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Mediazione ambientale   1 
 
 

Il Tirreno 28.1.2012, Cronaca Grosseto, pag. XIII, articolo di Claudia Della Verde, 
“Biogas, partono le diffide degli avvocati” - “Prosegue la battaglia dei cittadini 
capalbiesi nell’opposizione all’impianto biogas nella località dell’Orgilio. Già nei 
giorni passati, a seguito dell’incontro tra il sindaco .. e la cittadinanza, quest’ultima 
aveva annunciato di passare alla linea dura, perché insoddisfatta nella scarsa chiarez-
za nelle risposte politiche. 

“Due le diffide - con le quali - … gli avvocati Greco e Pollini avevano solleva-
to il problema dell’impatto ambientale. Ciò in riferimento sia alla sola costruzione del-
la centrale, sia al progetto di realizzare uno scavo per posizionare tubature trasportanti 
feritilizzante digestato. Questo attraversamento del terreno, che interessa anche l’area 
WWF di Burano, avrebbe dovuto arrivare ai campi di coltivazione Sacra, in località 
Torba e Chiarone, con grave pericolo di inquinamento. Altro problema, quello del ri-
schio idrogeologico, dato dall’uso di un pozzo per irrigare tra gli ottanta e i cento etta-
ri di campi, depauperando la falda acquifera. 

“ Non sono escluse dalle preoccupazioni degli abitanti capalbiesi anche i ri-
schi dell’utilizzo di un fertilizzante molto ricco in una zona umida, con uno stravolgi-
mento del sistema di coltivazione delle aree limitrofe. A paventare dubbi aggiuntivi an-
che il rischio di un campo magnetico nocivo, legato alla produzione di energia elettri-
ca. Le richieste legali non si limitano a rilevare i profili di illegittimità nel progetto per 
la realizzazione dell’impianto di produzione biogas, ma, nell’attesa di un procedimeno 
di verifica da parte del Comune, invitano quest’ultimo all’ annullamento, in via di auto-
tutela, della determina di approvazione del progetto stesso. Chiedono poi alla Provin-
cia di Grosseto di sospendere il procedimento di autorizzazione unica da rilasciare alla 
società e di sospendere la riunione della Conferenza dei Servizi prevista per il 7 feb-
braio. Accogliendo favorevolmente la presa di posizione della Soprintendenza di Siena 
che … ha manifestato le proprie perplessità sul progetto, precisano come sia opportuno 
preferire la localizzazione di impianti del genere in ambienti già degradati e da riquali-
ficare”. 

La controversia riguardava un investimento di 6,5 milioni di euro, che avrebbe 
dovuto sfruttare la fermentazione dei prodotti agricoli rinvenienti dalle coltivazioni dei 
1.070 ettari, che la società Sacra spa possiede in Comune di Capalbio, un piccolo paese 
di 4.287 abitanti nel sud della Maremma grossetana. Notare che si tratta di impianto a 
biomasse, tipologia in genere poco invasiva dell’ambiente, a filiera ultra corta. Nono-
stante ciò i problemi sollevati sono: impatto ambientale, rischio idrogeologico, stravol-
gimento del sistema di coltivazione locale e campo magnetico nocivo.  

                                                
1 Una prima versione di quest’articolo è stata oggetto di una relazione a Pisa il 17.2.2012, nell’ambito di 
“Energia 2012”, dal titolo “Il fenomeno della conflittualità ambientale”, nonché pubblicata sul sito 
www.mondoadr.it  il 7.9.2012 con il titolo “Quando la mediazione incontra l’ambiente”. 
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In Italia, secondo Nimby Forum 2, nel 2011 ci sono state 331 opere di pubblica 
utilità oggetto di contestazione, a fronte di sole 190 nel 2004 .“Alla crescita di tipo 
quantitativo del fenomeno delle contestazioni territoriali si affianca anche una sua evo-
luzione dal punto di vista qualitativo: nata come espressione dell’opposizione di citta-
dini contro l’insediamento di nuove opere sul territorio, la sindrome NIMBY è andata 
assumendo connotazioni di tipo ideologico e politico. Non sono più improvvisati comi-
tati di cittadini a lottare per la difesa del territorio, ma sempre più spesso si tratta di 
movimenti strutturati contrari all’impianto o di enti pubblici e politici locali, che agi-
scono secondo la logica del MITO (‘Not in My Term Of Office’, cioè ‘Non durante il 
mio mandato elettorale’)” 3. Tant’è che tra i promotori delle contestazioni nel 2011 i più 
numerosi sono stati i soggetti politici locali (25%), che hanno superato i comitati (19%). 
Sempre secondo Nimbyforum ciò conferma “la centralità dei territori, nell’ambito di 
un Paese diviso tra l’urgenza di dotarsi di infrastrutture più moderne per resistere alla 
crisi e la prospettiva di doversi confrontare con iter autorizzativi farraginosi, con 
l’assenza di meccanismi di autentico coinvolgimento popolare e con l’azione strumen-
tale della politica”. Territori, che, se considerati dal punto di vista della sostenibilità e 
dell’innovazione, oggi vengono denominati Smart territories, beneficiari di consistenti 
progetti di finanziamento da parte dell’Unione Europea, la cui erogazione, per quanto 
superfluo, verrà ostacolata dalle controversie locali. Da considerare, tuttavia, che il 51% 
delle contestazioni riguarda progetti non ancora autorizzati, spesso allo stato di mera 
ipotesi; il che vuol dire che il malessere si manifesta per tempo e che ci sarebbe la pos-
sibilità per intervenire in modo adeguato.  

Il comparto delle opere di pubblica utilità più contestato si conferma essere 
quello elettrico (62% nel 2011, 58% nel 2010) per buona parte contro impianti a fonti 
rinnovabili, percentuale fortemente cresciuta dal 12% del 2004. Andamento inverso si 
riscontra nella percentuale delle proteste nel settore dei rifiuti, diminuita al 31% del 
2011 dal 79% nel 2004. Le contestazioni relative alle infrastrutture (tra cui No Tav in 
Val di Susa e Pedemontana Veneta) hanno inciso per il 5%. 

Per quanto riguarda la tipologia degli impianti, in valori assoluti nel 2010: cen-
trali a biomasse n.84, termovalorizzatori 35, eolici 29, discarica rifiuti industriali 21, 
centrali a metano 16. 

Relativamente alla distribuzione geografica regionale, il maggior numero di 
impianti (sempre nel 2010) è stato : Lombardia 43, Veneto 43, Toscana 33, Emilia Ro-
magna 29, Marche 23, Sicilia 19, Abruzzo 18, Piemonte 18, ecc. 

La causa delle contestazioni: impatto sull’ambiente 25%, effetti sulla qualità 
della vita 19%, carenze procedurali/coinvolgimento 18%, effetti sulla salute 13%, in-
quinamento 10%, interessi economici/illeciti 5%, motivazioni estetiche 4%, viabilità 
3%, mancanza sostenibilità economica 3%. 

                                                
2 Nimby Forum (www.nimbyforum.it) è un’iniziativa di Aris Agenzia di Ricerche Informazione e Società 
(www.arisweb.org), nata nel 2004 “con l’obiettivo di definire i contorni del fenomeno delle contestazioni 
territoriali alle opere di pubblica utilità e agli insediamenti industriali in Italia ... attraverso un monito-
raggio quotidiano della stampa nazionale e locale”.  
3 Aris, “Nimby Forum”, VI edizione, 2010, pag. 20. 
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Le controversie ambientali abbracciano uno spettro molto ampio di situazioni, 
in quanto comprendono il conflitto tra privati (il secchio della spazzatura posizionato 
sulla pubblica via ma vicino al portone di una villetta); tra privati/aziende ed aziende (il 
rumore della sala da ballo all’altra parte della strada); tra privati/aziende ed enti pubblici 
(il taglio di un albero secolare nello spazio scelto per la costruzione di una piazzola di 
elitrasporto d’emergenza); tra enti pubblici ed enti pubblici (il passaggio di un potente 
elettrodotto ostacolato da un Comune di poche migliaia di abitanti). I contrasti vertono 
non solo su aspetti economici, ma riguardano anche valori come la salute, la carenza di 
informazione, la sostenibilità ambientale. 

Quest’ultimo concetto fu rimarcato fortemente nella Conferenza di Rio del 
1992 4, quando ci fu una presa d’atto a livello planetario che il feticcio indiscusso della 
crescita del PIL (prodotto interno lordo) faceva a pugni con i mutamenti climatici in at-
to, l’inquinamento, l’aggressione all’habitat naturale con mezzi tecnologici di una po-
tenza prima sconosciuta 5, l’uso indiscriminato delle risorse. Si faceva strada, soprattut-
to, la convinzione che la sostenibilità ambientale poteva essere realizzata solo con la 
partecipazione più ampia possibile di tutti i soggetti (privati e pubblici) coinvolti. Il che 
presupponeva una “cultura del dialogo”, tanto più necessaria in quanto la scelta in ma-
teria ambientale difficilmente può accontentare tutti, bensì in genere produce l’effetto 
NIMBY (in Italia, per esempio, moltissime persone hanno in tasca 2 telefonini portatili, 
ma tanti cittadini non vogliono le antenne dei ripetitori vicino casa loro). Cultura del 
dialogo, cioè della negoziazione e, soprattutto, della mediazione gestita da un soggetto 
terzo autorevole. 

Il problema della sostenibilità ambientale in Italia è arrivato al “diapason”. 
L’appellativo di “sfasciume geologico pendulo tra due mari”, che Giustino Fortunato 
coniò per la Calabria a fine Ottocento, è ormai da estendere a tutto la penisola: rischio 
sismico, vulcanico, idrogeologico, di incendi boschivi e, sempre più accentuato negli 
ultimi 30/40 anni, antropico, che enfatizza tutti gli altri. La distruzione del territorio, 
oggetto di cementificazione, e la costruzione di case nei greti dei torrenti dagli anni ’50 
in poi, è sotto gli occhi di tutti. E (a prescindere dai fenomeni delinquenziali, devastanti 
in tante parti della nazione), confliggono due tendenze: un’amministrazione pubblica 
                                                
4 United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, a Rio de Janeiro, 3-14 giugno 
1992 detta anche il “Summit della Terra”, la prima conferenza mondiale dei capi di stato sull’ambiente, 
cui parteciparono 172 governi. Uno dei documenti che scaturirono da quella conferenza fu “Agenda 21” 
(letteralmente: cose da fare per arrivare al 21° secolo), cioè un progetto di sviluppo sostenibile di tutto il 
pianeta fino al 21° secolo, basato sul coinvolgimento di tutti i portatori di interesse (stakeholders) presenti 
sul territorio. Come conseguenza, nel capitolo 28, “Attraverso la consultazione e la costruzione di con-
senso, le autorità locali possono imparare dalla comunità locale e dalle imprese e possono acquisire le 
informazioni necessarie per la formulazione delle migliori strategie. Il processo di consultazione può 
aumentare la consapevolezza ambientale delle famiglie. I programmi, le politiche e le leggi assunte 
dall’amministrazione locale potrebbero essere valutate e modificate sulla base dei nuovi piani locali così 
adottati. Queste strategie possono essere utilizzate anche per supportare le proposte di finanziamento lo-
cale, regionale ed internazionale “ 
5 Da non dimenticare tuttavia che gli antichi Romani, pur di estrarre oro in quantità dalle miniere dei Pi-
renei, usavano un sistema che con la forza dell’acqua frantumava intere colline; inoltre la convinzione che 
i semi di una pianta, coltivata solo in un’isoletta del mare Egeo, avessero poteri afrodisiaci, ne portò ad un 
uso smodato ed all’estinzione totale. Il rispetto dell’ambiente, anche nel mondo antico, non era partico-
larmente sentito.  
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abituata –se va bene- al rispetto pedissequo delle procedure, alla convocazione di confe-
renze dei servizi dove spesso si disserta su cavilli burocratici, che in qualche caso avvia 
una consultazione popolare preventiva tramite internet per poi metterla nel dimentica-
toio; una opinione pubblica molto interessata agli avvenimenti calcistici, che legge po-
co, che delega la gestione della “res communis”, salvo poi svegliarsi all’improvviso e 
protestare. Il tutto agevolato da una tendenza normativa improntata al decentramento, 
sempre più sinonimo di confusione. Per cui o fenomeni (poi degenerati) come “No 
Tav”, o ricorsi a magistratura amministrativa e contabile. Ed opere pubbliche, anche es-
senziali, mai partite; o iniziate e poi divenute monumento di spreco; o, peggio ancora, 
terminate e divenute fonte di inquinamento (tipo gli impianti chiamati, con un eufemi-
smo, termovalorizzatori). 

Un metodo per risolvere e, meglio ancora, prevenire questi contrasti c’è. Ed è 
stato applicato non solo in nazioni straniere, ma anche a casa nostra. Solo che pochi lo 
conoscono o, peggio ancora, solo che pochi vogliono conoscerlo. 

A Peccioli, paese di cinquemila abitanti in provincia di Pisa, c’è una discarica 
di rifiuti, oggetto di studio anche dagli esperti dell’ONU, e che ha portato soldi, tanti 
soldi alla comunità. 

“… la discarica già c’era. Piccola e accettata tra mille riserve. Un bel giorno, 
all’ inizio degli anni Novanta, tra la sorpresa generale, Renzo Macelloni, il sindaco, 
propone addirittura di ampliarla. E i suoi concittadini gli vanno dietro. Accettano 
l’impensabile: di essere disposti a ricevere nel proprio territorio un’ enorme quantità di 
rifiuti. 
Coma ha fatto a convincerli, sindaco ? 

Mi conoscevano e si sono fidati di me, perché pur dicendo cose che non vole-
vano sentirsi dire, le argomentavo con serietà e prospettiva. Sapevano che non ero tipo 
da fare trucchetti o da prendere in giro la gente. Hanno visto la mia convinzione e pre-
miato un comportamento complessivo. 
Neanche il pifferaio di Hamelin, però, avrebbe rassicurato cinquemila persone al fat-
to di convivere con l’immondizia. 

Ma non ci dovevano convivere. Bastava fare le cose per bene, come appunto è 
successo, con tutte le accortezze del caso. E poi la discarica, che era stata regionalizza-
ta, ci sarebbe stata lo stesso e allora tanto valeva ricavarne dei vantaggi. Il primo era 
di non avere gente improvvisata o superficiale a gestirla. Noi, assumendo tutti insieme 
la gestione, potevamo controllarla con molto scrupolo e al tempo stesso far ricadere i 
soldi sul nostro territorio. Per esprimere questi concetti in un’infuocata assemblea ho 
impiegato tre ore, ma alla fine mi hanno seguito in tanti su questa strada. 
In quanti ? 

Abbiamo portato settecentocinquanta persone a parlare di smaltimento di ri-
fiuti. Non al bar, con chiacchiere generiche, ma in un’assemblea, con la competenza di 
chi ha precisi interessi economici e ambientali da difendere. La gestione della discari-
ca, infatti, è ora affidata alla Belvedere spa, società mista tra Comune e cittadini, una 
vera public company con questi settecentocinquanta azionisti, quasi tutti di Peccioli. E 
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la Belvedere è una società florida, che ha portato e continua a portare ricchezza alla 
nostra città” 6 

Analizziamo alcuni degli elementi riportati in questo articolo di giornale:  
- “problema”, la discarica dei rifiuti sarebbe stata ampliata dalla regione; 

- trasformazione del “problema” in “opportunità”, adottando le soluzioni tecniche di-
sponibili ed adeguate e controllo diretto da parte della comunità; 

- proteste dei cittadini, ma un soggetto autorevole e rispettato attiva la comunicazione 
preventiva pluridirezionale con 750 persone, “non al bar”, in maniera generica, ma in 
un’assemblea, con competenza. 

E’ questo un esempio concreto di mediazione ambientale collettiva, pluriparti e 
multilivello, messo in opera all’inizio degli anni Novanta, quando in Italia forse solo 
qualche decina di persone ne conosceva il concetto. 

 
Per quale motivo nel nostro Paese è così poco utilizzata la mediazione ambien-

tale? Perché  

- la mediazione è poco conosciuta, soprattutto è poco conosciuta in maniera seria; 
- troppo spesso è adottata la tecnica del DAD “decide-announce-defend”: si decide di 
realizzare un’opera, si ottengono le autorizzazioni prescritte dalla legge, di fronte alle 
proteste si usa una tecnica difensiva basata in genere su spiegazioni tecnico scientifiche; 
non c’è stata cioè una preventiva comunicazione tra chi ha preso l’iniziativa, le autorità 
e i cittadini 7; 

                                                
6 Il Tirreno, 22.11.2003, pag. 13, Gianfranco Micali. 
7 Discarica del Limoncino: la Provincia di Livorno chiede l'intervento del Cnr - Livorno. “Per 
sbrogliare l'intricata vicenda della discarica del Limoncino, a Monte La Poggia, la Provincia chiederà 
l'intervento del Cnr. Lo ha deciso stamani il Consiglio provinciale che ha votato una mozione delle forze 
di maggioranza: Pd, Sel, Idv. Dopo le verifiche in fase di autorizzazione e il lavoro della Commissione 
permanente istituita in Provincia per studiare il caso, sarà dunque un soggetto esterno a valutare la 
compatibilità ambientale dell'intervento. 

«Al fine di rispondere alle preoccupazioni sui temi della sicurezza si darà vita a uno studio affidato 
ad un'idonea istituzione scientifica (Cnr) che permetta di comprendere quali effetti potrebbero avere 
sull'impianto il verificarsi di estreme condizioni ambientali (stress test)», si legge nel documento. 

 “... Ma .. per il Limoncino si va avanti. ..Infatti .. nel caso il progetto non andasse in porto, il titolare 
della concessione potrebbe intentare una causa all'ente. Ecco allora che al punto due della mozione, Pd, 
Sel e Idv, cercano una mediazione con la ditta privata. 

“La proposta è quella di ‘valutare la possibilità, in accordo con il Gestore (che è anche il proprietar-
io e titolare del permesso, ndr), di una rilevante riduzione dei Cer (Catalogo Europeo dei rifiuti) au-
torizzati, confermando la tipologia di rifiuti’. Infine, come purtroppo succede quando la partecipazione 
non c'è stata nel momento opportuno, il Consiglio si dichiara a favore ‘dell'implementazione delle forme 
e degli strumenti di partecipazione democratica alla elaborazione delle politiche dell'amministrazione 
provinciale, specie su questioni ambientali ed energetiche’. 

“Per chiudere il cerchio, sempre secondo il provvedimento approvato, è necessaria ‘la realizzazione 
del Parco dei Monti Livornesi, elemento strategico dello sviluppo verde del nostro territorio, in coerenza 
con le motivazioni che hanno portato alla sua costituzione’. 

“Il programma sarebbe degno di lode se fosse stato prospettato prima della determina dirigenziale. 
Ma qui siamo di fronte a un fatto compiuto e a una politica che a frittata fatta, cerca un ‘exit strategy’ 
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- le decisioni che gravano sull’ambiente hanno ricadute su interessi diversificati, a volte 
contrastanti, che, anche se teoricamente condivise, spesso sollevano l’effetto NIMBY; 

- molte delle fortune economiche e finanziarie di questa nazione sono basate sul cemen-
to; l’investimento prediletto dalle famiglie italiane è il mattone; i Comuni nell’ultimo 
decennio spesso hanno fatto “cassa” con i contributi di urbanizzazione, per cui non sono 
contrari a richieste di concessioni edilizie; 

- sulla voce “Ambiente” incide la legislazione concorrente di Stato, Regioni e Comuni, 
di per sé tecnica e quindi comprensibile solo da specialisti, resa ancora più complessa da 
una superfetazione normativa. 

 
Per far fronte a queste carenze si può : 

- preparare dei mediatori con competenze specifiche nel settore e dei tecnici con compe-
tenze di mediazione (nelle procedure, poi, sarà opportuna la presenza di comediatori: 
l’esperto della gestione della comunicazione, il conoscitore della materia);  
 - avviare una preventiva attività di convinta (e non burocratica) comunicazione tra i 
soggetti pubblici, le forze sociali già precostituite e le rappresentanze anche spontanee 
della cittadinanza; essere disposti a modificare il progetto in modo da avvicinarsi il più 
possibile alle esigenze che emergono; attivare una vera negoziazione tra i soggetti coin-
volti e, se le posizioni cominciano ad irrigidirsi, ricorrere ad un mediatore 8 ; 

- utilizzare queste tecniche anche quando la controversia è sorta e si è arrivati di fronte 
ad un magistrato, cercando di abbandonare il puro metodo avversariale, valutando gli 
interessi e cercando, anche, soluzioni alternative.  
 

                                                                                                                                          
nel tentativo di non fare, e di non farsi, troppo male”. http://www.greenreport.it/_new/index.php? pa-
ge=default&id=9084&lang=it, 23.2.1011 – Claudio Passiatore 
8 In Francia c’è l’istituto del Débat public, che prende le mosse dalla Loi Bouchardeau del 1983, relativa 
alla “démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement” e ha trovato piena 
applicazione nel 1995 con la legge 101, che ha inserito “le principe de participation dans le corpus juri-
dique français”  ed ha portato alla costituzione della Commission nationale de débat public.  La legge 
276 del 2002 ha poi ampliato il concetto di “partecipazione” a quello di “democrazia di prossimità”: « 
Participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence 
importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ».  

In pratica, per tutte le infrastrutture di interesse nazionale al di sopra di 300 milioni di euro, il propo-
nente l’opera si deve rivolgere alla CNDP per chiederle di avviare un confronto pubblico; la Commissio-
ne, se valuta la domanda ammissibile, avvia e gestisce il dèbat, aperto a TUTTI, nel quale non si discute 
solo come realizzare l’opera, ma anche se realizzarla. Ovverosia il maître d’ouvrage, quando inizia il con-
fronto, deve spiegare il perché dell’opera e delle sue modalità di realizzazione, ascoltare, controbattere, 
essere disposto non solo a modificare il progetto, ma anche a rinunciarci. (www.debatpublic.fr/). In Italia 
qualcosa di simile è stato fatto per il tracciato dell’Autostrada Genova –Ventimiglia. 

Negli USA, invece, esiste il Public consensus building, aperto ai TITOLARI DI INTERESSI relativi 
ad una determinate opera, gestito anch’esso da un mediatore indipendete, ma che deve giungere ad un ri-
sultato. Nel débat public, invece, come detto, di può anche rinunciare. Per gli USA, vedi “Fifteen Things 
We Know About Environmental Dispute Resolution,”, University of Harvard, P.O.N. 22.05.2012, in  
http://www.pon.harvard.edu/daily/dispute-resolution/fifteen-things-we-know-about-environmental-
dispute-resolution/ 
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A fine ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri del governo italiano ha approvato 
un disegno di legge 9, che, nell’ambito della realizzazione delle opere pubbliche strate-
                                                
9 Consiglio dei Ministri n.52 del 30.10.2012, Schema di disegno di legge recante norme e deleghe in 
materia di infrastrutture, trasporti e territorio 

Art.4 (Infrastrutture sottoposte a procedura di consultazione pubblica) 

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 161, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: 
“1-quinquies. Nell’ambito del programma, di cui al comma 1, il documento di economia e finanza indivi-
dua l’elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio - economico. Am-
bientale e dell’assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica, di cui 
all’articolo 162-bis”; 

b) dopo l’articolo 162 è inserito il seguente: 
Art. 162 – bis (Consultazione pubblica) 
“ 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economi-
co, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l’accettazione sociale da parte delle collet-
tività locali interessate alla realizzazione dell’opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la 
disciplina prevista dal presente articolo. 
“ 2. Oltre alle opere inserite nell’elenco di cui all’articolo 161, comma 1-quinquies, sono sottoposte alla 
procedura di consultazione pubblicale infrastrutture, comunque comprese nel programma di cui al com-
ma 1 del predetto articolo 161, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatore, ovvero il promo-
tore di cui all’articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o pro-
vinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei 
comuni interessati. 
“ 3. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il 
Prefetto titolare della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della Re-
gione interessata e si svolge secondo un programma prevalentemente definito e reso pubblico. 
“ 4. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell’iter di individuazione delle caratteristiche 
dell’infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell’opera. Se la consultazione pub-
blica è attivata su un’opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della 
convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non 
può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione già approvata, di livello di approfon-
dimento superiore al preliminare. 
“ 5. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva infor-
mazione sull’intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la per-
corribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell’opera da parte delle collettività inte-
ressate, fermo restando che la consultazione non può costituire la sede per avanzare, da parte dei rap-
presentanti delle realtà territoriali, richieste di carattere compensativo per le opere di consultazione. 
Nell’ambito della procedura di consultazione possono essere richieste informazioni aggiuntive sull’opera 
infrastrutturale e segnalare criticità in ordine allo studio di fattibilità o al progetto preliminare sulla ba-
se anche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione. 
“ 6. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centoventi giorni e si chiude con 
l’approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo, di cui al comma 8 sul sito informatico isti-
tuzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
“ 7. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni 
tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione 
dei soggetti interessati. 
“ 8. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicu-
rando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull’opera partecipino al-
le varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, il 
Provveditore interregionale per le opere pubbliche in coordinamento con il Prefetto predispone un do-
cumento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alter-
native emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul 
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giche, prevede il meccanismo della consultazione pubblica “per promuovere un più alto 
livello di partecipazione delle popolazioni e dei territori rispetto alla realizzazione di 
opere strategiche, … . Ispirata al modello francese del debàt public, la consultazione 
permetterà di verificare preliminarmente la percorribilità di un progetto e consentirà 
alle popolazioni coinvolte di valutare e conoscere nel dettaglio le scelte riguardanti 
realizzazione e localizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Scopo della consulta-
zione, che non sarà vincolante per il decisore pubblico, è aumentare in modo significa-
tivo il livello di coinvolgimento preventivo delle comunità locali .. “ (comunicato stam-
pa della Presidenza del Consiglio dei Ministri).   

Il riferimento al debàt public francese (vedi nota 8) mi pare confinato ai buoni 
propositi del Governo. Lo schema previsto, infatti, è un ulteriore passaggio burocratico 
di una procedura amministrativa, gestita com’è dal Provveditore interregionale per le 
opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il Prefetto, e non da 
una commissione “terza”; prevede la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive 
sull’ opera infrastrutturale e segnalarne le criticità, non di proporre soluzioni alternative; 
nulla dice sulla possibilità di bloccare, preventivamente, un progetto non ritenuto ade-
guato dalla popolazione: la decisione finale rimane sempre in testa al soggetto decisore 
pubblico. Comunicazione effettiva bi/pluridirezionale inesistente, a conferma che  il 
concetto di “mediazione”, in Italia, continua ad essere notevolmente fumoso. Considera-
ti i limitati tempi residui della legislatura, difficilmente il disegno di legge verrà conver-
tito in norma. 

 
Interessante quanto accaduto in Valle d’Aosta il 18.11.2012, in relazione ad un 

progetto della Regione autonoma sulla costruzione di un pirogassificatore per il tratta-
mento a caldo dei rifiuti. Con un referendum propositivo, cui ha partecipato il 49% de-
gli aventi diritto (il quorum previsto è il 45%), il 94% dei votanti si è espressa a favore 
di una legge di iniziativa popolare, che introduca il divieto di costruzione di impianti a 
caldo; tutto ciò nonostante che i partiti di maggioranza del Consiglio regionale durante 
la campagna elettorale avessero fatto appello addirittura al non voto. Come detto un 
evento interessante, ma anch’esso contrapposto ad una ricerca di soluzione dei problemi 
basata su una tecnica di ascolto e dialogo efficace.    
 

Per terminare, una nota di ottimismo, non della ragione ma dalla realtà.  

In provincia di Grosseto il Coeso (Consorzio per la gestione delle politiche so-
ciali) è responsabile delle problematiche della salute sul territorio (cioè, di tutte quelle 
relative al prima e dopo la degenza in ospedale) 10. A maggio giugno 2012, prima di 
spendere risorse disponibili, ha indetto delle riunioni con i cittadini, nel capoluogo ed in 
                                                                                                                                          
grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì contenere una proposta in merito alla istituzione 
di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di patti a valenza territoria-
le, che accompagnino l’intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione “. 
10 Piano integrato della salute della zona socio sanitaria grossetana per il 2012   www.coesoareagr.it ,    
www.pisgrosseto2012.com . Comunicato finale del 23.11.2012 : “Oltre 200 persone coinvolte negli in-
contri sul territorio, più di 1500 voti ottenuti, 17 idee, 7 mesi di lavoro, 6 i progetti che saranno realizzati 
grazie alla collaborazione tra Comuni, Azienda sanitaria e Società della Salute: sono questi i numeri di 
‘PIS – Programmiamo Insieme la Salute’, il percorso finanziato dall’Autorità per la partecipazione della 
Regione Toscana e promosso da Coeso Società della Salute per coinvolgere gli abitanti dell’Area grosse-
tana nelle scelte che riguardano il loro benessere”.    
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vari comuni della provincia, chiedendo loro di evidenziare i problemi nelle zone dove 
vivono. Divisi in gruppi di 20, ognuno con la comunicazione gestita da due facilitatori, 
sono stati realizzati dei tranquilli “brain storming”, seguendo le seguenti regole di com-
portamento: 

- rispetto e ascolto : ascoltare e rispettare le opinioni altrui; 
- sintesi : essere breve nell’esposizione delle proprie idee; 
- concretezza e proposta : fare non critiche ma proposte concrete. 

Queste ultime dovevano 
- non comportare aumenti di spesa ma puntare alla razionalizzazione delle risorse esi-
stenti, da poterle così utilizzate in modo diverso, secondo le esigenze espresse; 
- valorizzare un ruolo attivo dei cittadini, in una prospettiva di collaborazione alla pari 
con la pubblica amministrazione; 
- essere orientate al bene comune; i proponenti cioè potevano essere beneficiari dei pro-
getti suggeriti non direttamente ma in quanto membri della comunità. 

Riportate le proposte su lavagna (non elettronica), accorpate quelle simili, 
commentate tutte a beneficio anche dei partecipanti agli altri gruppi. Dopodiché tutti in-
vitati a cena. Program On Negotiation alla maremmana.   
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