
Antonio Pollutri
WWF Italia
Area Conservazione & Progetti

Seminario FORMEZ
Bologna 2 feb 201019 maggio 2010

Fiera di Roma

Approccio sistematico alla gestione di 
interventi per la biodiversità

Buongiorno.
Con questo intervento intendo fornire informazioni basilari su un tipo di 
approccio sistematico alla gestione dei piani e progetti di conservazione, 
fondato sul principio della gestione adattativa.
Alla fine di questa presentazione avrete raccolto un minimo di  informazioni 
utili per approfondire ulteriormente l’argomento.
E’ infatti impossibile esaurire l’argomento in un’ora, essndo necessaria una 
settimana di training.
Quindi accennerò al COSA tralasciando forzatamente il COME si realizzano i 
passaggi del metodo. 
Questo approccio è oggi sperimentato in diversi contesti nazionali, l’ultimo dei 
quali in ordine di tempo è un progetto di standardizzazione di gestione di 5 
aree marine protette italiane ASPIM-Aree Speciali Protette di Importanza 
Mediterranea (un protocollo della Convenzione di Barcellona). 



Progettiamo ed 
implementiamo azioni
‐Strategiche
‐Gestite in maniera 
sistematica
‐Orientate al risultato

Questo approccio è anche utilizzato dal WWF a 
livello mondiale. Esiste nel WWF un network 
costituito da membri che utilizzano questa 
metodologia e lavorano per estenderne l’utilizzo  a 
tutti I team WWF ed ai relativi partner di progetto.
Il nostro scopo è quello di progettare ed 
implementare azioni di conservazione:
-strategiche – con effetti duraturi 
-gestite in maniera sistematica
-orientate al risultato



Core Members:

Collaborating Members:

Funding Support:

Il WWF è, tra l’altro, membro di un vasto 
partenariato composto di organizzazioni di 
conservazione della natura  impegnati a 
migliorare le pratiche di conservazione.
Ogni organizzazione del “The 
Conservation Measures Partnership” è
focalizzata su azioni di conservazione sul 
terrreno. 



http://www.conservationmeasures.org

Questo è il sito web del consorzio CMP per le 
informazioni e la documentazione disponibile per il 
download



- Classificazione unificata IUCN-CMP delle Azioni di Conservazione 

- Classificazione unificata IUCN-CMP delle Minacce Dirette

-Open Standards for the Practice of Conservation-Standard di gestione 
di programmi e progetti di conservazione

- Software Miradi per l'utilizzazione degli Open Standards

I prodotti della partnership CMP

I primi due prodotti rappresentano lo sforzo di 
condividere a livello internazionale una 
nomenclatura comune,  capace di specificare i 
tipi di problema e i tipi di soluzione in modo 
univoco ed inconfondibile. 

Esistevano, sia nell’ambito CMP che presso 
l’IUCN diversi sistemi di classificazione delle 
minacce e delle azioni di conservazione e, 
grazie ad un lavoro comune, i due soggetti  
hanno unificato i loro sistemi  per rendere più
comprensibili e comparabili a livello globale le 
situazioni a livello d'area d'intervento, le 
strategie e l’ implementazione dei piani 
d'intervento.

C'è un dibattito in corso a livello scientifico, 
soprattutto sulle minacce (che sono un



CMP 
Open

Standards
v 2.0

Gli Open standards rappresentano 
l’esperienza collettiva di tutte queste 
organizzazione nella progettazione, 
implementazione e monitoraggio dei progetti 
di conservazione. Questi standard aperti 
perchè sono la riunificazione di concetti 
comuni, di approcci, di tecniche, di 
termininologia. 

Questi standards forniscono dei principi, un 
processo sistematico, ed indicazioni  per la 
corretta attuazione dei progetti di 
conservazione. 

Gli standard sono aperti nel senso che sono 
liberamente utilizzabili da chiunque e sono 
inoltre  adattabili senza problemi alle 
esigenze delle singole organizzazioni. Gli 



https://miradi.org

Miradi - una parola Swahili  "che significa" progetto o 
"obiettivo" - è un programma  per computer che permette agli 
operatori della conservazione di progettare, gestire, monitorare
e imparare dai loro progetti in modo da raggiungere gli 
obiettivi di conservazione più efficacemente. 

Il programma guida gli utenti attraverso un' assistenza passo-
passo, basato sugli step e sub-step degli Open standards. 

Miradi  aiuta a definire l'ambito di intervento del progetto 
(geografico o tematico), e disegna i modelli concettuali e le 
mappe territoriali del sito dove si sviluppa il progetto. 

Il software consente ai team di fare una graduatoria di priorità
delle  minacce, sviluppare obiettivi e  azioni,  selezionare 
indicatori di monitoraggio per valutare l'efficacia delle  
strategie. 

Miradi supporta anche lo sviluppo dei piani operativi, i bilanci e 
altri strumenti che aiutano gestire il loro progetto. 

Si possono esportare i dati di progetto per le relazioni ai 
finanziatori e collaborare alla costruzione di una banca dati 
centrale per condividere le informazioni con altri operatori.



http://conserveonline.org/

Collegato a quanto detto, questo sito, gestito dai colleghi di The Nature 
Conservancy,  è un luogo virtuale dove si incontrano, scambiano informazioni 
e collaborano professionisti della conservazione di tutto il mondo. Costituisce 
un archivio di progetti ed offre un servizio che permette di organizzare aree di 
lavoro.



Seminario FORMEZ
Bologna 2 feb 2010

•La biodiversità è continuamente erosa, a dispetto degli  sforzi 
messi in atto a diversi livelli istituzionali e scale geografiche.
•Le risorse economiche e le capacità umane non sono ancora 
sufficienti per contrastare la perdita di biodiversità
•Gli interventi soffrono di una progettazione, una gestione ed un
monitoraggio inadeguati

E’ fondamentale aumentare l’impatto delle iniziative di 
conservazione

Il problema

Conosciamo tutti lo stato delle cose:
La biodiversità è continuamente erosa, a dispetto di tutti gli sforzi concertati ai 
livelli regionale, nazionale ed internazionale
Gli interventi soffrono di una progettazione, una gestione ed un monitoraggio 
spesso scadenti
Le risorse economiche e le capacità umane non sono ancora sufficienti 
Bisogna migliorare l’impatto delle iniziative di conservazione
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Cos’è un progetto di conservazione?
Un progetto di conservazione è un set di strategie integrate in 
un piano, messo in campo da un team, per raggiungere un set di 
obiettivi di conservazione, all’interno di un definito spazio 
geografico.

Attuazione Analisi e Concettualizzazione

Noi definiamo in generale un progetto di conservazione come un set di 
strategie integrate in piano e tradotte in azioni, messo in campo da un team, 
che lavora per raggiungere un set di obiettivi di conservazione, più all’interno 
di un definito spazio geografico. Talvolta per un tema.
Letto da sx verso dx, lo schema descrive in modo lineare un progetto di 
conservazione. Un team mette in atto una strategia composta da azioni per 
influenzare dei determinanti negativi o positivi, remoti e/o diretti che, 
provocando alterazioni di fattori ecologici, deteriorano o distruggono valori di 
biodiversità.
Letto da sx a dx, riconosiciamo due fasi distinte dell’intervento di 
conservazione: quello della raccolta delle informazioni, dell’analisi e della 
concettualizzazione; l’altra è la fase di implementazione delle strategie.    
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Cos’è un progetto di conservazione?

Le strategie messe in campo si attuano tramite specifiche azioni che possono 
intervenire, contestualmente o in tempi differiti, su più elementi. Dipende dai 
vincoli e dalle opportunità (che possono pure cambiare nel corso del progetto).
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Quali e quanti dovrebbero essere i bersagli di biodiversità*  
della mia iniziativa di conservazione? 

Come dovrei selezionarli?  Con quali criteri?

Quali caratteristiche ecologiche o biologiche dei bersagli di 
biodiversità dovrò valutare? Su quali dovrò focalizzare le 
strategie?
*specie, ecosistemi….

Domande critiche

La gestione di ogni progetto di conservazione della biodiversità ci pone di 
fronte a una serie di questioni critiche per il successo dell’iniziativa.

Quali e  quanti dovrebbero essere i miei obiettivi di conservazione su cui 
focalizzare le strategie d’intervento per una sufficiente probabilità di successo 
(compatibilmente con le risorse economiche, di tempo, e delle competenze 

disponibili)?
C’è un metodo per selezionarli? Quali criteri applicherò per sceglierli? 

Quali caratteristiche  analizzerò per valutarne lo status e stabilire quelle 
migliori possibile?
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Qual’è il mio reale spazio geografico d’intervento? 

Abbiamo tutti lo stesso traguardo? Condividiamo tutti la 
stessa prospettiva / visione?

Quali attività umane costituiscono un problema per la 
biodiversità che voglio conservare? Quali attività sono 
un’opportunità?

Quanto è seria una minaccia?

Come posso stabilire le priorità d’intervento?

Quali attività umane costituiscono una minaccia per la biodiversità che voglio 
conservare? 

Quanto è seria una minaccia? Come posso misurarla?

Come posso stabilire le priorità d’intervento?
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Quali sono i soggetti chiave che hanno un chiaro interesse 
rispetto ai valori che devo conservare, alle minacce che devo 
contrastare, agli obiettivi che devo raggiungere?

Devo coinvolgerli? E come? Quando?

Quali fattori indiretti innescano e/o alimentano le minacce?

Quali sono le opportunità che posso sfruttare?

Quali sono i soggetti chiave che hanno un chiaro interesse rispetto ai valori 
che devo conservare, alle minacce che devo contrastare, agli obiettivi che 
devo raggiungere?

Quali fattori innescano e/o alimentano le minacce?

Quali sono le opportunità che posso sfruttare?
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Quali specifici risultati di conservazione dovrò cercare di 
raggiungere?

Come posso stabilire delle mete chiare, concrete, ambiziose 
ma realistiche?

Quali sono le azioni che posso mettere in campo per 
raggiungere i miei obiettivi di conservazione?

Quali specifici risultati di conservazione dovrò cercare di raggiungere?

Come posso stabilire delle mete chiare, concrete, ambiziose ma realistiche?
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Come faccio a sapere se le mie azioni stanno funzionando?

Come posso intervenire per adattare il mio piano/progetto?

Ho tutte le risorse necessarie? 

Quali sono i rischi?

Quali sono gli interventi che posso mettere in campo per raggiungere i miei 
obiettivi?

Come faccio a sapere se le mie azioni stanno funzionando?

Come posso intervenire per adattare il mio piano/progetto?



Integrazione fra 
progettazione, gestione 
e monitoraggio in un 
corpus unico di 
strumenti

Risorsa 
gestita
Risorsa 
gestita

Piani d’azione
(Obiettivi          Azioni) 

Piani d’azione
(Obiettivi          Azioni) 

MonitoraggioMonitoraggio
Obiettivo 

raggiunto?
Obiettivo 

raggiunto?

SiSi

NoNo

Programma
alternativo
Programma
alternativo

All’inizio abbiamo commentato uno schema concettuale che rappresentava il 
progetto di conservazione come un processo lineare. La metodologia della gestione 
adattativa prevede l’integrazione della progettazione, della gestione del piano e del
monitoraggio.
Questo modello ci dice che piano d’azione e piano di monitoraggio vengono 
implementati simultaneamente e che, a seconda dei risultati del monitoraggio, 
possiamo proseguire nell’implementazione del piano ovvero intervenire sulla 
strategia e sulle relative azioni, fino a quando il monitoraggio ci conferma che stiamo 
raggiungendo il risultato atteso.



Punti chiave dell’approccio

• Definizione di chiari obiettivi di gestione (Goal) che descrivono le condizioni desiderate di 
una specie, ecosistema, o qualsiasi altra entità di interesse conservazionistico.

• Sviluppo di un piano di gestione (Action plan) che identifica i fattori di minaccia in atto e 
le azioni necessarie per ridurne od eliminarne l’impatto e raggiungere così gli obiettivi 
attesi.

• Sviluppo di un piano di monitoraggio mirato (scelta degli indicatori) su obiettivi di 
conservazione (outcomes), sulla riduzione delle minacce (outputs) e sull’esecuzione 
delle attività.

• Applicazione dei piani di gestione e monitoraggio (Operational plan).

• Raccolta ed Analisi dei dati e diffusione dei risultati.

• Uso iterativo dei risultati del monitoraggio in modo da adattare la gestione ed imparare 
dalle esperienze.

Punti chiave dell’approccio:
Chiari obiettivi gestionali che descrivono lo stato futuro dei valori di biodiversità
a cui noi miriamo.
Un piano d’azione mirato all’abbattimento delle minacce, tale da permettere ai 
valori di biodiversità di raggiungere lo stato che ci siamo prefissi.
Un piano di monitoraggio, mirato alla verifica dell’impatto delle nostre azioni 
sulle minacce, sui valori di biodiversità, e sui risultati intermedi delle azioni.
L’implementazione simultanea e coordinata dei piani d’azione e di 
monitoraggio.
Analisi e l’uso iterativo dei risultati del monitoraggio.
Adattiamo la gestione del progetto se gli obiettivi non sono raggiunti o se ci 
sono indicazioni che ci convincono a migliorare il protocollo d’azione.



Raggiungere un successo

Principi che stanno dietro a questo ragionamento
Per raggiungere il successo è indispensabile ideare una strategia appropriata 
implementata con un piano d’azione efficace che deve essere eseguito 
efficentemente.
Se la teoria che sta dietro la strategia non è corretta, il progetto non raggiunge 
gli obiettivi, quantunque esso  sia stato ben eseguito.
Se la teoria e la strategia sono corrette ma il progetto è mal eseguito, non 
raggiungeremo il risultato.
La catastrofe è totale se le supposizioni sono errate ed il progetto è mal 
eseguito.



Nessuno pianifica il fallimento

ma 

In molti falliscono la pianificazione

Come nel caso di questo gatto  ingenuo e con poca esperienza, mutilato da un 
piranha,
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Adapted from WWF Southwest Amazon Ecoregion (SWA)
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Adapted from WWF Southwest Amazon Ecoregion (SWA)



L’approccio sistematico alla gestione degli interventi di conservazione definisce 5 
distinte fasi, composte di sottofasi che si concludono con uno o più specifici prodotti 
o output. 
Nella prima fase si definiscono il team, la visione comune, l’area d’intervento e si 
selezionano, usando certi criteri, i valori di biodiversità su cui si concentrerà
l’intervento. Inoltre costruiamo un modello (mappa) concettuale della realtà che 
dobbiamo gestire
Nella fase di progettazione produciamo il piano d’azione, il piano operativo ed  il 
piano di monitoraggio
La terza fase è quella dell’ implementazione dei piani d’azione e di monitoraggio, 
avendo definito il piano di lavoro, il chi fa cosa, gli aspetti economici.
La quarta fase è quella dell’ analisi dei dati e dell’ adattamento del piano d’azione
La quinta è la fase di valutazione dei risultati e condivisione dell’esperienza
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In questo passaggio si chiariscono I limiti spaziali dell’intervento. L’ambito andrà poi rivisto 
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Target strategici di conservazione: elementi tipici e caratterizzanti dell’area selezionati per la parte
strategico.
Su questi target si focalizzeranno le strategie del piano d’azione.
Nell’analisi e valutazione dei target vengono considerati anche gli attributi ecologici:  param
indicatori più specifici e sensibili dello “stato di salute” dei singoli elementi di biodiversità, s
misura del successo che le azioni di conservazione e di gestione avranno al momento dell
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La Visione descrive la condizione futura desiderata dell’area per cui il gruppo di lavoro decide di a
E’ una dichiarazione che serve anche per chiarire e portare a negoziazione le aspettative degli attor
La Visione ha questi requisiti: 
-è sintetica
-è generica nella misura in cui non pone limiti di strategie
-è abbastanza visionaria
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L’analisi del contesto ci porta a descrivere visivamente, con un modello concettuale, i collegamenti 
Grazie ai modelli concettuali riusciamo ad identificare meglio i fattori chiave su cui focalizzarci per
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A monte della minaccia diretta ci possono essere:
-uno o più driver, uno o più cause remote che attivano e alimentano la minaccia diretta (es. la doman
-uno o più opportunità che esercitano un’azione positiva o sono potenzialmente benefici per i target



Questo processo di analisi della situazione, compresa di analisi degli attori, o 
stakeholder, è condotto in gruppo, consultando esperti di diverse discipline e
ricorrendo all’esperienza e alla conoscenza di attori locali (funzionari pubblici, 
professionisti, individui del posto che possono fornire informazioni di tipo 
sociale ed economico).
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Di seguito viene realizzato un ordinamento dei fattori di minaccia, che ci permette grazie ad una gr
Per creare la graduatoria delle minacce si scelgono almeno tre criteri e si ricorre a formule che ci pe
I criteri presi in considerazione sono generalmente:
-l’estensione (l’area) interessata dalla minaccia in relazione all’area occupata dal target (da molto d
- il livello di danno subito dal target che può essere ragionevolmente atteso entro un decennio (da le
-il grado di reversibilità del danno tenuto conto della fattibilità in termini di costi, tempi e disponibi
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1. Entità (Specie, Comunità, Indicatore): rappresenta ciò che sarà monitorato
2. Località: area geografica di intervento.
3. Attributo: parametro che è oggetto della misura (densità, copertura, peso etc.).
4. Azione: è il verbo che esprime l’obiettivo (incremento, mantenimento etc.).
5. Quantità/Stato: la grandezza misurabile del parametro scelto.
6. Tempi: ambito temporale fissato per raggiungere o monitorare i risultati.



Definire obiettivi chiari e condivisi è un aspetto irrinunciabile del metodo. Gli 
obiettivi costituiscono l’elemento guida di un Piano.
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Una strategia costituisce la risposta alla minaccia. Una strategia si compone di un set di att



L'assunzione implicita è che la strategia 
produca dei “benefici” al target.
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Un obiettivo è una dichiarazione che spiega nel dettaglio un risultato intermedio del progetto.
Una buona descrizione di un obiettivo risponde a questi criteri:
‐è collegato ai fattori critici (le minacce) anche quelli storici
‐è orientato al risultato. Rappresenta quel cambiamento del fattore critico che è necessario 
‐E’ misurabile nel senso che esiste una qualche unità di misura che lo può definire
‐E’ specifico da essere chiaramente capito ed interpretato corretamente da tutti 
‐Possiede una scadenza temporale
‐E’ realizzabile e appropriato rispetto al contesto sociale in cui si realizza l’azione di conservazione
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Action Plan: Strategies and 
Results Chains

The Basic Components of a Results Chain:

Step 2A
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Un’attività risponde ai seguenti criteri:
‐E’ direttamente collegata ad uno specifico risultato
‐Descrive una sola specifica operazione che deve essere portata a termine
‐E’ fattibile rispetto alle risorse e ai vincoli
‐E’ appropriata rispetto al contesto e alle norme locali



Obiettivo - Entro la fine di sette anni, tutti gli edifici di nuova 
costruzione nella comunità non utilizzeranno legno di 
mangrovia che invece sarà stato sostituito da altri materiali.
Attività -
1) Tenere incontri con la comunità per analizzare quali altri 
materiali da costruzione potrebbero essere utilizzati per le 
nuove costruzioni (per esempio il bamboo);
2) Avviare la coltivazione di bambù e di altre specie a rapida 
crescita.
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Indicatore: è una entità misurabile capace di fornirci le informazioni di cui abbiamo bisogn

Un buon indicatore deve essere:
Misurabile: è possibile misurarlo in termini quantitativi o in termini qualitativi discreti (sca
Preciso: fornisce la stessa misura indipendentemente da chi lo misura. 
Costante: non cambia nel tempo e fornisce misure del fenomeno sempre comparabili 
Sensibile: si modifica proporzionalmente in risposta al reale cambiamento che vuole 
Condiviso: viene già utilizzato in altri contesti
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Metodo: La tecnica specifica  usata per raccogliere dati  per la misura
dell'indicatore
Un buon metodo dovrebbe essere:
Accurato: restituisce un errore minimo o nullo 
Affidabile: i risultati ottenuti applicando il metodo si ripetono 
costantemente
Conveniente: non troppo costoso considerate le risorse adisposizione.
Fattibile: sono disponibili le professionalità e le risorse adeguate per 
l'applicazione del metodo.
Appropriato: rispetto al contesto ambientale, culturale e politico del 
progetto. 
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