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1. Presentazione del progetto 
La gestione razionale dell’ambiente naturale è fondamentale per poter utilizzare 

efficacemente le sue risorse, conservandolo per le generazioni future, in linea con i principi dello 

sviluppo sostenibile. Si deve constatare che tali risorse sono sempre più minacciate dalle 

numerose attività antropiche proprio per la carenza, spesso assai marcata, di una politica 

gestionale, sia a livello centrale che locale. Proprio per sopperire a tali lacune e per rafforzare le 

azioni di gestione dell’ambiente, è di estrema importanza pianificare la gestione del territorio in 

modo da tutelarne le risorse naturali. 

Secondo quanto riportato nel documento della commissione europea Country Strategy Paper 

2007-2013, che costituisce un quadro di riferimento per gli interventi europei nei paesi in via di 

sviluppo nel periodo 2007-2013, “Varie ricerche indicano che in El Savador numerose malattie 

sono legate al deterioramento delle risorse ambientali. La maggior parte di queste sono malattie 

respiratorie, parassiti intestinali infezioni gastriche legate alla non disponibilità di acqua potabile 

e alla contaminazione ambientale”.  

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di fornire gli strumenti tecnici, in termini 

di formazione e di conoscenze delle risorse naturali presenti nell'area, alle popolazioni e 

istituzioni locali del Cerro Eramon, nella regione Chalatenango in El Salvador. Sarà quindi 

realizzato un corso di formazione e uno studio dettagliato delle risorse idriche e della 

biodiversità dell'area, al fine di valorizzare l’importanza naturalistica che essa riveste. Da tale 

studio verrà elaborata una relazione che sarà di supporto per gli enti e le popolazioni locali nel 

percorso di protezione ambientale dell'area del Cerro Eramon, con l'obiettivo di sottoporla ad un 

regime tutela, riducendo così i rischi connessi ad attività invasive capaci di alterarne 

profondamente i preziosi equilibri naturali. 

Il Cerro Eramon si localizza nella porzione centro-settentrionale della Repubblica del 

Salvador, in particolare appartiene al “Departamento de Chalatenango”, zona rurale 

nell’entroterra del paese al confine con l’Honduras. La zona ha un grande valore naturalistico 

grazie alla varietà ed all’abbondanza di specie animali e vegetali presenti ed, inoltre, costituisce 

il substrato delle riserve idriche dei cinque municipi della porzione sud-orientale del distretto. 

Negli ultimi tempi, in tutto il territorio di El Salvador sta prendendo corpo la minaccia, da parte 

di imprese estere, di sviluppare progetti di sfruttamento minerario di metalli preziosi (oro e 

argento). Se queste attività venissero avviate, la regione subirebbe inevitabilmente danni 
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irreparabili alla risorsa idrica sia profonda che superficiale, con conseguenze devastanti sia per la 

popolazione che per l’ambiente circostante.  

Il progetto che proponiamo prevede la produzione di un rapporto sulla biodiversità nella 

zona e sull'idrogeologia superficiale e profonda, correlato al rischio indotto da attività minerarie 

in termini di perdita di ecosistemi, di risorsa idrica e di contaminazione della falda, dei corsi 

d’acqua e dei suoli.  

Lo studio sarà preceduto da un corso di formazione, di fondamentale importanza al fine di 

rendere il personale locale autonomamente in grado di svolgere tanto il lavoro di campo per 

l’acquisizione dati quanto la compilazione di relazioni tecniche. Tale corso ha quindi lo scopo di 

incrementare, dal punto di vista tecnico-pratico, le capacità locali di tutela, gestione e 

manutenzione del territorio.  

Il progetto si svolgerà nell'arco di due anni, con la collaborazione dell'associazione onlus 

CIBELE (italiana) che si occuperà dello studio sulla biodiversità dell'area, del Centro di 

Geotecnologie dell'Università di Siena (CGT), che collaborerà allo studio idrogeologico, e con la 

onlus salvadoregna CORDES, che si occuperà del coordinamento e farà da tramite con enti ed 

associazioni locali.  

Gli studi previsti dal progetto costituiranno un “valore aggiunto” alla zona che già di per sé 

rappresenta un luogo dall’importanza naturalistica e climatica rilevante e che potrebbe orientare 

il suo sviluppo socio-economico verso un'agricoltura sostenibile e verso l’eco-turismo. Per 

questo motivo prevediamo di coinvolgere le comunità locali e renderle partecipi sia attraverso la 

presentazione del progetto e continui aggiornamenti sullo sviluppo dello stesso, sia attraverso la 

partecipazione pratica al corso di formazione di componenti del CACH (Comite Ambiental de 

Chalatenango), comitato cui partecipano 45 istituzioni (tra ONG e OG) preoccupate per il 

degrado ambientale del distretto e impegnate nella ricerca di soluzioni e alternative per la tutela 

ambientale, al fine di fornire strumenti utili alla valorizzazione delle risorse naturali di cui 

dispongono e alla loro conservazione. 

2. Origine del progetto 
Il “Progetto di studio per la tutela della risorsa idrica e della biodiversità nel Cerro Eramon”, 

prende spunto dall’incontro avvenuto a Roma nell’ottobre 2008 tra l’associazione salvadoregna 
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CORDES e GSF. In quell’occasione, CORDES ha proposto a GSF di collaborare nella 

realizzazione di progetti di sviluppo nel paese centroamericano e nel reperimento dei fondi. 

CORDES è un’istituzione non governativa senza fini di lucro, creata e diretta dalle comunità 

rurali penalizzate socialmente ed economicamente dalla guerra civile e che ancora oggi le 

politiche dello stato non riescono a tutelare adeguatamente; le attività di CORDES si sviluppano 

sulla base del lavoro comunitario e promuovono la conservazione dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile delle famiglie del paese nelle zone rurali e sub-urbane. 

Nell’inverno 2008/09 CORDES ha indicato la “Microregion Oriental Chalatenango” quale 

area geografica nella quale si richiedeva un intervento. Si tratta della porzione orientale del 

Dipartimento Chalatenango, è una zona rurale che è stata particolarmente colpita dalla guerra 

civile ed è composta dai cinque municipi di Arcatao, Nueva Trinidad, Nombre de Jesus, San 

Isidro Labrador e San Antonio la Cruz.  

In particolare, è stato richiesto a GSF di sviluppare uno studio che possa essere di supporto al 

fine di sottoporre l’area ad un regime tutela. L’area, oltre all’elevato valore naturalistico grazie 

alla varietà ed all’abbondanza di specie animali e vegetali presenti, costituisce il substrato delle 

riserve idriche dei cinque municipi della Microregion Oriental Chalatenango. E’ da qui che 

infatti sgorgano la gran parte delle sorgenti che alimentano il sistema di distribuzione di acqua 

domestica.  

La qualità di queste acque è attualmente sottoposta ad un forte rischio di inquinamento per 

l’eventuale avvio di attività minerarie.  

Le acque acide derivanti dall’attività minerarie (conosciute come Acid Mine Drenage) 

generalmente contengono alte concentrazioni di metalli pesanti in grado di contaminare per 

secoli suolo e falde acquifere. Esistono in letteratura casi di antiche miniere romane ormai in 

disuso da secoli che continuano ad immettere nell’ambiente alti quantitativi di sostanze 

inquinanti (si pensi al Rio Tinto nel SW della Spagna, le cui acque sono di color rosso rubino 

dovuto alla alta concentrazione di ossidi di ferro provenienti dalle antiche miniere). Con 

l’istituzione di un’area sottoposta a tutela ambientale inoltre si intendono così limitare pratiche 

che condurrebbero a un  deterioramento dell’ecosistema. 

Lo studio sui rischi legati alla qualità e quantità dell’acqua e sulla biodiversità, che prevede 

campionamenti e raccolta dati sul campo, necessita di personale formato che autonomamente sia 

in grado di gestire tanto il lavoro di campo quanto la compilazione di relazioni tecniche. La 
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formazione parziale attuale riguardo queste tematiche del personale locale interessato al progetto, 

ha fatto sì che i partners coinvolti abbiano individuato nella formazione un aspetto chiave. 

Formazione intesa come strumento di autonomia, crescita e consapevolezza del proprio 

patrimonio naturale. 

3. Contesto socio-economico 
Con una popolazione di circa 7 milioni di persone su 21.000 km², El Salvador è il più piccolo 

paese, ma il più densamente popolato, dell'America Latina. Oltre alla costante minaccia di 

catastrofi naturali (principalmente uragani, ma anche terremoti ed eruzioni vulcaniche), El 

Salvador affronta da diversi decenni molti problemi sociali ed è tra i paesi più poveri 

dell’America Latina. Il suo prodotto interno lordo (PIL) pro capite è circa la metà della media di 

quelli del continente latino-americano, nonché risulta inferiore ad 1/8 del PIL degli Stati Uniti 

d'America. Secondo l'United Nation Development Report, quasi il 50% della popolazione El 

Salvador vive al di sotto della soglia nazionale di povertà (Fonte IEES, International Ecological 

Engineering Society). 

Secondo una recente relazione della Banca mondiale, l'incidenza della povertà nel Salvador è 

stata ridotta di un terzo dopo la fine della guerra civile, avvenuta tra gli anni ‘80 e ’90. Di questi 

sviluppi hanno beneficiato principalmente le aree urbane, attraverso la maggiore offerta 

l'occupazione nel settore manifatturiero e dei servizi, mentre le famiglie il cui reddito dipende 

esclusivamente dal lavoro agricolo sono le più povere del paese. Tuttavia, per quanto riguarda il 

rapporto tra i più ricchi e i più poveri, El Salvador mostra la disuguaglianza più elevata nella 

distribuzione del reddito in tutta l'America centrale e il nono posto a livello mondiale. Questo 

indicatore mostra che solo una piccola parte della popolazione beneficia della crescita 

dell'economia, mentre la maggior parte di essa vive ancora in condizioni pessime. 

Anche per quanto riguarda l’accesso all’acqua potabile, la situazione attuale mostra un 

grande squilibrio tra le zone rurali (37%) ed urbane (63%) del paese. Nel 2005, solo 1/3 delle 

famiglie rurali hanno avuto il collegamento ad un tubo d'acqua privato (in confronto a 3/4 delle 

famiglie nelle aree urbane), e ancora 1/5 della popolazione rurale utilizza l'acqua da pozze 

d'acqua o dalla rete idrica superficiale (solo lo 0,5% nelle aree urbane). L'accesso a servizi 

igienico-sanitari hanno mostrato una situazione simile: solo l'11% della popolazione rurale ha 

accesso ai servizi mentre nelle aree urbane il 60% della popolazione ha servizi igienici. Anche se 
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l'accesso all'acqua potabile sta migliorando, la qualità rimane scadente. The Water and Sanitation 

Program (WSP) per El Salvador afferma che la situazione igienico-sanitaria presenta ancora 

carenze qualitative e tutto ciò è allarmante, dato che la maggior parte delle acque reflue vengono 

scaricate direttamente nei fiumi e nelle zone costiere senza alcun trattamento.  

Mentre esistono poche informazioni ufficiali sulla qualità dell'acqua potabile, le indagini 

sulla qualità delle acque dei fiumi e dei laghi di El Salvador non solo ha mostrato elevata 

contaminazione microbica, ma anche un forte aumento delle concentrazioni di molti altri 

elementi tossici come i metalli (ad esempio, cromo, manganese, ferro, zinco, arsenico, cadmio, 

mercurio e piombo), contaminanti organici (ad esempio, i pesticidi e fenoli) e gas tossici (ad 

esempio metano, fosfina e ammoniaca), che entra facilmente in acqua potabile e di altri 

organismi.  

I municipi della microregione orientale di Chalatenango hanno nel complesso una 

popolazione che supera di poco gli 13 mila abitanti, in gran parte risiedenti nelle aree rurali, con 

Nombre de Jesus il centro più abitato (circa 3700 abitanti) e San Isidro Labrador il meno 

popolato (460 abitanti). La popolazione locale di tale microarea ha forti legami sociali ed 

economici con la popolazione del sud dell’Honduras e si dedica principalmente all’agricoltura 

degli elementi base destinati al sostegno familiare (granoturco, mais, fagioli, riso e cereali). 

L’attività pastorizia è diversificata e, nel maggiore dei casi, è di tipo estensivo, con pascoli dai 

rendimenti produttivi medio bassi. Le difficoltà nel campo occupazionale determinano diffuse 

condizioni di criticità sociale con lo sviluppo di sacche di povertà pari al 42% ed una media di 

reddito mensile a persona di $200. 

Per quanto concerne l’aspetto sanitario, sebbene tutti i municipi della microregione orientale 

siano dotati di un ospedale (Unidad de salud) nelle loro zone urbanizzate, permangono 

comunque diversi problemi nel servizio sanitario, legati alla poca attenzione della popolazione 

per le norme igieniche, alla carenza del personale e dei laboratori di analisi ed alla mancanza di 

adeguate attrezzature e medicinali.  

L’educazione risulta un valore aggiunto molto importante per la popolazione dei municipi 

della microregione orientale: sia nelle zone urbane che nelle aree rurali ci sono Centros 

Escolares Municipales e Circolos de Educacion Integral dove gli alunni (bambini e adulti) 

apprendono le nozioni base ancora utili a ridurre le sacche di analfabetismo presenti in 

particolare nelle zone rurali. 
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Per quanto riguarda le infrastrutture della microregione, poiché gran parte delle abitazioni 

risulta situata in zone rurali, esse sono costruite soprattutto in laterizio; seguono quelle costruite 

in cemento/calcestruzzo e quelle realizzate a baracche in lamiera. Questo tipo di abitazioni 

predominanti denota come ci sia una fragilità nel sistema costruttivo ed una vulnerabilità 

specialmente di fronte ai sismi, ai quali il Salvador è costantemente esposto. Difficilmente le 

strade risultano pavimentate e seguono un tracciato principale che collega i diversi municipi tra 

loro, sottolineando come la dotazione di questi servizi base è molto precaria anche in tutta la 

regione di Chalatenango.  

Il servizio di acqua potabile nelle aree urbane di tutta la microregione Chalatenango è un 

servizio completamente municipalizzato e domiciliare, con cisterne di captazione e distribuzione 

a gravità. Al contrario, nelle aree rurali non c’è una copertura totale della richiesta a causa sia 

della scarsità della risorsa idrica che della distribuzione diffusa degli insediamenti stessi. Il 

sistema fognario è pressoché inesistente, non esiste in nessun caso alcun trattamento delle acque 

reflue e le fosse settiche e le latrine all’aria aperta caratterizzano la raccolta delle acque nere in 

tutta la regione. 

4. Contesto ambientale  
El Salvador è una nazione del Centro America, situata geograficamente tra il 13° e il 14° di 

latitudine N e l’87° e il 90° di longitudine W. Confina a N con l’Honduras, ad W col Guatemala, 

ad E con il Nicaragua e si affaccia a S con l’Oceano Pacifico. Situato in America Centrale, tra il 

Guatemala e l'Honduras, El Salvador ha un clima tropicale con alternate stagioni umide e secche 

ed il suo paesaggio è dominato dai suoi 23 vulcani che attraversano il paese da ovest a est e dalla 

catena montuosa nel suo nord. 

Quasi tutte le precipitazioni annuali si verificano durante la stagione delle piogge (tra maggio 

e ottobre) e, purtroppo non di rado, i fenomeni meteorici sono accompagnati da uragani (si 

ricordi l’uragano IDA durante l’inverno del 2009). Inoltre, vista la sua posizione geografica, 

frequenti fenomeni naturali come terremoti e attività vulcaniche aumentano la vulnerabilità 

ambientale di questo piccolo paese del centro America. 
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Immagine catturata da Google Map 

 
Il dipartimento di Chalatenango, che ha una superficie di oltre 200 kmq, appartiene alla 

zona centrale della nazione. E’ limitato a N ed E dall’Honduras, a S dai dipartimenti di Cabañas, 

Cuscatlan, San Salvador e la Libertad, mentre a S-SW dal dipartimento di Sant’Anna. La 

microregione orientale del dipartimento è formata da cinque municipi: Arcatao, Nombre de 

Jesus, Nueva Trinidad, San Isidro Labrador e San Antonio de la Cruz. 

 
 

 
 

Fonte: www.microrientechalatenango.org.sv 
 

Associazione Geologia Senza Frontiere ONLUS 

Via Oreste Regnoli,12 – Roma, Italia 
www.gsf.it   info@gsf.it 

8 

http://www.microrientechalatenango.org.sv/


CAPACE – Capacitaciòn y Protecciòn Ambiental en el Cerro Eramòn (Chalatenango, El Salvador) 

 
 

 
 

Fonte: www.microrientechalatenango.org.sv 
 

La climatologia di questa microarea di Chalatenango varia dalla savana tropicale calda 

alla savana tropicale temperata. Le altitudini presenti arrivano ad un massimo di 2000 m s.l.m., 

con temperature che oscillano tra i 14 °C in novembre/dicembre e i 28 °C tra marzo e aprile. 

 La risorsa idrica, sia superficiale che sotterranea, assume una vitale importanza sia in 

generale per la regione intera che per la sua microarea orientale: l’idrologia superficiale di 

quest’ultima è contraddistinta, infatti, da diversi rii, tra i quali spiccano per importanza il Rio 

Lempa, il principale corso d’acqua che attraversa la nazione, il Rio Sumpul, il Rio Guancora, il 

Rio Gualsinga ed il Rio Zazalapa.  

Il bacino medio del Rio Lempa è caratterizzato da una morfologia a contorno con poca 

copertura vegetale e da un ruscellamento superficiale relativamente uniforme in tutta l’area. Tale 

corso d’acqua attraversa esclusivamente il municipio di Nombre de Jesus, da sudovest a nordest, 

per una lunghezza di circa 9 km. Il Rio Sumpul, invece, bagna sia il municipio di San Isidro 

Labrador che quello di Nueva Trinidad, risultando il più importante affluente del Rio Lempa per 

questa parte di regione. La sua portata media, registrata dalla stazione idrometeorica di Las 

Flores, è di 36.5 m3/s durante la stagione piovosa e di 4.5 m3/s durante la stagione secca. Uno 

studio realizzato per il Servizio Idrologico Nazionale nel 2002, ha messo in luce come il bacino 

del Rio Sumpul ha sofferto negli ultimi anni una drastica riduzione delle sue portate durante la 

stagione secca di quasi il 70%.  
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 Le principali vette della microregione orientale del dipartimento di Chalatenango sono i 

Cerros Eramon (955 m s.l.m.), Patamera (925 m s.l.m.) e Los Chivos (840 m s.l.m.), situati a 

nord nordest di Nombre de Jesus, il Cerro de Chan vicino a Nueva Trinidad ed i Cerros 

riconosciuti come ricchezze naturali dal dipartimento di San Isidro (Las Minas, Cuyas Cumbre, 

El Toro, El Cerron, El Tabanco, Los Monos, Los Alas, La Raya, El Muro, La Casona, La Puerta 

e Pico Bianco). 

La geologia del Salvador è contraddistinta per più del 90% della sua estensione da rocce 

vulcaniche. La Formazione di Chalatenango è costituita da vulcaniti di carattere riolitico-

dacitico, con un grado alto di consolidamento e, un modesto grado di  fratturazione e 

fessurazione. Conseguentemente, la formazione è caratterizzata da una permeabilità bassa e da 

un modesto tasso di infiltrazione. Nei municipi d’interesse si incontrano sequenze di piroclastiti 

tendenzialmente basiche e di epiclastiti.  
 

 
  

I suoli che derivano da tali tipi di substrati rocciosi sono di natura prevalentemente 

argillosa e risultano caratterizzati, come precedentemente accennato, da un ruscellamento diffuso 

di grado elevato data la loro scarsa capacità di ritenzione di acqua durante la stagione delle 

piogge. Inoltre tali suoli sono più sensibili agli effetti di deforestazione dando luogo a diffusi 

fenomeni di erosione superficiale. Negli ultimi decenni, infatti, la regione Centroamericana ha 

collezionato il tasso di deforestazione più alto del mondo; tra il 1980 e il 1990 è stato stimato che 

l’80% dell’habitat originale è stato distrutto o profondamente modificato con un tasso medio 

annuale di deforestazione del 1.4%. Di tutti gli Stati El Salvador è il più devastato; rimane meno 
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del 5% della copertura forestale originale. El Salvador ha anche la minor percentuale di 

superficie protetta rispetto all’estensione del territorio. Infatti approssimativamente solo il 2% 

del territorio è protetto, determinando l’aumento del numero delle specie animali minacciate 

dall’estinzione.  

 Le aree protette in El Salvador sono Gestite dal Ministero dell'Ambiente e delle Risorse 

Naturali di El Salvador e sono organizzate nel Sistema Nazionale delle Aree Protette (SANP). Il 

Cerro El Pital Biological Reserve, tra l’Honduras ed El Salvador, è un’area protetta ma solo dalla 

parte del territorio honduregno e ospita una specie di rana, la Bolitoglossa synoria, classificata 

come Critically Endengered. Questa specie probabilmente è presente anche nel Cerro Eramon e 

questo è un altro motivo per espandere il sistema delle aree protette attraverso iniziative di 

conservazione tra un paese ed un altro. 

5. Obiettivi 

5.1 Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del progetto è la tutela del territorio e delle condizioni di vita delle 

popolazioni locali. 

5.2 Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• Contribuire alla realizzazione di strumenti specifici utili alle politiche di pianificazione 

territoriale della microregion oriental Chalatenango, El Salvador; 

• Contribuire allo sviluppo delle capacità tecniche delle comunità locali di analisi e 

interpretazione di dati ambientali; 

• Sensibilizzare la popolazione, in Italia e in El Salvador, sulle tematiche della tutela delle 

risorse e della gestione sostenibile del territorio. 

6. Partner del progetto 
L’Associazione Geologia Senza Frontiere è nata nel 2003 dalla volontà di un gruppo di  geologi 

di dare una prospettiva comune alle competenze acquisite nell'ambito dell'attività professionale, 

della ricerca e della cooperazione. Le differenti esperienze dei soci hanno permesso a GSF di 
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condurre un'ampia gamma di progetti ed attività, collaborando anche con realtà che operano in 

settori diversi dalla geologia. Dal 2007 GSF è iscritta nell’albo delle onlus. 

 Le attività di GSF sono indirizzate al tema della tutela e dell’approvvigionamento 

sostenibile della risorsa idrica, sulla base di competenze specifiche dei componenti 

dell’associazione in idrogeologia e in gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo. 

Le attività sono state portate avanti sia in Italia, attraverso seminari e corsi di sensibilizzazione, 

sia nel campo della cooperazione internazionale, prendendo parte a progetti che vedono come 

obiettivo il miglioramento dell’approvvigionamento idrico. Tale impegno è stato gratificato 

dall’assegnazione di fondi da parte del Comune di Roma, attraverso il Bando per la 

Cooperazione Decentrata destinati: 

• Nel 2006, al progetto di raccolta di acqua piovana in strutture scolastiche di alcuni 

villaggi in Tanzania (Tumbatu, Mtanga e Somanga Simu) in collaborazione con 

l'associazione Miche-Germogli (con i fondi dell'OPM del Tavolo Valdese); 

• Nel 2007, al progetto FORGEO diretto alla realizzazione di un corso di formazione per 

l’analisi del rischio idrogeologico in area andina (Perù), condotto in collaborazione con 

l’ENEA. 

GSF prevede di impegnare nel progetto due persone: una nell’attività di coordinamento e 

gestione del progetto (A1) e nell’attività di diffusione dei risultati del progetto (A4) e l’altra, 

geologo, nell’attività previste nel corso di formazione (A2) e dello studio idrogeologico (A3).  

GSF contribuisce economicamente al progetto partecipando al 10% delle spese previste a 

proprio carico. 

Referente: Chiara Lesti, chiara@gsf.it  

Indirizzo: Via O. Regnoli, 12 – Roma 

Sito web: www.gsf.it  
 
• Centro di GeoTecnologie dell'Università di Siena (CGT) 

Centro per le ricerche geologiche applicate e finalizzate e lo sviluppo delle Geotecnologie. Il 

CGT promuove ricerche e sviluppa progetti e formazione nei campi della geologia, dei sistemi 

informativi geografici, della geomatica, del telerilevamento, della fotogrammetria digitale, della 

geologia ambientale, del rilevamento geotematico, dell'analisi chimica delle acque e dei suoli, 

della geofisica, della cartografia web e della modellazione 3D. 

Associazione Geologia Senza Frontiere ONLUS 

Via Oreste Regnoli,12 – Roma, Italia 
www.gsf.it   info@gsf.it 

12

mailto:chiara@gsf.it
http://www.gsf.it/


CAPACE – Capacitaciòn y Protecciòn Ambiental en el Cerro Eramòn (Chalatenango, El Salvador) 

 
Il CGT prevede di impegnare nel progetto un ricercatore, che avrà incarico di docenza nel 

corso di formazione (A2), e che sarà presente durante la prima campagna di rilevamento sul 

campo (A3). Curerà lo svolgimento delle analisi dei dati che verranno eseguite presso il CGT, e 

l'elaborazione degli stessi (A3). Seguirà inoltre gli sviluppi del progetto collaborando alla stesura 

delle relazioni intermedie e della relazione finale. Potrà essere affiancato da uno o più tesisti che 

parteciperanno a proprie spese alle attività previste.   

Il CGT contribuisce economicamente al progetto partecipando all’82% delle spese 

previste a proprio carico. 

Referente: Andrea Carloni, carloni@unisi.it 

Indirizzo: Via Vetri Vecchi 34, 52027 - San Giovanni Valdarno (AR) 

Sito web: www.geotecnologie.unisi.it 
 
• Cibele - Associazione Onlus per la conservazione e la gestione ambientale 

L’associazione è composta da un gruppo di biologi e naturalisti che hanno unito le loro singole 

competenze e professionalità per uno sforzo congiunto nel campo della conservazione, dello 

sviluppo e della tutela del patrimonio naturale. Cibele nasce nel 2002 ed ha la sua sede legale nel 

cuore delle foreste casentinesi.  

Cibele onlus focalizza i suoi interessi principalmente in due ambiti: la ricerca scientifica e 

l’educazione ambientale, proponendo e partecipando a progetti di ricerca i cui risultati possano 

essere utili ai fini della conservazione e della gestione del patrimonio faunistico e naturalistico in 

Italia e all’estero ed impegnandosi nella salvaguardia, nel recupero e nella valorizzazione del 

territorio, con particolare attenzione all’integrazione dell’attività umana con l’ambiente naturale. 

Viene considerato di primaria importanza promuovere la formazione di una coscienza ecologica 

e sociale tramite le proprie attività, conducendo progetti volti alla sensibilizzazione di ragazzi e 

adulti verso le tematiche ambientali, ormai di grandissima attualità. Cibele inoltre s’impegna a 

favorire una cultura della solidarietà tra i popoli con programmi, progetti e attività di educazione. 

 Prevede di impegnare nel progetto un naturalista nell’elaborazione e svolgimento del 

corso di formazione (A2), nell'attività di studio della biodiversità (A3) e negli eventi di 

sensibilizzazione e diffusione (A5).   

 Cibele contribuisce economicamente al progetto partecipando all’8% delle spese previste 

a proprio carico. 

Referente: Monica Rulli 
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Indirizzo: Località Monti di Sopra, Tredozio (FC) 

Sito web: www.cibele.org 

 
 
 
 
• Asociaciòn para la Cooperciòn y el desarrollo comunal en El Salvador (CORDES)  

CORDES è un’istituzione non governativa, senza fini di lucro, basata sul lavoro comunitario, 

che promuove lo sviluppo sostenibile, l’uguaglianza di genere, la conservazione dell’ambiente in 

comunità dove la povertà aumentò drasticamente durante la guerra civile e che non è mai stata 

superata dalle politiche dello Stato. Nasce nel 1988, dalla decisione delle comunità organizzate 

nell’Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIPDES costituita a sua volta nel 1984 al 

fine di promuovere la difesa e il rispetto dei diritti umani della popolazione deportata durante il 

conflitto, e con l’appoggio di organismi umanitari, religiosi e della solidarietà internazionale, per 

promuovere lo sviluppo economico-sociale autogestito. 

Cordes partecipa alle attività di coordinamento e gestione delle attività (A1), in 

particolare per quanto riguarda la logistica e le relazioni con la comunità locale e le autorità 

locali salvadoregne. Individuerà i soggetti che parteciperanno corso di formazione e il personale 

tecnico che collaborerà allo studio idrogeologico e allo studio sulla biodiversità. 

Cordes contribuisce economicamente al progetto partecipando al 9% delle spese previste 

a proprio carico.  

Referente: Laura M. Rodríguez - Relaciones y Gestión CORDES 

Email: relaciones.cordes@yahoo.com  

Sito web: www.cordes.org.sv    

7. Beneficiari  

 7.1 Beneficiari diretti 

Gli abitanti dei cinque villaggi situati alle pendici del Cerro Eramon costituiscono i diretti 

beneficiari della realizzazione dello studio in progetto. La popolazione totale residente nell'area è 

di circa 13,550 abitanti (0,3% della popolazione totale del Salvador. Dato: Almanaque 262 

“Estado del Desarrollo Humano en los municipios de El Salvador 2009”, www.pnud.org.sv). 

Gli abitanti sono così suddivisi: 

Nombre de Jesús: 4,484  
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Nueva Trinidad: 1,673  

Arcatao: 2,946 

San Antonio la Cruz: 1,854 

San Isidro Labrador: 2,592  

I beneficiari del corso di formazione saranno preferibilmente giovani risedenti nelle comunità 

con livello medio di educazione, tecnici di CORDES e membri del Comite Ambiental de 

Chalatenango (CACH). Il CACH è un comitato cui partecipano 45 istituzioni (tra ONG e OG) 

preoccupate per il degrado ambientale del distretto e impegnate nella ricerca di soluzioni e 

alternative per la tutela ambientale. Le 45 istituzioni svolgono le proprie attività in diversi 

ambiti, ad esempio produzione: CORDES, PLAN INTERNACIONAL, MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ricerca e sviluppo: PRISMA; ambiente e territorio: MARN, PRISMA, 

CARITAS; salute: PROVIDA, MINISTERIO DE SALUD.  

 7.2 Beneficiari indiretti 

I beneficiari indiretti saranno le popolazioni del dipartimento di Chalatenago e gli abitanti dei 

comuni di frontiera del dipartimento di Lempira, Honduras. 

I beneficiari indiretti del progetto sono costituiti inoltre dall’insieme della popolazione 

salvadoregna, che vedrà incrementata la porzione delle aree sottoposte a tutela ambientale, con il 

conseguente miglioramento dell’efficacia delle politiche di pianificazione territoriale. 

Il progetto avrà inoltre ricadute positive di carattere generale, a livello scientifico e 

diplomatico, oltre a contribuire allo sviluppo di interventi di cooperazione caratterizzati da un 

elevato livello tecnico-scientifico.  

8. Risultati attesi  
Il corso di formazione (A2) è stato programmato al fine di sviluppare ulteriormente, dal 

punto di vista tecnico-pratico, le capacità locali di tutela e gestione del territorio. 

L’individuazione dei partecipanti al corso all’interno di istituzioni che già si occupano di queste 

tematiche assicura la funzionalità e il radicamento delle tecniche apprese nel tessuto sociale 

locale. Il programma formativo (Output 1) verrà elaborato congiuntamente da GSF, CGT e 

Cibele al termine del primo mese del progetto. Al termine del corso è prevista la produzione, da 

parte dei partecipanti, di relazioni sulle attività svolte durante la fase di campo (A2.3, Output 2).  
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La strumentazione necessaria allo svolgimento dei rilievi di terreno sarà consegnata al 

partner locale CORDES, che ne curerà la manutenzione. 

Saranno prodotte relazioni tecniche relative allo studio idrogeologico (A3) e allo studio sulla 

biodiversità (A4). Sono previste relazioni alla fine della prima campagna di rilevamento sul 

terreno (Output 3 e 4), nel 5 mese di svolgimento del progetto, e relazioni finali (Output 5 e 6) a 

conclusione dei due anni di monitoraggio. 

Le elaborazioni finali che verranno prodotte al termine dei due anni di progetto costituiscono 

uno strumento informativo (mappe e database) utile alle Autorità Locali per una pianificazione 

razionale dell’uso del suolo in un’ottica di salvaguardia della risorsa idrica e della biodiversità, 

con una diretta ricaduta sulla qualità della vita della popolazione locale. Le informazioni 

idrogeologiche (bilancio idrogeologico, deflusso sotterraneo e superficiale) e sulla presenza e 

distribuzione delle specie, sono un requisito indispensabile per la tutela e per un uso sostenibile 

delle risorse. I rapporti tecnici prodotti in fase di output verranno utilizzati come supporto 

scientifico e come strumento di pressione presso le autorità locali, al fine di sottoporre a tutela 

ambientale l’area del Cerro Eramon. 

La divulgazione dei risultati del progetto contribuirà alla sensibilizzazione delle comunità 

salvadoregne ed italiane sui temi dello sfruttamento delle risorse naturali. Verrà prodotto 

materiale di diffusione (brochures) di presentazione del progetto, in italiano e in spagnolo, al 

termine del terzo mese di progetto e al termine del ventitreesimo mese (Output 7). I risultati del 

progetto verranno inoltre diffusi in una serie di eventi che si terranno in El Salvador e in Italia 

(A5). Il programma degli eventi (Output 8) verrà elaborato al 23 mese di progetto e verrà 

elaborato un resoconto delle attività di diffusione svolte (Output 9).  

Saranno infine prodotti i rapporti di gestione alla fine del primo anno (Output 10) e a 

chiusura del progetto (Output 11), insieme ad un bilancio dettagliato delle spese sostenute 

(Output 12). 

9. Realizzazione dell’intervento 
Le attività del progetto, con una durata complessiva di due anni, verranno concordate e 

sviluppate in collaborazione con tutti i partner del progetto, coordinati dal capofila. Il programma 

del corso sarà messo a punto da tutti i partner nel corso del primo mese e tutti saranno coinvolti 

nelle docenze. Le attività di raccolta dati esistenti, di raccolta dati sul terreno e di elaborazione 
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dati verranno condotte sia per lo studio idrogeologico che per lo studio sulla biodiversità ed, in 

particolare, le campagne di rilevamento dei dati di terreno per i due studi verranno effettuate 

negli stessi periodi. 

Lo sviluppo in due anni del progetto permetterà di replicare le campagne di raccolta dati 

nella stessa stagione per due anni di seguito, permettendo dei confronti statistici e fornendo 

maggior robustezza a dati e risultati prodotti. La gestione e implementazione dei dati verrà 

effettuata attraverso l'impostazione di un progetto GIS comune ad entrambe le aree tematiche. Il 

progetto verrà impostato sulla base del Sistema de informacion Ambientàl (online) gestito dal 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(http://mapas.marn.gob.sv/websia/web.html) con lo scopo di produrre output compatibili con il 

SANP (Sistema Nazionale Aree Protette). 

Alla fine delle quattro campagne di raccolta dati su idrogeologia e biodiversità nell'area di 

studio verrà stilato un rapporto complessivo relativo allo stato attuale del Cerro Eramon e ai 

possibili scenari di impatto nel caso dello sviluppo di attività di estrazione di metalli. 

Attività 1 – Gestione e coordinamento 

Attività 1.1 – Coordinamento 

Mesi: 1-24 

Il coordinamento del progetto sarà condotto dal capofila (GSF) e del partner locale (CORDES), 

che provvederanno a mantenere i contatti tra tutti i partner, promuovendo lo scambio delle 

informazioni e la condivisione delle scelte necessarie a condurre le attività progettuali. L’attività 

di coordinamento sarà sviluppata per tutta la durata del progetto e proseguirà fino alla fase di 

presentazione del rendiconto all'ufficio Otto Per Mille del Tavolo Valdese e alla liquidazione del 

contributo dallo stesso.  

Attività 1.2 – Gestione 

Mesi: 1-24 

La gestione del progetto sarà condotta dal capofila (GSF) e del partner locale (CORDES). GSF 

provvederà a mantenere i contatti con l'ufficio Otto Per Mille del Tavolo Valdese, fornendo tutte 

le informazioni richieste. L’attività di gestione sarà sviluppata per tutta la durata del progetto e 

proseguirà fino alla fase di presentazione del rendiconto e alla liquidazione del contributo.  
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Attività 2 – Corso di formazione 
 
Mesi: 1-3 

Il corso di formazione sarà preparato, nei suoi aspetti didattici, da tutti i partners, ognuno 

secondo le proprie competenze, durante il primo mese di attività. CORDES sarà responsabile 

dell'organizzazione logistica del corso (pubblicizzazione del corso, ricerca degli spazi adeguati, 

etc...). Il corso sarà indirizzato ad un numero di 15-20 tra tecnici e membri di ONG e OG facenti 

parte del Comite Ambiental de Chalatenango (CACH) e operanti nell'area di interesse del 

progetto. Del CACH fanno parte 45 enti governatvi e non, afferenti a diverse aree di intervento: 

produzione agricola; ricerca, ambiente e salute; una così ampia varietà di esperienze e 

competenze farà del corso un luogo di scambio e formazione reciproca, anche in vista di un 

sistema di gestione territoriale integrata dell'area. La scelta degli alunni sarà effettuata da 

CORDES secondo criteri condivisi tra i partners che saranno messi a punto nelle primissime fasi 

del progetto. 

Il corso sarà strutturato in circa 80 ore di teoria, suddivise nelle varie materie, cui seguirà 

una settimana di pratica sul campo (raccolta dati didattica) e una settimana di pratica di analisi 

dati e produzione di relazione conclusiva. In questo modo sarà possibile per tutti gli studenti 

confrontarsi con un approccio multidisciplinare al tema della gestione territoriale, potendone 

cogliere diversi aspetti (naturalistico, geologico, legislativo ed economico) e sperimentando un 

protocollo ripetibile in diverse aree e situazioni.  

Fra i partecipanti verranno selezionati quattro tecnici (due per lo studio idrogeologico e due 

per lo studio sulla biodiversità) che si occuperanno della raccolta dati sul campo durante i due 

anni di durata del progetto e che produrranno le relazioni finali di ogni campagna dati. I corsi 

saranno fortemente focalizzati al lavoro di campo che i tecnici dovranno svolgere nelle quattro 

campagne successive, in parte in maniera congiunta con i partner del progetto (GSF,CGT, 

Cibele), durante la prima e l’ultima campagna, ed in parte in maniera autonoma, durante la 

seconda e la terza campagna. 

I temi dei corsi sono quattro: Dati Ambientali, Dati Idrologici, GIS e Legislazione 

Ambientale. Ognuno di questi è composto da una parte teorica (della durata di una settimana) ed 

una pratica di simulazione di casi reali (una settimana di campo ed una settimana per redigere la 

relazione finale e). Le tre fasi di ogni corso si svolgeranno in orari differenti nella stessa 
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settimana, per un totale di tre settimane. Di seguito vengono descritti i programmi di massima 

dei quattro corsi: 

 
 
CORSO DATI AMBIENTALI 

Durante la prima settimana si terrà il corso teorico per una durata di 20 ore così distribuite: 

Cenni di ecologia (concetto di biodiversità, di hotspots, red-listing, etc...) (5 ore).  

Carte tematiche della vegetazione, metodi di campionamento flora (5 ore). 

Metodi indiretti e diretti  di campionamento fauna: struttura del campione, casi studio (5 ore). 

Analisi dei dati: elementi di statistica, applicazioni software di calcolo e gis (5 ore). 

Durante la seconda settimana verranno effettuate le uscite sul campo per la raccolta dati 

fauna/vegetazione. 

Durante la terza settimana verranno creati i data base relativi al campionamento effettuato e 

verranno redatte le relazioni finali. Il tutto in un format riproducibile e standardizzato. 
 
CORSO DATI IDROLOGICI 

Durante la prima settimana si terrà il corso teorico che ha una durata di 20 ore così distribuite: 

Introduzione all’idrogeologia, ciclo idrologico, parametri chimico fisici delle acque, qualità 

batteriologica (4 ore). 

Cartografia tematica acque sotterranee, metodi di campionamento acque sotterranee, 

strumentazione (4 ore). 

Metodi di campionamento delle acque superficiali, misure di portat, strumentazione (4 ore). 

Dati atmosferici, campionamento delle precipitazioni, strumentazione (4 ore). 

Analisi dei dati: elementi di statistica, applicazioni software di calcolo e gis (4 ore). 

Nella seconda settimana verranno effettuate esercitazioni pratiche e verranno raccolti dati per 

acque sotterranee e superficiali. 

Durante la terza settimana verranno creati i data base relative al campionamento effettuato e 

verranno redatte le relazioni finali. Il tutto in un format riproducibile e standardizzato. 
 
CORSO GIS 

Il corso è destinato ai tecnici locali che si occuperanno di realizzare la cartografia tematica 

prevista ed affronterà i seguenti argomenti: 

• I Sistemi Informativi Geografici e l’Open Source 
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• I dati vettoriali. I dati raster. I dati alfanumerici 

• I sistemi di riferimento 

• Generazione di un Database Geografico  

• Mappe tematiche  

Al termine delle lezioni teoriche, durante i giorni successivi verranno analizzate le informazioni 

raccolte durante le campagne di campionamento (ambientali ed idrologici) e saranno realizzate 

carte tematiche con dati reali.  

  
CORSO LEGISLAZIONE AMBIENTALE 

Il corso è destinato ai tecnici locali che si occuperanno di stendere le relazioni finali del progetto. 

Verranno esaminate le principali leggi salvadoregne legate agli argomenti obiettivi: 

• legislazione ambientale 

• legislazione aree protette  

• legislazione conservazione vita silvestre 

Attività 3-4 – Studio idrogeologico e Studio biodiversità 

Attività 3.1 e 4.1 – Raccolta dati esistenti (GSF; CGT; CORDES; CIBELE) 

Mesi: 1-2 

La ricerca bibliografica sarà svolta in parte in Italia e in parte in El Salvador, in modo da avere 

un quadro il più possibile esaustivo dei dati esistenti: 

idrogeologia (GSF; CGT) 

• Raccolta dei dati reperibili (cartografia, immagini satellitari, foto aeree, ecc)  

• Analisi del fabbisogno idrico 

biodiversità (CIBELE) 

• Acquisizione dei dati ambientali (vegetazione, uso del suolo, etc...), sulla base delle 

informazioni reperibili (immagini satellitari, bibliografia, etc…)  

• Raccolta dei dati esistenti sulla distribuzione ed ecologia di specie di anfibi, rettili e 

mammiferi (bibliografia, contatti con esperti locali, etc..) e loro organizzazione in un 

database strutturato con indicazione delle preferenze ambientali delle specie;  

• Elaborazione dei dati ambientali e faunistici finalizzata alla produzione di mappe di 
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distribuzione di specie chiave di anfibi, rettili e mammiferi, in base alle caratteristiche 

ambientali locali e alle esigenze ecologiche delle specie. 

 Attività 3.2 e 4.2 - raccolta dati di terreno (GSF; CGT; CORDES; CIBELE) 

Mesi: 4, 10, 16, 22 

Le campagne avranno la durata di circa 15 giorni ciascuna intervallate da 6 mesi. La prima e 

quella conclusiva saranno condotte da un equipe mista di tecnici italiani e locali, formati 

durante il corso sopra descritto (A.2), mentre le due intermedie saranno a carico 

esclusivamente del personale locale.  

idrogeologia (GSF; CGT) 

Integrazione delle informazioni necessarie individuate sulla base dei risultati preliminari 

forniti dalle elaborazioni sopra descritte.  

• Rilevamento geologico di base 

• Misure dei livelli piezometrici nei pozzi (se esistenti) 

• Prove di portata in pozzo (se esistenti) 

• Analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque in loco, con particolare 

attenzione ai parametri che potrebbero essere alterati in uno scenario di estrazione di 

metalli (metalli pesanti, cianuro, etc), in modo da fornire un riferimento di base (scenario 

zero) 

biodiversità (CIBELE) 

Integrazione delle informazioni necessarie individuate sulla base dei risultati preliminari 

forniti dalle elaborazioni sopra descritte (A.4.1). 

• Integrazione e messa a punto delle informazioni ambientali (vegetazione, uso del suolo, 

etc.) 

• Raccolta di informazioni ecologiche sulla fauna presente con particolare attenzione alle 

specie chiave individuate nella fase A.4 

Attività 3.3 e 4.3 – elaborazione dati (GSF; CGT; CORDES; CIBELE) 

Mesi: 3-5; 11; 17; 23-24 
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La prima e l'ultima elaborazione dati, con annessa stesura di relazione finale, saranno effettuate 

in El Salvador dall'equipe mista, mentre quelle intermedie vedranno impegnati principalmente i 

tecnici di CORDES con la collaborazione a distanza dei parters italiani. 

idrogeologia 

• Implementazione dei dati raccolti, di bibliografia (A3,1) e di terreno (A3.2), in ambiente 

GIS; 

• Analisi chimica delle acque per parametri selezionati. Le analisi verranno condotte in 

parte in loco, tramite la strumentazione fornita, e in parte presso il CGT dell'università di 

Siena (in particolare su campioni prelevati durante la prima e l’ultima campagna di 

terreno) 

• Caratterizzazione dell'assetto geologico (litologie, giaciture) 

• Caratterizzazione dell'idrologia di superficie; 

• Caratterizzazione degli acquiferi, elemento di base per la redazione del bilancio 

idrogeologico.  

• Analisi del deflusso delle acque sotterranee e dell’interazione tra la falda e il reticolo 

fluviale  

• Produzione di cartografia tematica (idrologia superficiale, andamento acquiferi, livello 

della/e falda/e, deflusso superficiale e sotterraneo etc) 

• Definizione di un bilancio idrogeologico comprensivo del consumo antropico e 

definizione di aree a diversa criticità. 

biodiversità (CIBELE) 

• Sviluppo dei modelli di idoneità ambientale: basandosi sulle informazioni delle richieste 

ecologiche delle specie verrà assegnato un “punteggio” di idoneità per ogni categoria 

disponibile degli strati informativi raccolti. Il risultato sarà una mappa composta dalla 

sovrapposizione di tutte le informazioni ambientali (carte dell’uso del suolo, vegetazione, 

altitudine, presenza umana, ecc…) rapportate alle preferenze ecologiche delle specie,  dove 

verranno individuate di maggiore idoneità per la presenza di ogni specie chiave identificata. 

• Individuazione delle aree a maggiore biodiversità, reale o potenziale, in base alla 

sovrapposizione delle mappe di idoneità ambientale di ogni specie chiave identificata. 
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Attività 5 – Campagna di sensibilizzazione 

Attività 5.1 – Presentazione risultati alle autorità locali (CORDES; GSF, Cibele) 

Mesi: 23-24 

Il prodotto integrato dello studio idrogeologico e dello studio sulla biodiversità verrà consegnato, 

congiuntamente all'analisi dei possibili scenari nel caso di sviluppo di sfruttamento minerario, 

alle autorità locali e agli enti preposti all'istituzione di aree protette (MARN). La presentazione 

avverrà alla presenza di rappresentanti di CORDES, di GSF, di CIBELE e della popolazione 

locale. 

Attività 5.2 – Eventi di sensibilizzazione El Salvador (CORDES; GSF; CIBELE) 

Mesi: 23-24 

Verranno prodotti materiali informativi sia ad inizio che a conclusione del progetto. La prima 

fase vedrà coinvolto CORDES nella diffusione degli scopi del progetto, mentre GSF e CIBELE 

accompagneranno il partner locale a chiusura del progetto, per la presentazione dei risultati alla 

comunità locale. 

Attività 5.3 – Eventi di sensibilizzazione Italia (GSF; CIBELE; CORDES) 

Mesi: 24 

Ugualmente in Italia verranno promossi eventi di diffusione sia a inizio del progetto che a 

conclusione, con la produzione di mostre fotografiche, presentazione dei risultati tecnico-

scientifici, produzione e diffusione di un video che ripercorrerà le fasi del progetto. 

10. Cronogramma 
Il progetto inizierà con la preparazione del programma didattico del corso di formazione, cui 

seguirà l'organizzazione logistica e lo svolgimento del corso stesso (mese 2 e 3); parallelamente 

si raccoglieranno e analizzeranno i dati ambientali disponibili in bibliografia e, finito il corso si 

svolgerà la prima campagna di raccolta dati (mese 4), cui seguirà una prima elaborazione (mese 

5, output 3). Altre campagne con annessa elaborazione si svolgeranno nei mesi 10-11, 16-17 e 

22-23, permettendo così di replicare il campionamento in due diverse stagioni.  

Prima dell'inizio delle campagne di raccolta dati verrà fatta una prima azione di diffusione del 

progetto e dei suoi obiettivi nell'area di studio (mese 3, output 6) cui seguirà, a fine progetto, la 
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presentazione dei risultati ottenuti presso le autorità e le popolazioni locali (mesi 23-24, output 7 

e 8). 

La gestione e il coordinamento saranno costanti durante tutta la durata del progetto, alla fine del 

quale verranno prodotti il bilancio consuntivo (output 11), le relazioni tecniche (Output 5) e il 

rapporto delle attività svolte (output 10). 
Tabella 1: cronogramma del progetto 
 

Viaggi
Materiale

Attività Output
Attività Output  

ANNO
MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 - coordinamento
A1.2 - gestione
Rapporto attività O9 O10
Bilancio O11

A2.1 – preparazione programma formativo
A2.2 – organizzazione logistica corso
A2.3 – realizzazione corso
programma formativo O1
elaborato didattica O2

A3.1 – raccolta dati disponibili
A3.2 – raccolta dati di terreno
A3.3 – elaborazione dati 
relazioni tecniche O3 O5

A4.1 – raccolta dati disponibili
A4.2 – raccolta dati di terreno
A4.3 – elaborazione dati
relazioni tecniche O4 O5

A5.1 –  El Salvador
A5.2 - Italia
materiale diffusione O6 O6
Programma eventi O7
Rapporto eventi O8

SPESE

Anno 1 Anno 2

A1- gestione e coordinamento

A4 – studio biodiversità

A5 - diffusione e sensibilizzazione

A2 – corso formazione

A3 – studio idrogeologico

 

11. Monitoraggio/valutazione 
Il capofila insieme a tutto il gruppo di partner provvederanno a monitorare il corretto 

svolgimento del progetto valutando una serie di indicatori forniti dai vari partners (indicati in 

parentesi): 

• Programma formativo del corso (GSF-CORDES); 

• Elaborato didattico di fine corso (GSF-CORDES); 
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• Rapporto sulle analisi idrogeologiche condotte nel 1° anno (CGT); 

• Rapporto sulle analisi naturalistiche condotte nel 1° anno (CIBELE); 

• Rapporto conclusivo sullo stato ambientale dell'area di studio (GSF-CIBELE) 

• Materiale di diffusione prodotto ad inizio e a fine progetto (CORDES-GSF) 

• Programma eventi di sensibilizzazione (CORDES-GSF) 

• Rapporto eventi di sensibilizzazione (GSF) 

• Rapporto intermedio (1° anno)  (GSF) 

• Rapporto finale (GSF) 

• Bilancio economico del progetto (GSF) 

12. Sostenibilità  
I partners del progetto sono in grado di contribuire al finanziamento del progetto secondo la 

quota concordata e indicata nel piano finanziario. Il coinvolgimento di CORDES, associazione 

dotata di una lunga esperienza di attività nell’area e di un profondo radicamento nel tessuto 

sociale del paese centramericano, costituisce un elemento a garanzia della collaborazione delle 

istituzioni salvadoregne al buon esito del progetto. L’ambito del progetto è di diretto interesse 

della realtà sociale salvadoregna e il coinvolgimento di CORDES e del capofila GSF ONLUS 

contribuisce al buon inserimento delle attività del progetto nel contesto sociale d’intervento, sia 

salvadoregno, sia italiano. Inoltre, su specifica richiesta del partner CORDES, il progetto è 

diretto a promuovere la formazione e la gestione sostenibile del territorio, con diretta ricaduta 

positiva sul sistema ambientale delle aree di intervento salvadoregne. 

13. Piano finanziario del progetto  
Il piano finanziario è stato sviluppato e concordato con tutti i partners del progetto che hanno 

fornito informazioni specifiche sulle singole voci di spesa. 

Segue una descrizione del preventivo, presentato complessivamente per ogni voce di spesa e 

corredato da tabelle di spesa annua. 
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Costi personale  

I costi del personale sono stati valutati sulla base dei costi indicati dai rispettivi partners (tab. 1) e 

stimando l’impegno necessario allo sviluppo delle attività progettuali, calcolato in giorni di 

lavoro x persona x mese (PM), considerando 22 giornate lavorative al mese.  

Complessivamente l’impegno di risorse umane è stimato in 44,6 PM, di cui più della metà a 

carico del partner salvadoregno (24 PM). Il principale sforzo del personale italiano sarà invece 

legato al corso di formazione (5,5 PM) e nella raccolta e analisi dati (10,65 PM). 

Va sottolineato che il partner CGT contribuisce a valorizzare il progetto sostenendo 

completamente i costi del proprio personale coinvolto nel progetto, mentre CORDES 

contribuisce valorizzando gli stipendi di uno o due dipendenti che saranno coinvolti nella 

gestione del progetto e nella campagna di sensibilizzazione. 

Il costo totale del personale è quindi calcolato in 54.955€ , di cui 21.359€  valorizzati. 

 
Tabella 2: costo mensile comprensivo di IVA del personale dei diversi partners coinvolti  

COSTO PARTNERS €/M
GSF 2000
CGT 3500
Cibele 2000
CORDES 220

 
 

Acquisto di beni o servizi 

Le attività previste dal progetto richiedono l’effettuazione di trasferte necessarie alla 

realizzazione del corso, delle campagne di raccolta dati e di sensibilizzazione nei due paesi; a 

queste sono associati costi di trasporto e di diaria. 

Trasporti 

Come si può osservare dal cronogramma le attività sono state previste in modo da ottimizzare i 

viaggi minimizzando i costi. La voce di spesa relativa ai viaggi comprende: 

• i voli aerei A/R per El Salvador dei tecnici italiani e per l’Italia dell’operatore 

dell’associazione salvadoregna CORDES,  

• Una stima delle spese per gli spostamenti a terra sia in Italia che in El Salvador. 

Per i voli è stata una computata una cifra approssimativa di 1200€ (per eccesso) a viaggio, 

mentre per gli spostamenti a terra sono stati stimati 150€ a persona per ogni missione in El 
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Salvador e  200€ per la missione di Cordes in Italia. Nel preventivo di Cordes compaiono inoltre 

300€ stimati per i viaggi sul campo del personale locale impegnato nel corso di formazione e 

nelle campagne di raccolta dati. Il totale messo in preventivo per i trasporti ammonta quindi a 

8450€. 

Diaria 

La diaria necessaria per le spese di vitto e alloggio (tab. 2) è stata valutata sulla base dei costi 

relativi alle aree di intervento (El Salvador e Roma) in funzione del tempo previsto di 

permanenza in trasferta. Complessivamente il preventivo per questa voce di spesa ammonta a 

6.410€. 
 
Tabella 3: costo mensile delle spese di vitto e alloggio comprensivo di IVA nelle due aree di intervento 

DIARIA €/M
DIARIA El Salvador 300
DIARIA Italia 1000

 

Acquisto attrezzature 

Il partner CGT contribuisce a valorizzare il progetto sostenendo completamente i costi 

dell’attrezzatura necessaria all’esecuzione delle analisi idrogeologiche in laboratorio. L’uso di 

tale attrezzatura è stata stimata nell’ordine dei 5000€. Gli altri due partner italiani hanno a 

disposizione 500€ cadauno per l’acquisto di materiale necessario all’esecuzione dei rilievi, 

mentre CORDES dispone nel suo preventivo di 7.000€ per l'acquisto di strumentazione che non 

solo sarà utilizzata in loco nel corso del progetto, ma rimarrà a disposizione per la realizzazione 

di studi simili in altre aree di intervento. In particolare la somma è stata preventivata per 

l'acquisto di due gps (strumento di localizzazione digitale), per due PC portatili e per la 

strumentazione specifica necessaria alla raccolta ed analisi dei dati idrogeologici (misurazione 

parametri chimico fisici e metalli pesanti). L'investimento relativo a questa voce di spesa sarà 

concentrato principalmente nel primo anno, prima della realizzazione del corso di formazione e 

delle campagne di raccolta dati. 

Si sottolinea che per l'acquisto dei materiali sono stati considerati i costi medi in Italia. Nel caso 

in cui si riesca ad acquistare materiale equivalente a prezzi più convenienti nel Paese di 

intervento la voce di spesa sarà ridotta di conseguenza. 
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Conferenze e pubblicazioni 

GSF e CORDES avranno a disposizione rispettivamente 1000€ e 600€ per la produzione di 

materiale di diffusione e l’organizzazione di eventi di promozione del progetto e, soprattutto, dei 

suoi risultati. Il CGT metterà a disposizione spazi e risorse per contribuire alla diffusione e alla 

sensibilizzazione  per un totale di 400€. 

Spese generali  

Le spese generali, intese per coprire costi di ufficio ed eventuali imprevisti, sono state stimate in 

una somma forfettaria pari al 6% delle spese totali di ogni singolo partner.  

Tale voce ammonta dunque a 5.089€. 

Costi totali 

I costi totali previsti per la realizzazione del progetto ammontano a 89.904€ complessivi per i 24 

mesi di durata dell'intervento (58.719€ per il primo anno, 31.185€ per il secondo); di questa 

somma totale circa un terzo (30.641€) sarà il cofinanziamento da parte dei partner.  

I partner partecipano in maniera differente al cofinanziamento del progetto, secondo la propria 

natura e le proprie risorse. In particolare, GSF è co-finanzia il 10% delle proprie spese, il CGT 

l'82%, mentre Cibele l’8% e CORDES il 9%.  

In base a tale piano finanziario, GSF Onlus richiede un contributo di 59.263€ alla Tavola 

Valdese, pari al 66% dei costi totali del progetto. Di questi 37.857€ saranno spesi nel corso del 

primo anno, mentre 21.251€ saranno utilizzati nel secondo anno di intervento. 

 
Tabella 4: Costi totali per partner del progetto 

Trasporti Diaria € % € % 
GSF 8.65 17'300 2'700 1'380 500 1'000 1'373 24'253 26.98 21'828 90% 2'425 10%

CGT 5.65 19'775 1'350 900 5'000 400 1'646 29'071 32.34 3'896 18% 25'175 82%

Cibele 6.3 12'600 2'700 1'380 500 0 1'031 18'211 20.26 16'754 92% 1'457 8%

CORDES 24 5'280 1'700 2'750 7'000 600 1'040 18'370 20.43 16'786 91% 1'584 9%

TOTALE 44.6 54'955 8'450 6'410 13'000 2'000 5'089 89'904 100.00 59'263 66% 30'641

CofinanziamentoFondi 8x1000 
PARTNER PM Personale

Acquisto di beni o 
servizi Attrezzatura conferenze e 

pubblicazioni
spese 

generali Costi totali % Partner 
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Tabella 5: Costi totali per attività del progetto 

 

Trasporti Diaria

328 5'792 6.44

1'270 22'435 24.95

2'308 40'776 45.36

766 13'534 15.05

417 7'367 8.19
89'904 100.00

% Costi Attrezzatura conferenze e 
pubblicazioni

spese 
generali Costi totaliATTIVITA' PM Personale

Acquisto di beni o 
servizi 

 

A1 8.25 5'464 0 0 0 0

A2 7.55 14'315 4'150 1'800 500 400

A3 14.9 22'328 1'450 2'190 12'500 0

A4 11.3 9'428 1'450 1'890 0 0

A5 2.6 3'420 1'400 530 0 1'600
TOTALE 44.6 54'955 8'450 6'410 13'000 2'000 5'089

4.46 2868

A2 7.55 14'315 4'150 1'800 100 400

A3 8.2 13'770 1'200 9'700 0

A4 5.9 5'570 900 200 0

A5 0.2 222 0 0 100
TOTAL 26.31 36'745 4'250 3'900 10'000 500 3'324

 
 
 
 
Tabella 6: Costi durante il primo anno per partner del progetto 

 

Trasporti Diaria € % € % 

GSF 5.26 10'520 1'350 900 250 100 787 13'907 23.68 12'516 90% 1'391 10%

CGT 4.25 14'875 1'350 900 2'500 200 1'190 21'015 35.79 3'440 16% 17'575 84%

Cibele 4.30 8'600 1'350 900 250 0 666 11'766 20.04 10'825 92% 941 8%

CORDES 12.50 2'750 200 1'200 7'000 200 681 12'031 20.49 11'261 94% 770 6%
TOTAL 26.31 36'745 4'250 3'900 10'000 500 3'324 58'719 100.00 38'042 65% 20'677

% Partner 
Fondi 8x1000 Cofinanziamento

Attrezzatura conferenze e 
pubblicazioni

spese 
generali 

Costi 
totaliPARTNER PM Personale

Acquisto di beni o 
servizi 

 
 

 
Tabella 7: Costi durante il secondo anno per partner del progetto 

Trasporti Diaria € % € % 

GSF 3.39 6'780 1'350 480 250 900 586 10'346 33.17 9'311 90% 1'035 10%

CGT 1.40 4'900 0 0 2'500 200 456 8'056 25.83 456 6% 7'600 94%

Cibele 2.00 4'000 1'350 480 250 0 365 6'445 20.67 5'929 92% 516 8%

CORDES 11.50 2'530 1500 1'550 0 400 359 6'339 20.33 5'525 87% 814 13%
TOTAL 18.29 18'210 4'200 2'510 3'000 1'500 1'765 31'185 100.00 21'221 68% 9'964

% Partner 
Fondi 8x1000 Cofinanziamento

Attrezzatura conferenze e 
pubblicazioni

spese 
generali 

Costi 
totaliPARTNER PM Personale

Acquisto di beni o 
servizi 

 
 
 

Tabella 8: Costi durante il primo anno per attività del progetto 

Trasporti Diaria

A1 0 0 0 0 172 3'040 5.18

1'246 22'011 37.49

50 1'483 26'203 44.62

50 403 7'123 12.13

19 341 0.58
58'719 100.00

ATTIVITA' PM Personale
Acquisto di beni o 

servizi % Costi Attrezzatura conferenze e 
pubblicazioni

spese 
generali 

Costi 
totali

 

Associazione Geologia Senza Frontiere ONLUS 

Via Oreste Regnoli,12 – Roma, Italia 
www.gsf.it   info@gsf.it 

29



CAPACE – Capacitaciòn y Protecciòn Ambiental en el Cerro Eramòn (Chalatenango, El Salvador) 

 

Associazione Geologia Senza Frontiere ONLUS 

Via Oreste Regnoli,12 – Roma, Italia 
www.gsf.it   info@gsf.it 

30

 

 

 
Tabella 9: Costi durante il secondo anno per attività del progetto 

ATTIVITA' Costi 
personale Viaggi Diaria  Materiali conferenze e 

pubblicazioni
costi 

generali 
Costi 
totali  % Costi 

0 6 2'752 8.82

0 0.

822 14'520 46.56

390 6'888 22.09

398 7'026 22.53
31'185 100.00  

PM

A1 3.79 2'596 0 0 0 15

A2 0 0 0 0 0 0 0

A3 6.7 8'558 1'400 990 2'750 0

A4 5.4 3'858 1'400 990 250 0

A5 2.4 3'198 1'400 530 0 1500
TOTAL 18.29 18'210 4'200 2'510 3'000 1'500 1'765

00


