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IL LUPOIL LUPO

Il ruolo della comunicazione Il ruolo della comunicazione 

nella conservazione dei grandi carnivorinella conservazione dei grandi carnivori

Filippo Zibordi
Varese (Como)

13 dicembre 2016

Comunicare la scienzaComunicare la scienza
la natura, l’ambiente, la la natura, l’ambiente, la fauna…fauna…

perché?perché?

Etimologia del termine 

“comunicazione”

Communicatio ���� partecipazione

letteralmente “messa in comune”

condivisione di una caricacondivisione di una carica

KoinomiaKoinomia �������� comunità / societàcomunità / società

Comunicazione ambientaleComunicazione ambientale
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FillFill the gapthe gap: “: “…veri…veri e propri discendenti di Prometeo, i e propri discendenti di Prometeo, i 

divulgatori della scienza prendono il fuoco dall’Olimpo divulgatori della scienza prendono il fuoco dall’Olimpo 

della scienza, i laboratori e le università, e lo portano giù della scienza, i laboratori e le università, e lo portano giù 

agli uomini”agli uomini”

W.L. Laurence cit. in Weart, 1988W.L. Laurence cit. in Weart, 1988

“Al mondo non più di una dozzina di persone è “Al mondo non più di una dozzina di persone è 

in grado di capire la mia teoria”in grado di capire la mia teoria”

Albert Einstein Albert Einstein 
cit. in A. Pais, Subtle is the Lord. The science and the life of Albert Einstein, New cit. in A. Pais, Subtle is the Lord. The science and the life of Albert Einstein, New 

York, Oxford University Press, 1982: 309York, Oxford University Press, 1982: 309

Comunicare: perché?Comunicare: perché?

Public understanding of sciencePublic understanding of science

alfabetizzazione scientificaalfabetizzazione scientifica

maggior sostegno all’innovazione scientifica e tecnologica, conmaggior sostegno all’innovazione scientifica e tecnologica, con

ricadute positive anche per l’economia e per l’industria (CONSENSO)ricadute positive anche per l’economia e per l’industria (CONSENSO)

BODMER REPORT, BODMER REPORT, The public The public understandingunderstanding

of scienceof science, , LondonLondon, , RoyalRoyal Society, 1985Society, 1985

Deficit Deficit modelmodel

Comunicare: perché?Comunicare: perché?

Public Public understandingunderstanding ofof sciencescience

Comunicare: perché?Comunicare: perché?

DialogueDialogue modelmodel

Public engagement modelPublic engagement model

istituzioniistituzioni

((shareholdersshareholders))

dialogodialogo

negoziazionenegoziazione

coinvolgimentocoinvolgimento opinione pubblica, opinione pubblica, 
portatori di interesse portatori di interesse 

((stakeholdersstakeholders))

-- House House ofof LordsLords, Science and Society, , Science and Society, HerHer MajestyMajesty’s ’s StationaryStationary Office, Londra 2000.Office, Londra 2000.

-- ““FromFrom PUS PUS toto PEST”, Science, 298, 4 ottobre 2002, p. 49.PEST”, Science, 298, 4 ottobre 2002, p. 49.

Comunicare: perché?Comunicare: perché?
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Cittadinanza scientificaCittadinanza scientifica

l’indispensabilitàl’indispensabilità delladella scienzascienza per la per la democraziademocrazia

Comunicare: perché?Comunicare: perché? Science Science –– society gapsociety gap

Comunicare: perché?Comunicare: perché?

Marketing della scienzaMarketing della scienza

PitrelliPitrelli N, Scienza e società: un dialogo senza N, Scienza e società: un dialogo senza 

comunicatori? comunicatori? JCOM 7 (1), March 2008JCOM 7 (1), March 2008
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Comunicare la fauna: perché?Comunicare la fauna: perché?

comunicare il valore di una comunicare il valore di una 
risorsa  COLLETTIVA:risorsa  COLLETTIVA:

�� favorirne la conservazione favorirne la conservazione 
(inclusa la gestione sostenibile) (inclusa la gestione sostenibile) 

�� condividere le strategiecondividere le strategie

�� favorire i processi di sviluppo favorire i processi di sviluppo 
culturale ed educativo culturale ed educativo 

�� sensibilizzare (comportamenti sensibilizzare (comportamenti 
e atteggiamenti sostenibili)e atteggiamenti sostenibili)

gli animali interessano gli animali interessano 
alla gente!alla gente!

Comunicare la fauna: perché?Comunicare la fauna: perché?

“gli animali sono sempre in “gli animali sono sempre in 
cima alle cima alle preferenze…preferenze… Proprio Proprio 

per questo in apertura di per questo in apertura di 
Superquark utilizziamo Superquark utilizziamo 

bellissimi documentari di bellissimi documentari di 
natura: sono come il miele con natura: sono come il miele con 

cui attraiamo i nostri cui attraiamo i nostri 
spettatori”spettatori”

BIOFILIABIOFILIA: Innata tendenza a concentrare la nostra : Innata tendenza a concentrare la nostra 

attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le 

ricorda e, in alcune circostanze, ad ricorda e, in alcune circostanze, ad affiliarvisiaffiliarvisi

emotivamenteemotivamente

Edward O. Wilson 2002Edward O. Wilson 2002

Comunicare la fauna: perché?Comunicare la fauna: perché? Comunicare la fauna: perché?Comunicare la fauna: perché?
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Grandi Carnivori alpiniGrandi Carnivori alpini

��habitat “habitat “ecologicoecologico””

��habitat “habitat “socialesociale””

��contesto legalecontesto legale

��aspetti sociali e culturaliaspetti sociali e culturali

��conflitti economiciconflitti economici

��……

Situazione attualeSituazione attuale

�� compromessi con le compromessi con le 

attività tradizionaliattività tradizionali

Favorire la presenzaFavorire la presenza

�� corretta conoscenza corretta conoscenza 

della specie della specie 

Numero di progetti LIFE per specie
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Utilizzo strumentaleUtilizzo strumentale

IanniccaIannicca, 2011 , 2011 -- La comunicazione nei progetti LIFE Natura e La comunicazione nei progetti LIFE Natura e LIFE+LIFE+ Natura dedicati Natura dedicati 

ai grandi predatori (orso e lupo)ai grandi predatori (orso e lupo)

ProgettiProgetti LIFE sui LIFE sui 

““grandigrandi carnivoricarnivori” (1994” (1994--2007)2007)

Primo “caso di studio”Primo “caso di studio”

1996 Progetto Life1996 Progetto Life

““UrsusUrsus: tutela dell’ orso bruno del Brenta”: tutela dell’ orso bruno del Brenta”
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Popolazione “relitta”Popolazione “relitta”

Popolazione Popolazione dinaricadinarica

19501950

La reintroduzione dell’orso sulle La reintroduzione dell’orso sulle 

Alpi: un “caso limite” Alpi: un “caso limite” 
Life Life UrsusUrsus

“Il Progetto di reintroduzione dell’orso “Il Progetto di reintroduzione dell’orso 

bruno nelle Alpi centrali rappresenta bruno nelle Alpi centrali rappresenta 

probabilmente, sia per le caratteristiche probabilmente, sia per le caratteristiche 

della specie, sia per le condizioni sociodella specie, sia per le condizioni socio--

economiche dell’area di immissione, il più economiche dell’area di immissione, il più 

ambizioso intervento di conservazione ambizioso intervento di conservazione 

attiva della fauna mai tentato in Italia”attiva della fauna mai tentato in Italia”

Studio di fattibilità per la reintroduzione Studio di fattibilità per la reintroduzione 

dell’Orso brunodell’Orso bruno

sulle Alpi centrali (1997)sulle Alpi centrali (1997)

72.2%72.2%

72.8%72.8%

75.5%75.5%

68.6%68.6%

favorevoli  alla favorevoli  alla 

reintroduzionereintroduzione

19971997

Sondaggio demoscopicoSondaggio demoscopico
ResidentiResidenti dell’areadell’area didi studiostudio

Linee guidaLinee guida

Comitato Comitato 

Progetto OrsoProgetto Orso

ComitatoComitato

0perativo Orso0perativo Orso

GRUPPO di REALIZZAZIONEGRUPPO di REALIZZAZIONE

PROGRAMMI OPERATIVIPROGRAMMI OPERATIVI

Monitoraggio Monitoraggio 

degli orsidegli orsi

EmergenzeEmergenze

Comunicazione e Comunicazione e 

DivulgazioneDivulgazione

Attività Attività 

scientificascientifica

Valutazione Valutazione 

dei dannidei danni



14/12/2016

8

Life Life UrsusUrsus 19961996--20002000

10% del budget 10% del budget 

totaletotale

Life Life UrsusUrsus 20012001--20042004

25% del budget25% del budget

totaletotale

CostiCosti addizionaliaddizionali

informazioneinformazione

approfondimentoapprofondimento

ricerca scientificaricerca scientifica

La comunicazione nel progetto di La comunicazione nel progetto di 
conservazione dell’orso del Parcoconservazione dell’orso del Parco

interventi nelle scuoleinterventi nelle scuole

In totale: 119 scuole, 359 classi, In totale: 119 scuole, 359 classi, 

5761 alunni contattati5761 alunni contattati

classiclassi alunnialunni

“Comunicare” l’orso“Comunicare” l’orso

DocumentariDocumentari: : 
“Storie di uomini e orsi “Storie di uomini e orsi 

bruni”bruni”
“Il Progetto “Il Progetto Life Life UrsusUrsus” ” 

Sito webSito web: 38 pag. sull’orso: 38 pag. sull’orso
(tradotte in inglese) (tradotte in inglese) 

Testi divulgativiTesti divulgativi: 2: 2

opuscoliopuscoli

��Amico Orso (per bambini)Amico Orso (per bambini)
120.000 copie 120.000 copie 

��Progetto Orso Progetto Orso 
60.000 copie60.000 copie

��Noi e l’orsoNoi e l’orso
50.000 copie50.000 copie

��Uomini e orsiUomini e orsi
40.000 copie40.000 copie

“Comunicare” l’orso“Comunicare” l’orso
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serate divulgativeserate divulgative

escursioni guidateescursioni guidate

cartellonisticacartellonistica

“Comunicare” l’orso“Comunicare” l’orso

articoli articoli 

divulgatividivulgativi

passaggi radiopassaggi radio--

TVTV

“Comunicare” l’orso“Comunicare” l’orso

Rapporti con i Rapporti con i mediamedia

il “benvenuto” (1999il “benvenuto” (1999--2000)2000)

““malainformazionemalainformazione” (2000” (2000--…)…)

la “sovraesposizione” (2001la “sovraesposizione” (2001--2002)2002)

lla “psicosi”a “psicosi”

un esempio: luglio 2002un esempio: luglio 2002

la maggioranza dalla parte la maggioranza dalla parte 

dell’orsodell’orso

il “cambio di direzione”il “cambio di direzione”

l’opposizione incalzal’opposizione incalza

Dai Dai mediamedia alla politicaalla politica
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…fino…fino all’Ordine del  Giorno del Consiglio all’Ordine del  Giorno del Consiglio 

Provinciale della Provincia Autonoma di Provinciale della Provincia Autonoma di 

TrentoTrento

Dai Dai mediamedia alla politicaalla politica

20032003

2000 interviste rivolte ad un campione rappresentativo 2000 interviste rivolte ad un campione rappresentativo 

della Provincia di Trentodella Provincia di Trento

Popolazione residentePopolazione residente

««Se Lei dovesse votare in un referendum, per decidere se gli orsi Se Lei dovesse votare in un referendum, per decidere se gli orsi 

bruni possono restare in Trentino, voterebbe a favore o contro la bruni possono restare in Trentino, voterebbe a favore o contro la 

permanenza degli orsi?permanenza degli orsi?

76,8%

6,2%

17,0%

non rispondenon risponde

contrariocontrario

favorevolefavorevole

20032003
Popolazione residentePopolazione residente

««In generale, lei pensa che la presenza degli orsi possa In generale, lei pensa che la presenza degli orsi possa 

essere considerata una prova di buona qualità essere considerata una prova di buona qualità 

dell’ambiente?dell’ambiente?»»

16,9%75,9%

7,2%

non so, non non so, non 
capiscocapisco

nono

sì, sono prova di una sì, sono prova di una 
migliore qualità migliore qualità 

ambientaleambientale

20032003
Popolazione residentePopolazione residente
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2010: qualcosa è cambiato2010: qualcosa è cambiato

Le conseguenzeLe conseguenze
1.1. conservazione della specieconservazione della specie

2. a livello politico2. a livello politico

3. a livello giudiziario3. a livello giudiziario

4. a livello sociale4. a livello sociale

5. a livello di ordine pubblico5. a livello di ordine pubblico

6. a livello economico (?)6. a livello economico (?)
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SecondSecondo o “caso di studio”“caso di studio”

Foto Paolo Parricelli - Archivio Parco Naturale Regionale della Lessinia

www.wolfalps.eu www.wolfalps.eu 

FactFact checkingchecking

a) Gruppo coordinato di persone 

b) Protocolli d’azione 

c) Strumenti d’ascolto 

FactFact checkingchecking Conservazione dei grandi carnivori Conservazione dei grandi carnivori 
e comunicazionee comunicazione

è facile che si creino conflittiè facile che si creino conflitti

chi comunicachi comunica
chi ricerca e chi ricerca e 

gestiscegestisce
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I rischiI rischi
dare cattive informazionidare cattive informazioni

essere attaccatiessere attaccati

Ai comunicatoriAi comunicatori

raccogliete raccogliete 
informazioni informazioni 
presso enti presso enti 

accreditati o accreditati o 
professionisti del professionisti del 

settoresettore

Amm. pubblicheAmm. pubbliche

MuseiMusei

UniversitàUniversità

ParchiParchi

ATItATIt

......
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Conservazione della fauna vs Conservazione della fauna vs 
comunicazionecomunicazione

uuna (nuova) na (nuova) alleanza…alleanza…

•• chichi fafa ricercaricerca purapura (lo(lo scienziato)scienziato)

•• chichi fafa ricercaricerca applicataapplicata (il(il tecnico)tecnico)

•• ilil comunicatorecomunicatore professionistaprofessionista (giornalisti(giornalisti

scientifici,scientifici, comunicatoricomunicatori istituzionali,istituzionali,

divulgatoridivulgatori scientifici)scientifici)

•• gligli appassionatiappassionati didi naturanatura

•• lala associazioniassociazioni

•• “altri”“altri” (interesse(interesse personale,personale, lobbistico,lobbistico,

ideologico)ideologico)

Chi ha il dovere , l’obbligo , la facoltà di fare Chi ha il dovere , l’obbligo , la facoltà di fare 

comunicazione scientifica sulla fauna? comunicazione scientifica sulla fauna? 

Comunicazione faunisticaComunicazione faunistica

ATTORIATTORI

è indispensabile fare divulgazione delle è indispensabile fare divulgazione delle 
proprie attività di proprie attività di 

ricerca/conservazione/gestionericerca/conservazione/gestione
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Fauna e comunicazioneFauna e comunicazione

si possono costruire racconti di interesse si possono costruire racconti di interesse 
sociale…sociale…

pro e contropro e contro

“Noi teriologi abbiamo l’enorme “Noi teriologi abbiamo l’enorme 

vantaggio di lavorare con animali vantaggio di lavorare con animali 

pucciosi, pelosi e con gli occhioni. pucciosi, pelosi e con gli occhioni. 

Perche’ non avvantaggiarsene?” Lisa Perche’ non avvantaggiarsene?” Lisa 

Signorile (Signorile (www.lorologiaiomiope.comwww.lorologiaiomiope.com))

��complessità dei complessità dei 
fenomenifenomeni

��facili da facili da 
strumentalizzarestrumentalizzare

Fauna e comunicazioneFauna e comunicazione

pro e contropro e contro

��professionalità: scarsa e poco professionalità: scarsa e poco 
riconosciutariconosciuta

��poche risorsepoche risorse

��rapidi mutamenti dei mediarapidi mutamenti dei media

Fauna e comunicazioneFauna e comunicazione

pro e contropro e contro

Il principio di indeterminazione della Il principio di indeterminazione della 

comunicazione della scienzacomunicazione della scienza

ΔΔr   r   xx ΔΔcc =   K=   K

rigore scientificorigore scientifico

comunicabilitàcomunicabilità

P.GrecoP.Greco, 2004, 2004
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Comprensibilità e disponibilità: Comprensibilità e disponibilità: la comunicazione è un dialogola comunicazione è un dialogo

“Modello Venezia”: La comunicazione va 

vista come un ponte che unisce isole 
diverse dello stesso arcipelago, o come un 
flusso trasversale e multidirezionale

mediante il quale tutti i molteplici soggetti 
dell’“arena pubblica” interagiscono Greco 
P., 2004. 

“Sfruttate” il lupo e gli altri “Sfruttate” il lupo e gli altri 
grandi carnivorigrandi carnivori

Per indurre la Per indurre la 
società a società a 

considerarli una considerarli una 
risorsarisorsa

Per richiamare ad Per richiamare ad 
un senso della un senso della 

montagna/della montagna/della 
naturanatura

••Linee guida per la comunicazione faunistica. Linee guida per la comunicazione faunistica. Carotenuto e Carotenuto e ZibordiZibordi (a cura di), 2016. (a cura di), 2016. 

http://uagra.uninsubria.it/atit/doc/workshop2016/Linee_Guida_Comunicazione_ebook.pdfhttp://uagra.uninsubria.it/atit/doc/workshop2016/Linee_Guida_Comunicazione_ebook.pdf

••Decalogo per una comunicazione efficace sui grandi carnivori.Decalogo per una comunicazione efficace sui grandi carnivori. Tosoni E., Tosoni E., ZibordiZibordi F., Salvatori V., 2015: F., Salvatori V., 2015: 
http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/doc/workshop_comunicazione_8_luglio_2015.pdfhttp://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/doc/workshop_comunicazione_8_luglio_2015.pdf

••Criteri di comunicazione per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi. Criteri di comunicazione per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi. Report del LIFE COOP Criteri per Report del LIFE COOP Criteri per 

la creazione di una la creazione di una metapopolazionemetapopolazione alpina di orso bruno. alpina di orso bruno. EditedEdited byby Parco Naturale Adamello Brenta. Parco Naturale Adamello Brenta. 

StremboStrembo: pp. 21.: pp. 21.SCARICABILE DASCARICABILE DA: : www.pnab.it/www.pnab.it/cosa_facciamocosa_facciamo//progetti_specialiprogetti_speciali/life_coop.html/life_coop.html

••http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/

••http://www.orso.provincia.tn.it/http://www.orso.provincia.tn.it/

••http://www.lifewolfalps.eu/http://www.lifewolfalps.eu/tagtag//factfact--checkingchecking//

••Greco P., 2004. Il modello Venezia La comunicazione nell’era postGreco P., 2004. Il modello Venezia La comunicazione nell’era post--accademica della scienza. accademica della scienza. 

http://ics.sissa.it/conferences/csIntroduzione.pdfhttp://ics.sissa.it/conferences/csIntroduzione.pdf

••Sulla via dell’orso, 2016. Sulla via dell’orso, 2016. SustersicSustersic A., Zibordi F. Idea Montagna. A., Zibordi F. Idea Montagna. 

Per approfondire:Per approfondire:

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


