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Il problema

Iter decisionali lunghi contorti e incerti
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Convenzione FS-TAV per la nuova linea.
Regione Veneto: NO; Lombardia: SI’ con
prescrizioni.
Finanziamenti per 1.700 miliardi di Lire.
Nuovo tracciato in affiancamento alla A4.
Risolti poi ripristinati i contratti con i General
Contractor.
Nuove prescrizioni da Lombardia, Veneto e
Ministeri.
CIPE: nuovo piano finanziario (termine
lavori: 2012).
Contenzioso con GC: MIT paga 1,1 milioni €
per danni).
Si chiude la conferenza dei servizi e; si firma
il nuovo accordo con il GC, ma Lombardia e
Veneto aggiungono nuove prescrizioni.
Si fa strada l’ipotesi di cambiare
radicalmente il progetto.

Iter di approvazione della linea
ferroviaria Milano Verona

 Più di 25 anni
 Costi + 27,2% dall’inizio
 10 tra contratti, convenzioni,
atti transattivi e 1 lodo per
contenzioso con GC
 14 delibere del CIPE
 20 atti legislativi
 14 decisioni finanziarie
 Oltre 30 enti coinvolti
 Mutui per milioni di Euro stipulati
e non utilizzati.

Quella che sembra la causa
Un racconto rassicurante … con un fondo di verità
 È colpa dell’opposizione locale
 Prevale l’interesse individuale su quello collettivo
 Non sanno guardare gli effetti di sistema
 Si esige un indebito «diritto di passo»
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In altre parole: è la sindrome NIMBY

3

 Not In My Backyard
 Posizione legittima e comprensibile
 Che dovrebbe riguardare una ristretta minoranza
 Che diviene facile alibi per coprire altre mancanze

La legge obiettivo è stata in gran parte figlia di
questa lettura parziale del problema

La realtà è molto più complessa

Un processo decisionale inadeguato
 Nelle motivazioni: perché? Per chi?
 Nelle valutazioni dei costi e dei benefici
 Nella progettazione tecnica
 Nell’iter di autorizzazione e di gestione
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 Nel supporto finanziario
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Debolezze ben note ai proponenti
che rimangono vittime della sindrome DAD
 Decidi al chiuso con tecnici ed esperti
 Quanto tutto è definito, Annuncia

 Di fronte alle contestazioni, Difendi il progetto

Attenzione: il dibattito pubblico non deve
essere uno strumento per la 2a D = Defend

Un po’ di genealogia

NIMBY è figlia di DAD
 La mancanza di dialogo iniziale taglia fuori chi sarebbe disposto a
dare un contributo costruttivo
 Rimangono solo gli avversari irriducibili:
 i diretti danneggiati, per i quali nessun vantaggio collettivo
può compensare la perdita individuale
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 gli oppositori per preconcetto ideologico

5

 gli opportunisti, che vedono nel conflitto un’occasione di
affermazione personale

DAD è figlia della sfiducia verso la democrazia
 Si pensa: la gente non capisce; nessun contributo utile può venire
fuorché della ristretta cerchia degli esperti
 Si pensa: la partecipazione raduna e rafforza gli oppositori;
meglio tentare la sortita e la soluzione di forza

Una prima lezione dal mondo anglosassone

Public engagement per (ri)costruire la fiducia
«Public engagement descrive i molti modi in cui l’attività e i benefici
derivanti dagli alti livelli di istruzione e di ricerca possono essere
condivisi con tutti. È per definizione un processo a due sensi, che
richiede interazione e capacità di ascolto, con l’obiettivo di generare
un reciproco vantaggio».
(National Coordinating Centre for Public Engament – UK)
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Nel mondo anglosassone,
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 nelle università
 nei centri di ricerca e formazione specializzati
 nelle molte iniziative non profit
c’è una grande attenzione a educare e istruire chi ha elevati livelli di
studio, perché offra un leale ed efficace servizio alla collettività.

Uno scopo importante per SIPOTRA
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Un esempio: National Coordinating Centre for
Public Engament
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CERTeT

Altro esempio: l’ Office of Public Engagement è
collocato nello staff del presidente USA
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Un secondo passo: public envolvement

Public envolvement per fare insieme

CERTeT

«Public envolvement – partecipazione collettiva- descrive un
processo condotto "con" o "da" componenti della collettività e non
"destinato a", "a favore di" o "per" loro».
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«La partecipazione del pubblico è una parte integrante del processo
decisionale, che aiuta a fare in modo che le decisioni siano prese per
rispondere alle necessità e alle preferenze della collettività. Un precoce e
continuativo coinvolgimento della collettività porta nel processo decisionale
diversi punti di vista e valutazioni. Questo processo mette in grado le agenzie
pubbliche di assumere decisioni fondate su migliori informazioni, grazie ad
uno sforzo di collaborazione, costruendo reciproca comprensione e fiducia
tra le agenzie e la collettività che servono».

(Federal Highway Administration – USA)

Questi principi non rimangono pure affermazioni ma
si traducono in una intensa azione di formazione del
personale e di preparazione di strumenti

ES: UK. linee guida per le consultazioni

1.

2.
3.
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4.
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5.
6.

7.

I SETTI CRITERI
Quando consultare? Quando può
modificare le decisioni
Quanto tempo deve durare?
Almeno 12 settimane
Chiarezza dello scopo, dei suoi
costi e benefici
Gli strumenti della consultazione
devono essere accessibili a tutti
Gli oneri per la partecipazione
devono essere minimi
Comunicare le risposte a chi a
partecipato
Sviluppare la capacità di svolgere
efficaci consultazioni

Es.: USA preparazione ai rapporti conflittuali
Institute for Local Government (ILG)
California
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Saper comprendere e gestire le
dinamiche relazionali è
importante quanto conoscere i
contenuti tecnici del problema

Orange County Human Relations
Commission - California
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Un modello più strutturato: il caso francese

Le Débat Public: la CNDP
 Autorità
amministrativa
 Indipendente
 Scopo:
 Informare
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 Dare la parola
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 Farla ascoltare
Scopo:

animare e
regolare il
dibattito

Autorità amministrativa indipendente
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Vasta e alta rappresentanza istituzionale
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La Commissione è formata da 25 componenti:
 1 presidente nominato dal Presidente della Repubblica
 2 vice presidenti nominato dal Presidente della Repubblica
 2 parlamentari, nominati dai Presidenti di Camera e Senato
 6 rappresentanti locali, eletti dai Consigli Dipartimentali
 1 componente del Consiglio di Stato, eletto
 1 componente della Corte di Cassazione, eletto
 1 componente della Corte dei Conti, eletto
 1 indicato dal Consiglio Superiore della giustizia amministrativa
 2 indicati dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro dell’industria
 2 indicati dal Ministro dell’ambiente, tra le associazioni ambientali
 2 indicati dal Ministro dei trasporti e dell’economia, tra le associazioni dei consumatori
 2 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori
 2 rappresentanti delle imprese, di cui uno delle imprese agricole

Indipendenza economica
 Contributo di funzionamento a carico dello Stato
 Costi del procedimento a carico dei proponenti ma definiti e gestiti direttamente dalla
Commissione
 Possibilità di prefinanziamento del dibattito pubblico quando il proponente non è ancora
definito

Il procedimento

Due possibili procedure

CERTeT

Commission Nationale
Débat Public
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Débat Public

Concertation

Commission Particulière
Débat Public

Garant

 Il Débat Public, più articolata e complessa; in questo caso la Commissione
nomina una Commissione Particolare incaricata di condurre quello specifico
procedimento
 La Concertation, una «consultazione» (non ha infatti lo scopo di trovare un
accordo), procedura più semplice per la quale la Commissione nomina un
garante, scelto tra gli iscritti nell’apposito albo.
 Le spese vive sostenute per entrambi i procedimenti sono a carico dei
proponenti, mentre le indennità per i componenti la commissione particolare
e il Garante sono a carico della CNDP per garantire la loro indipendenza.

L’albo dei garanti
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La commissione gestisce l’albo pubblico dei garanti
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Dal 1 aprile al 30 giugno di ogni anno è possibile avanzare la propria
candidatura per essere inseriti nell’albo. La Commissione seleziona e invita
a partecipare a un corso di formazione. I Garanti e i componenti delle
Commissioni Particolari sono scelti all’interno di questo elenco, che è
pubblico e liberamente consultabile.

I passi del Débat Public

Dossier du maître d'ouvrage (promotore)
Quando la CNDP avvia un Débat Publique concede 6 mesi al promotore per
produrre un Dossier da sottoporre al dibattito. Deve contenere la storia del
progetto, le caratteristiche territoriali e sociali, i suoi obiettivi, le possibili
alternative e il costo previsto. Il Dossier deve essere approvato dalla
Commissione Particolare, che ne valuta la completezza e lo pubblica sul proprio
sito, dando inizio al dibattito.

CERTeT

Débat Public
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È organizzato dalla Commissione Particolare che definisce modi e tempi di
svolgimento: tra i 4 e i 6 mesi. Il Dibattito termina con una riunione durante la
quale il promotore può assumere impegni su istanze emerse nel dibattito.
2 mesi dopo la chiusura, il presidente della commissione particolare redige un
rendiconto delle attività svolte e dei contenuti emersi e il presidente della
commissione nazionale redige il Bilan du Débat e lo pubblica.
Il proponente ha 2 mesi per rendere pubbliche le modifiche che intende portare
al progetto a seguito del dibattito.

Durata complessiva: tra 12 e 16 mesi
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Ampia gamma di strumenti interattivi
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Alcuni esempi
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Importanza della partecipazione diretta

Attivare la partecipazione diretta e collettiva è di
grande importanza
Molti strumenti, che si basano soprattutto sull’utilizzo di computer e
smartphone mirano a promuovere una partecipazione diretta e collettiva:
 Diretta: la persona è sollecitata ad contribuire con proprie azioni
opinioni e commenti

CERTeT

 Collettiva: la persona è sollecitata a promuovere, organizzare e
partecipare a eventi insieme ad altri
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La Commissione Particolare o il Garante danno la garanzia che tutti
possano partecipare e liberamente esprimere la propria posizione.

Ciò riduce, se non elimina, lo spazio di azione dei
«leader della protesta» che mirano a farsi
intermediari tra la collettività e il proponete

La protezione del decisore

PROMOTORE

COLLETTIVITA’

DECISORE

GARANTE

Il Débat Public mantiene distinti tre ruoli:
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 Le «parti» che si confrontano alla pari: il promotore che avanza la proposta
e chiunque voglia dare il proprio contributo, favorevole o contrario
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 La Commissione Particolare o il Garante, che non esprimono mai
valutazioni di merito ma hanno il compito di animare e regolare il dibattito
 Il decisore, che non interviene nel processo ma ne è il destinatario ultimo,
perché proprio sulla base delle informazioni emerse nel dibattito prenderà la
sua decisione

Ciò impedisce che il dibattito si trasformi in una
trattativa dove il decisore è esposto alla pressione

Lo «scacco matto» al decisore

CERTeT
21

PROMOTORE

COLLETTIVITA’

DECISORE

GARANTE

Le relazioni nello schema funzionale francese
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PROMOTORE

COLLETTIVITA’

DECISORE

CERTeT

Lo «scacco matto» al decisore

La mancanza di una autorità terza indipendente
costringe il decisore ad assumere un ruolo attivo
nel dibattito

Lo «scacco matto» al decisore

CERTeT

DECISORE
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PROMOTORE

COLLETTIVITA’

La mancanza di una autorità terza indipendente
costringe il decisore ad assumere un ruolo attivo
nel dibattito

Lo «scacco matto» al decisore

CERTeT

DECISORE
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COSTRUTTORE

COLLETTIVITA’

PROMOTORE

La complessità della questioni tecniche e le
caratteristiche dell’appalto integrato fanno assumere un
ruolo preminente al costruttore progettista

Lo «scacco matto» al decisore

CERTeT

DECISORE
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COSTRUTTORE

PROMOTORE

LEADER PROTESTA

COLLETTIVITA’

La scarsa efficacia del dibattito, acuita dalla mancanza
di un garante, fanno assumere un ruolo preminente ai
leader della protesta

Lo «scacco matto» al decisore

CERTeT

DECISORE
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COSTRUTTORE

PROMOTORE

LEADER PROTESTA

COLLETTIVITA’

Tra costruttore e leader della protesta esiste un
oggettivo comune interesse a far crescere la
complessità e il costo dell’intervento

Lo «scacco matto» al decisore

CERTeT

DECISORE
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COSTRUTTORE

PROMOTORE

LEADER PROTESTA

COLLETTIVITA’

In questo modo il decisore si trova messo «sotto
scacco» da una comunanza di interessi a lui
contrapposti

Dove collocare il ruolo di garanzia

È bene mantenere distinti i compiti
Proposta
Valutazione
ex ante

Dibattito
Pubblico

Realizzazione

Esercizio

Monitoraggio

Valutazione
ex post

Decisione

CERTeT

È opportuno mantenere distinti i ruoli:
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 Il Proponente deve predisporre il progetto e ottenuta l’autorizzazione
realizzarlo e gestirlo
 Il decisore, che è l’autorità pubblica che deve autorizzare l’opera (e spesso
in parte pagarne parte del costo) dovrebbe svolgere la valutazione ex ante
e quella ex post
 Il garante del dibattito pubblico serve per non esporre il decisore nella fase
di dibattito e potrebbe assicurare il monitoraggio nella fase di costruzione,
sempre in funzione di garanzia autorevole e imparziale anche verso la
collettività

Ritornando in Italia

Non siamo anglosassoni: serve una procedura e
probabilmente anche una struttura
 Che definisca ruoli e compiti
 Che dia garanzie di imparzialità e correttezza del dibattito
 Che dia la prova di avere ottemperato all’obbligo di legge
 Che garantisca tempi certi di apertura e chiusura
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 Che fornisca una sintesi corretta ed esauriente dei contenuti emersi
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 Che definisca chi si fa carico dei costi garantendo l’indipendenza

Ma tutto sarà vano senza
public engagement
senza la coscienza che le proprie competenze
vanno messe al servizio della collettività

