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PROPOSTA PER UN PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE IN EL SALVADOR,
AREA DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA APANECA-ILAMATEPEC

Caratteristiche generali del progetto
Il Progetto PRENADES (Protección de los recursos naturales y desarrollo local sostenibile en la Reserva
de la Biósfera de Apaneca – Ilamatepec) si basa sulle strategie definite dagli attori nazionali e locali per
il territorio della Riserva della Biosfera Apaneca-Ilamatepec, la quale dal 2005 è iscritta nel Sistema
nazionale delle Aree Naturali Protette e nel 2007 è stata dichiarata “Riserva della Biosfera”
dall’UNESCO e come tale riconosciuta da una legge di El Salvador. L’amministrazione è affidata a un
Comitato di Gestione che garantisce alla Riserva un coordinamento multilivello e misto (pubblicoprivato-ong). La riserva ha una superficie di km2 644.042 e una popolazione di circa 332.000 abitanti. Il
progetto interviene in una parte della Riserva (10 comuni), in cui vivono circa 240.000 persone.
Il progetto ha l’obiettivo generale di contribuire al miglioramento delle condizioni della popolazione
delle aree rurali in dieci comuni della Riserva della biosfera dell'Apaneca-Ilamatepec

Il partner locale: Comitato di Gestione della Riserva di Apaneca-Ilamatepec
Sono 18 i Comuni i cui territori (o parte di essi) sono compresi nella Riserva, la cui gestione è affidata a
un Comitato composto dai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni, delle realtà economiche
del territorio e dalle delegazioni territoriali dei ministeri. Il progetto riguarda 10 dei 18 comuni.
Il Comitato di Gestione della Riserva ha il compito di contribuire alla conservazione e allo sviluppo
sostenibile sul territorio attraverso:
- elaborazione di piani strategici e operativi
- amministrazione delle risorse finanziarie di provenienza interna ed internazionale
-sensibilizzazione della popolazione sui temi ambientali
-controllo e monitoraggio dell’ambiente
-pressione organizzata sulle istituzioni al fine di ottenere leggi e norme che favoriscano la
conservazione dell’ambiente.
Sono stati prodotti numerosi documenti strategici sulle diverse “dimensioni” del territorio, ricompresi
nel Piano di Sviluppo Locale Sostenibile della Riserva (Plan de Desarrollo Local Sostenible de la
Reserva, PDLS). Il Comitato è composto da Governi municipali, delegazioni locali di Ministeri nazionali,

2

Università, associazioni di settori della popolazione, organizzazioni non governative. Il Comitato di
Gestione è alla ricerca di forme di collaborazione tecnico-finanziaria che permettano di realizzare
appieno obiettivi e azioni contenute nel Piano, completando i limitati apporti che giungono dal Fondo
de Inversiones Ambientales en El Salvador, costituito con risorse provenienti dalla conversione del
debito salvadoregno verso gli Stati Uniti d’America. Non si tratta solo di conseguire finanziamenti, ma
anche di aumentare le capacità tecniche e amministrative locali.

Destinatari
Il progetto promuove l’attivazione della popolazione nella protezione dell’ambiente e dello sviluppo di
un’economica locale inclusiva e sostenibile.
I soggetti partecipanti (controparti del progetto, riunite nel Comitato di Gestione della Riserva della
Biosfera Apaneca - Ilamatepec) sono:
a) i Comuni di Atiquizaya, Ahuachapán e Apaneca (Dipartimento di Ahuachapán); Armenia, Izalco,
Salcoatitán e Juayúa (Dipartimento di Sonsonate); Chalchuapa, Coatepeque e Santa Ana (Dipartimento
di Santa Ana);
b) i Comitati di sviluppo turistico comunale;
c) le Associazioni per lo sviluppo della comunità (Adesco);
d) i Comitati di gestione dei bacini idrografici;
e) piccoli produttori (individuali o associati) dei 10 comuni;
f) Scuole dei 10 comuni;
g) le organizzazioni per lo sviluppo locale.
I beneficiari diretti del progetto sono:
- 80 produttrici e produttori agricoli e 360 loro familiari (8 produttori per ciascuno dei 10 comuni, 4-5
familiari per ogni produttore)
- 100 imprenditrici e imprenditori nel settore turistico e 450 loro familiari (10 imprenditori per
comune, 4-5 persone per ogni imprenditor4)
- 600 studenti della scuola primaria e secondaria (in media 60 per comune)
- 1.000 cittadini che partecipano attivamente alle iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione (in
media 100 per comune)
- 10 amministrazioni comunali delle 18 che fanno parte del Comitato.
Il progetto si svolgerà in 10 dei 18 comuni della Riserva (240.000 abitanti. Considerati beneficiari finali
dell’intervento). Si è deciso di concentrare le azioni in territori nei quali vi sono stati meno interventi di
cooperazione nazionale e internazionale, contribuendo in questo modo a un maggiore equilibrio nello
sviluppo dell’area. Presentiamo il quadro amministrativo, territoriale e demografico dei comuni
coinvolti.
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Bisogni individuati
Aumento della coesione sociale e territoriale nell’area della Riserva
Miglioramento delle condizioni dell’ecosistema e riduzione della vulnerabilità ambientale

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Lo schema per la presentazione delle schede progettuali chiede vengano indicati gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Agenda 2030) cui il progetto intende contribuire, specificando i Target pertinenti. Il progetto
PRENADES interviene sui seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS):
OSS 6 – Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie
OSS 8 – Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
OSS 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

I Risultati Attesi
Il progetto prevede cinque risultati attesi (fra parentesi l’OSS e il traguardo cui ogni risultato fa riferimento):
A – Costruito un sistema di monitoraggio dei bacini idrografici (OSS 6, traguardo 6.3: Migliorare la qualità
dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il
rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e
aumentare riciclaggio e riutilizzo; traguardo 6.6: Proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, tra cui
montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi);
B – Realizzate campagne e azioni concrete volte a mobilitare le comunità locali per ridurre l’impatto antropico
nell’ambiente (OSS 6, traguardo 6.3; traguardo 6.b: Rafforzare e sostenere la partecipazione delle comunità
locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria);
C – Rafforzata la capacità di azione del Comitato di Gestione della Riserva (OSS 6, traguardo 6.3, 6.6, 6.b)
D – Create/ rafforzate 5030 microimprese e iniziative nel settore del turismo sostenibile e altri servizi; (OSS 8,
traguardo 8.3: Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di
lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la formalizzazione e la crescita delle
micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari);
E – Raccolto, sistematizzato e divulgato il patrimonio culturale immateriale della regione. (OSS 11, traguardo
11.4: Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo).

Le attività
Sono previste complessivamente 16 attività, cui si aggiungono il coordinamento complessivo del progetto e il
monitoraggio/valutazione interna, che si estendono per l’intera durata del progetto.

4
Indichiamo qui le attività, commentando in particolare quelle cui può dare un importante contributo la
partecipazione di comuni coinvolti nel Parco naturale regionale di Tepilora, Sant'Anna e Rio Posada
Attività per il raggiungimento del Risultato Atteso A (Sistema di monitoraggio dei bacini idrografici)
A.1 Mappatura del patrimonio naturale della Riserva della Biosfera, del suo stato di conservazione e fragilità
(trasferimento e scambio di metodologie e pratiche per la mappatura e il monitoraggio delle risorse naturali)
A.2 Realizzazione di un catasto delle Pressioni Antropiche nei bacini idrografici
A.3 Formazione del personale per l’aggiornamento permanente del Catasto bacini idrografici
Attività per il raggiungimento del Risultato Atteso B (ridurre l’impatto antropico nell’ambiente)
B.1 Realizzazione di campagne informative per la popolazione della Riserva (trasferimento e scambio di
metodologie e pratiche per l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione residente e dei turisti sulla
preservazione dell’ambiente della riserva)
B.2 Realizzazione di attività civiche di miglioramento delle condizioni ambientali (trasferimento e scambio di
metodologie e pratiche per la partecipazione della cittadinanza alla preservazione dell’ambiente urbano e
rurale)
Attività per il raggiungimento del Risultato Atteso C (appoggio al Comitato di Gestione della Riserva)
C.1 Assistenza tecnica per la costruzione di spazi di concertazione in ogni municipio
C.2 Assistenza tecnica sulla gestione della Riserva (trasferimento e scambio di metodologie e pratiche per la
corretta gestione delle diverse aree della riserva, dalle “zone nucleo” di maggior pregio e vulnerabilità alle fasce
di ammortizzazione sino alla gestione di attività di turismo sostenibile e servizi connessi) dell’ambiente della
riserva; eventuale realizzazione di una visita di studio di rappresentanti della Riserva salvadoregna presso il
Parco di Tepilora – da verificare)
C.3 Equipaggiamento per l’ufficio e per azioni nei territori
Attività per il raggiungimento del Risultato Atteso D (turismo sostenibile e altri servizi)
1.1.1 Studio di mercato che determinerà i servizi di turismo sostenibile e altri servizi, con maggiori prospettive
di successo
1.1.2 Creazione del Fondo per il capitale di avviamento
1.1.3 Formazione tecnica
1,1.4 Assistenza nell’elaborazione di Piani d’impresa
1.2.5 Assistenza tecnica e accompagnamento a microimprese nel settore del turismo e altri servizi
1.2.6 Attivazione di un Fondo di Microcredito locale
Attività per il raggiungimento del Risultato Atteso E (patrimonio culturale immateriale)
2.1.1 Mappatura delle conoscenze tradizionali e dei saperi ancestrali
2.2.2 Iniziative locali da sostenere con la fornitura di materiali (vestiario, utensili, scenografie) e la concessione
di contributi
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2.2.3 Comunicazione e diffusione dei risultati.

Sono previste risorse per l'organizzazione, presso la Città Metropolitana e la Riserva
Tepilora, di event o convegni o seminari di sensibilizzazione sulle problematiche delle
Biosfere, con particolare riferimento alle due coinvolte e sul progetto.
Modalità di coinvolgimento dei comuni del Parco di Tepilora
Il progetto PRENADES è un’iniziativa di cooperazione territoriale internazionale che ha lo scopo di favorire e
accompagnare la crescita sostenibile dei paesi in via di sviluppo, coerentemente con le finalità della
Cooperazione Italiana (legge 125/2014) e nel pieno rispetto dell’autonomia delle Regioni e degli Enti locali.
Questo tipo di interventi è ispirato dall’Agenda 2030 (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile) , partendo dall’idea
che lo sviluppo sostenibile di tutti i paesi sia nell’interesse della comunità internazionale per gli effetti sul clima,
sulle risorse, sulla capacità di soddisfare le esigenze delle popolazioni, sulla stessa mobilità umana.
La partecipazione di comuni appartenenti all’area del Parco di Tepilora, dichiarata Biosfera dall'UNESCO,è volta
al fine di favorire lo sviluppo dell’area della Riserva della Biosfera Apaneca-Ilamatepec mettendo a disposizione
l’esperienza sviluppata dalle istituzioni locali e regionali sarde nella gestione delle risorse naturali. Spesso
attività di questo tipo creano e rafforzano rapporti da cui derivano scambi nella direzione inversa (sud-nord)
Sono previste:
- azione di scambio di buone prassi tramite l'organizzazione di missioni tra le due riserve
- azioni di sensibilizzazione sulle problematiche delle Biosfere da effettuarsi nelle scuole locali presenti nei
Comuni della Biosfera Tepilora anche con la presenza di esperti provenienti da El Salvador.

=========
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