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Tutela ambientale, sviluppo economico e promozione del
turismo eco-sostenibile nel Parco Nazionale di Mavrovo
(Rep. di Macedonia)
N. di archivio
72/06
Ufficio
Sud Est Europeo
Settore intervento
Sviluppo Economico Locale – Tutela Ambientale e
Sviluppo Turistico
Paese
Macedonia
Ente finanziatore
Ministero Affari Esteri
Linea di finanziamento/ L. 49/87
legge
Durata (da  a)
Settembre 2008 – Settembre 2011
Titolarità
Ucodep
Controparte estera
Parco Nazionale di Mavrovo
Partner esteri
Municipalità di Mavrovo – Rostuese, Parco nazionale di
Mavrovo
Partner in Italia
GVC, Parco delle Alpi Apuane, Parco dell’Appennino
Tosco Emiliano, Provincia di Massa Carrara
Importo (totale)
€ 2.939.819,68
Estensore di progetto
Ufficio Sud Est Europeo
Descrizione del progetto
Sintesi del progetto: L’iniziativa si propone di migliorare le condizioni di vita della
popolazione all’interno del Parco Nazionale di Mavrovo, Municipalità di Mavrovo
Rostuse. La zona rappresenta ad oggi una delle regioni del paese più soggette al
flusso migratorio, sia verso le grandi città che verso l’estero. Come gran parte delle
aree rurali del paese, isolate e maggiormente arretrate sotto il profilo socioeconomico e culturale, la popolazione di quest’area è stata da sempre alla ricerca di
lavoro in tutta la penisola Balcanica ed all’estero. La zona del Parco di Mavrovo è
una delle aree maggiormente colpite in Macedonia da fenomeni quali la migrazione
verso le città (contribuendo in forte misura alla creazione di nuove sacche di povertà
nelle periferie dei centri urbani, in particolare della capitale macedone) e verso
l'estero (impoverendo il paese delle risorse umane con maggiori potenzialità). Per
invertire questa tendenza occorre puntare sullo sviluppo economico-culturale e
soprattutto creare delle opportunità occupazionali che consentano di produrre un
reddito più alto per la popolazione, creando così una valida alternativa alla
emigrazione.
Il progetto “Tutela ambientale, sviluppo economico e promozione del turismo ecosostenibile nel Parco Nazionale di Mavrovo” ha quindi come Obiettivo Generale
quello di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che vivono all’interno del
Parco Nazionale del Mavrovo attraverso una strategia di gestione partecipativa delle
risorse naturali e protezione ambientale finalizzata alla gestione sostenibile dei valori
naturali ed ambientali dell’area ed alla promozione di iniziative di sviluppo locale.
Gli obiettivi specifici per contribuire a creare le condizioni per una valorizzazione e
ottimizzazione delle risorse ambientali del Parco Nazionale di Mavrovo e
parallelamente contribuire allo sviluppo economico delle comunità locali, sono:
a) il sostegno ai processi di pianificazione e di decentramento in corso;
b) la promozione di attività eco-turistiche;
c) l’educazione all’ambiente;
d) la valorizzazione e gestione partecipativa delle risorse naturali;
e) la gestione integrata dei rifiuti.

Il progetto ha come strategia quella del diretto e sinergico coinvolgimento dei
differenti attori e beneficiari (l’Ente Parco di Mavrovo, il Comune di MavrovoRostuse, le associazioni locali della società civile - Giovani e donne in particolare) e
mira ad affrontare i problemi sopra ricordati come un insieme fortemente interrelato
e quindi inscindibile nei suoi rapporti di causa – effetto. Il progetto prevede la
promozione di attività eco-turistiche, la predisposizione di un nuovo piano di
gestione del Parco Nazionale del Mavrovo, attività di educazione ambientale per i
residenti e di capacity building per gli impiegati del Parco, riabilitazione e costruzione
di infrastrutture a fini turistici, la valorizzazione e gestione partecipativa delle risorse
naturali, sostegno ad iniziative di attività produttive private e la gestione integrata
dei rifiuti. I principali beneficiari saranno il Parco Nazionale di Mavrovo, il Comune di
Mavrovo-Rostuse e la popolazione residente all’interno del Parco stesso. Il progetto,
nel corso della realizzazione delle attività previste, prevede un coinvolgimento ed
una partecipazione attiva delle popolazioni locali nella co-gestione delle risorse
naturali e di una distribuzione equa dei benefici tra i vari attori.

per un mondo a
dimensione umana

Risultati attesi:
Miglioramento dei processi di gestione del Parco e rafforzamento dei processi di
decentramento amministrativo.
Rafforzamento dell’offerta turistica, con l’integrazione al reddito della popolazione
locale grazie ai proventi derivanti dall’aumento dei flussi turistici.
Miglioramento dell’educazione ambientale, anche attraverso un incremento della
gestione dei rifiuti.
Obiettivo: Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del Parco
Nazionale del Mavrovo attraverso una strategia di gestione partecipativa delle
risorse naturali e protezione ambientale finalizzata alla gestione sostenibile dei valori
naturali ed ambientali dell’area ed alla promozione di iniziative di sviluppo locale.
Contribuendo così a creare le condizioni di valorizzazione e ottimizzazione delle
risorse ambientali del Parco Nazionale di Mavrovo e parallelamente contribuire allo
sviluppo economico delle comunità locali attraverso:
a) Il sostegno ai processi di pianificazione e decentramento in corso
b) La promozione di attività eco-turistiche
c) L’educazione all’ambiente
d) La valorizzazione e gestione partecipativa delle risorse naturali
e) La gestione integrata dei rifiuti
Beneficiari:
Diretti
Parco Nazionale di Mavrovo
Municipalità di Mavrovo Rostuese
Indiretti
Popolazione locale residente nell’area del Parco
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