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La politica regionale di coesione economica e sociale dell'Unione Europea ha 
per obiettivo lo sviluppo delle zone più deboli dell’Unione Europea 
attraverso la riduzione delle disparità  economiche e sociali tra regioni. 
L’Unione Europea ha attivato nel tempo tre cicli di programmazione: 1994 – 
1999; 2000 – 2006; 2007 – 2013, attualmente in corso.  
La Politica regionale e di coesione viene definita strutturale non solo perché 
vuole tendere a  rimuovere quegli ostacoli di natura non contingente connessi 
all’incapacità del sistema locale di adeguarsi ai mutamenti del contesto 
economico e sociale comunitario, ma anche perché opera concretamente 
attraverso strumenti, detti Fondi Strutturali, costituiti da risorse finanziarie 
stanziate dal Bilancio dell’UE per realizzare gli interventi di coesione. 
I Fondi Strutturali finanziano gli Obiettivi (priorità politiche) stabiliti dalla 
politica regionale unitaria. In ogni Stato membro ciascun obiettivo si applica 
limitatamente a determinate zone geografiche, opportunamente individuate.  
L’attuale ciclo di programmazione ha individuato tre obiettivi: 

1. Obiettivo "Convergenza" - mira ad accelerare il processo di 
convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate 
dell'UE attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di 
occupazione. Le regioni italiane che rientrano in tale obiettivo sono 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

2. Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - mira ad anticipare 
i cambiamenti economici e sociali, a promuovere l'innovazione, 
l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo di mercati del 
lavoro. Le regioni italiane che rientrano in tale obiettivo sono tutte 
quelle che non rientrano nell’Ob. Convergenza. 

3. Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" - mira a migliorare la 
cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale 
nei settori riguardanti lo sviluppo urbano, rurale e costiero, lo sviluppo 
delle relazioni economiche e la messa in rete delle piccole e delle 
medie imprese (PMI).  

Nel rispetto delle priorità e degli obiettivi del Quadro strategico nazionale 
(QSN), il confronto partenariale avvenuto tra i diversi livelli di Governo e 
l’opportunità di assicurare un sistema unitario di interventi per l’attuazione 
delle politiche della formazione ispirate alla Strategia di Lisbona, hanno 
determinato la scelta di adottare il Programma Operativo Nazionale 
"Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007 – 2013 (PON-GAS) che ha 
individuato il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) quale Organismo 
Intermedio (OI) per l’attuazione dell’Asse E - Capacità istituzionale –  e di un 
Obiettivo specifico dell’Asse G – Assistenza tecnica. 



 

L’Asse E “Capacità Istituzionale”, persegue l’obiettivo globale di 
“promuovere e rafforzare le competenze del personale della pubblica 
amministrazione”, declinando la finalità generale all’interno di cinque 
Obiettivi specifici che lo compongono.  

Nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5.1 “Accrescere l’innovazione, 
l’efficacia e la trasparenza dell’Azione Pubblica” rientra il progetto 
“Competenze per lo sviluppo” che intende, valorizzare, qualificare e accrescere 
le competenze delle Amministrazioni centrali, regionali e locali impegnate 
nella realizzazione della politica regionale unitaria per una gestione dei 
programmi operativi sempre più basata su prestazioni e risultati verificabili e 
misurabili a tutti i livelli: nei programmi, nei progetti, nelle singole azioni, per 
gli addetti e  per i dirigenti. In altre parole il progetto vuole tendere a 
sviluppare nelle pubbliche amministrazioni il ricorso alla programmazione 
strategica, per favorire e accompagnare cambiamenti nei processi lavorativi 
(adozione di nuovi modelli organizzativi e comportamentali centrati sulla 
valutazione dei risultati e sul dare conto ai cittadini, semplificazione delle 
procedure dei linguaggi e delle dinamiche relazionali, per concorrere a 
realizzare  “risultati” coerenti con gli obiettivi e misurabili: valutazione delle 
prestazioni lavorative (dei dirigenti in primis, ma non solo) e dei risultati delle 
azioni intraprese, accountability a tutti i livelli e per tutte le operazioni, 
rilevazione e elaborazione della soddisfazione del cliente -cittadino - utente. 
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1  INTRODUZIONE 
 
Il percorso di riforma della pubblica amministrazione ha subito un importante impulso a seguito 

dell’azione riformatrice della Legge 15/2009 e del Decreto legislativo 150/2009, che segnano 

diverse discontinuità nell’ordinamento del lavoro pubblico con l’obiettivo di introdurre maggiore 

efficienza e trasparenza nella gestione delle attività e dei servizi pubblici. 

Fra i temi principali della riforma vi è la definizione, per ciascun Ente, del ciclo di gestione della 

performance, mirata a supportare la valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti in una logica 

di miglioramento continuo e di riconoscimento del merito.  

A tal fine, le amministrazioni redigono un Piano triennale di performance, nel quale vengono 

elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. 

L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, 

customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini), costituisce, infatti,  

una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione e della 

rendicontazione. 

 

I primi Enti tenuti ad adeguarsi alle disposizioni normative sono gli Enti pubblici nazionali di cui 

alla Legge n.70/1975.  

Fra questi si annoverano anche gli Enti gestori dei Parchi Nazionali che, rispetto ad  altre 

amministrazioni dello Stato, si caratterizzano da un lato per una relativa semplicità della struttura 

organizzativa ed esiguità della pianta organica e, dall’altro lato, per la peculiarità del proprio 

mandato istituzionale che, essendo rivolto precipuamente alla conservazione e valorizzazione del 

patrimonio naturale del paese1, non consente una  valutazione della performance prevalentemente 

basata sulla misura del soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi2, 

in quanto buona parte di questi destinatari è costituita da formazioni fisiche, geologiche, 

geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e 

ambientale3. 

 

Vista la particolarità di tali Enti, il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione 

per l'ammodernamento delle P.A., nell’ambito del progetto “Competenze per lo sviluppo” 

finanziato dal PON Governance e Azioni di Sistema, ha effettuato un’attività di sostegno agli Enti 

                                                 
1 Art.1) comma 1 della Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991. 
2 Art.3 comma 4 Decreto Legislativo 150 del 2009 
3 Art.1) comma 2 della Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 
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Parco Nazionali delle aree Convergenza impegnati nell’attuazione della Riforma, attraverso un 

programma di seminari e di affiancamento consulenziale indirizzati allo scopo.  

In particolare, i seminari erano rivolti a dirigenti, funzionari ed amministratori che a diverso titolo 

hanno responsabilità nelle materie del personale, organizzazione, risorse umane, relazioni sindacali 

e, in generale, a tutti coloro che avessero delle responsabilità organizzative nell’ambito dell’Ente 

Parco. 

La finalità del primo seminario “I Piani di performance delle aree protette”, tenutosi a Pozzuoli il 

24 novembre 2010, era di offrire l’occasione per un confronto sulle modalità di redazione del Piano 

della Performance dei Parchi Nazionali, anche alla luce della Delibera CiVIT4 n. 112 – “Struttura e 

modalità di redazione del Piano della performance” del 28 ottobre 2010. Dal dibattito, seguito alle 

relazioni sulla metodologia della Pianificazione strategica e sulle esperienze degli Enti parco 

nazionali di Abruzzo, Lazio e Molise e Dolomiti Bellunesi che già avevano redatto il piano per 

l’annualità 2010, sono emersi dei nodi critici nel processo di realizzazione del Piano sui quali è stata 

richiesta dagli Enti Parco intervenuti un’attività di assistenza ed affiancamento. 

Ne è seguita un’azione di supporto metodologico attraverso l’invio di manuali specifici (“Linee 

guida per l’adozione di metodi e strumenti per la programmazione strategica in ambito pubblico”, 

dispense di approfondimento tratte dal “Manuale di Pianificazione Strategica”, “Guida alla 

elaborazione dei piani di performance”,…) e l’esplicazione del caso studio del Peak District 

National Park (UK), quale migliore pratica per le modalità di redazione del Piano di attività e di 

performance dell’Ente Parco e  la relativa articolazione in Piani Operativi tematici.  

Inoltre, essendo stata rilevata quale fase del processo maggiormente critica quella inerente 

l’individuazione degli indicatori, è stato predisposto un “Set di indicatori per la misurazione della 

performance delle aree protette” al quale poter attingere nella stesura del Piano. 

Il secondo seminario “I Piani di performance delle aree protette”, tenutosi a Pozzuoli il 22 marzo 

2011, aveva invece la finalità di approfondire le aree problematiche riscontrate nel processo di 

definizione  del ciclo della performance e di individuare le possibili soluzioni e gli eventuali 

margini di miglioramento dello stesso. Nel corso del seminario sono state, quindi, illustrate le 

esperienze del Parco Nazionale del Gran Paradiso, quale migliore pratica per la metodologia 

adottata, e del Parco Nazionale della Val Grande, quale migliore pratica per  le attività di analisi 

delle risorse umane e di riorganizzazione interna per obiettivi. Per i Parchi Nazionali delle aree 

Convergenza è, poi, intervenuto il Parco Nazionale della Sila che ha illustrato il processo sinergico 

adottato per la redazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, degli 

Standard di qualità, del Piano della Performance e del Programma triennale per la trasparenza e 

                                                 
4 Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 
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l’integrità. Nel successivo confronto fra gli Enti Parco intervenuti sono stati, in fine, approfonditi gli 

aspetti inerenti le procedure di gestione del piano e le modalità di monitoraggio delle attività e di 

revisione e miglioramento del Piano.  

A chiusura del seminario i Parchi Nazionali dell’Aspromonte, del Gargano e del Vesuvio, non 

avendo ancora completato la stesura del Piano di performance, hanno espresso una ulteriore 

richiesta di affiancamento del Formez per accelerare la consegna dell’elaborato alla CiVIT. 

Ciò ha portato alla elaborazione di un indice ragionato che facesse da guida alla redazione del 

documento di piano. L’indice riporta l'articolazione prevista dalla Delibera CiVIT 112/2010, ma vi 

sono stati inseriti dei suggerimenti per la compilazione dei diversi campi e delle tabelle e degli 

schemi riepilogativi che prendono spunto dai migliori documenti già presentati dagli altri parchi. 

 

Il presente lavoro ha avuto origine dalla sistematizzazione dei diversi strumenti prodotti nell’ambito 

dell’attività di affiancamento ed assistenza descritta per poi svilupparsi nell’approfondimento di 

alcuni aspetti utili all’implementazione di un sistema di gestione per risultati all’interno degli Enti 

Parco.  
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2 L’UNITÀ DI PIANIFICAZIONE E L’IDENTIFICAZIONE DEI MANDATI E 
DELLA MISSIONE DELLE AREE PROTETTE 

 
La prima fase di qualunque processo di pianificazione strategica consiste nell’individuazione della 

Unità di Programmazione (UdP) e nella definizione dei mandati e della missione di questa. 

L’UdP è individuata nel soggetto, individuo o ufficio, che riveste il ruolo di programmatore per 

l’organizzazione di riferimento e ad essa spetta il compito di individuare gli obiettivi da raggiungere 

e la strategia di intervento che meglio è in grado di perseguirli.  

Per iniziare in forma corretta la costruzione del sistema di obiettivi e l’analisi delle performance che 

li concerne, l’UdP deve definire il mandato e la missione, che rappresentano la ragion d'essere della 

stessa organizzazione, la giustificazione sociale della sua esistenza. 

Ciò significa che devono essere bene identificati i bisogni - economici, sociali e politici - che 

l’organizzazione deve cercare di soddisfare, attraverso l’analisi delle norme istitutive e dei 

regolamenti  dell’organizzazione di provenienza dell’UdP.  Questa fase di analisi deve poi essere 

arricchita con la contestualizzazione del, cosiddetto, mandato formale all’ambiente in cui 

l’organizzazione opera, in modo da far emergere le aspettative ed i bisogni reali dei portatori di 

interesse rispetto alle proprie attività (mandato informale).  

La discussione dei mandati da parte dei dirigenti e dei membri dell’organizzazione, fa sì che si crei 

un processo di confronto e di apprendimento collettivo che migliora le conoscenze e le motivazioni 

e da cui scaturisce la dichiarazione di missione, ovvero lo scopo della sua stessa esistenza.  

La missione, infatti, definisce i campi sui quali l’organizzazione andrà ad operare e confrontarsi e la 

indirizza ad una più efficace soddisfazione dei bisogni sociali e  politici dei propri stakeholder. 

 

Nel caso specifico, ai sensi del Dlgs 150 /2009 art. 5, gli obiettivi del Piano della performance sono 

definiti dagli organi di indirizzo politico- amministrativi, sentiti i vertici dell’amministrazione che a 

loro volta consultano i dirigenti ed i responsabili delle unità organizzative. Dunque, l’unita di 

programmazione è costituita dai vertici dell’organizzazione, ma con il pieno coinvolgimento dei 

responsabili operativi delle attività. 

Analizzando la struttura organizzativa dell’Ente Parco Nazionale, ciò si traduce nella 

individuazione del Consiglio Direttivo quale organo con funzioni di indirizzo politico-

amministrativo (art.9 comma 8 L. 394/91)  a cui spetta l’individuazione  della missione e degli 

obiettivi del PdP ed il direttore, in qualità di unico dirigente, ha il compito di supportare tale 

processo e di dettagliare le linee operative - insieme ai responsabili delle unità organizzative - 



6 
 

attraverso cui tali obiettivi si andranno a realizzare. L’insieme di queste persone può essere 

identificata come l’Unità di Programmazione dell’Ente Parco Nazionale. 

 

2.1 La missione dell’Ente Parco Nazionale 

 

La strutturazione del Piano di performance, come detto in precedenza, non può prescindere dalla 

definizione della missione dell’Ente Parco che deriva direttamente dall’analisi e dalla discussione 

del mandato formale e del mandato informale dell’Ente. 

Il mandato formale 

Il mandato formale va derivato dall’analisi della Legge Quadro sulle Aree protette 394/1991 e degli 

atti istitutivi, nonché da quanto previsto nello statuto dell’Ente Parco. 

La Legge Quadro sulle Aree Protette 394/1991, in particolare, definisce i Parchi Nazionali  territori,  

nei quali siano presenti determinati  valori naturalistici,  sottoposti ad uno speciale regime di tutela e 

di gestione, allo scopo di perseguire,  le seguenti finalità: 

 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 

geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 

panoramici, di pro cessi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione 

tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 

archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

 

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

 

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 
 

Le finalità dei Parchi Nazionali sono, quindi, riconducibili alle quattro categorie sopra elencate, ciò 

nonostante ogni Parco essendo espressione di uno specifico territorio, sarà portatore di valori unici 

che la stessa legge individua quali specifiche e caratteristiche formazioni fisiche, geologiche, 

geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e 

ambientale. 
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Ne consegue che ogni Parco sarà caratterizzato da un  insieme di proprie finalità diverse da quello 

di ogni altro Parco e, dunque, di una propria  specifica missione. 

Pur tuttavia la missione non va ricercata solo nella Legge Quadro sulle aree protette, ma anche negli 

atti istitutivi dell’Ente, che spesso definiscono i valori per i quali un determinato territorio viene 

eletto ad area protetta e ne determinano le finalità di conservazione. 

La dichiarazione della missione del Parco andrebbe realizzata fin dall’origine della sua esistenza in 

qualità di “organizzazione” e dovrebbe diventare il punto di partenza unico di ogni suo processo di 

pianificazione.  In conseguenza di ciò se l’Ente Parco ha già predisposto altri strumenti 

pianificatori, quale ad esempio il Piano del Parco, la mission individuata nell’ambito di quei 

processi di pianificazione dovrà essere coerente con la mission individuata nel Piano di 

Performance. 

Il mandato informale e l’analisi degli stakeholder 

Vista la complessità delle componenti ambientali e delle loro interazioni e la molteplicità di 

interessi ed interessati coinvolti nella gestione dell’Ente, nasce l’esigenza di una missione da cui 

derivino obiettivi precisi e definiti su cui si fondi ogni livello di pianificazione dell’area protetta.  

Tali obiettivi vanno ricercati e definiti attraverso l’analisi dei bisogni dei beneficiari primari del 

Parco ed attraverso la continua ed attiva partecipazione di tutti i portatori di interesse in generale 

(stakeholder) al processo di piano. Perché un parco “funzioni” e non si trasformi in un mero 

strumento aggiuntivo di vincolo è, infatti, necessario che le scelte sulle corrette modalità di gestione 

del territorio per la tutela dei valori naturali, ma anche storici e culturali, siano condivise dal 

maggior numero di stakeholders. 

Questa fase di analisi e di coinvolgimento degli stakeholder arricchisce il mandato formale e lo 

caratterizza con quelle che sono le attese dei portatori di interesse del Parco.  

 

Per realizzare l’analisi degli stakeholders è necessario individuare tutti coloro che sono in qualche 

modo coinvolti dal piano e classificarli in base all’influenza che gli stessi possono avere sulla 

stesura e sull’attuazione del piano (primari con influenza diretta nel breve termine, secondari con 

influenza indiretta nel lungo termine), ricordando di comprendere in questi anche le generazioni 

future nell’ottica di garantire uno sviluppo sostenibile. 

Il passo successivo alla individuazione dei soggetti coinvolti  è quello della interpretazione dei 

criteri che gli stakeholder adottano per valutare l’operato dell’Ente, ovvero quali sono le loro 

aspettative e quali sono i mezzi che l’organizzazione ha a disposizione per soddisfarli. Così è 

possibile effettuare una ulteriore classificazione in base alla loro posizione rispetto al piano 
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(favorevoli, contrari, non orientati e marginali), in modo da avere un quadro chiaro, seppur 

dinamico, delle opinioni degli interessati. 

La mappatura degli stakeholder costruita su questi due criteri (influenza e stato della relazione) è 

raffigurata nello schema seguente dove, a titolo di esempio, sono state inserite alcune macro 

categorie. Naturalmente il posizionamento dei gruppi di interesse è strettamente legato alla realtà 

territoriale di ciascun Ente e si può verificare la situazione in cui un gruppo generalmente 

favorevole agli obiettivi del Parco sia, invece, fortemente contrario o viceversa (ad esempio, la 

popolazione locale potrebbe essere fortemente legata ai valori del Parco ed aiutare l’Ente nel suo 

compito istituzionale, ma potrebbe anche essere particolarmente insofferente alle restrizioni legate 

alla loro tutela ed osteggiarlo). 

 

 

 

 
 
La definizione dei gruppi di interesse consente di avere un quadro chiaro di coloro che 

supporteranno l’operato dell’Ente e di coloro che, invece, potrebbero ostacolarlo, in modo da 

orientare il processo di pianificazione e gestione al fine di ampliare il più possibile il “gruppo dei 

favorevoli”, attraverso incentivi, un dialogo continuo ed una attenta informazione sulle opportunità 

offerte dall’area protetta. 
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Nel caso degli Enti Parco bisogna, inoltre, tener conto che, da un lato, una parte dei portatori di 

interesse è costituita dagli ecosistemi che con l’istituzione dell’area protetta sono conservati e 

tutelati, ma che costituiscono una categoria atipica di stakeholders, e dall’altra lato, le finalità 

ricreativo turistiche e la finalità educativa ampliano la sfera di azione del parco ad uno spazio che 

travalica i confini puramente territoriali di questo.  

Tra i destinatari delle azioni del Parco troveremo, dunque, le istituzioni sovraordinate e 

subordinate,  le popolazioni locali che sono le dirette interessate alla tutela ed allo sviluppo del 

territorio, le generazioni attuali e future per le quali è preservato il patrimonio naturale e storico 

culturale, ma anche tutti coloro i quali potranno godere del parco ai fini turistico-ricreativi. 

 

Per avere un quadro informativo completo da utilizzare anche nelle successive fasi di formulazione 

della strategia può essere utile raccogliere le aspettative di ciascuno dei gruppi di interesse e le 

opportunità/minacce ad esse associate, ottenendo il seguente schema riepilogativo: 

 

Beneficiari Categoria 
 

Chi sono 
 

Attese 
stakeholder 

 
Opportunità 

legate ad attese 
Minacce 
legate ad 

attese 
Dipendenti     
Associazioni 
ambientaliste 

    

Associazioni 
agricoltori 

    

Enti locali     
 Popolazione 
locale 

    

Partners di 
progetto 
(università, centri 
di ricerca, ecc.) 

    

Visitatori     
Scuole     

 
Pr

im
ar

i (
in

flu
en

za
 d

ir
et

ta
 su

l p
ia

no
)  

Associazioni 
venatorie  
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Associazioni 
produttori  
(Settore 
secondario) 

    

Generazioni 
future 

    

 

     
 
Questo approfondimento consentirà di reperire informazioni utili per l’analisi di contesto e per 

l’analisi SWOT e di progettare forme di partecipazione e di condivisione degli obiettivi più efficaci 

per la realizzazione del Piano e per il miglioramento generale della Performance. 

 

La dichiarazione di Missione 

Dall’integrazione tra l’analisi delle aspettative degli stakeholder ed il mandato formale si arriverà, 

dunque, alla definizione della missione dell’Ente. Tale integrazione potrà essere operata attraverso 

un lavoro di chiarificazione,  con la partecipazione eventuale degli stessi mandanti (Parlamento, 

Governo, organi deliberativi politici, etc.) e dei portatori di interesse (stakeholder e beneficiari), al 

fine di ottenere una conferma sia dei mandati, sia del consenso dei beneficiari, formulata in termini 

più aderenti ai bisogni del processo stesso di pianificazione. 

La dichiarazione di missione è, dunque, un output della prima fase del processo di programmazione 

strategica che può essere tanto più  condivisa e sostenuta quanto più è stato perfezionato il dialogo e 

la partecipazione.    

 

Analizzando alcuni Piani di Performance degli Enti Parco5 è possibile notare come, pur partendo da 

uno stesso mandato formale,6 la dichiarazione varia a seconda delle caratteristiche dell’area protetta 

e del contesto interno ed esterno in cui si trova ad operare l’Unità di programmazione.  

Ad esempio, l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini7  individua la propria missione nel 

“garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale e 

promuove conseguentemente lo sviluppo sostenibile delle popolazioni residenti nel suo territorio" 

ed a questa associa la visione8 del Parco “Non una Cittadella Assediata ma un Santuario 

Accogliente”. Pone, dunque, l’accento sulla conservazione, considerando le altre finalità istitutive 
                                                 
5 I Piani consegnati alla Commissione per l’integrità, la valutazione e la trasparenza sono pubblicati sul sito 
www.civit.it.  
6 Legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991 n. 394 
7 Piano della Performance 2011-2013, versione preliminare. Approvato dal Consiglio Direttivo con atto n. 3 del 31 
gennaio 2011.  
8 Il termine visione (vision) è utilizzato nella programmazione strategica per indicare la proiezione di uno scenario 
futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi (goal-setter) e incentiva all’azione. 
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(educazione, ricerca, attività ricreative, attività produttive tradizionali, ecc) come  sostegno o mezzo 

per attuare la funzione principale: conservare, a beneficio delle future generazioni, un patrimonio 

naturale e paesaggistico unico, insostituibile e non riproducibile. La visione chiarisce lo scenario a 

cui l’Ente tende nello svolgimento delle proprie attività, cioè non un Parco che impone e che si 

afferma mediante prescrizioni calate dall'alto… ma come un insieme di luoghi dotati di una donata 

e voluta Sacralità che offre ospitalità. Che permette e facilita l’ingresso ma con determinate regole 

di comportamento, indispensabili anche per la formazione individuale, per il miglioramento 

collettivo, per il benessere sociale… 

L’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso9, invece, associa alla valenza etica anche quella 

socio-economica,  identificando la propria missione  nel perseguimento di “finalità di tutela 

ambientale e di promozione economico sociale delle popolazioni locali valorizzando e conservando 

le specifiche caratteristiche ambientali del Parco Nazionale Gran Paradiso e, comunque, dei territori 

rientranti nel perimetro del Parco.”  La politica del Parco è, quindi, indirizzata verso la protezione 

della natura integrata con uno sviluppo economico sostenibile e questa posizione viene enfatizzata 

nella visione “Un grande progetto tra conservazione e sviluppo”, in cui lo sforzo 

dell’organizzazione sarà indirizzato in egual misura alla finalità di tutela del patrimonio naturale e 

di sviluppo economico-sociale della popolazione, attraverso la sperimentazione di metodi di 

gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente 

naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. 

 

  

 

 

                                                 
9 Piano della Performance  per il triennio 2011-2013.  
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3 ALBERO DELLA PERFORMANCE 
L’albero della performance è la mappa logica che, rappresentando graficamente il legame tra 

mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi, consente una 

immediata lettura della prestazione dell’amministrazione. 

 

Il processo di formulazione delle strategie e di costruzione dell’albero della performance nella 

letteratura scientifica e didattica della materia  viene chiamata “strutturazione di programma” o 

semplicemente “struttura di programma” e può essere considerata come una delle  fasi 

indispensabili per un ente o agenzia pubblica per la costruzione di un Piano di Performance. 

La strutturazione, infatti, specifica l’organizzazione dei mezzi e delle strategie in un quadro logico 

(logframe) che correla in modo gerarchico, attraverso dei legami mezzo-obiettivo, le azioni e gli 

effetti da esse prodotte con le finalità e gli obiettivi individuati nella fase precedente.  

In questo modo, nella struttura di programma ogni elemento è contemporaneamente obiettivo e 

mezzo; obiettivo in quanto il suo soddisfacimento è assicurato da uno o più mezzi di livello 

inferiore, e mezzo poiché teso a soddisfare uno o più obiettivi di livello superiore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man mano che si procede nella strutturazione del programma si individuano i mezzi che ai vari 

livelli soddisfano gli obiettivi e si valutano gli stessi sia in termini tecnici (fattibilità tecnica ed 

amministrativa) sia in termini finanziari (disponibilità di risorse e budget). Tale valutazione è 

fondamentale, in quanto attraverso un’attività di feedback sui livelli superiori dell’albero è possibile 

apportare rimodulazioni del programma alla luce dei limiti tecnici ed economici individuati. 

 

Il sistema di obiettivi/mezzi così rappresentato costituisce un quadro logico di riferimento che può 

estendersi indefinitamente in base all’ampiezza ed alla complessità del programma. Nella realtà, un 

programma per essere gestibile è bene che si articoli in un  numero limitato di livelli.  

Nell’esempio che qui sarà riportato abbiamo scelto, anche in coerenza con la Delibera CiVIT 

112/2010, di articolare l’albero della performance nei seguenti quattro livelli (fig.1): 

Obiettivo 1  
Mezzo 1 = Obiettivo 1.1

Mezzo 1.1 = Obiettivo 1.1.1
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− il primo livello è quello delle "Aree strategiche" che occupano un posto elevato nella 

gerarchia della struttura in ragione degli indirizzi molto generali dettati per il programma; 

− il secondo livello è quello degli "Obiettivi strategici", che occupano un posto nella gerarchia 

in ragione del loro carattere strategico rispetto al programma. 

− il terzo livello quello occupato dagli "Obiettivi specifici" che hanno una specificità di campo 

e che si articolano a loro volta in programmi di azioni/interventi  che costituiscono la parte 

operativa del programma (per questo possono essere chiamati  anche obiettivi operativi)  

− il quarto livello quelle delle singole  "Azioni/interventi" che, data la loro specificità, 

possono essere di varia natura: delle operazioni amministrative o dei "progetti" di intervento. 

Queste azioni possono essere chiamate anche "Elemento di programma", in quanto 

costituiscono le "unità elementari" del programma stesso. 

 
Fig. 1 

 
 
Nello specifico, il primo livello dell’albero della performance rappresenta il cuore di un processo di 

programmazione strategica in quanto da esso prende avvio l’intera strutturazione della performance.  

L’amministrazione redigente il Piano di Performance (PdP), infatti, dopo aver analizzato le fonti 

normative del proprio mandato ed aver definito una  visione chiara della missione (vedi paragrafo 

2), si dedica alla individuazione delle aree strategiche di intervento per la soddisfazione dei  

bisogni collettivi e/o per la risoluzione dei problemi “strategici” cui è chiamata dalla propria “ragion 

d’essere”. 

I° livello II° livello

III° livello

IV° livello
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Esse delineano, dunque, la risposta di una organizzazione alle sfide fondamentali che le si pongono 

davanti e che vengono misurate attraverso la definizione degli impatti (outcome) attesi dagli 

stakeholder.  

 

Nell’esempio proposto è stata presa a riferimento la Legge 394/91, quale principale mandato 

istituzionale, ed in estrema astrazione si sono individuate quali aree strategiche le quattro finalità 

istitutive di cui all’art.1 comma 3 ed, al fine di coprire l’intero agire istituzionale dell’Ente Parco, è 

stato inserito un ulteriore ambito di attività, quello “amministrativo-gestionale”, che naturalmente è 

da considerarsi trasversale rispetto a tutte le altre attività poste in essere dall’Ente per il 

perseguimento della propria missione. 

Per ciascuna delle aree strategiche si sono, poi,  individuati dei possibili indicatori di outcome con 

cui misurare l’impatto ultimo delle strategie formulate (fig. 2). 
 
 
 
Fig. 2 

 
 
 
Nell’applicazione dello schema sopra illustrato ad un caso reale, nella fase di individuazione delle 

aree strategiche è importante tener conto anche delle risultanze delle fasi di confronto e 
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partecipazione degli stakeholder interni ed esterni e degli indirizzi strategici contenuti in documenti  

specifici dell’Ente quali il Piano del Parco, il Piano Pluriennale Economico e Sociale, eventuali altri 

documenti strategico-programmatici, la Relazione programmatica, il Bilancio pluriennale, il Piano 

triennale,  il Bilancio di previsione e la Nota preliminare.  
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4 ANALISI DI CONTESTO  
 

Definita la missione e le aree strategiche di riferimento su cui l’organizzazione è chiamata ad 

operare in base ai mandati formali (atto istitutivo, statuto, ecc) ed informali (bisogni a cui è 

chiamata a rispondere, attese degli stakeholder, ecc.), per le successive fasi di definizione di 

dettaglio delle strategie è necessario avere un quadro informativo completo sia sul contesto interno 

che caratterizza l’organizzazione stessa, sia sul contesto esterno in cui essa esercita la propria 

attività.  

L’analisi del contesto di riferimento, infatti, consiste in un processo conoscitivo che ha lo scopo di: 

• fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione va ad operare 

• stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nel 

progetto che si intende realizzare, sia a titolo diretto sia a titolo indiretto 

• verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione 

rispetto al progetto da realizzare 

• verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento 

La possibilità di ottenere informazione strutturate circa il contesto in cui l’amministrazione andrà ad 

operare consente di contestualizzare al meglio il Piano all’interno di tale realtà di riferimento e, 

dunque, di dettagliare le caratteristiche e le modalità di intervento in modo tale da garantirne 

maggiori possibilità di successo. 

  

L’efficacia e l’effettiva utilità di un’analisi di contesto dipendono in modo strategico dalla capacità 

di delimitare il campo di indagine alle condizioni, ai fenomeni ed agli stakeholder che influenzano 

significativamente la struttura e la dinamica del Piano; l’analisi del contesto deve essere finalizzata 

all’acquisizione di un numero chiuso di dati, informazioni e indicatori e a tal fine è necessario 

preliminarmente individuare e delimitare gli obiettivi dell’analisi, valutando: 

  

- la disponibilità e l’accessibilità dei dati 

- il tempo a disposizione 

- il livello di approfondimento richiesto 

  

In tale prospettiva, l’analisi del contesto non deve dare origine ad un quadro informativo generico e 

indistinto, bensì ad un quadro conoscitivo direttamente dipendente dagli outcome perseguiti 
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dall’Amministrazione attraverso il Piano di performance che si vuole realizzare.  L’analisi del 

contesto, infatti, costituisce uno dei principali strumenti che consente una corretta declinazione delle 

aree strategiche in obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni, pertanto deve essere strettamente 

correlata a tali aree strategiche del Piano. 

  

4.1 Analisi del contesto esterno 

Nell’analisi del contesto esterno, l’amministrazione dovrebbe interrogarsi sulle caratteristiche 

specifiche del contesto socio-economico e territoriale in cui si trova ad intervenire e su cui gli 

interventi pianificati produrranno il proprio impatto, partendo dalla raccolta di dati "macro" relativi 

al contesto generale esterno, quali ad esempio la popolazione, il clima, le caratteristiche geografiche 

del territorio, le caratteristiche economiche, l’occupazione, ecc. La scelta circa la tipologia delle 

informazioni da raccogliere dipende strettamente dalle aree strategiche individuate e dagli outcome 

perseguiti e può avvenire attraverso il ricorso a fonti informative sia interne sia esterne 

all’amministrazione. 

Tra i fornitori esterni è possibile ricorrere alle cosiddette fonti statistiche, ovvero gli enti, le 

istituzioni e gli organismi che svolgono indagini e rilevazioni su territorio, quali ad esempio 

l’ISTAT, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le associazioni di categoria, le 

Camere di Commercio e altre tipologie di amministrazioni pubbliche. I mezzi di informazione 

statistica più utilizzati sono Internet, le pubblicazioni, la stampa generica e specializzata, bollettini, 

convegni, studi di settore ecc.  

Oltre al ricorso a fonti di informazione secondarie, l’Amministrazione potrebbe attivarsi in prima 

persona per effettuare un’indagine su specifici aspetti e caratteristiche del territorio di riferimento, 

rilevanti ai fini della realizzazione degli outcome prefissati. In tal caso, si ricorre agli strumenti 

della ricerca sul campo (scientifica, sociale, ecc) e si può decidere di optare per il coinvolgimento di 

consulenti esterni oppure di istituti di ricerca specializzati. In tal caso, è bene stimare i tempi ed il 

costo di rilevazione delle informazioni in modo da verificarne l’effettiva fattibilità economica e 

temporale ai fini del Piano. 

 

A questa analisi del contesto generale, si aggiunge l’analisi del contesto specifico che si concentra 

sugli aspetti particolarmente significativi per quel tipo di amministrazione. Nel caso degli Enti 

Parco, questo tipo di analisi può riguardare i valori di conservazione e naturalistici dell’area protetta 

(SIC, ZPS, aree Ramsar, aree MAB, ecc.), le specie significative e/o formatrici di sensibilità, le 

caratteristiche geo-morfologiche e paesaggistiche. 
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La raccolta e la sistematizzazione di questi dati è utile anche ai fini della redazione della parte del 

PdP  inerente la “Identità”10 dell’amministrazione.  

 

 

Oltre ad informazioni relative all’ambiente di riferimento è necessario tener conto delle 

informazioni emerse in sede di analisi degli stakeholder (par. 2), in modo che l’Amministrazione 

possa decidere se e quali categorie di portatori di interesse coinvolgere sia in fase di elaborazione, 

sia in fase di realizzazione del Piano ed attraverso quali strategie di partecipazione. 

Come detto in precedenza, il coinvolgimento degli stakeholders nella redazione ed attuazione del 

Piano di performance sarà una condizione necessaria per garantire la trasparenza dell’operato dell’ 

Amministrazione. In tal senso, infatti, lo stesso Dlgs 150/2009 prevede l’obbligo per le 

Amministrazioni pubbliche di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 

11), nel quale inserire opportuni momenti di integrazione tra i due strumenti.  

Il processo di partecipazione dovrebbe coinvolgere i portatori di interesse già nella individuazione e 

nella scelta  degli obiettivi del piano. In questa fase gli interessati potranno essere coinvolti con 

metodologie attive quali la partecipazione a forum, che tuttavia pur garantendo la partecipazione 

possono risultare costose in termini di tempo e di risorse da impiegare. Non avendo disponibilità di 

risorse e tempo ci si può limitare alla predisposizione di questionari a risposta chiusa. Questo 

secondo metodo è sicuramente più rapido, ma ha più che altro carattere di consultazione e non 

facilita l’individuazione ex novo di obiettivi che non siano stati già previsti dal pianificatore ma 

solo la gerarchizzazione di obiettivi predefiniti. 

Una ulteriore fase in cui coinvolgere i portatori di interesse è la fase della definizione degli 

indicatori ovvero dei criteri con cui valutare l’operato dell’ Amministrazione. Sulla base di tali 

criteri infatti, i portatori di interesse,  in fase di attuazione del piano, potranno essere chiamati a 

valutare l’operato dell’ Amministrazione. Naturalmente ci riferiamo in questo caso ai criteri ed agli 

indicatori che riguardano in modo diretto la customer satisfaction  e la qualità delle relazioni con il 

cittadino, quali ad esempio la fruibilità dei sentieri o il tempo di rilascio di un nulla osta. 

 

4.2 Analisi del contesto interno 

L’analisi del contesto interno verte su tutti quegli elementi che compongono la struttura interna 

dell’organizzazione, al fine di individuare i punti di forza e le criticità che caratterizzano lo scenario 

organizzativo interno rispetto alle specifiche aree strategiche su cui si intende operare. 
                                                 
10 Delibera Civit n. 112/2010 – Struttura e modalità di redazione del Piano della performance (art. 10 comma 1, lettera 
a) del Decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150) 
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In questo modo è possibile capire se la struttura dell’organizzazione (in termini di impostazione, 

organizzazione e competenze) e le risorse di cui dispone sono in grado di sostenere la realizzazione 

del Piano o se è necessario predisporre azioni correttive per migliorare gli aspetti in cui si è più 

deboli. 

 

Per condurre un’analisi interna, intesa come fase di una più ampia analisi di contesto, si devono 

considerare alcune variabili, le quali si distribuiscono su due diversi ambiti.  

Il primo è quello strutturale in cui si situano tutti i fattori di carattere generale che condizionano le 

scelte ed i comportamenti dell’ente/organizzazione e tutte le persone del sistema in cui tale 

ente/organizzazione si colloca e, pertanto, si andranno ad analizzare: 

 la componente strutturale che consiste nell’organigramma ovvero nella composizione 

gerarchica, nella distribuzione del personale e nei profili professionali presenti all’interno 

dell’ente/organizzazione, possibilmente con un approfondimento su conoscenze, capacità ed 

attitudini di ciascun individuo; 

 la componente tecnologica che riguarda invece gli strumenti utilizzati e il loro grado di 

modernizzazione.  

Il secondo ambito è quello inerente la salute finanziaria in cui si analizzeranno, invece, gli equilibri 

finanziari, economici e patrimoniali, tenendo conto dei vincoli di bilancio e del sistema contabile in 

uso. 

 

È necessario ricordare che non esiste una linea di condotta unica ed universalmente condivisa, in 

quanto l'analisi del contesto interno deve essere funzionale all'obiettivo che ogni 

ente/organizzazione si prefigge di raggiungere. In ogni caso, strumenti utili possono essere le 

indagini del benessere organizzativo, l’analisi delle competenze, l’analisi del capitale intellettuale, 

l’analisi della salute organizzativa, ecc. 
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5 L’ANALISI SWOT DELLE AREE PROTETTE 

In base alle informazioni reperite nel corso delle analisi del contesto interno ed esterno, è possibile 

classificare le caratteristiche rilevate in punti di forza, ovvero fattori interni (attività, abilità o 

risorse) da valorizzare e su cui incentrare la realizzazione della strategia, punti di debolezza, ovvero 

fattori interni su cui intervenire per mitigarne gli effetti negativi e per migliorare la performance, in 

opportunità, ovvero fattori esterni utilizzabili come leve strategiche, e minacce, ovvero fattori 

esterni che, invece, occorre tenere sotto controllo e minimizzare ai fini del successo del Piano. 

Questo tipo di classificazione nella disciplina della pianificazione strategica viene comunemente 

denominata SWOT11 Analisys ed è utile al fine di ottenere una visione integrata degli esiti delle 

fasi di analisi del contesto. Il quadro di riferimento che se ne ottiene – una matrice divisa nei quattro 

campi riferiti a ciascuna delle classi sopra elencate (fig. 3) -  aiuta a definire orientamenti strategici 

e linee di intervento coerenti con lo scenario in cui si andranno ad inserire e, dunque, realmente 

capaci di produrre gli impatti attesi. 
Fig. 3 

 
 
L’analisi SWOT, infatti, rappresenta l’elemento di congiunzione tra i risultati delle analisi e le 

risposte dell’organizzazione ai bisogni rilevati/alle aspettative degli stakeholder, in quanto consente 

di ragionare rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere tenendo simultaneamente conto delle 

variabili sia interne che esterne. Le variabili interne sono quelle che fanno parte del sistema e sulle 

quali è possibile intervenire; quelle esterne invece, non dipendendo dall’organizzazione, possono 

                                                 
11 Strengths (forze), Weaknesses (debolezze), Opportunities (opportunità), Threats (minacce). 
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solo essere tenute sotto controllo, in modo da sfruttare i fattori positivi e limitare i fattori che invece 

rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Per realizzare un’analisi SWOT particolarmente approfondita/efficace si consiglia di: 

• descrivere nel modo più disaggregato possibile. Quanto più precisa e puntuale è la 

descrizione, tanto meglio l’organizzazione può orientare le sue strategie; 

• specificare l’area geografica, tematica e disciplinare sulla quale insiste il fattore i quanto 

debolezza o forza, opportunità o minaccia. Può infatti verificarsi la situazione in cui lo 

stesso fattore risulta essere contemporaneamente un punto di forza e di debolezza in aree 

geografiche o tematiche diverse (ad esempio, nel caso di un’area protetta, l’incremento del 

numero di abitanti può essere un elemento positivo in un’area montana soggetta a 

spopolamento, ma può anche essere un elemento negativo se riferito ad un’area con una 

eccessiva pressione antropica sugli ecosistemi sensibili); 

• individuare un indicatore, se possibile, per misurare il fenomeno; 

• identificare possibili risposte e strategie. 

 
Fig. 4  
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La buona riuscita dell’analisi dipende dalla capacità di saper individuare in modo approfondito, tutti 

i fattori coinvolti nell’analisi e dalla possibilità di realizzare un’efficace lettura incrociata. 

Fondamentale inoltre, per questo tipo di analisi, è circoscrivere l’oggetto e avere ben chiara la 

propria missione e le aree strategiche di intervento, altrimenti l’analisi risulterà generica e di 

conseguenza inefficace. 
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Nel caso di un’area protetta, l’analisi SWOT potrebbe essere effettuata sempre richiamando gli 

ambiti definiti dall’art.1 della legge 394/91 - riconducibili ai temi risorse naturali e caratteristiche 

geomorfologiche, risorse culturali, sistemi economici locali, comunicazione, educazione  e 

sensibilizzazione - unitamente all’aspetto gestionale ed organizzativo. In questo modo si 

otterrebbero degli schemi come di seguito illustrati nell’esempio:  

 
Risorse naturali e 
caratteristiche 
geomorfologiche 

vantaggi pericoli 

Forze Debolezze 
Elevati livelli della qualità dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

Presenza di fonti di inquinamento e di 
disturbo nel territorio del Parco che 
possono compromettere la 
funzionalità degli ecosistemi e la vita 
di alcune specie. 

Abbondanza di specie, ecosistemi ed 
habitat. 

Presenza di specie a rischio di 
estinzione 

Adozione di sistemi di certificazione della 
gestione forestale 

Presenza di aree in forte dissesto 
idrogeologico 

Disponibilità di personale altamente 
specializzato e competente in discipline 
naturalistico ambienteli 

Disponibilità di personale altamente 
specializzato e competente in 
discipline naturalistico ambienteli 

Presenza di formazioni geomorfologiche di 
rilievo. 

Presenza di fenomeni di 
frammentazione degli ecosistemi 

Fattori interni 
all’organizzazione ed al 
territorio di riferimento 

Presenza di specie ed habitat rari e di 
particolare interesse naturalistico 

Presenza di aree a forte degrado 
ambientale 

Opportunità Minacce 
Elevata attenzione a livello internazionale 
in merito alle politiche di conservazione 
della biodiversità e di valorizzazione delle 
aree protette 

Presenza di fonti di inquinamento e di 
disturbo nel territorio del Parco che 
possono compromettere la 
funzionalità degli ecosistemi e la vita 
di alcune specie. 

Incremento delle pratiche di agricoltura 
sostenibile e del recupero delle varietà 
autoctone. 

Cambiamenti climatici 

Disponibilità di strumenti finanziari 
regionali, nazionali e comunitari volti a 
tutelare i valori di biodiversità (Life+, 
Asse 2 del Programma di Sviluppo Rurale, 
ecc …) 

Presenza di fenomeni di 
bracconaggio 

Fattori esterni 
all’organizzazione 

Presenza di numerose associazioni 
ambientaliste 

Incremento del numero di incendi 
boschivi di natura dolosa 

 
 
 
 

Risorse culturali Vantaggi Pericoli 
Forze Debolezze 
Proprietà/Comodato  di edifici/strutture di 
rilevante interesse storico da adibire a 
centri di servizio per il parco 

Gli itinerari culturali non sono 
attrezzati per la fruizione e la 
ricettività e/o  integrati con gli 
itinerari di interesse naturalistico 

Fattori interni 
all’organizzazione ed al 
territorio di riferimento 

Presenza di una rete di musei su arti, 
mestieri e tradizioni locali 

Scarsa conoscenza della cultura e 
delle tradizioni locali da parte delle 
giovani generazioni  
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Realizzazione di eventi culturali per la 
valorizzazione delle tradizioni locali 

Carenza di risorse economiche da 
destinare al recupero ed alla 
valorizzazione delle emergenze 
culturali materiali ed immateriali 

Realizzazione di laboratori (artistici, 
artigianali, ecc.) per la divulgazione della 
tradizione popolare 

Scarsa capacità di integrazione con i 
privati per la gestione delle strutture 
del parco 

 

Patrocinio alle iniziative di carattere 
culturale realizzate da Enti locali ed 
associazioni 

 

Opportunità Minacce 
Presenza di siti di rilevanza archeologica 
e/o storica in area parco 

Spopolamento dei centri montani e 
rurali 

Presenza di una rete di centri storici di 
notevole rilevanza artistica e storico 
culturale 

Eccessiva pressione turistica 
concentrata in alcuni periodi 
dell’anno. 

Incremento della domanda di turismo 
culturale a livello nazionale ed 
internazionale 

 

Fattori esterni 
all’organizzazione 

Presenza di numerose associazioni 
culturali 

 

 
 

Sistemi economici locali Vantaggi Pericoli 
Forze Debolezze 
Presenza di un sistema integrato di “servizi 
del Parco (sentieri, centri visita ed 
accoglienza, musei, ecc.) 

Carenza di risorse economiche e/o 
umane per la gestione delle strutture 
del parco (centri visita, aree 
didattiche, musei del parco, ecc.) 

Incremento del numero di visitatori nelle 
strutture del parco 

Scarsità delle risorse finanziare per il 
supporto delle attività agro-silvo-
pastorali e tradizionali 

Adesione alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile 

 

Presenza di aziende certificate con il 
marchio del parco per la produzione di 
prodotti agricoli tipici ed artigianali a 
basso impatto ambientale ed elevata 
qualità 

 

Fattori interni 
all’organizzazione ed al 
territorio di riferimento 

  
Opportunità Minacce 
Incremento della domanda di prodotti 
certificati 

Eccessiva pressione turistica 
concentrata in alcuni periodo 
dell’anno. 

Incremento della domanda di turismo 
“verde” 

Spopolamento dei centri montani e 
rurali ed abbandono della attività 
tradizionali di gestione e 
manutenzione del territorio 

Disponibilità di strumenti finanziari 
regionali, nazionali e comunitari (PSR, 
POR, POIN, PON, FAS, ecc) volti a 
supportare lo sviluppo di attività 
compatibili con le finalità del parco 

Incremento di attività produttive non 
compatibili con le finalità di 
conservazione e tutela 

 Richiesta di fruizione turistica di 
luoghi di valore e/o vulnerabili 

 Scarsa iniziativa imprenditoriale 
locale 

Fattori esterni 
all’organizzazione 

 Aumento del consumo di suolo a 
scopo edilizio 
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Comunicazione, 
educazione e 

sensibilizzazione 
Vantaggi Pericoli 

Forze Debolezze 
Presenza del piano di comunicazione e del 
piano di interpretazione 

Assenza di fondi per la realizzazione 
di attività di educazione, 
comunicazione e sensibilizzazione 

Presenza di un sito internet e di una 
newsletter del Parco 

Assenza di sito internet e news letter 

Presenza di cartellonistica del Parco Assenza di personale qualificato sui 
temi della comunicazione, 
educazione e sensibilizzazione 
ambientale. 

Presenza delle guide ufficiali ed esclusive 
del Parco 

Basso senso di appartenenza al Parco 
da parte delle popolazioni locali 

Fattori interni 
all’organizzazione ed al 
territorio di riferimento 

Presenza di una rete di sentieri adeguata 
all’interpretazione della Natura  

 

Opportunità Minacce 
Presenza di Piani di Offerta Formativa 
delle Scuole con presenza di progetti di 
educazione ambientale. 

Basso livello in termini generali di 
cultura scientifica e naturalistica. 

Fattori esterni 
all’organizzazione 

Presenza di associazioni culturali ed 
ambientaliste che realizzano eventi di 
sensibilizzazione 

Basso livello di conoscenza e 
condivisione delle finalità delle aree 
protette 

 
 
 
 

Gestione ed 
Organizzazione Vantaggi Pericoli 

Forze Debolezze 
Presenza di personale fortemente motivato 
sulla missione del Parco 

Carenza di personale specializzato 
in… 

Buona organizzazione degli uffici e del 
personale 

Difficoltà nel valorizzare a pieno le 
competenze del personale interno 

Età media del personale interno non 
elevata 

Problemi di comunicazione interna 

Buona qualità della strumentazione tecnica Tempi eccessivi per l’espletamento 
delle procedure amministrative 

Presenza di strumenti di pianificazione e 
regolamentazione quali… 

Assenza di strumenti di 
pianificazione regolamentazione 
quali…. 

Certificazione Emas e/o ISO 9001 e 14001 Scarso collaborazione con gli Enti 
Locali 

Adesione alla Carta di Aalborg ed 
implementazione del processo di Agenda 
21 Locale 

Mancanza di guardia parco interni 
alla struttura organica dell’Ente  

Fattori interni 
all’organizzazione ed al 
territorio di riferimento 

 
 
 

Collaborazione con università e centri di 
ricerca per la sperimentazione di nuove 
tecniche di gestione della biodiversità e del 
territorio 

 

Opportunità Minacce Fattori esterni 
all’organizzazione Disponibilità di finanziamenti regionali, 

nazionali e comunitari per la formazione 
del personale 

Mancato completamento della pianta 
organica 
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Disponibilità di finanziamenti regionali, 
nazionali e comunitari per 
l’efficientamento energetico delle strutture 
del parco 

Possibili aspettative delle comunità 
locali non soddisfatte, con 
conseguente perdita della fiducia nel 
Parco 

 Carenza di incentivi per il personale 
 Carenza di risorse finanziarie per una 

migliore gestione del territorio 

 

 Rapidità di obsolescenza delle nuove 
tecnologie 

 
Quanto riportato negli schemi esemplificativi sopra riportati non è sicuramente esaustivo di tutti i 

possibili elementi del contesto interno ed esterno che possono essere classificati nell’analisi SWOT, 

ma vuole solo essere un guida sulle possibili modalità di ripartizione degli stessi. 
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6 LA STRUTTURAZIONE DEL PIANO  
 
Le informazioni rilevate nelle fasi precedenti di analisi del contesto e la loro classificazione 

attraverso la SWOT costituiscono una sorta di guida nel processo di individuazione  del “sistema” 

concatenato e gerarchicamente ordinato di obiettivi da conseguire e mezzi e/o strumenti per 

conseguirli, con la tipica configurazione ad albero. Partendo, infatti, della finalità e dalle aree 

strategiche prima individuate è possibile rintracciare quegli elementi chiave su cui intervenire per 

valorizzare al massimo i punti di forza dell’organizzazione o per cogliere le opportunità offerte dal 

contesto esterno ed, al contempo, avere un quadro chiaro di quali siano le debolezze interne da 

contrastare o le minacce che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli outcome prefissi.  

Il primo passo, dunque, è l’individuazione degli obiettivi strategici che occupano il secondo livello 

dell’albero della performance(fig. 5)  che convenzionalmente abbiamo individuato e poi, man 

mano, procedere ai livelli successivi, passando dal generale al particolare fino ad arrivare 

all’individuazione delle singole azioni da realizzare. 

 

Gli obiettivi strategici, in coerenza con l’art. 5 del Dlgs 150/2009, devono essere programmati su 

base triennale con un aggiornamento annuale, sulla base delle priorità politiche 

dell’amministrazione, e definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti 

programmatici. 

Questi obiettivi, inoltre, devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
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Fig. 5 

 

 
 
A loro volta gli obiettivi strategici si articolano, poi, in uno o più obiettivi specifici (terzo livello) 

che svolgono un ruolo cruciale di intermediazione dei rapporti fra le finalità/strategie di un 

programma e le singole azioni o operazioni, un ruolo di interfaccia quindi tra gli obiettivi di 

qualsiasi piano o programma e i mezzi con i quali perseguirlo ed applicarlo. 

Ad essi fanno capo uno o più “piani operativi” in cui vengono definite le singole azioni, i tempi di 

realizzazione, le risorse necessarie e le responsabilità organizzative connesse al raggiungimento 

degli obiettivi stessi (quarto livello).  
Fig. 6 

 
 
Ritornando all’esempio proposto, una volta individuate le aree strategiche traendo spunto dalla 

Legge quadro sulle aree protette, per ciascuna di esse si sono individuati degli obiettivi strategici 

orientati al raggiungimento degli outcome attesi. In questo modo si ha ad esempio che  l’Area 
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strategica 1, che si propone quali outcome l’incremento delle popolazioni delle specie protette, la 

diminuzione dei fenomeni di segregazione e l’incremento della superficie di aree rinaturalizzate, 

può essere declinata nell’obiettivo strategico 1.1 “Conservazione e tutela del patrimonio naturale e 

riqualificazione delle parti degradate del territorio del Parco”. 

A sua volta questo obiettivo strategico può essere articolato in due obiettivi specifici/operativi di 

maggiore dettaglio -  1.1.1 Tutela delle cenosi rappresentative del Parco e diminuzione dei 

fenomeni di segregazione  e  1.1.2 Mitigazione dei fenomeni di degrado ambientale e di 

devastazione paesaggistica - che fanno riferimento ai punti di forza e/o opportunità (ricchezza di 

specie, diversità ecosistemica, capacità di connessione delle aree ad elevata naturalità, ecc.), ed ai 

punti di debolezza e/o minacce (presenza di aree degradate, frammentazione degli ecosistemi, 

rischio incendi, bracconaggio, fenomeni di illegalità diffusa) individuati nell’analisi SWOT. 

In fine, le azioni che in modo diretto agiscono su tali elementi costituiscono l’ultimo livello 

dell’albero della performance che qui, convenzionalmente, è stato denominato “possibili tipologie 

di intervento” in quanto riferite genericamente alle probabili azioni poste in essere da un Ente 

parco. Ad esempio per diminuire la frammentazione degli ecosistemi (punto di debolezza) si può 

intervenire con l’eliminazione delle barriere o con la riqualificazione di habitat, mentre per tutelare 

la ricchezza di specie che caratterizza l’area protetta (punto di forza) si può intervenire attraverso 

progetti specifici di conservazione o di monitoraggio, e così via 

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, il dettaglio dell’articolazione della prima area strategica, 

mentre l’architettura generale dell’albero della performance ipotizzato è illustrata nella fig. 7 

(manca ultimo livello) 

 

AREA STRATEGICA 1: Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o 

forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 

biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di 

equilibri ecologici. 

 

Obiettivo strategico 1.1: Conservazione e tutela del patrimonio naturale e riqualificazione 

delle parti degradate del territorio del Parco 

Outcome: Incremento delle popolazioni delle specie protette 

                 Diminuzione dei fenomeni di segregazione 

                 Incremento superficie di aree rinaturalizzate 
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Obiettivo specifico 1.1.1: Tutela delle cenosi rappresentative del Parco e diminuzione 

dei fenomeni di segregazione  

Possibili tipologie di intervento: 

• Attivare misure di conservazione della biodiversità, di implementazione delle 

reti ecologiche, di incremento della connettività 

• Riqualificare gli habitat anche con reintroduzioni sperimentali, strutturazione 

di habitat potenziali utili alle connessioni della rete ecologica 

• Ridurre i fenomeni di frammentazione del territorio, con eliminazione e 

mitigazione delle barriere 

• Promuovere servizi di monitoraggio della biodiversità 

• Conservare il germoplasma in-situ ed ex-situ e determinare  modelli di 

riferimento per interventi di ripristino e di recupero naturalistico 

• Promuovere azioni di monitoraggio e prevenzione degli incendi boschivi e 

recupero delle aree percorse da fuoco 

 

Obiettivo specifico 1.1.2: Mitigazione dei fenomeni di degrado ambientale e di 

devastazione paesaggistica 

Possibili tipologie di intervento: 

• Mitigare e/o rimuovere i detrattori ambientali  che interferiscono con aree 

sensibili o facilmente vulnerabili / Bonifica di  aree degradate suscettibili di 

recupero naturalistico 

• Riqualificare le aree fluviali e lacustri al fine di mitigare gli effetti della 

pressione antropica anche rimuovendo i manufatti artificiali e prevenendo il 

rischio di fenomeni di captazione e di approfondimento delle falde 

• Promuovere un processo di bonifica urbanistica delle fasce di bordo 

interessate da insediamenti di attività improprie o rischiose 
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Fig. 7: Esempio di concatenazione degli obiettivi in riferimento alle finalità istituzionali di cui alla legge 394/91 
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Si ribadisce che l’albero della performance proposto ha uno scopo meramente esemplificativo di ciò 

che può essere la strutturazione di un Piano della performance per un Ente parco, ma sicuramente 

non è esaustivo rispetto a tutti i possibili obiettivi ed a tutte le possibili attività che esso può 

realizzare. 

 

Inoltre, come detto in precedenza, riferimenti utili per la definizione degli obiettivi e delle azioni 

possono essere il Piano del Parco, il Piano Pluriennale Economico e Sociale, eventuali altri 

documenti strategico-programmatici, la Relazione programmatica, il Bilancio pluriennale, il Piano 

triennale,  il Bilancio di previsione e la Nota preliminare. 

 

Una volta concluso il processo di strutturazione e definita l’architettura dell’albero della 

performance, è bene effettuare due tipi di  verifiche: quella di coerenza “verticale” e quella di 

coerenza “orizzontale”. 

La verifica di coerenza “verticale” consente, infatti, di valutare se le azioni individuate nell’ultimo 

livello siano coerenti con le finalità insite nelle aree strategiche e che la sommatoria delle stesse 

consenta il raggiungimento degli obiettivi di livello superiore da cui discendono.  

La verifica di coerenza “orizzontale” mira a valutare la compatibilità, sia in senso tecnico sia in 

senso economico, degli elementi posti sullo stesso livello gerarchico della struttura. 
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7 SCHEDE DI CORRELAZIONE TRA OBIETTIVI OPERATIVI ED AZIONI 
 
Il quarto livello dell’albero della performance qui ipotizzato è costituito dalla operazioni elementari 

che materialmente realizzano il piano così come strutturato in precedenza. Par ciascuna di esse è 

importante avere contezza dei tempi di realizzazione, con le eventuali relazioni funzionali o di 

propedeuticità rispetto ad altre azioni, delle risorse economiche, strumentali ed umane coinvolte 

nella loro realizzazione e delle responsabilità organizzative assegnate. 

La definizione di tutti questi elementi viene generalmente denominata “ingegnerizzazione del 

programma” e permette di aver un quadro chiaro di tutte le attività da mettere in campo per 

l’attuazione del Piano.  

Inoltre, la definizione dettagliata delle procedure da seguire consente di predisporre strumenti di 

indirizzo e monitoraggio che restituiscano il feedback dei processi e rilevino eventuali scostamenti 

tra quanto programmato (tempi, risorse, risultati attesi)  e quanto realizzato, al fine di apportare 

eventuali azioni correttive in corso d’opera. 

Vista la complessità ed il dettaglio di questa fase del processo, è importante coinvolgere tutta 

l’organizzazione  in modo che ciascuno possa specificare il proprio contributo nel processo di 

attuazione ed insieme valutarne la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. 

 

A tal fine, nell’indice ragionato elaborato per il supporto all’elaborazione del Piano di Performance, 

è stata predisposta una scheda di correlazione fra obiettivi operativi ed azioni (fig. 8) che poteva 

essere compilata dal responsabile di obiettivo con l’aiuto del personale coinvolto. In questo modo in 

breve tempo gli estensori del Piano potevano avere una rappresentazione esaustiva di tutti gli 

elementi inerenti quell’azione (descrizione, fasi attuative, tempi, risorse, indicatori, possibili 

criticità) e la sua collocazione rispetto alla gerarchia di obiettivi. 

La stessa scheda si presta, inoltre, ad essere utilizzata come strumento di monitoraggio degli 

elementi chiave (mezzi impiegati, costi e tempi) se aggiornata con cadenza periodica con i dati reali 

ed evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. 



34 
 

Fig.8 

Scheda di obiettivo operativo ….. / Azione…….. 
Area strategica   
Obiettivo strategico   
Obiettivo operativo   
Azione   

Descrizione obiettivo operativo ed output atteso 
 
 
 
 
 

Descrizione azione  
 
 
 
 

Budget finanziario 
Capitolo   Importo necessario 

  
Settore/Servizio/Ufficio competenti 

 
 

Risorse umane 
Responsabile: 
Altro interno personale coinvolto: 
Collaboratori esterni: 

Attività previste 
N° descrizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
              
              
              
              

Indicatori di realizzazione 
Descrizione Valore attuale Valore atteso 
   
   
   
   
   
   

Individuazione dei possibili fattori di criticità e/o di ritardo nella realizzazione 
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8 GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLE AREE PROTETTE 
Ordinati gli obiettivi-mezzi nella struttura di programma, occorre anche misurare e quantificare la 

relazione di un obiettivo con i mezzi atti a conseguirlo, in modo che sia evidente il risultato o effetto 

che l’utilizzo di ciascun mezzo ha rispetto al conseguimento dell’obiettivo a cui è correlato. 

Si tratta, dunque, di analizzare i modi attraverso cui “indicare” il raggiungimento dell’obiettivo in 

questione e di costruire un  sistema di indicatori idonei ad una complessiva valutazione della 

performance dell’Ente. 

Anche se si parla della costruzione del sistema di indicatori quasi come una fase successiva a quella 

della costruzione dell’albero della performance, è bene sottolineare che invece le due fasi sono 

intimamente legate e devono dare un unico prodotto. Una struttura di programma non è veramente 

una struttura di programma se non è associata ad un sistema di indicatori che la caratterizzi in tutti 

i suoi livelli di obiettivo/mezzo. E a sua volta un sistema di indicatori, non è veramente tale senza 

una struttura di programma che le sia di riferimento (fig. 9)12. 

Inoltre, associando gli indicatori a ciascun livello dell’albero, man mano che si avanza con il 

processo  di strutturazione, è possibile verificare costantemente la coerenza dei mezzi prescelti 

rispetto all’obiettivo prefissato (esempio) 
Fig. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

12 Fonte: F.Archibugi, “Program indicators etc.”, in Social Indicators Research, (International Journal) v.39, 1996. 
 

 
Singola azione 
(IV livello della struttura) 

Valutazione dell’azione 
(Misura del suo risultato sull’Obiettivo 
specifico al quale è finalizzata attraverso 
l’impiego di appropriati “indicatori di 
realizzazione”)

 
Obiettivo specifico/operativo 
(III livello della struttura) 

Valutazione dell’effetto 
(Misura del risultato sull’  
Obiettivo strategico  da parte 
dell’Obiettivo specifico 
cui è finalizzata l’Azione;  
e ciò attraverso appropriati “indicatori di 
risultato/efficacia” sull’ Obiettivo 
strategico, generalmente espresso da uno 
standard di qualità o di benessere o da una 
minimizzazione o massimizzazione di 
certe condizioni)

 
Obiettivo strategico 
(II livello della struttura) 
 
 

Valutazione dell’impatto 
(outcome espresso mediante un indicatore 
sintetico generale) 

Finalità Aree strategiche 
(I livello della struttura) 

 

3

2

1
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8.1 Caratteristiche degli indicatori 
 

Nel processo di selezione degli indicatori è importante la verifica della loro fattibilità dal 

punto di vista informativo e della solidità dal punto di vista qualitativo, tenendo conto delle 

seguenti caratteristiche: 

• effettiva significatività rispetto agli obiettivi individuati. L’indicatore si riferisce ad 

uno o più obiettivi del programma? E’ rilevante rispetto alla misura dell’obiettivo 

prefissato?;  

• reale possibilità - finanziaria e temporale - di rilevare i dati. Qual è il costo di 

rilevazione delle informazioni? E’ sostenibile per l’Ente? Che tempo si impiega per 

rilevarle? (ad esempio per il “Grado di soddisfazione delle comunità locali, dei 

visitatori, del personale, ecc”  si deve prevedere un’attività di rilevazione attraverso 

la somministrazione di questionari di gradimento ad un campione significativo di 

destinatari e la loro successiva elaborazione); 

• adeguata periodicità di tali rilevazioni, al fine di misurarne la variazione nell’arco 

temporale contemplato dal Piano. Ogni quanto è possibile rilevare le informazioni 

necessarie? E’ un tempo sufficiente a valutare le prestazioni dell’organizzazione? 

• necessità di attribuire un target a ciascun indicatore. Occorre, cioè, definire il 

valore programmato/atteso attraverso una stima realistica o adottando un valore di 

riferimento considerato come “migliore” (valore di benchmark) per organizzazioni 

simili.  

Inoltre, ai sensi del DLgs 150/2009, il sistema di indicatori individuati dal Piano della 

Performance deve essere coerente con il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance elaborato dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 

 

8.2 Set di indicatori per le aree protette 

Per la costruzione di un sistema di indicatori adeguati per ciascuno degli obiettivi 

individuati, si può avere a disposizione una vasta gamma di fonti, ovviamente dipendenti 

dalla natura e dai contenuti del Piano in questione. Tale gamma di fonti è ricavabile dalle 

esperienze acquisite sia da organizzazioni simili operanti nello stesso settore, sia da 
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organizzazioni operanti in campi diversi, anche distanti fra loro, proprio per cogliere gli 

estremi della gamma.  

Nella predisposizione del “Set di indicatori per la misurazione della performance delle aree 

protette” – elaborato prendendo a base l’albero della performance illustrato nei paragrafi 

precedenti – è stata effettuata, appunto, un’approfondita attività di benchmarking su piani 

strategici  di aree protette nazionali13 ed internazionali14. 

Per questi ultimi, si sottolinea la ricchezza delle esperienze di misurazione delle 

performance sia delle Parks Authority del Regno Unito (con il Business plan triennale ed il 

Performance plan annuale), sia del National Park Service (con lo Strategic Plan 

quinquennale ed il Performance plan annuale), quali utili fonti per corredare di indicatori e 

target  il proprio piano. 

 

Gli indicatori del documento elaborato si articolano (fig. 10) in: 

• indicatori di contesto, finalizzati a dare un quadro quantitativo e qualitativo del 

contesto in cui l’Ente Parco va ad operare e dei risultati delle attività 

precedentemente svolte dal’Ente stesso; 

• indicatori di realizzazione, che si trovano al IV livello dell’albero della performance,  

finalizzati a quantificare l’effettiva realizzazione delle attività poste in essere 

dall’Ente Parco al fine di raggiungere gli obiettivi specifici/operativi; 

• indicatori di risultato, che si trovano al III livello dell’albero della performance,  

finalizzati a quantificare e/o qualificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

specifici/operativi; 

• indicatori di outcome, che si trovano al II livello dell’albero della performance,   

finalizzare a quantificare e/o qualificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

strategici; 

La tabella seguente riporta, dunque, per ciascun obiettivo/mezzo precedentemente individuato dei 

possibili indicatori volti a misurarne il raggiungimento. 

                                                 
13 PN Abruzzo, Lazio e Molise; PN Cilento e Vallo di Diano; PN Dolomiti Bellunesi; AAPP della Provincia di Modena; 
PN Val Grande; PN Vesuvio. 
14 Parc Downsview Park Inc. (Canada); Lee Valley Regional Park (Regno Unito); Louisiana State Parks System (USA); 
National Parks Service (USA); Northumberland National Park (Regno Unito); Peak District National Park (Regno 
Unito); Tanzania National Parks (Tanzania), North York Moors National Park (Regno Unito). 
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In alcuni casi, essendo prettamente scientifiche le tematiche trattate, gli indicatori sono ben definiti 

e dettagliati (esempio: “Indice di diversità qualitativa”), in altri invece si è voluto mantenere un 

certo livello di astrazione in modo che, per analogia, si possano utilizzare per differenti tipologie di 

attività (esempio: il “Numero pratiche evase” può riferirsi ad autorizzazioni, pareri, note, condoni e 

sanatorie, ecc.). 
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Set di possibili indicatori in riferimento alle 4 finalità istitutive individuate dall’art.1 della L. 394/91 

Area stratetica 1) Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni 
paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e 
idrogeologici, di equilibri ecologici 

Esempio : Ob strategico 1.1) Conservazione e tutela del patrimonio naturale e riqualificazione delle parti degradate del territorio del 
Parco  
Indicatori di outcome: Incremento delle popolazioni delle specie protette 
                                    Diminuzione dei fenomeni di segregazione 
                                    Superficie di aree rinaturalizzate 
Esempio: Ob. specifico 1.1.1   Tutela delle cenosi rappresentative del Parco e diminuzione dei fenomeni di segregazione  
 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Attivare misure di conservazione della 
biodiversità, di implementazione delle reti 

ecologiche, di incremento della connettività. 

N° unità ambientali 
Ricchezza di specie di Margalef 15  
Valore dell’ indice di funzionalità ecosistemica16  
Valore  della diversità di un ecosistema 
(ex:Diversità di Hill17)  
Indice di diversità qualitativa18 
 

N° di servizi di orientamento applicativo e monitoraggio 
permanente  attivati  dalle unità ambientali 
N° di specie animali censite/ specie esistenti 
precedentemente (censimento faunistico) 
N° di specie vegetali censite/ specie esistenti 
precedentemente (censimento floristico-vegetazionale) 

Incremento/mantenimento della ricchezza di 
specie 
Incremento/mantenimento  del valore dell’ 
indice di funzionalità ecosistemica 
Incremento/mantenimento del valore  della 
diversità di un ecosistema 
Migliorata capacità di connessione fra le aree ad 
elevata naturalità 
 

Riqualificare gli habitat anche con 
reintroduzioni sperimentali, strutturazione di 
habitat potenziali utili alle connessioni della 

rete ecologica 
 

N° interventi di protezione presenti 
Caratterizzazione degli habitat di alimentazione, di 
riproduzione e di crescita (ubicazione, estensione) 
Caratterizzazione degli areali di sosta, di 
spostamento e di flusso migratorio 

N° interventi di protezione realizzati 
N° interventi di prevenzione realizzati 
N° di reintroduzioni effettuate 
N° di habitat potenziali strutturati e loro dimensione 
Estensione degli spazi minimi vitali riequilibrati 
 

Percentuale di rischio mitigato 
Incremento della superficie degli habitat  
riqualificati 
Incremento superficie habitat potenziali 
Incremento superficie corridoi ecologici 

Ridurre i fenomeni di frammentazione del 
territorio, con eliminazione e mitigazione 

delle barriere 

N° corridoi ecologici esistenti e loro dimensione 
N° di barriere da eliminare o mitigare 

N° di corridoi ecologici ripristinati  
N° di interventi di eliminazione e di mitigazione realizzati 
Estensione (Kmq) corridoi ripristinati e superficie delle 
aree connesse 
 

Migliorata capacità di connessione fra le aree ad 
elevata naturalità 
Riduzionedella frammentazione 
Incremento della connettività 
 

                                                 
15 D=s/logN; s= numero di specie; N= numero degli individui campionati. 
16 API= Pp/Pm; Pp= Produttività primaria netta: Pm= Produttività microbica netta 
17 DR= (Σi πi

β)l/(l-β). Il termine i varia da 1 a s (numero di specie); p= proporzione di individui della specie. Il valore del parametro b permette di rendere questo indice equivalente a quelli di shannon, dell’inverso di simpson e 
di “eveness” 
18 Diversità qualitativa = S+/S-.  S+= specie caratteristiche; S-= specie avventizie.  
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Promuovere servizi di monitoraggio della 
biodiversità 

N° di stazioni di monitoraggio esistenti 
Attività di controllo realizzate sul territorio 
Presenza carta della natura aggiornata 
Esistenza di sistemi informativi territoriali. 
 

N° di rilevazioni ambientali annue realizzate 
N° di strutture di sorveglianza e pronto intervento 
realizzate 

n° di servizi di orientamento 
applicativo e di monitoraggio 
permanente attivati dalle unità 
ambientali 

Incremento o mantenimento del volume di 
informazioni raccolte ed elaborate e pubblicate 
N° progetti di collaborazione con altri enti 
(Università, centri di ricerca, ecc.) promossi e 
realizzati 
Aggiornamento della carta ella natura 

Conservare il germoplasma in-situ ed ex-situ e 
determinare  modelli di riferimento per 

interventi di ripristino e di recupero 
naturalistico 

N° di specie di cui è stato studiato e conservato il 
germoplasma 
 

N° di nuove specie per cui è stato studiato e conservato il 
germoplasma  
N° di disciplinari redatti per indirizzare gli interventi di 
ripristino e di recupero naturalistico realizzati nel territorio 
del Parco e delle aree contigue 
 

Incremento del numero di specie di cui è stato 
studiato e conservato il germoplasma 
Estensione delle aree rinaturalizzate 
Incremento percentualedei progetti di recupero 
ambientale e sentieristica in cui sono stati 
Impegati  gli indirizzi prescritti nei disciplinari. 

Promuovere azioni di monitoraggio e 
prevenzione degli incendi boschivi e recupero 
delle aree percorse da fuoco 

Superficie aree percorse da fuoco N° di interventi di prevenzione realizzati 
N°  di interventi di recupero, e rinaturalizzazione di aree 
percorse da fuoco e degradate 
Rischio di incendio19  

Diminuzione degli incendi  
Diminuzione delle superfici percorse da fuoco 
Superficie delle aree rinaturalizzate 
Riduzione del Rischio. 

Esempio: Ob. specifico 1.1.2   Mitigazione dei fenomeni di degrado ambientale e di devastazione paesaggistica  

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Mitigare e/o rimuovere i detrattori ambientali  
che interferiscono con aree sensibili o 

facilmente vulnerabili  
Bonifica di  aree degradate suscettibili di 

recupero naturalistico 

Numero di cave esistenti e loro estensione 
Numero di discariche da recuperare e loro 
estensione 
N° di manufatti detrattori 

N°di interventi volti a bonificare cave e discariche 
N° di siti rinaturalizzati 
N° di detrattori eliminati 

Estensione delle aree bonificate 
Estensione delle aree rinaturalizzate 

Riqualificare le aree fluviali e lacustri al fine 
di mitigare gli effetti della pressione antropica 

anche rimuovendo i manufatti artificiali e 
prevenendo il rischio di fenomeni di 

captazione e di approfondimento delle falde 

Valore dell’indice di stato trofico (TSI)20 
N° di manufatti artificiali che generano pressione 
(comprese opere di captazione delle falde) 
Valore  della diversità di un ecosistema 
(ex:Diversità di Hill21) 
Livello Indicativo Macrodescrittori LIM22  

N°  di manufatti artificiali che generano pressione 
(comprese opere di captazione delle falde) rimossi 
N° di interventi volti alla eliminazione di opere di 
captazione abusiva 
Superficie interessata da recupero paesaggistico ed 
ambientale 

Variazione del livello delle falde 
Migliorata capacità di connessione fra le aree ad 
elevata naturalità 
Incremento del valore  della diversità di un 
ecosistema (ex:Diversità di Hill23) 

Promuovere un processo di bonifica 
urbanistica delle fasce di bordo interessate da 
insediamenti di attività improprie o rischiose 

N° attività rischiose presenti nel territorio/ totale 
attività 
N° di reti infrastrutturali impattanti/ totale reti 
infrastrutturali esistenti 
Superficie delle aree da bonificare/totale superficie 

N° di accordi/convenzioni sottoscritte con gli enti 
competenti al fine di accelerare e concordare i processi di 
bonifica e recupero 
N° attività delocalizzate 
N° attività riconvertite 
N° aree bonificate 

Superficie liberata dagli insediamenti produttivi 
delocalizzati 
Diminuzione degli impatti causati dalla rete 
Estensione delle aree bonificate 

                                                 
19Rischio di incendio=Valore esposto x Vulnerabilità x Probabilità 
20 TSI=10(6-log2 SD);SD= trasparenza misurata con il disco di Secchi. Il valore dell’indicatore SD va da 0 (per un massimo teorico di 64 m di trasparenza) a 60 (con trasparenza nulla) 
21 DR= (Σi πi

β)l/(l-β). Il termine i varia da 1 a s (numero di specie); p= proporzione di individui della specie. Il valore del parametro b permette di rendere questo indice equivalente a quelli di shannon, dell’inverso di simpson e 
di “eveness” 
22 Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Ossigeno Disciolto, BOD, COD, Fosforo totale, Escherichia Coli UFC/100 
23 DR= (Σi πi

β)l/(l-β). Il termine i varia da 1 a s (numero di specie); p= proporzione di individui della specie. Il valore del parametro b permette di rendere questo indice equivalente a quelli di shannon, dell’inverso di simpson e 
di “eveness” 
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Area stratetica 2) Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, 
anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali 

Esempio : Ob strategico 2.1) Recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale dei comuni del parco e delle 
aree contigue 
Indicatori di outcome: Incremento del flusso turistico in area parco e nelle aree contigue 
                                     Diminuzione dei fenomeni spopolamento dei centri rurali e storici del Parco 
                                    Diminuzione delle pressioni ambientali legate alla mobilità in area parco  

Esempio: Ob specifico 2.1.1) Recupero e valorizzazione degli elementi di pregio del tessuto dei centri storici ed dei borghi di eccellenza del Parco 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Recupero e  riqualificazione dei nuclei storici 
e dei centri rurali al fine di valorizzarne 
l'aspetto fruitivo e renderlo disponibile ad un 
utilizzo ricettivo diffuso e differenziato  

Stato di conservazione dei beni 
Numero di visitatori e turisti presso i territori da 
valorizzare  
N° di reti infrastrutturali impattanti/ totale reti 
infrastrutturali esistenti 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di nuovi interventi e studi avviati allo scopo di 
valorizzare le risorse 
N° degli interventi di recupero realizzati nei centri storici  
N° degli interventi realizzati sull’edilizia rurale 
N° di aziende insediate nelle zone recuperate dopo uno/tre 
anni 
Estensione di rete infrastrutturali adeguata 
 
 

Incremento del numero di visitatori per anno 
nelle aree  valorizzate 
Grado di soddisfazione delle comunità locali per 
i beni culturali recuperati e valorizzati 
Incremento del valore del patrimonio storico-
architettonico 
Occupazione lorda/netta creata o mantenuta 
dopo due anni (N° assoluto e % dei posti di 
lavoro totali) 
 

Promozione di interventi di recupero dei 
manufatti dell'architettura minore che 
dovranno costituire un sistema di servizi 
coordinato con gli itinerari e le strutture della 
fruizione naturalistico - ambientale (info - 
point, aree di sosta, fontane, etc.) 

N° di interventi di recupero già realizzati N° di interventi di restauro architettonico 
N° di interventi di restauro, ristrutturazione e allestimento 
museale e di archivi 
mq di superficie interessata da restauro architettonico 
mq interessati da restauro, ristrutturazione e allestimento 
museale e di archivi 

Incremento del numero di visitatori per anno 
nelle aree valorizzate 
Incremento del valore del patrimonio storico-
architettonico 
 

Valorizzare le risorse culturali e naturali 
sottoutilizzate e in stato di degrado al fine di 

valorizzarne l'esperienza fruitiva (mitigazione 
di impatti visivi, formazione di itinerari che 

permettono l'apprezzamento di giaciture, 
contesti, integrazioni tra storie e cultura) 

Numero/concentrazione di beni sull’area  del Parco 
Numero di pubblicazioni sull’argomento/totale 
pubblicazioni 
Numero di visitatori e turisti presso i territori da 
valorizzare  

Incremento del numero di pubblicazione realizzate o studi 
avviati 
Numero di nuovi  studi avviati allo scopo di valorizzare le 
risorse 
Numero di progetti relativi alla valorizzazione di beni e/o 
siti valorizzati 

Migliore qualità dei servizi culturali offerti  
 Migliore diffusione della conoscenza e della 
memoria storica del parco 
Incremento del numero di visitatori per anno 
nelle aree  valorizzate 
Grado di soddisfazione delle comunità locali per 
i beni culturali recuperati e valorizzati 
Incremento del valore del patrimonio storico-
architettonico 
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Contenere i fenomeni di urbanizzazione e 
promozione di azioni volte a contrastare 

l'abusivismo edilizio 

N°. di pratiche presentate per il condono edilizio 
Estensione delle aree interessate da abusi 
edilizi/totale superficie 
N° di abusi segnalati 
N° ordinanze di demolizione 

N° di controlli  e verifiche eseguiti 
N° di condoni e sanatorie concesse 
N° ordinanze di demolizione  
N° dei manufatti abusivi abbattuti 
 

Diminuzione fenomeni di abusivismo 
Diminuzione dei danni ambientali 

Esempio: Ob. specifico 2.1.2) Riqualificazione ambientale e paesaggistica degli accessi al Parco e razionalizzazione della mobilità in area protetta 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Recupero, riqualificazione e valorizzazione 
degli accessi esistenti da trasformare in strade-

parco, al fine di renderle ambientalmente e 
paesaggisticamente compatibili con le aree 

sensibili o facilmente vulnerabili 

Capacità di accessibilità (numero di accessi e stato) 
dei luoghi di interesse turistico 
Estensione della viabilità con elevato impatto sulle 
aree sensibili  o vulnerabili 

N° interventi di mitigazione ambientale dei tracciati 
stradali di maggiore impatto  
N° di strade carrabili trasformate in strade bianche o 
sentieri 
N° ed estensione strade per cui è stato vietato l’accesso 
Estensione della viabilità riqualificata/ totale estensione da 
riqualificare 

Diminuzione delle pressioni sugli ecosistemi 
Miglioramento delle connessioni ecologiche 
 

Promuovere una fruizione turistica che si 
avvalga di sistemi intermodali di trasporto 

(ferrovia, pulmini elettrici, ecc) 

Percentuale di visitatori che utilizza i mezzi 
pubblici e-o collettivi 

N° di parcheggi effettuati dai visitatori nelle aree di 
interscambio 
N° di fruitori dei servizi navetta 
Realizzazione di un monitoraggio veicolare e pedonale 
N° campagne di sensibilizzazione realizzate 

Diminuzione delle pressioni sugli ecosistemi 
 

Promuovere misure di contenimento del 
traffico automobilistico all’interno del Parco 

N° di fruitori dei servizi pubblici e-o 
collettivi/totale della popolazione residente 

Incremento N° di fruitori dei servizi pubblici e-o 
collettivi/totale della popolazione residente 
Realizzazione di un monitoraggio veicolare e pedonale 
N° campagne di sensibilizzazione realizzate 

Diminuzione dell’utilizzo di mezzi propri per 
spostamenti intra ed extra comunali 
Diminuzione delle pressioni sugli ecosistemi 
 

 
 

Esempio : Ob. strategico  2.2) Valorizzazione delle attività agricole, artigianali e produttive ecocompatibili dell’area del parco e delle 
aree contigue 
Indicatori di outcome: Incremento del numero di occupati nei diversi settori di attività 
                                     Diminuzione dei fenomeni di spopolamento dei centri rurali e storici del Parco 

Esempio: Ob. specifico 2.2.1  Promozione di uno sviluppo rurale multifunzionale e sostenibile, basato sulla salvaguardia dei valori di biodiversità 
dei sistemi agro-forestali,  sulla qualità e tipicità delle produzioni e sulla valorizzazione dei contesti produttivi 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Promuovere la riconversione delle pratiche 
agricole e zootecniche verso una produzione 
biologica e di qualità (utilizzo dei codici di 

buona pratica agricola)  
 

Promuovere azioni per il sostegno, 

Ettari di superficie ad agricoltura biologica e in 
conversione/ettari SAU 
Quantità e tipo di pesticidi per usi agricoli utilizzati 
 

N°. di progetti d’innovazione di prodotto e di processo 
Consumo di pesticidi per unità di terreno arabile e piantato: 
tonnellate di ingrediente attivo per kmq 
Numero di interventi di marketing territoriale realizzati 
N°di progetti di investimento tesi alla valorizzazione dei 
prodotti tipici del territorio 

Incremento superficie (ettari) di terreno 
coltivato con tecniche agrobiologiche/SAU 
Aumento della quantità di  produzioni tipiche 
coltivate in area parco e nelle aree contigue 
Aumento del fatturato delle imprese nel settore 
delle produzioni tipiche/fatturato totale 
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l'incentivazione e la formazione 
all'imprenditoria, soprattutto femminile e 

giovanile, nel settore agricolo ed agrituristico 
 
 

N° di attività formative finalizzate allo sviluppo di attività 
economiche sostenibili 
N° di nuove imprese create da giovani e da donne 
N° di programmi di sostegno avviati 
 

N° nuove imprese / N° imprese totali 
Incremento delle imprese avviate da donne / n° 
nuove imprese avviate 
Incremento delle imprese avviate da giovani / n° 
nuove imprese avviate 
Riduzione dei tassi di mortalità di imprese 
condotte da giovani 
Aumento del tasso di sopravvivenza delle 
imprese 
Incremento del n° di occupati nel settore 
Riduzione età media imprenditori agricoli – 
rurali 
 

Sperimentare tecniche sostenibili per la 
prevenzione dei danni da fauna selvatica 

N° di richieste di risarcimento da danni da fauna 
selvatica 

N° di tecniche sostenibili  sperimentate  
N° di richieste di risarcimento da danni da fauna selvatica 
 

Diminuzione dei danni subiti dagli agricoltori 
Diminuzione dei fenomeni di bracconaggio 

Promuovere lo sviluppo dell'agriturismo al 
fine di aumentare la ricettività turistica e, 

contemporaneamente, incrementare i redditi 
agrari 

N° di aziende agrituristiche presenti sul 
territorio/totale aziende agricole 
Ha/azienda 
N° di visitatori annuo presso il Parco 

N° di nuove aziende agrituristiche 
Incremento Ha/azienda 
Incremento del numero di occupati stabili e stagionali 
N° di pernottamenti in aziende agrituristiche 

Numero di presenze annue in aziende 
agrituristiche/totale presenze in area parco 
Incremento del N° di occupati nel settore 
 

Diffondere ulteriormente l'adozione di marchi 
di qualità per le produzioni alimentari tipiche 
ed ecocompatibili, potenziando gli strumenti 

di certificazione e di controllo della qualità ed 
i  sistemi di tracciabilità e di garanzia della 

sicurezza alimentare  

N° di prodotti che possiedono il marchio del parco 
N° di aziende che producono IGP, DOP, DOC e 
DOCG/ totale aziende agricole 

N. di marchi di IGP, DOP, DOC e DOCG riconosciuti 
Incremento delle produzioni tipiche soggette a sistemi di 
tracciabilità e sicurezza alimentare 
Numero di aziende che hanno ottenuto la certificazione 
Numero di prodotti che hanno ottenuto  la certificazione 
 

Superficie coltivata per la produzione di prodotti 
IGP, DOP, DOC e DOCG  
Incremento delle vendite dei prodotti tipici 
locali 
 

Promozione di forme associative e consortili 
nell'ambito della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari al fine di realizzare delle 
“filiere del biologico” 

N° di associazioni esistenti 
N° di cooperative esistenti 
N° di patti territoriali con finalità di sviluppo delle 
aree rurali 

N° di accordi e consorzi fra le imprese locali conclusi per 
l’attivazione di sinergie economiche nel territorio 
N° di attività consortili avviate 

Estensione (ha) della superficie agricola 
soggetta a forme associative / SAU 
Incremento del numero di occupati nel settore 
Riduzione età media imprenditori agricoli – 
rurali 
 

Esempio: Ob. specifico 2.2.2 Sviluppo e valorizzazione delle micro-economie locali basate sulle attività tradizionali e promozione di iniziative 
sperimentali in settori innovativi  coerenti con la "natura" del Parco 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Incentivare  le attività tradizionali ed 
artigianali volte al recupero delle tradizioni e 

del folklore locale 

N° imprese artigiane presenti sul territorio/totale 
imprese 
Quantità di prodotti artigianali destinati al 
commercio estero 
N° di punti vendita di prodotti artigianali/totale 
esercizi commerciali 

N° imprese artigianali incentivate 
N° e valore degli incentivi volti a favorire il recupero di 
attività tradizionali 
N° di interventi diretti alla creazione di opportunità 
occupazionali nel settore dell’artigianato 

Numero di attività tradizionali recuperate 
N° di nuove imprese create nel settore 
artigianale/Numero di nuove imprese create 
Aumento percentuale delle esportazioni 
Incremento del N° di occupati nel settore 
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Promuovere ed incentivare l'implementazione 
in impresa di sistemi di gestione ambientale 

(SGA) e/o la delocalizzazione di imprese 
rischiose e/o impattanti   

N° di aziende certificate ISO 14000  o EMAS 
N° aziende a rischio presenti/ totale imprese 
esistenti 
N° attività rischiose presenti nel territorio/ totale 
attività 
Superficie delle aree da bonificare/totale superficie 

N°di consulenze ambientali sovvenzionate 
N. di certificazioni di qualità (Iso 9000) e ambientali (Iso 
14001/EMAS) rilasciate 
N° di aziende a rischio delocalizzate 
N° attività riconvertite 
N° aree bonificate 
 

Incremento delle aziende certificate 
Superficie delle aree soggette a recupero o 
riconversione industriale 
Superficie liberata dagli insediamenti produttivi 
delocalizzati 
Estensione delle aree bonificate 

Favorire lo sviluppo di attività innovative a 
basso impatto ambientale 

N° di attività innovative a basso impatto ambientale 
esistenti 

N° di attività innovative a basso impatto ambientale 
insediate 

Incremento del numero di occupati nel settore 

Avviare programmi di sostegno alla creazione 
di impresa, giovanile e femminile in 

particolare, all'orientamento, 
all'accompagnamento ed al tutoraggio 

Numero imprese giovanili e femminili esistenti/ N° 
totale di imprese esistenti 

Numero programmi di sostegno avviati 
Numero di nuove imprese create da giovani e da donne  
Numero di imprese assistite per l’orientamento, 
l’accompagnamento ed il tutoraggio 
 
 
 

N° nuove imprese/n. imprese totali 
Incremento delle imprese avviate da 
donne/imprese tot 
Incremento delle imprese avviate da 
giovani/imprese tot. 
Riduzione dei tassi di mortalità di imprese 
condotte da giovani 
Aumento del tasso di sopravvivenza delle 
imprese 
Risultati economici (investimenti, valore 
aggiunto,occupazione), efficienza produttiva, 
delle imprese finanziate 
Investimenti privati indotti nelle aziende 
sovvenzionate/investimento totale 
Incremento del numero di occupati nel settore 

 
 
Area stratetica 3) Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività 
ricreative compatibili 

Esempio: Ob. Strategico 3.1) Miglioramento del grado di diffusione delle informazioni inerenti il Parco ed incremento delle attività di 
ricerca,  formazione e sensibilizzazione sui valori ambientali in esso presenti 
Indicatori di outcome: Aumento del grado di consapevolezza e di  informazione dei fruitori locali e dei turisti in merito ai valori tutelati dal Parco 
                                      Indice di gradimento del Parco e delle sue attività 
                                     Diminuzione dei fenomeni di illegalità e vandalismo in area Parco 
Esempio: Ob specifico 3.1.1 Promozione di attività divulgative e di educazione ambientale 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Indicatori di risultato per gli 
obiettivi specifici 

Sensibilizzare la popolazione locale ed i 
visitatori potenziando i servizi didattici, 

informativi ed orientativi  

N°Servizi informativi realizzati 
N°Centri visita esistenti 
Servizi didattici esistenti  
Attività di sensibilizzazione già realizzate 
N° di campagne informative effettuate nell’area 
parco 

N° di incontri informativi organizzati 
N° di seminari organizzati 
N° di progetti finalizzati alla sensibilizzazione ambientale  
N° di persone  che hanno partecipato alle attività di 
educazione ambientale 
N° di scuole locali che hanno partecipato ad attività 

Incremento del numero di persone  che hanno 
partecipato agli eventi finalizzati alla 
sensibilizzazione rispetto al totale della 
popolazione residente  
Incremento dei servizi e delle informazioni 
messe in rete  
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N° di seminari sul Parco organizzati dall’Ente 
Parco, da associazioni ambientaliste, Università, 
Centri di ricerca 

didattiche 
N° di scuole esterne all’area parco che hanno partecipato 
ad attività didattiche 
N° di finanziamenti per manifestazioni di carattere 
ambientale organizzate dalle comunità locali  
N° di prodotti multimediali e studi realizzati 
N° di associazioni beneficiarie di contributi 
N° di richieste di invio materiale e informazioni 
N° punti informativi attivati 
N° di giornate di apertura dei punti informativi 
N° di progetti didattici realizzati 
Organizzazione di centri estivi  

Incremento delle visite guidate della 
popolazione scolastica 
Incremento del numero di richieste di patrocinio 
morale 

Garantire un’adeguata attività di 
comunicazione attraverso la cura dei rapporti 
con i Media e la gestione del sito web  per 
facilitare la comunicazione e la diffusione 
delle informazioni sulle attività del Parco 

N° di comunicati stampa 
N° di interviste/servizi televisivi, radiofonici e/o 
giornalistici sul Parco 
N° di contatti sul sito web 
N° di visite prenotate attraverso il sito web 

N° di comunicati stampa  
N° di pubblicazioni periodiche sulle tematiche ambientali e 
sul parco 
N° di interviste/servizi televisivi, radiofonici e/o 
giornalistici sul Parco 
N° di aggiornamenti del sito web realizzati 
N° di newsletter pubblicate sul sito web 

Incremento del numero di interviste/servizi 
televisivi, radiofonici e/o giornalistici sul Parco 
N° di contatti sul sito web 
N° di visite prenotate attraverso il sito web 
N° di iscritti alla newsletter 

Esempio: Ob specifico 3.1.2 Promozione di un processo di apprendimento continuo capace di coinvolgere sia gli operatori locali  sia la comunità 
scientifica nazionale ed internazionale 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Promuovere le attività di  ricerca scientifica e 
di sperimentazione di buone prassi in materia 

di valorizzazione e gestione di risorse 
ambientali 

N° di progetti di ricerca avviati 
N° di collaborazioni attivate con altri partner 
(Università, centri di ricerca, ecc)  
 

N° di nuovi  progetti di ricerca avviati 
N° di nuove collaborazioni attivate con altri partner 
(Università, centri di ricerca, ecc)  
N° di tesi di laurea e di ricerca realizzate su temi inerenti i 
valori ambientali del Parco  
N° di borse di studio e di ricerca cofinanziate 

Volume di informazioni raccolte ed elaborate e 
pubblicate 
Unità operanti nel campo della ricerca 
N° di pubblicazioni scientifiche realizzate 
 

Promuovere e realizzare attività formative e di 
aggiornamento per gli operatori pubblici 
presenti in area Parco 

N° di operatori pubblici formati su tematiche 
ambientali 

N° di corsi con interventi del personale del parco o 
organizzati con l'aiuto del parco nel settore dell’agricoltura 
biologica e dell’agricoltura integrata  
N° di destinatari di interventi seminariali e di formazione 
(personale delle P.A.) 

N° di soggetti della P.A. coinvolti fattivamente 
nelle attività di gestione dell’Ente Parco 
N° di persone formate / totale degli occupati 
nelle PA del Parco 
 

Promuovere la diffusione di sistemi integrati 
di certificazione ambientale nei comuni del 
Parco 

N° di comuni certificati N° di azioni di sensibilizzazione ed accompagnamento alla 
certificazione ambientale 
N° di nuovi comuni certificati 

Miglioramento delle prestazioni ambientali dei 
comuni 

Promuovere corsi di formazione per tecnici e 
maestranze nei settori della gestione e della 
conservazione della natura, divulgazione ed 

informazione dei temi naturalistici 

N° tecnici ambientali esistenti/ totale personale 
formato 

N° di corsi con interventi del personale del parco o 
organizzati con l'aiuto del parco 
N° tecnici formati 
 

Nuovi profili professionali creati in materia 
ambientale 
Aumento del tasso di copertura della 
popolazione di riferimento (%) 

Promuovere attività formative volte a 
promuovere lo sviluppo di imprenditorialità 

nel settore dell’agricoltura biologica e 
dell’agricoltura integrata 

N°di addetti con formazione specifica nel settore 
agricolo 
N° di corsi di formazione finora realizzati 

N° di corsi con interventi del personale del parco o 
organizzati con l'aiuto del parco nel settore dell’agricoltura 
biologica e dell’agricoltura integrata  
N° di imprese agricole che aderiscono alle attività 
formative 
N° di addetti del settore agricolo che partecipano ad attività 
formative 
 

N° di nuove imprese nel settore dell’ambiente, 
della cultura e del tempo libero/ N° di imprese 
esistenti nello stesso settore 
Incremento dei risultati economici e 
dell’efficienza produttiva ed ambientale delle 
imprese che hanno aderito alle attività formative 
N°  occupati formati ed assunti dalle imprese 
del settore agricolo 
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Riduzione età media imprenditori agricoli-rurali 
Incremento del N° di occupati nel settore 



48 
 

 

Esempio: Ob. Strategico 3.2) Promozione di forme appropriate fruizione turistica e ricreativa nell'area del Parco e nelle aree contigue 
Indicatori di outcome: Incremento del flusso turistico in area Parco 
                                     Incremento dell’utilizzo delle strutture ricreative del Parco da parte della  popolazione locale 
Esempio: Ob. specifico 3.2.1   Sviluppo di un sistema di fruizione turistica e ricreativa sostenibile ed integrata del territorio del Parco  

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Realizzazione/Gestione del  sistema di 
“servizi” del Parco (centri visita, eco-musei, 
case del Parco, sede) e 

N° servizi informativi esistenti 
N° centri visita esistenti 
N° di visitatori presso i centri visita 
N° di utenti dei servizi del Parco 

N° servizi informativi realizzati/gestiti 
N° centri visita realizzati/gestiti  
N° eventi e manifestazioni di promozione del territorio del 
Parco 
N° di materiali promozionali prodotti e/o diffusi 
 

Incremento del numero  di visitatori presso i 
centri visita 
Incremento del numero  di utenti dei servizi del 
Parco 
Numero pacchetti turistici che includono il 
parco  

Promozione e realizzazione del processo di 
adesione alla Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile 

N° di fasi realizzate nell’ambito del processo di 
adesione, così come formalizzato nel manuale 
operativo  redatto dalla sezione italiana di Europarc 

Avvio del processo di adesione, così come formalizzato nel 
manuale operativo  redatto dalla sezione italiana di 
Europarc 
Completamento del processo di adesione, così come 
formalizzato nel manuale operativo  redatto dalla sezione 
italiana di Europarc 

N° operatori coinvolti nel processo  
Diminuzione delle pressioni ambientali 
derivanti dalle attività turistiche 
 

Favorire lo sviluppo di un sistema di itinerari 
turistici volti ad integrare i diversi segmenti 

del mercato turistico (escursionistico, storico-
culturale, agrituristico, eno-gastronomico) 

 
Promuovere la fruizione da parte dei 

diversamente abili e delle categorie protette 

N° di pacchetti turistici attualmente proposti 
N° di tour  operator che promuovono l’area  
N° di percorsi esistenti 
N° di sentieri agibili/totale sentieri 

N° di nuove offerte proposte al mercato turistico 
N° di interventi volti ad integrare l’offerta turistica 
N° di percorsi ripristinati 
N° itinerari ciclabili, pedonali ed equestri realizzati 
N° di sentieri recuperati o realizzati 
Km di sentieri recuperati o creati 
Km di sentieri fruibili da diversamente abili 
N° di località raggiungibili con la sentieristica 
 

Incremento del flusso turistico 
Incremento dei servizi di supporto al turismo  
Numero pacchetti turistici che includono il 
parco 
Tasso di soddisfazione dei clienti (uomini/donne 
in %) 
 

Incentivare la creazione di offerta di ricettività 
diffusa e dei relativi servizi di supporto 

Numero posti letto nelle strutture ricettive in area   
Parco e nelle aree contigue 
Stagionalità delle presenze (numero dei visitatori 
presenti nei vari mesi) 
Numero di edifici con tipologie che si prestano ad 
un uso di ricezione turistica 
N° posti letto in Bed&Breakfast/ totale posti letto 
N° posti letto in affitta camere/ totale posti letto 
 
 

N°. di interventi di conservazione e restauro del 
 patrimonio edilizio esistente destinati a ricettività 
N° di posti letto creati o adeguati 
N° di interventi di promozione e pubblicità attuate 
 attraverso media nazionali e locali 
N° fruitori dei servizi offerti (accompagnamento, affitto  
mezzi ed attrezzature, ecc) 
 

Migliore qualità ed accessibilità dell’offerta 
turistica 
Superfici (Mq) recuperate del patrimonio 
edilizio a fini ricettivi 
Aumento numero visitatori e turisti nelle aree 
interessate dagli interventi 
Numero pacchetti turistici che includono il 
parco Incremento nella permanenza media 
nell’area 
Incremento del  numero di occupati  nel settore  
N° annuo di pernottamenti in strutture 
sovvenzionate 
Destagionalizzazione dei flussi turistici  
(incremento del numero dei visitatori presenti 
nei nei periodi di bassa stagione) 
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Favorire l’implementazione di sistemi di 
gestione ambientale nelle strutture ricettivo - 
ristorative 

N° di imprese certificate ISO 14001 o EMAS 
N° di imprese che adottano sistemi per il 
contenimento del consumo delle risorse (idriche e/o 
energetiche) 
N° di imprese che adottano sistemi di raccolta 
differenziata 

N° di azioni (seminari informativi, materiale divulgativo, 
ecc) di sensibilizzazione finalizzata all’adozione di  
SGA  
N°di sovvenzioni erogate per l’implementazione di  
SGA 
N° di certificazioni ambientali (ISO 14001  o  
EMAS) rilasciate 

Incremento delle aziende certificate 
Diminuzione delle pressioni ambientali legate 
alle attività ricettive e ristorative 

Promozione dell'immagine del Parco 
attraverso la realizzazione di azioni di 
marketing territoriale 

N° di eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale 
ed internazionale in cui è stato presentato e 
promosso il Parco 
N° di gadget del Parco distribuiti nel corso delle 
diverse manifestazioni 

N° di eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale ed 
internazionale in cui è stato presentato e promosso il Parco 
N° di gadget del Parco distribuiti nel corso delle diverse 
manifestazioni 
N° di servizi sul parco pubblicati  riviste specializzate 
N° di manifestazioni organizzate dal Parco (concorsi di  
idee, fotografici, premi letterari, laboratori tematici 
sperimentali) 

Incremento del flusso turistico in area Parco 
 
 
 

 
 
Area stratetica 4) Difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici 

 Esempio: Ob. Strategico 4.1) Tutela e valorizzazione delle aree rurali e forestali al fine di garantire l’equilibrio idraulico ed 
idrogeologico senza compromettere la biodiversità dei sistemi vegetazionali e faunistici 
Indicatori di outcome: Diminuzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico  
                                    Diminuzione dei fenomeni di esondazione fluviale 
Esempio: Ob. specifico 4.1.1 Supporto alle politiche e alle azioni di prevenzioni del rischio idraulico ed idrogeologico 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato 
per gli obiettivi specifici 

Manutenere e ricostituire l'efficienza dei 
reticoli idrografici, per incrementare il livello 
di sicurezza del territorio ed incentivare gli 
interventi finalizzati alla gestione delle aree 

forestali, a macchia ed incolte per la difesa del 
suolo e per l’arricchimento delle biocenosi 

Km di rete idrografica riqualificata/ rete esistente 
N° aree a rischio alluvionale 
N° di dissesti e di alluvioni negli ultimi 100 anni  
N° di bacini idrografici esistenti 
N° dei dispositivi per il controllo della 
regimentazione del reticolo idrografico superficiale 
esistenti 
Estensione della superficie forestale/totale della 
superficie del Parco e delle aree contigue 
Quantità di biomassa 
N° di occupati nel settore 
N° di centri di ricerca esistenti 
N° di specie vegetali tipiche ed endemiche 
conosciute 
 N° di specie a rischio/ totale specie 

N°. interventi di recupero e di messa in sicurezza realizzati 
N° interventi di regimazione della rete fluviale con 
tecniche di rinaturalizzazione 
N° di interventi di gestione forestale realizzati 
 N° di progetti sperimentali presentati e/o avviati 
Implementazione di metodologie di Early warning per la 
mitigazione dei rischi in tempo reale 

Km di rete idrografica riqualificati 
Superficie (ettari) di fascia idraulica superficiale  
e di lagni messe in sicurezza  
Incremento della biomassa 
Incremento del numero di occupati nel settore 
Diminuzione delle specie alloctone 
N° di specie monitorate e conservate 
N° di progetti sperimentali già avviati 
Superficie totale coltivata con  tecniche 
innovative atte a migliorare la stabilità dei suoli 
Numero e tipologia delle metodologie 
innovative sperimentate 
 

Promuovere interventi di messa in sicurezza e 
di monitoraggio delle aree a rischio anche con 

rimozione dei manufatti e delle attività a 
rischio 

N° ed estensione aree a rischio 
N° di manufatti a rischio e loro estensione 
N° di attività a rischio/totale attività 
Stima del valore esposto 

N° interventi effettuati nelle aree a rischio 
N° manufatti rimossi o adeguati 
N° unità adibite al monitoraggio 

Estensione delle aree coperte da 
monitoraggio(ettari) 
Estensione delle aree difese dai rischi (ettari) 
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Promuovere forme organizzative per una 

manutenzione diffusa e attività formative con 
progetti dimostrativi di costruzione e 
sistemazione del suolo (infrastrutture, 

gestione forestale, bonifiche), anche con 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria 

naturalistica, per la prevenzione dei rischi 
idraulici ed idrogeologici 

N° progetti per interventi di sistemazione del suolo 
presentati 
N° di interventi di ingegneria naturalistica 
realizzati 
Densità popolazione residente in aree a rischio 
idrogeologico 

N° di intese o di progetti volti a mantenere il territorio 
N° attività formative 
N° di nuovi interventi di ingegneria naturalistica 

Estensione delle aree soggette a forme 
organizzative per una manutenzione diffusa 
Estensione delle aree soggette a progetti 
dimostrativi di costruzione e sistemazione del 
suolo per la prevenzione dei rischi sismici e 
idrogeologici 

 
 

Area strategica trasversale 

Area strategica 5) Amministrativo-gestionale 

Esempio: Ob. Strategico 5.1)  Rafforzamento della capacità organizzativa dell'Ente e miglioramento dell’efficienza ed dell’efficacia 
della gestione 
Indicatori di outcome: Miglioramento dell’efficacia delle azioni poste in essere dal Parco  
                                      Miglioramento dell’efficienza gestionale                                      
   Esempio: Ob. Specifico 5.1.1 Miglioramento della qualità dei servizi   

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato per 
gli obiettivi specifici 

Gestire le relazioni con il pubblico/utenti 

N° di servizi resi/totale servizi richiesti  N° di servizi resi/totale servizi richiesti Incremento/mantenimento del tasso di copertura dei 
servizi richiesti 
Diminuzione dei tempi di risposta ai servizi 
richiesti 

Gestire atti autorizzativi o rilascio pareri di 
competenza dell’Ente Parco 

N° di pratiche evase/totale delle istanze presentate 
 

N° di pratiche evase/totale delle istanze presentate 
Tempi/risorse necessari al rilascio delle autorizzazioni e 
dei pareri 
N° di adempimenti realizzati entro i termini di scadenza 

Diminuzione dei tempi necessari al rilascio delle 
autorizzazione e dei pareri  
Diminuzione/ mantenimento del numero di 
autorizzazioni concesse con silenzio assenso 

Garantire  e supportare il corretto 
funzionamento degli organi dell’ente  

Tempi/risorse necessari a realizzare gli 
adempimenti conseguenti alle decisioni dell’organo 
esecutivo e consiliare e della comunità del Parco 

Tempi/risorse  necessari a realizzare gli adempimenti 
conseguenti alle decisioni dell’organo esecutivo e 
consiliare e della comunità del Parco 

Incremento dell’efficienza nell’esecuzione degli 
indirizzi dettati dagli organi dell’Ente 

Gestire gli aspetti giuridici ed economici del 
personale interno(servizio paghe, gestione 

straordinari, valutazione dipendenti, 
fabbisogni formativi, , missioni, permessi, 

ecc.) ed esterno (selezione, stipula contratti e 
convenzioni, emolumenti, ecc) 

Tempi/risorse necessari a realizzare gli atti relativi 
alla gestione del personale interno 
Tempi/risorse necessari a realizzare gli atti relativi 
alla gestione del personale esterno 

Tempi/risorse necessari a realizzare gli atti relativi alla 
gestione del personale interno 
Tempi/risorse necessari a realizzare gli atti relativi alla 
gestione del personale esterno 

Incremento dell’efficienza nell’esecuzione degli atti 
inerenti il personale interno  
Incremento dell’efficienza nell’esecuzione degli atti 
inerenti il personale esterno 

Elaborare e/o aggiornare i documenti di piano 
ed i regolamenti del Parco 

Esistenza degli strumenti di piano 
Esistenza dei regolamenti del Parco 

Elaborazione dello strumento di piano 
Approvazione dello strumento di piano 
Aggiornamento dello strumento di piano 
Elaborazione dei regolamenti 

Migliore definizione del quadro programmatico 
 e normativo di governo del territorio 
Diminuzione dei fenomeni di illegalità 
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Approvazione dei regolamenti 
Aggiornamento dei regolamenti 

 

Implementare, gestire ed aggiornare il Sistema 
Informativo Geografico (GIS) del Parco 

Esistenza di un GIS del Parco 
N° di dati inseriti nel GIS 
N° di layer che compongono il GIS 
 

Realizzazione di un GIS del Parco 
N° di dati inseriti nel GIS 
N° di layer che compongono il GIS 
N° aggiornamento dei dati inserti nel GIS 
Messa in rete del GIS del Parco 

Incremento del grado di informatizzazione delle 
procedure dell’Ente Parco 
N° di accessi al GIS del Parco dal sito web 
Maggiore efficienza delle procedure 

Implementare di un programma di 
autofinanziamento attraverso 

investimenti per la produzione e la vendita di 
gadgets, prodotti artigianali e pubblicazioni, 
misure e diritti di partecipazione a iniziative 
e attività esterne, di  concessione dell’uso del 
marchio del Parco, di accesso a strutture o ad 
aree di particolare pregio o interesse turistico 

naturalistico 

N° di attività di autofinanziamento esistenti N° di nuove attività di finanziamento attivate 
N° di gadgets, prodotti artigianali e pubblicazioni 
venduti 
N° di iniziative a pagamento realizzate 
N° di concessioni all’utilizzo del marchio del parco 
rilasciate 
N° di visitatori nelle strutture o nelle aree di particolare 
pregio o interesse turistico naturalistico 

Ricavo complessivo da fonti di autofinanziamento 

Attivare finanziamenti regionali, nazionali e 
comunitari per la realizzazione di  nuovi 

progetti 

N° di progetti finanziati con  fondi regionali, 
nazionali e comunitari 
 

N° di nuovi  progetti finanziati con i fondi regionali, 
nazionali e comunitari 
N° di nuovi  progetti di cooperazione attivati 
N° di partenariati attivati 

Importo complessivo dei finanziamenti intercettati 
Migliore efficacia della gestione dell’ente 
 

   Esempio:  Ob. Specifico 5.1.2    Implementazione di un processo di motivazione ed apprendimento continuo e riduzione dei conflitti interni ed 
esterni  all’organizzazione 

Possibili tipologie di attività Possibili Indicatori di contesto Possibili Indicatori di realizzazione Possibili Indicatori di risultato per 
gli obiettivi specifici 

Garantire il benessere organizzativo e la 
formazione continua per il personale interno 

ed esterno del Parco  

N° corsi di formazione al personale e ai 
collaboratori 

N° corsi di formazione al personale e ai collaboratori 
N° unita di personale formato 
N° di unità di personale coinvolto  in  attività di 
coaching, counseling, bilancio delle competenze, ecc  
Realizzazione di indagini sul benessere organizzativo 
 

Migliore preparazione del personale su tematiche 
specifiche 
Maggiore efficienza delle procedure 
Maggiore motivazione del personale 
Miglioramento delle relazioni interne  
Rafforzamento della capacità organizzativa 
 

Implementare processi partecipati e 
partnership per stimolare un confronto 

continuo con soggetti esterni e garantire il più 
ampio coinvolgimento degli attori locali   

N° di incontri pubblici con i cittadini e gli 
amministratori locali  
N° di collaborazioni con enti esterni 
 

N° di collaborazioni con enti esterni attivate 
N° di incontri pubblici con i cittadini e gli 
amministratori locali 
N° di  incontri realizzati con le categorie economiche 
Implementazione del processo di Agenda 21 

Incremento delle decisioni prese all’unanimità da  
parte degli organi di governo 
Diminuzione delle manifestazioni  di protesta nei 
confronti del Parco 
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9 IL PIANO COME OCCASIONE DI RIORGANIZZAZIONE INTERNA E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
Il piano di performance può diventare uno strumento utile all’Ente Parco per avviare un processo di 

riorganizzazione interna,  attraverso la riflessione sugli obiettivi di performance definiti e sui 

risultati raggiunti. La scheda di correlazione tra obiettivi operativi e azioni (paragrafo 7) diventa 

infatti uno strumento immediato di valutazione del raggiungimento di ogni singolo obiettivo 

operativo e della individuazione di eventuali fattori di criticità o di successo.  

Attraverso il monitoraggio dell’attuazione del piano, operata con l’analisi di tutte le schede di 

correlazione, si possono individuare i bug del sistema organizzativo. Gli strumenti proposti possono 

quindi aiutare ad individuare criticità,  sia nella distribuzione “numerica” del personale per la 

realizzazione di determinati obiettivi, sia nella errata distribuzione in termini qualitativi delle 

competenze. 

Nel primo caso sarà sufficiente ripensare la distribuzione dei carichi di lavoro sui diversi obiettivi. 

Nel secondo caso sarà necessario approfondire l’esame delle criticità attraverso un’analisi delle 

competenze, per verificare la corrispondenza tra le competenze presenti nella struttura 

organizzativa e quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di performance.  

In tale analisi non dovranno essere tralasciate le competenze “soft” utili alla determinazione del 

“clima” dell’ organizzazione. 

Dall’analisi delle competenze potranno emergere o la necessità di riallocare le competenze in 

funzione degli obiettivi o la necessità di colmare un gap esistente tra le competenze già presenti e 

quelle necessarie. Il gap di competenze potrà essere azzerato attraverso azioni formative e di 

affiancamento.  

Il percorso descritto porterà, quindi, ad una riorganizzazione interna basata sul sistema 

competenze- obiettivi- risultati dove verrà ricollocato il personale in funzione delle competenze 

necessarie per il raggiungimento di determinati obiettivi e ne saranno misurati i risultati,  in 

funzione dei quali potrà essere ulteriormente riorganizzato il modello in un processo di 

strutturazione e formazione continua dell’Amministrazione. 
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L’applicazione di questo modello produrrà in termini generali una maggiore efficienza della 

macchina organizzativa ed in termini individuali una maggiore valorizzazione delle risorse umane. 

L’effetto di questa azione di valorizzazione delle risorse umane sarà un miglioramento del 

benessere organizzativo cui conseguiranno effetti positivi nella produttività ed efficienza dell’ 

Ente Parco. 
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Il vantaggio dell’applicazione di un percorso metodologico di questo tipo alla riorganizzazione di 

un Ente Parco sta nella natura del Parco stesso. Sarà più semplice, infatti, coinvolgere e motivare al 

cambiamento ed alla crescita personale ed organizzativa i dipendenti di Enti che hanno una 

missione,  delle finalità  e degli obiettivi dall’elevato valore etico e sociale, facilmente 

comprensibili e condivisibili dal personale. 

 I valori dell’Ente potranno essere, dunque, utilizzati come chiave della motivazione al 

cambiamento ed alla crescita e contribuire alla creazione di un “clima” organizzativo positivo. 

 

Il processo descritto può diventare circolare se all’interno del piano della performance ci si pone tra 

gli obiettivi gestionali quello di migliorare il benessere organizzativo dell’Ente.  In tal senso il piano 

di performance costituisce sia lo strumento per misurare il raggiungimento di un obiettivo, che  il 

mezzo per raggiungere l’obiettivo stesso,  attraverso azioni di ascolto attivo e motivazione del 

personale. 

 

 

 



55 
 

10 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFICA  
 
Archibugi Franco (1980). Principi di pianificazione regionale, Milano, Franco Angeli Editore. 
Archibugi Franco (1982), Principi ci pianificazione ambientale, Milano, Franco Angeli Editore. 
Archibugi Franco (1995), Criteri e meriti della programmazione ambientale, Volumi I e II. 
Archibugi Franco (1996), “Program indicators etc.”, in Social Indicators Research, (International 
Journal) v.39  

Archibugi Franco (2005). Compendio di programmazione strategica per le pubbliche 
amministrazioni. Firenze, Alinea editrice. 

Archibugi Franco (2005). Introduzione alla pianificazione strategica in ambito pubblico. Firenze, 
Alinea editrice. 

Bryson, John M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to 
Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. San Francisco, Jossey-Bass . 

Bryson J.M. and Roering, W. D. (1988). “Initiation of Strategic Planning by Governments.” Public 
Administration Review(48): 995-1004. 

Bryson John M. and Robert C. Einsweiler (1988). The Future of Strategic Planning for Public 
Purposes. In: John. M. Bryson and R. C. Einsweiler. Eds Strategic Planning: threats and 
opportunities for planners. Chicago-Washington D.C.: Planners Press. 

Cicerchia Annalisa (1999), Introduzione alla pianificazione ambientale, Milano, Franco Angeli 
Editore. 

Cicerchia Annalisa (2000), Pianificazione strategica e ambiente, Milano, Franco Angeli Editore. 
Government Performance Results Act of 1993, sito internet www.whitehouse.gov 
Migliaccio Francesco Saverio, Bagordo Giorgio e Bianco Melania (2008). Linee guida per 

l’adozione di metodi e strumenti per la programmazione strategica in ambito pubblico. Soveria 
Mannelli (CZ), Rubbettino 

Odum (1988), Basi di Ecologia, Piccin 
Saturnino Antonio (2010). Guida alla elaborazione dei Piani di performance. Soveria Mannelli 

(CZ), Rubbettino 
Delibera Civit n. 89 del 2010 – “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del 

Sistema di misura e valutazione della performance” “ (art. 13, comma 6, lettera d ed art. 30 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 

Delibera Civit n. 105 del 2010 – “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità “ (art. 13, comma 6, lettera e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150) 

Delibera Civit n. 112 del 28 ottobre 2010 – “Struttura e modalità di redazione del Piano della 
performance “ (art. 10, comma 1, lettera a del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 

United States General Accounting Office (1997), Managing for Results. Critical Issues for 
Improving Federal  Agencies’ Strategic Plans. 

United States Environmental Protection Agency (1997), E.P.A. Strategic Plan. 
 
Colorado National Monument FY2000 Annual Performance Plan, sito internet: www.nps.gov  
Cape Cod National Seashore , Strategic Plan, sito internet: www.nps.gov  
Harpers Ferry National Historical Park,  Strategic Plan   december 1999, sito internet: 

www.nps.gov  



56 
 

Joshua Three National Park, Annual Performance Plan, fiscal year end September 30,2000, sito 
internet: www.nps.gov  

Lava Bed National Park, Strategic Plan, sito internet: www.nps.gov 
Lee Valley Park, Park Development Framework: Vision, Aim and Principles, July 2010, sito 

internet: www.leevalleypark.org.uk/parkframework  
National Parks Service, Managing Performance Guide, December 2002, sito internet www.nps.gov  
Office of State Parks (OSP), Lousiana’s State Parks Strategic Plan, sito internet: 

www.crt.state.la.us/parks/  



57 
 

11 ALLEGATI 
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All. 1  Indice guidato per la redazione del Piano di Performance dei Parchi Nazionali 
 
1.Presentazione del Piano della performance del Parco 
A cura del Presidente  e illustrativo dei contenuti del documento 
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni 

2.1 Chi siamo  
Descrizione generale dell’organizzazione 
2.2 Cosa facciamo 
Elenco sintetico delle attività poste in essere dal Parco  negli anni precedenti ed i principali 
risultati ottenuti 
2.3 Come operiamo 
Modalità di svolgimento delle attività e principali relazioni con gli altri enti e riferimenti 
utili per la comunicazione al cittadino 
 

3. Identità del Parco Nazionale ………. 
3.1. L’amministrazione in cifre 
(gli elenchi delle tabelle sono  esemplificativi e, dunque,  possono essere ridotti  o ampliati) 
 
Dati generali 

Superficie, ha   
Zone di Riserva integrale (ha ed in % )   
Zone di Riserva orientata (ha ed in % )   
Altezza massima   
Altezza minima   
Estensione superficie boschiva   
Estensione ambienti umidi e praterie   
Estensione zona costiera   
Estensione……   
   

 
Personale in pianta organica    
Personale in servizio   
Di cui, laureati   
Di cui, donne   
Età media personale   
   
   

 
Sede/i   
Centri visita e Musei   
Rifugi   
Case del Parco, Centri informativi e 
tematici 

 

Sentieri attrezzati e segnalati, del Parco   
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Dati territoriali 

Regioni   
Province   
Comunità Montane   
Comuni  (numero totale) 
Abitanti  (numero totale) 
   
   

 
Superficie nel Parco 

Comuni 
ha  % 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Valori di Conservazione e Naturalistici del Parco Nazionale…… 

Zone di protezione speciale 
(ZPS),in parte coincidenti con i 
SIC, ha 

 

Numero delle ZPS   
Siti d’importanza comunitaria 
(SIC), in parte coincidenti con 
le ZPS, ha 

 

Numero dei SIC   
Zone umide ai sensi della convenzione 
 di Ramsar, ha 

 

Numero aree Ramsar   
Altre tipologie di aree protette (Oasi  
naturalistiche,ecc.) 

 

Totale Zone ad alta 
salvaguardia 

 

Specie faunistiche tutelate 
dalla normativa europea 

(elenco) 

   
 
 
Dati faunistici del Parco Nazionale…………., per alcune specie significative e formatrici di 
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Sensibilità 
Nome italiano  Nome sistematico  Numero  di 

individui 
     
     
     
     

 
3.2. Mandato istituzionale e Missione 

 
Legge 394/91 personalizzata sulle caratteristiche e le valenze del Parco, Legge/Decreto 
istitutivo, Statuto 
3.3 Albero della Perfomance 
 
Mappa logica che rappresenta graficamente il legame delle aree strategiche e dei relativi 
outcome con la missione. Riferimenti utili per la definizione delle priorità, degli obiettivi di 
medio periodo, delle strategie e delle risorse economiche da assegnare a ciascun obiettivo 
sono il Piano del Parco, la Relazione programmatica, il Bilancio pluriennale, il Piano 
triennale,  il Bilancio di previsione e la Nota preliminare  
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*outcome: l’impatto atteso dalle azioni inerenti l’area strategica, rispetto ai bisogni ed alle 
aspettative degli stakeholder 
4. Analisi del Contesto 

4.1 Analisi del Contesto esterno 
Aspetti socio-economici 
Possono essere attinti dal Piano del Parco, dal Piano Pluriennale Economico e Sociale, da 
studi di settore, dal sito ISTAT, ecc. 

 
Demografia 
Popolazione presente sul territorio dei comuni del Parco, quanti risiedono entro la 
perimetrazione, età media, tasso di scolarizzazione, tasso di occupazione, divisione 
per settore produttivi, ecc.. 
 

Abitanti 
Comuni  censiti al 

dicembre 2009 
variazione % 
2001‐2009 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Agricoltura 
Estensione SAU, produzioni principali, n° di aziende (di cui agrituristiche), 
dimensione media,  n° di addetti, ecc.. 
Industria 
Attività principali, produzione, imprese operanti, n° addetti, ecc. 
Terziario 
Attività principali e n° di addetti 
Turismo 
Arrivi, Presenze, stagionalità, strutture ricettive e ristorative, N° di posti letto, N° di 
addetti, ecc… 

Stakeholder esterni 
Individuazione dei principali stakeholder dell’amministrazione ed  esame delle loro attese  e 
delle opportunità e minacce ad esse associate (l’elenco è esemplificativo e, dunque,  può 
essere ridotto o ampliato) 

Categoria 
 

Chi sono 
 

Attese 
stakeholder 

 

Opportunità 
legate ad 

attese 

Minacce 
legate ad 

attese 
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Associazioni 
ambientaliste 

    

Associazioni 
sportive 

    

Associazioni 
produttori  
(Settore primario)  

    

Associazioni 
produttori  
(Settore secondario)  

    

Associazioni 
produttori  
(Settore  
terziario)  

    

Associazioni 
culturali  

    

Partners di progetto     
Enti pubblici     
………..     

 
 
4.2 Analisi del contesto interno 
Organizzazione 
Descrizione, anche grafica, dell’organigramma dell’Ente con l’eventuale segnalazione delle 
carenze di personale rispetto alla pianta organica. 
 

Dipendenti in 
servizio  

 

Tecnici  
 

Amministrativi Totali 

B1    
B2    
B3    
C1    
C2    
C3    
C4    
C5    

Totali    
 
 
Risorse strumentali ed economiche 
Strutture di proprietà e loro utilizzo, dotazioni strumentali ed informatiche, ecc… 
 
Risorse umane 
Descrizione dei profili professionali in forza al parco, il tasso di turn-over, il tasso di 
assenze,  analisi di genere, tassi di dimissioni premature e trasferimenti, tasso di infortuni, 
eventuali risultanze di analisi del benessere organizzativo o di attività di couseling, ecc…. 
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Analisi dei caratteri quali-quantitativi delle risorse umane 
Indicatori              Valore 

Età media del personale  
Tasso di crescita del personale negli anni  
Ore di formazione (media per dipendente)  
Turnover del personale  
Costi di formazione/spese del personale  

 
Analisi del benessere organizzativo 
Indicatori Valore 

Tasso di assenze  
Tasso di dimissioni premature  
Tasso di richieste di trasferimento  
Tasso di infortuni  
Stipendio medio percepito  
% di personale assunto a tempo 
indeterminato 

 

 
Analisi di genere 
Indicatori Valore 

% di donne rispetto al personale  
% di dirigenti donna  
Stipendio medio percepito dal 
personale donna 

 

Età media del personale 
femminile 

 

% del personale donna laureato 
rispetto al totale del personale 
donna 

 

Ore di formazione per il personale 
donna (media per dipendente di 
sesso femminile) 

 

 
 
Salute finanziaria 
Andamento del contributo ordinario, andamento delle differenti tipologie di spese (spesa del 
personale, spesa corrente,spesa in conto capitale, ecc..),eventuali giacenze, analisi 
dell’equilibrio di bilancio, ecc…. 
 

 200… 2008 2009 2010 
Entrate correnti     
Spese correnti     
Equilibrio corrente     
     
Entrate conto in 
conto capitale 

    

Spese in conto 
capitale 

    

Bilancio in conto     
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capitale 
     
Equilibrio 
finanziario 
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5. Obiettivi strategici 
Articolazione delle aree strategiche in obiettivi strategici, chiari e misurabili attraverso uno o più 
indicatori di outcome. Ogni area strategica può avere da 1 ad n obiettivi strategici. 
Riferimenti utili per la definizione delle priorità, degli obiettivi di medio periodo, delle strategie e 
delle risorse economiche da assegnare a ciascun obiettivo sono il Piano del Parco, la Relazione 
programmatica, il Bilancio pluriennale, il Piano triennale,  il Bilancio di previsione e la Nota 
preliminare  
 

 

 
Obiettivo strategico Indicatore di 

outcome 
Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore atteso 
(Target) 

OB. Strategico 1.1 Conservazione 
e tutela del patrimonio naturale e 
riqualificazione delle parti 
degradate del territorio del Parco 

Incremento delle 
popolazioni delle 
specie protette 

%  
 

Y %  X % 

 Superficie di aree 
rinaturalizzate 

%  Y % rispetto al 
totale delle aree 
degradate 

X % rispetto al totale 
delle aree degradate 
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 
Articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi ed azioni finalizzate al loro 
raggiungimento, specificando i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative per ciascuna di 
esse. 
Riferimenti utili per la definizione delle priorità, degli obiettivi di medio periodo, delle strategie e 
delle risorse economiche da assegnare a ciascun obiettivo sono il Piano del Parco, la Relazione 
programmatica, il Bilancio pluriennale, il Piano triennale,  il Bilancio di previsione e la Nota 
preliminare  
 

 
 
 
 

 
 



67 
 

 

 
 
 
 
Obiettivo Operativo Indicatore di 

risultato24 
Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore atteso 
(Target) 

Ob. specifico 1.1   Tutela delle 
cenosi rappresentative del 
Parco e diminuzione dei 
fenomeni di segregazione 

Incremento/mantenimento 
della ricchezza di specie 
 

%  
 

Y %  X % 

 Incremento/mantenimento  
del valore dell’ indice di 
funzionalità ecosistemica 

%  Y %  X %  

     
     
     
     
     
     

 
 

6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
Specificare gli obiettivi assegnati ai dirigenti e/o al personale responsabile di unità 
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità 

 

                                                 
24 Per l’individuazione degli indicatori potrebbe essere utile consultare il documento “Set di Indicatori per la 
Misurazione della Performance delle Aree Protette”, elaborato dal Formez PA nell’ambito dell’attività di assistenza ed 
affiancamento ai Parchi Nazionali delle aree "Convergenza" nella definizione del Piano di Performance. 
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7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance 
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano 
Breve descrizione sul processo di definizione del ciclo della performance dell’Ente Parco 
 

Fase del Processo  Soggetti Coinvolti  Ore  uomo 
dedicate  alle 
fasi 

Arco  temporale 
(da‐ a ) 

Definizione  dell’identità 
dell’organizzazione 

     

Analisi  del  contesto 
esterno 

     

Analisi  del  contesto 
interno 

     

Definizione  degli  obiettivi 
strategici e delle strategie 

     

Definizione  degli  obiettivi 
operativi e delle azioni 

     

Comunicazione del piano       
       

 
7.2 Coerenza con la programmazione economico‐finanziaria e di bilancio 
Per ogni azione sarebbe opportuno individuare il capitolo di bilancio sul quale appostare le 
somme necessarie per il finanziamento dell’azione stessa (vedi allegato 8.3 scheda Ob. 
Operativo) ed in  questo paragrafo bisogna riportare la verifica dell’effettiva copertura di 
tutte le spese programmate. 
7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
Previsione di verifiche periodiche sullo stato di avanzamenti di ciascuna azione e 
definizione dell’iter procedurale per l’ avvio di  eventuali azioni correttive in caso di 
scostamento dai risultati attesi. 
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8. Allegati 
8.1 Scheda di analisi SWOT 

ANALISI CONTESTO INTERNO25 
Punti di forza  Punti di debolezza 

   
   
   
   
   
   
   
   

ANALISI CONTESTO ESTERNO 
Opportunità  Minacce 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 (Organizzazione, Risorse strumentali ed economiche, risorse umane e salute finanziaria) 
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8.2 Albero della performance 
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8.3 Scheda di obiettivo operativo ….. / Azione…….. 
Area strategica   
Obiettivo strategico   
Obiettivo operativo   
Azione   

Descrizione obiettivo operativo ed output atteso 
 
 
 
 
 

Descrizione azione  
 
 
 
 

Budget finanziario 
Capitolo   Importo necessario 

  
Settore/Servizio/Ufficio competenti 

 
 

Risorse umane 
Responsabile: 
Altro interno personale coinvolto: 
Collaboratori esterni: 

Attività previste 
N° descrizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
              
              
              
              

Indicatori di realizzazione 
Descrizione Valore attuale Valore atteso 
   
   
   
   
   
   

Individuazione dei possibili fattori di criticità e/o di ritardo nella realizzazione 
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