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Definizione di obiettivi 
(goals and objectives)  

per i progetti di 
Conservazione 



Obiettivi e loro definizione 



elementi fondamentali del 
paradigma della  

Gestione (Adattattiva)  

GLI OBIETTIVI: 



GLI OBIETTIVI: 

Nobody plans to fail but many 
people fail to plan… 

Elementi guida del 
piano di gestione  

L’obiettivo  
non è  

lo scopo 



The Adaptive Management “Loop” 

Risorsa 
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Gestione 
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Struttura degli Open Standards CMP 

Steps 
Sub-steps 
     Description 

Prodotti 

Dati 



elementi fondamentali del 
paradigma della  

Gestione (Adattattiva)  

GLI OBIETTIVI: 



Risorsa 
gestita 

Gestione 
(OBIETTIVI) 

Monitoraggio Obiettivo 
raggiunto? 

SÌ 
N
O 

Programma 
alternativo 

Manager: Daniela 

L’obiettivo è:  

Avere entro domattina 
1 litro di latte in frigo 

Strategia:  
Gestione risorse per 

la colazione 

Il “Loop” della Gestione adattativa 

Avere 1 litro 
di latte in frigo 

Potrò fare 
colazione.

. 

“Misurare” la 
presenza del 
latte in frigo 

C’è un litro di 
latte in frigo? 

SMS 
“LATTE!” 

Prenderò 
il The… 



Scopi vs Obiettivi 
Scopo: esprime un’aspirazione generale (es. salute) 

Obiettivo: identifica una condizione precisa da 
raggiungere (es. trapianto di cuore) 



Scopi vs Obiettivi 

Scopo di gestione:   
mantenere l’Orso nel SIC “Parco d’Abruzzo” 

Obiettivo di gestione:  
Mantenere,  per  i  prossimi  50  anni,  una 
popolazione  di  almeno  50  orsi  nel  SIC  “Parco 
d’Abruzzo”.   

Un esempio sul campo: 



Vado in un negozio 

OBIETTIVO 

RISULTATO 

AZIONE 

Lo porto a casa 

Devo comprare il latte 

SE CAMBIA L’OBIETTIVO,  
CAMBIA TOTALMENTE IL RISULTATO 



È cruciale riuscire a tradurre 
gli scopi generali in obiettivi  
specifici di gestione 

Ad esempio: 
“Una popolazione abbondante” 
•  “Una foresta sana” 
•  “Sfruttamento sostenibile” 
•  “Una specie sotto controllo” 
•  “Una popolazione in aumento” 
•  “Una minaccia mitigata” 

Definire gli Obiettivi 



Affinché siano efficaci, gli obiettivi devono : 

•  esprimere intenzioni chiare e nette relative allo 
stato o alle condizioni che si vogliono 
raggiungere (condizioni desiderate) 

•  mostrare agli altri le condizioni desiderate che 
si vogliono raggiungere 

•  determinare le azioni di gestione che saranno 
in seguito applicate 

•  fornire le indicazioni per un idoneo programma 
di monitoraggio 

•  offrire una misura del successo di gestione 



L’obiettivo deve perciò essere: 

•  REALISTICO (raggiungibile)  

•  SPECIFICO (rispetto alle condizioni   
     desiderate)  

•  MISURABILE (rispetto ai risultati) 



I 6 “elementi chiave” per definire obiettivi di 
gestione efficaci: 

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. 

Se anche uno solo di questi elementi viene trascurato, l’obiettivo perde di chiarezza. 



Obiettivi soglia: 

•  Mantenere le dimensioni della popolazione ad 
almeno 100 individui;  

•  Ridurre l’area dei coralli morti a 1.000 ha; 

•  Escludere la Nutria dal lago di Bracciano.  



Obiettivi di cambiamento 

Incrementare le dimensioni 
della popolazione della 
specie “A” del 40% in un 
anno 

Ridurre l’area di coralli morti 
del 50% nei prossimi 10 anni 

Incrementare la frequenza della specie “B” del 
50% entro i prossimi 5 anni 



Cosa manca? 

Ridurre il  Molothrus ater nell’area di 
Three Creeks entro il 2005. 

1.  Entità 
2.   Località 
3.   Attributo 
4.   Azione 
5.   Quantità/Stato 
6.   Tempi 



 Escludere il 
bestiame dalla 
popolazione di 
Primula alcalina di 
Summit Creek. 

Cosa manca? 
1.   Entità 
2.   Località 
3.   Attributo 
4.   Azione 
5.   Quantità/Stato 
6.   Tempi 



Incrementare la 
superficie dei coralli 
duri viventi nella 
baia di Head Scott 
del 10% all’anno per 
i prossimi 5 anni. 

Cosa manca? 
1.   Entità 
2.   Località 
3.   Attributo 
4.   Azione 
5.   Quantità/Stato 
6.   Tempi 



Era giusto? 

… qualche problema? 

1.  Entità 
2.   Località 
3.   Attributo 
4.   Azione 
5.   Quantità/Stato 
6.   Tempi 

Un esempio sul campo: 

• Scopo di gestione:   
mantenere l’Orso nel SIC “Parco d’Abruzzo” 

• Obiettivo di gestione:  
mantenere, per i prossimi 50 anni, una popolazione 
di almeno 50 orsi nel SIC “Parco d’Abruzzo”.   



Plan Your Actions & Monitoring:   
Develop Objectives & Activities 

Step 2 



Avere le idee chiare è importante… 


