
SCOPO E FINALITÀ DEL GIOCO
Il tema del gioco sono i servizi ecosistemici, ovvero tutti quei beni e servizi forniti dagli ecosi-
stemi e di cui noi e le altre specie viventi beneficiamo.
Il gioco riproduce una situazione simulata in cui i giocatori devono immaginare uno scenario 
utilizzando gli elementi a disposizione. Le informazioni dovranno essere utilizzate per rag-
giungere un obiettivo indicato in ciascuna carta personaggio.
I giocatori dovranno gestire le informazioni e le risorse che sono descritte sulle carte di gioco 
per raggiungere il proprio obiettivo di gioco interagendo con gli altri partecipanti.

REGOLE DEL GIOCO

MATERIALI
• N. 6 carte personaggio con le caratteristiche 
dei personaggi, le professionalità, l’obiettivo 
da raggiungere e alcune delle strategie da 
perseguire, nonché un budget iniziale.
• N. 6 carte habitat che indicano i sei 
ambienti marini e costieri del Golfo di Trie-
ste che rappresentano gli ambiti di territorio 
su cui ogni personaggio dovrà svolgere le 
proprie azioni.
• N. 20 carte servizi ecosistemici che indica-
no alcuni dei servizi ecosistemici forniti 
dagli habitat costieri e marini e che rappre-
sentano le tipologie di azioni che ogni gioca-
tore dovrà sviluppare.
• N. 10 carte opportunità con eventi positivi 
che possono aumentare le disponibilità di 
ogni giocatore.
• N. 10 carte imprevisti con eventi negativi 
che possono limitare le disponibilità di ogni 
giocatore.

REGOLE
Il gioco si può sviluppare tra singoli giocatori o 
a squadre. Ogni giocatore/squadra pesca una 
carta personaggio, ognuna delle quali 
rappresenta uno degli stakeholder che vivono 
nell’ambito degli habitat costieri e marini del 
Golfo di Trieste.
Ogni carta personaggio riporta alcune informa-
zioni descrittive utili allo sviluppo del gioco 
(es. la formazione professionale, l’esperienza 
lavorativa, ecc.), ma soprattutto l’obiettivo da 
raggiungere, suggerimenti sulle strategie da 
utilizzare e il budget iniziale a disposizione.
I personaggi sono: Direttore della Riserva 
Marina, Pescatore, Responsabile dell’allevame-
nto di mitilicoltura, Imprenditore del turismo, 
Responsabile Diving Center e Sindaco.
Ogni giocatore pescherà a turno una carta 
habitat e tre carte dei servizi ecosistemici.
Queste carte contengono le informazioni 
descrittive di 6 habitat e 20 servizi ecosistemi-

ESPERIENZA: dopo la laurea all’Università di 
Milano, ha fatto esperienza nel settore 
commerciale e poi come direttore di un grande 
albergo di Milano. La sua passione per gli sport 
nautici e la pesca gli ha fatto decidere di 
cambiare vita e tornare nella sua città natale: 
Trieste. Dopo essersi sposato sta ora avviando 
con la moglie un ristorante al porto di 
Grignano.
OBIETTIVO: definire un business plan della nuova attività commerciale.
STRATEGIE: 

laureato in Economia 
e Commercio

dott. Valerio SpigolaNOME:

imprenditore settore 
turistico

PROFESSIONE:

FORMAZIONE:

individuare possibili fonti di finanziamento; 
definire possibili collaborazioni con gli 
stakeholder dell’area che possono facilitare il 
raggiungimento del proprio obiettivo.
BUDGET INIZIALE: la disponibilità iniziale da 
investire per il primo anno è di 60.000 euro.

personaggi
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ci forniti dagli habitat marini e costieri con 
cenni ai benefici per la specie umana e per le 
altre specie viventi. La carta habitat rappre-
senta l’ambito geografico/ecologico in cui 
ogni giocatore dovrà focalizzare le sue 
azioni, mentre le carte servizi ecosistemici 
caratterizzeranno la tipologia di intervento. 
Queste informazioni serviranno nello svilup-
po del gioco per definire le strategie, gli 
scenari e per confrontarsi con le opportunità 
e gli imprevisti.
Ciascun giocatore pescherà infine una carta 

opportunità e una carta 
imprevisti, che rappre-
sentano rispettivamente 
elementi favorevoli e sfavo-
revoli da tenere in conside-
razione nella definizione 
dello scenario e nella 
gestione.
Ora ogni giocatore/squa-
dra, in base alle competen-

ze professionali e indicazioni contenute nella 
scheda personaggio, nonché alle condizioni 
dettate dalle carte in suo possesso, definirà 
una o più strategie, immaginando uno scena-
rio adatto a raggiungere il proprio obiettivo 
che dovrà essere focalizzato sugli elementi 
ecologici in suo possesso (ovvero quelli 
indicati dalle carte Servizi Ecosistemici e 
dalle carte Habitat).
Se si gioca in squadra, ci sarà un tempo 
definito per sviluppare la fase di confronto e 
partecipazione, tra i componenti di ciascuna 
squadra. È possibile assegnare a ciascun 
componente della squadra un ruolo specifico 
attribuendo la responsabilità di una compo-
nente della strategia.
Terminata questa fase si apre la fase di con-
trattazione e collaborazione con gli altri 
personaggi, con la possibilità di scambiarsi 

alcune carte opportunità, imprevisti e dei 
servizi ecosistemici. Le carte possono essere 
solo scambiate e non cedute senza avere in 
cambio una carta della stessa tipologia. 
Questa fase permetterà di adeguare le strate-
gie cercando di ottimizzare le opportunità e 
attenuare gli imprevisti.
Le carte opportunità si possono anche condi-
videre tra due o più giocatori, in questo caso 
il giocatore che cede parte del suo vantaggio 
potrà pescare un’altra carta opportunità.
Le carte opportunità prevedono migliori 

benefici nel caso il giocatore 
possieda una delle carte dei 
Servizi Ecosistemici di supporto, 
fondamentali per la vita stessa.
Le carte imprevisti possono essere 
valide solo se il giocatore è in 
possesso di una specifica carta 
habitat. Anche queste carte posso-
no essere oggetto di contrattazio-
ne tra i giocatori in modo da 

ridurre le perdite.
Sono possibili anche forme di collaborazione 
creative che i giocatori possono proporre e sarà 
il facilitatore a promuovere o meno le proposte.
La carta habitat definisce l’ambito territoria-
le di ciascuna squadra e non può essere 
scambiata.

VINCITORE
Alla fine del gioco, le diverse squadre dovran-
no esporre quali strategie intendono attuare e 
quale scenario hanno immaginato, nonché 
come e di quanto hanno incrementato il 
proprio budget e come intendono investirlo.
La squadra che raggiungerà il proprio obiet-
tivo con la migliore performance, sia in 
termini di strategie adottate sia in termini 
economici, sarà dichiarata vincitrice.
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