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Riassunto

 
Questo report presenta una sintesi dei 

risultati del laboratorio partecipativo 
“QUALE FUTURO VOGLIAMO PER I 

BOSCHI DI SAN STINO DI LIVENZA? 
Confrontiamoci su idee e proposte” e fa 
parte delle azioni dimostrative previste 

nell’ambito del progetto ALTERFOR 
(Modelli alternativi e metodologie 

decisionali affidabili per la gestione 
forestale del futuro). ETIFOR srl e il 
Dipartimento TESAF dell’Università degli 

Studi di Padova sono partner di tale 
progetto, finanziato dal programma di 

ricerca ed innovazione Horizon 2020 
dell’Unione Europea. I boschi 

dell’Associazione Forestale di Pianura 

costituiscono invece il caso studio 
italiano. Le attività svolte hanno 

carattere dimostrativo e sono finalizzate 
a fare dei boschi di Bandiziol e 
Prassaccon un sito dimostrativo di 

buona governance nella gestione 
forestale attraverso il coinvolgimento 

degli stakeholder per individuare 
soluzioni gestionali e di utilizzazione 
partecipate e condivise. Il laboratorio si è 

svolto in data 16 novembre 2019 con 
l’applicazione della metodologia Open 

Space Technology (OST). 

 
 

 

SPIN-OFF 

DELL’UNIVERSITÀ 

DI PADOVA 

 



 

 

 

 7 



 

 www.etifor.com  

 

 8 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Contesto 

Il laboratorio, organizzato da Etifor con il supporto del Dipartimento TESAF dell’Università 

di Padova e con il patrocinio del Comune di San Stino di Livenza, si è svolto in data 16 

novembre 2019 presso il ParcoLivenza, facendo uso della tecnologia Open Space 

Technology (OST). L’evento è stato pensato come opportunità per permettere ai 

partecipanti, provenienti da diverse realtà del territorio ma uniti da motivazioni ed 

interesse comuni, lo sviluppo di un momento di discussione aperta finalizzata 

all’avanzamento di idee e proposte concrete per la gestione e gli usi futuri dei 

boschi Bandiziol e Prassaccon di San Stino di Livenza (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – La locandina dell’evento. 
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Il laboratorio si configura come una delle azioni previste dal progetto ALTERFOR (Modelli 

alternativi e metodologie decisionali affidabili per la gestione forestale del futuro) (Figura 

2) – progetto del quale il Dipartimento TESAF dell’Università degli Studi di Padova ed 

ETIFOR srl sono partner e che vede i boschi dell’Associazione Forestale di Pianura come 

caso studio italiano – finanziato dal programma di ricerca ed innovazione Horizon 2020 

dell’Unione Europea. I risultati del laboratorio potranno essere utilizzati dal committente, 

ossia il Comune di San Stino di Livenza, come punto di partenza per il processo decisionale 

inerente agli usi e la gestione dei Boschi Bandiziol e Prassaccon. 

 

 

 
Figura 2 - Il logo del progetto Europeo ALTERFOR (Modelli alternativi e metodologie decisionali affidabili per 
la gestione forestale del futuro) 

 

1.2 Metodologia 

La metodologia utilizzata per lo svolgimento del laboratorio è la metodologia Open Space 

Technology (OST). L’OST è un laboratorio partecipativo dove i partecipanti lavorano su 

un tema concreto senza relatori né tavoli di discussione predefiniti, permettendo di 

affrontare problemi complessi e conflittuali creando un clima informale e disteso di 

discussione. I partecipanti hanno la possibilità di proporre i temi di discussione che 

preferiscono e di confrontarsi con chi vogliono nel tempo che ritengono utile, senza alcun 

vincolo logistico preconfezionato. 

 

Il metodo di lavoro è molto libero, ma ha 4 principi ed una legge (Figura 3). 

I quattro principi dell’OST: 

1. Chiunque venga è la persona giusta. 

2. Qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva accadere. 

3. In qualsiasi momento cominci, è il momento giusto. 

4. Quando è finita è finita. 

L’unica legge che regola l’OST è la ‘Legge dei due piedi’, che invita i partecipanti ad alzarsi 

e spostarsi in un luogo più produttivo nel momento in cui si accorgono che non stanno né 
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imparando né contribuendo alle attività (Harrison Owen, "Open Space Technology - guida 

all'uso", Genius Loci editore, Milano 2008). 

 

 

Figura 3 - Il facilitatore (Riccardo Da Re) spiega le regole del laboratorio 

 

Nella preparazione di un OST, la comunicazione dell’evento è cruciale, perché è necessario 

invogliare i portatori d’interesse a dedicare una porzione significativa del proprio tempo a 

una causa in cui credono. Nella locandina dell’evento non va spiegata la metodologia 

partecipativa, ma va sottolineato il tema e una domanda “potente” su cui poi si baserà 

l’intero incontro. Nel caso specifico, la domanda formulata era “Quale futuro vogliamo per 

i boschi di San Stino di Livenza?” (Figura 4) accompagnata dal sottotitolo “Confrontiamoci 

su idee e proposte”. 

 



 

 www.etifor.com  

 

 11 

 
Figura 4 - La domanda su cui si è basato l’incontro 

 

Un OST può durare anche più giorni, ma la durata del laboratorio oggetto del presente 

report è stata pari a una giornata (dalle ore 9 alle ore 17). 

 

2. DISCUSSIONI 

Il laboratorio, al quale hanno partecipato 35 persone in rappresentanza di diversi 

portatori di interesse (si veda la Sezione 4 per un elenco dettagliato), è iniziato con il 

benvenuto da parte del sindaco Matteo Cappelletto e con un breve intervento da parte di 

Stefano Pellizzon, mirato a colmare eventuali asimmetrie informative rispetto agli ultimi 

interventi nell’area da parte dell’amministrazione comunale. Successivamente ai 

partecipanti è stato permesso di proporre i temi di discussione (Figura 5), ognuno dei quali 

è stato assegnato ad un “tavolo di discussione” e calendarizzato in uno dei tre slot 

previsti (10:15, 11:30, 13:45) (Figura 6). La rappresentanza di un ampio ventaglio di 

interessi (si veda a titolo di esempio la Figura 7) da parte dei partecipanti si è riflessa nella 

pluralità e diversità dei temi proposti, come evidenziato con documentazione fotografica 

nei paragrafi seguenti che riportano, per ciascun tavolo, i materiali originali recanti il tema 

proposto/discusso, i nomi dei partecipanti, il nome del referente e i principali risultati della 
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discussione. La tabella 1 e la Figura 8 propongono un quadro di sintesi dei tavoli 

organizzati, sulla base dei temi proposti, nel corso delle diverse sessioni dell’OST. 

 

 

Figura 7 - Uno dei partecipanti 

rappresentava l'ufficio italiano del Forest 

Stewardship Council®, un'organizzazione 

internazionale non governativa, 

indipendente e senza scopo di lucro, nata 

nel 1993 per promuovere la gestione 

responsabile di foreste e piantagioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Un partecipante propone un tema di 
discussione 

Figura 6 - La calendarizzazione degli eventi 
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Tabella 1 – Quadro sinottico delle sessioni organizzate nell’ambito dell’OST 

Prima sessione mattino, 10:15 

Tavolo Poster* Tema 

1 5 Fruizione naturalistica e varie declinazioni 

2 1 Rispetto dei divieti. Come imporlo 

3 4 Attività ricreative nel bosco 

5 3 Sperimentazione dell’utilizzo del bosco per la mitigazione del picco dell’onda di piena 

del Livenza 

6 2 Presenza di tunnel non autorizzati nel bosco Bandiziol 

Seconda sessione mattino, 11:30 

Tavolo Poster* Tema 

2 7 Controllo del bosco. Guardie zoofile volontarie 

3 8 Strutture ricreative 

4 9 Cosa pensa l’amministrazione comunale 

6 6 Aspetti culturali e didattici del bosco e fruizione delle strutture museali presenti: 

centro visite e Cason Palù Bandiziol 

Sessione pomeriggio, 13:45 

Tavolo Poster* Tema 

3 10 Criticità acqua laghetto e soluzioni 

5 11 Bosco di S. Stino come modello sociale, ambientale ed economico 

Sessione finale – Proposte d’azione: Linea del tempo 

*numerazione progressiva, secondo l’ordine di affissione e coerenza tematica 

 

 

a. Prima sessione del mattino 
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b. Seconda sessione del mattino 

 

c. Sessione del pomeriggio 

Figura 8 – OST: sessioni, tavoli e relativi temi  
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2.1 Prima sessione del mattino, Tavolo 1 – “Fruizione naturalistica e varie 

declinazioni” 
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2.2 Prima sessione del mattino, Tavolo 2 – “Rispetto dei divieti. Come imporlo” 
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2.3 Prima sessione del mattino, Tavolo 3 – “Attività ricreative nel bosco” 
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Figura 9 - La discussione al tavolo 3 
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2.4 Prima sessione del mattino, Tavolo 5 – “Sperimentazione dell’utilizzo del 

bosco per la mitigazione del picco dell’onda di piena del Livenza” 
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2.5 Prima sessione del mattino, Tavolo 6 – “Presenza di tunnel non autorizzati 

nel bosco Bandiziol” 
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2.6 Seconda sessione del mattino, Tavolo 2 – “Controllo del bosco. Guardie 

zoofile volontarie” 
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2.7 Seconda sessione del mattino, Tavolo 3 – “Strutture ricreative” 
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2.8 Seconda sessione del mattino, Tavolo 4 – “Cosa pensa l’amministrazione 

comunale” 
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2.9 Seconda sessione del mattino, Tavolo 6 – “Aspetti culturali e didattici del 

bosco e fruizione delle strutture museali presenti: centro visite e Cason 

Palù Bandiziol” 
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2.10 Sessione del pomeriggio, Tavolo 4 – “Criticità acqua laghetto e soluzioni” 
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2.11 Sessione del pomeriggio, Tavolo 5 – “Bosco di S. Stino come modello 

sociale, ambientale ed economico” 
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Figura 10 - Un momento di discussione al tavolo 5 nella sessione del pomeriggio
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3. LE PROPOSTE D’AZIONE 

 

Nell’ultima sessione della giornata si è proposto un lavoro di convergenza in cui i partecipanti hanno contribuito a formulare e 

dettagliare alcune proposte d’azione concrete e realisticamente fattibili entro il 2020, traendo spunto da quanto emerso durante 

gli 11 tavoli di discussione delle sessioni precedenti. Per ciascuna di queste azioni, sono stati identificati: 

• un attore (o gruppo di attori) avente la responsabilità di dare seguito alla realizzazione dell’azione;  

• una tempistica indicativa di realizzazione dell’azione. 

Le azioni, gli attori e le tempistiche così definiti sono stati collocati su una linea del tempo (Figura 11). Le azioni dove non si è 

trovato un responsabile sono state collocate alla fine del 2020. 

 

 

Figura 11 - La linea del tempo con le azioni concrete e i potenziali responsabili della realizzazione
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In generale, dal momento di sintesi è emersa la volontà di creare un bosco accessibile, 

vissuto, aperto alla fruizione di tutti i tipi di attività ricreative (dalle attività 

didattiche, alle attività sportive, alle attività culturali come le rappresentazioni teatrali) 

purché nel rispetto delle valenze naturalistiche e delle funzioni dell’ecosistema, 

con la sola richiesta di divieto di accesso dei veicoli a motore e, quindi, delle eventuali 

attività sportive che ne richiedano l’uso, come per esempio il motocross. Al fine di 

promuovere e regolare la fruizione del bosco – ritenuta positiva e necessaria per rafforzare 

il legame della popolazione con il territorio e la valorizzazione dell’area naturale, processi 

fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di conservazione della natura e 

dell’ecosistema boschivo – un’azione individuata come prioritaria consiste 

nell’aggiornamento del regolamento dei due boschi. La ridefinizione del regolamento 

può essere facilitata da una mappatura puntuale e aggiornata delle due aree, che possa 

a sua volta fungere da base informativa di partenza per una efficace zonizzazione. Le 

organizzazioni partecipanti al confronto si sono dette disponili a supportare, inizialmente, 

questo processo e, successivamente, la gestione dei boschi con forme di collaborazione da 

definire nel dettaglio e che possono prevedere anche forme di compensazione economica 

per i servizi svolti. Infine, la creazione di un modello partecipativo, inclusivo e 

funzionante di gestione del bosco basato contemporaneamente sulla tutela 

dell’ecosistema e sulla fruizione turistico-ricreativa richiede la disponibilità di alcune 

infrastrutture di base (bagni, punti fuoco, aree giochi per bambini, ecc.) funzionali 

alla fruizione delle aree in maniera confortevole e sicura, tanto per gli utenti, quanto per 

l’integrità delle aree stesse. Tali infrastrutture, in parte realizzabili mediante adeguamento 

delle strutture esistenti, possono essere finanziate anche tramite schemi di valorizzazione 

dei servizi naturali forniti dal bosco (PES, schemi di pagamento per i servizi ecosistemici), 

auspicabili non solo per questa finalità, ma anche per il reperimento di fondi per la 

manutenzione ordinaria o straordinaria dei boschi stessi. Ciò si pone peraltro in continuità 

con quanto fatto negli ultimi anni dall’Associazione Forestale di Pianura, in uno sforzo 

coordinato di valorizzazione delle molteplici funzionalità dei boschi attraverso strumenti 

gestionali e di promozione, su tutti la certificazione forestale secondo lo schema FSC. 

 

All’interno della linea del tempo sono state inserite solo azioni concrete e facilmente 

realizzabili, e tutti i partecipanti si sono detti soddisfatti del risultato finale. I partecipanti 

si sono dati l’obiettivo di monitorare l’avanzamento delle attività proposte e di confrontarsi 
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nel merito, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi concordati e pianificare 

ulteriori azioni future.  

4. PARTECIPANTI 

 

NOME COGNOME ENTE di APPARTENENZA 

Giovanna Barbaresco Associazione Il Bosco di San Stino 
Claudia Bassani Associazione naturalistica culturale "Curiosi per 

Natura" 
Maurizio Billotto Legambiente  

Antonella Brocca Associazione Il Bosco di San Stino 
Valentina Camillo CdA Associazione Forestale di Pianura 
Anna Citràn Italia Nostra 

Giuseppe Geretto Associazione Curiosi per Natura 
Cristian Lorenzon Associazione naturalistica culturale “Curiosi per 

Natura” 
Adriano Marchini Italia Nostra 

Corinna Marcolin 
Associazioni “Curiosi per Natura”, “ il Pendolino”, “ 

Ass.Naturalistica sandonatese” 
Floriano Mariotto Associazione Il Bosco di San Stino  

Giuseppe Marson Associazione Il Bosco di San Stino 
Bruno Michielon Università di Padova 
Steve Ongaro Associazione “Macchia Verde” 

Pietro Pascutto Associazione Il Bosco di San Stino 
Alberto Pauletto FSC Italia 

Stefano Pellizzon Comune di San Stino di Livenza 
Oscar Presotto oscarpresotto@gmail.com 
Andrea Ragusa Arcana Domine Associazione Culturale 

Enrico Rubin Associazione Il Bosco di San Stino  
Raffaella  Rubino Baby Ranch asd 

Biagio Salvati 
 

Matteo Vianello Arcana Domine Associazione Culturale 
Michele Zanetti Associazione Naturalistica Sandonatese 

Mattia Zanotel 
 

Giuseppe Zanovello Associazione Il Bosco di San Stino 
Fabio Zuccheri Associazione naturalistica “Curiosi per Natura” 
Gian Marco  Zulian Legambiente Veneto Orientale  

Floriano Mariotto Ass Bosco 
Claudia Drigo Ass. Quel Posto 

Mauro Masiero Dipartimento TESAF, Università degli Studi di 
Padova 

Federico Pinato Etifor 

Riccardo Da Re Dipartimento TESAF, Università degli Studi di 
Padova 

Alberto Segatto 
 

Rita Fanton Comune di San Stino di Livenza 



 

 www.etifor.com  31 

 

 

 31 

5. RILEVAMENTO DELLA SODDISFAZIONE SULL’EVENTO 

 

All’uscita, è stato chiesto ai partecipanti di lasciare un feedback sul livello di 

apprezzamento dell’evento (Figure 12 e 13). 

I giudizi espressi dai partecipanti in merito alle dimensioni sottoposte a valutazione - 

aspettative, risultati, organizzazione e contenuti - sono complessivamente positivi e 

confermano un quadro di generale soddisfazione rispetto all’evento emerso anche 

informalmente nel confronto con i partecipanti.  

 

Figura 12 - Feedback su aspettative in relazione ai 

risultati ottenuti 

 

 

  

Figura 13 - Feedback su organizzazione e contenuti 
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