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Accordo /azione coercitiva 

A t t u a l m e n t e  s i  a s s i s t e a d u n 

c a m b i a m e n t o d e l  r u o l o d e l l e 

Amministrazioni e conseguentemente 

anche del ruolo attribuito alle norme.  

“L’accordo si sosti tuisce all ’azione 
coercitiva, l’imposizione si trasforma in 
intesa” (Micelli, 2011).  

In questo senso può giocare un ruolo 
fondamentale la valutaz ione , per 

determinare la qualità degli scambi e, in 

ultima analisi, legittimare l'accordo tra la 

Pubblica Amministrazione e gli operatori. 
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Perchè le valutazioni? 

 
In questo contesto, perchè si 

effettuano le valutazioni dei 

progetti? 

Per ragioni tradizionali: verificare la 

fattibilità economica di una 

trasformazione; decidere le 

destinazioni d’uso; assegnare un 

valore alle risorse che sono messe a 

bilancio; ragioni fiscali. 

Per ragioni « diverse »: supportare i 

processi decisionali. 
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I processi decisionali 
Negli ultimi anni si osservano diverse tendenze che influenzano la natura dei 
processi decisionali (Tsoukiàs et al 2013).: 

•  Una crescente domanda di partecipazione provenienti dai cittadini; 

•  Un’aumentata sfiducia dei cittadini nei confronti di  politici e '' esperti '’; 

•  Una crescente frammentazione sociale; 

•  Un crescente scetticismo nei confronti della scienza; 

•  La rapida crescita della quantità di informazioni disponibili spesso 
fornita senza valutarne  l’affidabilità.  
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Conflitti territoriali (CT)/1 
In molti paesi europei qualsiasi decisione di redigere un piano, di definire un 
tracciato di infrastrutture di trasporto o di scegliere la posizione di un "servizio 
indesiderabile" richiede un volume imponente di discussioni, trattative e 
accordi. 

Allo stesso tempo, queste decisioni sono spesso caratterizzati dalla protesta 
delle comunità locali in lotta per il diritto di scegliere ciò che accade alla terra in 
cui abitano (Van der Horst 2007; Mclymonta e O'hareb 2008).  
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Conflitti territoriali (CT)/2 
“Se questi conflitti sono diventati così importanti, dobbiamo chiederci che natura 

hanno. Tre domande si impongono: 

1) perché si sono diffusi in questi ultimi venti anni, mentre erano 

praticamente sconosciuti nei decenni precedenti (malgrado che le opere 
invasive non mancassero neppure allora)? 

2) qual è il “vero” oggetto del contendere? 

3) come possono essere affrontati, attraverso quali pratiche, con quali possibili 
sbocchi?” (Bobbio, 2011)”  
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Perchè i CT sono aumentati negli ultimi anni ?  

Non esiste una risposta univoca a queste tre domande. 
Bobbio (2011) ha individuato  sei tipi di possibili 
interpretazioni di questi fenomeni:  

1.  Come espressione di sviluppo del particolarismo locale  

2.  alla radice delle mobilitazioni è sempre possibile scorgere 
un interesse occulto; 

3.  Come conseguenza dello squilibrio tra costi concentrati 

e benefici distribuiti;  

4.  Come reazione rispetto a dei rischi percepiti come 

inaccettabili;  

5.  come reazione dei luoghi ai flussi che li invadono o li 
attraversano.;  

6.  Come domanda di un diverso modello di sviluppo. 

Narrazioni  
ostili ai 
gruppi che 
protestano 

Narrazioni  
più 
simpatetiche 
coi gruppi 
che 
protestano 
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1. CT come particolarismo locale 

“Il recente sviluppo delle proteste particolaristiche è da attribuire – secondo 
questa interpretazione - alla crescente frammentazione della società, allo 
sgretolamento di solidarietà più vaste (di classe, di gruppi sociali) e al 
riemergere di identità primarie su scala micro. […] 

L’oggetto del contendere consiste nella definizione della natura 
(generale o particolare) degli interessi in gioco, con il presupposto che 
gli interessi generali dovrebbero prevalere su quelli particolari, secondo una 
logica utilitarista (il benessere per il maggior numero). […] 

Fronteggiare questi conflitti significa raccogliere una coalizione 
sufficientemente vasta da sbaragliare le pretese egoistiche dei pochi 
(proponenti o oppositori che siano). È la strategia a cui ricorrono 
sistematicamente i proponenti quando cercano di chiamare a raccolta, i 
governi nazionali o regionali, le associazioni di categoria e qualche volta di 
appellarsi pure all’Europa.” (Bobbio 2011) 
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2. CT come occultamento interessi  

 “Le vere ragioni della protesta sono diverse da quelle che appaiono. Non 
c’è conflitto in cui qualcuno, prima o poi, non sollevi l’argomento della 
strumentalizzazione[…] 

Questa interpretazione non aiuta a capire perché i conflitti territoriali sono in 

aumento, a meno di attribuirne la diffusione alla frammentazione politica che 
aprirebbe vasti varchi a sobillatori di ogni genere. Offre invece una risposta 
sulla natura della posta in gioco e sul modo di affrontare il conflitto.  

Se infatti il “vero” oggetto della contesa è diverso da quello che sembra, 
il problema è quello di smascherare chi ci sta dietro, mostrare quali 
sono gli interessi che sinascondono dietro la mobilitazione ed eventualmente 
affrontare di petto i “veri” interlocutori per capire se è possibile qualche 
accomodamento con loro.” (Bobbio 2011) 
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3. CT come squilibrio nella distribuzione C/B 

 “Mentre i benefici sono diffusi su un’amplia platea di cittadini, i costi si 
concentrano su una piccola comunità che è costretta a sopportare gli oneri di 
un intervento che avvantaggia altri. Di fronte a una tale distribuzione dei 
benefici e dei costi è del tutto naturale che si manifesti il conflitto. 

Le strade per appianare il contrasto sono due: 

•  eliminare (o per lo meno ridurre drasticamente) i costi per le comunità 
coinvolte, modificando il progetto e introducendo mitigazioni; 

•  offrire specifici benefici, in cambio dei costi che non possono essere 
eliminati, sotto forma di compensazioni (elargizioni in denaro, opere di 
interesse pubblico o di miglioramenti ambientali). 

Questa narrazione suppone che il conflitto si svolga attorno a interessi 
quantificabili e commensurabili e che il sacrificio patito dalla 
comunità possa avere un prezzo” (Bobbio 2011) 
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4. CT come rischi percepiti 
 “Lo sviluppo della scienza e della tecnologia ha promesso di liberare l’umanità dai 

rischi con cui essa aveva convissuto per millenni, ma nello stesso tempo l’ha 
esposta a nuovi pericoli, ancora più insidiosi e terribili, per la sua incapacità di 
prevedere o controllare gli effetti sistemici delle proprie innovazioni. I conflitti 
territoriali sono quindi la diretta conseguenza delle nuove paure che 
lo sviluppo tecnologico tende ad alimentare. […] 

I cittadini comuni hanno una percezione del rischio diversa da quella 
degli specialisti. Temono di più i rischi imposti di quelli assunti 
volontariamente, i rischi poco conosciuti rispetto a quelli noti, i rischi altamente 
improbabili ma catastrofici rispetto a quelli meno gravi ma più probabili. Hanno 
inoltre in mente rischi che gli specialisti tendono a non riconoscere: il 
deprezzamento degli immobili, le conseguenze per l’economia locale e per la 
qualità della vita. 

Si può aggirare la difficoltà mediante l’offerta di garanzie, senza la necessità 
di trovare un accordo sulla natura del rischio.” (Bobbio 2011) 
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5. CT e i flussi 

 “La globalizzazione ha reso permeabile qualsiasi confine, moltiplicando i flussi di 
persone e di cose da un capo all’altro del globo ed ha aumentato la 
suscettibilità di coloro che si trovano esposti al vento di questi attraversamenti. 
Il conflitto tra flussi (in perenne movimento) e luoghi (per 
definizione immobili) (Castells 2000) è uno dei tratti dominanti della 
nostra epoca. […] 

Non tutti i flussi sono sgraditi. Esiste una competizione permanente tra i 
luoghi per accaparrarsi i flussi benefici e per allontanare i flussi malefici; tra i 
luoghi che possono ambire al ruolo di nodi e i luoghi che non vogliono essere 
loro sacrificati; tra punti di arrivo e zone di attraversamento. […] 

L’oggetto del contendere, secondo questa interpretazione, è la 
sovranità: la sovranità dei luoghi contro la sovranità globale (o europea, 
nazionale, regionale, metropolitana). ” (Bobbio 2011) 



I. M. Lami 

6. CT e un nuovo modello di sviluppo 
 “L’ultima interpretazione vede il conflitti territoriali come una reazione al modello di 

sviluppo dominante. Chi si batte contro una discarica, un inceneritore, una linea 
ferroviaria, un elettrodotto mostra un’avversione – talora solo implicita, ma 
sempre più spesso consapevole e argomentata – contro un modello di sviluppo 
basato sul consumo sfrenato, la dissipazione di energia, la rincorsa illimitata al 
profitto. I sostenitori di questa tesi riprendono l’interpretazione dominante 
secondo cui le proteste sono anti-moderne e antiscientifiche, ma ne ribaltano il 
segno. Esse si rivolgono infatti contro questa modernità e contro questo 
uso della scienza. Mostrano che un altro mondo è possibile.[…] 

Secondo questa narrazione, le proteste territoriali contro le infrastrutture sono 
l’avanguardia di un movimento più generale che reclama un diverso 
modello di sviluppo. Nella difesa del proprio particolare si sprigiona (come è già 
avvenuto in altre lotte del passato) un messaggio universale. Le grandi opere 
rappresentano il punto di attrito da cui si genera una nuova presa di coscienza 

collettiva. ” (Bobbio 2011) 
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Wicked problem /1 

 
Il termine wicked problem si 
riferisce ad un problema complesso 
per cui non esiste un metodo 
semplice di soluzione. 
 
I wicked problem sono quelli per i 
quali non esiste una punto di arrivo 
definito - non si può dire con 
certezza che il problema è risolto, 
come in una partita a scacchi o in 
un problema matematcio. Lavorare 
su più potrebbe anche dare luogo a  
una soluzione migliore (Rittel and 
Webber, 1973). 
 

 
PLANNING PROBLEMS 

ARE  
WICKED PROBLEMS 
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Wicked problem /2 
 
1.  Non vi è alcuna formulazione  definitiva di un wicked problem 
2.  Non ci sono indicazioni o punti fermi rispetto a quando fermarsi (no 

stopping rule) 
3.  Le soluzioni dei wicked problems non sono vere o false, but buone o 

cattive 
4.  Ogni soluzione a un wicked problem è un’operazione “one-shot”, perchè 

non c’è modo di apprendere attraverso l’errore, ogni tentativo ha costi 
significativi 

5.  I wicked problems un numero definito di potenziali soluzioni 
6.  Ogni wicked problem è essenzialmente unico 
7.  Ogni wicked problem può essere considerato un sintomo di un altro 

problema 
8.  La scelta della definizione di un wicked problem determina la natura 

della soluzione del problema 
9.   Il pianificatore non ha diritto a sbagliare 

(Rittel and Webber, 1973) 
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Es: il cambiamento climatico come w.p. 
 
1.  Si tratta di una serie di problemi collegati, nessuno dei quali può essere 

risolto isolatamente.  
2.  La stima degli impatti a breve termine e a lungo termine, dei costi e benefici 

degli interventi, sono molto variabili.  
3.  Gli impatti sono simultaneamente globali, national, regionali e locali 
4.  In relazione alla scienza, l'entità del cambiamento climatico e in particolare il 

contributo umano alla catena causale, è stata contestatissimo, con lo 
scetticismo alimentato da parte di alcuni settori industriali; ma ora questo 
atteggiamento sta cambiando. 

5.  L'attribuzione di responsabilità – ai vari livelli di governo, alle imprese, ai 
cittadini - è estremamente complicato, ne consegue una notevole difficoltà a 
cambiare i loro comportamenti e le decisioni di investimento  

6.  La questione dell’equità e della ripartizione degli impatti ha una valenza 
sia politica sia morale 

7.  La scelta degli strumenti è controversa - quali forme di mandato 
normativo e quali meccanismi basati sul mercato hanno più 
probabilità di essere non solo efficaci, ma anche politicamente 
accettabili? 

(Head, 2008) 
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I problemi non sono mai dati 

I problemi non sono mai semplicemente 
dati, lì in attesa di essere "risolti". 
 
Essi sono sempre il risultato di decisioni e 
valutazioni, realizzati dall'esperto e il cliente, 
per quanto riguarda i limiti da considerare: 
-  quali aspetti del problema decisionale 

devono essere inclusi e quali esclusi; 
-   la tempistica;  
-  gli elementi di preoccupazione;  
-  I valori e gli obiettivi da raggiungere,ecc. 
 
Queste decisioni essenzialmente soggettive 
determinano la natura del problema che alla 
fine occorre affrontare.  
Solo dopo una , forse impl ic i ta, 
strutturazione del problema è possibile 
ricorrere a modelli formalizzati (Mingers 
2011). 
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Il processo decisionale  
Cercare di aiutare qualcuno che si trova in 
difficoltà in un processo decisionale al fine 
di decidere come agire in una determinata 
situazione implica aiutare sia colui che 
chiede aiuto sia il consulente stesso a dare 
risposta ad alcune domande (Roy, 1993).  

Le ricerche più significative relativamente alle 
fasi del processo decisionale sono quelle 
sviluppate da Simon (1960) e Vance (1960) e 
Mintzberg et al. (1976) dove ricorre il 
denominatore comune rappresentato dalle 
seguenti fasi:  
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Metodi di valutazione  
 

QUANTITATIVE QUALITATIVE 

NON MONETARY 

Cost Benefit Analysis 
Discounted Cash Flow Analysis 
Contingent Valuation Method 
Travel Cost Method 
Hedonic Pricing  
Discrete Choice Models 

Input Output Analysis 
Trade-offs analysis 
Concordance/discordance analysis 
Multiattribute Value Theory 
Multiattribute Utility Theory 
Analytic Hierarchy Process 
Analytic Network Process 
Spatial Multicriteria Analysis 
Dominance-based Rough Sets Approach 
Non Additive Robust Ordinal Regression 
Choquet Integral 
ELECTRE III with interactions  

Cost Effectiveness Analysis 
Risk Benefit Analysis 

Planning Balance Sheet 
Community Impact Evaluation   

Environmental Impact Assessment 
Strategic Environmental Assessment 

SWOT analysis 
Stakeholders Analysis 

DPSIR indicators 
NAIADE method 
Evamix method 

Lexicographic method 
Cluster analysis 

Analytic approach  

MONETARY 
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Quali valutazioni? 
Un’operazione di trasformazione urbana si 
avvale di una serie di valutazioni di natura 
monetaria, ciascuna con tecniche 
quantitative specifiche : 

•  la stima del valore fondiario; 

•   la stima del Vm dell’immobile finale; 

•   la stima dei diritti edificatori; 

•   la stima della redditività dell’operazione; 
ecc. 

A queste si aggiungono analisi quanti-
qualitative (Multicriteria Decision Analysis - 
MCDA) per la discussione su destinazioni d’uso, 
quantità edificatorie, comparazione di scenari 
(Lami, Ferretti, 2013, Lami 2014) 

Le MCDA possono supportare i processi 
decisionali. 
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Ambito, obiettivo e metodi della valutazione  

Criteri di valutazione 

Molti  Uno 

Obiettivi specifici 
plurimi 

Profitto 

AMBITO PRIVATO 

Criteri di valutazione 

Molti  Uno 

Benessere sociale 

Fattibilità 

Benessere sociale 

Analisi multicriteria Analisi multicriteria Analisi finanziaria 

AMBITO PUBBLICO 

Analisi costi-benefici 
Analisi finanziaria 
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Le caratteristiche dei metodi di valutazione 

Analisi finanziaria Analisi costi-benefici Analisi multicriteria 

Descrizione Analisi dei costi e dei ricavi nel 
tempo connessi con gli interventi 

Analisi delle variazioni di 
benessere sociale nel tempo 
connesse con gli interventi 

Analisi degli aspetti di varia 
natura connessi con la 
realizzazione dell’intervento 

Input Prezzi dei fattori produttivi, 
tasso di sconto 

Misura monetaria delle 
variazioni di benessere, tasso 
sociale di sconto 

Misura degli impatti positivi e 
negativi, funzioni di utilità, 
pesi, ecc. 

Output Giudizio di convenienza privato 
(VAN, TIR, PB) 

Giudizio di convenienza sociale 
(VAN, TIR) 

Ordinamento, giudizio di 
compatibilità, efficienza, ecc. 

Pregi Il risultato della valutazione è 
facilmente comprensibile e 
confrontabile  

Il risultato della valutazione è 
facilmente comprensibile e 
confrontabile  

Rappresenta bene il processo 
decisionale pubblico (analisi 
dei conflitti, giudizi tecnici e 
politici, ecc.) 

Difetti  Trascura gli elementi di 
valutazione pubblica 
(esternalità) 

La monetizzazione degli effetti 
ambientali può essere imprecisa 
o inaccettabile 

Procedure con risultati 
relativamente incerti, soggetti 
a forti variazioni nel tempo 

Utilizzo Valutazione analitica degli 
investimenti privati 

Valutazione analitica degli 
investimenti pubblici 

Valutazione analitica degli 
investimenti e della fattibilità, 
simulazione di alternative, ecc 
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