bozza di piano.

Prima fase

Nella prima fase il coinvolgimento del largo pubblico è stato ottenuto attraverso interviste 

strutturate, allo scopo di approfondire la conoscenza del territorio, evidenziandone problemi ed 

opportunità e di raccogliere proposte di soluzione e di sviluppo.
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Lo strumento delle interviste è stato scelto in seguito ad alcune considerazioni:

- il territorio non è così vasto e così popolato da richiedere l’uso dei questionari che permettono 

la consultazione di un numero maggiore di persone, ma riducono la possibilità di approfondire le 

problematiche che stanno più a cuore agli interlocutori. È stato infatti possibile realizzare le 

interviste in tempi relativamente limitati (circa 4 settimane distribuite tra i mesi di marzo e 

settembre 2006);

- una parte della popolazione possiede un bagaglio culturale piuttosto povero e si è supposto che 

avrebbe incontrato difficoltà nel leggere, comprendere e compilare un questionario, anche se 

elaborato con un linguaggio semplice, quindi non lo avrebbe riconsegnato;

- la popolazione è inizialmente diffidente, talvolta ha poca fiducia verso gli enti locali e verso i 

tecnici operanti nel settore, quindi un questionario o una serata pubblica avrebbero incontrato 

scarso successo, mentre tramite l’intervista si può cercare di creare un clima disteso e 

confidenziale e guadagnare la fiducia dell’interlocutore;

- le interviste possono essere effettuate previo contatto telefonico con gli interessati; è ottenuta 

così la garanzia della disponibilità dell’interlocutore per il tempo necessario.

Lo schema di intervista (allegato 1) è molto dettagliato (ciononostante in alcuni casi è stato 

necessario ampliare le domande e approfondire le risposte) ed è mirato ad ottenere la conoscenza 

di tutti i settori produttivi e degli aspetti sociali salienti nel territorio.

La messa a punto delle interviste ha richiesto un accurato lavoro di controllo e di revisione; la 

stesura finale è stata concordata con una specialista di statistica per garantire la formalizzazione 

più appropriata dei testi.

Tappa n.1

Le prime interviste effettuate sono state rivolte ai sindaci e ad un tecnico della Comunità 

Montana. Gli intervistati sono stati contattati telefonicamente e poi raggiunti presso le rispettive 

sedi comunali. Le interviste sono state svolte con lo stile colloquiale di una chiacchierata, per 

evitare di creare soggezione o risentimento nell’intervistato.

I dati raccolti sono successivamente stati archiviati ed analizzati: le interviste sono state trascritte 

in forma di relazione, raggruppando per tematiche le risposte ottenute.

La prima analisi delle interviste realizzate ha avuto lo scopo di evidenziare il punto di vista degli 

attori istituzionali ed inoltre è servita a realizzare la mappatura degli attori (stakeholders’ 

assessment) ovvero a mettere in evidenza i potenziali attori coinvolti dalla pianificazione ed i 

possibili modi per contattarli.
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Come spesso accade nelle piccole realtà rurali, quasi tutti gli amministratori intervistati hanno 

dimostrato di conoscere in modo piuttosto capillare le caratteristiche sociali, ambientali e 

culturali del territorio rispecchiando abbastanza fedelmente la realtà dei paesi che rappresentano. 

Le informazioni ricevute si sono rivelate un buon punto di partenza e l’analisi di queste prime 

interviste ha portato ad evidenziare le seguenti tipologie di attori presenti nell’area:

�� operai forestali
�� allevatori
�� proprietari di aziende 

zootecniche
�� proprietari di attività 

ricettive

�� ditte boschive
�� proprietari boschivi
�� CFS
�� cacciatori
�� associazioni 

culturali

�� sindaci
�� Ente Parco
�� Gal
�� Comunità 

Montana
�� altri attori

Tappa n.2

Gli attori individuati sono stati consultati mediante interviste. Lo schema di intervista, pur 

mantenendo la struttura originaria, è stato parzialmente modificato e tarato sulla base delle nuove 

conoscenze acquisite; per ciascun gruppo di interesse sono state prese in considerazione soltanto 

le tematiche ad esso più attinenti, con il fine di abbreviare la durata complessiva dell’intervista e 

di concentrare l’attenzione sui temi specifici.

Una costante valutazione del processo in itinere ha evidenziato la necessità di una revisione dello 

schema di intervista per poter meglio raggiungere gli obiettivi prefissati.

Gli attori sono stati contattati telefonicamente e poi raggiunti nel luogo e nel giorno definito; 

ancora in virtù di una flessibilità che deve opportunamente accompagnare tutto l’iter, si è deciso 

di utilizzare lo schema come traccia di riferimento per una conversazione ampliata di volta in 

volta in relazione alle risposte dell’intervistato ed alle questioni maggiormente evidenziate da 

esso, fermi restando alcuni gruppi di domande, che sono state sottoposte a tutti gli intervistati.

Le interviste ai portatori di interesse hanno consentito di accrescere la conoscenza dei conflitti 

(in atto e potenziali) presenti nel territorio, le necessità, i bisogni e le richieste degli interessati.

Al termine di questa serie di interviste, anche in merito alle problematiche o alle incertezze 

emerse, si è deciso di approfondire alcune tematiche e di aumentare il numero di intervistati di 

alcune categorie. In particolare la categoria degli allevatori è risultata essere importante nel 

contesto socio-economico della zona e per questo se ne è approfondita l’indagine (allegato 2).
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In totale sono state effettuate 61 interviste, ripartite come indicato nella tabella 4.1 (alcuni 

soggetti coincidono):

operai forestali 3
allevatori 2
proprietari di aziende zootecniche 28
proprietari di attività ricettive 6
ditte boschive 3
proprietari boschivi 5
CFS 4
cacciatori 2
associazioni culturali 3
sindaci 7
Ente Parco 1
Gal 1
Comunità Montana 1
altri attori 2

Tabella 4.1. Elenco delle interviste effettuate.

Tappa n.3

Le interviste sono state elaborate effettuando un’analisi di tipo esplorativo, per mettere in 

evidenza i conflitti, le problematiche, le potenzialità e le proposte secondo lo schema riportato in 

“Gli strumenti utilizzati per l’analisi delle interviste”.

Tappa n.4

È seguita la realizzazione di un’analisi SWOT ex-ante, di tipo partecipato, descritta in maniera 

più ampia in “Gli strumenti utilizzati per l’analisi delle interviste”. 

Tappa n.5

Ha riguardato l’analisi statistica univariata e multivariata (analisi delle corrispondenze multiple, 

descritta in maniera più ampia nel paragrafo “Gli strumenti utilizzati per l’analisi delle 

interviste”) per le tipologie di attori “allevatori” e “proprietari di aziende zootecniche”.

Tappa n.6

I risultati delle analisi effettuate sono stati sottoposti ad un gruppo di esperti in occasione di un 

incontro tenutosi a Potenza presso la sede della Regione Basilicata nell’ottobre 2006 allo scopo 

di confrontare i problemi emersi dalle interviste e le soluzioni prospettate con le conoscenze ed i 

pareri dei tecnici locali e con i primi dati emersi dai rilievi del piano.
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Il gruppo era formato da tutti i componenti del gruppo di accompagnamento, i rilevatori e un 

esperto in pascoli.

Il confronto e la discussione si sono protratti per un’intera giornata facendo ricorso a tecniche di 

brainstorming. In occasione di questo incontro sono stati anche delineati i passi da seguire per 

l’attuazione della seconda fase della partecipazione e la cadenza temporale da rispettare.

Tappa n.7

I risultati della partecipazione sono stati confrontati con quelli emersi dall’elaborazione dei dati 

del piano ed hanno contribuito alla redazione di una bozza di piano.

Seconda fase

La seconda fase, che si svilupperà a partire da gennaio 2007, prevede il coinvolgimento degli 

attori istituzionali sulla base della bozza di piano. A ciascun attore sarà sottoposta la bozza di 

piano affinché possa prenderne visione ed esprimere un parere per scritto.

Affinché sia facilitata la lettura si prevede di riassumere in forma schematica gli obiettivi di 

piano e le principali proposte, in specifiche schede-obiettivo precedute da un’illustrazione 

sintetica dei contenuti generali del piano. Questa fase esula dagli obiettivi del presente lavoro.

Gli strumenti utilizzati per l’analisi delle interviste

L’analisi esplorativa

Questa analisi è stata realizzata seguendo il procedimento di seguito schematizzato:

1) trascrizione in forma discorsiva, in analogia a quanto fatto per la prima serie di interviste agli 

amministratori.

2) Schematizzazione: ogni intervista è stata riportata in uno schema analogo a quello riportato in 

allegato 3, suddividendo e sintetizzando le informazioni per ciascun settore di interesse.

3) Schematizzazione per comuni: le interviste precedentemente schematizzate sono state 

raggruppate per comuni e inserite in una tabella che evidenzia problematiche, conflitti, 

potenzialità e proposte (allegato 4.).

4) Schematizzazione per tipologia di attori: partendo ancora dalla prima schematizzazione 

(tabella 4.1), per ciascuna tipologia di attori è stato creato uno schema che evidenzia 
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problematiche, conflitti, potenzialità, proposte e caratteristiche del settore, in analogia a quanto 

fatto nel punto 3. Sono state riportate solo le informazioni strettamente pertinenti agli attori di 

volta in volta interessati, per mettere in risalto le peculiarità, le esigenze ed i conflitti della 

specifica categoria di attori (allegato 5).

5) Elaborazione in forma grafica degli schemi dei punti 3 e 4. Per ciascun comune (e 

successivamente per ciascuna tipologia di attori) è stata creata una elaborazione grafica che 

consente una rapida lettura delle problematiche, dei conflitti, delle proposte e delle potenzialità 

rilevate. In allegato 6 è riportato un esempio della sintesi grafica per il comune di Accettura.

L’analisi SWOT 

Caratteristiche e finalità dell’analisi SWOT

L’analisi SWOT nasce in economia aziendale, come strumento di supporto alla definizione delle 

strategie aziendali, per indirizzare le scelte e razionalizzare i processi decisionali. A partire dagli 

anni ’80, e in maniera sempre più diffusa, questo strumento è stato mutuato dal contesto 

dell’economia aziendale come analisi di supporto alle diagnosi territoriali e alla valutazione dei 

programmi regionali. Ad oggi i regolamenti comunitari ne richiedono l’utilizzo per la 

valutazione di piani e programmi (Storti, 2003). 

La SWOT può essere definita un’analisi basata su un procedimento logico, che permette di 

rendere fruibili e sistematiche tutte le informazioni raccolte relativamente a un contesto 

territoriale o settoriale su cui si realizza un programma di intervento.

E’ una metodologià assai impiegata per l’analisi congiunta delle componenti ambientali interne 

ed esterne di un certo territorio, poiché serve principalmente a sintetizzare le informazioni 

disponibili rispetto a quattro punti di vista (punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce), 

con lo scopo di determinare tutte le questioni che ruotano intorno al contesto considerato 

(Bernetti, 2005). Quindi, quando ci troviamo di fronte alla necessità di programmare gli 

interventi che devono realizzarsi su un territorio, questo strumento permette di analizzare scenari 

alternativi di sviluppo ed è assai efficace nel supportare la programmazione degli interventi.

L’analisi SWOT t può essere impiegata in fase ex-ante, intermedia, o ex-post.

In fase ex-ante, in cui si raccomanda il suo impiego, serve a rendere un programma, un piano o 

una strategia integrati al contesto in cui si realizzano. In fase intermedia serve a fare una verifica, 

valutando se sono intervenuti dei cambiamenti nel contesto indagato e se le strategie individuate 
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sono ancora consone a perseguire gli obiettivi prefissati o devono essere modificate. In fase ex-

post serve a contestualizzare e a valutare i risultati di piani e di programmi di intervento.

Requisiti per impostare un’analisi valida

È necessario disporre di un’elevata quantità di informazioni e di dati relativamente al contesto 

indagato, poiché l’esaustività e l’efficacia dell’analisi SWOT è funzione della completezza 

dell’analisi preliminare. Ciò implica che debba essere svolta un’indagine assai accurata e 

approfondita del fenomeno oggetto di valutazione (sia questo un’azienda, un contesto territoriale, 

un piano, un programma…). L’indagine deve essere concentrata sia sul tema o fenomeno 

specifico ma ampliata all’intero contesto in cui questo è inserito, al fine di delineare un quadro 

completo ed organico delle caratteristiche, delle relazioni e delle sinergie che intercorrono tra 

l’oggetto di studio e il contesto in cui è inserito.

È altresì necessario disporre di dati di buona qualità. La qualità dei dati è fondamentale al fine di 

disporre di informazioni attendibili. A tale scopo può essere valido indagare il contesto tramite 

diverse modalità (studi bibliografici, raccolta di dati, interviste e questionari a stakeholders..). 

Metodologia di analisi

Nell’ipotesi di voler applicare l’analisi ad un determinato contesto territoriale e ad un intervento 

di pianificazione territoriale che in tale territorio deve essere applicato, possiamo distinguere una 

serie di fasi.

In prima fase viene realizzata un’accurata analisi preliminare del contesto territoriale in cui viene 

applicato il piano. Tale indagine è fondamentale al fine di avere informazioni attendibili e quindi 

di ipotizzare scenari e alternative di sviluppo calati sul territorio.

In seconda fase, con le informazioni raccolte, si evidenziano i punti di forza (strenghts) e di 

debolezza (weaknesses) interni al sistema indagato. Questi sono i fattori endogeni del contesto, 

cioè tutte le variabili che fanno parte integrante del sistema e sulle quali si può intervenire 

direttamente con l’applicazione del piano. Oltre a questi fattori si evidenziano le opportunità 

(opportunities) e le minacce (threats) a cui il territorio è esposto e che dipendono dal contesto 

esterno, rappresentando quindi i fattori esogeni che posso condizionare il sistema ma sui quali 

non è possibile intervenire direttamente con gli interventi che si faranno. Tali fattori possono 

solo essere tenuti sotto controllo, sfruttando le opportunità e prevenendo le minacce, magari 

trasformando alcune minacce in opportunità.

In terza fase i fattori caratterizzanti il sistema (punti di forza e di debolezza, opportunità e 

minacce) vengono riportati in forma sintetica in un diagramma o matrice (che può essere 
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variamente organizzata). Successivamente se ne realizza una lettura incrociata, finalizzata a far 

emergere gli elementi del contesto da valorizzare e le problematiche da contenere e a cui far 

fronte al momento in cui devono essere definite le linee di indirizzo del piano, il tutto 

nell’ambito del quadro di opportunità e di minacce che deriva dalla congiuntura esterna.

In quarta fase, alla luce dell’analisi realizzata, si definiscono degli scenari alternativi. Tali 

scenari, tali alternative di intervento, sono finalizzati a raggiungere gli obiettivi prefissati con il 

piano, facendo leva sui punti di forza dell’area e cercando di ridurre quelli di debolezza, 

massimizzando le opportunità e minimizzando le minacce. 

In ultima fase viene fatta una classificazione dei possibili interventi, esaminando le alternative e 

valutando la più idonea al contesto in questione.

Tale metodologia è una delle possibili schematizzazioni di una serie di passi che variamente 

possono essere combinati, integrati, modificati, in relazione al caso applicativo in cui l’analisi 

SWOT viene realizzata.

Potenzialità dell’analisi SWOT

Si realizza un’analisi preliminare approfondita che rappresenta un importante strumento 

conoscitivo ed un supporto assai solido alla definizione delle linee di intervento; tale analisi deve 

fare il miglior uso possibile delle informazioni e degli studi esistenti, valorizzando le indagini 

statistiche locali.

L’identificazione dei punti di forza e debolezza, delle opportunità e delle minacce, è già di per sé 

un efficace sistema di indagine di un contesto, utile a fornire un quadro sfaccettato e ragionato 

della realtà.

L’efficacia delle azioni intraprese è massimizzata dalla verifica della corrispondenza tra strategie 

definite e fabbisogni evidenziati; le linee di intervento sono quindi definite coerentemente 

rispetto al contesto su cui vanno a ricadere.

Si analizza un contesto tenendo presenti quattro punti di vista diversi e spesso contrastanti, 

mantenendo così un quadro più completo e variegato.

Se la determinazione e l’analisi dei fattori caratterizzanti è partecipata, cioè si coinvolgono i 

portatori di interesse, si applica uno strumento più calato sul territorio e si otterrà, con maggiore 

probabilità, il consenso sulle linee di intervento definite (Storti, 2003).

Possibili svantaggi

I risultati derivanti dalla SWOT possono essere interpretati assai soggettivamente e ciò può 

condurre a commettere errori nelle scelte e nella programmazione degli interventi. Per questo 
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motivo sono stati recentemente sviluppati approcci quantitativi in grado di verificare la rilevanza 

specifica di ogni aspetto esaminato.

La sintesi e la schematizzazione dei fattori rischia ovviamente di poter dare una visione troppo 

semplicistica della realtà. Per ovviare a ciò è necessario sempre ricordare che la SWOT è 

un’analisi di supporto, ma che è sempre necessario un atteggiamento mirato all’approfondimento 

dell’analisi e alla definizione meditata delle linee di intervento e delle strategie di sviluppo.

Può esserci uno scollamento tra piano scientifico e contesto operativo, piano politico, se non si 

conduce l’analisi in maniera coordinata, coinvolgendo tutti i partner possibili (Storti, 2003; 

Bernetti, 2005).

L’analisi SWOT applicata al caso di studio

L’analisi esplorativa iniziale e l’indagine bibliografica sono state necessarie per arrivare alla 

lettura e al confronto dei dati e delle informazioni; questa analisi preliminare è stata 

fondamentale al fine di avere informazioni attendibili e quindi di ipotizzare scenari e alternative 

di sviluppo calati sul territorio.

I fattori caratterizzanti (punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce) sono stati 

individuati dall’analisi preliminare, a partire quindi da dati ricavati da bibliografia e da 

informazioni scaturite da interviste.

Si sono divisi i fattori in due aree tematiche principali: quella socio-economica e quella agricolo-

forestale. I fattori caratterizzanti sono stati diversamente contrassegnati a seconda che fossero 

scaturiti dalla sola indagine bibliografica, dalle sole interviste, o reperibili in entrambe le fonti. 

Ciò al fine di valutare il peso e l’attendibilità di tutti i fattori in gioco.

I fattori caratterizzanti il sistema sono stati riportati in forma sintetica in una matrice. Nella 

matrice si sono evidenziate le aree tematiche suddette e per ciascuna si sono elencati punti di 

forza e debolezza e successivamente opportunità e minacce. Un altro tipo di rappresentazione 

grafica della matrice prevede la lettura immediata dell’interrelazione di forze, debolezze, 

opportunità e minacce; sulla base dell’incrocio dei fattori esterni con quelli interni è possibile 

fornire una risposta possibile, trasformando le minacce degli altri territori in opportunità e 

sfruttando le opportunità derivanti dalle mosse degli altri territori.

Si è realizzata un’attenta analisi della matrice, finalizzata a far emergere quali sono gli elementi 

del contesto su cui puntare e le problematiche da contenere, il tutto nell’ambito del quadro di 

opportunità e di minacce che deriva dalla congiuntura esterna (politiche regionali, nazionali e 

comunitarie, andamento del mercato, trend demografici…).
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La matrice contenente i fattori caratterizzanti dell’analisi viene impiegata dal gruppo di 

accompagnamento per mettere a punto indicazioni e proposte che confluiscono nella definizione 

di un certo numero di “schede obiettivo”. La matrice rappresenta uno strumento fondamentale 

per l’impostazione di schede gestionali sintetiche, poiché consente di schematizzare ed 

analizzare in modo compatto problematiche territoriali complesse. Le schede sono realizzate dai 

responsabili della pianificazione, a partire dalle bozze del PFIT, al fine di riassumere in forma 

sintetica le indicazioni gestionali presenti nel piano. Tale sintesi è finalizzata a sottoporre ai 

rappresentanti della comunità locale (soggetti istituzionali, alcuni stakeholders) le diverse 

proposte di piano individuate, per discutere con loro le strategie gestionali delineate. La 

sinteticità dei documenti, in questo caso delle schede con le principali linee di intervento che il 

piano prevede, permette, a chi deve analizzare e valutare le indicazioni e che al contempo non è 

un esperto del settore, di disporre di un testo facilmente consultabile che riassume le principali 

indicazioni gestionali. In queste condizioni il confronto e la discussione avvengono in maniera 

più snella e concreta rispetto alla consultazione dell’intera bozza di piano. 

L’analisi delle corrispondenze multiple

Nell’esposizione dei risultati di un sondaggio l’analisi univariata (cioè la descrizione delle 

risposte ad ogni singola domanda) è la più semplice, d’immediata comprensibilità e che in 

genere meglio soddisfa le esigenze di conoscenza descrittiva.

Con l’analisi bivariata, cioè quella che tende ad accertare la presenza di una relazione tra le 

variabili prese due a due, si passa dal livello della pura descrizione a quello della spiegazione. Il 

problema principale di questo livello d’analisi è che, nella realtà sociale, tutto è interconnesso; le 

relazioni tra una variabile e l’altra sono di solito rese più incerte e complesse (“spurie”) dalla 

presenza di numerose altre variabili “intervenienti”, variamente legate alle due prese in esame. 

Gli statistici hanno quindi dovuto sviluppare diverse tecniche per analizzare le reciproche 

influenze all’interno di gruppi, numerosi a piacere, di variabili. E’ questo il campo dell’analisi 

multivariata. In genere lo scopo di queste tecniche è di individuare le variabili più influenti, 

quelle che irradiano le relazioni più forti e quindi di semplificare i risultati, depurandoli dal 

“rumore di sfondo”, prodotto dalle variabili statisticamente meno importanti.

Lo sforzo computazionale richiesto dalle analisi multivariate è fattorialmente correlato al numero 

di variabili prese in esame, in genere quindi si cerca di ridurne preliminarmente il numero sulla 

base di considerazioni teorico- sostantive, cioè in base alle ipotesi della ricerca. Ne deriva che in 
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genere le configurazioni di dati presentate, apparentemente elementari, sono in realtà l’esito di 

lunghi processi sperimentali, di approssimazioni successive a modelli che soddisfano 

contemporaneamente i requisiti della chiarezza, robustezza e significatività teorica.

L’analisi delle corrispondenze multiple (detta anche Homals, o delle omogeneità) è una tecnica 

statistica molto potente che può essere utilizzata quando si devono analizzare matrici di dati in 

cui vi siano in prevalenza variabili categoriali (cioè che non si manifestino come serie 

progressive di numeri, ma come qualità “discrete”, nettamente separate le une dalle altre).

L’analisi delle corrispondenze semplici, di cui l’analisi delle corrispondenze multiple è 

un’estensione data dallo studio simultaneo di più caratteri, deve il suo nome a J. P. Benzécri, che, 

a partire dal 1963, ne fece l’oggetto dei suoi corsi di studio presso alcune università francesi, 

approfondendo mano a mano  gli studi (Bolasco, 1999).

Interessante è il prodotto grafico dell’analisi delle corrispondenze, che permette di rappresentare 

- su un numero ridotto di piani - le relazioni intercorrenti tra le modalità delle variabili 

analizzate; su questa base, in seguito si potranno formulare ipotesi interpretative, che potranno 

essere verificate con ulteriori analisi statistiche, utilizzando tecniche più potenti sotto l’aspetto 

inferenziale (cioè della capacità di prestarsi a generalizzazioni), ma inadatte a gestire grandi 

matrici di dati.

Dal punto di vista grafico, il fine è quello di creare dei raggruppamenti di categorie delle 

variabili utilizzate che abbiano, rispetto ad alcune variabili selezionate, il massimo di 

somiglianza tra loro ed il massimo di diversità tra i gruppi di categorie delle variabili così 

individuate.

Un modo per procedere è quello di combinare a più riprese tra loro numerose variabili, valutando 

di volta l’interesse dei grafici ottenuti (Picco, 2001; Lebart et al., 2004).

L’analisi delle corrispondenze multiple applicata al caso di studio

L’analisi statistica effettuata si è focalizzata sulla categoria degli allevatori e dei proprietari di 

aziende zootecniche, perché l’allevamento rappresenta l’attività del settore primario che 

caratterizza in maniera più marcata il territorio della Comunità Montana e perché intorno a 

queste tipologie di attori ruotano molte delle problematiche ma anche delle potenzialità dell’area 

evidenziate con l’analisi SWOT. Da ciò deriva la volontà di applicare un’analisi finalizzata ad 

esplorare più in profondità le caratteristiche di queste categorie, combinando tra loro numerose 

variabili, valutando di volta in volta l’interesse dei risultati e formulando diverse ipotesi 

interpretative. Le ipotesi sono finalizzate a sviscerare quali sono gli elementi e le combinazioni 
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tra essi che possono contribuire a generare problematiche e potenziali conflitti; d’altra parte le 

ipotesi mirano anche ad evidenziare gli elementi ed i legami che caratterizzano le potenzialità del 

settore e quindi devono essere incrementati e consolidati tramite le scelte gestionali proposte dal 

piano.

Le interviste hanno fornito dati di tipo qualitativo, pertanto si è applicata, tra le tecniche di 

analisi multivariata, l’analisi delle corrispondenze multiple (ACM).

Essa è stata applicata ai dati ricavati da 29 interviste secondo il seguente procedimento:

1) presentazione delle informazioni in forma di matrice.

A partire dalle domande sottoposte agli intervistati (sempre le stesse, secondo lo schema di 

intervista) si è costruita una matrice di dati che riporta in riga le interviste e sulle colonne tutte le 

variabili indagate e le relative risposte. 

2) Individuazione di gruppi di variabili.

Sono state combinate tra loro numerose variabili, valutando di volta l’interesse dei risultati 

ottenuti con l’analisi delle corrispondenze multiple. 

I gruppi sono stati formati unendo quelle variabili che si supponeva essere in relazione le une 

con le altre, che sembravano essere connesse, o di cui era interessante verificare l’esistenza o 

meno di un legame, con una particolare problematica, una caratteristica del settore, una possibile 

potenzialità.

I gruppi sono stati identificati con brevi definizioni che richiamano il tematismo prevalente o il 

settore di appartenenza delle variabili da analizzare, delle quali si vogliono esplorare le relazioni 

con le altre.

Si sono costruiti 9 gruppi di variabili su cui si è applicata l’ACM:

�� Importanza del 
paesaggio

�� Legame con il 
territorio

�� Pratica della 
transumanza

�� Impiego di mangimi

�� Prodotti della 
zootecnia

�� Dipendenti delle 
aziende 
zootecniche

�� Fauna selvatica

�� Uso del bosco per 
il pascolo

�� Marchio
�� Proposte

3) Analisi delle corrispondenze multiple

La lettura dell’analisi viene fatta osservando le relazioni intercorrenti tra le modalità delle 

variabili analizzate.

Il fine è quello di creare dei raggruppamenti di categorie delle variabili utilizzate che abbiano, 

rispetto ad alcune variabili selezionate, il massimo di somiglianza tra loro ed il massimo di 

diversità tra i gruppi di categorie delle variabili così individuati.
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Le variabili che tendono a formare una “nuvola di punti” sono quelle che possono essere lette in 

maniera aggregata. Questi gruppi di variabili sono stati analizzati con attenzione, al fine di 

evidenziare connessioni e tendenze sulle quali formulare possibili ipotesi interpretative.

4) Individuazione di tipologie complesse

L’analisi statistica applicata ha uno scopo esplorativo, proponendosi di indagare determinate 

tendenze e dinamiche evidenziate nel corso dei lavori. Il valore aggiunto deriva dalla possibilità 

che si è avuta di costruire delle “tipologie complesse” (Picco, 2001). Con questo termine 

intendiamo un attore contraddistinto da più caratteri.
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PARTE TERZA

Risultati
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Capitolo 5

RISULTATI E DISCUSSIONE DELLE INDAGINI 
EFFETTUATE

5.1 ANALISI QUALITATIVE

Le analisi di tipo qualitativo realizzate (analisi SWOT e analisi esplorativa) hanno fornito una 

panoramica interessante del contesto in esame. La duplice lettura delle analisi permette di avere 

contemporaneamente una visione globale grazie all’analisi SWOT ma anche contestualizzata, 

grazie all’analisi esplorativa che ha consentito l’esame di alcuni aspetti specifici di un comune o 
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di una tipologia di attori. Difatti alcune caratteristiche emerse dall’analisi sono risultate essere le 

stesse per tutti (o quasi) i comuni e per più gruppi di attori, ma vi sono delle eccezioni.

In molti casi è opportuno mettere in evidenza il legame tra i diversi fattori analizzati (esogeni ed 

endogeni), per rilevare attraverso quali passi è possibile intervenire sui punti di debolezza per 

creare nuove opportunità e come incrementare i punti di forza per ridurre i rischi.

I risultati dell’analisi esplorativa sono riportati negli allegati 4, 5 e 6.

Nelle tabelle 5.1 e 5.2 sono riportate le matrici dell’analisi SWOT suddivise per settori socio-

economico e agricolo-forestale e rappresentate in modo da mostrare, nelle quattro caselle 

centrali, le possibili alternative di risposta da parte del territorio al verificarsi delle opportunità o 

minacce sulla base dei punti di forza e di debolezza individuati. I punti contrassegnati con (1) 

derivano da indagine bibliografica, quelli con (2) da intervista.

Gli aspetti chiave

Dall’analisi SWOT e da quella esplorativa emergono una serie di risultati e di sfumature su tutti i 

settori che è importante considerare in maniera organica, affrontando le principali tematiche per 

punti e mostrando settore per settore alcune considerazioni.

Il legame con il territorio

La gran parte degli intervistati dimostra di avere un forte legame con il proprio territorio, di 

apprezzare il paesaggio e la qualità dell’aria; gli intervistati di Accettura, in particolare, sono 

coloro che hanno le idee più chiare al riguardo, confermando che la caratteristica di maggior 

rilievo del loro territorio comunale è il bosco sia in generale, sia in particolare quello di 

Montepiano.

Lo spopolamento dell’area e le possibilità di occupazione

Tra i punti di debolezza unanimemente citati (con l’eccezione di Gorgoglione) è senza dubbio 

molto rilevante lo spopolamento, causato dalle scarse possibilità di lavoro (molti hanno 

affermato che i giovani vanno via per studio e non tornano dopo la laurea); in realtà è apparso 

che il settore agricolo e quello turistico possono offrire impiego e sufficiente guadagno ma la 

carente mentalità imprenditoriale degli abitanti e lo scarso interesse dei giovani verso le attività 

manuali diminuiscono notevolmente le possibilità di lavoro.

A differenza di tutti gli altri paesi, Gorgoglione registra un lieve aumento della popolazione, 

grazie alle attività estrattive e di lavorazione della pietra ed alle Royalties petrolifere, destinate 

per metà al settore forestale e che hanno consentito l’assunzione di un numero maggiore di 

operai forestali della Comunità Montana rispetto a quelli previsti. Una parte dei fondi derivati 
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dalle Royalties sono tuttavia stati ripartiti dalla Regione su tutti i comuni, che hanno potuto 

aumentare il numero di giornate lavorative annue degli operai forestali assunti dalla Comunità 

Montana.

L’agricoltura e la zootecnia

Il settore agricolo e quello zootecnico sono considerati delle potenzialità del sistema territoriale, 

seppur in calo rispetto a quanto non lo fossero nel passato ma ancora presenti e soprattutto da 

valorizzare e non disperdere, in modo tale che possano costituire un valore aggiunto per il futuro. 

Tra i problemi più volte citati per questi settori è il forte ruolo che ha avuto la Politica Agricola 

Comunitaria sul contesto specifico: da molti è percepita come la causa del calo nel settore 

agricolo e zootecnico verificatosi a seguito dell’abbandono dei seminativi e la vendita dei capi di 

bestiame; difatti molti allevatori e molti agricoltori, tra cui vari proprietari di masserie, hanno 

avuto accesso ai contributi che continuano a percepire anche senza praticare più la loro attività.

L’agricoltura biologica è molto diffusa ed è percepita come una potenzialità.

Il ruolo dei contributi dell’Unione Europea

I contributi provenienti dall’Unione Europea e destinati alle Regioni “Obiettivo 1” rappresentano 

senza dubbio un’opportunità (quindi un fattore esogeno) per la Comunità Montana, tuttavia nel 

momento in cui vengono percepiti essi divengono anche un punto di debolezza allorchè i 

beneficiari ne fanno un uso diverso da quello previsto. Il termine dell’erogazione dei contributi 

previsto per il 2013 rappresenta invece una minaccia da valutare sin da ora.

Il pascolo in bosco

Il pascolo in bosco è diffusamente praticato dagli allevatori e rappresenta il principale problema 

nell’ambito forestale. I bovini pascolano tutto l’anno nel bosco sia pubblico che privato allo stato 

brado. Il gruppo incaricato dei rilievi per il Piano ha confermato la presenza di danni da 

sovraccarico (assenza di semenzali, presenza di piante spinose) ed i primi risultati condotti 

tramite un’indagine sui pascoli individuano un carico reale più elevato rispetto a quello 

potenziale.

Tuttavia dalle interviste è apparso chiaramente alto il valore tradizionale ed economico attribuito 

nei vari comuni all’allevamento in bosco, che rappresenta per molti l’unica fonte di 

sostentamento.

Dal punto di vista turistico e occupazionale il pascolo e la filiera connessa possono essere visti 

come una possibilità di sviluppo.
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INTERNAL

FORZE DEBOLEZZE

SETTORE 
SOCIO - ECONOMICO

�� Attrattive paesaggistiche (1,2)
�� Parco, aree protette (1)
�� Centri storici (1,2)
�� Parco letterario C. Levi (1,2)
�� Ricchezza delle tradizioni (1)
�� Settore zootecnico (2)
�� Settore agricolo (1,2)
�� Presenza di prodotti tipici derivanti 

dall’agricoltura e dalla zootecnia (1)
�� Ristorazione di ottimo livello (2)
�� Opportunità di lavoro offerte dal settore 

agricolo e turistico(2)
�� Disponibilità di forza lavoro (1)

�� Carenza di attività operanti nel settore turistico 
(1,2)

�� Carente sviluppo delle filiere nei settori 
produttivi (1)

�� Stagionalità dei flussi turistici (1,2)
�� Parco (2)
�� Debole coordinamento dei soggetti locali (2)
�� Calo settore agricolo e zootecnico causa PAC 

(2)
�� Scarsa propensione all’associazionismo (1,2)
�� Spopolamento (1,2)
�� Carenza di servizi ed infrastrutture (1,2)
�� Elevata disoccupazione (1,2)
�� Diminuzione dell’offerta di lavoro (1) causata 

dal calo demografico e dall’assenza di attività 
che soddisfano i giovani (2)

�� Scarsa mentalità imprenditoriale (2)
�� Scarsa disponibilità a svolgere lavori manuali 

(2)

O
P
P
O
R
T
U
N
IT
A
’ �� Sviluppo del turismo (1,2)

�� Royalties petrolifere (2)
�� Sviluppo del turismo rurale, culturale e 

gastronomico
�� Promozione delle ricchezze paesaggistiche 

e culturali

�� Favorire la nascita di nuove aziende 
agrituristiche, di marchi DOP IGP

�� Promozione dell’associazionismo
�� Corsi di formazione su attività imprenditoriali

E
X
T
E
R
N
A
L

M
IN
A
C
C
E

�� Ulteriore decremento 
demografico (1,2)

�� Ulteriore emarginazione 
geografica (1)

�� Creazione di nuovi posti di lavoro nel 
settore turistico (agriturismi, maggiore 
promozione turistica)

T
abella 5.1. A

nalisi SW
O
T per il settore socio-econom

ico e risposte alle interrelazioni tra fattori.
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INTERNAL

FORZE DEBOLEZZE

SETTORE
 AGRICOLO - FORESTALE

�� Paesaggio agricolo e forestale (2)
�� Qualità dell’aria (2)
�� Feste tradizionali (2)
�� Produzioni DOP, IGP e Slow Food (2)
�� Presenza agricoltura biologica (2)
�� Parco (1)
�� Attività venatoria, per lo sviluppo del turismo (2)
�� Settore forestale ad Accettura per legna ardere, 

pascolo, attività ricreative (2)

�� Scarsa valorizzazione delle attrattive presenti (2)
�� Carente collegamento con il settore turistico (1)
�� Insufficiente valorizzazione dei prodotti tipici (1)
�� Carenza di produzioni agricole con marchi 

certificati (1,2)
�� Scarsa propensione all’associazionismo (1,2)
�� Frammentazione delle aziende agricole (1)
�� Calo settore agricolo e zootecnico causa PAC (2)
�� Scarso impiego dei contributi (2)
�� Parco: vincoli, mancato svluppo del territorio (2)
�� Conflitti con l’Ente Parco (2)
�� Conflitti tra alcuni operai forestali e Comunità 

Montana (2)
�� Scarsa professionalità degli operai forestali della 

Comunità Montana (2)
�� Calo interesse economico del settore forestale causa 

diminuzione abitanti ed uso legna ardere (2)
�� Non conciliabilità del pascolo con il bosco (2)

O
P
P
O
R
T
U
N
IT
A
’ �� Sviluppo del 

turismo rurale (2)
�� Royalties 

petrolifere (2)
�� Contributi UE (1)

�� Valorizzazione dei prodotti tipici (ad esempio 
promozione su fiere di settore extra-regione, 
contatti tra commercianti centro-nord Italia con 
produttori locali)

�� Incentivazione alla vendita diretta dei prodotti 
aziendali

�� Incentivazione della vendita dei prodotti locali 
extra-regione

�� Sviluppo aziende agrituristiche

�� Corsi di formazione per gli operai forestali della 
CM

�� Pascolo degli ovicaprini in terreni a riposo
�� Recinzione e assiduo controllo zone di bosco in 

rinnovazione

E
X
T
E
R
N
A
L

M
IN
A
C
C
E

�� Ulteriore 
decremento 
demografico (1,2)

�� Riduzione dei 
contributi UE a 
partire dal 2013 (1)

�� Creazione di nuovi posti di lavoro nel settore 
turistico (agriturismi) e nel settore terziario 
(commercializzazione e vendita prodotti locali)

�� Marchio IGP/DOP per prodotti della podolica

Tabella 5.2. A
nalisi SW

O
T per il settore agricolo-forestale e risposte alle interrelazioni tra fattori.
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Il turismo

Il turismo rappresenta una possibilità di sviluppo per l’area, tuttavia è stato più volte confermata 

la bassa disponibilità di strutture ricettive; pertanto l’incremento del turismo da una parte è 

legato all’aumento dell’offerta ricettiva (per esempio affittando le case private non utilizzate o le 

masserie), dall’altra alla disponibilità degli abitanti di dedicarsi alle attività connesse (alcuni 

proprietari di ristoranti hanno difficoltà a reperire personale), alla valorizzazione delle attrattive 

presenti, dato che vari intervistati ritengono, pur sentendosi legati al territorio, che le attrattive 

turistiche della zona siano carenti. Molti, in proposito, danno importanza soltanto affettiva al 

territorio, trascurando la rilevanza oggettiva delle tante peculiarità presenti.

Riassumendo, il settore turistico e quello agricolo-zootecnico costituiscono delle risorse solo

parzialmente sfruttate e poco collegate tra di loro; il collegamento tra questi ambiti può favorire 

uno sviluppo sinergico di entrambi e rappresentare un’occasione di sviluppo economico 

sostenibile dell’area.

Per alcuni intervistati la crescita del turismo rurale nella Comunità Montana è possibile solo se 

tutti i paesi possono essere connessi tra loro, in modo da offrire ai turisti un più ampio numero di 

attrattive.

La qualificazione della manodopera della Comunità Montana

Un problema presente in maniera piuttosto diffusa su tutto il territorio è la scarsa professionalità 

e cultura degli operai forestali della Comunità Montana, tra i quali è alta la percentuale di donne 

per lo più cinquantenni, ritenute poco adatte a svolgere i lavori richiesti; d’altra parte alcuni 

operai forestali di sesso maschile ritengono che le loro abilità professionali non siano 

adeguatamente sfruttate e questo genera in loro insoddisfazione.

L’attività venatoria

La caccia, praticata da ottobre a febbraio, non è motivo di dissidi, anzi, al contrario, rappresenta 

un punto di forza del territorio in quanto attività in grado di richiamare molti turisti anche 

dall’Italia centrale; tra le proposte degli abitanti di Gorgoglione vi è quella di incrementare le 

strutture ricettive proprio per accogliere i cacciatori.

Un caso rappresentativo del settore forestale: il comune di Accettura

Il comune più legato agli aspetti selvicolturali, date le tradizioni e la cospicua superficie forestale 

(oltre il 40% della superficie comunale) è Accettura, che pertanto viene analizzata 

separatamente.

Accettura è il comune dove le scelte politiche sono strettamente collegate con il settore forestale, 

dove il bosco è percepito come una risorsa, come una possibilità di sviluppo e di lavoro. Proprio 

quest’ultimo aspetto è fonte di conflitti, dato che la popolazione ha da sempre avuto stretti 
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rapporti con il bosco mentre oggi, a seguito dell’istituzione del Parco (1997), sono vietate tutte le 

attività tradizionalmente svolte (caccia, raccolta di funghi, pascolo in bosco).

Nella realtà, al contrario di quanto previsto dalle misure per la protezione dell’area, sulla quale 

ricadono anche due siti Natura 2000, la popolazione continua a difendere il valore delle attività 

tradizionali percependole come potenzialità: l’allevamento della podolica in bosco, 

costantemente praticato, è considerato il principale settore economico, inoltre sono praticati tagli 

abusivi del bosco pubblico che spesso sfuggono ai controlli del CFS ma che sono in generale 

giustificati o comunque non avvertiti come un reale problema poiché gli “utilizzatori” 

preleverebbero solo le quantità strettamente necessarie e lo farebbero mediante tagli da “esperti 

selvicoltori”, senza danneggiare il bosco.

Un dato che mette ancora più in risalto il forte legame degli Accetturesi con il bosco è l’assenza 

di un mercato locale di legna da ardere, che ciascun abitante si procura direttamente nel proprio 

bosco.

L’istituzione del Parco è mal accettata dalla popolazione; quest’ultima dichiara che il Parco ha 

portato solo vincoli e imposizioni non rispettose delle esigenze locali, impedendo lo sviluppo del 

territorio.

Opposta è l’opinione di alcuni attori istituzionali. È stato dichiarato che il problema dei vincoli e 

delle lunghe attese per ottenere un’autorizzazione è collegabile all’assenza di un piano regolatore 

aggiornato, dato che quello esistente risale agli anni ’50, quando non c’erano vincoli. Un 

aggiornamento con i nuovi vincoli ed una relativa divulgazione permetterebbe al cittadino di 

adeguarsi ottenendo le autorizzazioni richieste in tempi più brevi.

Oltre a ciò, sempre secondo alcuni attori istituzionali, spesso le comunità locali non riconoscono 

lo sviluppo del loro territorio, mentre, in confronto agli altri comuni, Accettura ha un maggiore 

numero di strutture ricettive, a testimonianza della progressiva evoluzione in atto.

Un intervistato proprietario di alcune strutture ricettive conferma che la presenza del Parco è 

favorevole per le sue attività.

Per contro, tutti gli intervistati appartenenti al CFS concordano sul ruolo negativo del Parco, che 

non ha potenziato la carente viabilità e non ha favorito la valorizzazione e la promozione dei 

prodotti locali (carne e latticini), non sempre reperibili nei negozi; inoltre il numero di strutture 

ricettive è troppo basso.
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Le prospettive di sviluppo emerse

Sull’analisi di quanto globalmente emerso, si possono fare alcune considerazioni generali circa la 

possibilità di sviluppo del territorio, proponendo delle alternative di sviluppo al verificarsi di 

minacce o opportunità esterne tenendo in considerazione i punti di forza e di debolezza interni 

(tabelle 5.1, 5.2).

In base ai punti di forza del settore socio-economico ed alle opportunità esterne, è possibile 

puntare sullo sviluppo del turismo rurale, tramite la connessione con il settore agricolo e la 

promozione delle attrattive presenti. Questo tipo di attività (agriturismi, settore della promozione 

turistica) possono contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro.

La promozione dei prodotti agricoli e zootecnici può essere fatta attraverso la creazione di 

marchi di qualità, per risollevare lo sviluppo del settore e delle filiere connesse. Tuttavia sarebbe 

opportuno organizzare dei corsi di formazione sulle attività imprenditoriali per stimolarne lo 

sviluppo, così come favorire l’associazionismo tra produttori.

Per quanto riguarda il settore agricolo-forestale, la risposta alle opportunità esterne sulla base dei 

punti di forza è data dalla valorizzazione dei prodotti tipici locali, anche mediante la facilitazione 

dei contatti diretti tra i commercianti di altre regioni con i produttori locali in modo da agevolare 

l’esportazione riducendo al tempo stesso il rischio di una “industrializzazione” della filiera 

produttiva ed una conseguente perdita dell’identità culturale e dei processi di lavorazione locali. 

Lo sviluppo di questo tipo di mercato può far nascere, assieme allo sviluppo del turismo rurale, 

nuovi posti di lavoro prevenendo le minacce previste.

Sulla base delle debolezze del territorio e grazie alle opportunità esistenti è possibile prevedere 

l’organizzazione di corsi di formazione per gli operai forestali sfruttando le risorse economiche 

disponibili.

Per quanto riguarda le problematiche ed i conflitti legati al pascolo, è opportuno valutare 

l’ipotesi di sfruttare i terreni a riposo per gli ovicaprini, contemporaneamente di recintare le zone 

dei boschi in rinnovazione e, soprattutto, di attuare un assiduo controllo su queste aree. Il pascolo 

dovrebbe difatti essere agevolato piuttosto che vietato, anche se congiuntamente alla tutela del 

bosco.

In previsione del termine dell’erogazione dei contributi comunitari nel 2013, in particolare di 

quelli in favore della razza bovina locale, considerando le difficoltà del settore zootecnico e 

l’importanza della conservazione della cultura e dei prodotti locali, una possibile risposta può 

essere la creazione di un marchio per la podolica, che ne stimoli l’allevamento piuttosto che 

l’abbandono.
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Non vanno sottovalutati i possibili problemi che potrebbero sorgere dal fatto che in certi casi le 

opinioni degli attori istituzionali divergono totalmente da quelle del comune cittadino. 

Emblematico a questo proposito è l’esempio offerto dalla considerazione della presenza del 

Parco. Questo viene vissuto come ostacolo alo sviluppo del territorio da parte dei cittadini, 

mentre dalla letteratura esistente, che spesso riflette l’idea degli attori istituzionali, come 

evidenziato dalle stesse interviste, il Parco viene considerato un punto di forza ed un’opportunità 

di sviluppo (tabelle 5.1, 5.2). Particolare attenzione deve essere dunque posta, nel momento in 

cui vengono analizzate diverse alternative di sviluppo, a tutti quegli aspetti che potrebbero, a 

causa di opinioni contrastanti, divenire in futuro possibili fonti di conflitto.

5.2 ANALISI STATISTICA

Analisi univariata

L’analisi univariata è, tra le analisi statistiche, quella di più facile comprensibilità e che meglio 

soddisfa le esigenze di conoscenza descrittiva; nel presente caso questa analisi permette di 

evidenziare alcuni aspetti salienti delle relazioni tra contesto socio-economico ed ambientale e 

l’attività zootecnica. I grafici di seguito presentati illustrano tali relazioni.

Lo spopolamento ed il legame con il territorio

Similmente a quanto emerso dalle altre tipologie di attori, lo spopolamento è considerato una 

problematica da non trascurare per allevatori e proprietari di aziende zootecniche; ben il 51% di 

essi ha avvertito l’esigenza di trasferirsi (figura 5.1), nonostante il legame con il territorio sia 

forte per molti (69%) (figura 5.2), anche per quasi tutti coloro che hanno pensato di emigrare.

Figura 5.1. Legame con il territorio.
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Figura 5.2. Esigenza di lasciare la Comunità Montana.

Le proposte suggerite dagli intervistati per ridurre lo spopolamento sono l’incremento delle 

opportunità di occupazione, il miglioramento della commercializzazione dei prodotti, 

eventualmente favorita dalla presenza di un marchio, il miglioramento della viabilità e delle 

infrastrutture, il potenziamento del settore agricolo e turistico sfruttando al meglio tutte le risorse 

presenti nel territorio.

Zootecnia

Le specie maggiormente allevate sono gli ovicaprini di razze locali e non, seguiti dai bovini, 

prevalentemente di razza podolica, dai suini e dagli equini (figure 5.3, 5.4, 5.5, 5.6).

Figura 5.3. Ripartizione del bestiame allevato per specie.

Figura 5.4. Provenienza delle razze di ovini.
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Figura 5.5. Provenienza delle razze di caprini.

Figura 5.6. Provenienza delle razze di bovini.

La maggior parte degli intervistati (66%) non ha necessità di integrare il proprio reddito con altri 

redditi esterni all’attività zootecnica (figura 5.7); sembra pertanto che questo tipo di attività sia 

sufficientemente redditizia per chi la pratica.

Figura 5.7. Integrazione del reddito proveniente dall’attività zootecnica con altri redditi.

Nei casi in cui il reddito dell’attività zootecnica è integrato con altre fonti, lo è con il reddito 

proveniente dalle attività dei coniugi oppure da attività collegate alla zootecnia (agriturismo, 

macelleria, caseificio) oppure con l’affitto delle attrezzature impiegate per la trebbiatura.
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Nel 53% dei casi il mercato dei prodotti della zootecnia è esterno alla Comunità Montana, nel 

41% interno e nel 3% dei casi sia interno che esterno (dati mancanti 3%). Il mercato dei prodotti 

non venduti nella zona di produzione è prevalentemente extra-regionale, le destinazioni più 

frequenti per la carne (vitelli, agnelli, capretti) ed il latte non trasformato sono la Campania (le 

grandi città), la Puglia (paesi vicini al confine lucano e Bari), ma anche, in minor misura il centro 

Italia e i paesi limitrofi alla Comunità Montana.

I latticini hanno un mercato prevalentemente locale, interno alla Comunità Montana, ma ci sono 

alcuni caseifici che esportano in buona parte dell’Italia.

Una parte delle aziende zootecniche (24%) ricava prodotti anche dall’agricoltura (olive, olio, 

cereali -prevalentemente grano duro-).

Le principali problematiche connesse con la zootecnia nel territorio sono le difficoltà di 

commercializzazione dei prodotti, anche a causa della diffusione sul mercato dei prodotti 

provenienti dall’estero, la scarsa assistenza sanitaria, la mancanza di strade e altre infrastrutture, 

la scarsa collaborazione tra gli allevatori e la difficoltà di reperimento della manodopera. 

L’attività zootecnica potrebbe essere migliorata attraverso l’integrazione con attività collaterali 

(agriturismo, completamento della filiera) e con un maggiore supporto tecnico da parte 

dell’associazione degli allevatori.

La transumanza è praticata da una buona parte degli intervistati (41%) (figura 5.8), in quasi tutti i 

comuni, ma principalmente ad Accettura e Cirigliano, anche da aziende con solo ovicaprini; vi 

sono poi aziende che praticano la transumanza dei bovini lasciando in azienda gli ovini. Chi non 

pratica la transumanza non sempre è proprietario o affittuario di un bosco 

La transumanza non segue dei flussi ben precisi; si verificano sia spostamenti in senso verticale, 

all’interno dello stesso comune ma anche al di fuori di esso, sia in senso orizzontale, verso 

comuni limitrofi interni o esterni alla Comunità Montana. Nel 50% dei casi la transumanza è 

praticata all’interno della Comunità Montana.

Figura 5.8. Pratica della transumanza.
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Pascolo in bosco

La maggior parte degli intervistati, benché pratichi in maniera piuttosto diffusa l’allevamento in 

bosco, non rileva la presenza di danni al bosco ad opera degli animali domestici (figure 5.9, 

5.10).

Figura 5.9. Presenza di danni da pascolo nel bosco.

Figura 5.10. Uso del bosco per il pascolo del bestiame allevato.

Il pascolo in bosco avviene tutto l’anno, dato che il 29% degli intervistati utilizza il bosco per il 

pascolo durante l’intero arco dell’anno, mentre gli altri allevatori lo utilizzano in diversi periodi 

coprendo complessivamente tutto l’anno (figura 5.11). La maggior parte degli intervistati non 

individua tra la vegetazione presente in bosco una particolare specie più appetita, ma ritiene che 

vengano utilizzate tutte quelle disponibili (figura 5.12).
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Ruolo del Parco

14%

43%

43% positivo
negativo
inutile

Figura 5.11. Periodi di utilizzo del bosco per il pascolo.

Figura 5.12. Specie vegetali ritenute più appetite dal bestiame nel bosco.

Il Parco

Il 14% degli intervistati avverte dei vantaggi seguiti all’istituzione del Parco, i rimanenti non 

notano nessun cambiamento e trovano del tutto inutile la sua presenza (43%) o rilevano un 

peggioramento della situazione (43%) (figura 5.13)

Figura 5.13. Il ruolo svolto dal Parco nel comune di Accettura.

Il ruolo negativo svolto dal Parco è legato, similmente a quanto indicato dagli altri attori 

intervistati, ai vincoli imposti, alla difficoltà per ottenere un’autorizzazione, ai limiti imposti per 

l’edificabilità (anche al riguardo della costruzione dei ricoveri per gli animali in bosco). Una 

periodo di utilizzo del bosco
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proposta, emersa durante un’intervista, è stata l’istituzione di una figura intermedia che gestisca i 

rapporti tra l’Ente Parco e gli allevatori.

Fauna selvatica

La fauna selvatica è avvertita come un problema in maniera piuttosto forte dagli intervistati 

(figura 5.14), molto di più che dalle altre tipologie di attori: soltanto alcuni operai forestali ne 

evidenziano la presenza eccessiva. I principali problemi rilevati sono dovuti alla presenza di lupi 

che predano gli animali domestici e di cinghiali che danneggiano i seminativi (figura 5.15)

Figura 5.14. Esistenza di problemi causati dalla fauna selvatica.

Le risposte negative sono relative ai comuni di Cirigliano (3,5%), Stigliano (7%) e San Mauro 

Forte (3,5%).

Figura 5.15. Tipo di problemi causati dalla fauna selvatica.
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Analisi delle corrispondenze multiple

Importanza del paesaggio

Variabili analizzate:
CLASSE DI ETÀ – COMUNE DI APPARTENENZA – TIPOLOGIA DI ATTORE – IMPORTANZA DATA AL PAESAGGIO – ELEMENTO CHE PIACE DI 

PIÙ DEL PAESAGGIO

Il grafico in figura 5.16 mostra che le variabili analizzate nel gruppo “importanza del paesaggio” 

si presentano aggregate in due “nuvole di punti”, cerchiate in nero: nella prima, situata a sinistra, 

si trovano coloro che danno al paesaggio una importanza media, che appartengono alle classi di 

età intermedia e oltre i 61 anni, che non sono proprietari boschivi e che appartengono ai comuni 

di Craco, San Mauro Forte e Stigliano; nel secondo insieme, situato a destra, si trovano coloro 

che danno al paesaggio una importanza alta, che appartengono alla classe di età 20-40 anni 

(quindi i più giovani), che sono proprietari boschivi e che risiedono nei comuni di Accettura, 

Cirigliano e Gorgoglione.

L’inerzia spiegata è pari al 33%.

Figura 5.16. Elaborazione grafica dell’ACM per le variabili del gruppo “importanza del paesaggio”.
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Prodotti della zootecnia

Variabili analizzate:
CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE – CLASSI NUMERICHE DI OVICAPRINI – CLASSI NUMERICHE DI BOVINI – PRODUZIONE CARNE –

PRODUZIONE LATTE – PRODUZIONE LATTICINI – PRODUZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALL’AGRICOLTURA – LUOGO DI VENDITA DEI 

PRODOTTI

Il grafico in figura 5.17 mostra che le variabili analizzate nel gruppo “prodotti della zootecnia” si 

presentano aggregate in due “nuvole di punti”, cerchiate in nero: nella prima, situata a sinistra 

dell’asse delle ordinate, si trovano coloro che non possiedono bovini (classe 0), che producono 

latte e latticini e che vendono i loro prodotti fuori della Comunità Montana (1) oppure sia dentro 

che fuori la Comunità Montana (3); nel secondo insieme, situato a destra dell’asse delle ordinate, 

si trovano coloro che sono produttori di carne ma non di latte, latticini o altri prodotti agricoli e 

che commercializzano i prodotti dentro la Comunità Montana (2).

Sembra che nessuna informazione interessante possa essere letta in merito alle variabili che 

indicano le classi di ovicaprini e le classi di superficie totale dell’azienda.

L’inerzia spiegata è pari al 25%.

Figura 5.17. Elaborazione grafica dell’ACM per le variabili del gruppo “prodotti della zootecnia”.
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Dipendenti

Variabili analizzate:
TIPOLOGIA DI ATTORE – CLASSE DI ETÀ – CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE – CLASSI NUMERICHE DI OVICAPRINI – CLASSI NUMERICHE 

DI BOVINI – PRESENZA DI DIPENDENTI

Il grafico in figura 5.1 mostra che le variabili analizzate nel gruppo “dipendenti” si presentano 

aggregate in due “nuvole di punti”, cerchiate in nero: nella prima, situata a sinistra dell’asse delle 

ordinate, si trovano coloro che non hanno dipendenti nella propria azienda zootecnica, che 

appartengono alla classe di età 1 (20-40 anni), che hanno un numero più limitato di ovicaprini 

(classi 1 e 2, rispettivamente 1-100 capi e 101-300 capi) ed anche di bovini (classi 1 e 2, 

rispettivamente 1-100 capi e 101-200 capi); nel secondo insieme, situato a destra dell’asse delle 

ordinate, si trovano coloro che non hanno dipendenti, che appartengono alle classi di età 2 e 3 

(41-60 anni e oltre 61 anni), che hanno un numero più alto sia di ovicaprini (compreso tra 301 e 

500, classe 3), che di bovini (superiore a 100, classe 4). La modalità “tipologia di attore 3”, 

ovvero gli allevatori, è coincidente con la modalità “classe di superficie totale 0”: ovviamente gli 

allevatori, così come sono stati definiti, non possiedono un terreno.

L’inerzia spiegata è pari al 27%.

Figura 5.18. Elaborazione grafica dell’ACM per le variabili del gruppo “dipendenti”.
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Proposte

Variabili analizzate:
TIPOLOGIA DI ATTORE – CLASSE DI ETÀ – COMUNE DI APPARTENENZA – CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE – CLASSI NUMERICHE DI UBA 

– PROPOSTE – TIPO DI PROPOSTE

Le proposte degli intervistati sono suggerimenti per ridurre lo spopolamento nell’area e possibili 

miglioramenti che si vorrebbe fossero apportati dal PFIT.

Il grafico in figura 5.19 mostra che le variabili analizzate nel gruppo “proposte” si presentano 

aggregate in due “nuvole di punti”, cerchiate in nero: nella prima, situata a sinistra dell’asse delle 

ordinate, si trovano coloro che non hanno fatto proposte, che non sono proprietari boschivi 

(tipologia di attore 1) e che appartengono alla classe di età 3 (oltre 61 anni) e che conducono 

l’azienda zootecnica su una superficie complessiva di oltre 200 ettari (classe di superficie 3); nel 

secondo insieme, situato a destra dell’asse delle ordinate, si trovano coloro che hanno fatto 

proposte, che sono proprietari boschivi (tipologia di attore 2) e che hanno un numero di capi, 

espresso in classi di UBA, circa intermedio (classe 3, 500-1550 UBA). Sembra che non ci siano 

in vece legami tra il comune di appartenenza e le atre variabili. Per effettuare questa analisi è 

stato applicato un filtro: non sono state considerate le modalità “tipologia di attore 3” (gli 

allevatori) e la classe di superficie 0, così come le modalità “classe UBA 5” (maggiore di 5000 

UBA) e il dato mancante per la classe di età; difatti gli allevatori non possiedono alcuna 

superficie aziendale e nel grafico le due modalità sarebbero state sovrapposte attraendo verso sé 

molte delle altre variabili di conseguenza raffigurate maggiormente disaggregate. Situazione 

analoga è quella dell’unica azienda tra quelle intervistate che possiede un numero molto alto di 

UBA e che è anche l’unica di cui manca il dato relativo all’età. L’inerzia spiegata è pari al 30%.

Figura 5.19. Elaborazione grafica dell’ACM per le variabili del gruppo “proposte”.
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Per i rimanenti gruppi di variabili, elencati di seguito, l’ACM sembra non evidenziare alcun 

legame all’interno di ciascun gruppo di variabili considerate. Questo risultato può comunque 

essere letto come un dato interessante: ad esempio, per quanto riguarda la pratica della 

transumanza, sembra che non ci siano legami tra l’età degli intervistati, la dimensione 

dell’azienda e la ripartizione della sua superficie, il numero di animali posseduti, il tipo di specie 

e di razze e la pratica della transumanza; pertanto sembra che non esista un ricambio 

generazionale nelle modalità di conduzione dell’attività zootecnica esaminate.

Ugualmente sembra non esistere un legame tra il comune di appartenenza, il periodo di utilizzo 

del bosco per il pascolo, il numero o le specie possedute dagli allevatori, la dimensione 

dell’azienda e la ripartizione della sua superficie.

Nessuna associazione è stata individuata anche tra il legame con il territorio, il comune di 

appartenenza, l’età, la tipologia di attore ed il desiderio di trasferirsi.

Legame con il territorio

Variabili analizzate:
TIPOLOGIA DI ATTORE – CLASSE DI ETÀ. – COMUNE DI APPARTENENZA – LEGAME CON IL TERRITORIO – IMPORTANZA DEL PAESAGGIO 

– DESIDERIO DI EMIGRARE

Pratica della transumanza

Variabili analizzate:
TIPOLOGIA DI ATTORE – CLASSE DI ETÀ – CLASSE DI SUPERFICIE DI SEMINATIVO – CLASSE DI SUPERFICIE DI BOSCO – CLASSE DI 

SUPERFICIE A PASCOLO – CLASSI NUMERICHE DI OVINI – PROVENIENZA DEGLI OVINI – CLASSI NUMERICHE DI BOVINI – PROVENIENZA 

DEI BOVINI – CLASSI NUMERICHE DI CAPRINI – PROVENIENZA DEI CAPRINI – TRANSUMANZA

Impiego dei mangimi

Variabili analizzate:
CLASSE DI SUPERFICIE DI SEMINATIVO – CLASSE DI SUPERFICIE DI BOSCO – CLASSE DI SUPERFICIE A PASCOLO – CLASSI NUMERICHE 

DI OVICAPRINI – CLASSI NUMERICHE DI BOVINI – USO DI MANGIMI – USO DI FIENO LOCALE – USO DEL BOSCO PER IL PASCOLO –

PERIODO DELL'ANNO DI USO DEL BOSCO PER IL PASCOLO – CLASSE PERCENTUALE DI CIBO FORNITO DAL BOSCO NELL’ANNO 

RISPETTO AL TOTALE DI CIBO UTILIZZATO

Uso del bosco per il pascolo

Variabili analizzate:
TIPOLOGIA DI ATTORE – COMUNE DI APPARTENENZA – CLASSE DI SUPERFICIE DI SEMINATIVO – CLASSE DI SUPERFICIE DI BOSCO –

CLASSE DI SUPERFICIE A PASCOLO – CLASSI NUMERICHE DI OVICAPRINI – CLASSI NUMERICHE DI BOVINI– USO DEL BOSCO PER IL 

PASCOLO – PERIODO DELL'ANNO DI USO DEL BOSCO PER IL PASCOLO – PRESENZA DI DANNI DEL PASCOLO AL BOSCO – CLASSE 

PERCENTUALE DI CIBO FORNITO DAL BOSCO NELL’ANNO RISPETTO AL TOTALE DI CIBO UTILIZZATO – SPECIE PIÙ APPETITE
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Fauna selvatica

Variabili analizzate:
TIPOLOGIA DI ATTORE – COMUNE DI APPARTENENZA – CLASSI NUMERICHE DI OVICAPRINI – CLASSI NUMERICHE DI BOVINI –

PRESENZA DI PROBLEMI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

Marchio

Variabili analizzate:
CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE – CLASSI NUMERICHE DI UBA – PRODUZIONE CARNE – PRODUZIONE LATTE – PRODUZIONE LATTICINI –

LUOGO DI VENDITA DEI PRODOTTI – USO DEL MARCHIO PER I PRODOTTI DELL'AZIENDA – UTILITÀ DEL MARCHIO
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La ricerca ha messo in evidenza che l’analisi del substrato sociale è altrettanto importante degli 

altri rilievi del piano e che la partecipazione, se fatta in modo tempestivo, può effettivamente 

contribuire a calibrare le proposte del piano tenendo conto della loro concreta fattibilità in una 

determinata realtà socio-economica e culturale. È pertanto consigliabile avviare 

contemporaneamente l’analisi del substrato sociale ed i rilievi del piano.

Da un punto di vista metodologico l’approccio utilizzato e lo strumento prescelto (interviste 

strutturate con approfondimenti successivi su specifici target groups) hanno permesso di 

raggiungere gli obiettivi prefissati: sensibilizzare la popolazione sul processo di pianificazione in 

atto, effettuare la mappatura degli attori, coinvolgere, attraverso una mirata azione di reach out, 

attori che hanno qualcosa da dire ma che difficilmente si sarebbero espressi; grazie a ciò è stato 

pertanto possibile “includere” la popolazione nel processo di pianificazione, considerando le sue 

reali esigenze.

Il contatto diretto con gli attori ha, infatti, permesso di superare lo scetticismo e le diffidenze 

iniziali e di chiarire alcuni dubbi riguardo alle domande che venivano effettuate, ottenendo 

sempre così delle risposte pertinenti.

Grazie alle interviste, e quindi all’azione di reach out, è aumentato il livello di coinvolgimento 

della comunità, che ha potuto meglio comprendere di essere parte in causa e attiva nel processo, 

fornendo di conseguenza informazioni sempre più dettagliate, suggerendo idee e avanzando 

proposte.

Le analisi realizzate hanno permesso di integrare i saperi tradizionali ai contenuti tecnici del 

Piano.

L’analisi SWOT si è rivelata uno strumento efficace, poiché ha consentito di schematizzare ed 

analizzare in modo compatto e sintetico problematiche territoriali complesse.

La sua realizzazione in fase ex-ante ha creato i presupposti per rendere il futuro piano 

maggiormente integrato al contesto in cui si realizza.

E’ stata applicata un’analisi SWOT di tipo partecipato, cioè si sono utilizzati, per la 

determinazione e l’analisi dei fattori caratterizzanti, i dati provenienti dall’indagine conoscitiva 

di tipo bibliografico, congiuntamente ai risultati delle interviste ai portatori di interesse. In tal 

modo si è applicato uno strumento di analisi calato sul territorio, che contribuisce più 

efficacemente ad individuare linee di intervento intorno alle quali si raccoglie il consenso delle 

comunità locali.

Grazie all’analisi delle corrispondenze multiple si sono potute definire delle tipologie complesse 

di attori, infatti è stato possibile suddividere il campione in gruppi di individui accomunati da un 

certo insieme di caratteristiche, contraddistinti da determinate problematiche e/o accomunati da 
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particolari elementi di potenzialità. Tale approfondimento dell’analisi costituisce un importante 

supporto alla definizione delle linee di intervento del piano, poiché fornisce un quadro 

sfaccettato delle relazioni tra contesto socio-economico ed ambientale e attori locali.

I risultati del processo partecipativo emersi dalle analisi effettuate saranno confrontati con 

quanto desunto dai rilievi forestali, al fine di elaborare delle schede gestionali sintetiche, le 

“schede obiettivo”, contenenti le proposte o le alternative di proposte per il raggiungimento degli 

obiettivi di piano. Tali schede saranno discusse con gli attori istituzionali ed alcuni portatori di 

interesse nella seconda fase del processo di partecipazione.

Il piano non è ancora concluso: pur non essendo stato possibile seguire tutto il processo per 

motivi di ordine pratico, si può comunque sin da ora dire che sono state poste buone basi, anche 

grazie al coinvolgimento dei decisori alla stessa stregua degli altri attori, per concretizzare un 

processo decisionale inclusivo.

Va d'altronde detto che se una prima valutazione dell'efficacia di un processo di questo tipo può 

essere fatta al momento dell'approvazione del piano, è solo in fase di attuazione che si può 

effettivamente verificare se i diversi attori continuano ad interagire in maniera costruttiva per lo 

sviluppo sostenibile del territorio.

Per quanto riguarda infine la possibilità di generalizzare la procedura attuata nel caso di studio 

della Basilicata ad alte realtà del territorio italiano, si può senz’altro affermare che l’iter seguito, 

dalle valutazioni preliminari fino alla creazione del gruppo di accompagnamento, come pure 

l’atteggiamento tenuto nei confronti dei diversi attori e le modalità con cui si è cercato di 

interagire con essi, siano riproponibili in ogni situazione.

Per quanto attiene al metodo ed alle specifiche tecniche da impiegare, è invece ovvio che queste 

debbano essere opportunamente valutate e calibrate caso per caso.
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ALLEGATO 1. SCHEMA DI INTERVISTA GENERALE.

COMUNE:COMUNE:COMUNE:COMUNE: DATA:DATA:DATA:DATA:

Le risposte sono a nome proprio dell’intervistato a nome della popolazione del suo comune

Le domande che le saranno poste prevedono risposte sono relative al territorio del suo comune.
Le domande iniziali sono riferite alla situazione attuale, ma le chiederò di rispondere a domande analoghe riguardanti la situazione del suo 
comune nel passato; mi dica a quale passato si riferisce e faccia sempre riferimento allo stesso periodo ogni volta che risponde. Faccia 
riferimento ad un’epoca in cui ritiene che la situazione fosse diversa da oggi.
Infine, seguiranno domande relative a proposte e suggerimenti per il futuro.

AAAA----IIIIL L L L BBBBOSCOOSCOOSCOOSCO

Risorsa(Risorsa(Risorsa(Risorsa(interesse verso il boscointeresse verso il boscointeresse verso il boscointeresse verso il bosco))))
C’è, in generale, interesse verso i boschi nel suo comune? SI NO 
In che misura il bosco, in relazione alle sue funzioni, è importante per la popolazione del comune?

(indicare sulla carta dove si fa la legna da ardere e da opera con “ARDERE” o con “OPERA”)

Che tipo di tagli sono effettuati?

In che quantità? 

Che specie sono utilizzate? Querce caducifoglie: cerro, farnetto, roverella; leccio; orniello, frassino ossifillo, ….…………………

Cosa condiziona la scelta del luogo? accessibilità, presenza specie adatte, ………………………………………………………….)

Quali sono le modalità di esbosco?

Lei è proprietario di un bosco? SI NO
Se SI, lo utilizza? NO SI: Se per la legna: personalmente? O tramite un’impresa?

Ci sono molti proprietari di bosco nel suo comune? SI NO
Lo utilizzano? NO SI: A3b in che modo? Pascolo, legna, ………………………………

Sono più utilizzati i boschi pubblici o privati per fare legna?
utilizzatori di boschi pubblici……..…% di boschi privati…………%

Ci sono artigiani che lavorano il legno e quale legno?…………………………….…………………………………………..

Gli usi civici sono diffusi? NO SI: Quali sono le modalità?

molto 
importante

abbastanza 
importante

poco 
importante

per nulla 
importante

Legna da ardere
Legname da opera
Pascolo
Raccolta funghi
Raccolta tartufi
Altri prodotti sottobosco
Caccia
Att. ricr.: quali?
Sport: quale?

Paesaggio
Qualità dell’aria, dell’acqua
Occupazionali
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Ci sono dei non residenti che fruiscono del bosco e quanti sono? molti (quanti?)………. pochi, (quanti?)………. nessuno
Chi sono? Cacciatori, turisti, cercatori di funghi, scout,……………………………………………………………………………..

Da dove vengono?

Per che cosa?

In che periodo vengono?

Quanto restano?

Che rapporti ci sono tra chi viene da fuori e le persone del luogo?

Ditte boschive (imprese di utilizzazione delitte boschive (imprese di utilizzazione delitte boschive (imprese di utilizzazione delitte boschive (imprese di utilizzazione del legname) e di prima trasformazione (segherie) legname) e di prima trasformazione (segherie) legname) e di prima trasformazione (segherie) legname) e di prima trasformazione (segherie)

Quante ce ne sono?
Di che tipo?
Quanto personale hanno? (numero addetti min………………max………………medio………………...)

Il personale da dove viene? (dal comune, dalla comunità montana, da fuori della C.M., da fuori provincia, da fuori regione, 
extracomunitario, …………………………………………………………………………………………………………………….)

Quante sono a conduzione familiare? ………….%

Quanti addetti della famiglia ci lavorano…………….. e quanti esterni?……………..
Il reddito proveniente dall’attività forestale è sufficiente per il sostentamento familiare?
SI, sempre SI, nella maggior parte delle famiglie Solo in alcune famiglie NO, mai

Quante famiglie integrano il reddito proveniente dall’attività forestale con altri redditi? …………..%

Quanti suoi familiari fanno altri lavori?………………………..… (se l’intervistato risponde a nome proprio)
Il reddito viene  eventualmente integrato perché da solo non è sufficiente?

Ci sono giovani che hanno ripreso l’attività forestale del padre? SI:  Quanti? ………..%;NO

C’è sbocco per la commercializzazione dei prodotti legnosi? SI NO In parte

Chi è interessato alla produzione legnosa proveniente da questa zona?

C’è interesse ad avere maggiore disponibilità di prodotti legnosi? SI, molto Abbastanza Poco NO

Operai forestaliOperai forestaliOperai forestaliOperai forestali
Il comune/ente utilizza manodopera per lavori forestali? NO SI
Se sì, quanti sono?.............. Che tipo di contratto hanno? L.S.U., dipendenti, lavoratori a reddito minimo, ………..
Che compiti hanno? 
Che età hanno?
Che professionalità hanno?
Integrano il reddito con altre attività?
Sono in numero adeguato rispetto alle esigenze?

Riscaldamenti a biomasseRiscaldamenti a biomasseRiscaldamenti a biomasseRiscaldamenti a biomasse
Vengono utilizzate le biomasse per il riscaldamento? SI NO

Se sì, che tipo di riscaldamento a biomasse viene utilizzato?
-caminetti
-Stufe (che tipo? Legna, pellets, cippati ……………….…………………………………………………………………………)
-caldaie

In che misura? (complementare ad altro tipo di riscaldamento? Esclusivo?)
Ci sono edifici pubblici riscaldati a biomasse? NO SI:  Quali?…………………………………………………………..
Pensa che il riscaldamento a legna sarebbe utilizzabile per edifici pubblici? SI NO
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BBBB---- A  A  A  A QUALE PERIODO DEL PAQUALE PERIODO DEL PAQUALE PERIODO DEL PAQUALE PERIODO DEL PASSATO SI RIFERISCESSATO SI RIFERISCESSATO SI RIFERISCESSATO SI RIFERISCE????

CCCC----IIIIL L L L BBBBOSCO NEL PASSATOOSCO NEL PASSATOOSCO NEL PASSATOOSCO NEL PASSATO

Risorsa
Che interesse c’era verso il bosco in passato? 
E in che misura il bosco, in relazione alle sue funzioni, era importante per la popolazione del comune?

Che tipo di tagli erano effettuati? Come oggi, diversi:…………………………………………………………………………

In che quantità? Come oggi, più di oggi, di meno

Che specie erano utilizzate? Le stesse di oggi, Querce caducifoglie: cerro, farnetto, roverella; leccio; orniello, frassino ossifillo, …

Cosa condizionava la scelta del luogo?

Quali erano le modalità di esbosco? Le stesse di oggi, diverse:…………………………………………………………………

C’erano artigiani che lavoravano il legno e quale legno?………………….……….…………………………………………..

Gli usi civici erano diffusi? NO SI: Quali erano le modalità? Come oggi, differenti:……………………………………

Quanti erano in passato gli esterni che fruivano del bosco? Più di oggi, meno di oggi, gli stessi di oggi,…………………….

Ditte boschive e di prima trasformazioneDitte boschive e di prima trasformazioneDitte boschive e di prima trasformazioneDitte boschive e di prima trasformazione
Quante ce ne erano? Più di oggi, meno di oggi, come oggi,…………………….
Di che tipo?

Dove si tagliava la legna in passato? (segnare sulla carta)
Oggi si taglia meno del passato?NO SI:  Perché?

Lo sfruttamento era eccessivo? SI NO

DDDD----IIIIL L L L BBBBOSCO NEL FUTUROOSCO NEL FUTUROOSCO NEL FUTUROOSCO NEL FUTURO

Su quali funzioni bisogna puntare di più per il futuro? Produzione legna ardere, da opera, paesaggistica, ricreativa, protettiva, pascolo 
(indicare in ordine di priorità)….………………………………………………

molto 
importante

abbastanza 
importante

poco 
importante

per nulla 
importante

Legna da ardere
Legname da opera
Pascolo
Raccolta funghi
Raccolta tartufi
Altri prodotti sottobosco
Caccia
Att. ricr.: quali?
Sport: quale?

Paesaggio
Qualità dell’aria, dell’acqua
Occupazionali
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Che futuro vede per l’utilizzazione dei prodotti del bosco?

Che futuro hanno le ditte boschive esistenti? Buono, scarse prospettive di lavoro, lavoro a periodi alterni, …………..

Se ci fossero soldi da investire per il bosco, in che zona li investirebbe e per che tipo di attività? Segnare sulla carta con “INV B”

Pensa che esistano altri tipi di interventi attuabili senza spese per migliorare le condizioni o le utilizzazioni dei boschi?

EEEE----IIIIL L L L PPPPASCASCASCASCOLOOLOOLOOLO

SpecieSpecieSpecieSpecie
Nel territorio del suo comune quali specie sono allevate e in che percentuale?
Ovini, % caprini, % equini, % bovini, %  suini, %
Quali razze? Ovini: ovino appenninico, …………………………...……………..…………………………………….…..…………..

Caprini: razze locali, importate…………..……………………………………………………………………………
Bovini: podolica…………………………………………..……...…………………………………………………….
Equini: …………………………………………………………………………………………………………………
Suini: …………………………………………………………………………………………………………………...

Le specie e le razze sono ritenute idonee?
SI
NO: Quali non lo sono? Perché non lo sono?

Aziende zootecnicheAziende zootecnicheAziende zootecnicheAziende zootecniche
Quante sono? n. …………….
Qual è il numero di capi minimo, medio e massimo per ogni singola azienda? Minimo:…….. medio:……. Massimo:…….
Quante sono a conduzione familiare? n. …………….
Il personale da dove viene? (dal comune, dalla comunità montana, da fuori della C.M., da fuori provincia, da fuori regione, 
extracomunitario, …………………………………………………………………………………………………………………….)

I giovani si dedicano a questa attività? SI, molti SI, alcuni NO, lo fanno solo gli anziani, i pensionati………
Ci sono giovani che hanno ripreso l’attività zootecnica del padre? SI:  Quanti? %; NO

Quante famiglie integrano il reddito proveniente dall’attività zootecnica con altri redditi? %

Quanti suoi familiari fanno altri lavori? (se l’intervistato risponde a nome proprio)
Il reddito viene eventualmente integrato perché da solo non è sufficiente?

Quali sono i principali problemi connessi con l’attività zootecnica? Razze non adatte, non riescono a vendere i prodotti, non ci sono più 
giovani che svolgono questa attività, ………………………………………………………………………………

Quale valore socio-economico attribuisce alla zootecnia?

Che forme di contributi sono destinate agli allevatori?
In che percentuale gli allevatori sono riusciti ad accedere ai contributi a loro destinati?

Gli allevatori risiedono in paese o nelle aziende fuori dai centri abitati? In paese fuori
Se risiedono fuori, sono integrati nella vita sociale del paese? SI NO In parte

ModalitàModalitàModalitàModalità
Qual è l’estensione dei pascoli di proprietà pubblica? (%) E privata?
Sono impiegati mangimi? SI NO
Il fieno è di produzione locale? SI NO: Da dove viene?

Ci sono dei pascoli dati in fidapascolo? NO SI: Quali?

È praticata la transumanza? NO: Eventualmente, perché non si pratica più? SI: Da dove a dove?

Dove avviene il pascolo in estate?  E dove in inverno?
Segnare sulla carta le zone dove avviene il pascolo

In quali periodi dell’anno è utilizzato il bosco? 
In che percentuale il cibo è fornito dal bosco durante l’anno?



149

Quali sono le specie più appetite?

Se non ci fosse il bosco, potrebbe esserci comunque attività zootecnica nel suo comune? SI NO
A che condizioni?

ProdottiProdottiProdottiProdotti
Che prodotti sono ottenuti?

Sono utilizzati per l’autoconsumo o anche venduti? Per l’autoconsumo venduti
Vengono utilizzati nella zona di produzione? SI NO In parte

Se sono venduti fuori della zona di produzione, dove?

Sono valutati economicamente per quello che valgono? SI NO Alcuni

Ci sono prodotti che hanno un marchio? NO SI:  Quali e che marchio?………………………………………
DOP, IGP, Biologico, del Parco, Slow Food, …………………………………………………………………………
Ci sono prodotti che stanno per averlo? NO SI:  Quali?………………………………………………………

I marchi sono utili per migliorare la commercializzazione dei prodotti? SI NO
Ci sono e quali sono dei prodotti zootecnici tipici del territorio?

ValoreValoreValoreValore
Che rapporto c’è tra la gente del suo comune e gli animali al pascolo? (gli vogliono bene, non sono molto legati, li vedono come una fonte 
di guadagno, come un sostentamento, …………………………………………………………………)

FFFF----IIIIL L L L PPPPASCOLO NEL PASSATOASCOLO NEL PASSATOASCOLO NEL PASSATOASCOLO NEL PASSATO

SpecieSpecieSpecieSpecie
Le specie e le razze allevate in passato erano le stesse di oggi? SI NO
Se no:
specie:Ovini, % caprini, % equini, % bovini, %  suini, %
razze: Ovini: ovino appenninico, ……………………………...…………………………………………………………………..

Caprini: razze locali, importate…………..……………………………………………………………………………
Bovini: podolica…………………………………………..……...…………………………………………………….
Equini: …………………………………………………………………………………………………………………
Suini: …………………………………………………………………………………………………………………...

Le specie e le razze erano migliori? SI NO Perché?

Aziende zootecnicheAziende zootecnicheAziende zootecnicheAziende zootecniche
Quante erano? n. ……………. Più di oggi, come oggi, meno di oggi
Quale era il numero di capi minimo, medio e massimo per ogni singola azienda? Minimo:….. medio:………. Massimo:……….
Quante erano a conduzione familiare? n. …………….
Il personale da dove veniva? (dal comune, dalla comunità montana, da fuori della C.M., da fuori provincia, da fuori regione, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….)

I giovani si dedicavano a questa attività? SI, molti SI, alcuni NO, lo facevano solo gli anziani, i pensionati…………….
Quante famiglie integravano il reddito proveniente dall’attività zootecnica con altri redditi? % Lo integravano eventualmente 
con altri redditi perché non era sufficiente?

Gli allevatori risiedevano in paese o fuori dei centri abitati?
Se risidevano fuori, erano integrati con la vita sociale del paese?

ModalitàModalitàModalitàModalità
Erano le stesse di oggi? SI NO
Se No: Erano migliori? NO SI: più redditizie, migliore qualità dei prodotti,………………………………………

Erano impiegati mangimi? SI NO
Il fieno era di produzione locale? SI NO: Da dove veniva?

Dove avveniva il pascolo in estate? Dove in inverno?

Era praticata la transumanza? NO SI: Da dove a dove?

C’erano pastori che venivano da fuori del comune?NO SI:  Da dove?
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Quando era utilizzato il bosco durante l’anno?
In che percentuale il cibo era fornito dal bosco durante l’anno?
Cosa mangiavano gli animali in bosco?

ProdottiProdottiProdottiProdotti
Che prodotti erano ottenuti?

Venivano utilizzati nella zona di produzione? SI NO In parte

Se erano venduti fuori dalla zona, dove?
Erano valutati economicamente per quello che valevano? SI NO Alcuni

ValoreValoreValoreValore
Che rapporto c’era tra la gente del suo comune e gli animali al pascolo? (lo stesso di oggi, diverso: erano molto legati, non lo erano, li 
vedevano come una fonte di guadagno, come un sostentamento, …………………………………………)

GGGG----IIIIL L L L PPPPASCOLO NEL FUTUROASCOLO NEL FUTUROASCOLO NEL FUTUROASCOLO NEL FUTURO

 Che futuro vede per l’attività zootecnica?

Se ci fossero soldi da investire per il pascolo, in che zona li investirebbe e per che tipo di attività? Segnare sulla carta con “INV P”

Come si potrebbe migliorare l’attività zootecnica?

Che valore aggiunto è possibile ottenere attraverso l’adozione di un marchio, oltre ai vantaggi commerciali? Riconoscimento sociale, 
aumento del turismo, nessuno,………………………………………………………………………….

HHHH----L’AL’AL’AL’AGRICOLTURAGRICOLTURAGRICOLTURAGRICOLTURA

Che importanza attribuisce all’attività agricola nel territorio?

Ci sono aziende biologiche? NO SI: Quante? …………………. Che tipo?............................................................................
Ritiene che l’agricoltura biologica possa contribuire allo sviluppo del settore agricolo?

Pensa che sarebbe possibile sostituire le coltivazioni cerealicole con foraggere?

Ritiene che gli edifici delle aziende si prestino per essere trasformate in agriturismi? SI NO
Lo riterrebbe utile?

Aziende misteAziende misteAziende misteAziende miste
Ci sono aziende miste (aziende che svolgono contemporaneamente attività agricole, zootecniche, forestali)?
Agricole e zootecniche, agricole e forestali, forestali e zootecniche, agricole, forestali e zootecniche
Altro………………………………

IIII----L’AL’AL’AL’AGRICOLTURA NEL PASSAGRICOLTURA NEL PASSAGRICOLTURA NEL PASSAGRICOLTURA NEL PASSATOTOTOTO

TipoTipoTipoTipo
C’erano prodotti diversi? NO SI:  Quali? Erano migliori? NO SI

LLLL----IIIIL L L L PPPPAESAGGIO E IL LEGAMEAESAGGIO E IL LEGAMEAESAGGIO E IL LEGAMEAESAGGIO E IL LEGAME CON IL TERRITORIO CON IL TERRITORIO CON IL TERRITORIO CON IL TERRITORIO

Estetica e  valoreEstetica e  valoreEstetica e  valoreEstetica e  valore
Si sente legato al suo territorio?
A lei piace il paesaggio del suo comune? SI NO
Qual è la caratteristica che le piace di più? (zone agricole, pascoli, boschi, paesi, alternanza pascoli e boschi, ………………)

Secondo lei, il paesaggio è apprezzato da chi non è del posto? SI NO

È migliorabile?

Può indicarmi nella carta un luogo dalle caratteristiche paesaggistiche particolarmente attraenti per lei?

Ritiene che sia un compito degli enti prendersi cura del paesaggio? SI NO
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Cosa potrebbero fare gli enti per prendersi cura del paesaggio?

E la popolazione locale cosa può fare per contribuire a mantenere un bel paesaggio?

Ci sono dei luoghi per lei molto significativi e tipici? (a cui si sente legato, es. luogo di cerimonie, feste…)

In quali luoghi porterebbe un suo ospite? Perché? (segnare sulla carta con “ospite”)

In generale, che importanza da’ al paesaggio che la circonda? Alta, media, scarsa,…………………….
Perché? E’ bello, non è bello, non è più bello come una volta, ha un valore affettivo, lo vedo come una fonte di guadagno per me, per la 
comunità, ……………………………………………………………………………………………………

MMMM----IIIIL L L L PPPPAESAGGIO NEL PASSATOAESAGGIO NEL PASSATOAESAGGIO NEL PASSATOAESAGGIO NEL PASSATO

Era diverso il paesaggio nel passato?

Era migliore?

NNNN----IIIIL L L L TTTTURISMOURISMOURISMOURISMO

Quali attrattive richiamano turismo nel territorio del suo comune? Perché?

Sarebbe utile aumentare le attrattive della zona per richiamare più turismo? SI NO
Se si, in che modo?

OOOO----LLLLE E E E AAAATTIVITÀ RICETTIVETTIVITÀ RICETTIVETTIVITÀ RICETTIVETTIVITÀ RICETTIVE

AgriturismiAgriturismiAgriturismiAgriturismi
Quanti ce ne sono?

Quanta clientela riescono ad avere?
In quali periodi c’è maggiore affluenza?

Quanto tempo si ferma la gente? (un giorno, qualche giorno, una settimana, ………………………………………………)

Altre attività ricettiveAltre attività ricettiveAltre attività ricettiveAltre attività ricettive
Quali altre attività ricettive sono presenti?
alberghi, n. .…. pensioni, n. ….. ostelli, n. ….. bed&breakfast, n. ….. ristoranti, n. ….. trattorie, n. ….. 
campeggi, n. …… rifugi, n. ………………………………………………..……………..

Quanto lavoro riescono ad avere?
In quali periodi c’è maggiore affluenza? 

Per tutte le attività ricettivePer tutte le attività ricettivePer tutte le attività ricettivePer tutte le attività ricettive
I clienti che pernottano vengono per motivi di lavoro o per turismo? Lavoratori turisti
Se sono turisti quando vengono? 

Quanto si fermano?
Per quali attrazioni vengono?

Da dove vengono i clienti?

PPPP----LLLLO O O O SSSSPOPOLAMENTOPOPOLAMENTOPOPOLAMENTOPOPOLAMENTO

MotiviMotiviMotiviMotivi
Se c’è un calo demografico, quali motivazioni, secondo lei, spingono la gente ad abbandonare la zona? 
(mancanza di lavoro? Ambiente sociale non adeguato? Desiderio di cambiamento? Di emancipazione?)

Ha parenti emigrati? NO SI: Dove?   Quando? 
Lei ha mai sentito l’esigenza di andarsene? SI NO

DestinazioneDestinazioneDestinazioneDestinazione
Dove si sposta la maggior parte della gente? Potenza, altre città, ………………………. estero………………………………
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Rimane nel nuovo domicilio per tutta la vita? SI, non ritorna più SI, ritorna solo d’estate
NO, torna quando è in pensione NO, torna appena le condizioni economiche glielo permettono, 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Perché? 
Se non torna: lo preferisce alla sua terra, condizioni economiche non adeguate, …………………….………………………….

Se torna: ama molto questa terra, ha un forte legame con i propri parenti, …………………………………………….

QQQQ----LLLLO O O O SSSSPOPOLAMENTO NEL PASSPOPOLAMENTO NEL PASSPOPOLAMENTO NEL PASSPOPOLAMENTO NEL PASSATOATOATOATO

MotiviMotiviMotiviMotivi
Quando è iniziato?
Quanti abitanti c’erano in paese più o meno nel periodo a cui si è riferito?

Le motivazioni erano le stesse di oggi? SI NO: Quali?……………………………………………………………..

Rispetto ad oggi, era più o meno intenso?

RRRR----LLLLO O O O SSSSPOPOLAMENTO NEL FUTUPOPOLAMENTO NEL FUTUPOPOLAMENTO NEL FUTUPOPOLAMENTO NEL FUTURORORORO

Pensa che se ci fosse la possibilità di restare, la gente resterebbe?SI NO Alcuni
Che tipo di persone resterebbero e che attività vorrebbero svolgere?

Cosa si potrebbe fare per far rimanere la gente?

In particolare, le attività collegate con i boschi e i pascoli, potrebbero far rimanere più persone? SI NO In parte
E le attività collegate con l’agricoltura?

SSSS----LLLLE E E E AAAASSOCIAZIONISSOCIAZIONISSOCIAZIONISSOCIAZIONI

TipoTipoTipoTipo
Che tipo di associazioni sono presenti nel suo comune? (Ci sono associazioni culturali? Riguardanti le feste, religiose e non?)

Quali associazioni possono dare un contributo alla pianificazione forestale?

TTTT----LLLLA A A A FFFFAUNA SELVATICAAUNA SELVATICAAUNA SELVATICAAUNA SELVATICA

Che tipo di fauna selvatica è presente nel territorio del suo comune? (cervi, caprioli, cinghiali …………………….…………)
Ci sono specie che sono diminuite rispetto al passato e quali? ……………………E specie aumentate?.......................................
La fauna selvatica rappresenta un problema? SI NO In parte
Per chi?………………………………………………………………………………………………………………………………
Perché?……………………………………………………………………………………………………………………………….

È diffusa la caccia? SI, molto, abbastanza, poco, NO
Come viene considerata? E da chi?

UUUU----I RI RI RI RAPPORTI CON LE AUTORAPPORTI CON LE AUTORAPPORTI CON LE AUTORAPPORTI CON LE AUTORITÀITÀITÀITÀ

Come si relaziona la gente del comune con: risposte personali a nome della gente
il CFS;
la Comunità Montana;
il Sindaco; 
l’Ente Parco (Accettura)?
La Regione Basilicata

Se potesse, cosa cambierebbe rispetto alla situazione attuale nei rapporti tra la popolazione e l’amministrazione o gli addetti alla sorveglianza 
del territorio?

Chi potrebbe avere un ruolo trainante nella pianificazione forestale?

Quali aspettative riponete in questa pianificazione?
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VVVV----IIIIL L L L PPPPARCOARCOARCOARCO (solo per Accettura)
Il Parco aumenta il benessere della zona? SI NO

VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi
Quali vantaggi sono derivati dall’istituzione del Parco?

SvantaggiSvantaggiSvantaggiSvantaggi
Quali svantaggi, problemi, conflitti? fauna selvatica,………………………………

Che attività potrebbe organizzare il Parco per migliorare la situazione sociale? (convegni, visite guidate, ………………………)

ZZZZ----DDDDATI ATI ATI ATI DDDDEMOGRAFICIEMOGRAFICIEMOGRAFICIEMOGRAFICI

Nome _____________________________________________ Cognome__________________________________ Età_________
Luogo di nascita______________________________________________________ Da quanti anni vive in questo comune? _____
Stato civile____________________________________ Titolo di Studio _______________________________________________
Professione ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Da quante persone è composta la sua famiglia?____ Ha figli?____ Quanti?____ Dove abitano?  ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

AAAAAAAA----AAAALTRI LTRI LTRI LTRI RRRREFERENTIEFERENTIEFERENTIEFERENTI

Può indicarmi alcuni nomi di persone disponibili ad essere intervistate e che ritiene abbiano conoscenze, interessi, problemi da comunicarci?

Nome____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________________ Telefono______________________________

Nome____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________________ Telefono______________________________

Nome____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________________ Telefono______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con 
riferimento al procedimento per il quale sono stati presentati; Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico e i 
dati ottenuti saranno diffusi solo in forma aggregata così che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Firma per il consenso



154

ALLEGATO 2. SCHEMA DI INTERVISTA PER PROPRIETARI DI AZIENDE ZOOTECNICHE E
ALLEVATORI.

Dati generali
Data__________
Località _____________________-       Comune______________________________
Nome _______________________         Cognome ____________________________
Età ________________
Attività svolta____________________________
Da quanti anni vive in questo comune______________________

DATI SULL’AZIENDA O SULL’ALLEVAMENTO
Dati generali
- Nella sua azienda che specie sono allevate e in che percentuale?
 Ovini, % caprini, % equini, % bovini, %  suini, %
- Quali razze?
Ovini: ovino appenninico, …….……………………....…………..
Caprini: razze locali, importate.……………………………………
Bovini: podolica……………………………………………………….
Equini: ………………….………………………………………………
Suini: …………………………………………………………………...
- Quanti capi alleva per le diverse specie?
- La sua azienda quanti dipendenti ha?
- Da dove vengono?
- Che mansioni svolgono?

- Sono impiegati mangimi? SI NO
- Il fieno è di produzione locale? SI NO: Da dove viene?
- È praticata la transumanza? 
NO: Eventualmente, perché non si pratica più? SI: Da dove a dove?

- Dove avviene il pascolo in estate? 
- E dove in inverno?

- Lei integra il reddito proveniente dall’attività zootecnica con altri redditi? %
- Quanti suoi familiari fanno altri lavori? 

- Il reddito viene eventualmente integrato perché da solo non è sufficiente?
- Che forme di contributi sono destinate agli allevatori?

- In che percentuale gli allevatori sono riusciti ad accedere ai contributi a loro destinati?

I Prodotti
- Che prodotti sono ottenuti nella sua azienda?

- Sono utilizzati per l’autoconsumo o anche venduti?
- Vengono utilizzati nella zona di produzione? SI NO In parte

- Se sono venduti fuori della zona di produzione, dove?

- Ci sono prodotti che hanno un marchio? NO SI:  Quali e che marchio?
DOP, IGP, Biologico, del Parco, Slow Food, 
…………………………………………………………………………

- Ci sono prodotti che stanno per averlo? NO SI:  Quali?



155

- I marchi sono utili per migliorare la commercializzazione dei prodotti? SI NO
- Ci sono e quali sono dei prodotti zootecnici tipici del territorio?

Il bosco e il pascolo
- E’ utilizzato il bosco per il pascolo?
- Il pascolo danneggia il bosco?
- In quali periodi dell’anno è utilizzato il bosco? 
- In che percentuale il cibo è fornito dal bosco durante l’anno?
- Quali sono le specie più appetite?

- COSA CERCANO GLI ANIMALI IN BOSCO OLTRE AL CIBO? (RIPARO, ……………………….………..…)
- Se non ci fosse il bosco, potrebbe esserci comunque attività zootecnica nel suo comune? 
SI NO
A che condizioni?

DATI SULL’ALLEVAMENTO NEL TERRITORIO
- Nel territorio del suo comune quali specie sono allevate e in che percentuale?
Ovini, % caprini, % equini, % bovini, %  suini, %
- Quali razze sono più diffuse per le diverse specie?
- Le specie e le razze sono ritenute idonee?
 SI                      NO: Quali non lo sono? Perché non lo sono?

- Quante sono le aziende zootecniche presenti in questo comune? n. …………….
- Quante sono a conduzione familiare? n. …………….
- Il personale da dove viene? (dal comune, dalla comunità montana, da fuori della C.M., da fuori 
provincia, da fuori regione, extracomunitario, ………………………………………………………………….)

- I giovani si dedicano a questa attività? 
SI, molti SI, alcuni NO, lo fanno solo gli anziani, i pensionati………

- Ci sono giovani che hanno ripreso l’attività zootecnica del padre? SI:  Quanti? %; NO

- Quali sono i principali problemi connessi con l’attività zootecnica?
Razze non adatte, non riescono a vendere i prodotti, non ci sono più giovani che svolgono questa attività, 
………………………………………………………………………
- Quale valore socio-economico attribuisce alla zootecnia?

- Gli allevatori risiedono in paese o nelle aziende fuori dai centri abitati? In paese fuori
- Qual è l’estensione dei pascoli di proprietà pubblica? (%) E privata?
- Ci sono dei pascoli dati in fidapascolo? NO SI: Quali?

È praticata la transumanza? 
Dove avviene il pascolo in estate?  
E dove in inverno?

Che futuro vede per l’attività zootecnica?

Come si potrebbe migliorare l’attività zootecnica?

Che valore aggiunto è possibile ottenere attraverso l’adozione di un marchio, oltre ai vantaggi 
commerciali? Riconoscimento sociale, aumento del turismo, 
nessuno,…………………………………………………….
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Rapporti con le autorità 
- Come sono i rapporti con le istituzioni pubbliche?

il CFS;

la Comunità Montana;
la Regione Basilicata;
il Sindaco; 
l’Ente Parco (Accettura)?

- (Accettura) Quali conseguenze ha portato l’istituzione del Parco?

- Se potesse, cosa cambierebbe rispetto alla situazione attuale nei rapporti tra la 
popolazione e l’amministrazione o gli addetti alla sorveglianza del territorio?

- Quali miglioramenti potrebbe portare, a suo avviso, il piano forestale territoriale che stiamo realizzando?

La fauna selvatica
- Che tipo di fauna selvatica è presente nel territorio ? (cervi, caprioli, cinghiali …………………….…………)
- La fauna selvatica rappresenta un problema? SI NO In parte
- Per chi?
- Perché?
- Ci sono specie che sono diminuite rispetto al passato e quali?
- E specie aumentate?
- È diffusa la caccia? SI, molto, abbastanza, poco, NO
- Come viene considerata?
- E da chi?

IL BOSCO
Informazioni se l’intervistato e’ anche proprietario di un bosco
- Lei è proprietario di un bosco? SI NO
- Quanti ettari di bosco possiede?
- La superficie è aggregata o frazionata in zone diverse?
- Il bosco è nella zona in cui lei vive? SI NO
- Quanto bosco ceduo e quanto bosco di alto fusto possiede?
- Che tipo di specie sono presenti: cerro 

 roverella 
 farnetto
 farnia
 specie della macchia mediterranea
altre specie

- Utilizza il suo bosco per ricavare legname?
- Che tipo di legname ricava?     Da ardere   Da lavoro
- In che quantità all’anno?
- Utilizza il legname solo per uso familiare o lo vende a terzi?
- Lo taglia lei personalmente?
- O tramite un’impresa?
- Che tipo di taglio è effettuato?

- Come viene abbattuto, lavorato ed esboscato il legname?
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- Come viene trasportato in altre zone?
- Lei ha sempre utilizzato il suo bosco? SI NO Da quando?
- Oltre al legname ricava altro dal suo bosco?
 Funghi Tartufi Altri prodotti     Utilizzato per caccia   per pascolo per 
attività ricreative

INFORMAZIONI SUI BOSCHI DELLA ZONA
Generali
- Ci sono molti proprietari di bosco nel suo comune? SI NO
- Lo utilizzano? NO SI: Per che cosa? Pascolo, legna, ………………………………
- Sono più utilizzati i boschi pubblici o privati per fare legna?

- Gli usi civici sono diffusi? NO SI: Quali sono le modalità?

- Pensa che ci sia, in generale, interesse da parte della popolazione verso i boschi nel suo comune? SI
NO

- E da parte delle autorità? SI NO

- Quale delle seguenti funzioni del bosco è importante per la popolazione del comune?
Legna da ardere  Caccia
Legname da opera Att. ricreative
Pascolo Sport: quale?
Raccolta funghi Paesaggio
Raccolta tartufi Qualità dell’aria, dell’acqua
Altri prodotti sottobosco Occupazionali

L’AGRICOLTURA
- Che importanza attribuisce all’attività agricola nel territorio?

- Quali sono le produzioni più diffuse?

- È diffusa l’agricoltura biologica?
- Ritiene che l’agricoltura biologica possa contribuire allo sviluppo del settore agricolo?

- Ritiene che gli edifici delle aziende si prestino per essere trasformate in agriturismi? SI NO
- Lo riterrebbe utile?

IL PAESAGGIO E IL LEGAME CON IL TERRITORIO

- Si sente legato al suo territorio?
- In generale, che importanza da’ al paesaggio che la circonda? Alta, media, scarsa,…………………….
- A lei piace il paesaggio del suo comune? SI NO
- Qual è la caratteristica che le piace di più? (zone agricole, pascoli, boschi, paesi,……)

- Secondo lei, il paesaggio è apprezzato da chi non è del posto? SI NO
- È migliorabile?
- Ritiene che sia un compito degli enti prendersi cura del paesaggio? SI NO
- E la popolazione locale cosa può fare per contribuire a mantenere un bel paesaggio?

- Ci sono dei luoghi per lei molto significativi e tipici? (a cui si sente legato, es. luogo di cerimonie, 
feste…)
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LO SPOPOLAMENTO
- Se c’è un calo demografico, quali motivazioni, secondo lei, spingono la gente ad abbandonare la zona? 
 Mancanza di lavoro  Ambiente sociale non adeguato            Desiderio di cambiamento Di 
emancipazione …………………………………………………………………..

- Quando è iniziato lo spopolamento?

- Lei ha mai sentito l’esigenza di andarsene? SI NO
- Dove si sposta la maggior parte della gente? 
- Rimane nel nuovo domicilio per tutta la vita? 

- Pensa che se ci fosse la possibilità di restare, la gente resterebbe? SI NO
Alcuni

- Cosa si potrebbe fare per far rimanere la gente?

- In particolare, le attività collegate con i boschi e i pascoli, potrebbero far rimanere più persone?
  SI NO In parte

- E le attività collegate con l’agricoltura?
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ALLEGATO 3. SCHEMA DI ELABORAZIONE DI INTERVISTA.

INTERVISTATO/A

COMUNE DI RIFERIMENTO

DATA

TIPOLOGIA DI ATTORE

SETTORE FORESTALE
Rilevanza.
Problematiche.
Bosco di proprietà.
Soprassuolo: 
Utilizzo: 
Bosco comunale. 
Soprassuolo: 
Utilizzo: 
Boschi privati. 
Soprassuolo: 
Utilizzo: 
Ditte boschive.
Pascolo in bosco. 
Incendi. 
Conflitti. 
Operai forestali.

SETTORE ZOOTECNICO
Rilevanza economica.
Aziende.
Specie.
Azienda di proprietà. Specie: Trasformazione: Destinazione finale: 

SETTORE AGRICOLO
Rilevanza economica.
Problematiche.
Agricoltura biologica.
Azienda di proprietà.

ASPETTI PAESAGGISTICI E LEGAME CON IL TERRITORIO

ASPETTI SOCIALI
Occupazione nell’azienda. 
Occupazione nel territorio. 
Spopolamento. 

Altri settori economici
Rilevanza economica.
Problematiche.
Azienda di proprietà.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
CFS
Comunità Montana
Comune
Ente Parco
Regione

TURISMO E ATTIVITÀ RICETTIVE
Caratteristiche dell’attività.
Clientela dell’attività. Provenienza: Periodi: Durata del soggiorno: 
Pubblicità dell’attività. 
Attività ricettive. 
Turisti nel territorio.
Principali attrattive. Problematiche:

PARCO GALLIPOLI COGNATO E PICCOLE DOLOMITI LUCANE
Svantaggi.
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ALLEGATO 4. SCHEMA DI ANALISI PER COMUNE.

Il numero di x in parentesi indica il numero di risposte avute per la tematica specifica, qualora esso sia maggiore di 
uno.

COMUNE DI RIFERIMENTO ALIANO

N. INTERVISTATI 3
TIPOLOGIA ATTORI Sindaco, propr. attività ricettive, ass. culturale

PROBLEMATICHE

Settore forestale: scarso utilizzo dei boschi comunali. Boschi 
non valorizzati. (xxx)
Aspetti sociali: spopolamento, indisponibilità verso lavori 
faticosi. Carenza lavoro. Scarso utilizzo finanziamenti. (xxx)
Settore agricolo: crisi.
Settore zootecnico: crisi. Pochi giovani. (xx)

CONFLITTI

Settore forestale: cattivo utilizzo operai forestali

POTENZIALITÀ

Settore agricolo: settore principale, DOP Maiatica.
Turismo: settore rilevante.

PROPOSTE

Turismo: sviluppo attività ricettive. Creazione borgo albergo.
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COMUNE DI RIFERIMENTO ACCETTURA

N. INTERVISTATI 10
TIPOLOGIA ATTORI Sindaco, CFS, propr. attività ricettive, allevatori, ditta 

boschiva, operai forestali, coop. educazione ambientale, 
Ente Parco.

PROBLEMATICHE

Settore forestale: pascolo in bosco. (xxxxx) Ostilità della 
popolazione nei confronti del taglio del bosco. (xx) danni da 
cinghiali (x) no danni da cinghiali (xxxxx) eccesso fauna 
selvatica. tagli abusivi (xx) no tagli abusivi (xxx)
Incendi. (x) Incendi controllati (x)
Aspetti sociali: difficoltà reperire personale per attività. Scarsa 
mentalità imprenditoriale. Spopolamento: causa poco lavoro e 
carenza servizi.
Turismo: carenza strutture ricettive. (xxxx) scarse attrattive. 
(xx) viabilità inadeguata.

CONFLITTI

Operai-CM: scarso uso delle capacità professionali, numero 
operai insufficiente, operai non ben programmati.
Parco: solo vincoli (xxxx), risarcimenti danni fauna selvatica 
inadeguati, incapacità di portare sviluppo al territorio (xxx) 
poca organizzazione nei servizi (xxx) no problemi con i 
cittadini (xx)
Ostilità verso il direttore (xx) mancanza piano regolatore 
aggiornato. Ignoranza della popolazione dei sindaci. 
Regione: ritardi nelle autorizzazioni.
CFS: controlli non equi nei confronti degli utilizzatori del 
bosco controlli adeguati. Prontezza nelle autorizzazioni.

POTENZIALITÀ

Settore forestale: Bosco di Montepiano. (xxx)
Aspetti sociali: attività ben gestite possibilità di lavoro. 
Allevatori: principale settore. (xx)
Paesaggio.

PROPOSTE

Turismo. aprire case chiuse private.
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COMUNE DI RIFERIMENTO CRACO

N. INTERVISTATI 1
TIPOLOGIA ATTORI Sindaco

PROBLEMATICHE

Settore forestale: Scarso interesse. 
Incendi dolosi.
Aspetti sociali: emigrazione. Scarsa mentalità imprenditoriale, 
scarse prospettive.
Turismo: Carenza strutture ricettive e attrattive tiristiche.

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Settore agricolo: settore principale.

PROPOSTE

Settore Agricolo: DOP Maiatica.
Turismo: recupero borgo, aumento ricettività.
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COMUNE DI RIFERIMENTO CIRIGLIANO

N. INTERVISTATI 2
TIPOLOGIA ATTORI Sindaco, operaio forestale

PROBLEMATICHE

Settore forestale: pascolo in bosco. (xx)

Aspetti sociali: emigrazione. Scarsa mentalità imprenditoriale. 
Carenza lavoro.
Turismo: carenza strutture ricettive e attrattive tiristiche.
Assenza infrastrutture e collegamenti tra paesi.

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Settore forestale: bosco comunale (sito Nat 2000) (xx). 
Settore agricolo: settore principale, tutto bio certificato.
Settore zootecnico: produzione Slow Food.
Paesaggio.
Turismo: progetto riqualificazione area comunale

PROPOSTE

Turismo: sviluppo turismo rurale tra i paesi della CM. 
Creazione ente di coordinamneto.
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COMUNE DI RIFERIMENTO GORGOGLIONE

N. INTERVISTATI 6
TIPOLOGIA ATTORI Sindaco, propr. attività ricettive, ass. culturale, propr. 

az. zootecnica-casearia-agricola e propr. boschivo, az. 
lavorazione pietra

PROBLEMATICHE

Settore forestale: operai CM in esubero, scarsa 
professionalità.
Aspetti sociali: spopolamento, incapacità utilizzo fondi 
regionali. No lavori faticosi.
Settore zootecnico: calo causa PAC.
Settore lavorazione pietra: concorrenza eccessiva.
Turismo: mancanza strutture ricettive, case private chiuse non 
affittate. (xx) Bungalows comunali in abbandono. (xx) 

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Settore forestale: bosco comunale bello e ben tenuto. (xx)
Aspetti sociali: spopolamento nullo (xxx), attività ereditate, 
opportunità di lavoro. (xx)
Settore zootecnico: cooperativa, marchio IGP. (xx)
Settore agricolo: rilevante.

PROPOSTE

Turismo: sviluppo attività venatoria e strutture ricettive 
connesse.
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COMUNE DI RIFERIMENTO SAN MAURO FORTE

N. INTERVISTATI 1
TIPOLOGIA ATTORI Sindaco

PROBLEMATICHE

Settore forestale: boschi stato abbandono. Scarso interesse, 
calo impiego legna ardere.
Aspetti sociali: emigrazione, calo nascite.

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Settore agricolo: agricoltura biologica.
Settore zootecnico: (giovani locali in aumento).

PROPOSTE
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COMUNE DI RIFERIMENTO STIGLIANO

N. INTERVISTATI 9
TIPOLOGIA ATTORI Sindaco, CFS, operai forestali, ditta boschiva, propr.

boschivo, propr. attività ricettive, ass. culturale

PROBLEMATICHE

Settore forestale: scarsa rilevanza del settore. (xxx) Non 
rispetto da parte giovani. Carenza mezzi CM adeguati per 
utilizzazioni. Scarsa professionalità operai CM. (xxx)
Taglio abusivo. (x) Pochi tagli abusivi, controllati (xxx)
Incendi. (xx)
Aspetti sociali: spopolamento, (xxxxx) scarsa mentalità 
imprenditoriale (xxxx). Giovani no lavori faticosi. Scarse 
possibilità impiego. (xxxx)
Settore agricolo: danni da cinghiali. (xxx) Scarsa 
predisposizione investimento e consorzio. Calo causa PAC. 
(xx)
Settore zootecnico: calo causa PAC. (xxx)
Turismo: carenza divertimenti. Carenza strutture ricettive (xx) 
viabilità inadeguata (xx)

CONFLITTI

Centrale a biomasse (xx). Approvazione centrale (x)
Incomprensione e sfiducia della popolazione nelle istituzioni 
(x)
buon rapporto con le istituzioni (xxx)

POTENZIALITÀ

Paesaggio agricolo.

PROPOSTE

Settore agricolo: valorizzazione agricoltura e turismo 
connesso (circuito regionale, masserie).
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ALLEGATO 5. SCHEMA DI ANALISI PER TIPOLOGIA DI ATTORE.

TIPOLOGIA ATTORI PROPRIETARI BOSCHIVI

N. INTERVISTATI 3

PROBLEMATICHE

Settore forestale: tagli abusivi (xx)
Incendi, origine dolosa (x). Incendi non rilevanti (x). 
Aspetti sociali: scarsa mentalità imprenditoriale (xx), giovani 
no lavori faticosi. 

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Settore agricolo: rilevanza economica elevata.
Settore forestale: bosco comunale di Gorgoglione

PROPOSTE

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE

Calo interesse verso legna ardere, scarso utilizzo del bosco (xx)
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TIPOLOGIA ATTORI DITTE BOSCHIVE

N. INTERVISTATI 3

PROBLEMATICHE

Settore forestale: pascolo bovini in boschi cedui. 

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Rapporti con istituzioni: buoni.
CFS: controlli adeguati, tagli abusivi controllati

PROPOSTE

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE

Ditte con personale locale, non extracomunitario.
Possibilità occupazionali nel settore, se si è volenterosi. No 
spazio per altre ditte
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TIPOLOGIA ATTORI ALLEVATORI/AZIENDE ZOOTECNICHE

N. INTERVISTATI 3

PROBLEMATICHE

Settore zootecnico: aziende in calo per PAC (Gorgoglione). 
Allevamento molto importante (Accettura)
Danni da lupi su animali domestici.
Consorzio per podolica non conveniente; finanziamento a capo 
troppo basso.

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Settore zootecnico: costituzione cooperativa Gorgoglione. 
Marchio IGP.

PROPOSTE

.

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE

Animali allo stato brado, tutto l’anno in bosco. Transumanza 
tra boschi vicini.
aziende con personale locale, non extracomunitario. Personale 
locale ed extracomunitario
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TIPOLOGIA ATTORI ASSOCIAZIONI CULTURALI

N. INTERVISTATI 3

PROBLEMATICHE

Aspetti sociali: poca vivacità culturale. Spopolamento.
Poco supporto da parte della popolazione alle associazioni.
Turismo: scarse ricettività. (xx) Case private non affittate. 
Bungalows comunali in abbandono (Gorgoglione). Feste 
paesane non richiamano turisti.

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Turismo: masserie.
Bosco (Gorgoglione). Grotta dei Briganti.

PROPOSTE

Turismo: valorizzazione agricoltura e turismo rurale. Puntare 
sullo sviluppo delle strutture ricettive.
Settore forestale: valorizzazione del bosco (Aliano)

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE
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TIPOLOGIA ATTORI CFS
N. INTERVISTATI 4

PROBLEMATICHE

Settore forestale: tagli mal visti dalla popolazione (Accettura). 
(xx) tagli abusivi (Accettura) (x) no tagli abusivi (Accettura) 
(x) tagli abusivi in calo (Stigliano) 
Pascolo in bosco non ben disciplinato, non conciliabile con 
bosco (Accettura) (xx)
Scarsa attuazione piano (Accettura)
Settore agricolo: danni da cinghiali.

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Settore forestale: bosco importante per il paesaggio. 

PROPOSTE

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE

CFS organo con potere di solo controllo e non presidio del 
territorio (dopo delega alle Regioni)
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TIPOLOGIA ATTORI PROPRIETARI ATTIVITÀ RICETTIVE

N. INTERVISTATI 6

PROBLEMATICHE

Aspetti sociali: Giovani no lavori faticosi.
Turismo: difficoltà a reperire personale. Carenza strutture 
ricettive (xx) viabilità inadeguata. assenza divertimenti. 
assenza infrasrtrutture

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Festa del Maggio.
Grotta dei Briganti (Gorgoglione)
Qualità dell’aria, paesaggio, gastromia (xx)
Bosco
Caccia per creare turismo

PROPOSTE

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE
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TIPOLOGIA ATTORI OPERAI FORESTALI

N. INTERVISTATI 3

PROBLEMATICHE

Settore forestale: danni da pascolo in bosco nonostante i 
controlli (Cirigliano). Danni da fauna selvatica (Stigliano e 
Gorgoglione). Molti danni da pascolo (Accettura). No rispetto 
bosco da parte giovani (Stigliano)
Numero operai insufficiente. Molte donne, poco adatte. Scarsa 
capacità professionale delle donne. Scarsa capacità 
professionale di tutti gli operai.

CONFLITTI

Operai-CM: operai non ben programmati.
CFS: controlli non equi nei confronti degli utilizzatori del 
bosco.

POTENZIALITÀ

PROPOSTE

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE

Parte delle giornate lavorative sono finanziate con royalties 
petrolifere
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TIPOLOGIA ATTORI CACCIATORI

N. INTERVISTATI 2

PROBLEMATICHE

Mancanza strutture ricettive per ospitare cacciatori

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Buona regolamentazione attività venatoria. 
Caccia come settore per incrementare il turismo

PROPOSTE

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE
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TIPOLOGIA ATTORI SINDACI

N. INTERVISTATI 7

PROBLEMATICHE

Aspetti sociali: spopolamento scarsa mentalità imprenditoriale 
(xxxxxx) no spopolamento (Gorgoglione) 

CONFLITTI

POTENZIALITÀ

Settore Agricolo: (xxxx) Maiatica DOP (xxxx) agricoltura 
biologica (xxx) cereali (xxx)
Settore forestale: (Accettura)

PROPOSTE

CARATTERISTICHE DEL 
SETTORE
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ALLEGATO 6. SINTESI GRAFICA PER COMUNE. ESEMPIO DI ACCETTURA.

Accettura

�� Pascolo in bosco
�� Danni da cinghiali (opinioni opposte)
�� Tagli abusivi (opinioni opposte)
�� Ostilità popolazione verso i tagli
�� Incendi
�� Spopolamento
�� Poche opportunità lavoro
�� Difficoltà a reperire manodopera
�� Scarsa mentalità imprenditoriale
�� Scarsa viabilità
�� Strutture ricettive insufficienti
�� Attrattive turistiche insufficienti

�� Affittare case private chiuse

�� Opportunità lavoro, attività ben 
gestite

�� Bosco Montepiano
�� Zootecnia rilevante

�� C. Montana: cattivo utilizzo operai, 
numero insufficiente, scarsa 
professionalità

�� Parco: vincoli, no sviluppo territorio, 
servizi inadeguati (op. opposte), 
ostilità verso direttore, piano reg. 
non aggiornato

�� Regione: ritardi autorizzazioni
�� CFS: controlli non equi verso 

utilizzatori (op. opposte)
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