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Un progetto LIFE per un modello
dimostrativo di sviluppo sostenibile
Stefano Carrano - ARSIAL
Convegno Internazionale sul Pastoralismo per la
conservazione sostenibile della cultura pastorale e
transumante, protettrice della diversità biologica e
dell’ambiente del nostro pianeta
AMATRICE, 29 GIUGNO 2012 ore 16.00
Polo Agroalimentare – Piazza S. Francesco
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IL PROGRAMMA LIFE+
lo strumento finanziario comunitario per l’ambiente
Tra il 2007 ed il 2010 ha cofinanziato 164 progetti dimostrativi di
approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi, con un ammontare
complessivo
di
investimenti
di
280
milioni
di
€
per:
- ridurre l’impatto ambientale nel settore produttivo,
- migliorare lo stato di conservazione di specie ed habitat,
- arrestare la perdita di biodiversità

PER SAPERNE DI PIU’:

www.ec.europa.eu/environment/life
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Progetto LIFE+ 2008 « ECORUTOUR »
«Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno
sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra »
Regione Emilia-Romagna
D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo
ARPA - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
Emilia-Romagna
ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
LOCALIZZAZIONE:
- Parco del Delta del Po, Regione Emilia-Romagna,
- Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Regione Lazio
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OBIETTIVI del progetto:
-

promuovere flussi di turismo diversificati, incrementando il
turismo rurale a basso impatto ambientale;

-

migliorare gli standard di rispetto ambientale ed in
particolare DETERMINARE la reale produzione di CO2
derivante dai servizi turistici nelle due aree progettuali;

-

affrontare questioni chiave mirate quali:
chilometraggio zero,
etichettatura della CO2 dei pasti e dei pernottamenti offerti,
adozione o rispetto degli standards Ecolabel.
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RISULTATI ATTESI:
- incremento di flussi turistici diversificati;
- maggiore consapevolezza sulle emissioni di CO2 da turismo;
- strumenti e procedure di gestione turistica sostenibile,
- sviluppare localmente ipotesi di turismo sostenibile.

PER SAPERNE DI PIU’:

WWW.ECORUTOUR.EU

il viaggio della
ATTIVITA’ realizzata nell’area della
Laga:
¾Studio sulle caratteristiche
dei servizi turistici;
¾Assistenza alle imprese
agrituristiche per ridurre le
emissioni;
¾Creazione di un modello
dimostrativo di servizio
turistico a bassa emissione;
¾Menù che non lascia
impronta
¾Sviluppo di ipotesi
locali di turismo sostenibile.

transumanza
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SVILUPPO DI IPOTESI LOCALI DI TURISMO
SOSTENIBILE – i punti di forza del V.d.T.:
1. é stato promosso dalla base (richiesta di transumanza)
2. è un tema forte (sentito e fortemente radicato nel territorio e
nella cultura – radici pastorali di Amatrice) = coesione
3. è sostenibile (motore durevole di sviluppo nei confronti
dell’ambiente e dell’economia senza impatti permanenti)
4. è multifunzionale (intera filiera locale integrata del turismoagricoltura-alimentare-servizi-artigianato) - a km0 dal
produttore al consumatore
5. è conservativo dell’ambiente e della cultura specifica locale
(biodiversità)
6. è a carattere permanente e non episodico
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IL VIAGGIO DELLA TRANSUMANZA – risultati
provvisori del primo anno di attività:
• Partecipazione : 2 eventi (2-3/07 e 11/09/2011) , 70 turisti
prenotati, 800 partecipanti agli eventi conviviali, oltre 1700
spettatori alle 2 sfilate storiche lungo il corso di Amatrice,
coinvolgimento di 35 aziende locali nell’organizzazione e nei
servizi e di 60 enti ed aziende patrocinatrici.
• Pubblicità : un sito internet in tre lingue con 32 pagine web e
con 9.000 accessi in un anno; un documentario di 14 min sulla
Terza rete RAI Geo&Geo (indice di ascolto Auditel 1.000.000 di
spettatori), oltre 16 video su YouTube, 20 link su siti web,
articoli stampa, ecc.
• Ricadute produttive: organizzazione di un corso per il
miglioramento della caseificazione per 20 imprese locali
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IL VIAGGIO DELLA TRANSUMANZA – ipotesi di
sviluppo futuro:
¾ arricchimento culturale (convegni, mostre tematiche,
associazione e gemellaggi con iniziative analoghe e tematiche)
¾ valorizzazione delle produzioni tipiche locali
¾ approfondimento delle tematiche di dimostrazione della
conservazione ambientale:
- importanza del pastoralismo per la salvaguardia del
paesaggio e della biodiversità
- valorizzazione delle tematiche di proprietà collettiva e
di uso civico nella organizzazione del pascolamento e
soprattutto nella consapevolezza di amministratori e
utenti

il viaggio della

transumanza

Grazie dell’Attenzione!!!
La prossima manifestazione
23 settembre 2012

WWW.TRANSUMANZAAMATRICE.IT

