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1. Contesto 

1.1. Contesto generale relative al progetto 

Il sopralluogo descritto in questo Report è stata realizzato da Valeria Salvatori (Istituto di Ecologia 

Applicata) e da Yorck von Korff (flow-ing) nell’ambito di un contratto di servizio con la Direzione 

Generale per l’Ambiente della Commissione Europea (contratto n° 07.027739/2017/771819/SER/ 

ENV.D.3). Questo contratto di servizio prevede “l’istituzione di piattaforme regionali/locali per la 

coesistenza tra la popolazione umana ed i grandi carnivori”. 

Recentemente sono riemersi, e si sono intensificati, gli impatti causati dai grandi carnivori - in 

particolare orsi, lupi e linci – ai danni di numerose attività umane, incluse le predazioni di bestiame e 

animali domestici economicamente onerose. In alcuni paesi, i cacciatori percepiscono i carnivori come 

dei competitori per le specie di interesse venatorio e, in alcune situazioni, la predazione può 

influenzare il tradizionale prelievo di selvaggina e la caccia. In alcuni casi eccezionali, i grandi carnivori 

(principalmente orsi) possono rappresentare un rischio per la sicurezza umana, e nelle aree di 

ricolonizzazione viene spesso manifestata dai residenti rurali la paura nei confronti sia degli orsi che 

dei lupi. Sebbene sia possibile mitigare l’impatto effettivo dei grandi carnivori, attraverso l’adozione di 

adeguati strumenti tecnici, il disaccordo tra i diversi settori della società in merito alla questione 

centrale sulla presenza di grandi carnivori può determinare la comparsa di conflitti sociali. 

L’esperienza ha dimostrato che questi conflitti possono degenerare fino a raggiungere livelli molto 

elevati e, in alcuni paesi, possono prevalere sui dibattiti politici. 

In molti casi, la ricomparsa dei grandi carnivori nel tessuto rurale europeo richiede che venga 

apportata una serie di adattamenti alle pratiche di molti settori, tra cui agricoltura, silvicoltura, caccia, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti, e che si tenga conto delle preoccupazioni generali dei residenti 

rurali. La percezione sociale di tali cambiamenti necessari può essere sia positiva che negativa, e 

spesso emergono situazioni difficili da gestire. Spesso la natura del conflitto è principalmente sociale, 

e in tal caso ci si aspetta che nessuno strumento tecnico sia in grado di raggiungere il pieno successo 

se non viene accettato ed attuato attraverso un approccio decisionale condiviso. Molte misure di 

gestione possono essere altamente controverse e/o costose, pertanto è fondamentale che la loro 

adozione possa essere legittimata attraverso il coinvolgimento, in modo partecipativo, delle parti 

interessate. 

A causa della eterogeneità delle realtà europee non esistono soluzioni che funzionino in tutti i contesti. 

È pertanto necessario identificare un insieme di possibili soluzioni e poi scegliere la combinazione di 

misure che funzionano meglio in diversi contesti locali. 

Nel 2012 la Direzione generale per l’Ambiente della Commissione Europea (DG ENV) ha promosso 

un’iniziativa per la conservazione e la gestione sostenibile delle specie di grandi carnivori basata sul 

dialogo con i principali portatori di interesse e sul loro coinvolgimento, al fine di garantire il loro 

impegno per la conservazione a lungo termine dei grandi carnivori in Europa, in coesistenza con le 

popolazioni umane. Nel 2014 è stata istituita la piattaforma europea per la coesistenza tra la 

popolazione umana ed i grandi carnivori, con l’idea di “Promuovere modi e strumenti per minimizzare 

e, quando possibile, per trovare le soluzioni ai conflitti tra gli interessi umani e la presenza delle specie 

di grandi carnivori, attraverso lo scambio di conoscenze e lavorando insieme in modo aperto, 

costruttivo e mutualmente rispettoso”. 

La piattaforma dell’UE rappresenta uno strumento per condividere, ad un livello più elevato, punti di 

vista e problematiche, ma tuttavia manca il contatto diretto con le realtà locali. È necessario realizzare 

delle azioni pilota che possano fungere da modello per altri contesti e che possano mostrare come e 

dove l’approccio partecipativo costituisca un mezzo efficace per spostare la conservazione dei grandi 

carnivori da una dimensione puramente ecologica ad una sociale, tenendo così pienamente conto 

delle percezioni, delle emozioni e dei valori delle comunità locali, e che venga avviato un processo di 

responsabilità condivise in base al quale le azioni da mettere in atto vengano selezionate, quando 

possibile,  in comune accordo tra le diverse parti. 
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Pertanto, l’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di istituire, nelle aree in cui vengono 

riscontrati dei livelli elevati di conflitto, delle piattaforme locali di portatori di interesse, al fine di 

promuovere il dialogo tra le diverse parti. Si prevede di fornire sostegno ai portatori di interesse, 

laddove questo sia ben accolto, per raggiungere un accordo sulle azioni chiave da mettere in campo 

al fine di mitigare l’impatto dei grandi carnivori sulle attività antropiche locali e per attenuare i conflitti 

sociali che emergono intorno alla presenza delle popolazioni dei grandi carnivori coinvolte. Si prevede 

inoltre di migliorare il flusso di comunicazione con la piattaforma europea dei portatori di interesse per 

la coesistenza con i grandi carnivori, nonché a promuovere l’esistenza di piattaforme locali attraverso 

apposite attività di comunicazione, contribuendo in questo modo a promuovere la partecipazione a 

diversi livelli delle parti interessate. 

Nella nostra proposta alla Commissione Europea per questo contratto di servizio, sono stati 

inizialmente proposti otto potenziali siti per la creazione di piattaforme di dialogo regionali, sulla base 

di un interesse precedentemente espresso nelle lettere di sostegno da parte dei portatori di 

interessate locali. Dal momento che possono essere sostenute finanziariamente solamente tre o 

quattro piattaforme, abbiamo indagato, attraverso interviste a distanza con le persone di contatto di 

tutti gli otto siti, quale fosse l’attuale situazione di conflitto e le opportunità di intervento. Sulla base di 

queste interviste preliminari, abbiamo suggerito una selezione di siti preferenziali in cui il nostro 

intervento avrebbe potuto essere potenzialmente più vantaggioso, tenuto conto della situazione e 

delle nostre competenze. Infine, la Direzione Generale per l’Ambiente della Commissione Europea-

DG ENV ha attuato la scelta finale dei siti. Uno di questi siti è nella Provincia Autonoma di Trento.  

 

1.2. Contesto specifico relativo all’indagine conoscitiva svolta a Trento 

Prima di realizzare questa indagine, il nostro staff ha contattato Claudio Groff (della Provincia 

Autonoma di Trento) tramite Skype per acquisire una migliore comprensione della situazione dal suo 

punto di vista. Abbiamo appreso quanto segue: 

Sin dagli anni ’70, l’amministrazione di Trento si è occupata della conservazione degli orsi. Dalla fine 

degli anni ‘90 la popolazione di orsi ha iniziato a crescere, soprattutto in seguito alla reintroduzione di 

dieci individui dalla Slovenia, avvenuta nel 1999. Si stima che nel 2017 fossero presenti tra i 52 ed i 63 

esemplari.
1
  Attualmente la popolazione di orsi è stabile o in crescita 

A Trento, dalla fine degli anni ’90, l’opinione pubblica in merito alla presenza di orsi bruni si è 

modificata. Secondo le indagini realizzate dalla Provincia Autonoma, circa due terzi della popolazione 

nel 2003 era favorevole alla presenza degli orsi, mentre nel 2011 il quadro era cambiato: il 66% degli 

intervistati era adesso contrario alla presenza dell'orso. 

Nel corso degli anni è aumentato il costo delle misure di prevenzione - che nel 2017 ha superato 

leggermente i 70.000 euro – e del risarcimento per i danni causati dagli orsi – di poco superiore agli 

80.000 euro nel 2017
2
. Come risposta ai crescenti danni e per cercare misure adeguate, la provincia 

ha organizzato nel 2011 una prima piattaforma (o tavola rotonda) di portatori di interesse con i 

rappresentanti degli apicoltori e degli allevatori di bestiame. 

In seguito agli attacchi, avvenuti a Trento, ai danni di alcuni esseri umani da parte degli orsi, che sono 

stati riportati dalla stampa locale ed internazionale, la provincia ha organizzato nel 2015 una seconda 

piattaforma più estesa denominata “Comitato di consultazione e di informazione per la gestione dei 

grandi carnivori” che rappresentava una gamma più estesa di portatori di interesse. Il conflitto 

aumentò quando un esemplare femmina di orso (conosciuta come Danica) morì in seguito alla cattura 

                                                      
1
 Groff C., Angeli F., Asson D., Bragalanti N. Pedrotti L., Rizzoli R., Zanghellini P. (editori), 2018. Rapporto Grandi Carnivori, 
PAT, p. 14. 

2
 Op.cit., p. 21 and 24. 



5 

 

realizzata dalle autorità. Nel 2017 l’amministrazione decise di abbattere un orso di cui ne era stato 

confermato il coinvolgimento in numerosi attacchi ai danni di esseri umani.
3
 

All’interno della piattaforma sono emerse diverse posizioni, in particolare tra l’amministrazione 

provinciale responsabile della gestione ed i gruppi di protezione degli animali, gli allevatori e gli 

apicoltori. Quando è stato contattato da noi, Claudio Groff ha riferito che la piattaforma non aveva 

funzionato in maniera soddisfacente (osservazione che è stata successivamente confermata da altri 

portatori di interesse con cui abbiamo parlato) e forse ci sarebbe stato bisogno di un facilitatore 

neutrale. Con queste informazioni abbiamo iniziato la nostra indagine conoscitiva.  

 

2. Obiettivo di questo report 

Con questo Report intendiamo informare tutte le parti interessate sul lavoro che è stato svolto tra il 15 

ed il 17 maggio 2018 e il 4 giugno a Trento. Questo include gli obiettivi del nostro lavoro, l’approccio 

che abbiamo utilizzato, chi abbiamo incontrato e per quali ragioni, nonché alcune conclusioni scaturite 

dalla nostra missione ed i potenziali passi successivi.    

  

3. Agenda della missione 

Data Ora del giorno Lugo e azione  

14  e 15 maggio   Arrivo a Trento 

15 maggio  

Mattina Inizio interviste 

Intera giornata Interviste 

 
16 maggio Intera giornata 

17 maggio 

Mattina 

Mattina e pomeriggio Rientro 

4 giugno Pomeriggio Intervista (VS solamente) 

 

4. Scoppo della Missione 

Lo scopo del sopralluogo è di raggiungere quattro obiettivi specifici rispetto all’obiettivo generale di 

progetto di fornire supporto alla piattaforma di dialogo e informazione in Provincia Autonoma di Trento: 

 Acquisire una migliore comprensione della situazione sociale, politica, economica e culturale 

relativamente alla gestione dell'orso (e del lupo) in Provincia Autonoma di Trento,  

 Comprendere meglio le modalità di funzionamento della attuale piattaforma di dialogo e 

informazione 

                                                      
3
 Groff C., Angeli F., Asson D., Bragalanti N. Pedrotti L., Rizzoli R., Zanghellini P. (editori), 2018. Rapporto Grandi Carnivori, 
PAT, p. 28. 
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 Indagare come sia possibile soddisfare tali aspettative e cosa può offrire ai portatori di 

interesse il nostro intervento  

 Prevedere i possibili passi successivi  e prevedere il coinvolgimento di un facilitatore 

professionista 

 

5. Approccio generale del nostro intervento 

L’approccio utilizzato in tutti i siti del nostro lavoro si compone di tre parti: una prima fase di 

conoscenza, durante la quale visitiamo il sito selezionato ed intervistiamo alcuni portatori di interesse 

al fine di comprendere meglio la situazione. Nei nostri sopralluoghi cerchiamo di incontrare più 

portatori d'interesse possibile, al fine di avere una idea il più possibile completa dei diversi punti di 

vista. Questo era lo scopo della missione di giugno a Grosseto. Sulla base di questa prima fase, 

decidiamo se è necessario incontrare ancora altri portatori di interesse al fine di approfondire la nostra 

conoscenza o se siamo già in grado di proporre un processo specifico per la creazione di una 

piattaforma. 

Le tipiche domande da chiarire durante questa prima fase sono: capire chi potrebbe convocare ed 

ospitare la piattaforma, quali responsabilità dovrebbe avere la piattaforma per quanto riguarda 

l’ulteriore processo decisionale, chi può facilitare la piattaforma, chi dovrebbe parteciparvi e quali sono 

le possibili questioni che andrebbero discusse. 

Una volta acquisita una idea esaustiva su questi punti, inizia la seconda fase in cui proponiamo di 

seguire un processo specifico durante le riunioni della piattaforma. Questa proposta verrà verificata 

con i portatori di interesse - o almeno con alcuni di essi - prima della sua implementazione, per 

valutare se questi la condividono oppure se è necessario modificarla.  

Per lo svolgimento della terza fase verrà contattato un facilitatore locale oppure verrà chiesto ad una 

persona del nostro staff (in base alla situazione) di cominciare a facilitare le riunioni della piattaforma. 

Gli obiettivi di questi incontri (se le parti interessate lo condividono) potrebbero essere:  

 I portatori di interesse possono chiarire meglio la propria posizione su ogni tema  che li 

riguarda rispetto alla presenza del lupo (ottengono maggiore chiarezza sulla direzione 

vogliono prendere)  

 I portatori di interesse hanno l’opportunità di comprendere il punto di vista di altri portatori di 

interesse  

 Se desiderano farlo, i portatori di interesse possono provare ad arrivare a delle posizioni 

condivise e -forse - ad azioni concordate in modo consensuale su tutti i punti per cui questo 

risulta essere rilevante e possibile relativamente alla gestione di grandi carnivori.  

Durante tutte le fasi di questo processo il nostro staff sarà: 

 Neutrale rispetto alle questioni che vengono discusse. Gli unici suggerimenti che verranno 

forniti riguarderanno il processo da seguire, ma anche in questo caso saremo aperti ai 

cambiamenti ogni volta che questi verranno richiesti dai partecipanti.  

 Di supporto per ogni portatore di interesse per aiutarlo a capire cosa sia importante per lei/lui.  

 Chiaro in merito alle decisioni che intendiamo prendere sul processo e le relative motivazioni, 

così come sulle decisioni che sono già state prese (per quanto ne siamo a conoscenza).  

 Riservato riguardo a chi ha detto cosa durante le interviste preliminari svolte nella prima fase. 

Ciononostante, verranno fornite le informazioni di ritorno - alla DG Ambiente della CE ma 

anche ai portatori di interesse - sui punti generali che sono stati sollevati e sulla situazione 

generale, ma senza indicare chi ha sollevato i vari punti (questo è un obiettivo di questo 

Report).   

In accordo con le precedenti considerazioni, non proporremo mai una soluzione alle questioni che 

vengono analizzate. Il nostro ruolo rimarrà quello di una terza parte a supporto di tutte le altre parti. 

Pertanto, le soluzioni dovranno pervenire dagli stessi portatori di interesse locali. Se questi ultimi 

possono raggiungere un consenso su tali soluzioni, queste saranno maggiormente appropriato al 
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contesto locale specifico, oltre ad essere più durature di qualsiasi soluzione suggerita da esperti 

esterni. Se verrà richiesto, il nostro staff può fornire supporto nella ricerca di documentazione o 

informazione riguardo temi specifici, tecnici o di altra natura, anche invitando persone con competenze 

specifiche che possano fornire informazioni utili.  

 

6. Le interviste 

6.1. Persone incontrate 

La seguente tabella fornisce una panoramica di chi abbiamo incontrato e di quando e dove li abbiamo 

incontrati. 

Tabella 1. Persone incontrate 

Persone incontrate durante una specifica intervista 

(inclusa l’organizzazione di affiliazione) 
Luogo 

Data ed ora del 

giorno 

 15 May 2018 

Claudio Groff (coordinator per i grandi carnivori, Servizio 

Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento) , 

Carlo Maiolini e Paolo Pedrini  (entrambi del MUSE – 

Museo delle Scienze di Trento) 

Provincia Autonoma 

di Trento 

mattina 

Massimo Vittorazzi; (Società degli Alpinisti Tridentini - 

SAT), Anna Facchini (presidente di SAT) 

Ufficio SAT di Trento mezzogiorno 

Marco Facchinelli (Associazione Apicoltori Trentini, 

presidente)  

Ufficio Associazione 

Apicoltori a Trento 

pomeriggio 

 16 maggio 2018 

Osvaldo Negra (WWF Trento) MUSE – Museo delle 

Scienze di Trento 

mattina 

Ruggero Giovannini (Associazione Cacciatori Trentini, 

direttore) e Claudio Groff 

Provincia Autonoma 

di Trento 

mezzogiorno 

Ivana Sandri (ENPA)  MUSE – Museo delle 

Scienze di Trento 

pomeriggio 

 17 maggio 2018 

Claudio Valorz (Federazione Allevatori Trentini, 

direttore) 

 mattina 

 04 giugno 2018 

Caterina Rosa Marino (LAC) MUSE – Museo delle 

Scienze di Trento 

pomeriggio 
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6.2. Realizzazione delle interviste 

Prima del sopralluogo, il nostro staff aveva preparato un questionario che avrebbe costituito la base 

per i nostri colloqui (vedi Allegato B). Tuttavia, durante le interviste, non si è sempre tenuto conto 

dell’ordine delle domande nel questionario, ma a volte si è preferito proseguire con le domande in 

base al flusso tematico della conversazione. In ogni caso, si è tentato solitamente di sottoporre tutte le 

domande contenute nel questionario. 

  

6.3. Risultati 

Dal momento che è stata garantita la semi-riservatezza ai nostri intervistati (non è stato riportato chi 

ha detto una determinata cosa ma sono state fornite solamente le impressioni generali), e dato che il 

numero di intervistati era ridotto (rendendo facile supporre chi avesse detto una determinata cosa 

anche se fossero stati riportati solamente i contenuti), ci limiteremo in questa sede ad una descrizione 

più generale della situazione per quanto riguarda la presenza del lupo e le questioni ad essa 

connesse, i portatori di interessate coinvolti, i rapporti tra i portatori di interesse, la storia recente e le 

dinamiche del conflitto, oltre alla disponibilità delle parti ad affrontare la situazione con il dialogo. In 

alcuni casi saremo volutamente piuttosto astratti in modo che diventi più difficile supporre chi ha detto 

cosa. 

6.3.1. Tematiche 

6.3.1.1. Quanto controllo dovrebbe venire esercitato nella gestione dell’orso?  

Una questione controversa riguarda fino a che punto, ed in quale modo, gli orsi dovrebbero essere 

fisicamente controllati. Nessuno dei portatori di interesse con cui abbiamo parlato ha chiesto che gli 

orsi venissero rimossi del tutto dalla provincia, sebbene almeno due portatori di interesse pensavano 

che una parte della popolazione della provincia sarebbe stata contenta se questo venisse fatto.  

Tuttavia, nessuno di coloro che sono stati intervistati ha ritenuto che questa opzione potesse essere 

auspicabile o fattibile. Nonostante questo, quando si parla di come l’amministrazione provinciale, che 

è incaricata della gestione degli orsi, dovrebbe reagire al comportamento del plantigrado e alle 

dinamiche della popolazione di orsi, le opinioni sono diverse. Alcuni portatori di interesse sono 

“totalmente contrari agli interventi” (come la rimozione di un orso, ad esempio) perché “questo causa 

delle perturbazioni e si tratta di interventi che agiscono sugli effetti e non sulle cause, pertanto non 

risolvono realmente nessun problema”. Idealmente, gli stessi portatori di interesse vorrebbero che ci 

fosse un’autoregolamentazione della specie ed un aumento delle informazioni al fine di evitare 

l’insorgere di situazioni critiche. In maniera simile, un altro portatore di interesse ha sostenuto che 

“abbiamo bisogno di una maggiore tolleranza nei confronti degli orsi che attaccano gli esseri umani”. 

Secondo questo intervistato “la maggior parte degli attacchi sono di natura difensiva. Ci dovrebbe 

essere una cultura in cui gli orsi che si difendono vengano considerati come normali nel loro 

ambiente". 

Altri portatori di interesse sono maggiormente favore del controllo attivo degli orsi. Secondo un 

intervistato, alcune persone si sentono “limitate e costrette” dalla presenza del plantigrado. Pertanto, 

in alcune occasioni, l’amministrazione ha deciso di rimuovere un orso. Tuttavia, se un orso viene 

ucciso durante questi interventi, questo può innescare reazioni accese da parte dell’opinione pubblica.  

Un portatore di interesse ha affermato che le misure adottate finora per prevenire gli attacchi ai danni 

degli animali domestici da parte degli orsi non sono sufficienti e si è mostrato dubbioso sul fatto che 

fosse del tutto possibile una coesistenza pacifica con l’orso (o il lupo): “Non è nemmeno contemplabile 

di poter recintare un’area di 100 o 200 ettari in alcune remote aziende di montagna. Queste recinzioni 

potrebbero rivelarsi non efficienti per i lupi. I cani da guardianìa del bestiame potrebbero avere un 

maggiore successo, ma la loro presenza potrebbe creare problemi con i turisti”. Inoltre, uno dei 
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portatori di interesse ha suggerito che “in alcuni casi i predatori dovrebbero essere rimossi”. Un altro 

ha affermato che nei pochi casi in cui un orso stava causando dei problemi “la provincia lo ha rimosso. 

Questo intervento è riuscito a controllare l’orso”. In questo caso la concezione dell’ambiente è quella 

di un “ambiente gestito” che dovrebbe essere “tenuto e mantenuto pulito e non lasciato allo stato 

selvaggio”. Analogamente, un altro portatore di interesse ha affermato che “la popolazione di orsi 

deve essere limitata” perché “la provincia quanti orsi può sostenere" ecologicamente, 

economicamente e socialmente? “La provincia è piccola, pertanto non può ospitare un numero 

illimitato di orsi”. A tale riguardo, un intervistato confida in una migliore gestione dei corridoi ecologici 

in modo da aumentare la probabilità che gli orsi possano uscire al di fuori del territorio provinciale. 

Per quanto riguarda il comportamento di alcuni orsi, un portatore di interessi ha affermato che “gli orsi 

che vagano attorno alle città dovrebbero essere rimossi senza esitazione. Questi minacciano la 

reputazione di tutti gli orsi e mettono a rischio la persistenza della loro esistenza” nella provincia. Per 

quanto riguarda gli attacchi agli esseri umani, lo stesso intervistato ha dichiarato: “Questi attacchi non 

dovrebbero mai accadere. Gli orsi che stazionano troppo vicini alle aree antropizzate dovrebbero 

venire immediatamente rimossi. Gli orsi dovrebbero fuggire non appena vedono gli esseri umani. 

Dovrebbe essere una gestione più rigida di questi animali. La rimozione può essere effettuata 

mediante la cattura. E dopo la cattura gli orsi andrebbero tenuti nei recinti”. Lo stesso intervistato ha 

desiderato “per gli amministratori provinciali (lo staff tecnico) un più elevato livello di indipendenza dai 

referenti politici. Attualmente questi devono chiedere ai livelli politici quando intendono rimuovere un 

orso. Hanno bisogno di un’autorizzazione da parte del presidente della provincia. Queste decisioni 

dovrebbero essere stabilite da un gruppo di lavoro tecnico, non a livello politico”. 

6.3.1.2. Interessi economici e benessere animale  

Diversi portatori di interesse hanno percepito gli attriti tra gli interessi economici come l’allevamento 

del bestiame e l’apicoltura da un lato e gli interessi per il benessere degli animali selvatici dall’altro. 

Tuttavia, non tutti i portatori di interesse hanno pensato che ci sarebbero state delle tensioni tra questi 

antipodi apparenti. Un intervistato, ad esempio, ha riferito che, sebbene i pastori hanno chiaramente 

un interesse economico per il pascolo brado del bestiame, hanno al tempo stesso promosso, nelle 

aree ad alta quota della provincia, un turismo basato sulla natura e - secondo questo portatore di 

interesse - molti pastori sono molto preoccupati per il benessere dei propri animali il che rappresenta 

uno dei motivi per cui hanno scelto, in primo luogo, di lasciarli pascolare liberamente nei prati montani. 

Inoltre, almeno due portatori di interessate pensano che potrebbe essere un’opzione interessante per 

la provincia quella di promuovere un turismo naturalista nelle aree montuose, un aspetto che, secondo 

loro, avrebbe bisogno di campagne di comunicazione ancora più chiare. La presenza dell'orso (e del 

lupo) potrebbe rappresentare un fattore di forte sostegno in questa potenziale campagna di immagine 

per la provincia. 

Tuttavia, diversi portatori di interesse hanno anche sottolineato che gli interessi economici e 

professionali di base dei proprietari di bestiame, degli apicoltori e dei cacciatori non devono essere 

fondamentalmente compromessi. Diversi portatori di interesse ritengono che questi gruppi sono pronti 

per un certo adattamento, ma anche che ci sono dei limiti evidenti per questo adattamento. Uno dei 

portatori di interesse ha affermato che i generosi rimborsi da parte della provincia erano indispensabili 

e che "la provincia non dovrebbe discuterne". Per quanto riguarda l’effetto psicologico, almeno uno dei 

portatori di interesse ha inoltre riferito la frustrazione che un allevatore di bestiame prova quando trova 

una pecora o una capra uccisa da un lupo o da un orso. Uno dei portatori di interesse ha affermato 

che i proprietari di bestiame che adottano delle misure di prevenzione del danno, ed hanno quindi un 

onere maggiore di lavoro da svolgere, dovrebbero essere valutati per la loro collaborazione. 

Vari portatori di interesse hanno concordato, in maniera indipendente, che se non vengono soddisfatti 

gli interessi economici relativi alla presenza di orso e lupo, il numero di orsi avvelenati può aumentare 

rapidamente.  

6.3.1.3. Attività di comunicazione in merito alla gestione dell’orso 

Nel 2017, il Dipartimento Foreste e Fauna selvatica della Provincia Autonoma ha realizzato 6 incontri 

pubblici sull’orso bruno, coinvolgendo 480 partecipanti, ed ha inviato 37 comunicati stampa, 
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pubblicato un opuscolo informativo in tre lingue, ha rilasciato interviste sui canali delle radio regionali e 

delle TV ed ha aggiornato le informazioni in merito alla presenza degli orsi sul sito web istituzionale
4
. 

È stata inoltre avviata una collaborazione con l’associazione regionale degli alpinisti SAT per la 

comunicazione, e con il Museo della Scienza MUSE, con il Parco Naturale Adamello Brenta (PNAB) e 

con Trentino Marketing
5
. Nel corso del 2017, SAT ha organizzato una serie di eventi informativi sui 

grandi carnivori. Ad ottobre 2017 diversi portatori di interesse (tra cui la Provincia, SAT, PNAB ed il 

MUSE) hanno organizzato una conferenza nazionale sull'orso bruno intitolata "Possibile 

coesistenza"
6
. 

Nonostante questo, diversi portatori di interesse hanno criticato la strategia di comunicazione sulla 

gestione degli orsi della Provincia ritenendola "troppo difensiva", non sufficientemente dettagliata e 

inoltre inizialmente fuorviante. Almeno cinque portatori di interesse hanno avanzato delle critiche sul 

ruolo dei media locali, anche se un giornale locale è stato elogiato per aver assunto un giornalista 

scientificamente istruito. 

Secondo due portatori di interesse la reintroduzione ha rappresentato una lodevole operazione 

scientifica e tecnica ma la comunicazione relativa ad essa è stata deplorevole. I due portatori di 

interesse ritengono che questo sia connesso con la dimensione politica dell'orso ed ipotizzano che i 

politici, che intendono essere rieletti siano "spaventati dall'orso" e "non amino collegare i loro nomi 

all’orso". Secondo questi portatori di interesse, i responsabili politici "non vogliono dimostrare di 

essere dei buoni gestori dell'orso" e fanno credere alla popolazione che "la reintroduzione sia 

avvenuta durante una precedente amministrazione". In caso di conflitto, in particolare gli attacchi agli 

esseri umani, i politici comunicano "come se l’orso fosse l'unico colpevole". Secondo un portatore di 

interesse, quando un orso attacca un essere umano, la provincia dovrebbe pubblicare molto più 

chiaramente i dettagli che riguardano l’evento, soprattutto se è stato coinvolto un cane senza controllo 

(libero dal guinzaglio del suo proprietario) e in che modo questo è stato coinvolto. Un portatore di 

interesse ha inoltre elogiato il rapporto annuale della provincia sui grandi carnivori, ma lo ha definito 

"non sufficiente". Un altro portatore di interesse ha definito "difensivo" l'approccio comunicativo della 

provincia. 

Analogamente, altri intervistati hanno affermato che la comunicazione relativa alla reintroduzione 

avrebbe dovuto essere più proattiva e avrebbe dovuto preparare la popolazione in maniera più 

adeguata relativamente alla presenza dell'orso. "La popolazione dovrebbero essere informata perché 

non sa come reagire quando incontra un orso." 

Tuttavia, altri intervistati hanno affermato che inizialmente sono state fornite alcune importanti 

disinformazioni: "È stata diffusa un'immagine dell'orso che è molto lontana dalla realtà. Per esempio la 

foto di un orso nel Parco che annusa i fiori. Non era un'immagine realistica”. Poi non appena si è 

verificato un problema “i media stavano cogliendo l'occasione per fare del sensazionalismo". Secondo 

questo portatore di interesse la maggior parte della popolazione locale ha ricevuto informazioni 

attraverso i media “lontane dai fatti scientifici ". Dal punto di vista di questo portatore di interesse, 

l’assenza di informazioni corrette iniziali rende la vita molto più difficile per la provincia ogni volta che è 

necessario un intervento per un problema che riguarda un orso, perché la popolazione non è 

preparata nella misura in cui dovrebbe esserlo.  

6.3.1.4. L’orso rispetto al lupo 

Tutti i portatori di interesse hanno convenuto sul fatto che la gestione dell’orso costituisca una 

questione importante. Tuttavia, molti di loro hanno affermato che presto si sarebbe presentato un 

problema ancora più grande, ossia la crescente presenza del lupo. In base al report sui grandi 

carnivori realizzato dall'amministrazione provinciale
7
, nel 2017 erano presenti 6 branchi di lupi nella 

provincia, rispetto ai 2 branchi presenti nel 2013 e nessuno nel 2012. L’indennizzo per i danni ai 

                                                      
4
 www.grandicarnivori.provincia.tn.it 

5
 Groff C., Angeli F., Asson D., Bragalanti N. Pedrotti L., Rizzoli R., Zanghellini P. (editori), 2018. Rapporto Grandi Carnivori, 
PAT, p. 33. 

6
 Op. cit. 

7
 Op. cit., p. 40. 

http://www.grandicarnivori.provincia.tn.it/
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bovini, agli ovini e agli equini è aumentato da meno di 10.000 euro nel 2013 a quasi 47.000 euro nel 

2017. 

Diversi portatori di interesse hanno affermato che, secondo loro, l'orso sia più gestibile del lupo e 

almeno uno di loro era più critico nei confronti del lupo rispetto all’orso ed era a favore di misure più 

severe per il lupo che per l'orso. 

In ogni caso, ogni volta che si discute di orso a Trento, la conversazione può rapidamente spostarsi 

sul lupo. Questo solleva la questione su quanto orso e lupo possano essere separati nelle discussioni 

all’interno della piattaforma di dialogo.    

6.3.1.5. Il funzionamento delle attuali tavole rotonde 

Attualmente, la provincia si sta occupando del coordinamento di due tavole rotonde di portatori di 

interesse Una è stata implementata dal 2011, e coinvolge gli apicoltori e gli allevatori di bestiame. 

Sembra che stia funzionando in maniera soddisfacente. Nel 2015, in seguito agli attacchi degli orsi 

sugli esseri umani, la Provincia ha realizzato una seconda piattaforma che coinvolge un numero più 

ampio di portatori di interesse e che di solito si riunisce due volte all'anno. Questa seconda 

piattaforma, sebbene sia stata descritta come "un valido strumento" da parte di un intervistato, è stata 

fortemente criticata da molti altri. La stessa Provincia è consapevole dei problemi. 

Un intervistato ha ritenuto che questa piattaforma non sia stata efficace dato che non ha portato alla 

redazione di "nessun verbale della riunione e non c’è stato alcun seguito" alle proposte che sono state 

formulate. Un altro portatore di interesse ha affermato che "dopo gli incontri non noto molti 

cambiamenti. Sembra che ci sia interesse solo per i portatori di interesse.  Non so se applicheranno le 

diverse idee dalla piattaforma”. Un altro intervistato ancora ha criticato la piattaforma che è stata "una 

perdita di tempo". Secondo questo portatore di interesse questo non è dovuto alla provincia ma al 

comportamento di alcuni gruppi che "fanno accuse senza fare alcuna proposta costruttiva". E inoltre: 

"Non c'è nessuna reale volontà di negoziare. Tutti rimangono fissi nelle loro posizioni". Un altro ha 

risposto che la piattaforma era bloccata. 

Due portatori di interesse hanno criticato il fatto che la piattaforma non possa essere considerata 

neutrale poiché è presieduta da un consigliere eletto della provincia. Effettivamente, la provincia 

attualmente ritiene che potrebbe essere opportuno assumere un facilitatore neutrale per gestire le 

riunioni.  

6.3.1.6. Sensibilizzazione e processo decisionale nella gestione degli orsi e sue 

conseguenze 

Un portatore di interesse ha chiesto che la popolazione potesse avere una maggiore consapevolezza 

in merito a tutte le problematiche che derivano dalla gestione dell’orso: "Il costo dovrebbe essere 

riconosciuto e sostenuto dalla comunità. Dovrebbe esserci una discussione aperta su queste cose”. 

Questo intervistato si riferiva ai costi per le misure di prevenzione, per la compensazione, ma anche 

per gli interventi di emergenza e per il coinvolgimento di personale specializzato. Un altro intervistato 

ha affermato che "un quarto degli abitanti della provincia vive in montagna, tre quarti vivono in città. La 

maggior parte della comunicazione e dell’influenza sulla politica proviene quindi dalla città. La 

popolazione urbana pensa che vivere in montagna sia magnifico, ma non sanno cosa significa vivere 

e lavorare lì. Sarebbe importante che ci fosse una comunicazione corretta sul costo della 

coesistenza". 

In altre parole, la decisione di avere l'orso nel territorio della provincia e di gestirlo in un certo modo 

comporta degli effetti economici per l'intera comunità, ma anche sociali e culturali. Un portatore di 

interesse ha riferito, ad esempio, che a seconda delle compensazioni disponibili e alle misure di 

protezione per gli allevatori di bestiame potrebbe esserci più o meno pastorizia sui prati di alta 

montagna, e questo a sua volta potrebbe avere un impatto sul paesaggio e sulle forme di turismo in 

queste aree. Un altro portatore di interesse ha ricordato che l'immagine che la Provincia era disposta 

a dare all'orso avrebbe avuto effetti anche sul tipo di turismo che ci sarebbe stato nel territorio della 

provincia. 
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Il suggerimento - anche se non detto esplicitamente – è che la popolazione dovrebbe essere coinvolta 

in maniera più diretta sulle questioni che riguardano la gestione dell’orso - non solo affinché questa sia 

meglio informata ma anche perché possa essere in grado di influenzare più direttamente il proprio 

futuro sociale, economico e culturale all’interno della provincia.  

6.3.1.7. Gestione dell’orso a livello interprovinciale 

Un intervistato ha sottolineato che il numero di orsi è in aumento e molto probabilmente la loro 

presenza si espanderà in aree nelle province circostanti – Bolzano è stata citata esplicitamente. 

Questa persona ha anche detto che poiché la Provincia Autonoma di Bolzano non è stata coinvolta 

nelle attività di reintroduzione dell'orso, le opinioni e gli atteggiamenti nei confronti della presenza 

dell'orso sono molto diverse da quelle che si registrano in Provincia di Trento. Per garantire una 

maggiore coerenza nella gestione dell'orso, questa persona ha suggerito una intensa cooperazione a 

livello interprovinciale. Un altro intervistato ha suggerito che la questione della gestione di questa 

popolazione di orso dovrebbe essere trattata a livello nazionale o addirittura internazionale, dal 

momento che in tempi più o meno lunghi gli orsi saranno anche nei paesi confinanti con l'Italia.  

6.3.2. Gruppi di interesse coinvolti 

Quella che segue è una lista preliminare dei gruppi di interesse che potrebbero essere coinvolti in 

attività partecipative in futuro. Come principio generale tutti I partecipanti al tavolo  di dialogo e 

informazione (istituito nel 2015) dovrebbero essere coinvolti. E' possibile che alcuni di loro non siano 

menzionati in questa tabella, ma non per intenzione di escluderli, quanto piuttosto perchè la tabella 

non è da considerarsi completa. 

 

Table 2. Stakeholders involved

Autorità Provinciali PAT (Servizio foreste e fauna e leadership politica); Trentino 

marketing ;  PNAB 

Cacciatori Associazione Cacciatori Trentini 

Associazioni 

Ambientaliste 

WWF; Legambiente 

Associazioni Animaliste LIPU, LAC, ENPA 

Allevatori, Agricoltori, 

Apicoltori 

Federazione Provinciale Allevatori, Associazione Apicoltori Trentini, 

Associazione Apicoltori Valsugana Lagorai, Associazione Apicoltori di 

Fiemme e Fassa 

Istituti di Ricerca Fondazione E. Mach; MUSE: molti intervistati considerano il Use 

neutrale e come veicolo di corretta informazione (incluso sul 

comportamento di orso e lupo) 

Mezzi di comunicazione Non ci risulta che siano presenti altre istituzioni scientifiche sul 

territorio provinciale che si occupano di orso, alcuni intervistati hanno 

suggerito che ci si avvalga di esperti Nazionali o internazionali 

Turismo e associazioni 

sportive 

Locali: L’Adige e altre testate locali; TV locale. Nazionali e 

Internazionali  

Comitato anti – orso? SAT; Associazione Accompagnatori di Media Montagna del Trentino; iI 

turismo internazionale è ovviamente interessato alla presenza 

dell'orso: in passato alcune associazioni hanno invitato il turismo 
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internazionale a boicottare il Trentino in segno di protesta contro 

l'uccisione di un orso da parte della PAT. 

Il pubblico nei maggiori 

centri urbani 

Un intervistato ha menzionato questo comitato ma non siamo riusciti 

ad individuarlo in nessun rappresentante 

Il pubblico nei centri 

abitati minori 

Alcuni intervistati lo considerano importante perchè ha una influenza 

attraverso campagne mediatiche, petizioni etc. 

 

6.3.3. Rapporti tra gruppi di interesse 

Diversi gruppi di interesse hanno riferito di intrattenere rapporti di fiducia e collaborazione tra di loro. 

Questo è anche rappresentato dalla corrente collaborazione di alcni di loro, per esempio nel gruppo di 

comunicazione.   

Alcuni intervistati hanno espresso soddisfazione per il lavoro che si svolge nell'ambito del tavolo dei 

portatori di interesse economico (apicoltori, allevatori e agricoltori) che è stato istituito nel 2011. On 

intervistato ha riportato di sentirsi “informato” e ha riconosciuto che la comunicazione è gestita bene in 

quel gruppo.  

Diversi problemi invece sono stati riportati in relazione al tavolo di dialogo e informazione, e I rapporti 

che alcuni dei partecipanti a quel tavolo hanno tra di loro.  

Molti dei gruppi di interesse coinvolti si sono incontrati almeno due volte l'anno per il tavolo che è stato 

istituito nel 2015 dalla PAT. Molti (ma non tutti) hanno fatto considerazioni negative, riportando un 

dialogo “bloccato” e addirittura una “perdita di tempo”. I membri della PAT concordano sul fatto che il 

tavolo debba essere gestito diversamente e con il supporto di un facilitatore professionista neutrale. 

Sembra infatti che alcune posizioni dei partecipanti al tavolo siano invariabili e prevedibili.   

Nonostante gli scambi avvengano a livello di tavolo di dialogo e informazione, molti degli intervistati 

hanno espresso la difficoltà o l'incapacità a comprendere le posizioni degli altri. Ono degli intervistati 

ha riportato che i rappresentanti di altri gruppi non riuscivano neanche a capire le necessità dei 

membri del loro stesso gruppo.   

Il comportamento di alcuni membri del tavolo non è percepito come costruttivo da parte di altri membri 

poiché non sembra che vengano formulati suggerimenti o proposte. Ma alcuni intervistati hanno anche 

detto che alcuni gruppi sono sul “piede di guerra”.  

On intervistato ha riportato la percezione che altri gruppi hanno del gruppo da lui rappresentato come 

“un elemento di disturbo”. Questa però non sembrava essere l'intenzione originale di questo 

intervistato che ha invece sottolineato l'importanza di un dialogo continuo.  

Molti gruppi d'interesse hanno espresso un senso di frustrazione. Ironicamente, due gruppi 

d'interesse, che hanno posizioni apparentemente opposte, hanno entrambi espresso una sensazione 

di perdita e di abbandono.  

Molti gruppi d'interesse hanno menzionato la mancanza di fiducia come problema centrale. Un 

intervistato ha una visione sospetta dei rappresentanti degli altri gruppi d'interesse. La stessa persona 

crede che ci siano fondamentali problemi di sospetti di mala fede tra alcuni gruppi. Due rappresentanti 

di diversi gruppi hanno riportato di essere convinti che le dichiarazioni ufficiali di altri gruppi non 

corrispondono alle vere ragioni che motivano alcune loro azioni. 

6.3.4. Livello del conflitto e potenziali conseguenze della assenza di intervento 

Al momento tutti I gruppi di interesse che abbiamo incontrato hanno espresso la disponibilità a 

intraprendere un dialogo e fare uno sforzo per una maggiore comprensione delle diverse parti. 

Tuttavia, non è detto che si possano automaticamente raggiungere risultati positivi, dal momento che 
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diversi rappresentanti (come descritto nelle sezioni precedenti) hanno sviluppato un atteggiamento 

scettico e dubbioso circa le intenzioni di altri gruppi.  

Diversi partecipanti hanno mostrato preoccupazione per le eventuali conseguenze negative che 

potrebbero emergere nel caso in cui il conflitto non dovesse essere gestito rapidamente. Un 

intervistato, per esempio, ha espresso preoccupazione dicendo che “il livello di accettazione dell'orso 

potrebbe calare significativamente”, collegando tale preoccupazione anche agli attuali eventi politici “i 

cittadini possono esercitare pressioni per ottenere soluzioni facili e rapide. Al momento I politici hanno 

una posizione neutrale nei confronti dell'orso” Tuttavia, in vista delle elezioni provinciali in autunno 

2018, e con il crescente appoggio alla Lega Nord, questo potrebbe anche cambiare: “il principale 

partito politico ha paura di perdere voti. Forse al momento dichiarano di non essere a favore dell'orso 

per non perdere voti.. L'intervistato considera però questa una strategia fallimentare: 

“L'amministrazione provinciale dovrebbe raccogliere consensi per la presenza dell'orso, non dovrebbe 

provare imbarazzo per quanto ha fatto e sta facendo. Dovrebbe invece comunicare che sono 

competenti e capaci di gestire la popolazione di orso. Se le cose rimangono così come sono ci sarà 

sempre meno appoggio per il fine ultimo del progetto iniziale, che era quello di avere una popolazione 

vitale di orsi. Se si continua in un clima di conflitto il supporto sarà sempre minore.”.   

Altri intervistati, sulla stessa linea di pensiero hanno riportato che “se le cose rimangono come sono 

adesso il livello di conflitto aumenterà e sarà associato ad elevati livelli di bracconaggio. Ci sono due 

casi noti di orsi avvelenati, sicuramente anche per il lupo questo sarà un evento più frequente”. 

Un intervistato ha riportato che se il conflitto non verrà risolto, ci potrebbero essere conseguenze 

drammatiche dal punto di vista sociale ed economico poichè ne verranno influenzati i settori agricolo e 

turistico. Questa persona ha descritto la dinamica delle attività di pascolo nel territorio provinciale: 1/3 

dei pascoli sono nelle pianure, 1/3 sotto I 2.000mt e 1/3 sopra I 2.000 mt.” Una modifica delle pratiche 

di pascolo è già avvenuta dalla metà degli anni 90: “fino ad allora gli allevatori potevano 

tranquillamente rimanere nelle aree di pianura. Con l'entrata in vigore delle politiche comunitarie gli 

incentivi hanno spinto di nuovo gli allevatori nei pascoli montani. Adesso c'è il rischio che la montagna 

venga di nuovo abbandonata perchè la situazione non è sostenibile, con tutte le conseguenze che tale 

abbandono avrà sull'ambiente e il territorio, incluso il turismo, che al momento è basato 

essenzialmente sull'attrazione dei turisti nelle aree aperte di montagna”. 

Almeno altri quattro intervistati hanno ritenuto urgente o molto urgente intervenire in questa situazione 

di conflitto. Tale urgenza è stata sottolineata anche per il fatto che la presenza del lupo sta 

aumentando rapidamente nel territorio provinciale.  

6.3.5. Atteggiamenti nei confronti della gestione del conflitto 

Tutte le parti interessate che abbiamo incontrato hanno espresso la chiara intenzione ad essere 

coinvolti per trovare la soluzione a questa situazione difficile. Tuttavia, ci sono alcuni gruppi di 

interesse che non abbiamo ancora avuto il tempo di incontrare.  

 

7. Conclusioni (passi futuri) 

Al momento (giugno 2018) prevediamo i seguenti possibili sviluppi:  

Un facilitatore professionista sarà individuato mediante procedura di selezione;  

Il 12 giugno Valeria Salvatori, il facilitatore e Yorck von Korff si presenteranno e forniranno una 

presentazione del progetto all'incontro previsto per la piattaforma di dialogo e informazione. 

Presenteranno I risultati di questa missione e forniranno alcuni suggerimenti sul possibile 

funzionamento futuro della piattaforma.  
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8. Allegati 

A) Autori della missione 

Membro Ruolo Affiliazione 

Valeria Salvatori Coordinatrice del progetto Istituto di Ecologia Applicata (Roma) 

Yorck von Korff Facilitatore flow-ing (France)  

 

B) Questionario 

Parte I: Descrizione di se stessi (intervistatore) 

Presentati. Fornisci il contesto e le esperienze pregresse del tuo lavoro e ciò che, in particolare, ti ha 

portato a selezionare a quel portatore di interesse. Descrivi le finalità dell’intervista ed il processo che, 

auspicabilmente, farà seguito alle interviste. Indica il tuo ruolo in questo processo. Spiega come 

verranno utilizzati i dati del questionario. Aggiungi le seguenti informazioni: 

 Quante persone verranno intervistate complessivamente 

 L’intervista manterrà il riserbo in merito a chi ha riferito determinate cose, ma non riguardo alle 

informazioni fornite  

 Prendere delle note durante le interviste 

 C’è qualche domanda prima di cominciare? 

Parte II: Domande da sottoporre8 

1. Prima di iniziare, potresti darci qualche informazione sul tuo lavoro nella tua funzione di 

[...]? In che modo questo lavoro è connesso al problema [...]? Da quanto tempo svolgi 

questa funzione?  

2. Qual è la situazione riguardo a [... la problematica]? Hai riferito soprattutto aspetti 

problematici [se questo è il caso] - pensi che ce ne siano anche altri?   

3. Cosa ha portato a questa situazione?  

4. Quali persone o istituzioni sono direttamente coinvolte in questo aspetto? Quali pensi che 

siano i loro interessi o le loro aspettative?  

5. Come descriveresti il tuo rapporto con questi altri portatori di interesse?  

6. Quali altre persone o istituzioni/gruppi sono ulteriori portatori di interesse, osservatori o 

potenziali terze parti in questa situazione? 

7. Cosa hai già fatto per risolvere il problema? Hai chiesto ad altri di aiutarti in questo?  

8. Cosa succederebbe se nessuno intervenisse per risolvere la situazione? Quali sarebbero 

le conseguenze per te/per gli altri portatori di interesse?  

9. Quanto è urgente la situazione?  

10. Quale sarebbe il tuo obiettivo personale nell’affrontare questa situazione: ad esempio, se 

immagini di poter avere un risultato positivo entro un anno, quale potrebbe essere?  

                                                      
8
 Non dimenticare di sottoporre le domande successive ogni volta che ritieni che queste siano più coerenti all’interno di una 
determinata intervista. Questo questionario costituisce solamente un orientamento di base, in modo che non vengano 
tralasciati aspetti importanti. 
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11. In che modo tutta questa situazione ti tocca personalmente in termini di stress o di altre 

emozioni che la situazione potrebbe suscitare [se questo non fosse ancora stato ancora 

detto]?  

12. Che cosa spereresti dall’intervento di una parte esterna in questa situazione?  

13. Se venisse realizzato qualche tipo di processo di condivisione con gli altri portatori di 

interesse, saresti disposto a partecipare? Se sei disposto a partecipare, accetteresti di 

mantenere un periodo di tregua durante quel periodo [in caso esista un conflitto]? Questo 

significherebbe astenersi da attacchi pubblici al di fuori degli scambi condivisi nella 

piattaforma ed accettare il principio del rispetto (essere pronti ad ascoltare) verso le altre 

componenti all’interno della piattaforma?  

14. C’è altro che vorresti aggiungere?  

 

Domanda opzionale 

Cosa potresti fare per peggiorare la situazione (questa domanda paradossale dimostra quale sia 

l’influenza e la responsabilità che ogni parte assume e può anche portare a trovare dei modi per 

migliorare la situazione. Forse si inserisce meglio dopo le domande 7 o 8). 

Parte III: Descrizione di quello che avverrà successivamente 

Ripeti quello che verrà fatto una volta che saranno concluse le interviste con i portatori di interesse. 


