A SSISTENZA T E C N I CA A L T U R I S M O S O S T E N I B I L E

CHI SIAMO • IL TEAM
GARCÍA CONSULTING

EURECO

García è una società che opera dal 1996 nell’ambito della ricerca, della progettazione e della promozione degli
strumenti finanziari messi a disposizione dalla Unione
Europea, in particolare per lo sviluppo locale, per le aree
marginali e per i territori in ritardo di sviluppo.

Eureco è uno studio che opera dal 2001 nel settore
della pianificazione territoriale, dell’analisi ambientale
e delle reti ecologiche, della gestione e riqualificazione
degli ambienti naturali e del verde urbano. Nel corso
degli anni ha svolto attività di consulenza e progettazione partecipata operando in stretta connessione con
enti territoriali, enti gestori di aree protette, dipartimenti universitari, istituti di ricerca e società private
di consulenza.

García opera secondo un approccio multidisciplinare e negli ultimi anni ha messo a punto attività
specifiche nella ricerca e nella sperimentazione di prodotti e servizi innovativi per il turismo.
A partire da una riflessione critica del modello
turistico tradizionale, vuole farsi promotrice di un
turismo compatibile con l’ambiente, la cultura e
l’economia locale.
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Eureco realizza studi e analisi ecologiche di supporto
alla pianificazione territoriale sia con approccio tradizionale, sia con l’utilizzo di tecnologie di Remote Sensing
e G.I.S. processing applicate alla Landscape Ecology. Fedele alla filosofia “pensare globalmente agire localmente” l’approccio di Eureco si basa su un dialogo aperto tra
saperi esperti e saperi locali.

Dall’incontro, avvenuto nel 2004, tra García Consulting
ed Eureco è nato un team specializzato nell’accompagnamento degli enti gestori delle aree protette lungo
il percorso di adesione alla CARTA EUROPEA DEL
TURISMO SOSTENIBILE
Il team opera con l’obiettivo di definire per ciascun territorio un modello sostenibile delle politiche di sviluppo
locale e della pratica imprenditoriale turistica.
Il team individua modelli di sviluppo compatibile in
regioni turistiche e aree marginali interne ad aree protette, al fine di condurle in una dinamica di mercato nel
rispetto dell’ambiente e dell’identità locale.
I progetti promossi dal team sono contraddistinti dalla
costruzione di processi decisionali partecipati nel solco
delle esperienze delle Agende 21 Locali.
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LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE
Negli ultimi anni la ricchezza del patrimonio naturale
e culturale delle aree protette ha attirato un numero
crescente di visitatori. Questo interesse, se da un
lato genera opportunità economiche e occupazionali,
dall’altro rischia di comprometterne la ricchezza dei
valori naturali, culturali e paesaggistici. Inoltre, ad
aree intensamente visitate, se ne affiancano altre
ancora da scoprire. I gestori delle aree protette sono
quindi chiamati a una duplice sfida: come trasformare l’interesse in opportunità di sviluppo economico e
come coniugare queste opportunità con la tutela del
patrimonio? La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) è una delle possibili risposte a queste sfide.
La Carta favorisce infatti la concreta applicazione del
concetto di turismo e fruizione sostenibile, cioè “uno
sviluppo turistico che soddisfi le esigenze attuali dei
turisti e delle regioni di accoglienza, tutelando nel
contempo e migliorando le prospettive per il futuro.
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Esso deve integrare
la gestione di tutte
le risorse in modo
tale che le esigenze
economiche, sociali
ed estetiche possano essere soddisfatte, mantenendo
allo stesso tempo
l’integrità culturale,
i processi ecologici
essenziali, la diversità biologica e i
sistemi viventi.

COS’È LA CARTA?
La CETS è stata elaborata da EUROPARC Federation su sostegno della Commissione Europea DGXI
attraverso un programma LIFE-Ambiente. Europarc
è una organizzazione pan-europea politicamente
indipendente costituita da Enti di gestione e specialisti di più di 400 aree protette nazionali di oltre 35
paesi. Europarc è il principale referente per le aree
protette di tutto il mondo e mediatore con la Commissione Europea, WTO, IUCN, WWF.
La Carta rappresenta il riferimento obbligatorio
della politica turistica delle aree protette dell’Unione Europea. L’adesione alla Carta Europea,
come dimostrano le esperienze nazionali e internazionali (ad oggi sono una ventina i parchi che hanno
ottenuto la Carta Europea e molti attendono la valutazione della commissione di Europarc), permette
di armonizzare e valorizzare le forme di economia
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presenti sul territorio e di garantire un’adeguata
qualità della vita della popolazione locale.
Il metodo della Carta per definire una politica turistica sostenibile si basa sui seguenti elementi:
1. la conoscenza del territorio e della sua problematica turistica;
2. la più ampia partecipazione locale alla definizione
delle linee strategiche;
3. la scelta di un approccio strategico;
4. l’adozione dell’etica del turismo sostenibile;
5. l’adozione di strumenti che privilegiano il lavoro in
parternariato.

LA CONSULENZA DI GARCÍA ED EURECO

NEL PERCORSO DI ADESIONE ALLA CETS DEL SISTEMA PARCHI DELL’OLTREPO’ MANTOVANO

Macroattività:

•

Analisi e interpretazione del fenomeno turistico

•

Redazione del Rapporto Diagnostico

•

Analisi degli impatti del turismo sul territorio

•

Organizzazione e animazione dei Forum locali

•

Interviste agli stakeholders locali

•

Definizione della Strategia e del Programma di azioni
di durata quinquennale

•

Organizzazione e moderazione di tavoli e seminari
tematici, forum plenari

•

Definizione e condivisione della Strategia e del Programma d’Azione

•

Predisposizione di protocolli di accordo tra enti

•

Predisposizione della documentazione di candidatura richiesta da EUROPARC per la valutazione del
processo e l’ottenimento della Carta

•

Campagna d’informazione sui mass media locali

•

Interlocuzione diretta con EUROPARC Federation
durante tutto il percorso di candidatura

Attività specifiche:
•

Formazione di un consulente junior locale (referente
per l’ente nel periodo di attuazione del Piano d’azione
della Carta)

•

Mappatura e valutazione delle progettualità espresse
dal territorio

•

Mappatura e valutazione delle risorse locali
(naturali, culturali, storiche, antropologiche,
enogastronomiche ecc.)
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García ed Eureco stanno collaborando anche •••

Le risorse di García Consulting e Studio Eureco
impegnate nel progetto:

••• alla creazione di un coordinamento stabile delle

realtà lombarde che hanno intrapreso il percorso di
candidatura alla CETS: Parco dell’Adamello, Parco
dell’Alto Garda Bresciano, Comunità montana Alpi
Lepontine, Sistema Parchi Oltrepò mantovano;

Carmelita Trentini project manager
Daniele Cuizzi co-project manager
Mario Vannuccini co-project manager
Mariasole Porcelli organizer manager.

••• alla creazione del coordinamento dei Comuni
di Agenda 21 del Basso Mantovano per la creazione
dell’Osservatorio sulla Biodiversità dell’Oltrepò Mantovano;
••• al coordinamento delle attività del Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano tra le aree protette e i siti
Natura 2000 costituenti: Riserve naturali Paludi di
Ostiglia, Isola Boschina, Isola Boscone, Parchi Locali
di Interesse Sovracomunale San Lorenzo, San Colombano, Golene di Foce Secchia, del Gruccione, ZPS
“Viadana, Portiolo San Benedetto Po, Ostiglia”.
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QUAL È
IL METODO DI LAVORO
DI GARCÍA CONSULTING
PER LO SVILUPPO LOCALE?
La metodologia di lavoro prevede:
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•

approfondimento teorico della problematica

•

confronto metodologico con l’ente referente

•

coerenza con gli obiettivi comunitari

•

sviluppo di modelli di azione e formazione partecipata

•

sostegni a iniziative e progetti locali

QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI DA GARCÍA CONSULTING?
Consulenza strategica. Piani di sviluppo strategico
per il turismo, definizione di piani di investimento ed
erogazione di contributi per lo sviluppo del territorio
(PO competitività, PO occupazione e PSR); definizione
di criteri per la valutazione di progetti e domande di finanziamento; redazione di progetti per l’ottenimento di
finanziamenti; piani di gestione aziendale; procedure di
ecoaudit ed ecolabelling per località turistiche.

zione di corsi rivolti ad imprenditori, funzionari pubblici,
tour operator, dipendenti e collaboratori di aziende
dell’ospitalità, formatori e studenti. In materia di: sviluppo regionale, turismo sostenibile, tecnica di stesura
e valutazione dei progetti, marketing del territorio,
architettura e gestione ecologica di strutture ricettive,
tecniche di interpretazione del paesaggio, scienza dell’alimentazione.

Consulenza operativa. Gestione e monitoraggio di
progetti di sviluppo; assistenza tecnica e consulenza
scientifica per la realizzazione di progetti; valutazione di
progetti e domande di contributo.

Ricerca. Analisi socioeconomiche e territoriali; valutazioni d’impatto ambientale, ecoaudit su aziende alberghiere, controllo e certificazione qualità per aziende e
alberghi.

Consulenza marketing. Indagini di mercato, piani di
marketing, comunicazione d’impresa, comunicazione
e promozione di località turistiche, supporto alla commercializzazione di prodotti locali.

Convegni e pubblicazioni. Organizzazione di convegni
nazionali e internazionali; contributi a convegni con relatori esperti in materia di turismo e ambiente; redazione di testi tecnici, manuali e testi divulgativi; redazione
di articoli per riviste specializzate.

Formazione. Progettazione, organizzazione e realizza-
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QUAL È
IL METODO DI LAVORO
DI EURECO
PER LA PIANIFICAZIONE
ECOLOGICA?
La metodologia di lavoro prevede:
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•

inquadramento normativo della problematica

•

analisi delle conoscenze strutturate esistenti

•

analisi dei saperi locali

•

co-progettazione e mediazione

•

assunzione di responsabilità da parte dei soggetti
partecipanti

QUALI SONO LE ATTIVITÀ DI EURECO?
Pianificazione ecologica. Redazione di piani di gestione di aree protette e pianificazione dei sistemi
ecologici a scala comunale, metropolitana e provinciale, pianificazione di reti ecologiche e biocorridoi,
modelli di idoneità ambientale per specie animali e
vegetali, analisi di landscape ecology.
Pianificazione territoriale. Analisi e strumenti di
supporto alla pianificazione territoriale: analisi di
land suitability, analisi multicriterio e multiobiettivo,
valutazione multicriterio di azioni/progetti e alternative progettuali, modelli predittivi dell’uso del suolo,
processi partecipati di riqualificazione fluviale.
Impatti di piani e progetti. Studi di Incidenza, Valutazioni Ambientali Strategiche, Valutazioni di Impatto Ambientale.

e ripristino di habitat degradati, ecosistemi filtro,
interventi di forestazione e agroforestazione, arboricoltura da legno.
Pianificazione forestale. Piani di indirizzo forestale,
Piani di gestione e assestamento forestale, Inventari
forestali e degli Alberi monumentali, Inventari degli
alberi fuori foresta.
Verde urbano. Censimenti del verde urbano, Piani di gestione del verde urbano, Regolamenti del
verde, Valutazioni di stabilità con metodo V.T.A., arboricoltura ornamentale, gestione e conservazione
degli alberi monumentali.

Progettazione. Interventi di nature restoration e
ripristino ambientale, creazione di habitat naturali
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piazza Vittorio Veneto 11 • 46020 Pegognaga (Mantova)
telefono 0376 550237 • fax 0376 55023
info@garcia.it
www.garcia.it

via Poggiole e Tarole, 8/A • 51100 Pistoia
via Boldrini, 18 • 46100 Mantova
telefono 328 8191160/1 • fax 0573 42211
mario.vannuccini@studioeureco.com
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www.studioeureco.com
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