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Un ‘diario degli eventi’ a supporto delle azioni di conservazione di uccelli caradridi in un’area costiera: storicizzazione delle esperienze, lezioni apprese e analisi SWOT 
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Riassunto
Durante le azioni di progetto accadono molti eventi di origine sia bio-ecologica, sia antropica. Benché alcuni tra questi possano essere attesi o pianificati, altri possono essere imprevisti. In questo lavoro si propone la redazione di un ‘diario degli eventi’ bio-ecologici e antropici (questi ultimi a impatto sia negativo, sia positivo), proposto in forma schematica, con lo scopo di evidenziare le relazioni causa-effetto tra essi, le risposte di gestione e le lezioni apprese. Abbiamo applicato questo approccio ad un progetto di conservazione finalizzato alla tutela di nidi di due specie di interesse conservazionistico (Fratino, Charadrius alexandrinus, e Corriere piccolo, C. dubius) in un’area protetta costiera dell’Italia centrale. Le notazioni del diario sono state sintetizzate in una matrice ove sono stati evidenziati gli attori sociali principali, i loro punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce, tutti fattori condizionanti interni ed esterni emersi durante il periodo (analisi SWOT). Tale analisi ha consentito di ottenere una lista di lezioni apprese dall’esperienza, utili per un adattamento gestionale da applicare in future azioni pianificate o circostanze impreviste. 
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A ‘diary of events’ to support the conservation actions of birds (Charadridae) nesting in a coastal area: historicization of experiences, lessons learned and SWOT analysis
During the project actions, many overlapping fine-grained events occur, both of bio-ecological and anthropic origin. While some of these may be expected or planned, others may be unforeseen. This work proposes the drafting of a ‘diary of events’ reporting bio-ecological and anthropogenic events, these last having both negative and positive impact. This diary can be carry out using a schematic form, with the aim of highlighting the cause-effect relationships between events, the management responses and the lessons learned. Analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats (i.e. the internal and external conditioning factors) linked to these events (SWOT analysis), we have applied this approach to a conservation project aimed at protecting nests of two species of conservation interest (Charadrius alexandrinus and C. dubius) in a coastal protected area of central Italy.
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