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C. Concrete conservation actions
ACTION C.7O: ATTIVITA DI CONCERTAZIONE PER OTTENERE ACCORDI GESTIONALI AI FINI

DELLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE DI DIRETTIVA INCLUSE
NELL'ALLEGATO II E DEL LORO HABITAT

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L'azione.prevede processi partecipativi, nelle singole aree di progetto, mirati a coinvolgere tutti i principali
gruppi di interesse (allevatori, cacciatori, agricoltori, associazionidi categoria, amminis--trazioni locali ,
escursionisti, etc.) oltre ai cittadini, per raggiungere l'obiettivo di gestionè condivisa per la conservazione
delle specie targeted e dei loro habitat.

ll duplice obiettivo dei tavoli negoziali, comunque essi saranno organizzati e gestiti, sarà di neutralizzare i
conflitti e incrementare il consenso alle azioni che le aree protettò sviluppanò in seno al progetto.

A fronte dei risultati dell'analisi condotta con l'Azione A7, saranno applicate tecniche di gestione e mitigazione
dei conflitti e procedure di negoziazione attraverso specifici incontri fubblici pianificati Élle singole arée di
progetto tra attori istituzionali e non -istituzionali, mediati da facilitatori di processi partecipativl Gli incontri
pubblici sono finalizzati a trovare soluzioni condivise nello sfalcio dei prati dell'Altopiano delle Rocche (pRSV),
in cui vegeta la Klasea lycopifolia, sui percorsi escursionistici in quota che attraversano 

" 
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popolamenti di Adonis distorta (PRSV e pNM) e Androsi ce (pNM), sui siti di presenza di Cypripeciium calceolus
alla Camosciara (PNALM) interessati da un eccessivo turismo "fotografico",'sui siti di lris iiarsica specie
raccolta per la sua vistosa bellezza.

La gestione. pa rtecipativa nella fase di concertazione e verifica potrebbe utilizzare approcci e tecniche che
sono stati elaborati a livello internazionale per favorire un'interazione costruttiva trà i partecipanti (cfr. alcuni
strumenti tra quelli previsti a livello internazionale su
http://iap2.affinisca pe.com/associations/4748lfiles/06Dec_Toolbox.pdf).

Si dovranno costruire momenti di dialogo su questioni specifiche e in amblti circoscritti mettendo in attoprocessi partecipativi permanenti con diverse tecniche:

. meeting di restituzione

. atelier partecipativi

. Open space technology

. World café

. Workshop

. altro

i. ?P-qi9l19 Ylililzato comunque dovrà tener conto delle dinamiche attoriati che sono basate principatmenre
sulla valutazione del potere attoriale tra i diversi stakeholders e sara sviluppato secondo i criteri déll,ADR(Alternative Dispute Resolution) utilizzato da decenni con successo. Lo strlhento prevede lo spostamento
della logica di confronto da quella win-lose (qualcuno vince e qualcun'attro peiOel i quàllà winlwin (tutti
guadagnano qualcosa ed è inclusivo).

E' richiesto staff specializzato per la gestione del percorso che gestisce i momenti di negoziazione pubblici.
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La struttura di base dell'azione, che sarà sviluppata in maniera autonoma in ciascun'area di progetto e della
quale sarà responsabile ciascun partner coinvolto, sarà la seguente:

1. almeno 1 meeting territoriale di restituzione dei risultati dell'analisi sviluppata nell'azione A7 per ciascuna
area di intervento;

2. almeno 4 incontri pubblici territoriali nei quali affrontare ipassaggi seguenti:

- analisi dei problemi e identificazione delle opportunita

- Sviluppo di una visione comune sugli obiettivi futuri

- Negoziazione di una strategia comune e di specifiche azioni tese alla realizzazione della visione

comune

3. almeno 1 meeting territoriale per la formalizzazione degli accordi raggiunti.

L'attività di concertazione consentirà di ridurre la conflittualità presente nelle aree di progetto a vantaggio
della gestione per la conservazione delle specie target:d.

L'azione risulta necessaria perché, attraverso le varie fasi di attuazione, si riuscirà a produrre in modalità
concertata una serie di accordi per la migliore gestione dei siti di Ktasea lycopifolia, interessati dallo sfalcioprima che riesca a fiorire e quindi fruttifiaare, e delle altre specie targeteÉ come ile.cors-iescursionistici inqlot3 che attraversano e depauperano popolamenti di AdoÀis distorÉ (PRSV e pNiu) e À;d;osace (pNM), suisltl dl presenza di Cypripedium calceolus alla Camosciara (PNALM) interessati da un eccessivo turismo"fotografico", sui siti di lris marsica specie raccolta per la sua vistosa bellezza.

A differenza della costruzione di Piani di gestione redatti esclusivamente da tecnici e amministratori, questapuò considerarsi rJna buona pratica innorTativa nel reale coinvolgimento oegli atioii ioiati à nerra riduzione
della conflittua lità.

l,lTt::r:gi!!li!:,99'Ilo!":ti partecipativi rende difficile valutare possibiti difficottà net percorso, per questolazlone LrJ or valutazione del processo, fornirà man mano le indicazioni sugli aggiustamenti da a[portare alprocesso stesso.

Tra i risultati attesi:

- I risultati dei singoli saranno documentati con materiale video fotografico econ uno specifico report. un incontro successivo sia caratterizzato da un progresso
nella ricerca di soluzioni aggiungere imigliori accordi di toriitirzare.
- La massima partecipazione con ìl maggior numero di stakeholders coinvolti. Si potrà individuare il
numero di persone da coinvolgere solo a vaile dell'analisi di cui all'azione nz. comunque una stimagrossolana potrebbe valutare complessiva mente in 2.000 contatti da raggiungere che non coincideranno conil numero dei partecipanti agli incontri che probabilmente saranno pari àilS. -

- Almeno 6 azioni concrete di gestione che siano decise congiuntamente ai gruppi di interesse, tra cui in
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particolare 1. la sottoscrizione di un accordo per il ritardo dello sfalcio nei prati con Klasea con i proprietari e/o
utilizzatori delle particelle (accordo operativo entro la fine del progetto),2. la ratifica di un protocollo d'intesa
con il Collegio delle Guide Alpine d'Abruzzo per la tutela della flora d'alta quota tra cui Adonis distorta e
Androsace mathildae, 3. la ratifica di un protocollo d'intesa con le principali associazioni di fotografi
naturalistici per la tutela del Cypripedium calceolus.

lndicatori di progresso:

- individuazione facilitatori

- convocazione incontri

- primi report incontri

Beneficiary responsible for implementation:
PRSV

ln ciascuna area di progetto in totale saranno garantiti almeno 6 incontri pubblici territoriali. Ciascun partner
avrà il compito di oigaÀizzare tutti gli incontri pubblici previsti nella propria area con lo staff da individuare
all'uopo. LA e UNICAM forniranno il necessario supporto rispettivamente divulgativo e scientifico'

Assumptions related to maior costs of the action:
La stima d ffettuata su ilo del personale, dei costi unitari del personale, e delle

tempistich necessari a delle attività previste d.all'azione. ln dettaglio, il
personale composto d nico e dai Direttori degli Enti Parco, dal coordinatore di

UrutCnU (r ico con com one scientifica), e dai tecnici di Legambiente' ll numero

di uscite necessarie è stato calcolato sulla base del numero e della distribuzione dei siti di intervento' ll costo

delle uscite sul campo è stato calcolato con il costo del carburante a 0,25 €/km, eventuali costi di autostrada,
i costi per i pasti calcolati a 2O€lcad.

ln assistenza esterna pNM, PRSV e PNALM hanno previsto dei facilitatori pertavoli negoziali,i cui oneri sono

stati stimati sulla base di indagini di mercato.
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C1O's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

C1O's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

sottoscrizione di accordi e/o protocolli operativi 09t2020
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