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Riassunto – In Italia, due atti regolano la conservazione dell'ambiente naturale: Legge 
n. 979/1982 sulla difesa del mare e Legge n. 394/1991 sulle aree protette. I parchi nazionali 
(PN) e le aree marine protette (AMP) sono considerati uno degli strumenti più efficaci per 
promuovere la conservazione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, in quanto possono 
fornire benefici sociali ed economici alle comunità locali. Tuttavia, senza una gestione 
efficace è improbabile che le aree protette raggiungano le alte aspettative di conservazione e 
sviluppo. Esse, infatti, sono state spesso criticate per aver portato impatti sociali, economici, 
culturali e politici negativi alle comunità locali. Ciò rappresenta un problema perché il 
successo di un'area protetta dipende dalla percezione locale dei risultati socio-economici ed 
ecologici e dall'efficacia e qualità delle politiche, delle istituzioni e dei processi di gestione e 
governance. La designazione di un parco nazionale, inoltre, può generare conflitti tra 
comunità locali e gestori. Poiché i parchi nazionali e le comunità circostanti sono 
fortemente dipendenti l'uno dall'altro, il compito di gestire gli interessi degli stakeholder e i 
potenziali conflitti d'uso dovrebbe essere di alta priorità per i gestori dei parchi. 

Lo studio, ancora in una fase preliminare, si propone di identificare e analizzare i 
conflitti esistenti o potenziali tra la gestione del Parco Nazionale dell’Asinara, l'uso, la 
popolazione locale e le attività che si svolgono sull’isola. I risultati dell'analisi saranno, nel 
proseguo della ricerca, utilizzati per: identificare le zone in cui nell’isola si verificano 
conflitti, se e dove esistano aree di sovrapposizione d’uso delle risorse, infine farà seguito 
la trasposizione di queste informazioni in mappe spazialmente esplicite tramite GIS. 

Le mappe realizzate potranno fornire un prezioso strumento per i gestori del Parco 
Nazionale dell’Asinara e per la comunicazione tra decisori e le parti interessate. 
 
 
Abstract – In Italy, two acts regulate the conservation of natural environment: Act 
no. 979/1982 on the sea defense and Act no. 394/1991 on protected areas. Marine Protected 
Areas (MPAs) and National Parks (NP) are considered one of the most effective tools in 
promoting the preservation and conservation of the environment as well as sustainable 
development, providing social and economic benefits to local communities. However, without 
effective management, protected areas are unlikely to achieve the high expectations of 
conservation and development and have been often criticized for leading to negative social, 
economic, cultural and political impacts to local communities. This represents a problematic 

Fabrizio Benincasa (edited by), Seventh International Symposium : monitoring of Mediterranean Coastal Areas : Problems and 
Measurement Techniques : livorno (Italy) June 19-20-21, 2018    ISBN  978-88-6453-811-2  (online PDF) 
CC BY-NC-ND 4.0 IT, 2018 Firenze University Press



368 

issue because the success of a protected area depends on the local perceptions of socio-
economic and ecological outcomes and on the perceptions of the effectiveness and quality of 
management and governance policies, institutions, and processes. Furthermore, the designation 
of national park also leads to conflicts between local communities and managers. As national 
parks and surrounding communities are highly dependent on each other, the task of managing 
stakeholder interests and potential use conflicts should be of high priority for park managers. 

The study aims to identify and analyze exiting or potential conflicts between the 
management of the National Park of Asinara, the local population, the uses and activities. 
The results will be successively used to identify and map zones with major conflicts, 
eventual zones with an overlap of the use of the resources. The maps within GIS represent a 
useful tool for the managing authorities of the National Park of Asinara and also for 
communication practices between authorities and stakeholders.  

Introduzione 

Le Aree Protette sono considerate a livello mondiale lo strumento più importante per 
la conservazione della biodiversità e dei paesaggi [1; 2; 3]. Dal 1872 anno in cui fu istituita la 
prima area destinata alla protezione della natura il Parco Nazionale di Yellowstone - Stati Uniti, 
il concetto di area protetta è molto cambiato [4]. Sebbene le aree protette siano sempre state 
accettate in tutto il mondo come uno dei principali strumenti per la protezione della natura, il 
loro ruolo nella conservazione della biodiversità è diventato esplicito solo negli anni '90, quando 
l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha definito un’area protetta 
come "an area of land and/or sea especially dedicated to the protection and maintenance of 
biological diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed through 
legal or other effective means"[5]. Successivamente, il concetto è stato ampliato; ciò ha 
portato l’IUCN a ridefinire un’area protetta come "a clearly defined geographical space, 
recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the 
long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values”[6, 
p. 8; 7, p.4]. Questa nuova definizione riflette di più la visione antropocentrica delle aree 
protette, poiché sottolinea il loro ruolo nel sostenere la vita dell’uomo ed il suo benessere, 
oltre che nel preservare il buon funzionamento dell’ecosistema [3; 8].  

La conservazione degli ecosistemi, intesa nella sua completa accezione, dunque, è 
caratterizzata da una pluralità di interessi, di motivazioni, di linguaggi e di attori; questi ultimi 
sono dotati di un potere di decisione, non sempre ben definito, ma che spesso si intreccia o si 
sovrappone generando potenziali conflitti1 soprattutto di tipo socio-ambientale [9; 10; 11; 12]. 
                                                           
1 È possibile definire un «conflitto» in base all’ambito in cui si sviluppa e alla sua portata dal punto di 
vista degli esiti sociali. L’ambito di un conflitto ambientale è quello legato all’uso dell’ambiente e 
delle risorse e che ha ripercussioni sul benessere degli individui o della natura. In realtà i conflitti 
ambientali sono riconducibili ai conflitti relativi alla distribuzione, all’accesso e al controllo delle 
risorse. Quindi, sono certamente ambientali tutti i conflitti riferibili alle risorse rinnovabili e non 
rinnovabili che abbiano impatti sulla qualità dell’ambiente o sul benessere, ma anche sulla loro 
esauribilità; nonché riferibili a risorse culturali (tradizioni, cultura materiale, modi di vita) o a risorse 
legate all’amenità dei luoghi e al paesaggio [11]. In letteratura sono stati proposti numerosi criteri per 
la classificazione dei conflitti ambientali: sulla base delle cause che originano i conflitti; sulla base dei 
metodi di risoluzione; sulla base della scala: locale, internazionale o globale [18]. Un’altra modalità di 
esaminare i conflitti territoriali/ambientali è proposta da Amy [19], che identifica tre modelli precisi: 
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La capacità delle comunità, dei gestori delle risorse e dei responsabili politici di affrontare 
conflitti espliciti o latenti per l’uso delle risorse può essere migliorata sviluppando e 
implementando approcci, metodi e strumenti efficaci per la loro gestione e risoluzione. 

Gestire i conflitti all'interno delle aree protette con un approccio partecipativo e 
inclusivo coinvolgendo tutte le parti interessate è sicuramente un modo efficace capace per 
trasformare i conflitti per la gestione /sviluppo in opportunità [13; 14]. 

Inoltre come evidenziato da St. Martin e Hall-Arber [15] spesso vi è un 
"cartografico silenzio" nell'attuare la mappatura della dimensione umana degli ambienti 
naturali. In particolar modo questo è ancor più evidente nelle aree protette. Essi evidenziano 
anche i grandi sforzi per la raccolta dati, e la difficoltà a catturare la complessità delle 
comunità umane o delle loro relazioni verso i luoghi e le risorse naturali. Questa difficoltà 
persiste nonostante la consapevolezza che gli ecosistemi terrestri e marini includono valori 
umani, conoscenza, bisogni, processi e impatti.  

Tutto questo è ancor di più amplificato nelle piccole isole, come l’isola 
dell’Asinara, dove conflitti potenziali si possono manifestare o conflitti esistentisi possono 
intensificare a causa di un aumento della concorrenza per spazio e risorse limitati. 

Pertanto, questo contributo presenta un nuovo approccio per comprendere i 
conflitti locali o le aree dove un conflitto è manifesto al fine di delineare i dati qualitativi in 
informazioni spazialmente esplicite. In particolare l’articolo mira a: (i) fornire un sistema 
basato sul metodo GIS per comprendere meglio la distribuzione spazio-temporale delle 
attività umane nel Parco Nazionale dell’Asinara; (ii) identificare potenziali conflitti tra 
queste attività; (iii) sviluppare un approccio per condividere i dati, informazione e 
conoscenza tra le parti interessate; e (iv) testare il metodo di questo approccio per migliori 
scambi tra le parti interessate verso azioni e scenari collettivi. 

Area di studio 

Il Parco Nazionale dell'Asinara è un’area protetta che è stata ufficialmente istituita 
dalla legge n. 344 nel 1997. Il Parco comprende l’intera isola dell’Asinara, le piccole isole 
entro 1 km dalla costa, ad eccezione dell'Isola Piana [16;17]. 

L’Isola occupa una superficie di 51230 km2 e si estende per una lunghezza di circa 
18 km, misurata da Punta Salippi, a Sud, a Punta Scorno, a Nord. La sua larghezza varia dai 
7 km nel tratto più ampio, individuato tra Punta Crabara e Punta Sabina, a 290 metri nel 
tratto più stretto, rappresentato da Cala di Scombro. Infine, il perimetro costiero è di circa 
110 km [21]. L’Isola, dunque, ha una forma stretta e sinuosa, con asse principale orientato 
approssimativamente in direzione da Nord-Est a Sud-Ovest, e un andamento della linea di 
costa molto frastagliato, a rias [22]. 

Il paesaggio costiero (Fig. 1 e Fig. 2) si presenta molto diversificato: se il versante 
occidentale è costituito da falesie alte e rocciose di origine metamorfica, che cadono a picco 
sul mare e sono esposte ai forti venti dei quadranti occidentali, il litorale orientale, al 
contrario, si presenta basso con ampie insenature che si alternano a piccole cale sabbiose, in 
cui si mescolano la macchia mediterranea e le rocce di granito.  
                                                                                                                            
(a) conflitti da assenza o distorsione delle informazioni, (b) conflitti da interessi contrastanti, (c) 
conflitti originati da diversità nei valori e nei principi fondamentali [20].  
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Figura 1 – Cala dei Ponzesi. Figura 2 – Bus lungo la costa dell'Asinara.  

La contrapposizione dei due tipi di costa costituisce senz'altro uno dei motivi 
paesaggistici più peculiari dell'Isola [23]. 

Nonostante la sua recente istituzione, il Parco Nazionale dell'Asinara (Fig. 3), 
negli ultimi anni, ha registrato un trend in crescita nella domanda turistica e nel numero di 
visitatori. Ci sono molte attrazioni che richiamano i turisti: oltre alla natura 
"incontaminata", alle acque cristalline del mare, alle incantevoli insenature, ai paesaggi e ai 
panorami mozzafiato, l'isola offre ai visitatori un'esperienza che porta anche alla scoperta 
della sua storia e della sua biodiversità. Ogni edificio, ogni rudere è testimonianza di un 
passato fatto di tanti tasselli che racchiudono le diverse vicende che hanno segnato la sua 
“biografia”, dall’epoca preistorica ad oggi: i transiti commerciali dei romani, 
l’insediamento dei monaci Camaldolesi, le scorrerie dei pirati, l’insediamento dei pastori 
sardi e dei pescatori liguri e campani, i tentativi di colonizzazione dell’Isola, l’installazione 
del Lazzaretto del Regno d’Italia e della colonia penale agricola, gli anni del supercarcere.  

Le strutture che hanno un’importanza culturale, storica e architettonica sono numerose: 
le Domus de Janas (Neolitico), il Castellaccio (XI secolo) presso il massiccio granitico di 
Fornelli e probabilmente attribuibile ai Malaspina (anno 1000), il rudere del monastero dei 
Camaldolesi (1118), le torri costiere dei primi del ‘600, i cuiles dei pastori, i ruderi del borgo di 
“La Reale” e il borgo marinaro di “Cala d’Oliva” (‘700) la cui fondazione è dovuta all’opera di 
pescatori di origine ligure, che durante la stagione estiva si recavano nell’Isola per la pesca, il 
Faro di Punta Scorno (1854), la chiesetta del borgo marinaro (1860), le undici diramazioni 
carcerarie (dal 1885 ai primi del ‘900) nate in funzione della colonia penale agricola, le strutture 
del Lazzaretto di fine Ottocento, il Palazzo Reale (primi del ‘900), i vari cimiteri dell’Isola tra 
cui quello monumentale denominato il Cimitero degli Italiani del 1916, i resti dei campi di 
prigionia di Fornelli, Tumbarino, Stretti, Campo Perdu (1915-1916), la Cappella Austro-
Ungarica (1916), l’Ossario Austro-ungarico (1936), la Chiesa di Cala Reale.  

Sono presenti alcune torri costiere di difesa, rispettivamente a Cala Arena, Cala 
d’Oliva e Trabucato, la cui costruzione nel XVII secolo all’Asinara, come in tutto il litorale 
sardo, era dovuta al pericolo derivante dalle incursioni dei barbareschi che minacciavano la 
navigazione nel Golfo; i pirati turchi, comandati dal celebre ammiraglio Barbarossa, 
utilizzarono l’Asinara come base per le loro scorrerie nel Mediterraneo e posero i loro 
quartieri nella parte meridionale dell’Isola [24]. 



371 

 
Figura 3 – Inquadramento geografico e zonizzazione del Parco Nazionale dell’Asinara con i 
principali siti di interesse turistico. 

Rappresenta poi una notevole attrattiva per i turisti l’asino bianco, simbolo 
dell’Asinara, la tranquillità e il silenzio che è protagonista indiscusso del luogo.  

L’Asinara è meta anche del turismo della memoria, infatti tra i turisti dell’Isola ci 
sono coloro che la visitano per rivedere quei luoghi dove un tempo abitavano, come gli ex 
agenti di custodia e i loro familiari, oppure per riscoprire le loro origini, le loro radici 
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familiari, in quanto i loro avi vi abitarono prima dell’istituzione della colonia penale 
agricola (es. le famiglie dei pastori e dei pescatori mandate via nel 1885). 

Le attività antropiche sull’Isola sono esclusivamente legate ai servizi turistici e 
alla ricerca scientifica. Anche se l’Ente Parco mira a ricostituire un centro abitato e a 
ripristinare attività esercitate in passato, come l’agricoltura, la viticoltura e l’allevamento, 
attualmente non esiste una comunità insediata.  

Quando l’Asinara venne aperta al pubblico nel 1999, era possibile effettuare la 
visita esclusivamente in giornata con gli accompagnatori turistici del Parco (ancora non 
erano state formate le guide esclusive), per cui non si poteva parlare di turismo vero e 
proprio, ma di escursionismo. Inoltre era prevista l’opportunità di effettuare escursioni della 
durata di mezza giornata: si approdava a Fornelli con l’imbarcazione, si faceva una 
passeggiata a piedi fino a Cala Sant’Andrea, con la guida, e poi si tornava indietro, nella 
stagione estiva era prevista la sosta per effettuare il bagno a Cala Spalmatore. Non vi era un 
numero chiuso di visitatori giornalieri, solo successivamente, con la redazione del Piano del 
Parco si è indicato un numero massimo di visitatori al giorno, stimato in circa 900 unità.  

Oggi l’Isola può essere visitata con modalità differenti, a seconda delle diverse 
esigenze e del tempo a disposizione del visitatore, inoltre, sono aumentati gli operatori 
turistici che offrono una gamma di servizi diversificati.  

È opportuno sottolineare, però, che i visitatori non si distribuiscono nell’Isola in 
modo omogeneo, ma si concentrano in alcune aree specifiche, ovvero quelle che presentano 
le attrattive fruibili e i servizi, e che sono facilmente accessibili via mare: Fornelli, Cala 
Reale, Cala d’Oliva. 

Metodologia 

Capire le relazioni tra molteplici pressioni umane e lo stato degli ecosistemi è 
fondamentale per sviluppare piani spaziali il cui obiettivo principale è mappare i livelli i 
tipi di conflitto esistenti o potenziali al fine di visualizzare diverse e possibili alternative di 
gestione [25]. 

Infatti, se dal confronto tra mappe che mostrano importanti aree biologiche con mappe 
che raffigurano importanti aree per le attività umane non emergono evidenti sovrapposizioni 
(conflitti o incompatibilità), potrebbe non essere necessario un piano di gestione dello 
spazio. Questa situazione, tuttavia, è molto rara. Di solito, specialmente nelle aree 
intensamente utilizzate o dove è prevista una limitazione dell’uso, anche un'analisi superficiale 
indicherà potenziali sovrapposizioni spaziali tra le attività umane e le aree naturali. 

Le sovrapposizioni d’uso di solito identificano aree conflittuali che tuttavia possono 
aiutarci a individuare reali o potenziali compatibilità. Per esempio zone designate a parco eolico 
offshore sono incompatibili con le rotte di trasporto marittimo, ma, le aree designate per a parco 
eolico offshore potrebbero benissimo essere compatibili con alcuni tipi di acquacoltura per l’al-
levamento di molluschi. Inoltre, anche il tempo è un fattore da considerare, infatti un potenziale 
conflitto spaziale potrebbe non sorgere se due usi umani si verificassero in diversi periodi di 
tempo. Ad esempio, durante i mesi estivi un’importante area per l’osservazione delle balene 
potrebbe essere adoperata in un altro periodo per altri fini, quando le balene non sono presenti.  

Autori come Van Assche et al. [26] ci ricordano, inoltre, che il successo di una 
buona governance nell’uso di una risorsa si basa su una comunicazione efficace, su una 
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diffusione e su una accettazione pubblica di concetti, strategie e modalità.  
Come tale, lo scopo principale di questo lavoro è sviluppare e applicare una 

metodologia spaziale, esportabile in altre aree protette, utile per l'analisi dei conflitti 
esistenti o potenziali (cioè ancora non chiaramente manifesti) tra i gestori del Parco 
Nazionale dell’Asinara, gli usi delle risorse, la popolazione locale e le attività economiche 
in esso presenti, verificando la possibilità di favorire approcci partecipativi. 

Alcuni studi hanno sviluppato approcci geospaziali per modellare le complesse 
relazioni tra molteplici usi umani, pressioni e stato dell’ambiente. Partendo da tali studi [8; 
20; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35] l'approccio di modellizzazione geospaziale che è 
stato sviluppato è stato testato sul caso studio nel Parco Nazionale dell'isola dell'Asinara, il 
quale come tutti i parchi nazionali richiede la pianificazione dello spazio marino e interno.  

Un parco nazionale com’è noto è, infatti, un Ente pubblico non economico che 
gestisce insieme ad altri soggetti istituzionali ed economici una determinata porzione di 
territorio in cui vivono, operano ed interagiscono diverse categorie di soggetti che sono 
portatori di un qualche interesse o aspettativa nei confronti del parco stesso e viceversa. 
Ogni singola azione, scelta o politica intrapresa da un parco nazionale genera ricadute, 
positive o negative, su tali categorie di soggetti, che sono dunque gli interlocutori principali 
ai quali ogni parco deve necessariamente rendere conto in merito al proprio operato ed ai 
risultati conseguiti o che deve conseguire. Con tali soggetti un parco nazionale deve 
costruire e portare avanti un dialogo ed un confronto continuo nell’ottica di una gestione 
partecipata dell’uso del territorio. È senza dubbio vero, però, che non esiste una lista 
generica di stakeholders2 che vada bene per ogni area protetta, la lista dei soggetti che 
influenzano e che possono essere influenzati dipende da una serie di fattori che di volta in 
volta possono variare. 

Le tipologie dalle quali partire e le variabili da considerare per individuare al 
meglio la rete degli stakeholders che agiscono in un parco sono inerenti a coloro che sono 
coinvolti per: responsabilità, influenza, prossimità/vicinanza, dipendenza, rappresentanza. 

Il metodo individuato e proposto si basa su criteri d’indagine sia quantitativi che 
qualitativi. Le indagini quantitative, non ancora completate e in fase di realizzazione, 
saranno principalmente impiegate nelle analisi spaziali e diacroniche delle dinamiche land 
use quali indicatori dei processi territoriali. 

Si ritiene opportuno dare particolare rilevanza alle attività di campo, considerando 
la possibilità di raccogliere informazioni e dati cartografici e bibliografici all’interno degli 
ambienti stessi di conflitto. 

Le indagini qualitative sono state sviluppate e, allo stato attuale della ricerca, sono state 
applicate per esplorare i conflitti manifesti o latenti generati da un uso non sempre 

                                                           
2 Il termine stakeholder significa portatore di interesse; sono tutti quei soggetti (persone, associazioni 
o gruppi) che ritengono di detenere un interesse ed entrano in relazione in qualche modo con la 
gestione, le loro opinioni o decisioni i loro atteggiamenti possono favorire ma anche ostacolare il 
raggiungimento di uno specifico obiettivo. 
I Parchi sono realtà fortemente legate al contesto e perciò la mappa degli attori va costruita in base a: 
1) la rappresentanza degli interessi, intesa nel senso più ampio di interessi pubblici e privati, 
istituzionali e informali, materiali e simbolici, attuali e potenziali, economici, politici, culturali, 
ambientali; 2) alla cognizione topica, intesa come capacità di comprendere il territorio non solo nei 
suoi aspetti tecnico-scientifici, naturalistici e geografico-fisici, ma nel profondo delle sue eredità 
storiche, dei suoi tracciati culturali, delle sue risonanze emotive[10; 36]. 
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condiviso dell’ambiente, e per inquadrare spazialmente e temporalmente le principali 
componenti del conflitto ambientale o come indica Maggioli [12] più appropriatamente 
territoriale: attori, relazioni, poste in gioco, territorio.  

I metodi d’indagine utilizzati saranno complementari e non esclusivi. 
I dati qualitativi sono stati ricavati attraverso l’ideazione e la realizzazione di un 

questionario ad hoc (Fig. 4) che ha utilizzato una combinazione di domande aperte e 
chiuse, per eseguire un'analisi multivariata. 

Il questionario utile strumento di supporto alle decisioni per i gestori del Parco, 
elaborato in collaborazione tra l’Università di Sassari, l’Università di Ferrara e l’Ente Parco 
è composto da 25 domande di cui diciannove chiuse e sei aperte. 

Il questionario è diviso in tre parti: Informazioni personali, Questioni generali e 
Usi e conflitti. 

 
Figura 4 – Il questionario. 
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Figura 5 – Il questionario: la visione personale del 
portatore di interesse per un parco di successo. 

La prima parte è dedicata alle informazioni personali dello stakeholder: sesso, età, 
attività svolta e anni di esperienza.  

La seconda parte è inerente alle conoscenze relative alle normative ed ai 
regolamenti; in particolare si sofferma sui regolamenti e sulle normative al fine di  
comprendere se sono appropriate per regolare le attività e gli usi delle risorse, se le 
comunità locali e i residenti hanno un input sulla gestione del Parco Nazionale dell’Asinara, 
se l’area protetta fornisce vantaggi economici alle comunità locali, se le attività di gestione 
sono monitorate, se le strutture per i visitatori sono adeguate, e se gli stakeholders 
contribuiscono alla gestione del Parco Nazionale dell’Asinara.  

La terza parte è dedicata agli usi e ai conflitti: individuazione delle risorse più 
importanti e delle eventuali minacce ad esse collegate, effetti sull’ambiente, individuazione 
delle zone compromesse o minacciate, possibili conflitti in termini di uso delle risorse o in 
termini di gestione.  

Il questionario, infine, chiede all’intervistato, quale sia la visione personale per 
“un Parco di successo” (Fig. 5) e quali siano le iniziative necessarie per realizzarlo. 

L’indagine è stata svolta durante i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2018; i 
questionari, somministrati e successivamente analizzati hanno permesso di raccogliere i 
primi contribuiti ed i primi pareri delle differenti categorie coinvolte a vario titolo nella 
gestione del Parco Nazionale dell’Asinara. 

I fattori di ponderazione di ciascuna attività umana sono stati garantiti consultando 
esperti individuati tra le singole categorie di stakeholders (governo ed enti regolatori, 
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istituzioni nazionali e sovranazionali, mondo accademico e comitati scientifici, comunità 
locali, associazioni ambientaliste, operatori turistici, associazioni di categoria o singoli, 
operatori di servizi, dipendenti, visitatori, ecc.). 

La seconda fase del lavoro, ancora in itinere, procederà con la somministrazione di 
ulteriori questionari al fine di avere un campione maggiormente esaustivo.   

I dati e le informazioni ottenute, saranno utilizzati per produrre mappe in sistemi 
di informazione geografica (G.I.S.) al fine di modellare le complesse interazioni e le 
molteplici pressioni riferite alle diverse zone di uso del Parco Nazionale dell’Asinara e per 
elaborare potenziali scenari futuri [33]. 

Nello specifico sovrapponendo più valori associati a una serie di parti interessate 
nello spazio, cercheremo di identificare gli hotspot di potenziali conflitti e le aree di 
opportunità per massimizzare i guadagni congiunti.  

La raccolta dati e l’elaborazione nei sistemi G.I.S. inoltre saranno sviluppati ed 
integrati tramite esperienze partecipative ed interattive all’interno delle attività di campo 
(Participatory G.I.S.), offrendo opportunità agli attori territoriali di contribuire ed accedere 
al database per condividere analisi e rappresentazioni del territorio [8; 37; 38].  

Questo nuovo sistema giocherà un ruolo chiave non solo nel proteggere la natura ma 
nel contribuire ad una efficace gestione sostenibile del Parco Nazionale dell’Asinara, facilitando 
l'integrazione di diversi strumenti di pianificazione, anticipando i conflitti esistenti o potenziali 
di conservazione-sviluppo e sostenendo un processo decisionale più partecipativo [38]. 

 
 
Risultati e discussione 
 
Ogni singola azione, scelta o politica intrapresa da un parco nazionale genera 

ricadute, positive o negative, su categorie di soggetti, che sono dunque gli interlocutori 
principali ai quali ogni parco deve necessariamente rendere conto in merito al proprio 
operato ed ai risultati conseguiti o che deve conseguire. Con tali soggetti un parco nazionale 
deve costruire e portare avanti un dialogo ed un confronto continuo nell’ottica di una 
gestione partecipata dell’uso del territorio.  

Usi, regole, leggi e politiche che trattano questioni di accesso, l'uso e la gestione 
delle risorse naturali hanno tutte lo scopo di portare ordine e prevedibilità a situazioni in cui la 
concorrenza e gli interessi conflittuali a volte possono essere presenti. Tali pratiche possono 
essere definite “Risposte” che cercano di gestire le potenziali tensioni e i conflitti manifesti. 

Comprendere queste tensioni può senza dubbio facilitare il dialogo per la 
mediazione dei conflitti e lo sviluppo locale, nel processo di sviluppo di un parco nazionale. 

Dunque partendo da questi presupposti e al fine di far emergere preoccupazioni, 
opinioni, conflitti di interesse e aspettative in relazione al proprio presente ma anche al loro 
futuro, le parti interessate alla gestione delle risorse del Parco Nazionale dell’Asinara sono 
state organizzate in categorie e tra di esse sono stati individuati i portatori di interesse 
relativi ad ogni categoria, ai quali è stato somministrato il questionario realizzato ad hoc per 
il Parco Nazionale dell’Asinara. 

Le interviste condotte hanno interessato 44 stakeholders (di cui 40 % maschi e 60 % 
femmine). Dall’analisi del questionario è emerso che la maggior parte di loro (> 90 %) sono 
informati sugli aspetti legali del parco e dell'area protetta. Riconoscono che il parco consente 
di proteggere le specie, l'habitat e i processi ecologici importanti per la conservazione. 
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Il 72 % delle parti interessate riconosce che il parco offre vantaggi economici alle 
comunità locali e il 67 % indica che gli stakeholders contribuiscono alla gestione del parco. 

Tuttavia solo il 50 % indica che le infrastrutture del visitatore sono adeguate. 
La risorsa più importante è considerata l'ambiente. Gli stakeholders considerano 

per lo più che le loro attività hanno un basso impatto o medio impatto sull'ambiente e 
indicano la spiaggia e i fondali marini come le zone più minacciate (Fig. 6). 

I conflitti sembrano essere di basso livello ma nel Parco Nazionale dell’Asinara 
esistono comunque alcuni conflitti di cui i principali riguardano temi quali: gestione, 
interessi economici, ambiente e conservazione. 

Diverse visioni di parco e soluzioni di successo sono state proposte dagli 
stakeholders, essi hanno indicato chiaramente che esiste un certo disaccordo tra loro in 
particolare tra i principi di conservazione che sono fondamentali in un’area protetta e la 
crescita del turismo e delle attività. 

Infine più del 70 % degli intervistati si dichiara disponibile ad essere ricontattato 
per un maggior coinvolgimento. 

Nonostante la non esaustiva quantità di soggetti ai quali è stato somministrato il 
questionario, i primi risultati lo rendono strumento fondamentale per la realizzazione di un 
percorso che esplora conflitti esistenti o latenti all’interno del Parco Nazionale dell’Asinara.  

 

Conclusioni 
 
Un elemento chiave per la gestione sostenibile dell'Asinara è l'equa partecipazione 

delle parti interessate e degli attori locali mediante l'implementazione di metodi e strumenti 
efficaci. Un questionario strutturato ad hoc riguardante l'identificazione degli usi e dei 
conflitti per l’uso delle risorse naturali nel Parco Nazionale dell'Asinara è stato 

Figura 6 – Le maggiori cause 
di impatto sull’ambiente. 
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somministrato alle varie categorie di soggetti interessati, individuati al fine di includere 
tutte le categorie potenzialmente coinvolte e interessate alla gestione dell’Isola 
dell’Asinara. Prima della somministrazione del questionario ai portatori di interesse, un 
evento pubblico ha illustrato l'importanza della loro collaborazione per costruire una nuova 
visione della gestione attraverso la realizzazione di mappe (in G.I.S.) di conflitti e usi 
sovrapposti. 

I primi risultati, il lavoro è infatti ancora solo in una fase preliminare, evidenziano 
già il difficile sviluppo della collaborazione locale, in particolare dalle interviste è emerso 
che vi è una: “burocrazia inutile e complicata”; “sovrapposizione nell’uso delle risorse”; “i 
conflitti sono determinati dalla gestione politica del parco. Un parco deve essere gestito in 
maniera manageriale potendo autofinanziarsi tramite tutte le attività di valorizzazione delle 
risorse naturali, penso ad esempio a delle aziende agricole, all'allevamento, ad una fattoria 
didattica e ad un coinvolgimento maggiore dell'area vasta del parco a livello istituzionale. 
Una risorsa da sviluppare sarebbe quella del recupero urbanistico di tanti immobili da 
destinare a piccola ricettività (affittacamere), mettere in pratica quello che è il piano del 
parco”; “ci vorrebbe un controllo più capillare a mare per contrastare la totale inosservanza 
delle regole da parte dei diportisti”; “avere un referente unico che coordini eviterebbe 
conflitti per l'uso”; “eliminare la gestione di più ministeri”; “passaggio di tutti gli immobili 
sotto uno stesso gestore ed iniziare a ristrutturare tutto ciò è fatiscente”; “risolvere l’annoso 
problema dell’ acqua potabile;  ristrutturazione e gestione degli edifici  abbandonati dalla 
regione per scopi turistici”; “le zone A dovrebbero ruotare di zone ogni 2/3 anni”; 
“controllo sui servizi resi dagli operatori; implementazione dei servizi con quelli mancanti; 
assicurare continuità territoriale effettiva; assicurare acqua fognatura servizio raccolta rifiuti 
adeguati; assicurare servizio sanitario adeguato; assicurare un servizio di guide del parco 
adeguato; accoglienza con strutture ricettive moderne e con servizi in camera”. 

Dall’analisi dei primi risultati emerge chiaramente che nel Parco Nazionale 
dell’Asinara è già manifesta una situazione conflittuale nell’uso delle risorse e che i 
conflitti (ancora prevalentemente in una fase potenziale) possano essere destinati, nel 
tempo, a divenire manifesti e aumentare. Per garantire una maggiore oggettività nell’analisi 
sarà necessario aumentare il numero di interviste poiché i risultati saranno di notevole aiuto 
per l'autorità di gestione del Parco Nazionale dell'Asinara e le istituzioni locali, essi infatti 
consentiranno di adottare un processo partecipativo e condiviso di sviluppo locale 
compatibile con le funzioni di un Parco Nazionale. 

I risultati dell'analisi qualitativa saranno, nel proseguo della ricerca, utilizzati per: 
(i) identificare le zone più contrastanti dell'isola (zone in cui si verificano conflitti), (ii) per 
individuare come le loro diverse attività si distribuiscono nell’isola e se e dove esistano aree 
di sovrapposizione d’uso delle risorse, infine (iii) farà seguito la trasposizione di queste 
informazioni in mappe spazialmente esplicite tramite G.I.S. [8; 33]. 

Le mappe possono rappresentare un importante strumento di comunicazione e 
possono essere utilizzate per una mappatura partecipativa, infatti potranno e dovranno 
essere integrate, revisionate, condivise o, se necessario, profondamente modificate dai 
portatori di interesse [40], che in questo modo potranno se necessario mutare o appianare i 
diversi livelli di conflitto esistenti o latenti.  

Le mappe potranno fornire così uno strumento prezioso per i responsabili delle 
decisioni e per la comunicazione tra decisori e le parti interessate. 
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