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Oggetto:

Incontro con i residenti per la costruzione partecipata del Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) del
Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
Data:
17 aprile 2009, dalle 10.00 a 12.30
Luogo:
Fivizzano (MS) - Sala Consigliare del Comune presso l’ex-Convento degli Agostiniani

Vincenzo Barone (Capoprogetto)
Alessandra Tanas (Facilitatrice)

Elenco dei partecipanti:
Roberto Firletti, privato
Ubaldo Giennerelli, privato
Livio Bartolini, privato
Maria Cristina Mamoni, albergo “Sicomoro”
Stefano Santini, privato
Emilio Bertolinim privato
Giuseppe Ollichi, privato
Paolo Grassi, Assessore Comune di Fivizzano

Clima di lavoro:

All’incontro erano presenti, oltre ai rappresentanti del progetto PartecipAppennino, alcuni privati cittadini del
Comune di Fivizzano e qualche operatore turistico. Come rappresentante dell’amministrazione locale c’era
l’Assessore Paolo Grassi (candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali di giugno).

Prima dell’apertura del processo partecipativo Vincenzo Barone ha realizzato un intervento introduttivo sul
PPES e sugli obiettivi dell’incontro. A seguito di questa presentazione si è aperto il dibattito tra i vari
partecipanti nel corso del quale sono stati affrontati vari temi tematici: turismo, agricoltura, energia e
spopolamento. La gestione dell’incontro è avvenuta seguendo i principi generali del world café.

Il clima dell’incontro è stato alquanto informale e cordiale; dato che il numero di partecipanti era inferiore a
dieci è stato deciso di fare un solo tavolo di discussione.  Il clima amichevole ha sicuramente facilitato lo
scambio di idee, l’ascolto reciproco e la partecipazione concreta di tutti (tutti i partecipanti senza eccezione
sono intervenuti ad un momento o l’altro del dibattito). I partecipanti si sono mostrati molto interessati alle
opportunità offerte dal progetto e dal processo partecipativo instauratosi durante l’incontro e, in modo
generale, tutti hanno manifestato soddisfazione per il metodo di lavoro utilizzato. L’unico rammarico espresso
dai partecipanti ha riguardato la mancanza di partecipazione da parte dei cittadini e, in particolare, da parte
degli altri stakeholder della zona.

Contributi al PPES:

Nel corso della sessione di lavoro sono emersi numerosi spunti di interesse per il PPES, che qui di seguito
vengono sintetizzati in tre punti.

Turismo. Si segnala l’esigenza di un maggior raccordo dell’offerta turistica tra le diverse aree del parco: ciò
può avvenire innanzi tutto riqualificando la rete sentieristica storica; favorendo la nascita di nuove imprese
turistiche per quanto riguarda la ricettività e i servizi di accompagnamento, l’animazione e l’educazione
ambientale; favorendo il raccordo dell’offerta locale con quella di altri territori del parco. Prioritario per il
rafforzamento dell’offerta turistica di Sassalbo è il rafforzamento della connessione tra il centro abitato e l’orto
botanico. Si segnala la difficoltà da parte degli operatori turistici di accedere ai finanziamenti pubblici e si
manifesta l’esigenza di avere un supporto informativo sulle opportunità e sulle modalità di presentazione di
domande di finanziamento.

Valorizzazione delle produzioni locali. Si valuta positivamente il progetto “Menù a Km zero” promosso dal
Parco. Questa iniziativa contribuisce a dare lustro alle produzioni locali, che molto spesso sono i residenti a
conoscere di meno. Una maggiore consapevolezza delle produzioni locali, potrà costituire uno stimolo per dare
forza alle produzioni locali. Il recupero della castanicoltura, che attualmente soffre molto dell’abbandono, è un
tema di grande interesse per tutti i partecipanti.
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Parco. Questa iniziativa contribuisce a dare lustro alle produzioni locali, che molto spesso sono i residenti a
conoscere di meno. Una maggiore consapevolezza delle produzioni locali, potrà costituire uno stimolo per dare
forza alle produzioni locali. Il recupero della castanicoltura, che attualmente soffre molto dell’abbandono, è un
tema di grande interesse per tutti i partecipanti.

Rafforzamento dello spirito di comunità. Si valuta positivamente l’esperienza di turismo di comunità
realizzata nel versante Reggiano del parco. Uno dei partecipanti riporta la propria esperienza di rafforzamento
della rete di reciprocità all’interno del proprio borgo. L’occasione è stata il recupero di alcune feste tradizionali,
che vedevano i residenti del borgo farsi ospiti dei residenti degli altri borghi di Fivizzano. Il riunirsi per offrire
gratuitamente ospitalità a soggetti terzi ha consentito alla comunità di rafforzare i legami sociali interni, che si
sono perpetuati nel tempo con l’organizzazione di altre iniziative comuni. Questo esempio può essere preso
come modello per lavorare con le comunità e per seguire obiettivi simili a quelli raggiunti con il turismo di
comunità. Lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione sono sentiti come problemi strutturali della
comunità; attualmente non vi sono esperienze di inversione della tendenza demografica, e non si è a
conoscenza di possibili strategie di azione.

Gradimento dell’iniziativa tra i partecipanti:

Fivizzano: Esito globale questionari di 
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Domanda 1: Ritengo che l'incontro sia stato utile
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Domanda 2: Gli obiettivi dell'incontro sono stati chiari
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Domanda 3: Gli argomenti e le informazioni a me trasmesse durante 
l'incontro sono stati chiari
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Domanda 4: Il metodo usato durante l 'incontro mi è piaciuto
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Domanda 5: Mi sono sentito coinvolto nella discussione eho avuto 
modo di dire la mia
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Domanda 6: Sono interessato a ricevre informazioni sul 
proseguimento del progetto
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