
RISULTATI E ASPETTATIVE
E’ stato integrato il concetto dello sviluppo sostenibile nelle politiche, servizi e attività turistico-ambientali e ludico-sportive, attivando di
fatto un percorso di A21Locale (Progetto MARSINCA), ideando e sostenendo il progetto di istituzione della prima area protetta
regionale di Ayacucho, partec ipando al completamento del Centro Naturaleza Andino (= Centro Natura Andino), punto di informazione
e di riferimento per le comunità e le istituzioni locali. Un presidio, inteso come luogo di coesione, raccordo e strumento di valorizzazione
e recupero di identità della cultura andina, anche attraverso l’eco-sport e le attività eco-turist ico-ambientali connesse.
Si intendono favorire nelle aree interessate i progetti di raf forzamento delle capacità gest ionali delle comunità locali, anzitut to
completando le strutture non ult imate, attraverso la cost ituzione di uno staff tecnico italo - peruviano altamente qualificato, che possa
guidare le comunità interessate alla conclusione degli interventi, specializzandole ove possibile con:
É Applicazione ed ut ilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
É Indagine approfondita e attenta tutela della biodiversità;
É Agricoltura biologica con speciale marchio di qualità legato al territorio;
É Studio di fatt ibilità ed applicazione di un marchio di qualità del turismo responsabile;
É Accessibilità e fruibilità dell’area attraverso una rete sentieristica multifunzionale;
É Applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale, GIS Territoriali, Cert if icazione ISO ed EMAS III.

OBIETTIVI
Il progetto punta all’integrazione tra la conservazione ambientale e lo sviluppo sostenibile delle popolazioni locali. La zona segnalata
richiede un intervento in tale senso, perché da un lato ospita specie animali e vegetali tipiche dell’ecosistema della Titanka = Puya
raimondii Harms, rara e localizzatissima pianta delle Ande, appartenente alla famiglia delle Bromeliacee, che versa in s ituazione di alta
vulnerabilità; e dall’altro vi abita una popolazione umana in condizioni di notevole povertà, che fa uso diretto delle risorse naturali di tale
ecosistema, minacciandone la sopravvivenza.
Per raggiungere tale finalità si sono pianif icate tre linee d’intervento:
1. Implementare process i di conservazione, tutela del patrimonio e uso sostenibile delle risorse naturali connesse all’ecosistema della

Puya raimondii Harms, e agli ambienti circostanti, con costante attenzione al mantenimento dell’armonia tra abitanti ed equilibri
naturali, mediante la costituzione di un’Area di Conservazione Regionale, legalmente costituita in concertazione con la popolazione
locale;

2. Generare capacità tecniche, implementare l’infrastruttura necessaria ed elaborare i prodotti eco-turistici comunitari, da gestire in
forma ordinata, sostenibile, durevole e compatibile, a cura di piccole e medie imprese, o mediante altre forme associative delle
comunità locali. Ques to intervento è legato alla formazione degli attori interessati attraverso corsi, seminari, esperienze che si
terranno in Italia, in particolare nei Parchi ed Aree protette della Regione Abruzzo, in modo tale da esportare in Perù modelli di
sviluppo territoriale ed ecosostenibile già attuati e consolidati nel nostro Paese;

3. Diffondere e promuovere l’of ferta eco-turistica, organizzando e rendendo accessibili le iniziat ive sperimentali che si realizzano, allo
scopo di ottenere una presenza adeguata nel mercato nazionale e/o estero. Ciò permette di attuare un connubio tra la dimensione
naturalist ica e l’aspetto socio-economico, attraverso strategie di mercato ad economia verde, favorendo la nascita di una rete
turist ica incentrata sulla scoperta, la visita responsabile, il rispetto ed il sostegno delle aree naturali protette.


