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L’INCONTRO
Durante gli incontri dell’azione E3 è più volte emersa l’esigenza, da parte del personale
degli Enti Gestori, di sviluppare capacità specifiche nel campo della gestione di
riunioni, della mediazione e della gestione creativa dei conflitti. Essendo il progetto
LIFE GESTIRE finalizzato a migliorare il sistema di governance della rete natura 2000
regionale, l’incontro è stato dedicato ad avviare una riflessione specifica su questo
tema, identificando eventuali bisogni formativi del personale degli enti gestori e
ragionando su come sia possibile soddisfarli.

PARTECIPANTI
All’incontro hanno partecipato dieci rappresentanti di Enti Gestori di siti RN 2000 in
Lombardia, oltre a rappresentanti di Regione Lombardia ed altri partner del progetto.

LA DISCUSSIONE
Si è partiti da un’analisi del sistema di governance di Rete Natura 2000, che risulta
essere particolarmente complesso ed articolato. La gestione di rete Natura in
Lombardia è affidata ad enti amministrativi diversi. Regione Lombardia si occupa
principalmente della gestione complessiva del sistema. Comuni, Province, Parchi ed in
alcuni casi altri soggetti pubblici e privati si occupano della gestione dei siti. Ci sono poi
il Ministero dell’Ambiente e la Commissione Europea, che esercitano una funzione di
indirizzo e controllo. Ciascuno di essi è portatore di una “visione” di rete Natura.
Visioni che risultano a volte diverse e contrastanti, che vengono in un qualche modo
imposte a cascata da ciascun ente a quelli sotto ordinati senza essere normalmente
discusse e condivise con la comunità di soggetti che anima rete Natura 2000.
Comunità composta da soggetti portatori di interessi molto diversificati e articolati
(fruitori, operatori economici, enti gestori, appassionati, escursionisti, agricoltori,
operatori del turismo, associazioni, cittadini) che si presenta come estremamente
frammentata ed in cui soggetti portatori di interessi contrastanti faticano a convivere
con gli altri. La gestione di rete Natura 2000 è basata prevalentemente sull’osservanza
di norme e regolamenti, e sull’applicazione di meccanismi sanzionatori nel caso in cui
essi non vengano applicati. Insieme di norme e regolamenti complesso e stratificato, che
essendo suscettibile di interpretazioni ed applicazioni alternative, rende a volte molto
difficoltoso il compito dei gestori di attuare le disposizioni normative. A ciò si aggiunge
la difficoltà di una chiara ed univoca individuazione di coloro che sono portatori di
responsabilità specifiche nella gestione del sistema.

CONCLUSIONI
Per migliorare la capacità complessiva del sistema si dovrebbe intervenire su diversi
aspetti. Per il personale degli enti gestori sarebbe in particolare importante:

 semplificare e rendere interpretabile in maniera univoca il sistema complessivo di
norme e la sua applicazione, soprattutto dal punto di vista delle responsabilità di
governo;

 migliorare la capacità del personale degli enti gestori di raggiungere gli obiettivi
per cui le norme sono state definite. Per fare ciò è necessario gestire sistemi
relazionali complessi: è quindi necessario aumentare la loro capacità di ascoltare,
negoziare, mediare e creare consenso.


