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Le motivazioni 

DI PROCEDURA

modalità di coinvolgimento della 
popolazione nel processo decisionale 

(trasparenza e ascolto) 

STRUTTURALE

Legittimità dei decisori, 
interesse generale, 
reale indipendenza 

esperti, meccanismi di 
rappresentanza

SOSTANZIALE

scelte politiche 
preesistenti all’opera, il 

modello di sviluppo

FONDATO SULLE INCERTEZZE

impa:o potenziale su ambiente, 
salute, qualità della vita

Jean-Marc Dziedzicki (2003) La gestion des conflits d'aménagement 
entre participation du public et médiation



Luigi Bobbio (2011) Conflitti territoriali: sei interpretazioni 

interpretazioni 
sfavorevoli

interpretazioni 
neutrali

interpretazioni 
favorevoli

Le interpretazioni



I processi decisionali: una evoluzione

La sindrome DAD - Decide, Announce, Defend… non svegliare il can che dorme
si verifica quando l’amministrazione promotrice
• prende la sua Decisione nel chiuso dei suoi uffici con i propri tecnici ed esper9
• la Annuncia al pubblico solo quando la scelta appare solida, argomentata e documentata
• Difende la scelta compiuta senza avere la possibilità di migliorarla (se non marginalmente) 

o di me@erla in discussione quando, inevitabilmente, viene a@accata da diversi a@ori non 
coinvol9 in precedenza

Susskind L. e Elliot M. (1983), Paternalism, Conflict and Coproduction

Gli approcci inclusivi… svegliare per tempo il can che dorme
Quando l’amministrazione inizia a considerare un intervento si avviano dei processi di 
informazione e coinvolgimento e ascolto delle comunità locali coinvolte per discutere 
dell’idea proge@uale quando è ancora in una fase iniziale e può davvero tenere in 
considerazione spun9, esigenze, proposte di modifica. 

TOP DOWN

BOTTOM UP



Le decisioni esito di processi inclusivi
• più efficien1

la scelta finale arriva entro tempi stabili2 e con cos2 contenu2 e no2 in partenza, 
limitando il rischio di quelli aggiun2vi da2 dalle difficoltà realizza2ve

• più eque
considerano tu< gli interessi coinvol2

• più sagge
possono favorire l’emersione di soluzioni innova2ve che includono diversi pun2 di vista

• più stabili
i partecipan2 al processo me?eranno in discussione la decisione cerando di ribaltarla

• più facili da a7uare
incontreranno minori opposizioni, avendo fa?o emergere per tempo i potenziali confli<

Susskind e Cruikshank 1987, Bobbio 2004



Principi generali comuni agli approcci inclusivi
• favorire la comprensione anche dei non specialisti

importanza dei materiali di comunicazione redatti in linguaggio non tecnico ma rigoroso

• strutturare il processo secondo regole chiare e condivise individuando da subito 
• le fasi
• i tempi 
• gli spazi

• dare ampio spazio all’informalità per favorire gli scambi interpersonali
creare opportunità di scambio tra i partecipanti e tra loro e gli esperti

• impegnarsi a fondo nella trasparenza per alimentare la fiducia dei partecipanti 
nel processo

dare conto dell’avanzamento e degli esiti del processo durante lo svolgimento, siti web, 
report, resoconti, materiale fotografico, approfondimenti



La casse&a degli a&rezzi
• tecniche per l’ascolto u"li a comprendere come il problema è

percepito da stakeholder e ci5adini, solitamente u"lizzate nella 
fase preliminare di processi inclusivi quando è necessario 
individuare gli interlocutori e i temi su cui incentrare le a<vità

• tecniche per l’interazione costruttiva volte a favorire 
l’interlocuzione tra i partecipanti durante i processi e creare le 
condizioni per delle conclusioni interessanti anche relativamente 
alla costruzione di scenari futuri

• tecniche per la risoluzione dei confli7 u"lizzate per affrontare 
ques"oni controverse, sopra5u5o in casi con un’elevata 
confli5ualità presente o latente

ascolto a(vo, outreach, mappatura degli stakeholder 
e delle argomentazioni, interviste/ques9onari a 
tes9moni privilegia9, web-forum e ques9onari on line, 
animazione territoriale, camminate di quar9ere, 
pun9/pali/sportelli di ascolto, focus group, 
brainstorming, tavoli con stakeholder e tecnici

workshop e laboratori tematici, EASW European
Awareness Scenario Workshop, Action Planning, 
Search Conference, Planning for real, Open Space 
Techology, laboratori di quartiere 

negoziazione integra9va, tavoli di mediazione, Conflict
Spectrum, Consensus Building, processi delibera9vi, 
analisi mul9criteri partecipata, giurie di ciIadini, 
sondaggi d’opinione delibera9vi



Esperienze pilota e iniziative delle regioni

Esperienze su singole opere di mobilità 
ispirate al diba5to pubblico

Inizia8ve legisla8ve delle Regioni

2009: Gronda Autostradale di Genova per l’identificazione partecipata 
del tracciato
2016: ampliamento del porto di Livorno
2016: Passante Autostradale di Bologna per un discutere gli impatti 
ambientali e una revisione partecipata del tracciato

Toscana: LR 69/2007 e LR 46/2013 “DibaHto Pubblico e promozione della partecipazione alla 
elaborazione delle poliIche regionali e locali” ispirata al modello francese
Emilia Romagna: LR 8/2008 (istruNoria pubblica) e LR 3/2010  ispirato al modello toscano
Puglia: LR 28/2017 Legge sulla Partecipazione prevede innovazione con l’introduzione di nuovi 
strumenI di partecipazione, coinvolgimento, proposta e verifica a diversi livelli (town meee'ng, 
ci'zen mee'ng e forum sociali e dibaHto pubblico per grandi opere)

Umbria LR 14/2010 “Disciplina degli is'tu' di partecipazione alle funzioni delle is'tuzioni regionali” 
con uso di strumen' tradizionali (l’inizia'va legisla'va, il referendum e la pe'zione e consultazione).



Il diba'to pubblico
Il dibattito pubblico consiste in un “processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico
sull’opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi” (art. 2 DPCM 76
10/05/2018). Concretamente “il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche
dell’intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di
informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori
direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni,
istituzioni” (art. 8, comma 2 DPCM 76 10/05/2018).

Obbligatorio per opere di grande impa;o (strade, autostrade, ferrovie, porK, aeroporK, ecc.) con soglie di 
costo tra 200 e 500 milioni di euro a seconda delle Kpologie e soglie dimensionali variabili a seconda delle 
opere, purché ricadano nel Codice degli appalK.
Volontario se richiesto dalle amministrazioni centrali, dagli enK territoriali e dai ciMadini per intervenK con 
soglie ridoMe di 1/3 e può essere avviato volontariamente dal proponente

Il dibattito si apre quando il progetto è in uno stadio di elaborazione sufficiente per essere 
presentato al pubblico ma con soluzioni progettuali ancora aperte documento delle 
alternative progettuali o Progetto di Fattibilità



Tempi cer)
• 3 mesi di preparazione 

stesura del Dossier di proge/o dell’opera da parte da parte del proponente dell’opera 

• 4 mesi per lo svolgimento del diba7to
possibile proroga di 2 mesi

• 3 mesi per la conclusione del diba7to 
1 per la Relazione conclusiva da parte del Coordinatore del diba;to 
2 per l’elaborazione del Dossier conclusivo del proponente dell’opera, che evidenzi la volontà o meno di 
realizzare l’intervento, le eventuali modifiche apportate al proge/o o le ragioni che hanno condo/o a non 
accogliere eventuali proposte

I costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della 
progettazione dell’intervento sono a carico del proponente dell’opera



Le a%vità



Conclusione del diba.to
Relazione conclusiva del 
coordinatore del dibattito
Descrizione sull’andamento del processo, 
le questioni discusse, le proposte avanzate Dossier conclusivo del 

proponente dell’opera
Con7ene la posizione assunta del 
proponente: intenzione di realizzare 
l’opera, quali sono le par7 che si 
intende modificare, quali le 
proposte accolte e quali no

I risultati delle consultazioni svolte nell’ambito del dibattito pubblico sono 
consegnati dal proponente contestualmente alla presentazione dell’istanza 
di valutazione di impatto ambientale



Virtù del diba,to pubblico (Luigi Bobbio, 2017)

• costringe i proponen= a me?ere le carte in tavola e ad argomentare in pubblico le proprie scelte, con 
una presentazione in linguaggio non tecnico del proge2o che con4ene ragioni dell’opera e mo4vazioni dell’adozione 
di alcune scelte e non altre

• perme2e di diffondere informazioni de2agliate tra la popolazione aumentando la trasparenza
• rende palesi i confli, laten= quando sono ancora possibili delle modifiche al proge2o che possono ridurre gli 

impa= sociali e ambientali e prevenire l’insorgenza di nuove opposizioni

• può creare occasioni di confronto tra portatori di visioni contrapposte, creando delle sedi ad hoc (ateliers, 
tavoli, laboratori, commissioni) in cui possono essere cercate delle soluzioni per affrontare i singoli problemi

• fa da “catalizzatore” perché, avendo una durata limitata nel tempo, porta tu= i sogge= interessa4 ad accelerare i 
tempi di riflessione e reazione e li costringe a formalizzare i propri argomen4 in documen4 che sono resi pubblici

• lascia liberi tu, gli a?ori perché, avendo un cara?ere consul=vo che non deve giungere ad una decisione 
consente di focalizzare l’a2enzione sull’affinamento degli argomen4 e la loro formulazione in modo convincente, 
senza doversi occupare di stru2urare coalizioni o strategie

• perme?e di introdurre ripensamen= o modifiche significa=ve rispe2o al proge2o originario, 
migliorando l’inserimento sociale e ambientale degli interven4

• pone le condizioni per il coinvolgimento del territorio anche nella fase successiva
durante il diba=to possono emergere delle strategie di coinvolgimento del territorio da svilupparsi 
nella fase di redazione del proge2o defini4vo e di realizzazione dell’opera (concerta+on post-débat)



Anche gli interventi locali sono importanti

Le università sono a2ori rilevan4 delle poli4che urbane di mobilità, 
sopra2u2o nei grandi contes4 urbani 



Ha il compito di rendere più sostenibili gli
spostamen2 dei dipenden2, disincen2vando
l’u2lizzo dell'autove9ura privata e aumentando
l’uso di traspor2 più sostenibili con proge:
specifici e a:vità di informazione e formazione.

Servizi – Didattica – Ricerca – Terza Missione

Il mobility management



• Interloquire con gli enti locali
che si occupano di mobilità per ottimizzare le infrastrutture e i servizi di trasporto cittadino

• Formare gli studenti e i dipendenti
• promuovendo una diversa cultura delle mobilità
• offrendo corsi specifici per l’acquisizione di competenze tecniche a coloro che in futuro lavoreranno

nei settori pubblici e privati di gestione delle politiche di mobilità a livello locale, nazionale e
internazionale

• Attività di sensibilizzazione e formazione
• attività didattiche su mobilità sostenibile in discipline umanistiche, tecniche e ICT
• attività di ricerca sulla mobilità sostenibile (anche progetti europei)
• attività di engagement eventi e seminari per comunità universitaria e cittadinanza

Esempi di mobility management degli Atenei



• A"uare poli,che e realizzare inizia,ve
per migliorare la sostenibilità degli spostamen1 di dipenden1 e studen1:
• poli1che tariffarie agevolate per studen1 e dipenden1

• abbonamen1 sconta1 al TPL e ai parcheggi di interscambio
• abbonamen1 e tariffe agevolate ai servizi di sharing mobility

• flo>e di Ateneo a basso impa>o ambientale per gli spostamen1
• flo>e di Ateneo a basso impa>o ambientale (veicoli ele>rici, flo>a di bicicle>e aziendali etc.) 

per gli spostamen1 intra-sedi e le aEvità is1tuzionali

• nave>e di Ateneo per le sedi decentrate
• creare un servizio di car-pooling di Ateneo

• Fare rete con altre università
per condividere buone pra1che di mobilità sostenibile universitaria

Esempi di mobility management degli Atenei



UniToGO - UniTo Green Office 

Le principali azioni riguardano…

Unità di progetto della Direzione Amministrazione e Sostenibilità e
progetto, processo e contesto di confronto, coordinamento e programmazione 

L’obie>vo, 
formalizzato nel Piano 
d’Azione per la sostenibilità 
ambientale di Ateneo 2018-
2020, è la riduzione 
dell’impa:o ambientale 
dell’Università, 
coinvolgendo e impegnando 
l’intera comunità 
universitaria. 

Cibo
miglioramento della qualità e sostenibilità del cibo consumato in Ateneo

Energia
miglioramento dell’efficienza energeHca, diminuzione dei consumi

Acquis@ Pubblici Ecologici
aumento della quota di acquisH ecologici di Ateneo

Mobilità
incentivazione della mobilità sostenibile per la comunità universitaria

Rifiu@
potenziamento della raccolta differenziata e gesHone del ciclo dei rifiuH



La Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Finalità 

• Diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità 
• Incrementare gli impatti positivi delle singole Università sulla 

società 
• Promuovere gli SDGs - Sustainable Development Goals e 

contribuire al loro raggiungimento 
• Rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a 

livello internazionale 



Lo sviluppo della Rete

un’idea che parte da lontano…



58 Atenei 
5 gruppi di lavoro
Dal 2016
• Energia: adesione Atenei 60%; 69 membri
• Mobilità: adesione Atenei 93%; 97 membri + 6 membri di 5 Atenei ex 

CNMM e non aderen@ alla RUS
• Rifiu;: adesione Atenei 78%; 90 membri

Dal 2017
• Cambiamen; clima;ci: adesione Atenei del 57%; 74 membri
• Educazione: adesione Atenei del 57%; 60 membri

3 richieste/gruppi informali
Alimenti e alimentazione

Salute e sicurezza 
Uguaglianza di genere SDG5 



Il gruppo Mobilità: obie0vi
• creare un clima di collaborazione tra i Mobility manager delle Università italiane 

• condividere competenze ed esperienze per incrementare gli impa7 posi8vi in 
termini ambientali, e8ci, sociali ed economici 

• creare una banca-da: condivisa e aggiornata 
(es. Indagine Nazionale) 

• essere un sogge;o in grado di dialogare sia a livello accademico che is:tuzionale 

• contribuire alla governance della mobilità urbana 

• individuare soluzioni e o@enere finanziamen: nazionali e comunitari per la 
realizzazione di proge7 tema8ci 



Da coordinamento a rete

I NUMERI 

Università 58 

Studen5 1.441.222 

Totale Dipenden5 132.489 

Totale 1.573.711 
(Da5 MIUR aggiorna5 a Dicembre 2017) 

Coordinatore 

Stefania Angelelli – Roma Tre

Vice-Coordinatore 

Matteo Colleoni - Milano Bicocca

Referente buona pratiche

Maria Rosa Ronzoni



• Accordo con Trenitalia e Operatori Sharing Mobility 

Università possono so:oscrivere una convenzione specifica per gli Atenei o:enendo una scon>s>ca sia 

per i viaggi di lavoro che per gli spostamen> priva> di studen> e dipenden> sulle tra:e di medio e lungo 

percorso: alta velocità, intercity

• Accordo con Italo Treno, Alitalia e Operatori Sharing Mobility (Enjoy)

in corso di definizione a diversi stadi di avanzamento

• Monitoraggio e analisi delle abitudini di mobilità della popolazione universitaria

• Consolidamento del ruolo della sharing mobility che si cara:erizza sempre più come terza via, 

complementare all’uso del veicolo privato e quello del servizio pubblico tradizionale

• Censimento buone pra>che

• Partecipazione a numerosi convegni anche per condivisione e networking

• Partecipazione a tavoli di lavoro

• Roma - CReIAMO PA 
• Roma – Osservatorio Sharing Mobility del Ministero dell’Ambiente
• Bologna – Aspen Ins>tute

Risulta> raggiun>
importanza della 

massa critica



• Consolidare il ruolo dell’Università come a4ore nella governance della mobilità urbana e regionale 

• Proseguire con le poli9che di convenzionamento 

• Promuovere le Università come Living lab in cui sperimentare nuove soluzioni che favoriscano la 
mobilità sostenibile 

• Favorire la mobilità a>va e l’u9lizzo del TPL come esito di interven9 non solo stru4urali ma anche 
organizza9vi 

• Promuovere il passaggio della mobilità condivisa da pra9ca intermodale a s9le di mobilità e d’uso 
della ci4à, sopra4u4o nei contes9 in cui mobilità a>va e TPL sono meno compe99vi 

• Ado4are nuove soluzioni organizza9ve, anche sul versante dei calendari e degli orari dei servizi e 
della dida>ca, finalizzate a deconges9onare i flussi di entrata e uscita

Obie>vi futuri



Grazie per l’attenzione

micol.maggiolini@unito.it


