
Immagine banner progetto 

Geologia Senza Frontiere ETS 
Via Calpurnio Pisone, 96 - 00175 Roma   
www.gsf.it    info@gsf.it 
Codice Fiscale: 97315500583; Banca Popolare Etica 
IBAN:  IT52P0501803200000000113353 

 

 

 

 

CREA  - Conservación, Restauración y Educación Ambiental  
Ambito di intervento Tutela ambientale 

Area di intervento Nazione El Salvador Località San Antonio de la Cruz e 
Nombre de Yesus, municipi 
della provincia orientale del 
dipartimento di 
Chalatenango 

Partner Fundacion Cordes  https://cordes.org.sv/ 
 

CIBELE Onlus Associazione del la conservazione e la gestione 
ambientale 

Obiettivi L’obiettivo generale è stato quello di rafforzare la coscienza ambientale 
e l’uso sostenibile delle risorse locali a scopo di una loro tutela duratura 
nel tempo, interconnessa con il miglioramento delle condizioni di vita 
delle comunità rurali locali.  
Gli obiettivi specifici hanno previsto un supporto tecnico agli agricoltori 
dei municipi di San Antonio la Cruz e Nombre de Jesús; il miglioramento 
della conoscenza del territorio; a rendere più consapevoli gli abitanti 
della provincia delle potenzialità naturalistiche che possiede il loro 
territorio, e della possibilità dei benefici comuni che si ottengono 
conciliando lo sviluppo sociale e la tutela ambientale con le sue risorse. 
 

Beneficiari I beneficiari diretti sono risultati i partecipanti al corso di formazione e i 
produttori agricoli che si sono resi disponibili nello sperimentazione di 
nuove agricole sostenibili, con piantumazione di nuove semenze e 
pratica della rotazione delle loro diverse colture. 
Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, con le 
relative famiglie, nonché le istituzioni locali della provincia del 
dipartimento sono risultate i beneficiari indiretti del progetto.  
 

Risultati  Implementazione della conoscenza locale sulle tematiche dell’ecologia, 
del recupero del suolo e sulla sperimentazione di tecniche agricole 
sostenibili.  
Valorizzazione del territorio montano locale e canalizzazione delle 
risorse umane verso pratiche rivolte verso la salvaguardia territoriale e il 
turismo sostenibile. 

Principali attività Realizzazione del corso di formazione  sull’ecosostenibilità, sul recupero 
ambientale e sulle tecniche di agricoltura sostenibile 
Completamento dello studio geologico e della flora locali, e 
continuazione del monitoraggio idrologico avuto con il progetto CAPACE 
Realizzazione della Guida dell’Eramon con percorsi escursionistici 
donata alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, nonché alle 
istituzioni locali 

Durata 1 anno 

Stato del progetto concluso 

Origine risorse Bando Otto per mille della Tavola Valdese 2014 

Spesa complessiva 41.912€    

Finanziamento 35.557€ 

Cofinanziamento partners 6.354 € 
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CREA  - Conservación, Restauración y Educación Ambiental 

Il progetto CREA è stata la naturale evoluzione dei risultati del progetto CAPACE, incrementando lo studio 

delle componenti ambientali della Microregion Oriental del dipartimento di Chalatenango, e con l’obiettivo 

di continuare il processo di valorizzazione e tutela territoriale già portato avanti dalle istituzioni e dalla 

popolazione locale negli anni precedenti.   

Seppur finanziato per un’annualità, CREA si è portato avanti per due anni, prevedendo durante la prima 

annata il percorso formativo locale e il reperimento dei dati ambientali, e svolgendo le attività di 

sensibilizzazione in loco e in Italia durante il secondo anno.   

Le attività principali sono state la promozione di tecniche di agricoltura sostenibile, lo studio litologico e la 

prosecuzione del monitoraggio rivolto alla qualità delle acque superficiali e alle componenti animali e 

vegetali del territorio in esame. La formazione ha avuto come protagonisti i tecnici dei municipi e un 

gruppo di agricoltori volenterosi di apprendere nozioni di pedologia, di uso dei suoli e di rotazione delle 

culture.  

  

In particolare, su campo è stato realizzato un attento rilevamento geologico dell’areale e una classificazione 

degli affioramenti rocciosi e delle litologie incontrate 

  

I risultati del lavoro hanno portato alla realizzazione di una guida naturalistica contenente i principali 

risultati degli studi condotti sia nel progetto CREA che nel precedente progetto CAPACE. La guida è stata 

donata ai principali istituti scolastici e alle istituzioni locali della Microregion Oriental, attraverso 

presentazioni pubbliche e momenti di confronto con le popolazioni locali, sia in El Salvador che in Italia    
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