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INTRODUZIONE 
 

Le presenti linee guida sul coinvolgimento di operatori turistici nella tutela di habitat dunali sono pubblicate 
nell’ambito del progetto LIFE REDUNE - Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto coast 
(LIFE16 NAT/IT/000589), cofinanziato dal programma europeo LIFE. Si inseriscono, di fatto, nel più ampio 
quadro complessivo che riguarda l’impatto delle attività turistiche sull’ambiente costiero, con particolare 
riferimento agli impatti derivati dal turismo sugli habitat dunali1. 
 
Le presenti linee guida contribuiscono all’obiettivo generale di moltiplicare l’impatto del LIFE REDUNE 
“attraverso il trasferimento e la replicazione delle buone pratiche e delle metodologie efficaci utilizzate dal 
progetto in altre aree geografiche e presso altri enti” (azione E2 del progetto). Oggetto specifico del presente 
documento sono le modalità di coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico che a 
vario titolo contribuiscono alla gestione degli habitat di interesse naturalistico (siti Natura 2000) delle dune 
litoranee, allo scopo di addivenire ad un impegno attivo da parte degli stessi teso a garantire la sostenibilità 
nel tempo dell’utilizzo antropico a scopi turistici dei sistemi costieri sabbiosi.  

L’elaborato è stato sviluppato con la supervisione e l’indirizzo della Regione del Veneto, in qualità di Partner 
responsabile dell’attività, riportando dati ed esperienze sviluppate da tutto il partenariato, avvalendosi della 
consulenza specialistica dell’ing. Giancarlo Gusmaroli quale esperto di governance ambientale. L’approccio 
alla stesura di questo documento si è basata sull'illustrazione e l’analisi del metodo utilizzato durante 
l’attuazione del progetto, partendo dalla raccolta e dall’elaborazione delle informazioni e dei dati relativi 
all’esperienza specifica maturata. Rispetto alle problematiche riscontrate, sono state esplicitate quelle risolte 
(attraverso quali azioni) e quelle non risolte (con relative motivazioni), al fine di individuare elementi utili alla 
capitalizzazione del lavoro fatto in prospettiva di una sua replicabilità in contesti analoghi. 

In tal senso, il documento si articola in due parti. Una prima parte è dedicata alla presentazione e analisi 
dell’esperienza maturata nel Progetto LIFE REDUNE rispetto al coinvolgimento degli operatori economici, 
nella quale si approfondiscono il contesto di riferimento (ambiti dunali interessati dalle attività di progetto), 
gli obiettivi del processo partecipativo e la metodologia di lavoro adottata per perseguirli, i destinatari che si 
è inteso raggiungere, i risultati attesi e ottenuti grazie al percorso di coinvolgimento e una valutazione 
sintetica dell’esperienza. Una seconda parte, partendo dall’esperienza maturata nel progetto, è dedicata alla 
definizione di indirizzi e raccomandazioni per una replicabilità dell’esperienza maturata nel Progetto LIFE 
REDUNE in contesti analoghi, trattando specificatamente il quadro logico per un approccio efficace al 
coinvolgimento degli operatori economici, declinato quindi in indicazioni per la caratterizzazione del contesto 

 
1 “[…] Un elemento fondamentale per inquadrare il fenomeno turistico e le sue complesse relazioni è la “capacità di carico” di cui si 
riporta la definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO): “la Capacità di carico di una località turistica è costituita 
dal numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, una determinata località senza compromettere le sue 
caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti”. Per ogni destinazione 
turistica si può definire una capacità di carico fisica o ecologica come il limite (esprimibile concretamente con un numero di visitatori) 
oltre il quale le risorse ambientali o culturali della destinazione risultano danneggiate (degrado di un ecosistema o di un monumento). 
[…] L’erosione delle spiagge è frequentemente associata alla demolizione delle dune costiere; queste rappresentano il risultato di 
lenti processi di accumulo, ad opera del vento, delle sabbie trasportate dalle correnti marine lungo costa e, in condizioni naturali, 
costituiscono un serbatoio di sabbia in grado di rifornire le spiagge nelle fasi “ordinarie” di erosione. Le dune costiere sono anche 
ambienti di estremo valore geomorfologico, ecologico e paesaggistico che, piuttosto diffusi sino a tempi recenti, attualmente 
sopravvivono in poche e limitate aree, tanto da essere considerati come “ambienti relittuali”. Ma l’importanza ecologica delle dune 
costiere risiede anche nelle comunità vegetali, che sono strettamente caratteristiche di tali ambienti e ne determinano il 
consolidamento e l’accrescimento. Anche sotto il profilo faunistico gli ecosistemi dunali rappresentano habitat unici. Nonostante 
siano in larga parte interessati da specifici strumenti di tutela, a livello europeo, sono gli ecosistemi maggiormente minacciati […]”. 
Fonte: MATTM, 2009. 
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in cui si va ad operare, le attività di preparazione degli operatori economici ad essere attivamente coinvolti, 
gli elementi per la pianificazione del processo di coinvolgimento e per la sua successiva implementazione, le 
indicazioni per il monitoraggio della performance dell’attività svolta in una logica di apprendimento continuo 
(learning-by-doing) e aggiornamento adattativo.  
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RIASSUNTO / ABSTRACT 
 

VERSIONE IN ITALIANO 

Le presenti linee guida hanno come oggetto le modalità di coinvolgimento degli operatori economici del 
comparto turistico che a vario titolo partecipano alla gestione degli habitat di interesse naturalistico (siti 
Natura 2000) delle dune litoranee, allo scopo di addivenire ad un impegno attivo da parte degli stessi teso a 
garantire la sostenibilità nel tempo dell’utilizzo antropico a scopi turistici dei sistemi costieri sabbiosi. I 
contenuti di questo elaborato si basano sull’analisi dell’esperienza maturata nell’ambito del progetto LIFE 
REDUNE, nello specifico contesto della costa veneta affacciata sul mare adriatico, e sulla capitalizzazione 
della stessa in chiave di replicabilità in altri contesti analoghi. 

L’ambito di attuazione del progetto LIFE REDUNE ha riguardato quattro siti Natura 2000: Laguna di Caorle - 
Foce del Tagliamento (Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale IT3250033,IT3250040; 
IT3250041), Laguna del Mort e Pinete di Eraclea (Sito di Importanza Comunitaria IT3250013), Penisola del 
Cavallino – biotopi litoranei (Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale IT3250003) e 
Bosco Nordio (Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale IT3250032).  
Tali siti sono caratterizzati dalla presenza di quattro habitat dunali (cod. 2110/2120, 2130*, 2250*, 2270*) e 
da popolazioni di Stipa veneta* di interesse conservazionistico ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

Il territorio sul quale insistono i siti di progetto è caratterizzato dalla presenza di rinomate stazioni balneari, 
che rivestono un ruolo centrale nell’attività economica regionale e locale. Le attività più impattanti per la 
conservazione a lungo termine dei sistemi costieri veneti sono legate al conseguente utilizzo delle spiagge a 
scopi turistici. In particolare, le modalità di pulizia e preparazione della spiaggia per la stagione turistica, 
l’assenza di una gestione sostenibile degli accessi alle spiagge (con conseguente eccessivo calpestio), unite 
alla mancanza di coscienza ecologica, complessivamente generano una pressione antropica non controllata. 

Il progetto LIFE REDUNE ha messo in atto una strategia di coinvolgimento degli operatori economici del 
comparto turistico rilevanti per le aree di interesse con le seguenti finalità: (1) condividere con gli operatori 
motivazioni e modalità di intervento nei siti costieri oggetto di azioni di riqualificazione ambientale 
nell’ambito del progetto, (2) formare gli operatori in relazione alle modalità organizzative e ai comportamenti 
da assumere (e invitare i visitatori ad assumere) per un efficace contributo alla conservazione degli ambiti 
dunali costieri e (3) consolidare l’impegno da parte degli operatori nella gestione sostenibile degli ambiti 
dunali costieri. 

Le categorie di operatori economici del comparto turistico coinvolte nell’ambito del progetto LIFE REDUNE 
sono riconducibili alle seguenti tipologie: agenzie immobiliari, strutture ricettive, ristorazione, stabilimenti 
balneari, chioschi, altro (associazioni di categoria in ambito turistico, associazioni ambientaliste, imprese di 
lavori, ecc.). Oltre agli operatori economici del comparto turistico, sono stati coinvolti i Comuni interessati. 

L’approccio proposto dal progetto LIFE REDUNE per il coinvolgimento degli operatori economici del comparto 
turistico è riconducibile a quattro fasi di lavoro, suddivise tra la fase di preparazione del progetto e i vari 
momenti di implementazione dello stesso rispettivamente (ex ante, in itinere e ex post rispetto alla 
realizzazione degli interventi di riqualificazione dunale), ognuna delle quali articolata in una o due attività 
(dalle lettere di supporto dei portatori di interesse in fase di candidatura alle varie modalità di coinvolgimento 
attivo in fase attuativa). 

I dati sui riscontri pervenuti testimoniano una partecipazione di tutte le categorie di operatori economici del 
comparto turistico ad almeno una delle attività di coinvolgimento per ognuno dei tre ambiti di intervento. 
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Nel complesso l’esperienza condotta è stata caratterizzata dai seguenti punti di forza: costruzione dal basso 
della proposta progettuale, interazione continua con i portatori di interesse attraverso diversi canali di 
coinvolgimento, confronto su tematiche concrete e valorizzazione dello sforzo partecipativo (sottoscrizione 
di accordi volontari). Al contempo sono riscontrabili alcuni punti di debolezza che vanno altresì considerati 
in chiave di capitalizzazione e replicabilità: mancanza di una analisi strutturata dei portatori di interesse, 
eccessiva frammentazione nel tempo delle attività (causa Covid19), interazione con gruppi diversi di 
rappresentanti dei portatori di interesse nelle diverse attività di coinvolgimento. 

L’esperienza del progetto LIFE REDUNE conduce ad alcune indicazioni orientative per il coinvolgimento degli 
operatori economici del comparto turistico da considerare per la replicabilità in altri contesti analoghi: 

- incardinare il processo partecipativo su una adeguata analisi di contesto (giuridico, ambientale e 
socio-economico) e dei portatori di interesse (identificazione e mappatura); 

- preparare la comunità locale alla partecipazione attiva (sensibilizzare/formare i portatori di 
interesse, preparare l’arena deliberativa chiarendo il potere decisionale del processo, formalizzare 
l’impegno a partecipare quale presupposto per una collaborazione continuativa da parte di tutti i 
soggetti interessati fino alla fine del processo); 

- pianificare il processo decisionale (strategia partecipativa, strategia comunicativa, strategia 
decisionale); 

- monitorare la performance del processo decisionale (processo, implementazione, 
efficienza/efficacia). 

 

ENGLISH VERSION 

The focus of the guidelines here described is the engagement of the tourist economic operators in the 
management of the coastal dunes, in order to reach their active commitment for the recreative and, at same 
time, sustainable use of those sandy habitats. The document contents come from the analysis and 
capitalization of the LIFE REDUNE achievements, in the specific context of the adriatic coast of Veneto region, 
and aim to foster their replicability in other similar contexts. 

The implementation of LIFE REDUNE concerned four Natura 2000 sites: “Laguna di Caorle - Foce del 
Tagliamento” (Site of Community Importance and Special Protection Area: IT3250033, IT3250040, 
IT3250041), “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea” (Site of Community Importance IT3250013), “Penisola del 
Cavallino – biotopi litoranei” (Site of Community Importance and Special Protection AreaIT3250003) and 
“Bosco Nordio” (Site of Community Importance and Special Protection AreaIT3250032). These sites are 
characterized by the presence of four dune habitats (code 2110/2120, 2130*, 2250*, 2270*) and by 
populations of Stipa veneta*, all of them of conservation interest according to the 92/43/CEE Directive. 

The area on which the project sites are located is characterized by the presence of renowned seaside tourist 
facilities, which play a central role in the regional and local economic activity. The most impactful activities 
for the long-term conservation of the Veneto coastal systems are connected with the use of the beaches for 
tourism purposes. In particular, the beach cleaning and preparation activities for the tourist season, the 
presence of not-regulated accesses to the beaches (resulting in widespread pedestrian pathways across the 
dune system), combined with the lack of ecological awareness, generate an uncontrolled anthropogenic 
pressure. 

Through LIFE REDUNE project, a strategy for the involvement of the tourist economic operators - relevant to 
the above mentioned areas of interest – has been implemented. The strategy pursued the following 
purposes: (1) to share with the tourism operators the motivations and methods of intervention in the coastal 
sites subject to environmental restoration actions within the project, (2) to train tourism operators in relation 
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to the organizational methods and behaviors to adopt (and invite visitors to adopt) for an effective 
contribution to the conservation of coastal dunes and (3) to consolidate the tourist operator commitment in 
the sustainable management of coastal dunes. 

The categories of economic operators in the tourism sector involved in the LIFE REDUNE project can be 
grouped as follows: real estate agencies, accommodation facilities, restaurants, seaside facilities, kiosks, 
other (trade associations in the tourism sector, environmental associations, services companies, etc.). In 
addition to the tourist economic operators, the relevant Municipalities have been involved as well. 

The approach proposed by the LIFE REDUNE project for the involvement of the tourist economic operators 
can be summarized into four phases, across the project preparation and the various stages of implementation 
(ex ante, in itinere and ex post with respect to the implementation of the dune restoration interventions). 
Each phase is divided into one or two activities (from the support letters of the stakeholders in the project 
application phase up to the various methods of active involvement in the implementation phase). 

Looking at project outcomes, the participation of all categories of tourist economic operators has been 
remarkable in, at least, one of the involvement activities for each of the three areas of intervention. The 
overall experience within LIFE REDUNE project has featured the following strengths: bottom-up construction 
of the project proposal, continuous interaction with stakeholders through various channels of involvement, 
discussion on tangible issues, capitalization of participatory effort (signing of voluntary agreements). At the 
same time, there has been some weaknesses that must also be considered in terms of capitalization and 
replicability: lack of a structured stakeholder analysis, excessive fragmentation of activities over time (due to 
Covid19), interaction with different groups of stakeholder representatives in the various engagement 
activities. 

The experience of the LIFE REDUNE project leads to some recommendations for the involvement of tourist 
economic operators to be considered for its replicability in other similar contexts: 

- to base the participatory process on an adequate context analysis (legal, environmental and socio-
economic) and stakeholder analysis (identification and mapping); 

- to prepare the local community for an active participation (awareness raising and capacity building, 
to set the deliberative arena by clarifying the power of the decision-making process, to formalize the 
commitment to-participate as a milestone for continuous collaboration by all stakeholders until the 
end of the process); 

- to plan the decision-making process (participatory strategy, communication strategy, decision-
making strategy); 

- to monitor the performance of the decision-making process (process, implementation, efficiency and 
effectiveness). 
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1. COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI TURISTICI NEL LIFE REDUNE 
 

1.1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Il progetto LIFE REDUNE aveva l’obiettivo generale di ristabilire e mantenere l’integrità ecologica di quattro 
habitat dunali2 e delle popolazioni di Stipa veneta* in quattro siti Natura 20003 presenti lungo la costa veneta 
sul mare Adriatico, attraverso l’uso di un approccio ecosistemico che considera tutte le componenti 
coinvolte: attività umane, habitat, specie e processi fisici. 
 
 

 
 

Immagine 1. Scorcio di una delle aree di intervento del LIFE REDUNE 

 
2 Codici habitat: 2110 (dune mobili embrionali)/2120 (dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria - dune 
bianche), 2130* (dune costiere fisse a vegetazione erbacea - dune grigie), 2250* (dune costiere con Juniperus spp.) e 2270* (dune 
con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster). Con l’asterisco sono specificati gli habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
(c.d. Direttiva Habitat), art. 6, c. 4. 
3 Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete 
ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento 
a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è 
costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che 
vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Le aree che 
compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat 
intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 
particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione 
sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. 
Fonte: https://www.mite.gov.it/pagina/rete-natura-2000 (ultima visita: 29/12/2021) 
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In tale contesto sono state individuate cinque aree di intervento come riportato in Tabella 1 e Figura 1. 
 

Tabella 1. Denominazione delle aree di intervento del progetto LIFE REDUNE 
 

Area di intervento  Siti Natura 2000 interessati 

A01 - Punta Tagliamento 
IT3250033 (SIC) - LAGUNA DI CAORLE / FOCE DEL TAGLIAMENTO 
IT3250040 (ZPS) - FOCE DEL TAGLIAMENTO 

A02 - Punta Capalonga 
A02 - Vallevecchia 

IT3250033 (SIC) - LAGUNA DI CAORLE / FOCE DEL TAGLIAMENTO 
IT3250041 (ZPS) VALLE VECCHIA - ZUMELLE - VALLI DI BIBIONE 

A03 - Eraclea Mare 
A03 - Laguna del Mort e Pineta di Eraclea 

IT3250013 (SIC) - LAGUNA DEL MORT E PINETE DI ERACLEA 

A04 - Cavallino Treporti e Punta Sabbioni IT3250003 (SIC/ZPS) - PENISOLA DEL CAVALLINO: BIOTOPI LITORANEI 

A05 - Bosco Nordio IT3250032 (SIC/ZPS) - BOSCO NORDIO 

 

 

 
Figura 1. Localizzazione delle aree di intervento del LIFE REDUNE 

 

Il territorio sul quale insistono i siti di progetto è caratterizzato dalla presenza di rinomate stazioni balneari, 
che rivestono un ruolo centrale nell’attività economica regionale. I flussi turistici sono importanti, con circa 
650.000 arrivi annuali nel Comune di Caorle, circa 780.000 arrivi annuali nel Comune di Cavallino, circa 
1.240.000 arrivi annuali tra i Comuni di Eraclea e Jesolo, circa 810.000 arrivi annuali nel Comune di San 
Michele al Tagliamento (dati relativi all’anno 2019, pre Covid), per un totale di circa tre milioni e mezzo di 
arrivi annuali sul litorale veneto tra foce Tagliamento e laguna di Venezia4. 

Le attività più impattanti per la conservazione a lungo termine dei sistemi costieri veneti sono legate 
all’utilizzo delle spiagge a scopi turistici. In particolare, le modalità di pulizia e preparazione della spiaggia per 
la stagione turistica, l’assenza di una gestione sostenibile degli accessi alle spiagge (con conseguente 
eccessivo calpestio), unite alla mancanza di coscienza ecologica, complessivamente generano una pressione 

 
4 Fonte: https://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp (ultima consultazione: 09/12/2021). 
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antropica non controllata. Gli ecosistemi dunali costieri interessati dal progetto LIFE REDUNE sono quindi 
sottoposti ad una forte pressione turistica (tabella 2), che – sebbene costituisca un importante stimolo 
economico sia in termini di introiti che di occupazione – rappresenta una consistente minaccia per la tutela 
dell’ambiente costiero (Fantinato, 2019). 

 

Tabella 2. Caratterizzazione dei siti Natura 2000 interessati dal progetto 
 

Siti Natura 2000 Pressione turistica 

Laguna di Caorle / Foce del Tagliamento 

Negli ambiti più strettamente litoranei, il sito è utilizzato prevalentemente a scopi 
turistico-ricreativi e soffre dei problemi conseguenti ad un'elevata frequentazione 
turistica concentrata nei mesi primaverili ed estivi. Nel complesso l’offerta turistica si 
declina per lo più in spiagge attrezzate. Nei siti più naturali si trovano spiagge libere 
comunque presidiate in qualche misura nel controllo degli accessi (foce Tagliamento: 
accesso solo pedonale; oasi Vallevecchia: parcheggio controllato; punta Baseleghe: 
presidio del campeggio Capalonga). 

Laguna del Mort e pinete di Eraclea 

L’area è oggetto di intensa frequentazione turistico-balneare durante la stagione 
primaverile ed estiva con un elevato numero di presenze e conseguente calpestio. Nel 
complesso l’offerta turistica si declina per lo più in spiagge attrezzate. L’ambito della 
Laguna del Mort vede una totale mancanza di presidio. 

Penisola del Cavallino: biotopi litoranei 

L'area ha una fortissima vocazione turistica e ospita alcune delle più attrattive località 
di villeggiatura in Veneto. Il carico di turisti durante la stagione estiva è tra i più elevati 
del litorale veneto, data anche la sua vicinanza a Venezia. Nel complesso l’offerta 
turistica si declina per lo più in spiagge attrezzate. Le aree libere sono molto limitate e 
comunque presidiate (parcheggi, chioschi, ecc.). 

Bosco Nordio 
Riserva integrale in cui l’attività turistica è meno intensa e le visite all’area sono 
regolamentate dall’ente gestore (Veneto Agicoltura). 

 

L’effetto più evidente di tale disturbo è la perdita di integrità e di superficie degli habitat dunali a causa del 
calpestio e dell’utilizzo delle aree dunali per fini ludico e ricreativi5. Oltre la conservazione degli ecosistemi 

 
5 Il calpestio diffuso provoca la formazione di fitti reticoli di sentieri che provocano l’alterazione delle comunità vegetali creando 
ampie aree a suolo nudo, la compattazione del substrato sabbioso e la perturbazione degli equilibri che regolano la formazione delle 
dune costiere. La fitta rete di sentieri porta inoltre alla creazione di micro-mosaici complessi in cui, all’interno di uno stesso poligono, 
la stessa tipologia di habitat è presente in diversi stati di conservazione dipendentemente dall’intensità del disturbo (vicinanza e 
intensità di percorrenza del sentiero). Nelle aree a suolo nudo la vegetazione naturale viene sostituita da comunità sinantropico–
ruderali costituite in massima parte da specie a ciclo breve, adattate al calpestio, che oltre a determinare ricadute negative sulla 
biodiversità, e sulla qualità estetica e paesaggistica delle aree, aumentano la pressione di specie ruderali e aliene sulle microaree 
ancora intatte amplificandone la frammentazione e l’isolamento. Questa minaccia riguarda in modo particolare gli habitat 2110/2120 
e 2130*, e risulta ampiamente diffusa nei siti IT3250003 “Penisola del Cavallino: biotopi litoranei”, IT3250013 “Laguna del Mort e 
Pinete di Eraclea” e IT3250033 “Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento”. Il fenomeno presenta diversi livelli di intensità, ma in alcuni 
ambiti nei siti di progetto, la superficie di suolo nudo dovuto al calpestio può raggiungere il 15% della superficie di un dato poligono. 
La pulizia e lo spianamento della spiaggia e dell’avanduna effettuati con mezzi meccanici, finalizzate allo sfruttamento turistico 
dell’arenile rappresentano una ulteriore minaccia per gli habitat delle dune embrionali e mobili (habitat 2110 e 2120). La 
trasformazione della morfologia originaria comporta la degradazione o la totale rimozione delle comunità vegetali pioniere. Venuta 
meno l’azione protettiva nei confronti del vento e delle mareggiate da parte delle comunità pioniere, il disturbo si propaga anche agli 
habitat retrostanti. Questa minaccia è presente nei siti IT3250003 “Penisola del Cavallino: biotopi litoranei”, IT3250013 “Laguna del 
Mort e Pinete di Eraclea” e IT3250033 “Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento”. 



[Digitare il testo] 
 
 
 
 

12 
 

LIFE REDUNE 
Restoration of dune habitats 
in Natura 2000 sites of the Veneto coast 
LIFE16 NAT/IT/000589 

dunali, il disturbo antropico può minare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi di ripristino67. La 
conservazione a lungo termine dei sistemi dunali è dunque correlata ad una regolamentazione del turismo, 
in modo da evitare che un intenso disturbo antropico possa compromettere sia la struttura che i processi 
ecosistemici (tra cui l’impollinazione entomofila) delle dune8. Tra le misure di gestione dei flussi turistici 
individuate dal LIFE REDUNE si evidenziano: 

- definizione degli accessi principali alla spiaggia e chiusura degli accessi secondari; 
- installazione di pannelli informativi e cartelli normativi sui comportamenti da tenere  
- cambiamento di attitudine nell’utilizzo delle spiagge tramite presidio e sensibilizzazione. 

La delimitazione degli accessi principali alla spiaggia e la chiusura degli accessi secondari (cioè creati dal 
divagare dei bagnanti per raggiungere la spiaggia) realizzate nell’ambito del Progetto LIFE REDUNE hanno 
portato, laddove implementate, risultati molto incoraggianti. Porzioni di habitat dunali prima frammentate 
e isolate hanno mostrato, a seguito delle attività di contenimento del disturbo antropico, un crescente grado 
di connessione. La limitazione del disturbo antropico ha permesso alla vegetazione, infatti, di ricolonizzare 
aree a sabbia nuda prima interessate dal sentieramento. 

L’esperienza del progetto LIFE REDUNE ha messo altresì in risalto il valore di comunicazione, educazione 
ambientale e controllo attivo dei siti dunali. Tuttavia, affinché tali azioni possano risultare di supporto alle 
azioni concrete di ripristino degli habitat dunali, è emersa la necessità che queste vengano implementate con 
ampio anticipo rispetto alle azioni concrete di conservazione e successivamente mantenute nel tempo, così 
da creare le condizioni sociali e culturali necessarie a garantire la sostenibilità a lungo termine del progetto. 

 

1.2. OBIETTIVI DEL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI TURISTICI 
 

Partendo dalle criticità evidenziate nel capitolo procedente e allo scopo ultimo di consentirne un proficuo 
superamento, i portatori di interesse - rappresentati dagli operatori economici del comparto turistico a vario 
titolo in relazione con gli obiettivi di conservazione perseguiti dal LIFE REDUNE – sono stati coinvolti per 
aumentarne la coscienza ecologica e stimolare in essi l’impegno a contribuire attivamente alla gestione 
sostenibile degli ecosistemi dunali. A tal fine, sono stati identificati i seguenti obiettivi specifici: 

- condivisione delle motivazioni e modalità di intervento nei siti costieri oggetto di azioni di 
riqualificazione ambientale da parte del LIFE REDUNE, con contestuale ascolto e capitalizzazione dei 
saperi contestuali e delle istanze particolari apportati dai portatori di interesse (azione A2 del LIFE 
REDUNE); 

- formazione tecnica degli operatori economici del comparto turistico in relazione alle modalità 
organizzative e ai comportamenti da assumere (e invitare i visitatori ad assumere) per un efficace 
contributo alla conservazione degli ambiti dunali costieri (azione E4 del LIFE REDUNE); 

 
6 Il progetto ha previsto la regolamentazione dei flussi turistici mediante la creazione di accessi privilegiati e delimitati alla spiaggia e 
l’interdizione delle aree più sensibili (azione C1 e il rafforzamento delle popolazioni di specie native a ciclo perenne che andranno ad 
occupare le porzioni di suolo nudo, contrastando la diffusione delle specie annuali (azione C3 e C4). La definizione di linee guida per 
la gestione e definizione di un protocollo d’intesa comprenderanno la regolamentazione delle attività di rimozione del materiale 
spiaggiato (azione E3).  

7 Della Bella et al., 2021. 

8 Fantinato, 2019. 



[Digitare il testo] 
 
 
 
 

13 
 

LIFE REDUNE 
Restoration of dune habitats 
in Natura 2000 sites of the Veneto coast 
LIFE16 NAT/IT/000589 

- capitalizzazione della disponibilità degli operatori economici del comparto turistico ad impegnarsi 
nella gestione sostenibile degli ambiti dunali costieri mediante stipula di accordi volontari (azione E3 
del LIFE REDUNE). 

 

1.3. SOGGETTI TARGET 
 

Le categorie di operatori economici del comparto turistico coinvolte nell’ambito del progetto LIFE REDUNE, 
con riferimento agli ambiti di Cavallino-Treporti (VE), Eraclea (VE) e San Michele al Tagliamento (VE), sono 
riconducibili alle seguenti tipologie: 

- agenzie immobiliari; 
- strutture ricettive; 
- ristorazione; 
- stabilimenti balneari; 
- chioschi; 
- altro (ass.ni di categoria in ambito turistico, ass.ni ambientaliste, imprese di lavori, ecc.). 

Oltre agli operatori economici del comparto turistico, sono stati coinvolti i Comuni interessati. 

L’ambito di Bosco Nordio, in territorio comunale di Chioggia (VE), essendo riserva integrale in gestione da 
parte di Veneto Agricoltura (partner del LIFE REDUNE) con accesso regolamentato, non è stato oggetto di 
attività di coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico. 

 

1.4. METODOLOGIA DI LAVORO 
 

Il coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico nell’ambito del LIFE REDUNE è stato 
avviato sin dalle fasi di concepimento della proposta progettuale, capitalizzando l’interesse per l’iniziativa da 
parte di alcuni attori chiave con una lettera di supporto sottoscritta in fase di candidatura al bando del 
programma LIFE (form A8).  

Con l’avvio del progetto, è stata instaurata fin dalle fasi iniziali una collaborazione con i portatori di interesse, 
comprendendo amministrazioni comunali e operatori economici del comparto turistico (come già specificato 
nel capitolo precedente), finalizzata alla condivisione delle proposte progettuali per la riqualificazione delle 
aree pilota. I portatori di interesse coinvolti hanno partecipato a più cicli di incontri ciascuno (per un totale 
di tredici incontri, di cui cinque nel sito Laguna del Mort e Pinete di Eraclea, quattro nel sito Penisola del 
Cavallino e quattro nel sito Laguna di Caorle e Foce del Tagliamento), nel corso dei quali sono state sviluppate 
differenti tematiche. Nei primi incontri, destinati ai Comuni interessati, sono stati presentati il progetto e i 
rispettivi risultati attesi, nonché raccolte osservazioni, aspettative e modalità di collaborazione da parte dei 
portatori di interesse. Successivamente (a distanza di pochi mesi) ulteriori incontri, sempre destinati ai 
Comuni interessati, hanno riguardato il confronto sulle modalità di attuazione dei progetti e delle azioni di 
divulgazione, ricercando le migliori modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse. Infine, gli ultimi 
incontri (a distanza di circa un anno dai precedenti), che hanno visto il coinvolgimento specifico degli 
operatori economici del comparto turistico, hanno trattato lo stato di avanzamento del progetto e l’avvio 
delle azioni di sensibilizzazione dei turisti e di formazione degli operatori. 
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Le tematiche emerse nel corso dell’azione A2 hanno fornito lo spunto all’elaborazione delle linee guida 
relative alla corretta gestione delle aree dunali in siti a forte vocazione turistica, previste dall’azione E3. Si 
prevede che tali linee guida siano proposte, discusse, elaborate ed approvate di concerto con gli stakeholders 
nel corso di 3 incontri nelle aree di progetto, di volta in volta in siti diversi per favorire la massima 
partecipazione dei portatori di interesse a inizio 2022. Al termine della stesura condivisa verrà sottoscritto 
dagli stakeholders un Protocollo d'intesa con la Regione che prevede l’adozione di tali criteri anche per gli 
anni successivi. 

 

 

Immagine 2. Attività in campo di coinvolgimento dei portatori di interesse nell’ambito del LIFE REDUNE 
 

Durante lo svolgimento del progetto sono stati effettuati due sondaggi “di carotaggio” nei confronti di una 
selezione di operatori economici del comparto turistico rappresentativi per le aree oggetto di intervento. La 
tecnica di rilevazione ha fatto ricorso ad un questionario, somministrando lo stesso nelle due occasioni di 
rilevamento, contenente i seguenti quesiti: 

 

ANAGRAFICA DELL’OPERATORE TURISTICO 

- Di quale tipologia fa parte la sua struttura? 
- Quanti dipendenti lavorano nella sua struttura? 
- Se struttura ricettiva, quanti posti letto offre complessivamente la sua struttura? 
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- Se struttura ricettiva, indicativamente, durante la stagione estiva … (ultima prima della 
somministrazione), quanti visitatori hanno pernottato nella la sua struttura al giorno? 

 

RAPPORTO DELL’OPERATORE TURISTICO CON I TEMI DI LIFE REDUNE 

- Ha mai sentito parlare prima di Natura 2000? 
- Allo stato attuale, ritiene che gli ambienti dunali siano: intralcio al turismo, ambiente di 

scarsa utilità, habitat naturalistico di pregio, ambiente che contribuisce all’attrattività di 
quest’area, risorsa per attività ecoturistiche. 

- Ritiene che gli habitat dunali contribuiscano a rendere la sua struttura più attrattiva? Se sì, 
ne fa riferimento nel materiale promozionale? In quale modo? 

- Vede qualche altro tipo di legame tra la sua attività e questi ambienti? 
- La sua azienda offre servizi eco-turistici/ esperienze di educazione ambientale? 

In sintesi, l’approccio proposto dal progetto LIFE REDUNE per il coinvolgimento degli operatori economici del 
comparto turistico è riconducibile a quattro fasi di lavoro, ognuna delle quali articolata in una o due attività. 
Il diagramma che segue (figura 2) riassume l’articolazione per fasi e attività di cui sopra e costituisce il 
business model adottato dal progetto LIFE REDUNE per il coinvolgimento degli operatori economici del 
comparto turistico al fine della tutela degli habitat dunali costieri. 

 

 

Figura 2. Articolazione per fasi del coinvolgimento degli operatori turistici nel LIFE REDUNE 

 

La prima fase è relativa alla candidatura del progetto al bando del programma LIFE ed è stata attuata con la 
raccolta di lettere di supporto da parte di un primo nucleo di portatori di interesse, tra cui alcuni di quelli 
rilevanti del comparto economico turistico. Lo scopo di questa fase è stato quello di condividere le finalità e 
l’articolazione del progetto LIFE REDUNE fin dal momento del suo concepimento, accogliendo eventuali 
spunti e istanze utili alla migliore definizione della proposta. 
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La seconda fase è relativa all’avvio del progetto (periodo ex ante) ed è stata attuata nel 2018 tramite 
somministrazione di un questionario ad un campione di operatori economici del comparto turistico 
individuati nelle tre aree di interesse e coinvolgimento di alcuni rappresentanti delle medesime categorie in 
sede di messa a punto dei progetti di riqualificazione ambientale previsti da LIFE REDUNE. Lo scopo di questa 
fase è stato da un lato quello di caratterizzare alcuni operatori economici del comparto turistico 
rappresentativi in relazione ai temi di progetto, dall’altro quello di concertare gli interventi di progetto con 
alcuni opinion leader del contesto interessato. 

 

Immagine 3. Attività in aula di coinvolgimento dei portatori di interesse nell’ambito del LIFE REDUNE 
 

La terza fase è relativa allo svolgimento del progetto (periodo in itinere) e, alla data di predisposizione del 
presente documento, è previsto che venga attuata tramite una azione formativa sulle modalità gestionali 
delle aree di progetto secondo le buone pratiche di sostenibilità individuate da LIFE REDUNE. Lo scopo di 
questa fase sarà quello di preparare gli operatori economici del comparto turistico ad un ruolo attivo nella 
conservazione delle aree di interesse, il cui impegno sarà successivamente formalizzato (quarta fase). 

La quarta fase è relativa alla conclusione del progetto (periodo in itinere) ed è stata attuata nel 2021 tramite 
nuova somministrazione del questionario proposto nella seconda fase e, alla data di predisposizione del 
presente documento, è previsto che venga completata tramite la sottoscrizione di accordi volontari di 
impegno da parte dei portatori di interesse nel contribuire alla gestione sostenibile degli ambiti dunali. Lo 
scopo di questa fase è stato da un lato (questionario) effettuare un secondo carotaggio nella platea dei 
portatori di interesse per registrarne le rispettive caratteristiche a valle dell’implementazione del progetto 
LIFE REDUNE, dall’altro (accordi) sarà quello di capitalizzare il percorso specifico di coinvolgimento dei 
portatori di interesse con una co-responsabilizzazione degli stessi nella tutela delle aree di progetto. 
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1.5. RISULTATI OTTENUTI 
 

Le realtà rappresentative degli operatori economici del comparto turistico che hanno dato il proprio sostegno 
a LIFE REDUNE in sede di candidatura del progetto al bando del programma LIFE sono: 

- associazione di categoria: Associazione delle Imprese del Turismo all'Aria Aperta (ASSITAI) 
- stabilimento balneare:  Mete Beach 
- associazione ambientalista: Legambiente Veneto 

A progetto avviato, hanno partecipato agli incontri di illustrazione e concertazione degli interventi di 
riqualificazione ambientale previsti da LIFE REDUNE un totale di 27 operatori economici del comparto 
turistico, di cui 3 agenzie immobiliari, 5 strutture ricettive, 2 stabilimenti balneari e 17 altri operatori. 
Successivamente hanno dato riscontro ai questionari 27 agenzie immobiliari (di cui 2 ex ante e 25 ex post), 
13 strutture ricettive (di cui 11 ex ante e 2 ex post), 9 del settore ristorazione (tutte ex ante), 5 stabilimenti 
balneari (di cui 4 ex ante e 1 ex post), 11 chioschi (di cui 9 ex ante e 2 ex post) e 3 altri operatori (tutti ex 
ante). I diagrammi che seguono (figura 3) riassumono, per ogni ambito di intervento (a destra) e 
cumulativamente (a sinistra) la distribuzione dei numeri di cui sopra per le tre attività di coinvolgimento 
(colonne da sx verso dx: incontri di coinvolgimento in fase progettuale, questionario ex ante, questionario ex 
post) per ogni gruppo di operatori economici del comparto turistico. 

 

 

Figura 3. Riscontri degli operatori turistici nelle diverse fasi di coinvolgimento 
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I dati sui riscontri pervenuti testimoniano una partecipazione di tutte le categorie di operatori economici del 
comparto turistico ad almeno una delle attività di coinvolgimento per ognuno degli ambiti di intervento, 
sebbene con distribuzioni diverse non riconducibili ad alcun fattore causale deterministico. Il comparto che 
più di altri ha segnalato una partecipazione attiva è quello delle agenzie immobiliari (30 riscontri distribuiti in 
tutte e tre le attività proposte), mentre quello della ristorazione ha registrato la minore partecipazione (9 
riscontri concentrati solo nel questionario ex ante). 

Nel complesso l’azione A2 ha avuto uno sviluppo in linea con quanto programmato in fase progettuale. Il 
coinvolgimento degli stakeholder è stato realizzato per fasce di interesse privilegiando dapprima il dialogo 
con gli stakeholder istituzionali per poi arrivare a degli incontri più aperti in cui sono state coinvolte anche le 
categorie economiche e le associazioni. Da parte di tutti gli stakeholder coinvolti è stato dimostrato interesse 
e gratitudine per il progetto, in parallelo non sempre si è trovata piena accoglienza delle richieste di 
modificare alcune abitudini che vanno a nuocere all’ecosistema dunale. Gli incontri realizzati nell’ambito 
dell’azione A2 hanno posto importanti basi per proseguire il lavoro nell’ambito delle azioni concrete. Da un 
lato hanno aiutato a concertare una progettazione condivisa e partecipata e dall’altro hanno creato un team 
di lavoro per lo sviluppo in particolare delle azioni E3 e E4 (Educazione ambientale per i turisti e gli operatori 
turistici). 

Rispetto ai questionari somministrati, una analisi diacronica dei riscontri pervenuti tra ex ante (2018) ed ex 
post (2021), sebbene debolmente significativa in ragione del diverso universo di somministrazione e 
campione che ha risposto, consente di mettere in evidenza i seguenti aspetti: 

- nel 2021 è stato registrato un aumento del 13% del numero di portatori di interesse che offrono o 
consigliano attività naturalistiche, rappresentate principalmente da escursioni guidate in aree 
naturali; 

- sebbene risulti una percentuale maggiore di portatori di interesse che non fa riferimento agli 
ambienti dunali nel proprio materiale promozionale (+13%), tuttavia il 10% di essi ha dichiarato che 
potrebbe inserire le dune nel loro sito; inoltre, tra gli stakeholder che promuovono le dune è evidente 
una maggiore preferenza nell’utilizzo di siti web; 

- sebbene risulti ancora alto il numero di portatori di interesse che non conoscono la Rete Natura 2000 
(70%), tuttavia dai dati raccolti durante il monitoraggio ex-post è emerso un aumento del 7% del 
numero di portatori di interesse che la conoscono; 

- dai dati del monitoraggio ex-post è emerso un aumento della percentuale di operatori economici del 
comparto turistico che afferma di trarre vantaggio dagli ambienti dunali (+3%) e che pensa di poter 
contribuire alla loro conservazione (+5%); 

- dai dati del monitoraggio ex-post non emerge un aumento del numero di portatori di interesse che 
riconosce l’importanza degli ambienti dunali (93% in entrambi gli anni), tuttavia è evidente un 
aumento nella percentuale di operatori economici del comparto turistico che pensa che le dune 
possano contribuire all’attrattività dell’area (+6%) o le considera una risorsa per l’ecoturismo (+4%). 

 

1.6. VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 
 

SI fornisce di seguito in quadro sinottico di valutazione dell’esperienza di governance maturata nell’ambito 
del progetto LIFE REDUNE in relazione al coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico. 
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Punti di forza dell’esperienza di coinvolgimento degli operatori turistici in LIFE REDUNE 

- costruzione dal basso della stessa proposta progettuale (lettere di sostegno in fase di candidatura) 
- interazione continua (intera durata del progetto) 
- diversi canali di coinvolgimento (questionari a distanza, incontri in presenza) 
- confronto su tematiche concrete (interventi di progetto e linee guida per la gestione sostenibile) 
- valorizzazione dello sforzo partecipativo (sottoscrizione di accordi volontari) 

 

Punti di debolezza dell’esperienza di coinvolgimento degli operatori turistici in LIFE REDUNE 

- mancanza di una analisi strutturata dei portatori di interesse propedeutica alla selezione del nucleo 
ristretto di operatori economici del comparto turistico da coinvolgere nelle attività di progetto 

- eccessiva frammentazione delle attività (causa Covid19) 
- interazione con gruppi diversi di rappresentanti dei portatori di interesse nelle diverse attività di 

coinvolgimento (eccessiva fiducia nel meccanismo “palla di neve” con il quale i portatori di interesse 
tipicamente si influenzano reciprocamente all’interno di un processo partecipativo) 

 

Nel complesso l’approccio metodologico proposto e attuato, seppur ancora in fase conclusiva al momento di 
redazione delle presenti linee guida, dal progetto LIFE REDUNE ha dimostrato una buona robustezza e 
determinato risultati significativi in termini di quantità e qualità dei riscontri pervenuti. Una valutazione più 
esaustiva dell’efficacia del percorso svolto potrà essere effettuata sulla base degli accordi volontari di 
impegno da parte degli operatori economici del comparto turistico che si prevede vengano sottoscritti entro 
la fine del progetto, tanto in termini quantitativi (numero di accordi sottoscritti rispetto al numero di attori 
coinvolti) quanto in termini qualitativi (grado di impegno previsto negli accordi in relazione agli obiettivi 
ambientali del progetto). 

  



[Digitare il testo] 
 
 
 
 

20 
 

LIFE REDUNE 
Restoration of dune habitats 
in Natura 2000 sites of the Veneto coast 
LIFE16 NAT/IT/000589 

2. RACCOMANDAZIONI PER LA REPLICABILITÁ 
 

2.1. QUADRO LOGICO 
 

L’esperienza pilota di LIFE REDUNE è replicabile a livello nazionale, in contesti costieri simili a quelli trattati 
nel progetto per condizioni ambientali e socio-economiche, in quanto il modello proposto risulta semplice, 
robusto ed affidabile. In tal senso è emerso un quadro logico di riferimento che può essere espresso 
sinotticamente come segue (figura 4). 

 

 

Figura 4. Implementare il coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico 

 

Nei capitoli successivi si prova a disegnare una rotta di governance per la replicabilità, fornendo orientamenti 
generali per l’attuazione del quadro logico di cui sopra ed elementi essenziali da considerare nel riproporre 
l’esperienza del LIFE REDUNE. 

 

2.2. ANALIZZARE IL CONTESTO 
 
L’analisi di contesto è il primo elemento da considerare per poter replicare efficacemente l’approccio 
metodologico del Progetto LIFE REDUNE al di fuori dell’area di progetto. Le condizioni al contorno di natura 
normativa, amministrativa, ambientale e socio-economica possono determinare condizioni più o meno 
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favorevoli al coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico, subordinando la fase 
partecipativa all’adozione di specifiche tecniche place-based. 

 

Analisi del contesto giuridico di riferimento 

L’analisi del contesto giuridico (normativo e amministrativo) è propedeutica da un lato ad evidenziare le 
disposizioni in essere per la tutela e gestione delle aree dunali di interesse (p.es. presenza di eventuali vincoli 
di tutela e/o obiettivi specifici di conservazione, ecc.), dall’altro per individuare i rapporti regolamentari tra 
queste e gli operatori economici del comparto turistico (p.es. disciplinari di concessione, regolamenti di 
gestione degli arenili, ecc.). In particolare, tale analisi deve mettere in evidenza in che misura il corpus 
regolamentare vigente è conosciuto e applicato dagli operatori economici del comparto turistico, 
possibilmente mettendo in evidenza le cause dell’eventuale mancata conoscenza/applicazione. 

 

Analisi del contesto ambientale e socio-economico 

L’analisi del contesto ambientale è finalizzata a caratterizzare i valori ambientali in gioco nei siti di interesse 
(p.es. presenza di habitat e specie di interesse naturalistico e relativo stato di conservazione, mettendo in 
evidenza gli aspetti di particolare pregio, beni e servizi ecosistemici forniti), unitamente alle pressioni che li 
affliggono o minacciano (p.es. calpestio dei visitatori, abbandono rifiuti, cambiamenti climatici, ecc.). 

L’analisi del contesto socio-economico è propedeutica a determinare l’articolazione e la consistenza dei flussi 
turistici nell’ambito di riferimento (per stagione, per tipologia di visitatore, per modalità di fruizione, per 
quantità di arrivi e presenze, ecc.), nonché la tipologia di offerta turistica (p.es. come si declina il turismo 
costiero e con quale forme di ospitalità, accoglienza e servizi). Tali informazioni consentono anche di 
progettare le tempistiche del processo di coinvolgimento degli operatori, tenendo conto della maggiore (o 
esclusiva) disponibilità di questi ad interagire che tipicamente viene a trovarsi al di fuori della stagione 
turistica. 

 

Analisi dei portatori di interesse (identificazione e mappatura) 

Partendo dalle informazioni raccolte grazie alle analisi precedenti, è possibile innanzitutto identificare i 
portatori di interesse presenti nell’ambito di riferimenti (operatori economici del comparto turistico divisi 
per categoria), per poi mappare gli stessi in funzione della rilevanza con gli obiettivi gestionali perseguiti 
(migliorare lo stato e/o ridurre le pressioni) in termini di influenza (contributo effettivo agli obiettivi di 
gestione) e di interesse (volontà di contribuire effettivamente agli obiettivi di gestione). 

Da tale analisi è possibile suddividere i portatori di interesse per tipologia, individuando quelli su cui è 
opportuno concentrare lo sforzo di coinvolgimento nel percorso di partecipazione attiva. In particolare, 
l’analisi, opportunamente estesa a tutti i portatori di interesse dell’area di lavoro (oltre agli operatori 
economici del comparto turistico), consente di individuare quegli attori rilevanti per influenzare/orientare 
l’azione degli operatori turistici, che conseguentemente andranno coinvolti con opportuni percorsi di 
coinvolgimento e formazione. Tra questi, dovranno emergere chiaramente chi sono i titolari attuali delle 
decisioni per i temi in questione (p.es. la filiera dei soggetti che stabiliscono le regole per la gestione degli 
ambiti costieri), in quanto l’intero percorso partecipativo che verrà implementato dovrà basarsi sulla 
disponibilità da parte di costoro a relazionarsi con i portatori di interesse del territorio ed eventualmente a 
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cedere loro potere decisionale (in modo indiretto, ovvero ascoltando e recependo le rispettive istanze, e/o 
in modo diretto, ovvero delegando le decisioni). 

 

2.3. PREPARARE IL TERRITORIO 
 

La preparazione del territorio è finalizzata alla costituzione di tutte le precondizioni partenariali funzionali a 
instaurare una efficace governance nel sistema di riferimento. In via generale, è riconducibile a due condizioni 
minime su cui porre l’attenzione e ad un momento di formalizzazione che può fungere da caposaldo per tutta 
la fase di coinvolgimento attivo che seguirà. 

 

Preparare la comunità locale 

Un aspetto non scontato nei processi partecipati è che i destinatari degli stessi siano effettivamente pronti a 
partecipare. Per “pronti” si intende: consapevoli del problema decisionale (p.es. il fatto che le dune siano in 
condizioni critiche e che occorra fare presto qualcosa per ripristinarle), preparati sul problema decisionale 
(p.es. in grado di comprendere la fenomenologia del degrado dunale e concepire possibili soluzioni per 
contrastarla), disponibili a partecipare (p.es. consapevoli del rapporto tra vantaggi e svantaggi nel dedicarsi 
in prima persona al processo decisionale) e capacitati a partecipare (p.es. sapere cosa significa contribuire 
attivamente ad un processo decisionale partecipato). 

Sulla scorta di tale inadeguatezza che spesso si rileva (in parte o in toto) nei contesti socio-economici in cui si 
intende proporre un coinvolgimento attivo dei portatori di interesse, risulta strategico – una volta individuati 
i portatori di interesse più rilevanti per le questioni in gioco – organizzare un percorso di preparazione (p.es. 
animazione territoriale, sensibilizzazione, formazione) in modo da “abilitare” gli interlocutori territoriali ad 
una proficua interazione nei tavoli in cui si vorranno coinvolgere (e far coinvolgere). In particolare, tale fase 
preparatoria, avviata con ampio anticipo rispetto all’avvio del processo partecipato, è funzionale a creare 
fiducia rispetto allo stesso, anche facendo conoscere i soggetti che andranno a condurre i lavori e 
condividendo le finalità del percorso in una logica tesa a sviluppare un approccio win-win piuttosto che 
introdurre limitazioni calate dall’alto. 

 

Preparare l’arena deliberativa 

Nel processo di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse, ciò che conta prima delle decisioni condivise 
è la condivisione del modo di prendere le decisioni. Il gioco di parole sottende una regola essenziale della 
partecipazione efficace: per poter contribuire fattivamente ad una decisione, occorre avere fiducia che lo 
spazio decisionale che viene reso disponibile venga effettivamente capitalizzato. L’arena decisionale è il luogo 
in cui avviene il coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico, sia esso lo spazio virtuale 
di un questionario somministrato via e-mail ovvero lo spazio fisico di una riunione in presenza. Ma sono anche 
le regole del gioco nel luogo deputato al coinvolgimento attivo: fin dalle fasi iniziali deve essere chiaro il 
potere decisionale nel processo partecipativo (p.es. cosa viene fatto delle istanze dei portatori di interesse? 
E ancora: in che modo si tiene conto dei rapporti di co-responsabilità tra i vari attori in gioco, non solo gli 
operatori economici del comparto turistico? La progettazione di tale spazio e delle relative regole di 
funzionamento è pivotale per lo svolgimento del processo inclusivo. 
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Formalizzare l’impegno a partecipare 

Partecipare è impegnativo. Richiede tempo, preparazione, concentrazione, energia. Non sempre il portatore 
di interesse è pronto a sostenere questo percorso. Non sempre il percorso è così accogliente da far 
accomodare bene il portatore di interesse. Un primo obiettivo, come già sottolineato in precedenza, è quello 
di creare un clima collaborativo nei confronti del percorso proposto, basato su una interazione informale 
grazie alla quale i diversi soggetti (qui intesi come persone fisiche) instaurano un rapporto di fiducia reciproca. 
Questo perché siamo tutti esseri umani prima che portatori di interesse, quindi, una base empatica è molto 
importante per costruire una governance efficiente ed efficace. 

All’inizio del percorso di coinvolgimento è comunque opportuno raggiungere un accordo tra le parti, che 
sancisca la volontà e disponibilità di collaborare per tutta la durata del percorso, fissando gli obiettivi attesi 
e le modalità di interazione (vedi punti precedenti). Tale accordo è raccomandabile che sia formale (p.es. un 
protocollo di intesa o documento di intenti comunque formulato), in modo da rendere più forti e durature le 
premesse che hanno dato il via al percorso di coinvolgimento. 

 

2.4. PIANIFICARE IL PROCESSO 
 

Lo svolgimento di un percorso di coinvolgimento attivo degli operatori economici del comparto turistico nella 
gestione di sistemi dunali costieri non può essere considerata una attività di routine, che può essere 
improvvisata sulla base di esperienze non specifiche in materia di processi partecipati. La pianificazione del 
processo partecipativo prima della sua implementazione è tanto importante quanto la progettazione di 
un’opera civile prima della sua costruzione, per considerare in modo integrato tutti gli elementi derivanti dai 
punti precedenti e scegliere conseguentemente le più opportune modalità di conduzione e finalizzazione. 

 

Strategia partecipativa 

La scelta dell’approccio partecipativo e delle sue modalità attuative (tecniche di partecipazione) discende da 
tutte le considerazioni fatte nei punti precedenti. In base al tipo di sistema dunale, alle relative condizioni 
ambientali, alle caratteristiche delle pressioni in essere e degli operatori economici interessati, possono 
essere adottate soluzioni di coinvolgimento diversificate, anche nello spazio e nel tempo all’interno del 
medesimo percorso di coinvolgimento attivo. Pianificare la partecipazione significa scegliere in modo 
sartoriale l’approccio partecipativo più idoneo in base al contesto di interesse, definendo strumenti, ruoli, 
tempi, metodi e ogni dettaglio organizzativo utile al successo del percorso. 

 

Strategia comunicativa 

La definizione di un piano di comunicazione, rivolto in primis ai portatori di interesse più rilevanti ma estesa 
anche a quelli meno rilevanti ma comunque pertinenti come da mappatura previamente condotta (vedi punti 
precedenti), coerentemente con quanto disposto dalla Direttiva 2003/98/CE, è una azione molto importante 
per evitare trappole lungo il percorso. Un soggetto non informato (o malamente informato) può essere più 
problematico (in termini di governance) di un attore dal temperamento e/o dalla posizione apertamente 
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conflittuale. Pertanto, è fortemente raccomandabile che il processo di coinvolgimento attivo dei portatori di 
interesse venga accompagnato da un piano di comunicazione in cui si definisca cosa comunicare, a chi farlo, 
perché farlo, quando farlo e come farlo, per tutta la durata del percorso. Tale piano è raccomandabile che 
sia di natura adattativa, per tenere conto del mutare delle dinamiche partecipative durante lo svolgimento 
del percorso. 

 

Strategia decisionale 

La partecipazione più evoluta è quella attiva, oltre la mera informazione e consultazione, che al limite porta 
all’empowerment dei portatori di interesse in virtù del quale la decisione è in parte o in toto delegata agli 
stessi. Decidere quanto potere decisionale mettere in gioco all’interno del processo partecipativo è un 
prerequisito per la legittimazione dello stesso agli occhi dei soggetti coinvolti. L’operatore economico del 
comparto turistico potrà concorrere alla definizione delle scelte progettuali e gestionali o le stesse 
rimarranno ad appannaggio di un decisore prestabilito e del suo entourage tecnico? Chiaramente la 
condivisione della decisione con i portatori di interesse, ovvero la delega della decisione agli stessi, è tanto 
più possibile quanto più le conoscenze e gli obiettivi su cui si fonda la gestione integrata degli ambiti costieri 
– comprendendo la tutela degli habitat dunali come asset strategico per la sostenibilità della stessa – vengono 
condivisi e fatti propri da tutte le parti interessate. Poter chiedere ad un operatore economico del comparto 
turistico di decidere autonomamente, senza considerare solo il profitto privato immediato ma l’interesse 
comune di medio e lungo termine, è un fine molto ambizioso a cui si può pervenire tramite un appropriato 
percorso di preparazione e responsabilizzazione (si veda capitolo precedente). 

 

2.5. IMPLEMENTARE LA PARTECIPAZIONE 
 

La traduzione in pratica della strategia partecipativa di cui al punto precedente presuppone un 
accoppiamento tra gli esiti dell’analisi dei portatori di interesse e la strategia decisionale adottata. In funzione 
delle aspettative dei portatori di interesse e della disponibilità a cedere potere decisionale da parte del 
titolare delle decisioni, il coinvolgimento dei portatori di interesse può svolgersi su piani differenti: 
informazione, consultazione, partecipazione attiva, negoziazione, empowerment. 

In termini generali il processo partecipato deve essere implementato in modo da agire ad un livello in grado 
di coniugare il grado di apertura ai processi di democrazia deliberativa da parte del/i decisore/i pubblico/i 
con il grado di aspettativa di inclusione nelle decisioni da parte del pubblico interessato. In tal senso è 
possibile identificare cinque livelli di lavoro, caratterizzati da un crescente trasferimento di potere decisionale 
dal policy maker allo stakeholder (figura 5). Tale equilibrio deve essere ricercato dal progettista del processo 
partecipato in funzione di una appropriata mappatura del contesto decisionale (punti precedenti), tenendo 
a mente che la scelta delle modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse dovrà essere gestita con 
approccio adattativo nel tempo, in quanto i soggetti coinvolti potranno cambiare atteggiamento con il 
prosieguo dei lavori. 
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Una volta trovato il livello più appropriato per il contesto di riferimento, la scelta delle tecniche di conduzione 
del percorso partecipativo è ad appannaggio del progettista del processo (si rimanda all’ampia letteratura in 
materia di progettazione dei processi partecipati9). 

 

 

Figura 5. Implementare il coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico 

 

In fase di attuazione del processo partecipativo è fondamentale che i soggetti che se ne fanno promotori e 
attuatori agiscano in modo coordinato, comunicando in maniera sinergica e non contradditoria con i 
portatori di interesse, in modo da condurre i lavori in modo organico ed evitare di generare confusione negli 
interlocutori. 

 

2.6. MONITORARE LA PERFORMANCE 
 

Il coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico deve essere improntato secondo criteri di 
efficienza ed efficacia, tanto nella conduzione del processo quanto nei risultati che vengono ottenuti grazie 
allo stesso in relazione agli obiettivi gestionali dei sistemi dunali in oggetto. In questo senso è fortemente 
raccomandabile la definizione a priori di un piano di monitoraggio, in grado di rilevare strada facendo 
eventuali scostamenti da quanto progettato/atteso e aggiornare la strategia di coinvolgimento in chiave 
adattativa. 

 

 
9 Si veda p.es. http://partecipazione.formez.it/sites/all/files/Guida%20Partecipazione%20RER.pdf  
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Monitorare il processo 

Una volta definita la strategia partecipativa e la relativa modalità attuativa, è importante seguirne nel tempo 
l’implementazione in termini di risorse impiegate, prodotti realizzati e risultati ottenuti. In particolare, è 
opportuno rilevare il grado di soddisfazione dei portatori di interesse coinvolti, dal quale dipende la 
disponibilità degli stessi a proseguire nella collaborazione partecipativa. 

 

Monitorare l’implementazione 

Ogni percorso partecipativo concorre ad un percorso decisionale. Gli effetti delle decisioni sono la posta in 
gioco. L’interesse delle parti coinvolte è tale posta. Il processo partecipativo deve poter monitorare i propri 
effetti sull’oggetto delle decisioni, nel caso in esame sulla tutela degli ambiti dunali costieri. Se l’obiettivo era 
migliorarne lo stato ambientale e/o ridurne le pressioni in essere, deve essere possibile rilevare il 
cambiamento di stato/pressione in modo da correlarlo agli effetti delle decisioni assunte in modo 
partecipato. 

 

Efficienza/efficacia 

La performance del processo di coinvolgimento degli operatori economici del comparto turistico si può 
misurare in termini di efficienza ed efficacia. L’efficienza è una misura di quanto realizzato con le risorse a 
disposizione (p.es. in relazione alle risorse umane/economiche per il processo partecipato, quante attività 
vengono realizzate?). L’efficacia relaziona quanto realizzato con gli effetti da ciò determinati negli ambiti di 
interesse (p.es. di quanto è stato ridotto il calpestio sulle dune in seguito all’organizzazione di un corso di 
formazione?). Queste informazioni sono fondamentali per valutare la bontà dello sforzo profuso e correggere 
opportunamente il progetto partecipativo (anche durante la sua implementazione). 
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deliverable del progetto LIFE REDUNE 
 
LIFE REDUNE Azione C1 
Relazione tecnica finale 
 
LIFE REDUNE Azione C3 
Ripristino habitat 2110-2120 - terzo rapporto sull’azione 
 
LIFE REDUNE Azione C4 
Ripristino habitat 2130*, 2250*, 2270*” - relazione tecnica finale 
 
LIFE REDUNE Azione C5 
Rafforzamento delle popolazioni di Stipa veneta* - relazione tecnica finale 
 
LIFE REDUNE Azione C6 
Contenimento della specie invasiva Oenothera stucchii - relazione tecnica finale  
 
 

 

 

 
 


