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Riassunto. I processi di co-creazione della conoscenza ba-
sati sul coinvolgimento degli stakeholder e delle comunità 
locali per lo sviluppo di modelli stanno diventando sempre 
più popolari nell’ambito della gestione dei rischi connessi 
con i cambiamenti climatici. Nonostante i numerosi bene-
fici, sia per i decisori che per i partecipanti, alcune fonda-
mentali questioni restano largamente irrisolte. Tra queste 
la gestione dell’ambiguità nella percezione e strutturazio-
ne di un problema da parte di differenti stakeholder svol-
ge un ruolo prioritario. La necessità, infatti, di garantire 
la legittimità del processo, coinvolgendo tutti i possibili 
stakeholder, rischia di creare barriere al processo di co-co-
struzione della conoscenza, a causa della contemporanea 
presenza di differenti - e spesso conflittuali - problem fra-
me. Questo lavoro, basato sulle esperienze nell’ambito 
del progetto “Nature Insurance value: Assessment and 
Demonstration” (NAIAD), dimostra come l’ambiguità tra 
differenti stakeholder possa contribuire alla creatività del 
processo di co-creazione della conoscenza nel caso di effi-
cace interazione tra gli stakeholder stessi.
Parole chiave: co-costruzione della conoscenza, modelli 
partecipativi, social network analysis, ambiguità.

1. Introduzione
Tra i vari approcci relativi alla co-costruzio-
ne della conoscenza per la gestione dei rischi
connessi con i cambiamenti climatici, l’adozio-
ne di approcci partecipativi per lo sviluppo di
modelli ambientali e di gestione delle risorse
sta riscuotendo notevole successo (Voinov &
Bousquet, 2010; Voinov et al., 2016). L’avvento
di questi approcci ha segnato l’interruzione di
una prassi, consolidata negli anni, in base alla
quale i modellisti facevano esclusivamente
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riferimento alla conoscenza scientifica nella 
costruzione dei propri modelli. Scienziati, mo-
dellisti e sviluppatori di software rivestivano 
il ruolo di esperti e tendevano ad ignorare la 
possibilità che fosse necessario coinvolgere 
altri attori per decidere “cosa” risolvere (defini-
zione del problema), come analizzarlo (costru-
zione del modello) e come risolverlo (costru-
zione delle alternative).  Nonostante i benefici 
derivanti dalla modellazione partecipata siano 
stati descritti in vari lavori (ad es. Brugnach 
et al., 2017), è importante sottolineare come 
i modelli partecipativi, per essere in grado di 
rappresentare la conoscenza degli stakeholder 
ed essere utilizzati per supportare le decisioni, 
debbano soddisfare tre criteri principali. De-
vono essere salienti, in grado, cioè, di fornire 
informazioni che siano davvero utili per i deci-
sori, chiamati a prendere decisioni sulla base 
dei risultati dei modelli, e per gli stakeholder 
che hanno contribuito al loro sviluppo. Devo-
no essere credibili, in grado, cioè, di fornire 
informazioni che possano essere considerate 
affidabili da coloro che dovrebbero utilizzare 
i risultati dei modelli. Infine, i modelli parteci-
pativi devono essere legittimi, in grado, cioè, di 
rappresentare ed integrare la conoscenza dei 
vari stakeholder coinvolti nel processo. Divie-
ne, quindi, indispensabile adottare strumenti e 
metodologie in grado di raccogliere e struttu-
rare differenti tipi di conoscenza, mantenendo 
traccia di questa diversità.
Il presente contributo è focalizzato sulla legit-
timità dei modelli partecipativi e sull’analisi 
dell’ambiguità quale strumento a supporto 
della co-creazione della conoscenza. L’ambi-
guità fa riferimento ad un tipo particolare di in-
certezza ed indeterminatezza, non eradicabile 
nei processi partecipativi, riferita alla presenza 
di differenti - e spesso conflittuali - problem fra-
me (Brugnach et al., 2011). L’ambiguità è parte 
integrante dei processi decisionali multi-attori 
(Jasanoff, 2007). La presenza di ambiguità può 

avere un duplice impatto sulla qualità dei pro-
cessi decisionali multi-attori. Per un verso, la 
presenza di differenti prospettive può facilitare 
la creatività del processo decisionali, guidando 
i partecipanti verso soluzioni innovative per il 
problema in esame. Per l’altro, l’ambiguità può 
spingere verso la polarizzazione dei punti di vi-
sta, riducendo la capacità del gruppo di creare 
una base comune per la comunicazione e la 
definizione di azioni. Tali condizioni influisco-
no in maniera determinante sulla co-creazione 
di conoscenza e sviluppo di modelli partecipa-
tivi (Brugnach et al., 2011).
La maggior parte degli approcci esistenti ri-
guardanti il supporto alla co-creazione della 
conoscenza definiscono l’ambiguità come di-
stanza tra le percezioni dei vari stakeholder. 
Questi approcci puntano a facilitare il raggiun-
gimento del consenso tra i vari partecipanti, 
attraverso la riduzione della distanza tra i vari 
punti di vista (Herrera-Viedma et al., 2002). È 
importante sottolineare come questi approcci 
trascurino le relazioni tra gli stakeholder ed il 
loro ruolo nell’influenzare il processo di co-cre-
azione della conoscenza. Tuttavia, gli individui 
non agiscono in maniera isolata (Kolleck, 2013; 
Siegel, 2009; Sueur et al., 2012). Le prove dimo-
strano che la struttura delle reti di interazioni, 
sia in termini di modelli di connessione che di 
distribuzione degli individui al loro interno, in-
fluenza il comportamento interdipendente de-
gli agenti e gli esiti aggregati del processo col-
lettivo di costruzione della conoscenza (Siegel, 
2009). Attraverso meccanismi di interazione, i 
diversi attori decisionali tendono ad allineare 
i propri frame problematici, superando le bar-
riere causate dall’ambiguità nella definizione 
dei problemi (Brugnach et al., 2011; Dewulf & 
Bouwen, 2012). I conflitti possono non verifi-
carsi tra decisori con frame di problemi piutto-
sto diversi, ma con buone relazioni (Liu et al., 
2019). 
Il presente contributo descrive brevemente 
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come la co-creazione di conoscenza in am-
bienti decisionali multi-attori richieda la pre-
senza di un’efficace rete di interazione tra i vari 
attori coinvolti nel processo. A tal fine, sono 
descritte le esperienze svolte nell’ambito del 
progetto NAIAD (www. http://naiad2020.eu/) 
che aveva come obiettivo la co-costruzione di 
conoscenza per il co-design di Nature-Based 
Solutions (NBS) per la riduzione dei rischi con-
nessi con i cambiamenti climatici. Come defi-
nito dalla Commissione Europea, le NBS sono 
soluzioni ispirate e supportate dalla natura, in 
grado di fornire contemporaneamente benefi-
ci ambientali, sociali ed economici e aiutare a 
costruire la resilienza. A tal fine, sono descritte 
le esperienze svolte nell’ambito del progetto 
NAIAD (EU H2020) che aveva come obiettivo la 
co-costruzione di conoscenza per il co-design 
di NBS per la riduzione dei rischi connessi con i 
cambiamenti climatici.

2. Miglioramento delle interazioni tra sta-
keholder e decisori per la co-costruzione 
della conoscenza
I risultati ottenuti nel caso di studio di Medina 
del Campo (Spagna), caratterizzato da uno dei 
più importanti acquiferi del bacino del Douro, 
seno descritti in questa sezione. L’attuale livel-
lo di sfruttamento della falda per fini irrigui e 
la contemporanea, duratura, siccità stanno 
provocando un progressivo depauperamento 
della risorsa sotterranea, sia dal punto di vista 
qualitativo, sia da quello qualitativo.
Il progetto NAIAD puntava a facilitare il pro-
cesso di coinvolgimento dei vari stakeholder, 
al fine di co-creare una NBS per proteggere la 
qualità della falda e garantire la produzione dei 
vari servizi ecosistemici. A tal fine, è stato adot-
tato una metodologia multi-fase, fortemente 
basata su approcci analitici necessari per iden-
tificare ed analizzare le potenziali barriere alla 
co-creazione della conoscenza per la progetta-
zione della NBS. In particolare, il lavoro svolto 

dal sottoscritto ha riguardato l’individuazione 
delle barriere alla collaborazione dovute ad 
una limitata interazione tra i vari stakeholder. 
A tal fine sono stati utilizzati due principali 
strumenti di analisi: i) Social Network Analy-
sis (SNA), in grado di mappare ed analizzare 
la complessa rete di relazioni (formali ed in-
formali) tra i vari decisori, contribuendo ad 
individuare punti di vulnerabilità nella rete di 
relazioni; ii) sviluppo di una Fuzzy Cognitive 
Map (FCM), in grado di simulare in maniera 
qualitativa scenari di intervento. Per quanto 
concerne quest’ultimo aspetto, è importante 
sottolineare come la FCM abbia consentito di 
analizzare come i punti di vulnerabilità della 
rete di relazioni tra i vari stakeholder possano 
condurre a barriere alla collaborazione ed alla 
co-creazione della conoscenza. La descrizione 
dettagliata degli approcci metodologici adot-
tati esula dagli obiettivi di questo lavoro. 
Tra le varie metodologie di SNA descritte nel-
la letteratura scientifica (e.g. Borgatti, 2006; 
Ingold, 2011; Lienert et al., 2013), in questo la-
voro abbiamo applicato l’Organizational Risk 
Analysis (ORA), basata sull’assunto secondo cui 
l’efficacia delle interazioni tra vari stakeholder 
è influenzata dalla loro capacità di condividere 
informazioni e di collaborare alla realizzazione 
condivisa di specifici compiti utilizzando le in-
formazioni scambiate (Carley, 2002; Giordano 
et al., 2017). Un workshop con gli stakeholder 
locali ha consentito di co-disegnare la mappa 
delle interazioni esistenti tra i vari attori de-
cisionali in merito alla gestione e tutela delle 
acque di falda. Durante il workshop, ai parteci-
panti era richiesto di collegare tra loro tre ele-
menti fondamentali: i) attori; ii) informazioni; e 
iii) task. Ai partecipanti era, inoltre, richiesto di 
specificare la forza del legame disegnato sulla 
mappa – ad es., quanto fosse considerata im-
portante una determinata informazioni per lo 
svolgimento dei compiti di un determinato at-
tore. 
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L’applicazione di misure di distanza e di centra-
lità dei vari elementi rappresentati nella map-
pa ottenuta durante il workshop (Freeman, 
1978) ha consentito di individuare i punti di 
vulnerabilità della rete di relazioni, così come 
riportato nella tabella sottostante.

Questi risultati mostrano come, per facilitare il 
processo di co-creazione della conoscenza, sia 
necessario migliorare la collaborazione tra gli 
agenti decisionali: i) rendere la WUA più cen-
trale nel processo; ii) facilitare la condivisione 
della gestione dei water rights; iii) potenziare la 
condivisione delle informazioni tecniche per i 
cambiamenti colturali; e iv) migliorare la con-
divisione delle informazioni sullo stato delle 
acque di falda e sui rischi associati. 
L’applicazione delle FCM per la simulazione di 
scenari qualitativi ha consentito, infine, di ana-
lizzare come tali punti di vulnerabilità possano 
ostacolare il processo di co-costruzione della 
conoscenza. Le FCM sono state utilizzate, in 
particolare, per simulare i comportamenti dei 
vari attori decisionali all’interno della rete di 
relazioni, analizzando le loro reazioni in pre-
senza/assenza di determinate interazioni. Il 
modello ha dimostrato come, in assenza di ef-

ficaci interazioni tra l’autorità di bacino (CHD) e 
la comunità degli agricoltori, la diffusione delle 
innovazioni relazione alle colture meno idro-e-
sigenti è ostacolata dallo scarso livello di fidu-
cia esistente tra questi due attori. In tale situa-
zione, gli agricoltori tendono a non accettare 

il supporto tecnico da parte del CHD ed a non 
accettare i vincoli allo sfruttamento della falda 
imposti tramite i water rights. Di conseguen-
za, in caso di fenomeno siccitoso, tendono a 
violare i vincoli, continuando ad emungere in 
maniera illegale. Il CHD, da parte sua, percepi-
sce l’imposizione di vincoli ed il controllo del 
territorio come le strategie più efficaci per tu-
telare l’acquifero di Medina del Campo. Questa 
situazione descrive una condizione in cui l’am-
biguità esistente tra i vari attori si trasformi in 
conflitto a causa delle vulnerabilità esistenti 
nella rete di interazioni. In queste condizioni, 
il processo di co-costruzione della conoscenza 
non è efficace a causa delle barriere alla colla-
borazione.

3. Discussione e conclusioni
I risultati ottenuti a Medina del Campo hanno 
mostrato, per un verso, come le caratteristiche 
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delle reti di interazione in cui agiscono e deci-
dono i decisoti possono influenzare il loro. Nel-
lo specifico, questo lavoro dimostra come una 
rete di interazioni inefficace possa rappresen-
tare una barriera al processo di co-creazione 
della conoscenza perché amplifica i potenziali 
conflitti tra i diversi decisori e stakeholder. La 
mancanza di condivisione delle informazio-
ni come, ad esempio, l’accesso limitato alle 
informazioni sullo stato delle acque di falda, 
rende difficile il superamento delle barrie-
re alla collaborazione. Inoltre, il basso livello 
di coinvolgimento di potenziali attori chiave, 
come la WUA, potrebbe impedire l’esecuzione 
di compiti chiave - ad esempio, l’attuazione 
della politica del diritto all’acqua e l’accesso 
al supporto tecnico per il cambiamento delle 
colture. Infine, i risultati hanno mostrato che i 
compiti chiave svolti da un singolo agente, con 
una cooperazione limitata nella rete, rappre-
sentano una vulnerabilità perché impedisce a 
questo compito di essere considerato consen-
suale ed accettato dagli altri agenti. In linea 
con i risultati di Matland (1995), ciò dimostra 
che la mancanza di interazioni efficaci rappre-
senta un ostacolo al processo di co-creazione 
della conoscenza, bloccando la transizione dai 
conflitti alla cooperazione tra agenti con frame 
ambigui.
Per l’altro verso, i risultati ottenuti a Medina del 
Campo dimostrano l’importanza rivestita dagli 
nterventi specificatamente orientati al miglio-
ramento delle reti di interazione per facilita-
re la collaborazione tra diversi stakeholder e, 
quindi, consentire il processo di co-creazione 
della conoscenza per i modelli ambientali. 
In conclusione, un efficace processo di coinvol-
gimento degli stakeholder per la co-definizione 
di un modello richiede l’adozione preventiva 
di strumenti di analisi, in grado di evidenziare 
eventuali differenza nella definizione struttura-
zione di problemi (ambiguità) e di rilevare bar-
riere alla collaborazione dovute ad inefficaci 

interazioni tra i vari decisori e stakeholder.  I ri-
sultati ottenuti dimostrano, infatti, che, miglio-
rando i meccanismi di interazione, facilitando 
il flusso di informazioni e consentendo la col-
laborazione nell’esecuzione di compiti chiave, 
l’esistenza di problem frame divergenti può 
condurre alla definizione di azioni collettive. A 
tal fine, l’approccio di analisi e modellizzazione 
integrata adottata in questo lavoro fornisce ai 
decisori informazioni utili riguardanti: i) i prin-
cipali vulnerabilità della rete di interazioni esi-
stente; ii) i punti di ingresso per gli interventi, 
ovvero gli attori interessati dagli interventi di 
rete; le informazioni da condividere; e i compiti 
da svolgere in collaborazione con gli altri; e iii) 
gli interventi più idonei da attuare per facilitare 
la collaborazione.
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