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Introduzione

L’arcipelago della Galapagos, situato nell’Oceano Pacifico e facente politica-

mente parte dell’Ecuador. È noto per la peculiarità delle sue risorse naturali

che lo rendono unico agli occhi dei visitatori di tutto il mondo, tanto da farlo

divenire negli ultimi anni una delle mete più suggestive del Sud America e

tale da essere inserito nella lista dei Patrimoni Unesco.

Con il boom turistico degli anni ’70, le isole Galapagos sono diventate una

destinazione con un ottimo potenziale in termini di guadagno: aumentarono

i voli aerei, la richiesta di crociere soprattutto da parte di ricchi statunitensi

e crebbe vertiginosamente la costruzione di strutture ricettive, di ristorazione

e agenzie viaggi. L’esplosione del turismo può riservare sicuramente grandi

opportunità di crescita e di sviluppo del territorio, ma in questo caso, ha

provocato non pochi problemi a delle isole e ad una popolazione che non

era abituata ad ospitare e gestire ingenti numeri di visitatori. L’aumento

dei turisti e conseguentemente, l’aumento della popolazione, che vedeva il

territorio come una ricca fonte di guadagno, e una gestione inadeguata del

sistema, si ripercosse portando una serie di impatti negativi quali ine�caci

misure di quarantena, la pesca illegale, l’alta percentuale di immigrazione,

uno sviluppo del turismo incontrollato ed insostenibile. Queste problematiche

portarono nel 2007 all’iscrizione della destinazione nella lista dei patrimoni

in pericolo, con il rischio di venire esclusa dalla convenzione Unesco, e quindi

di perdere visibilità, attrattività agli occhi di potenziali turisti e di non aver

più diritto a piccoli finanziamenti e donazioni per la tutela del territorio.

Finiti gli esami del mio percorso accademico, cercavo l’occasione per met-

tere in pratica le nozioni apprese negli ultimi due anni. L’occasione mi venne

o↵erta dalla professoressa Caterina Tuci, la quali mi propose di seguire sotto



Introduzione

la sua direzione, un progetto nell’isola di Santa Cruz presso la Segreteria

Tecnica di Pianificazione e Sviluppo Sostenibile. Il progetto prevedeva di

chiarire la normativa giuridica applicata nell’arcipelago, e di studiare come

questa dovesse riflettersi sull’analisi delle condizioni che devono essere create

a�nchè i produttori siano abilitati alla creazione di beni e servizi. Ho trovato

estremamente interessante constatare come l’isolamento di una terra vulca-

nica e l’incrocio di diverse correnti marine potessero generare un ambiente

cos̀ı peculiare ancora parzialmente incontaminato dalla mano dell’uomo. Vo-

levo comprendere come un ambiente cos̀ı unico, potesse rischiare di essere

distrutto a causa di una cattiva gestione. Con questo lavoro vorrei dare ri-

sposta al come e perché si è arrivati ad una situazione di tale insostenibilità,

capire se si poteva evitare, se le istituzioni coinvolte e le imprese che operano

sul territorio stanno concretamente realizzando delle politiche ed emettendo

linee guida che siano applicabili nell’arcipelago; se esiste un impegno nell’e-

ducare e formare la popolazione a�nchè si renda conto dell’importanza di

tutelare il loro territorio, se la commissione dell’Unesco prese una decisione

giusta inserendo il sito tra i patrimoni in pericolo, dando un ultimatum e

delle direttive per aiutare le isole a sanare la situazione, se queste direttive

sono state chiare, ben recepite e messe in pratica da tutti gli attori della

destinazione. Inoltre intendo indagare se certe misure restrittive potevano

essere prese prima e se nel 2010, la decisione presa durante il congresso di

Brasilia, di togliere l’arcipelago dai patrimoni in pericolo sia stata una de-

cisione saggia e se ad oggi, la situazione è davvero cambiata dal 2007, o se

ancora il cammino per poter considerare l’arcipelago delle Galapagos “sano”,

il paradiso terrestre forte nell’immaginario comune della collettività è ancora

da compiersi.

Per rispondere a questi interrogativi, dopo aver fornito una panoramica

generale sulla storia, la geografia e lo sviluppo socio-economico delle isole, mi

sono concentrata sull’intervento dell’Unesco sul territorio. Dopo aver analiz-

zato i requisiti che hanno permesso all’arcipelago di far parte del “marchio”,

mi sono so↵ermata sull’analisi delle competenze e dei vincoli normativi dei

decisori pubblici locali e nazionali, quali il Ministero del Turismo, il Parco

Nazionale Galapagos, il Municipio, e degli attori non governativi Sea She-
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pherd e WWF, per vedere se il loro operato è concorde alle indicazioni emesse

dall’Unesco. Conscia che i maggiori cambiamenti iniziarono con l’arrivo al

governo di Rafael Correa, nel terzo capitolo ho voluto dare un focus sulla si-

tuazione politica attuale incentrata sulla rinascita del Paese, sul riscatto della

popolazione meno abbiente, sulla presa di coscienza dell’identità nazionale,

delle proprie potenzialità e delle risorse territoriali che rendono il territorio

ecuadoriano unico, e che soprattutto, lo a↵rancano dal controllo economico

degli Stati Uniti d’America.

Dopo aver analizzato le istituzioni pubbliche e private e spiegato le pro-

blematiche rilevate nel 2007, nel quarto capitolo ho ritenuto fondamentale

considerare le imprese che operano sul territorio, e cos̀ı, concentrandomi sul-

l’isola di Santa Cruz ho raccolto tramite questionari proposti ai direttori delle

attività scelte sulla base di un campionamento casuale, il maggior numero

di informazioni qualitative e quantitative, per vedere se anche gli “agen-

ti di mercato” stanno facendo “la loro parte” nel processo di risanamento

dell’arcipelago. Dopo di che, i dati sono stati elaborati, e dove possibile con-

frontati con quelli degli anni passati. È stato raggiunto l’obiettivo proposto

dall’Unesco? E quali sono ancora le ombre di questa bellezza naturale?
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Capitolo 1

L’Arcipelago delle Galapagos

L’arcipelago delle Galapagos è situato nell’Oceano Pacifico a mille chilometri

di distanza dalla costa dell’Ecuador, Paese al quale appartiene politicamente.

L’Ecuador appartiene alla cosiddetta area andina, nella costa occidentale del

Sud America, e confina a Nord con la Colombia, ad Est e a Sud con il Perù e

ad Ovest si a↵accia sull’Oceano Pacifico. Il territorio presenta al suo interno

una discreta varietà di paesaggi geografici che gli conferiscono una gran per-

sonalità e varietà di risorse. La parte orientale è caratterizzata da numerosi

a✏uenti del sistema idrografico dell’Amazzonia, mentre nella parte occiden-

tale si estendono colline intervallate da pianure fino alla costa dell’Oceano

Pacifico. Le Isole Galapagos o Arcipelago di Colombo come vennero origina-

riamente nominate, sono costituite da 233 terre emerse di origine vulcanica;

tra queste 13 sono isole di cui solo 5 sono abitate: Santa Cruz, Isabela, San

Cristobal, Floreana e Fernandina , e circa 40 sono isolotti. L’arcipelago è

diviso in due grandi zone: una, che corrisponde al 97% del territorio, è stata

dichiarata Parco Nazionale con l’obiettivo di preservare il sistema naturale

dall’intervento umano, e l’altra corrispondente al 3% è costituita dall’area

di insediamento umano (Figura 1.1), nel quale la popolazione dovrebbe uti-

lizzare le risorse disponibili con lo scopo di beneficiarne, sfruttandole con

coscienza, ponendo attenzione al loro rinnovo e alla conservazione per le

generazioni future.



1. L’Arcipelago delle Galapagos

Figura 1.1: Aree abitate ed aree corrispondenti al Parco Nazionale delle iso-
le Galapagos, Rodriguez Rojas J., Las Islas Galapagos: Estructura geografica y
propuestas de gestion ambiental, 1993

1.1 Cenni Storici

Le Isole Galapagos vennero scoperte dal vescovo di Panama, Tomàs de Ber-

langa e dal suo equipaggio, nel 1535, quando la loro nave fu trascinata dalle

correnti marine verso la costa Ovest dell’arcipelago. Lungo il viaggio di ritor-

no, Berlanga inviò al re di Spagna una lettera in cui raccontava della scoperta

delle Isole. In realtà sembrerebbe che già nel XV secolo le isole fossero state

abitate da popolazioni precolombiane provenienti dalla costa: questo sarebbe

dimostrato da frammenti di suppellettili in ceramica ritrovati nel territorio.

Una leggenda narra anche che, precedentemente l’Inca Tupac Yupanqui
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1.1 Cenni Storici

guidò una spedizione di esplorazione marina e approdò alle isole Fernandina

e Isabela. Tra il XVI e l’inizio del XVII secolo, l’arcipelago venne rinominato

Islas Encantadas in quanto le terre apparivano e svanivano all’occhio del

navigatore a seconda delle condizioni del mare.

Le isole furono rifugio frequente per pirati e corsari inglesi i quali dopo

aver saccheggiato i galeoni spagnoli che trasportavano l’oro dal Perù alla

Spagna, fuggivano verso le Isole senza essere inseguiti dai marinai spagnoli

in quanto si era radicato nell’immaginario comune la convinzione che queste

isole fossero maledette. Indubbiamente i pirati furono i primi ad introdurre

specie esotiche come topi, gatti e cani che si nutrivano della flora nativa

in un territorio che, fino ad allora, aveva conservato intatto un ecosistema

costituito prevalentemente da elementi naturali endemici unici al mondo.

Nel XVIII secolo approdarono cacciatori di foche e balene, lasciando

un’onda di distruzione al loro passaggio, infatti in questo periodo si estin-

sero tre specie di tartarughe e con l’introduzione di specie animali e piante

esotiche si misero in pericolo le specie native del territorio.

Nel 1832, il primo governo dell’Ecuador, una volta dichiarata la repubbli-

ca indipendente, si impossessò delle Isole con un decreto u�ciale; la chiamò

Arcipelago di Colombo, e vi pose una piccola colonia penale di soldati ri-

belli condannati a morte, pena che fu convertita in catena perpetua, prima

nell’Isola di Floreana e successivamente nell’isola di Isabela.

La colonia governata dal generale Juan Jose Flores si trasformò presto in

una destinazione per criminali comuni i quali vennero impiegati per svolgere i

lavori manuali più pesanti di cui l’isola necessitava. Testimonianza di questo

periodo è “Il muro del pianto”, nell’isola di Isabela costruito dai criminali

come linea di confine tra loro e la popolazione.

Nel 1835 vi approdò il famoso naturalista Charles Darwin, i cui studi

sull’evoluzione, frutto di osservazioni fatte durante il viaggio a Galapagos

furono di grande interesse. Da questo momento iniziarono varie spedizioni

scientifiche, durante le quali raramente il personale sbarcava, se non per

catturare animali o portare libri e viveri agli europei presenti; infatti agli

inizi del ‘900 iniziarono ad arrivare sulle coste dell’arcipelago un maggior

numero di coloni soprattutto norvegesi e tedeschi; tra questi alcuni furono
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1. L’Arcipelago delle Galapagos

coinvolti in misteriose sparizioni, avvelenamenti e morti violente. L’esempio

più eclatante è quello della baronessa e dei suoi amanti, i Ritter ed i Wittmer

nell’isola Floreana tra il 1928 e il 1930.

I coloni che vi si insediarono iniziarono a sviluppare aree agricole, aree

adibite all’allevamento, e a costruire abitazioni in pietra, iniziando cos̀ı a

modificare il territorio.

Successivamente, durante la Seconda Guerra Mondiale, le isole vennero

identificate come luogo strategico e nell’isola di Baltra venne costruita una

base aerea americana che doveva fungere da supporto per le operazioni nel

Pacifico. Fu cos̀ı che le spedizioni scientifiche vennero interrotte.

Con la fine della guerra, la base aerea di Baltra passò agli ecuadoriani: in

questo modo si accelera lo sviluppo dell’insediamento antropico dell’Isola di

Santa Cruz e in particolare di Puerto Ayora, che diventa un punto strategico

per la logistica dell’arcipelago.

Nel 1959 il governo ecuadoriano dichiarò le isole Parco Nazionale e più

tardi, nel 1978 esse furono nominate Patrimonio Naturale dell’Umanità per

l’UNESCO. Successivamente, nel 1984 furono dichiarate Riserva della Bio-

sfera. Nel 1986 le acque di Galapagos furono dichiarate parte della Riserva

Marina e nel Dicembre 2001, dopo varie sollecitazioni, anche la riserva marina

entrò a far parte della lista del patrimonio dell’UNESCO.

1.2 Caratteristiche del Territorio

È sorprendente vedere delle isole nel Pacifico Tropicale, ad Est del 180° meri-

diano, caratterizzate da un territorio particolarmente arido, quasi desertico,

che presentano generalmente elementi quali scarsa vegetazione, scarsità di ac-

qua dolce, numerose specie di volatili e deposito di guano. Le Isole Galapagos

potrebbero rientrare in questa descrizione trovandosi nella parte orientale del

meridiano, ma presentano qualche eccezione grazie alle piogge cicliche ed alla

convergenza di correnti marine provenienti dalla California e dal Perù.

Tra i fattori che hanno inciso maggiormente sulle caratteristiche biologiche

delle Galapagos, indubbiamente fondamentale è il fatto che si sono formate

cinque milioni di anni fa, quindi geologicamente sono giovani, e sono di origine
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1.2 Caratteristiche del Territorio

vulcanica, formatesi dopo un’eruzione in seguito all’innalzamento di blocchi

di roccia vulcanica dal suolo dell’oceano. Considerate come una delle zone

vulcaniche più attive della terra, in molte zone delle isole l’erosione marina

e le faglie hanno prodotto precipizi, chiamati grietas (Figura 1.2) e spiagge

con sabbia lavica, di un colore simile al corallo, e di conchiglie.

Figura 1.2: Punta Estrada, Las Grietas, dettaglio roccioso, fotografia dell’autrice

Nella parte occidentale dell’arcipelago si registra un’intensa attività sismi-

ca e vulcanica. I movimenti della terra sono comuni e le eruzioni frequenti,

motivo per il quale l’arcipelago è di notevole importanza ed interesse per lo

studio dei fenomeni sismici e geologici. Nel giugno 1968 nell’Isola Fernandina

ci fu un terremoto con tremori costanti per otto giorni, dopodiché la parte

Sudest dell’isola si separò di più di trecento metri. Questo fu il più grande

fenomeno del genere registrato in tempi moderni.

Ulteriori tratti interessanti del paesaggio sono o↵erti da lagune all’inter-

no di crateri, fumarole e tunnel scavati dalla lava. Un clima generalmente

secco e l’erosione marina causata dai venti alisei predominanti nel Sudest

hanno contribuito a costituire una varietà di caratteristiche che limitano il

potenziale per lo sviluppo umano dell’isola. Per esempio i venti hanno eroso

le coste trasformandole in faraglioni, motivo per il quale i porti migliori si
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1. L’Arcipelago delle Galapagos

trovano sulle coste settentrionali ed occidentali delle isole. Unica eccezione

è costituita dal porto Bah̀ıa Academia nella costa meridionale dell’isola di

Santa Cruz.

Un tema delicato nell’arcipelago è, senza dubbio quello dell’acqua. L’ac-

qua dolce è infatti un fattore critico in quanto soltanto l’Isola di San Cristobal

ne possiede acqua dolce in quantità su�ciente per la popolazione e recente-

mente ha costruito un impianto per il trattamento dell’acqua potabile e di

rete di distribuzione.

L’Isola di Santa Cruz potrebbe contare su un sistema di acque salubri

che però sono contaminate da agenti patogeni. L’acqua per l’Isola di Baltra

e per le imbarcazioni che operano tour di crociera viene consegnata dalla

città di Guayaquil. Potenzialmente potrebbero essere sviluppati sistemi idrici

potabili in tutte le isole abitate, trattando le acque sotterranee o installando

strumenti che agevolino la raccolta e l’immagazzinamento dell’acqua piovana.

1.2.1 Il Clima

Le Isole Galapagos si trovano in corrispondenza della linea dell’Equatore, per

questo motivo i fattori che di solito determinano il clima come latitudine,

altitudine e venti sono fortemente modificati e influenzati delle acque che

ruotano intorno alle isole. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di due

stagioni: la stagione “secca” che va da luglio a novembre, spesso ventosa

e accompagnata da una pioggia finissima chiamata “garua” e una stagione

calda da dicembre a giugno che rende le isole più verdi. Il clima tropicale è

influenzato da tre correnti che attraversano le isole: la corrente di superficie

fredda Humboldt proveniente dal sud del Pacifico che scorre da giugno a

novembre, la corrente di superficie calda El Niño proveniente da Panama da

dicembre a maggio e la corrente fredda sottomarina presente tutto l’anno

Cromwell.

Esiste inoltre un cambio notevole del clima in relazione all’altitudine. Le

pianure risultano totalmente aride anche se ogni cento metri di altitudine ci

si abbassa di un grado centigrado nella temperatura.
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1.2 Caratteristiche del Territorio

Anche l’indice medio annuale di piovosità è approssimativamente di 350mm.

al livello del mare nella parte umida, e fino a 1200mm. a 250 metri di altezza

sopra il livello del mare.

L’incontro di queste correnti e l’isolamento dell’arcipelago dal continen-

te hanno contribuito alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi

marini di questo territorio rendendolo uno dei pochi luoghi sulla terra ancora

poco contaminati dall’uomo, un paradiso da salvaguardare.

1.2.2 La Fauna

Proprio grazie all’iniziale assenza degli animali predatori continentali e di

stabilimenti umani, le specie endemiche dell’arcipelago hanno avuto la pos-

sibilità di evolversi senza sviluppare un istinto di paura nei confronti di ciò

che li circondava.

La fauna endemica è composta soprattutto da rettili endemici come le

iguane marine (Figura 1.3) e terrestri, le quali si nutrono principalmente di

alghe e vivono in colonie; invertebrati e pesci come lo squalo martello; ed

infine diverse tipologie di volatili come per esempio i fringuelli studiati da

Darwin e il fenicottero rosa. Le isole sono abitate anche da un gran numero

di lucertole, gechi e colibr̀ı non velenosi, tutti endemici dell’arcipelago.

Figura 1.3: Tortuga Bay, iguana marina, fotografia dell’autrice

La tartaruga gigante endemica che diede il nome moderno all’arcipelago,

è l’unico esemplare rimasto di questa specie che nei secoli passati abitò il
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1. L’Arcipelago delle Galapagos

continente latinoamericano. Questa specie si può incontrare nella parte alta

di Santa Cruz, a Floreana ed a Isabela dove ognuno dei cinque crateri ospita

una sub-specie diversa. Questa specie generalmente si nutre di erba, foglie e

parti inferiori degli arbusti e migra da giugno a dicembre per depositare le

uova nelle zone aride più basse.

Di notevole interesse sono le varie forme di volatili: circa cento specie

di volatili residenti e migratori popolano le isole. Le specie più singolari

includono le tredici specie di fringuelli studiati da Darwin (Figura 1.4), i

cormorani nuotatori, che hanno perso la loro capacità di nuotare nel processo

di adattamento all’arcipelago, i pinguini di Galapagos, più piccoli di quelli

che popolano i territori glaciali, i gabbiani di lava ed i patillos dalle zampe

azzurre e rosse.

Figura 1.4: Santa Rosa, Fringuelli di Darwin, esempio di due delle tredici specie,
fotografie dell’autrice

Per quanto riguarda i mammiferi, l’unico endemico è rappresentato dal

leone marino proveniente dalla California che si può osservare in tutto l’ar-

cipelago. Anche la foca, cos̀ı come il leone marino deve la sua esistenza alla

corrente di Humboldt.

Numerose risultano al momento le specie introdotte dall’uomo come to-

pi, cani, gatti, cervi, animali da allevamento che hanno causato alterazioni

dell’ecosistema insulare (Figura 1.5). Molte specie animali native si sono

estinte e numerosi arbusti come cactus e piante minori sono state distrutte

dall’attività di pastorizia.
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1.2 Caratteristiche del Territorio

A pesar de los esfuerzos desplegados para preservar la inte-

gridad de los ecosistemas insulares, en actualidad una raza de

tortugas està al borde de la extinciòn y al menos tres especies de

aves marinas estàn en peligro, de las 625 especies reconocidasde

plantas endèmicas y nativas, 12 estàn extintas y se estima que

229 estàn en la categoria de amenazas por la destrucciòn de los

macroclimas. (Carrasco, 1991, pag.31)

Queste parole riassumono la problematica che l’arcipelago in questi anni

sta a↵rontando.

Figura 1.5: Carta delle specie introdotte, Rodriguez Rojas J., Las Islas
Galapagos: Estructura Geografica, 1993
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1.2.3 Vegetazione

Come accadde per la fauna, anche la flora presenta numerose specie native da

preservare in lotta con le specie introdotte, soprattutto nelle parti abitate. Si

possono identificare diverse zone di vegetazione relazionate con l’altitudine,

il tipo di acque e le caratteristiche del suolo. Per esempio, nelle zone lagunari

si incontrano alberi che tollerano il sale come le Mangrovie rosse, nere, botòn

e bianche (Figura 1.6). Comuni sono anche il Montesalado ed il Sesuvium.

Figura 1.6: Punta Estrada e Tortuga Bay, esempi di vegetazione di Manglares
Rojos y Botòn, Fotografie dell’autrice

Nella zona arida, che è anche la più estesa, le piante più comuni sono il

Cactus e l’Opuntia (Figura 1.7). Nella zona umida si possono notare Scalesie

e Guayabillo, muschio, Miconie.

Tra le piante introdotte possiamo citare la mora. Questa rappresenta il

caso più emblematico delle minacce nel mondo vegetale. La mora fu intro-

dotta nell’Isola di Cristobal come coltivazione di frutta per produrre succhi
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Figura 1.7: Santa Rosa, vegetazione di Scalesie, Fotografie dell’autrice

e marmellate. Questa specie invasiva copre gran parte degli ettari presenti e

rappresenta una minaccia alla salvaguardia delle coltivazioni endemiche.

1.3 Attività Economiche

Negli anni ’70 il governo ecuadoriano inizia ad incentivare l’immigrazione

nelle isole con lo scopo di legittimare la terra ecuadoriana agli ecuadoriani e

soprattutto per cercare di mantenere e valorizzare le aziende agricole e della

pesca che si erano costituite negli anni. Con questo proposito si iniziarono a

regalare terreni ai cittadini che dal continente volevano trasferirsi sulle isole.

Queste attività progressivamente iniziarono a venire abbandonate in fa-

vore delle attività turistiche che iniziavano a svilupparsi o↵rendo alla popola-

zioni impieghi non specializzati data la scarsa istruzione, ma che assicuravano

guadagni facili e sicuri.

L’attività agropecuaria è caratterizzata da una scarsa produzione causata

dalla carenza di acqua dolce e di nuove tecnologie. Inoltre la zona agricola è

limitata geograficamente dall’area protetta e quindi una sua estensione terri-

toriale è alquanto improbabile. Nonostante questi limiti, l’attività agricola è

un settore importante per l’arcipelago in quanto produce le quantità necessa-

rie per il consumo da parte della popolazione. Si coltivano avocado, banano

e platano, patate e mais. Rilevanti sono anche le coltivazioni di riso e ca↵è

(Figura 1.8) in quanto sono le uniche che occasionalmente vengono espor-

tate verso il continente. Vengono allevati prevalentemente bovini (Figura
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1.9). La pesca di aragoste, baccalà, sardine e cabrillo, ricopre una posizione

importante per l’economia della popolazione.

Figura 1.8: Bellavista, Semi di ca↵è posti ad essiccare, Fotografia dell’autrice

Figura 1.9: Santa Rosa, Allevamento di Vacche, Fotografia dell’autrice

Un’attività economica che non si può evitare di considerare è il servizio

di trasporto marittimo di merci dal continente. Principalmente vengono im-

portati generi alimentari e bibite, liquori, materiali per la costruzione, com-

bustibile, macchinari ed altro. L’importazione di prodotti ha assunto un’im-

portanza ancora maggiore con l’apertura delle barriere turistiche in quanto

il trasporto di merci provvede anche al carico per le strutture ricettive e le

imbarcazioni da crociera.

Puerto Ayora (Figura 1.10) è il porto che registra un maggior movimen-

to grazie alla sua collocazione centrale rispetto alle altre isole e grazie al-
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la sua funzione storica di collegamento con il primo aeroporto commerciale

dell’arcipelago.

Figura 1.10: Puerto Ayora, Imbarcazioni, Fotografia dell’autrice

1.4 Il turismo e la sua Evoluzione

Il turismo nelle Isole Galapagos può essere definito come un turismo relati-

vamente giovane. Si sviluppa a partire dagli anni ’20 in seguito all’apertura

del canale di Panama, quando dal porto di New York iniziano a partire i

primi yacht di lusso, ma è dagli anni ’70 che inizia il vero e proprio boom con

l’aumento dei voli aerei e con l’ingresso di capitali stranieri che vorrebbero

investire nel turismo. Galapagos è infatti una destinazione con un ottimo

potenziale in termini di guadagno in quanto attira una moltitudine di visita-

tori, attratti dalla particolarità dell’elemento naturale del quale rimangono

la maggior parte delle volte molto soddisfatti. Generalmente il turismo alle

Galapagos riguarda milionari per la maggior parte statunitensi o, comunque,

persone che possono permettersi di pagare cifre importanti per una settimana

di crociera.

Questa tendenza si riflette in un turismo “a bordo” che occupa nell’ultimo

anno rilevato,2012 ha registrato 74.178 visitatori dato per lo più da visitatori

stranieri che sono pari al 65%. In contrapposizione, un turismo di terra che

ha registrato nel 2012, 41.1554 visitatori più che altro nazionali che dal 2007
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hanno iniziato a viaggiare maggiormente spinti dalla volontà di conoscere il

proprio territorio ed ad un miglioramento delle condizioni economiche.

Il turismo terrestre attualmente ricopre una percentuale di occupazione

minore rispetto a quello dato dalle crociere, ma come dimostra uno studio

e↵ettuato lo scorso anno dalla Fondazione Charles Darwin, è in continuo

aumento.

Figura 1.11: Studio sull’incremento del turismo di bordo e di terra, Informe
Galapagos, Fondazione Charles Darwin, 2012

Questo riserva sicuramente una grande opportunità di crescita e di svilup-

po con un turismo di↵erente ma in cambio ha procurato non pochi problemi

a delle isole che non erano abituate ad ospitare e gestire ingenti numeri di

turisti e che non erano pronte ad un cambio cos̀ı radicale.

Per capire queste problematiche bisogna innanzitutto tenere in conside-

razione che il turismo terrestre ha spinto ad uno sviluppo vertiginoso e smi-

surato di strutture ricettive ed altre attività turistiche come le agenzie di

viaggio e ristoranti che a livello di impatto ambientale hanno inciso più del

turismo di bordo che viene sottoposto a controlli e monitoraggi più rigidi, e

che posseggono strumenti di smaltimento dei rifiuti e degli agenti inquinanti

approvati dal Parco Nazionale Galapagos. Inoltre la crescita del turismo ter-

restre è sfociato in un cospicuo incremento di immigrati, sia dal continente
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che dall’estero, in cerca di arricchimento. In questo modo, i residenti o co-

loni sono stati inglobati dai nuovi migranti che risultano essere un misto di

nazionalità composto da: ecuadoriani, statunitensi, tedeschi e inglesi. Que-

sti migranti non trovando una cultura concreta, di↵usa e visibilmente ben

sviluppata, iniziano a ricostruire nel territorio la cultura del proprio Paese

d’origine, a volte plasmandola alle esigenze ed ai gusti del turista.

Spesso questi migranti cercano nelle isole una rivincita sociale alle proprie

condizioni d’origine che viene manifestata attraverso l’arricchimento econo-

mico sfoggiato attraverso la costruzione di case dal profilo architettonico

tipico della propria regione di provenienza. Questo contribuisce a creare una

“non identità del luogo”, caratterizzato da edifici senza contesto e non ben

integrati nella struttura paesaggistica delle isole.

La dispersione dell’identità a favore di un servizio troppo relazionato al

turismo, si percepisce anche dalla mancanza di una cucina locale che utilizzi i

prodotti alimentari propri dell’isola. Piuttosto si ha un mix di cucine basate

sull’importazione di prodotti dal continente. In questo modo le produzio-

ni locali assumono un ruolo di minore importanza. Come sostiene Caterina

Tuci, nel XV Convegno Nazionale Interdisciplinare “Il wonderland nel mosai-

co paesistico-culturale” svoltosi il 17 settembre 2010 a Palmanova, un altro

“sintomo” dell’alienazione dell’identità dell’ arcipelago è dato dall’assenza di

musiche e balli folkloristici locali. I balli ai quali si può assistere durante

qualche festival od evento organizzato nelle isole maggiormente abitate sono

i balli nazionali ecuadoriani.

La crescita del turismo è stata talmente rapida che non ha permesso alla

popolazione locale di adeguarsi nell’accogliere i visitatori. Per comprendere

meglio quali sono stati i “passi” che hanno portato a tutto ciò, è utile aver

ben chiaro lo sviluppo temporale di questo fenomeno.

1.4.1 L’Evoluzione del Turismo dal 1950 agli Anni

’90

Il potenziale turistico delle Galapagos inizia ad essere compreso verso la fine

degli anni ’50. Visto l’esaurimento e le di�cili condizioni di sopravvivenza
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delle risorse tradizionali, fu evidente che il più grande ritorno economico

del paese a lungo andare sarebbe stato quello del turismo. Mac Farland a

proposito di ciò scrisse:

Felt strongly that nature tourism represented the economic ac-

tivity that was by far the most compatible with conservation of

the archipelago’s biological diversity, evolutionary and ecological

processes, and environment.1

L’impoverimento delle isole dato sia dall’economia nazionale che dal go-

verno, sia centrale che locale, contrapposto alla prospettiva di ricevere visite

di turisti al Parco Nazionale con conseguenti ingressi di denaro straniero con

una moneta di valore economico più forte del Sucre locale, ha spinto la popo-

lazione a supportare la conservazione del territorio e delle specie endemiche

come base per lo sviluppo economico. Cos̀ı nel 1959 viene fondata la Charles

Darwin Foundation, la cui missione è di provvedere alla conoscenza e all’as-

sistenza tramite la ricerca scientifica e di assicurare la conservazione della

biodiversità dell’arcipelago.

Alla fine degli anni ’60 vennero restaurati i moli e una delle due piste di

atterraggio nell’Isola di Baltra, esse vennero costruite ed usate dagli ameri-

cani durante la seconda guerra mondiale, successivamente vennero attivati

dal continente per l’arcipelago due voli a settimana. Alcuni piccoli velieri

vennero messi a disposizione per o↵rire servizi “charter”. Intorno al 1968

Metropolitan Touring e Turismundial unirono le forze con Lindblad Expedi-

tions di New York ed iniziarono ad o↵rire collegamenti regolari e crociere da

tre, cinque e sette giorni.

Quest’industria crebbe modestamente nei primi anni ’70.

Il modello prevedeva che i turisti alloggiassero nei velieri e visitassero le

isole accompagnati da guide del Parco Nazionale, questa pratica prosegue

tutt’oggi. All’epoca infatti le infrastrutture e le condizioni di vita erano

relativamente primitive e non permettevano un turismo terrestre di qualità;

per esempio l’elettricità era disponibile soltanto dalle sei alle sette del mattino

1Mac Farland, CDF, 2000 in Tourism, the economy, population growth and
conservation in Galapagos.
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e dalle sei alle nove di sera, le strade erano sporche ed i sentieri all’interno

accessibili solo a piedi, a cavallo o con l’asino. Le fonti primarie di sussistenza

erano la pesca e l’agricoltura ed esistevano solo pochi hotel e ristoranti che

servivano occasionalmente turisti e yacht di passaggio.

Tra il 1974 e il 1980 il turismo iniziò ad espandersi, l’isola di Santa Cruz

venne assorbita velocemente all’interno del fenomeno turistico grazie alla sua

localizzazione centrale nell’arcipelago, alla sua vicinanza con l’aeroporto di

Baltra e alla presenza delle sedi sia del Parco Nazionale che della Fondazione

Darwin. In questo periodo il numero delle navi da crociera passò da quattro

a quaranta. La compagnia aerea Tame incrementò il numero di voli tra le

isole e dal continente.

Inizialmente pochi abitanti dell’arcipelago compresero il potenziale del

fenomeno ed il benessere che di conseguenza avrebbe potuto portare alle

proprie famiglie, ma i pochi che se ne resero conto iniziarono a munirsi di

imbarcazioni da adattare ai fini turistici. Contemporaneamente anche dal

continente ed oltreoceano iniziarono gli investimenti nell’arcipelago che, por-

tarono cos̀ı a controllare gran parte dell’economia delle Galapagos . Le isole

iniziarono a ricevere più fondi statali e cos̀ı nel 1980 si costitùı l’Istituto Na-

cional Galapagos, INGALA che aveva il compito di assistere i Municipi ed il

Parco Nazionale nella: pianificazione, coordinazione, finanziamento ed imple-

mentazione nello sviluppo di progetti che prevedevano costruzione di strade,

scuole e altri servizi, compatibili con gli obiettivi di conservazione territoriale.

Con la costruzione di servizi ed infrastrutture le isole divennero presto meta

preferita di immigranti e luogo piacevole da visitare. Iniziò cos̀ı un proces-

so conosciuto come “the bureaucratization of Galapagos”. Dopo l’ingresso

del patrimonio delle Galapagos tra i primi dodici siti dell’UNESCO vennero

commissionati degli studi nei quali si raccomandava che il numero massimo

di visitatori delle isole doveva essere ristretto a 12000 all’anno. Ma questo

non fu rispettato e solo nel 1980 gli arrivi furono di 18000 visitatori. Una

commissione governativa valutò la situazione e concluse che il limite massimo

di turisti annuali doveva essere non superiore ai 25000. La commissione iniziò

anche a formulare dei piani di gestione che integrassero le risorse naturali con

lo sviluppo socioeconomico dell’arcipelago.
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Nei primi anni ‘80 il numero di turisti rimase piuttosto stabile intorno

ai 17500 per anno. La lenta diminuzione della crescita dei visitatori può

essere attribuito a diversi fattori: la recessione di alcuni paesi sviluppati da

parte dei quali si formulava la domanda, ed il peggioramento delle condizioni

di vita, causato soprattutto dall’aumento mondiale del costo del petrolio e

l’aumento generale dei prezzi.

Questo periodo caratterizzato da una presenza statica di visitatori coinci-

se con una marcata trasformazione nella distribuzione dei benefici economici

e delle strutture dell’industria turistica.

Nuovi imprenditori iniziarono a rispondere a questa crisi o↵rendo una

vasta gamma di servizi a di↵erenziati target di turisti, tra cui, per esempio,

i connazionali ecuadoriani che possedendo un budget di spesa limitato, non

potevano a↵rontare lunghi viaggi all’estero. Fu cos̀ı che, aumentò la creazione

di servizi per un turismo terrestre a discapito del più costoso ma controllato

turismo crocieristico. I ricavi di queste attività iniziarono finalmente ad en-

trare nelle tasche degli imprenditori residenti. Fu cos̀ı che la maggior parte

delle attività che un tempo erano le principali, come pesca ed agricoltura

vennero, come già detto precedentemente, abbandonate per essere convertite

in attività turistiche; e fu cos̀ı che milioni di ecuadoriani che prima conside-

ravano l’arcipelago come un luogo orribile di confinamento, adesso guardano

ad esso come una meta d’oro.

Ingenti flussi migratori si devono anche alla breve guerra che ci fu nel 1995

con il Perù, all’incursione nel paese di gruppi di rivoluzionari colombiani che

a causa dei loro scambi illegali di droga con il Perù, obbligarono il governo

ecuadoriano a spendere milioni di Sucre per ra↵orzare gli interventi militari

al confine del paese. Inoltre il governo di allora fu incapace di ristabilire un

equilibrio dopo la crisi dovuta alla diminuzione dei prezzi per l’esportazione

del petrolio. Il valore della moneta locale, sucre, ebbe cos̀ı una caduta verti-

ginosa, tanto che nel 2000 il paese fu obbligato ad introdurre come moneta

del paese il dollaro, e fu cos̀ı che nel 2006, finalmente si assistette ad una

rinascita dello stato ecuadoriano dopo aver quasi raschiato il fondo con oltre

il 60% di disoccupazione e molte popolazioni indigene in condizioni di vitale

emergenza. Tra il 1996 e il 2005 il continente visse anche un periodo di pre-
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carietà politica dimostrata dal fatto che in questi anni il paese conobbe ben

otto presidenti. Tutto ciò incrementò l’esodo di ecuadoriani verso le Isole

Galapagos.

Negli anni ’90 nonostante il limite di arrivi fosse stato fissato a 25000, si

registrarono 40000 visitatori e nel 2000 si toccò la soglia dei 72000. Dopo

una lieve oscillazione dovuta agli avvenimenti dell’11 settembre, nel 2001 i

turisti ripresero ad aumentare e nel 2005 arrivarono circa 122000 visitatori.

In risposta all’aumentato numero di turisti ed altri visitatori, la qualità delle

imbarcazioni, delle infrastrutture terrestri ed i servizi furono costantemente

migliorati causando un aumento generale dei prezzi dei servizi che causarono

un aumento di guadagni più veloce della crescita dei flussi turistici. L’in-

dustria del turismo continuò a crescere e diversificarsi. I tour dedicati alle

attività subacquee diventarono molto popolari; circa venticinque imbarcazio-

ni iniziano ad o↵rire tour di tre, quattro o sette giorni. Il Parco Nazionale

concentrò la sua attenzione nella gestione del turismo monitorando i movi-

menti delle imbarcazioni e stabilendo degli itinerari in cui venne specificato

per esempio in che giorno della settimana, una determinata nave doveva vi-

sitare la suddetta isola e se, la visita doveva essere e↵ettuata la mattina o il

pomeriggio, tenendo in considerazione la capacità di carico del sito.

1.4.2 L’Evoluzione del Turismo nel Terzo Millennio

Nel 2000 con l’arrivo di Internet e delle linee telefoniche dirette, l’arcipelago

non fu più una realtà isolata e iniziò a coordinare gli arrivi dei turisti senza

intermediari. Inoltre l’elettricità divenne disponibile 24 ore su 24 e gli hotel

iniziarono a poter o↵rire servizi di aria condizionata durante i mesi più caldi

ed i ristoranti iniziarono ad o↵rire maggior generi di pietanze.

Nel 2006 il Parco Nazionale, tramite la scheda che viene fatta compilare ai

turisti nei punti d’ingresso dell’Arcipelago: l’aeroporto di Baltra ed il porto di

Villamil San Cristobal, ha registrato che ci sono stati circa 17.038 visitatori

arrivati per ragioni turistiche e 852, prevalentemente ecuadoriani, arrivati

per lavoro (solo il 19% di questi sono turisti), per un totale di 17890. La

maggior parte di questi turisti alloggiava in imbarcazioni da crociera, infatti
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sono state stimate circa 4000 crociere e↵ettuate da 80 imbarcazioni registrate

presso la Capitaneria di Porto.

Le strutture di ospitalità identificarono i mesi di marzo ed aprile come i

mesi in cui si registrò un picco di turisti ecuadoriani che rappresentavano il

40% delle presenze totali. La maggior parte dei turisti furono di nazionalità

statunitense, inglese e tedesca e preferirono alloggiare su navi da crociera. Il

7% di turisti fu rappresentato da studenti provenienti da Europa ed Israele

che viaggiavano per lunghi periodi soli o in compagnia di amici.

Figura 1.12: Numero di visitatori nel Parco Nazionale Galapagos tra il 1970 e il
2005, Epler B., Tourism, Economy and Conservation in Galapagos, 2007

In questi anni sono aumentati anche il numero di strutture ricettive ter-

restri, passando nell’Isola di Santa Cruz , da 16 hotel negli anni ’90 a 28 nel

2006; con un numero di letti pari a 990 ed un numero di ristoranti pari a 61.

Questa crescita vertiginosa come si può vedere dalla tabella sottostante (Fi-

gura 17), l’hanno vissuta anche le Isole di San Cristobal, Isabela e Floreana

che, rispetto alle altre tre è l’isola che ha subito un incremento di strutture

più debole, passando da un numero di letti pari a 21 nel 1990 a 36 nel 2006.

Di conseguenza aumentarono anche i prezzi degli hotel, e le spese dei turisti

in alimenti e acquisti di souvenirs (Figure 1.13 e 1.14).

Le isole Galapagos sono diventate in sole tre decadi una delle mete più

famose del Sud America, sono stati stabiliti piani politici ed economici per:

aiutare a proteggere la fragilità dell’ecosistema delle isole e contemporanea-
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Figura 1.13: Infrastrutture turistiche terrestri, 1982,1991 e 2006, Epler B.,
Economy and Conservation in Galapagos, 2007

mente, generare un flusso di dollari nell’economia locale e nazionale. Il miglio-

ramento dei trasporti locali, delle infrastrutture e delle condizioni di salute,

possono essere direttamente attribuiti all’industria turistica.

In questi anni più di un milione e mezzo di visitatori hanno potuto vivere

le magnifiche esperienze regalate da questo territorio.

Se le aree protette dal Parco Nazionale Galapagos e la Riserva marina go-

dono di una discreta gestione, in quanto le infrastrutture ed i servizi dedicati

al turismo vengono costantemente supervisionati con lo scopo di migliora-

re la soddisfazione del visitatore e soprattutto mitigare l’impatto negativo

sul territorio; l’impatto nelle aree dedicate allo sviluppo umano è stato mol-
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Figura 1.14: Distribuzione del denaro in valuta dollaro speso dai turisti nel 1991
e 2006 e la Crescita dell’occupazione in hotel ed imbarcazioni nel 1982,1990 e
2006, Epler B., Tourism, the Economy, Population growth and Conservation in
Galapagos, 2007

to più profondo. Rispetto alle aree protette, qui vigono regole meno rigide e

restrizioni meno forzate che hanno portato ad un continuo sviluppo e cambia-

mento del territorio. Per esempio attività quali snorkeling, kayak, campeggio

ed equitazione sono state implementate in risposta ad una domanda da parte

del mercato ma con poca o assente pianificazione. Puerto Ayora, nell’isola

di Santa Cruz, ha visto una crescita sul lungomare di hotels, ristoranti, bar,

gioiellerie, negozi di Souvenir, ed edifici a più piani che bloccano la vista

panoramica della baia. Il caso eclatante si ebbe nell’ isola di San Cristobal

dove il tra�co diventò sempre più intenso, tanto che tutt’ora si possono in-

contrare poliziotti situati negli incroci più tra�cati a dirigere le automobili;

e nel 2006 posero i primi semafori.
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1.4.3 Lo Stato d’Emergenza e il Modello Ecoturistico

Il continuo aumento del turismo e suoi impatti ambientali hanno spinto il

governo ecuadoriano e l’UNESCO a dichiarare le Galapagos in stato d’emer-

genza e, nel 2007, l’arcipelago venne messo nella lista dei siti patrimoniali in

pericolo. Da qui iniziò un processo di analisi dello stato del turismo, della mi-

grazione, delle specie invasore e dell’impatto dello sviluppo umano nelle isole

abitate. Riconosciuta la minaccia rappresentata da un turismo in aumento,

attori principali a livello locale, provinciale e nazionale proposero un cam-

biamento fondamentale all’attività facendo in modo che il turismo potesse

diventare strumento di conservazione e valorizzazione sostenibile. Nel 2009

iniziarono ad essere implementate nuove strategie e fu cos̀ı che venne adotta-

to il modello di Ecoturismo. Secondo la definizione del World Conservation

Union del 1997, l’Ecoturismo viene inteso come:

Environmentally responsible travel and visitation to natural

areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompa-

nying cultural features, both past and present), that promote con-

servation, have a low visitor impact, and provide for beneficially

active socioeconomic involvement of local people.2

Il primo passo per giungere ad un turismo sostenibile fu quello di creare

la “Carta de Ecoturismo para Galápagos”. La metodologia per lo sviluppo

di questa carta fu la partecipazione congiunta di tutti gli attori coinvolti:

Camera del Turismo, Associazione degli erogatori di servizi, e parte della

comunità interessata. La carta venne approvata a Santa Cruz nel settembre

2011 dal Consiglio di governo (CCT) , venne analizzato ogni principio e

applicato al contesto dell’arcipelago. I tre principi cardine che stanno alla

base della politica pubblica sono:

1. MASSIMO BENEFICIO LOCALE DISTRIBUITO CON EQUITÀ

Questo può essere realizzato creando reti di prodotti e servizi con base

locale in modo che i guadagni generati dal turismo possano essere distri-

buiti includendo anche gli altri settori locali. Da qui, è imprescindibile

2IUCN, 2007
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che la promozione e la vendita del prodotto ecoturistico si appoggi a

soci esterni che siano riconosciuti per la qualità dei loro servizi, la loro

esperienza e la loro capacità di “catturare” il mercato. Le imprese e

le attività turistiche dovranno fomentare l’impiego di personale loca-

le. L’ecoturismo deve contribuire a creare uno stile di vita sostenibile

anche per la popolazione, per questo parte delle entrate devono essere

riutilizzate per consolidare il modello ecoturistico.

2. CONSERVAZIONE DEL MEDIO AMBIENTE

Questo principio determina che qualsiasi attività deve generare il mini-

mo impatto sul territorio ai fini di una conservazione per le generazioni

future. Per questo gli obiettivi sono quelli di minimizzare il consumo di

energia fossile a favore di energie “pulite”, minimizzare il consumo e la

contaminazione delle acque, minimizzare la produzione di rifiuti solidi

promuovendo il riciclo e, minimizzare l’impatto sul paesaggio che è la

prima attrattiva turistica. Infatti una struttura inopportuna potreb-

be oltre che danneggiare l’ambiente, rovinare anche l’immagine della

destinazione.

3. RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE DISTRI-

BUITA TRA IL SETTORE TURISTICO E I SUOI OPE-

RATORI, LE ISTITUZIONI, LA COMUNITÀ LOCALE E I

TURISTI

Il turismo nell’ arcipelago dovrà essere inteso diversamente da qualsiasi

altro tipo di turismo, Galapagos dovrà essere concepita come un’espe-

rienza di vita dove si da la priorità all’apprendimento, all’esplorazione,

e alla scoperta rispettando i suoi ecosistemi e la sua cultura.

Per beneficiare di tutto ciò bisognerà promuovere uno “Slow Tourism”

dove il turista preferisce soggiorni più lunghi nei quali ha maggiori op-

portunità di relazionarsi e beneficiare di quel che ha intorno; prendendo

le distanze dalla frenesia del consueto ritmo di vita. Questo modello

è l’esatto contrario di quel che esiste adesso dove la permanenza dei

turisti è breve, di circa tre - cinque notti in media, cos̀ı il visitatore non

ha il tempo di riflettere, apprendere e vivere ciò che lo circonda.
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1.4 Il turismo e la sua Evoluzione

Fondamentalmente, l’ideale sarebbe eliminare il turismo di massa per

promuovere un turismo concentrato in piccoli gruppi. Questo, oltre ad

un minor impatto ambientale, garantirebbe anche una migliore qualità

dell’esperienza turistica. Bisognerebbe preferire attività quali snorke-

ling, bicicletta e camping, nelle quali si vive a stretto contatto con la

natura senza produrre impatti negativi. Si dovrebbero organizzare at-

tività che insegnino nozioni sulla particolare flora e fauna del paesaggio,

dove l’apprendimento, per rimanere insito nella persona, dovrebbe esse-

re un processo attivo; diversamente da come è organizzato attualmente,

dove le imbarcazioni da crociera possiedono per legge una biblioteca con

libri limitati e, forniscono un servizio di guida che spesso è ripetitivo.

Questi sono i principi fondamentali che dovranno essere abitualmente

monitorati, senza i quali non può esistere un modello di Ecoturismo nell’ar-

cipelago.
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Capitolo 2

L’Intervento dell’UNESCO e

dei Policy Maker Nazionali e

Locali

2.1 L’UNESCO: Cenni Storici e Direttive

L’uomo riconosce il patrimonio

culturale come un bene prezioso,

il cui valore deve trascendere i

confini nazionali e le culture.

Bertacchini, 2011

Il significato attuale del termine patrimonio è il risultato di un’evoluzione

storica iniziata con la Rivoluzione francese. In epoca anteriore il patrimonio

era inserito in una dimensione quasi sacra, “si trattava di un bene ereditario,

e in quanto componente della famiglia doveva essere rispettato e protetto”

(Vecco, 2007). Dopo la rivoluzione invece si a↵erma una coscienza collettiva

che porta il patrimonio ad assumere una dimensione di bene comune della

nazione, poiché portatore di memoria storica,culturale e sociale. È a partire

da questo momento che il patrimonio diventa un bene collettivo, un elemento

che contribuisce alla creazione di un’ identità nella quale la popolazione di un

territorio si rispecchia, e che deve essere tramandata alle generazioni future.
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Dal punto di vista u�ciale, il concetto di patrimonio da salvaguardare

viene riconosciuto in maniera univoca attraverso la stesura di carte, direttive

e delibere di applicazione universale. Escludendo la Carta di Atene del 1931

nella quale si tratta della conservazione e del restauro el patrimonio archeo-

logico senza darne però una definizione, il primo testo in cui si ritrova una

definizione di patrimonio è la Carta Internazionale di Venezia del 1964. Nel-

l’articolo 1 si definisce che il patrimonio culturale non è dato semplicemente

dalle opere monumentali isolate, ma anche dall’ambiente urbano e paesistico

che costituiscono testimonianza di una civiltà o un’evoluzione significativa.

Riconoscendo il valore unico e non quantificabile di molti luoghi, nel 1954 la

Convenzione dell’ Aja a↵ronta il problema della tutela del patrimonio in caso

di conflitti armati e stabilisce il dovere di proteggere il patrimonio culturale

di tutta l’umanità. Questo fu il passo che portò nel 1962 alla Conferenza

generale dell’Unesco in cui si a↵erma anche la necessità di salvaguardare i

paesaggi, gli ambienti naturali e quelli creati dall’uomo che presentano un

interesse culturale o estetico o che formano un insieme naturale caratteristi-

co. Dieci anni dopo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la

scienza e la cultura (UNESCO), la quale ha il compito di definire e formulare

una lista di siti di eccezionale valore per l’intera umanità che merita di essere

salvaguardata; stipula una convenzione. Con questa convenzione si amplia

il concetto di patrimonio, la quale si apre ad un approccio maggiormente

antropologico e globale nei confronti delle testimonianze delle diverse cultu-

re, salvaguardandone anche i valori simbolici, sociali, culturali ed economici.

Viene compreso il legame tra natura e cultura e tra patrimonio materiale e

immateriale tipico delle società africane. La convenzione segna un punto di

svolta poiché in seguito al riconoscimento dell’area protetta, mira tramite ac-

cordi multi-laterali e cooperazioni ad accrescere la sensibilità della comunità

internazionale verso una gestione più responsabile delle risorse naturali del-

la destinazione, per le quali, non possono essere adottate soluzioni di lungo

periodo senza considerare la dimensione umana che influenza il territorio.

Attualmente la Convenzione dell’Unesco rappresenta il più prestigioso ed ef-

ficace strumento internazionale di tutela del patrimonio culturale e naturale.

È stata sottoscritta da 195 paesi e riscontra più di 900 siti iscritti nella lista.
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L’organizzazione, fondata il 16 novembre del 1945, opera per promuove-

re il dialogo tra i popoli e le diverse culture nel rispetto di valori comuni.

Tramite gli strumenti dell’informazione e della comunicazione, questo dialo-

go vuole incoraggiare lo sviluppo sostenibile della comunità internazionale,

osservando il rispetto dei diritti umani, proponendo e finanziando progetti

per il consolidamento della pace, l’uguaglianza tra uomini e donne, la ridu-

zione della povertà, la risoluzione di problemi etici e sociali, costruendo una

società basata sulla conoscenza integrata dei diversi costumi interculturali.

Il dialogo tra i popoli deve avvenire in contesti scientifici, educativi e cultu-

rali, prestando sempre attenzione alla tutela e alla di↵usione del patrimonio

materiale e immateriale dove l’elemento culturale è alla base dello sviluppo.

La destinazione, per garantire la salvaguardia del suo patrimonio ritenuto

di fondamentale importanza per tutta l’umanità, può adottare un insieme

di convenzioni da applicare in base alla peculiarità del suo territorio e del

contesto in cui è inserito.

Tra queste convenzioni bisogna ricordare: La Convenzione per la prote-

zione dei beni culturali in caso di conflitti armati, la Convenzione sulle misure

che si devono adottare per proibire ed impedire l’importazione, l’esportazione

ed il trasferimento della proprietà illecita di beni culturali, la Convenzione

sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la

Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

approvata nel 1972 che condusse alla creazione della lista di siti del patri-

monio mondiale di valore eccezionale e la Convenzione per la protezione del

patrimonio culturale subacqueo entrato in vigore nel gennaio 2009, che aspira

a proteggere dai saccheggi, dalla distruzione di siti archeologici subacquei e

dall’inquinamento della vegetazione e delle acque.

Oltre a gestire la lista del Patrimonio mondiale dell’umanità, l’UNESCO

ha ideato il programma L’uomo e la biosfera, volto a elaborare nuovi modelli

per una gestione accurata della biosfera. Questo programma, nato prenden-

do in considerazione quanto stabilito dall’Agenda 21 e nella Conferenza di

Rio, viene ulteriormente sviluppato e applicato nelle riserve dell’UNESCO,

e si basa sull’idea di uno sviluppo duraturo ed ecocompatibile. L’arcipelago

della Galapagos rientra in questo programma. Le Riserve della Biosfera ven-
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gono designate allo scopo di dimostrare un rapporto equilibrato tra le attività

umane e la conservazione dei valori naturali del territorio. I siti inclusi nella

Riserva rappresentano veri e propri distretti naturali in grado di sviluppare

tutte le attività economiche tradizionali in maniera sostenibile. I siti della

riserva prevedono infatti: una core area, area centrale costituita dall’area del

parco nazionale, trattata come riserva integrale e destinata ad una protezio-

ne di lungo termine; una bu↵er zone o area cuscinetto che circondi l’area

centrale e sia destinata alle attività compatibili con gli obiettivi di ricerca

come ad esempio l’uso per attività della popolazione ed uso turistico, ed infi-

ne una transition area che in questo caso è rappresentata dalla zona marina.

Vengono individuati i livelli di intervento umano, il coinvolgimento e la par-

tecipazione delle autorità e della comunità locale ai fini di una promozione e

sviluppo di una gestione sostenibile del territorio.

Fino alla fine del 2004, i luoghi inseriti nella lista venivano selezionati

sulla base di sei criteri culturali e quattro naturali. Dopo la rivisitazione

delle linee guida della convenzione, per essere inseriti nella Lista del Patri-

monio Mondiale Unesco, i siti devono possedere valori universali eccezionali

ed abbracciare uno o più dei dieci criteri di selezione approvati dal Comitato

che riflette l’evoluzione del concetto di patrimonio culturale.

I criteri di selezione sono i seguenti:

1. Rappresentare un capolavoro della creatività umana.

2. O↵rire un importante interscambio di conoscenze, sviluppo e valori

umani all’interno dell’ ambito architettonico, tecnologico, delle arti

monumentali e urbanistico.

3. Rappresentare una testimonianza unica o insolita di una tradizione

culturale o di una civiltà in via di estinzione.

4. Essere un esempio notevole di una modalità di costruzione, un insieme

architettonico o tecnologico che illustrano un palcoscenico significativo

della storia umana.

5. Essere sia un esempio notevole di una sistemazione umana e tradizio-

nale, terrestre o marittime che sono rappresentative di una cultura,
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o interazione umana con l’ambiente nel momento in cui è divenuto

vulnerabile sotto l’impatto di un cambiamento irreversibile.

6. Essere associato ad eventi o tradizioni, con idee e con credenze, con la-

vori artistici e letterari di significato universale (Il Comitato considera

che questo criterio dovrebbe essere usato preferibilmente in congiunzio-

ne con gli altri criteri).

7. Contenere fenomeni naturali superlativi o aree di naturale bellezza

insolita .

8. Rappresentare esempi notevoli di storia della terra, come i processi geo-

logici in corso più significativi nello sviluppo della morfologia terrestre

e delle caratteristiche fisiografiche.

9. Essere esempi notevoli di processi ecologici e biologici in corso e signi-

ficativi nell’evoluzione e sviluppo di acqua terrestre, fresca, ecosistemi

litoranei e marini e le comunità di piante ed animali.

10. Il sito deve contenere habitat naturali significativi per la conservazione

della diversità biologica, incluso quelle specie minacciate e di valore

notevole dal punto di vista di scienza e conservazione.

Per essere protetto un sito deve anche rispettare canoni di integrità ed au-

tenticità e deve prevedere un sistema di gestione adeguato che assicuri la sua

salvaguardia.

2.1.1 Proposta d’Inserimento dell’Arcipelago della Ga-

lapagos nella Lista UNESCO da Parte dell’E-

cuador

Nel 1978 i siti della Città di Quito ed il centro storico di Santa Ana vennero

inseriti nella lista del patrimonio Unesco in quanto meritevoli di tutela per il

loro patrimonio culturale; mentre l’arcipelago delle Galapagos e il Parco di

Sangay vennero inseriti grazie al loro patrimonio naturale.
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L’arcipelago corrisponde a quattro dei criteri sopraelencati, precisamente

ai criteri sette, otto, nove e dieci che vennero cos̀ı motivati:

CRITERIO VII La riserva marina presenta una natura spettacolare, sia

per quanto riguarda la flora che per la fauna. Non esistono altri luoghi

al mondo che possano o↵rire esperienze di sub con una tale diversità

di forme di vita marine, che hanno un comportamento familiare con

gli umani quando li accompagnano nelle immersioni. La diversità delle

forme geomorfologiche subacquee sono un valore aggiunto che non si

possono riscontrare in nessun altro luogo sulla terra.

CRITERIO VIII Le isole presentano un interesse geomorfologico signifi-

cativo in quanto essendo di recente formazione rispetto agli altri ar-

cipelaghi oceanici, presentano tutt’ora un’intensa attività vulcanica e

sismica. Sono molto gettonate da parte degli studiosi in quanto la for-

mazione dell’arcipelago è ancora in corso. Le isole più giovani, Isabela

e Fernandina hanno un milione e mezzo di anni, e si trovano nella parte

ovest, che negli ultimi anni ha visto varie eruzioni vulcaniche; mentre le

isole più antiche, come Española e San Cristobal si trovano ad oriente.

Nell’arcipelago delle Galapagos si può riscontrare un’ampia quantità

di microambienti che ospitano una grande varietà di organismi. La

presenza di rilievi vulcanici nelle isole più grandi coesiste con un am-

biente umido, che permette come nelle isole più piccole, battute dai

venti oceanici,l’esistenza di una flora lussureggiante.

CRITERIO IX Le origini della flora e della fauna sono state di grande in-

teresse sin dal 1856 con le pubblicazioni di Darwin. Le isole nonostante

siano giovani possiedono una grande varietà di flora e fauna endemica.

costituiscono un unico esemplare di come i processi ecologici e biolo-

gici influenzano la vegetazione e le specie animali del territorio. Sono

presenti specie originarie che sopravvivono attualmente ed è evidente e

fondamentale lo stretto rapporto di sopravvivenza tra le specie marine

e il mare e l’anello di congiunzione tra specie terrestri e marine. Le

interazioni tra le specie marine e quelle terrestri sono eccezionali. Re-

36



2.1 L’UNESCO: Cenni Storici e Direttive

centi esplorazioni del mondo subacqueo continuano a produrre nuove

informazione al mondo scientifico.

Anche le acque che circondano l’arcipelago della Galapagos rappre-

sentano un’importante risorsa genetica caratterizzata dalla presenza di

numerose specie endemiche. Per questa ragione lo Stato dell’ Ecuador

ha implementato misure di gestione per assicurare oltre che la prote-

zione, anche la conservazione dell’area che comprende anche il Parco

Nazionale. La riserva marina con un’estensione di circa 133.000 km2

compresi tra zona costiera e mare aperto, è gestita da un sistema il

quale combina da un lato la preservazione del valore naturale per sco-

pi scientifici ed educativi, e dall’altro lo sviluppo di attività umane

relazionate allo sfruttamento di risorse quali la pesca ed il turismo.

Per questo motivo il governo ecuadoriano decise di redigere i proposal per

i quali l’estensione della protezione dovesse essere estesa anche alla Riserva

Marina delle Galapagos fatto che avvenne nel 2001. In aggiunta ai proposal

di cui si è già parlato, è importante specificare i seguenti punti:

1. La vita marina delle Galapagos è eccezionalmente abbondante e diver-

sificata rispetto ad altre zone tropicali. Sono presenti più di 447 specie

di pesci delle quali l’11.5% sono endemiche. Inoltre la piccola barrie-

ra corallina esistente, le rocce e le insenature vulcaniche garantiscono

protezione vicino alla costa mentre in mare aperto le correnti marine

assicurano ricchezza nutritiva.

2. Nell’arcipelago esiste una grande variazione morfologica che o↵re pae-

saggi di↵erenti. Un esempio importante è dato dalle quattro specie

di Mangrovie presenti: la Mangrovia Rossa, Nera, Bianca e Button.

Queste zone costituiscono aree di annidamento per volatili come Pelli-

cani, Fragate ed Aironi e di ristoro per Leoni Marini ed Iguane. Questi

arbusti inoltre producono nutrimento per gli invertebrati marini che

frequentano l’area delle mangrovie.

3. La riserva marina possiede ben 62 siti di eccezionale bellezza, ognuna

possiede particolari caratteristiche, tra queste si possono menzionare:
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a) CALETA TORTUGA NEGRA, Santa Cruz: un labirinto di canali

e piccole baie circondate da tre di↵erenti specie di Mangrovie che

costituiscono area di ristoro per tartarughe e squali martello.

b) PUNTA VICENTE ROCAS, Isabela: è uno dei più impressionanti

siti delle Galapagos, alte pareti di tufo producono scogliere al di

sotto del livello del mare dove abbondano invertebrati.

c) ELIZABETH BAY, Isabela: o↵re un interessante ecosistema di

mangrovie, luogo di nutrizione per pinguini, patas azules, pellicani

ed aironi.

d) DEVILS CROWN, Floreana: un cono vulcanico eroso dal mare,

scogliere coralline attraggono molte specie marine e volatili.

e) LE ISOLE DARWIN E WOLF: sono le isole più settentrionali del-

l’arcipelago, possiedono scenari sottomarini spettacolari dove è pos-

sibile praticare il sub con squali martello e altre specie.

La riserva marina possiede un piano di gestione approvato nel 1999 rispet-

tando gli accordi con il Ministero dell’ Ambiente. Inoltre la riserva è protetta

dalle “Legge speciale per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle Ga-

lapagos”. I confini della riserva, stabiliti nella legge, a 40 miglia dalla linea

costiera, ed il territorio, sono tutelati. Ci sono infatti zone in cui l’estrazione

di risorse, il turismo e la pesca sono vietati. In seguito a queste decisioni anche

la Riserva Marina entrò a far parte della Lista del Patrimonio UNESCO.

2.1.2 I Vantaggi della Convenzione

Apparentemente non esistono vantaggi diretti nel far parte della lista Une-

sco in quanto ciò non comporta maggiori risorse finanziarie per le attività di

preservazione e valorizzazione del sito; questo perché il fondo Unesco infatti,

riesce a raggiungere circa quattro milioni di dollari l’anno che non sarebbe-

ro su�cienti ad a↵rontare i fabbisogni sempre più crescenti dei sempre più

numerosi siti iscritti.
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Analizzando la questione più nel dettaglio ci si renderà conto che l’inclu-

sione nella lista dei patrimoni da salvaguardare può in realtà portate benefici

indiretti ma non irrilevanti.

Il riconoscimento come “sito del Patrimonio Mondiale” funge come una

sorta di marchio della destinazione il quale segnala la qualità e il valore at-

tribuitogli. Inoltre il marchio UNESCO può aumentare l’attrattività del sito

e determinare un cambiamento nel suo posizionamento sul mercato turistico

internazionale, incrementando cos̀ı la possibilità di attrarre maggiori fondi

nazionali, internazionali e donazioni da parte di privati (Bertacchini, 2011).

Statistiche qualitative su alcuni casi studio esaminati hanno dimostrato

che siti poco turistici inseriti nella lista Unesco su proposta delle autorità

nazionali, hanno visto un incremento di circa il 50% di visitatori stranieri,

mentre i siti già turisticamente conosciuti hanno registrato un incremento di

presenze da parte di visitatori nazionali, che abbracciano settori di nicchia

(Rebanks Consulting, 2010). Anche secondo Van der Aa (2011), alcuni si-

ti naturali hanno subito un incremento di solo il 18% dopo l’iscrizione nel

fondo, ma questo è giustificabile considerando che le destinazioni non erano

sconosciuti nel mercato e godevano già di un loro flusso turistico.

Dai dati sopraelencati è facile immaginare come il far parte della lista del

Patrimonio Unesco possa incoraggiare strategie di branding e marketing ter-

ritoriale interessanti ed e�caci. Questa evoluzione degli ultimi quarant’anni

rischia però di stravolgere l’intento ed i valori per il quale la convenzione ven-

ne firmata. Il patrimonio tutelato quale bene pubblico di valore inestimabile

per l’identità dell’umanità e delle generazioni future rispecchia sempre di più

interessi locali e nazionali.

Questa tesi viene sostenuta dal fatto che la composizione della lista negli

ultimi anni si è ingrandita a dismisura, e non comprende soltanto siti scelti

grazie alle loro caratteristiche storiche e culturali; al contrario molte di queste

destinazioni sono state influenzate anche dalle condizioni politico-economiche

degli stati promotori.

Enrico Bertacchini dopo aver consultato delle analisi quantitative realiz-

zate dalla Rebanks Consulting nel 2010, dimostra come i paesi più ricchi

in termini di Prodotto Interno Lordo e con un’alta probabilità di successo
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possiedano più siti candidati all’iscrizione nella lista Unesco. Si è notato

che molti siti di cui è stata approvata la candidatura erano territori facenti

parte degli stati che nello stesso anno dell’approvazione, facevano parte del

Comitato Patrimonio Mondiale, l’organo direttivo che ha l’ultima parola sul-

l’accettazione delle candidature. Nonostante si sia sempre cercato di creare

una rappresentanza equa delle di↵erenti regioni e culture del mondo, questo

non è mai stato ottenuto, e spesso gli stati più influenti economicamente sono

stati i più rappresentati. Questo rivela come nella sottoscrizione della lista

Unesco ci possano essere delle distorsioni.

Non esistendo limiti formali per l’inserimento di un sito nell’elenco, risol-

vere il conflitto dell’inserimento nella lista, in quanto sito meritevole a livello

universale e non per gli interessi degli stakeholder nazionali, è complicato e

si rischia di perdere il valore di eccezionalità del “marchio” Unesco. Inoltre i

siti inseriti per ultimi rischiano di apparire meno importanti dei precedenti.

Risolvere questi problemi si presenta come la sfida futura della Convenzione.

Proprio per questo nel 2007 nel tentativo di risolvere la situazione ven-

nero proposte alcune modifiche al sistema di candidatura, inserendo alcune

nuove categorie: come la categoria del paesaggio culturale e del patrimonio

industriale; inoltre venne deciso che ogni stato può proporre all’anno non

più di due candidature, ed il Comitato ne può esaminare un massimo di

quarantacinque.

Queste modifiche sembrano però aver favorito per l’ennesima volta gli

stati europei con un PIL più alto. Si può notare che tra il 1993 e il 2005 su

44 siti inseriti nella categoria “Paesaggio Culturale”, 29 sono europei, cos̀ı

come il 90%dei siti di archeologia industriale. Al momento sono in gara di-

verse proposte di modifiche per la selezione delle candidature, nel frattempo

l’elenco dei siti inseriti nella lista aumenta a dismisura. L’articolo 11 della

Convenzione prevede inoltre che possa essere creata una lista del “patrimonio

in pericolo” nel quale inserire i siti facenti parte del Patrimonio Unesco che,

non rispettando gli standard qualitativi per la salvaguardia del sito, rischiano

di essere esclusi dalla convenzione a meno che nel periodo stabilito per ogni

sito non riescano a risolvere le problematiche e non presentino miglioramenti

nei monitoraggi annuali da parte della commissione. Nel 2007 anche l’arci-
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pelago delle Galapagos venne inserito nella lista dei patrimoni in pericolo,

rischiando cos̀ı l’esclusione dalla Convenzione.

2.2 Il Ministero del Turismo dell’Ecuador

Figura 2.1: Logo del Ministero del Turismo e Brand della destinazione Ecuador,
www.turismo.gob.ec

Il Ministero del turismo ecuadoriano, denominato MINTUR, è l’ente ret-

tore che dirige l’attività turistica. Si occupa di posizionare in maniera co-

sciente e sostenibile il settore turistico in maniera competitiva, sensibilizzare

i futuri visitatori e ra↵orzare un’identità nazionale. Gli è attribuito il ruolo di

regolare, pianificare, gestire, di↵ondere, controllare e promuovere l’attività.

2.2.1 Competenze e Vincoli Normativi

L’arcipelago delle Galapagos vista la sua peculiarità, la necessità di preserva-

re la natura e l’ambiente e il correlato bisogno di eliminare le specie esotiche

introdotte che minacciano la vita delle specie endemiche, è stato definito co-

me provincia a regime speciale e per questo è sottoposto alla Ley organica de

regimen especial para la provincia de Galapagos (LOREG) la quale, a scopo

di tutela, deve restringere i diritti di libera residenza, proprietà e commer-

cio. La LOREG emanata nel 1998, stabilisce il regime giuridico impiegato

al quale si sottomettono gli insediamenti umani e le attività quali salute ed

educazione, e le azioni di conservazione e sviluppo della provincia e dell’area

che costituisce la riserva marina. Le attività di pianificazione ed esecuzione
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di opere pubbliche e private dovranno sempre rispettare dei principi, come il

mantenimento dei sistemi ecologici e della biodiversità nativa, permettendo

contemporaneamente l’accrescimento dei processi evolutivi, con un’interfe-

renza umana minima. L’isolamento genetico tra le isole, e tra queste ed il

continente, uno sviluppo sostenibile controllato e la partecipazione privile-

giata nello svolgimento di queste attività da parte della popolazione locale

permette la salvaguardia del sistema. Una particolare attenzione sarà sempre

data alla riduzione del rischio di introdurre piante ed animali esogeni nella

provincia in modo da salvaguardare l’ambiente isolano.

Il Ministero del turismo con sede nella città di Quito, è un membro del

Consiglio dell’INGALA (Istituto Nazionale Galapagos)1, e secondo l’art. 48

della LOREG dovrà fomentare il turismo servendosi della partecipazione del-

la comunità locale, infatti a loro si riserverà il diritto di intraprendere attività

legate al turismo le quali saranno programmate, organizzate, supervisionate

e controllate dal Ministero. Secondo la Ley de Turismo, il Ministero de-

ve pianificare l’attività turistica del Paese elaborando politiche e strategie

per la promozione dell’attività a livello nazionale ed internazionale, dopo

aver redatto e costantemente attualizzato un inventario di aree di interesse

turistico. Nominerà e potrà rimuovere i funzionari designati all’attività e

preparerà norme tecniche e che stabiliscono la qualità del servizio per ogni

attività prevista, valide in tutto il territorio. Il MINTUR presiederà il Con-

siglio Consultivo del Turismo2 e per quel che riguarda l’arcipelago trasferirà

1Organo tecnico con personalità e capacità giuridiche proprie per esercitare diritti e
contrarre obbligazioni, che ha il compito di assistere tecnicamente ed economicamente
temi che riguardano: la conservazione della natura, la prestazione di servizi pubblici, il
benessere della comunità, lo sfruttamento delle risorse naturali, la formazione delle risorse
umane, assistere agli organismi sezionali autonomi e dipendenti nell’investigazione, pianifi-
cazione, finanziamento e contrattazione di opere, approvare le politiche generali e regionali
di pianificazione ed ordinamento territoriale dentro le aree urbane e rurali per lo sviluppo
della provincia, le quali saranno sommesse alle politiche nazionali in accordo con la Costi-
tuzione della Repubblica. Deve inoltre approvare il Piano Regionale per la provincia che
sarà spedito dal Presidente della Repubblica mediante Decreto Dirigente ; devono appro-
vare i lineamenti generali per lo sviluppo di infrastrutture sanitarie, includendo sistemi
di acqua potabile e fognature, risanamento ambientale ed eliminazione di rifiuti. Viene
determinato il numero e tipo di veicoli motorizzati che possono entrare nella provincia e
sono fissati dei livelli massimi permissibili di inquinamento ambientale applicabili.

2Organismo consultivo sull’attività turistica dell’Ecuador riguardanti temi designati
dal Ministero di Turismo.
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ai municipi il compito di erogare la Licenza annuale di funzionamento de-

gli stabilimenti turistici. Inoltre si occuperà secondo la Normativa tecnica

delle Attività Turistiche emanata nel 2009 e tutt’ora vigente, di definire le

caratteristiche e gli indicatori per la definizione e l’attività dei vari tipi di

imbarcazione e di tour praticabili nell’arcipelago che sono:

1. Tour di crociera navigabile.

2. Tour di baia ed immersione classe1.

3. Tour di baia ed immersione classe2.

4. Tour di baia classe3.

5. Tour da porto a porto.

6. Tour giornaliero.

Stabilirà il regolamento dei servizi accessori a loro collegati come:

1. Kayaking di mare

2. Vela

3. Percorsi in panga

4. Immersioni superficiali

5. Surf con tavola Hawaiana

6. Nuoto

7. Pesca sportiva

La normativa stabilisce anche le varie categorie di strutture ricettive, ha il

compito di definirne gli standard qualitativi e di decretarne l’apertura, il fun-

zionamento e la chiusura. Lo strumento attraverso il quale si di↵erenzierà la

qualità delle strutture sarà la distinzione dei servizi o↵erti, segnalati tramite

le stelle: cinque stelle corrisponderà al lusso, quattro alla prima categoria,

tre alla seconda, due alla terza, e una alla quarta categoria.
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Figura 2.2: Strutture Ricettive

L’Articolo 3 classifica le strutture ricettive come riportato in Figura 2.2.

La legge regola tramite norme tecniche, e specifica i requisiti richiesti

anche per le altre attività considerate turistiche, che sono:

• Servizi di Alimenti e Bevande.

• Trasporti marittimi, trasporti terrestri ed aerei, qual ora siano stretta-

mente adibiti ad uso turistico.

• Tour Operator ed Agenzie di Viaggi.

• Attività ricreative.

Il Ministero del Turismo dovrà sottomettersi ai piani di gestione ambien-

tale delle aree naturali protette, determinate per il Ministero dell’Ambiente

e in base a queste limiterà l’uso dell’area da parte del turista.

Il MINTUR ha il compito anche di approvare i progetti turistici i quali

godranno di incentivi statali.

Sarà preoccupazione del Ministero la difesa dei diritti dei consumatori e

l’esonero, in casi speciali, dal pagamento della tassa d’ingresso alla riserva

naturale per gruppi di studiosi, ricercatori, ed individui i quali con il loro

lavoro saranno utili alla promozione del paese all’estero.
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2.2.2 Intervento in Favore delle Linee Guida UNE-

SCO

La qualità di vita del residente

nella provincia delle Galapagos

deve corrispondere alle

caratteristiche del Patrimonio

salvaguardato.

Punto 5, Art.2, LOREG 1998

Proprio per questo in linea con le direttive Unesco, il Ministero ha svilup-

pato un apparato normativo specifico per Galapagos che aiuti la tutela della

riserva; in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e del Parco Nazio-

nale Galapagos ha insistito per un modello ecoturistico che sia sostenibile nel

tempo in ambito ambientale, socio-culturale ed economico.

Seguendo sempre le direttive Unesco, il MINTUR si occupa di far rispet-

tare la Legge speciale di sviluppo turistico (2000-2003) che ha il proposito di

fomentare la competitività dell’attività turistica come alternativa per dimi-

nuire il tasso di disoccupazione, la disuguaglianza di genere e contribuire alla

sostenibilità. Nell’isola di San Cristobal per esempio fu selezionato un pro-

getto che prevedeva un’o↵erta di alloggio in “hogares” gestito da un gruppo

di nove donne capo–famiglia. Solo tre di queste donne imprenditrici por-

tarono avanti l’attività lavorando arduamente e questo permise alle piccole

attività imprenditoriali di crescere, posizionarsi nel mercato e formalizzare la

proprio situazione registrandosi nel MINTUR.

Questo progetto turistico trova le sue basi nella scelta del modello ecotu-

ristico per l’arcipelago, nel quale il quinto punto si concentra proprio sulla

gestione delle strutture ricettive che devono prevedere una gestione locale con

l’obiettivo di riattivare l’economia domestica , ed incoraggiare un turismo

comunitario3.
3Nel Turismo Comunitario una buona parte del controllo dei benefici ottenuti sono

concentrati nelle mani dei membri della comunità locale. Il Turismo Comunitario sorge
come un’alternativa economica delle comunità rurali, campagnole, indigene, e meticce pro-
prie di un paese con l’obiettivo di generare entrate complementari alle attività economiche
giornaliere; difendere e rivalutare le risorse culturali e le usanze native del territorio. Una
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Le sanzioni del 2007 avevano anche mostrato molte lacune all’interno

della gestione della destinazione. Sotto i riflettori c’è stata anche lo scarso

monitoraggio di alcune attività che sarebbero di competenza del Ministero

del Turismo. Tra queste, la più evidente è quella che riguarda le strutture

ricettive.

Negli ultimi dieci anni, nelle isole, l’attività ricettiva ha subito una cre-

scita smisurata in quanto non essendoci stati controlli, chiunque ha avuto la

possibilità di adattare la propria casa in struttura di ospitalità. Molte strut-

ture sono nate illegalmente, senza licenza, senza essere iscritte nel registro

depositato presso il Ministero, non rispettando i requisiti fissati dalla legge e

nella maggior parte dei casi non rispettando standard di qualità.

Per far fronte alla critiche Unesco e risollevare le sorti del turismo del-

le isole, il Ministero sta provvedendo a regolarizzare l’attività, chiarendo il

suo ruolo, censendo tutte le strutture dell’arcipelago ed imponendo standard

minimi per migliorare la qualità sia delle strutture che dei servizi o↵erti.

Proprio nella direzione di migliorare la qualità dei servizi turistici o↵erti

ai visitatori, nel 2009 era stato firmato un accordo tra il MINTUR, il Mu-

nicipio di Santa Cruz, il Parco Nazionale Galapagos, il WWF, e la Camera

del Turismo, i quali avevano collaborato per lo sviluppo del progetto Pilota

Qualità Turistica (PCT), che prevedeva l’iniziativa di implementare buone

pratiche turistiche ed ambientali nelle isole, seguendo un principio di miglio-

ramento continuo, mediante il coordinamento di azioni tra gli organismi che

si occupano di turismo nell’arcipelago, le istituzioni, gli attori non governa-

tivi e gli operatori turistici. Le imprese che avrebbero accettato questa sfida

sarebbero state riconosciute con il conferimento di un marchio di qualità, in

cui sarebbe comparsa la voce “Qualità Galapagos”.

Il marchio qualità prevedeva tre versioni: bronzo, argento ed oro. Questi

si sarebbero ottenuti in funzione dei risultati raggiunti durante il tragitto

verso l’eccellenza della qualità. Il progetto Pilota di Qualità Turistica ha

identificato sei principi di qualità. Questi sono: attenzione ambientale, at-

tenzione al cliente, e�cienza nell’uso delle risorse, igiene, sicurezza e respon-

caratteristica dell’o↵erta è quella dell’alloggio in famiglie presso comunità sfavorite ma ben
radicate nel proprio territorio ed impegnate nella sua promozione e sviluppo.
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sabilità sociale. Vennero inoltre implementati regolamentazioni e norme di

“buona pratica” nell’ambito dell’o↵erta dei servizi o↵erti al visitatore, di cui

beneficia anche la popolazione locale.

Il progetto si proponeva di sensibilizzare le imprese private, in quanto

operando in un ambiente fragile, avrebbero dovuto compiere azioni e pren-

dere decisioni di gestione che apportassero dei miglioramenti continui. Ogni

istituzione portò inizialmente il proprio contributo al progetto ideando un

cronogramma delle attività da svolgere, fornendo risorse tecniche, umane e

fonti di finanziamento.

Figura 2.3: Logo del progetto Pilota di Qualità Turistica Galapagos, Manuales
Buenas Practicas, 2011, Puerto Ayora

Il Taller dell’agosto 2011 volle identificare i benefici che le imprese par-

tecipanti al Progetto Pilota Qualità Turistica avrebbero avuto da parte delle

Istituzioni . Per quel che riguarda il MINTUR avrebbero goduto di:

• Esonero delle ispezioni da parte del Ministero. Questo in realtà ri-

sultò impossibile da applicare in quanto il PCT non ha la figura legale

per prendere a carico un compito che è specificamente della massima

istituzione in carica nella provincia per quel che riguarda il turismo.

• Preferenza di ingaggio delle imprese facenti parte del PCT per quel che

riguarda eventi istituzionali. Si erano stimati circa cinque eventi l’anno

che avrebbero necessitato di questo servizio, per un ammontare di circa

3000 dollari.

• Riconoscimento pubblico delle imprese come imprese sostenibili. Il

costo di questa attività è un costo intangibile.

• Il Ministero del Turismo prevede per l’isola di Santa Cruz una soglia

di cento abilitazioni all’attività turistica, e tramite questo progetto,
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venticinque di queste abilitazioni sarebbero state riservate ai membri

del PCT. Il budget messo a disposizione per questo punto sarebbe stato

di 1482,50 dollari.

• Distribuzione di materiale informativo e promozionale. Questo punto fa

riferimento alla consegna di duecento esemplari della Guida Turistica,

della quale sarebbero state stampate già 50.000 copie a partire dal mese

di marzo successivo per un ammontare di 400 dollari.

• Pubblicazione di una rassegna del PCT con un elenco delle imprese

partecipanti che hanno ottenuto il marchio qualità nelle versioni bronzo,

argento ed oro. Il budget predestinato a questa attività sarebbe stato

di 1470,59 dollari.

• Appoggio e supporto tecnico dei dipartimenti dell’istituzione. Questo

prevedeva la responsabilità dei tecnici ad aggiornare due volte l’anno

la pagina web della destinazione e riportare i bollettini pubblicati due

volte l’anno e qualunque altra notizia rilevante che fosse sorta durante lo

sviluppo delle attività del PCT. Importo approssimato per quest’ultima

attività è di 400,00 dollari.

Sfortunatamente dopo soli due anni il progetto venne abbandonato a se stesso

e solo poche imprese tutt’ora seguono con i parametri suggeriti dal Pilota di

Qualità Turistica , ma questo argomento verrà approfondito successivamen-

te. Nell’ intento di rispettare le coordinate Unesco e comprovare il migliora-

mento, il Ministero del Turismo si occupa anche di monitorare l’andamento

generale della destinazione ed ogni anno viene pubblicato un Report con i

risultati ottenuti. A livello generale tra i suoi compiti principali, rimane

quello della promozione della destinazione. Promozione concentrata a livello

comunitario per incrementare oltre ad un turismo internazionale già ben av-

viato, un turismo locale. La promozione avviene tramite il sito u�ciale del

Ministero che propone una ricca campagna pubblicitaria dell’arcipelago, la

partecipazione a fiere ed eventi, ed una ricca campagna televisiva nazionale

che ha come obiettivo quello di far conoscere il territorio ai suoi cittadini e

fargli assumere la consapevolezza del suo valore. Infine in collaborazione col
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Parco Nazionale Galapagos, dovrebbe anche redigere statistiche sul profilo

del turista e sull’andamento dell’attività in modo da sviluppare strategie per

il miglioramento del posizionamento del settore turistico sul mercato.

2.3 Il Ministero dell’Ambiente e il Parco Na-

zionale delle Galapagos

Il Parco Nazionale Galapagos (PNG) è l’ente che esercita maggior influenza

all’interno delle aree protette dell’arcipelago, ed è responsabile della conser-

vazione dell’integrità ecologica e della biodiversità dell’ecosistema insulare e

marino (Parco Nazionale e Riserva Marina). Alla base delle azioni del Parco

c’è la convinzione che il capitale naturale sia fondamentale per lo svilup-

po socio-economico e culturale della popolazione locale, e di conseguenza il

P.N.G. promuove un utilizzo razionale dei beni e dei servizi ambientali.

Il Parco Nazionale Galapagos. rappresenta il Ministero dell’Ambiente

nell’arcipelago, orienta e dirige le politiche strategiche per la protezione del-

l’ecosistema. Per raggiungere questo obiettivo, riconoscendo l’interazione tra

le aree protette e l’area popolata, il Parco coordina azioni sia con le istitu-

zioni nazionali sia con le istituzioni internazionali, impegnando al meglio le

conoscenze scientifiche disponibili, per raggiungere e migliorare gli obiettivi

di gestione, compatibilmente alla realtà socio-economica e ambientale della

destinazione.

2.3.1 Competenze e Vincoli Normativi

Secondo lo Statuto Organico per i Processi Direttivi del Parco Nazionale Ga-

lapagos il parco deve stabilire strategie e meccanismi di azione per generare

un’ identità ed una cultura isolana di conservazione, ed incrementare pro-

grammi di sensibilizzazione ed educazione ambientale. Tra le sue responsa-

bilità, la primaria è quella di compiere e far compiere all’interno dell’ambito

di propria competenza la normativa applicabile alle aree protette. Al fine di

migliorare la qualità ambientale, e di ripristinare spazi naturali alterati per

il beneficio della comunità.
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La direzione del P.N.G. è coinvolta in varie direzioni, che sono:

• L’area del parco nazionale

• L’area della riserva marina

• Il campo turistico

• Lo sviluppo sostenibile

• L’ambito scientifico

Per quanto riguarda l’area del Parco, la gestione ambientale nell’area popo-

lata si occupa di:

1. Controllare ed eliminare le specie introdotte sia animali che vegetali ed

esaminare gli e↵etti da queste prodotte, al fine di salvaguardare quelle

native. A tal fine il senso di responsabilità della comunità delle isole

di San Cristobal e Santa Cruz ha portato alla creazione a livello istitu-

zionale del CIMEI4 fondato nel 2001. Dal 1930 anno in cui si firmò la

petizione con lo stato ecuadoriano, vigono vari programmi per la pro-

tezione di alcune specie animali caratterizzanti l’arcipelago, per evitare

la loro estinzione. Tra questi i principiali riguardano la salvaguardia e

la riproduzione delle tartarughe terrestri. Appoggiandosi anche a studi

e↵ettuati dalla Fondazione Charles Darwin, una volta stimate le specie

in estinzione, due volte l’anno il Parco organizza una spedizione per

monitorare la popolazione animale e raccogliere le uova delle specie in

pericolo che verranno trasferite nella sede di Puerto Ayora , Santa Cruz,

al centro di educazione Fausto Llerena, dove, con l’aiuto delle installa-

zioni presenti, nasceranno e vi rimarranno per i primi sette anni di vita,

quando ormai, non più in pericolo verranno riportate nel loro habitat

originario. Nel centro di educazione esiste un programma anche per

4Istituzione creata per ordinanza municipale della quale fanno parte:il Governo Mu-
nicipale, la Direzione del P.N.G., AGROCALIDAD, l’INGALA, il Ministero della Salute
e la Fondazione Charles Darwin. Il CIMEI si occupa di: Censire gli animali domestici,
educare la comunità su come tenere le specie introdotte le quali devono essere sterilizzati
ed identificate da un Chip, cattura di cani e gatti abbandonati che vengono rispediti al
continente,controllo di piaghe come roditori ed insetti, controllo dei fumi.
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la riproduzione di queste tartarughe, perseguendo l’obiettivo di ripo-

polare il territorio. Programmi simili sono stati applicati anche per la

salvaguardia e la riproduzione delle Iguane terrestri, delle Iguane Rosa,

una specie scoperta nel 1986 nell’isola di Wolf in seguito a censimenti

di specie volatili nativi tra cui i fenicotteri rosa, la maggior parte dei

quali sono emigrati in seguito all’ultimo Tsunami, i pinguini dell’isola

di Isabela, Cormorani ed Albatros delle Galapagos; sono stati imple-

mentati programmi di monitoraggio e controllo. Esistono programmi

specifici per i Piqueros Patas Azules e i Piqueros Pataz Rojas.

2. Analisi e monitoraggio della qualità dell’acqua nelle isole di Santa Cruz,

San Cristobal e Isabela. A causa del continuo aumento della popola-

zione e della scarsità della risorsa idrica, la direzione del Parco ritiene

indispensabile regolarizzarne l’uso, minimizzando il rischio di conta-

minazione e la dispersione dell’acqua dolce. Insieme a dei ricercatori

giapponesi, trimestralmente si svolgono controlli delle acque seguiti da

analisi cliniche.

3. Appoggio ai Municipi nella creazione di Unità di Gestione Ambientale,

i quali incentivano l’utilizzo di tecnologie appropriate per il riciclo di

rifiuti solidi e lo smaltimento di rifiuti liquidi. Per il trattamento dei

rifiuti riciclabili e dei rifiuti organici si costruirono degli impianti nel

Parco Ambientale Fabricio Valverde. La costruzione di queste instal-

lazioni fu possibile anche grazie all’aiuto della Fondazione Galapagos,

la quale contribùı alla realizzazione di un “centro di provvista” dove

si classificano e trattano i rifiuti riciclabili; ed uno dove si trattano i

rifiuti organici di tale forma che verranno scomposti in compost.

4. In campo turistico il Parco Nazionale Galapagos, ha il compito im-

portantissimo, a�datogli dalla legge di amministrare l’uso delle aree

protette tramite il controllo degli ingressi al parco e di riscuotere il

contributo per l’ingresso alle aree protette tramite degli sportelli col-

locati nei punti d’ingresso: nell’aeroporto di Baltra e nei porti delle

isole abitate . Per quanto riguarda il controllo degli ingressi, il parco
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si occupa di raccogliere le schede compilate dai turisti in ingresso do-

ve vengono registrate informazioni basi per la redazione di statistiche

riguardo il profilo del visitatore come età, sesso, nazionalità, occupa-

zione, ed il motivo che ha spinto il visitatore nella scelta specifica di

questa destinazione come meta del suo viaggio.

Per la gestione delle presenze nelle aree protette, in primo luogo il terri-

torio venne classificato in modo tale da assicurarne sia la conservazione

che la soddisfazione del turista. Per questo motivo si è proseguito con

una suddivisione in zone del territorio nel quale sono stati identificati

luoghi in cui la visita è permessa illimitatamente, luoghi in cui la visita

è permessa solo a ricercatori in possesso di autorizzazione governativa

ed infine luoghi in cui l’accesso è permesso ad un gruppo ristretto di

persone esclusivamente accompagnati da un guardia del parco. Asso-

dato che esiste una relazione diretta tra il numero dei visitatori e gli

impatti che essi producono sul territorio, è stato identificato per la vi-

sita di aree fragili, il numero massimo di sedici persone più una guida

naturalistica per gruppo. Questo calcolo è dato dall’analisi di variabili

come le dimensioni fisiche e le strutture presenti nel luogo, le dimensio-

ni di spiagge e sentieri, lo stato di conservazione e fattori specifici della

visita. I fattori specifici della visita sono: l’organizzazione, il tempo di

percorrenza e i fattori di visibilità all’interno del territorio. Per quan-

to riguarda i siti di visita marini, nel 2008 il Parco in collaborazione

con la Fondazione Charles Darwin, defiǹı la capacità di carico in un

massimo di otto subacquei per gruppo. Il numero massimo di visitatori

consentito nelle aree è stato calcolato tenendo in considerazione alcuni

indicatori, quali: l’intensità delle correnti, il numero di specie endemi-

che o rare, il numero di processi ecologici chiave, il numero annuale di

visitatori ed il livello di diversità ed abbondanza di pesci.

Infine il programma per la tutela dei siti marini prevede il monitorag-

gio dell’attività turistica creando degli itinerari da seguire. Sempre in

campo turistico, a sottolineare il ruolo fondamentale del Parco Nazio-

nale Galapagos, l’ Art. 74 dello Statuto Amministrativo del P.N.G.,
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Figura 2.4: Tratta da Programas de Manejo, Parque Nacional Galapagos, 2008

modificato nel 2013, delega alla direzione del Parco il compito di sta-

bilire i parametri ed i criteri che si devono considerare nel certificato,

per l’ottenimento della patente turistica delle imbarcazioni. Il certifi-

cato dovrà contenere i dati generali dell’imbarcazione, “aiuti” didattici

(ogni imbarcazione deve contenere per legge una biblioteca adibita ad

informare il turista riguardo la storia, la flora e la fauna,le abitudini

degli abitanti dell’ arcipelago e le norme di buon comportamento al-

l’interno del territorio, scritti in lingua inglese e spagnola), sistema di

smaltimento dei rifiuti, criteri per la protezione ambientale e catego-

rizzazione dell’imbarcazione da crociera. Inoltre il Parco stabilirà gli

standard ambientali come smaltimento di rifiuti ed acque nere , e secon-

do il Testo Unificato per la Legislazione del Medio Ambiente ( TULAS)

gli articoli che vanno dal 47 al 52 elencano e spiegano i requisiti che le

imbarcazioni dovranno possedere per ricevere la patente che li abilita

all’esercizio dell’attività e che ha scadenza annuale.

5. Per quel che riguarda la Riserva Marina, il P.N.G. si occupa della vigi-

lanza e della ricerca, della gestione del settore della pesca, promuovendo

meccanismi e regolamenti sull’attività di pesca artigianale. Sempre ri-
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guardo questa attività, il Parco si occupa di dettare regolamenti come

proibire la pesca dell’aragosta dal mese di dicembre in poi. Per miti-

gare gli impatti negativi che la presenza dell’attività umana potrebbe

generare sul territorio, vengono realizzati valutazioni e monitoraggi.

6. Per quel che riguarda lo sviluppo sostenibile, il Parco è coinvolto nel-

l’attività dell’estrazione di materiali quali pietra e sabbia, che vengono

utilizzati per la costruzione di edifici. Infatti, soprattutto nelle isole di

San Cristobal e Santa Cruz i cantieri per la costruzione di case private

e strutture ricettive sono sempre più numerosi. Dopo che negli anni ’70

l’isola di Santa Cruz ha rischiato di veder sterminate le dune delle sue

spiagge, il Parco è intervenuto stabilendo che il materiale per la costru-

zione, sarebbe stato estratto, in seguito alla richiesta di permessi nei

quali viene specificata la quantità del materiale e la zona del territorio

dalla quale estrarla.

2.3.2 Intervento in Funzione delle Linee Guida UNE-

SCO

Una critica mossa dall’Unesco nel 2007, fu l’instabilità della posizione della

direzione del Parco, e di conseguenza l’ine�cacia delle decisioni riguardo la

gestione delle problematiche, e delle risorse all’interno delle aree protette. In

seguito correlate ai compiti del Parco, vennero segnalate anche le misure di

quarantena per salvaguardare le specie endemiche, rivelatesi inadeguate ed

ine�caci e l’aumento della pesca illegale.

Nel tentativo di risolvere la situazione, durante l’anno passato, il Parco

Nazionale Galapagos ha proposto un nuovo piano di gestione nominato Piano

del “Vivere Bene”. Questo piano deve essere considerato, non come una

semplice direttiva da eseguire, bens̀ı come uno stile di vita. Prendendo come

esempio il caso dell’isola di Santa Cruz si può constatare che le problematiche

nascono dal fatto, che all’interno di una stessa area si trova una zona statica, il

Parco, contrapposta alla dinamicità della zona urbana. L’elemento negativo

è che il Municipio ed il Parco, gli enti che gestiscono le due aree, hanno
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una scarsa comunicazione e di conseguenza, le azioni svolte all’interno del

territorio sono in contrasto creando cos̀ı degli squilibri. Per questo motivo il

Parco ipotizza la risoluzione del problema nella creazione di un modello di

ordinamento territoriale unico.

Inoltre negli ultimi anni si è registrato un aumento della domanda di:

energia, acqua, produzione di residui solidi e liquidi e specie esotiche. Una

grande di�coltà nel far fronte a queste richieste, è che la popolazione non

percepisce la problematica come propria, e quindi non collabora nella sua

risoluzione. Nell’ottobre 2013 venne presentata da parte del Parco la propo-

sta di un ordinamento territoriale sostenibile nel quale, collaborando con il

Municipio, bisognerà concretizzare le azioni per sensibilizzare la popolazione.

Questo nuovo ordinamento deve generare un flusso di servizi che sia anch’esso

sostenibile, considerando sia la conservazione territoriale, che il buon vive-

re oltre che dei turisti, soprattutto degli abitanti del luogo. Lo strumento

economico dovrebbe essere un mezzo per arrivare alla sostenibilità e non l’o-

biettivo degli attori coinvolti. La mission di questa proposta è di costruire

una cultura galapagueña, per ottenere questo si sono identificati dei punti da

perseguire.

Il primo punto principale è la creazione di una rete di attori della destina-

zione ed enti locali e nazionali, che siano trasparenti per la credibilità sociale.

Bisognerà puntare sull’innovazione delle pratiche applicate, sull’educazione

dei fornitori di servizi, sulla qualità di vita delle persone, sulla qualità dei

servizi e dei prodotti o↵erti e non sulla quantità, ed infine bisognerà fomen-

tare la partecipazione cittadina, in quanto è con la cooperazione di tutti i

membri che si può costruire la credibilità della destinazione.

2.4 Il Municipio dell’Isola Santa Cruz (GADM-

SC)

L’Art.53 del Codice Organico di Organizzazione Territoriale (COOTAD), ri-

facendosi all’articolo 264 della Costituzione Ecuadoriana del 2008, legittima

la nascita dei Municipi. La legge a↵erma che ogni circoscrizione territoriale
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deve avere un governo decentrato, che si occupa di promuovere lo sviluppo

e garantire la qualità della vita della popolazione, attraverso l’esercizio delle

sue competenze. Il sindaco dell’isola, eletto tramite voto popolare, presiederà

il Municipio e proporrà al Consiglio di governo i progetti da approvare. Il

Municipio è l’ente che più rispetto agli altri, opera a stretto contatto con

la destinazione, in quanto le sue decisioni, che hanno per lo più carattere

esecutivo delle linee guida nazionali, vengono prese appositamente per il ter-

ritorio sul quale opera. In questo caso specifico agiscono direttamente sul

territorio di Santa Cruz, infatti l’art.23 della LOREG, decreta che è compito

del Municipio formulare progetti riguardo la suddivisione in zone, in base

alla destinazione d’uso del territorio, e occuparsi del controllo dell’uso del

suolo, sia delle aree urbane che delle aree rurali abitate. Per far questo col-

labora con le istituzioni che hanno competenze in materia come il Parco e la

Capitaneria di Porto. Il Municipio si occupa di turismo, ed anche di servizi

destinati alla popolazione: autorizzazioni per la costruzione di case, lavori di

manutenzione delle strade, attività sportive, educative e ricreative dedicate

ai bambini.

2.4.1 Competenze e Vincoli Normativi

Nel 2012 l’architetto Edison Mendieta, direttore dell’u�cio della Segreteria

Tecnica di Pianificazione e Sviluppo Sostenibile e Patricia Fonseca si sono

occupati di sistemare in maniera organica la normativa di competenza del

Municipio di Santa Cruz.

Tra le tematiche di ordine pubblico il Municipio si è occupato di produrre

un regolamento riguardo la gestione e l’a�tto di beni immobili di proprietà

comunale ed il registro nel quale devono essere iscritti, ha previsto la rino-

mina di vie e strade della cittadina di Puerto Ayora e della parrocchia di

Santa Rosa. Ha creato un’ordinanza che regola l’occupazione e l’uso degli

spazi pubblici, la manutenzione della rete di energia elettrica, dell’illumina-

zione pubblica, di reti via cavo per la televisione e della rete telefonica. Di

competenza municipale sono anche le ordinanze che stabiliscono l’obbligo di

igiene nella distribuzione di prodotti a base di latte, il controllo dei prezzi,
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la qualità e la quantità dei prodotti di prima necessità e dei medicinali.

Il municipio si occupa di regolare l’occupazione del suolo pubblico, la

circolazione dei trasporti e controllo dell’inquinamento provocato da questi.

Questo regolamento prevede anche la riscossione di una tassa da parte di

un corpo istituito appositamente per la prevenzione ed il controllo dell’am-

biente causato dall’utilizzo di veicoli motorizzati e l’entrata in vigore del

regolamento di segnaletica dell’isola.

Il Municipio fa parte come il Parco Nazionale Galapagos del CIMEI che

si occupa di tutelare le specie endemiche anche nelle aree urbane e rurali. Il

CIMEI di↵erenzia le specie in: specie endemiche, native, animali domestici

di allevamento introdotti sotto autorizzazione, e mascotas intesi come cani e

gatti. L’ingresso nell’arcipelago di questi ultimi è vietato, anche se risultano

numerose le famiglie che ne possiedono almeno uno. I possessori di cani e gatti

sono direttamente responsabili dei danni che questi potrebbero creare a terzi.

Devono inoltre adottare misure necessarie per evitare aggressioni o lesioni di

persone, lesioni e omicidi di specie endemiche o native, evitare che sporchino

e deteriorino spazi pubblici, e che trasmettano malattie alle specie originarie

del territorio, ed infine devono provvedere ad evitare l’inquinamento acustico.

Il Municipio ha provveduto alla creazione di una squadra che ha il compito

di catturare gli animali randagi trovati per le strade e di portarli in un rifugio

per un massimo di tre giorni. Durante questi giorni se gli animali domestici

non vengono recuperati dai proprietari sono trasferiti al continente. Tutto

questo per controllare le specie introdotte nella provincia al fine di evitare la

sovrappopolazione di animali esotici.

All’interno della proposta di suddivisione in zone del territorio di sua

competenza, il Municipio ha incluso tramite ordinanza anche la regolazione

del piano urbano della zona del Mirador a Puerto Ayora; zona di confine con

l’area protetta del Parco.

Il Municipio regola anche i permessi per la costruzione di edifici adibiti

ad uso privato. In relazione alle linee guida Unesco, per evitare l’espansione

del cemento nell’isola è stato decretato che le case e le strutture ricettive esi-

stenti non possano essere ulteriormente ampliate. Il Municipio regola inoltre

l’utilizzo di acqua dolce per il consumo umano e interviene nella gestione dei
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rifiuti all’interno dell’isola.

Subordinata al Municipio è la creazione della giunta di sicurezza e difesa

cittadina che dovrà, attraverso regolamenti e norme, determinare le politiche

da seguire per assicurare la sicurezza della popolazione e prepararla ad a↵ron-

tare qualsiasi emergenza. Per questo motivo il 13 dicembre 2013 il Municipio

in collaborazione con ADRA5 ha coinvolto le istituzioni della destinazione,

le scuole, l’ospedale ed alcune strutture alberghiere in una simulazione di

evacuazione del centro abitato in caso di Tsunami. In realtà la simulazione

svoltasi con successo, è stata solo la conclusione di un processo iniziato mesi

prima con la sensibilizzazione e la formazione del personale delle istituzioni

pubbliche e della comunità locale.

Di competenza municipale è anche la creazione di una commissione cul-

turale e sociale che organizza feste popolari e programmi di sviluppo sociale

, sportivo, culturale e turistico durante l’anno. Nell’anno passato si è assisti-

to all’organizzazione per esempio della Festa del Mare, un fitto calendario di

eventi svoltosi in tre giorni con la presentazione di conferenze, mostre e recite

della scuola elementare “Guayasamin” sulla tematica del mare e dell’impor-

tanza della sua tutela. Per sensibilizzare la popolazione ad eliminare l’uso di

veicoli motorizzati è stata una domenica in bicicletta nella quale erano stati

progettati dei circuiti ciclabili alternativi alla consueta pista ciclabile. Hanno

collaborato a questa iniziativa alcuni medici ed infermieri dell’ospedale e ha

prestato gratuitamente il suo servizio di noleggio e riparazione il negozio di

biciclette situato in una delle tappe del percorso sulla Baltra, una delle vie

principali di Puerto Ayora. Le direttive del Municipio regolano anche l’uso

della pista ciclabile.

Il Municipio è impegnato attivamente anche nel sociale tramite la crea-

zione di vari comitati. Il Comitato di educazione, cultura e comunicazione,

il quale provvede ad assicurare le condizioni necessarie per migliorare la qua-

5ADRA è un’organizzazione umanitaria autonoma, creata dalla Chiesa Avventista del
settimo giorno. Attualmente si trova in più di 120 paesi e si propone di migliorare la qualità
di vita di milioni di persone in tutto il mondo. Lavora in Ecuador dal 1985 promuovendo
lo sviluppo di comunità meno abbienti e apportando aiuti umanitari ed assistendo le
popolazioni in casi di disastri naturali. Inoltre insegna alle comunità situate in territori
ad alto rischio come a↵rontare situazioni di calamità naturali.
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lità dell’educazione, sia in ambito pedagogico che scolastico. Provvedono al

mantenimento delle infrastrutture educative, all’aggiornamento dei materiali

didattici, ed aiutano la di↵usione della cultura tramite tecnologie aggiornate.

Il Dipartimento di Cultura ha la funzione principale di a↵ermare l’identità

nazionale all’interno dell’isola, riconoscendo e rispettando le pluralità etnico-

culturali ecuadoriane presenti all’interno del territorio. Si impegna a promuo-

vere il coinvolgimento dei cittadini nelle attività organizzate ed incentivare

la nascita di organizzazioni culturali.

Il Dipartimento di Comunicazione Sociale si occupa di realizzare pro-

grammi per la di↵usione di valori sociali, di una cultura salutistica per la

prevenzione delle malattie tramite la valorizzazione dello sport. Si impegna

inoltre a coordinare attività per la prevenzione all’uso di droghe, per la tutela

dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e dei portatori di handicap.

In materia turistica esistono diverse ordinanze emesse dal Municipio in

quanto è un settore che si intreccia con quasi tutte le altre realtà presenti nel-

la destinazione; per questo motivo venne creata la Direzione Municipale del

Turismo Locale e vennero definite le sue responsabilità. La sua funzione pri-

maria è quella di identificare i problemi durante lo sviluppo del turismo nella

destinazione, definire politiche e strategie per risolvere tali problemi, attivare

piani per promuovere dove possibile l’attività turistica, valutare collaborazio-

ni con istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali, procurando

assistenza e risorse finanziarie su�cienti per raggiungere gli obiettivi prefis-

sati, devono aggiornare un registro nel quale sono segnati tutti i progetti

in ambito turistico, coordinare azioni strategiche con gli altri Municipi del-

le altre isole, redigere un catasto sempre aggiornato delle risorse turistiche

dell’isola e sviluppare programmi di educazione attraverso lo strumento del

marketing e dell’informazione a livello scolastico ed universitario. Valutare

annualmente i risultati raggiunti e condividerli con la popolazione.

Il Municipio identifica le aree non urbanizzabili in quanto protette per

le speciali caratteristiche naturali, come la frangia della Bahia Academia e

la Laguna de las Ninfas. In cambio l’art.29 a↵erma che nelle aree edifica-

bili e destinate all’attività turistica, il Municipio può attuare progetti che

incrementino il grado di attrazione turistica nell’area urbana e che facilitino
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l’accesso al mare. È stato deciso che i tre moli pubblici esistenti: l’Anger-

meyer, il molo degli artigiani e quello di Pelikan Bay sono adibiti a funzioni

di↵erenti.

Il molo Angermeyer è quello principale destinato all’imbarco ed allo sbar-

co di passeggeri, da e verso le altre isole abitate. Le imbarcazioni ad uso tu-

ristico come quelle destinate a piccole crociere, che occupano il molo, devono

pagare una tassa che servirà per il mantenimento del molo. La tassa è fissata

nella quota di 0,50 cent a passeggero per quel che riguarda le imbarcazioni

con un massimo di sedici passeggeri, 1 dollaro per quelle che ospitano fino

a 20 passeggeri e 2 dollari per le imbarcazioni da 21 ospiti. Il molo degli

artigiani invece, è definito come uno spazio permanente pubblico nel quale è

proibito l’imbarco e lo sbarco di passeggeri, salvo casi di emergenza autoriz-

zati dal sindaco di Santa Cruz. È adibito all’esposizione ed alla vendita dei

prodotti degli artigiani autorizzati. Infine Pelikan Bay viene utilizzato come

scenario di attività turistiche, eventi culturali, esibizioni e vendita di prodot-

ti marittimi. È il mercato del pesce dove i pescatori vendono e cucinano su

richiesta il pesce pescato durante la notte.

Per ampliare la base dei contribuenti, per il recupero delle risorse che

il Municipio impiega per la prestazione di servizi pubblici di uso diretto ed

indiretto del turista crocieristico, viene applicata una tassa al visitatore in

entrata nell’arcipelago cos̀ı stabilita:

100 USD TURISTA STRANIERO > 12 ANNI

50 USD TURISTA STRANIERO < 12 ANNI

6 USD TURISTA NAZIONALE O STRANIERO RESIDENTE IN ECUADOR

> 12 ANNI

3 USD TURISTA NAZIONALE E RESIDENTE IN ECUADOR < 12 ANNI

25 USD TURISTA STRANIERO, RESIDENTE IN ECUADOR IMMATRICO-

LATO IN UNA SCUOLA NAZIONALE

0 USD TURISTA NAZIONALE O STRANIERO < DI 2 ANNI
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Questa tassa, è riscossa dal Consorzio dei Municipi di Galapagos i quali

ogni giorno depositano il valore recuperato in un conto speciale. Il Munici-

pio di Santa Cruz riceve il 48% dell’ammontare totale. Questa tassa viene

destinata al miglioramento della prestazione di servizi pubblici, come il man-

tenimento delle infrastrutture portuali e gli spazi pubblici, garantire la sicu-

rezza, la promozione dello sviluppo culturale e il controllo dell’inquinamento

ambientale.

Il Ministero del Turismo ha delegato ai Municipi il compito di riscuo-

tere la tassa per la concessione della licenza unica di funzionamento degli

stabilimenti turistici. Inoltre la norma specifica che tali licenze scadono il

31dicembre di ogni anno e devono essere rinnovate entro i primi tre mesi

dell’anno nuovo.

2.4.2 Intervento in Funzione delle Linee Guida UNE-

SCO

Nella prospettiva di risolvere le criticità segnalate dall’Organizzazione mon-

diale per la salvaguardia del patrimonio, il Municipio ha iniziato ad agi-

re in base alle sue competenze per quel che riguarda un governo scarno, e

l’applicazione inadeguata della Legge speciale di Galapagos.

Proprio per questo la Segreteria Tecnica di Pianificazione e Sviluppo So-

stenibile si è occupata di riordinare e chiarire le norme appartenenti all’Isti-

tuzione del Municipio. Inoltre collabora con il Parco per la tutela delle specie

da salvaguardare attraverso Cimei, e ha istituito collaborazioni con univer-

sità europee come ad esempio l’Univerisità Ca’ Foscari di Venezia, che da tre

anni segue un progetto sull’analisi dell’acqua della Laguna de las Ninfas. I

risultati degli ultimi campioni hanno mostrato un pesante inquinamento di

quelle acque. In seguito a questa verifica il Municipio proibisce ai residenti

di bagnarsi nella laguna come avveniva in passato.

Per preservare il clima naturale del territorio, il Municipio ha proposto

un piano di mobilità , provvedendo ad una diminuzione dei taxi e ad un

incremento degli autobus locali con motore elettrico; organizzando un piano

orario delle corse degli autobus che assicuri un buon collegamento tra Puerto
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Ayora e le parrocchie di Bellavista e Santa Rosa. Inoltre una migliore orga-

nizzazione delle corse eliminerebbe l’esubero di taxi, che sostano ogni giorno

nel canale di Itabaca in attesa di turisti, e che spesso compiono il tragitto

fino all’hotel semi vuoti, senza sfruttare pienamente la loro capacità.

Il Municipio in collaborazione con le altre istituzioni si occupa di inte-

ressare e coinvolgere gli abitanti della destinazione, in modo da preservare e

valorizzare le risorse naturali che hanno consacrato l’arcipelago della Gala-

pagos patrimonio dell’umanità. Infine contribuisce a formare una coscienza

nazionale arricchendo l’archivio storico dell’isola.

2.5 Gli Attori non Governativi: Sea Shepherd

e WWF

A causa dell’unicità e della fragilità del loro territorio, le isole Galapagos

hanno richiamato l’attenzione di attori non governativi impegnati nella sal-

vaguardia dell’ambiente. Tra gli attori presenti è doveroso citare Sea Sheperd

ed il WWF. Queste associazioni senza scopo di lucro collaborano con le isti-

tuzioni pubbliche del territorio, sviluppando progetti finanziati da donazioni

private e prestando le migliori informazioni scientifiche possedute. Lavorando

sul campo ed entrando in stretta relazione con gli attori locali, esse riescono

a mettere in luce le carenze del sistema Galapagos. Dal punto di vista legale

per esempio, negli ultimi 13 anni di normativa ambientale all’interno della

Legge Speciale delle Galapagos, non una singola sentenza è mai stata seguita

ad un reato ambientale.

È il caso riportato da un articolo sul sito u�ciale di Sea Shepherd, che dal

2000 è presente nelle isole sviluppando diverse attività, tra cui la più impor-

tante: quella di pattugliamento della Riserva Marina per fermare le attività

di pesca illegale. L’organizzazione, che collabora con il Parco Nazionale, ha

sottolineato l’ine�cienza del sistema legale dell’arcipelago riportando un epi-

sodio del luglio 2010 dove l’equipaggio di un peschereccio venne arrestato con

l’accusa di aver ucciso 357 squali appartenenti a specie diverse, tutte protette

all’interno della riserva.
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Secondo la Legge Speciale delle Galapagos ed il Codice Penale dell’Ecua-

dor, la cattura di squali all’interno della riserva è illegale, cos̀ı il 19 luglio

il Ministero dell’Ambiente apr̀ı un’indagine sulla cattura di specie protette

a carico dell’equipaggio dell’imbarcazione Fer Maria1 citata in giudizio. Su

richiesta del Ministro, il giudice ordinò la detenzione di tutti i membri dell’e-

quipaggio i quali vennero però rilasciati il 6 agosto dello stesso anno. Soltanto

il capitano ed il capo macchinista hanno l’obbligo di rimanere a San Cristo-

bal fino alla fine delle indagini preliminari, che rappresentano il primo livello

della procedura penale. In caso di condanna, l’equipaggio dell’imbarcazione

sconterebbe fino a tre anni di reclusione per il reato di pesca illegale e ulterio-

ri tre anni per la cattura di specie protette. Il problema sorge dal momento

che quasi tutti gli indagati si trovano fuori dai confini dell’arcipelago e ciò

significa che per il processo questi dovranno tornare alle Galapagos e presen-

tarsi tutti davanti al giudice; anche in assenza di uno solo degli indagati, la

sentenza non potrà essere emessa. I casi precedenti hanno dimostrato che in

passato gli imputati per reati ambientali, abbandonate le isole, non vi hanno

più fatto ritorno per il processo, nonostante il tribunale li abbia sollecitati

ripetutamente. È vero che, la legge a↵erma che la polizia ha l’autorità di

arrestarli e di portarli in tribunale, ma questo è valido per quanto riguarda

il continente, perché per quanto riguarda l’arcipelago delle Galapagos non

esiste una norma specifica. I sospettati dei crimini ambientali non si sono

mai presentati al processo approfittando del fatto che le tempistiche, i modi

ed i costi del trasporto dal continente, non vengono disciplinati in maniera

chiara da nessuna legge. Inoltre quella delle Galapagos è l’unica provincia in

Ecuador senza una Corte Provinciale di Giustizia, a causa di ciò per trovare

un tribunale competente in materia, bisognerebbe andare nel continente.

Ciò dimostra come la debolezza del sistema giudiziario dovuto all’incertez-

za delle cosiddette “leggi in bianco”, come aveva fatto notare anche l’Unesco

nel 2007; oltre che creare un clima di disordine, rende vano anche il lavoro

dei guardia-parco, dell’equipaggio della marina e dell’implementazione della

costosa tecnologia di monitoraggio delle acque.

Per migliorare la situazione il Ministro dell’Ambiente sta facendo un gran-

de lavoro, ma il sistema giudiziario ha bisogno di un risanamento e di essere
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sensibilizzato al valore ambientale, oltre che economico del territorio sul quale

opera.

Sea Shepherd presta il suo contributo o↵rendo al Parco, l’installazione di

un sistema di identificazione automatica (AIS): un servizio di controllo che

permette di identificare i pescatori illegali.

La Sea Shepherd Society venne fondata nel 1977, è un’organizzazione

internazionale senza fini di lucro, il quale obiettivo è quello di fermare il mas-

sacro delle specie animali marine. L’organizzazione agisce direttamente sul

campo documentandosi ed e↵ettuando ricerche. La collaborazione con Ga-

lapagos nasce nel novembre del 2000 quando il Capitano Paul Watson firmò

un contratto di cinque anni con il P.N.G., col quale forniva l’imbarcazione

Sirenians per il pattugliamento delle acque dell’arcipelago. Durante quegli

anni con la Sirenians si sequestrarono centinaia di imbarcazioni di bracco-

nieri e si sventarono diverse azioni illegali. Fu cos̀ı che nel 2005 il Parco

decise di rinnovare il contratto con Sea Sheperd, la quale nel 2006 apr̀ı il suo

u�cio a Puerto Ayora, continuando ad o↵rire il suo sostegno; donò la nave

al Parco per continuare il servizio di pattugliamento ed iniziò a collaborare

anche su altri versanti, come la sensibilizzazione della popolazione alle cause

ambientali. Inoltre, collabora nel risolvere le criticità segnalate dall’Unesco

riguardo l’introduzione di specie invasive per l’ecosistema con il programma

Proyecto Unidad Canina de detección de tráfico de vida silvestre. Nel 2008

Sea Sheperd ha acquistato ed addestrato sei cani poliziotto i quali controlla-

no tutte le merci ed i bagagli dei viaggiatori che entrano nell’arcipelago e si

spostano all’interno delle isole. Questi cani sono in grado di riconoscere gli

odori di moltissimi animali, fermando cos̀ı il tra�co di esemplari endemici e

l’ingresso di quelli esotici.

Un altro attore non governativo importante nell’arcipelago è il WWF,

Fondo Mondiale per la Natura. Il WWF ha come obiettivo quello di costrui-

re un futuro nel quale le persone vivano in armonia con la natura tramite

la conservazione delle diversità biologiche del pianeta e l’uso sostenibile del-

le risorse naturali rinnovabili, riducendo l’inquinamento degli ecosistemi. Il

WWF è un’organizzazione globale, indipendente, multiculturale e apolitica.

O↵re proposte e soluzioni concrete per la conservazione, tramite progetti sul
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Figura 2.5: Controlli da parte dei cani poliziotto all’aeroporto di San Cristobal
e conferenza stampa del sequestro dell’attrezzatura di pesca illegale e delle pinne
di squalo trovate in alcuni bagagli, www.seashepherd.it

territorio ed iniziative educative, utilizzando le migliori informazioni scienti-

fiche disponibili e dialogando con gli attori della destinazione, e con le sfere

politiche. Si propongono di coinvolgere la popolazione locale nella pianifica-

zione e nell’esecuzione dei progetti, rispettando i loro bisogni e le necessità

economiche e culturali. Infine si impegnano ad investire i fondi derivanti

dalle donazioni con la massima responsabilità.

Da quasi cinquant’anni il WWF collabora con istituzioni locali e part-

ner stranieri nella realizzazione di progetti che riguardano la conservazione

dell’arcipelago. Uno dei primi passi per raggiungere questo obiettivo è stato

il finanziamento per la costruzione della Stazione Scientifica Charles Dar-

win. Questo centro di ricerca conta sulla collaborazione di scienziati che

vengono da tutto il mondo, volontari e studenti che compiono ricerche sulla

conservazione degli ecosistemi marini e terrestri.

Il programma del WWF per Galapagos è indirizzato su quattro argomenti:

1. La gestione sostenibile della destinazione.

Il WWF perseguendo gli obiettivi di promozione di buone pratiche

ambientali quali la riduzione del consumo di energia e di acqua, il trat-

tamento di rifiuti, miglioramento del sistema turistico e della gestione

da parte dei governi locali; collabora soprattutto con il Parco Naziona-

le Galapagos o↵rendo consigli riguardo gli strumenti da adottare per

il monitoraggio delle aree protette, per la creazione di una coscienza
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sostenibile, sia nella popolazione che nel visitatore , e nell’implemen-

tazione di nuove attività di Ecoturismo che apportino benefici sia alla

popolazione che alle risorse naturali del territorio. Per far questo ha

creato un Sistema di Monitoraggio del Turismo. Si tratta di un sistema

di raccolta ed analisi mensile di dati che, tramite la scheda compilata

negli aeroporti e nei porti, aiutano ad identificare la quantità e la tipo-

logia del turista in entrata; inoltre tramite indicatori economici come

domanda ed o↵erta, e pressioni sociali ed ambientali, è possibile verifi-

care l’impatto del turismo sul territorio.

Queste sono le fonti principali di informazione sul turismo che il mini-

stero stesso utilizza per i propri studi e come base per prendere decisioni

riguardo la gestione delle attività coinvolte.

2. La gestione ambientale.

Il programma del WWF è concentrato su tre fronti: riciclaggio dei

rifiuti solidi, energie rinnovabili e monitoraggio ambientale. Negli ultimi

anni ci si è concentrati sulla possibilità di adottare nelle isole, energie

alternative a benzina e diesel attualmente importati dall’Ecuador. Per

quanto riguarda l’elettricità in abitazioni, hotel e negozi si è optato per

l’energia solare ed eolica, per le imbarcazioni di pescherecci e di turismo

e gli autoveicoli, è stato proposto l’utilizzo di combustibile sintetico al

posto di quello liquido.

3. Il settore della pesca.

Su questo tema il WWF supporta la direzione del P.N.G. riguardo alla

riduzione della pesca illegale, la fortificazione dell’organizzazione dei

pescatori, alla determinazione della quota di pesca destinata al com-

mercio e la sua qualità. Il WWF ha conquistato negli anni il diritto di

esprimere il proprio parere, e il diritto di votare all’interno del Consiglio

per la presa di decisioni all’interno della Riserva marina.

4. La gestione delle aree protette.

Dal 2013 collabora direttamente con la direzione del Parco nella realiz-

zazione del progetto del Buen Vivir di cui si è parlato precedentemente.
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Ogni anno, in collaborazione col Parco Nazionale Galapagos, la stazione

scientifica Charles Darwin pubblica una relazione dettagliata sulla situazione

dell’arcipelago: sui progetti conclusi, sugli strumenti di gestione dell’area

marina e di restauro degli ecosistemi e i risultati ottenuti, aggiornamenti

dettagliati sulla demografia, sugli spostamenti della popolazione e la loro

partecipazione alla vita della destinazione, sul profilo del turista in entrata,

sugli impatti ambientati rilevati e sull’inquinamento delle acque e delle altre

risorse naturali.

La Charles Darwin in collaborazione con il Parco ha realizzato una biblioteca

aggiornata di tutte le scoperte scientifiche alla quale chiunque può accedere,

ed ha sedi sia nell’Isola di San Cristobal, sia nell’isola di Isabela. A San

Cristobal e a Puerto Ayora dove ha sede il quartier generale, è stato realizzato

un centro moderno dove vengono portati in visita i turisti che cos̀ı, possono

vedere da vicino il lavoro dei ricercatori e conoscere le peculiarità del territorio

che stanno visitando. All’ingresso viene chiesto ai visitatori di registrarsi

per fini statistici; la visita si sviluppa intorno ad un percorso segnalato da

indicazioni su pannelli di legno, il quale parte dagli u�ci e dalla biblioteca,

passando per una sala adibita a museo del territorio, concludendosi con la

visita del Centro di Educazione Fausto Ilerena.

In conclusione, gli attori non governativi se non perseguono interessi per-

sonali, sono una realtà importante per Galapagos in quanto oltre a supportare

economicamente le attività proposte dagli enti locali e nazionali, collaborano

anche a livello di conoscenze e prestazioni di servizi.
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Capitolo 3

Le Galapagos e gli Standard

UNESCO: Problematiche,

Sanzioni e Vie d’Uscita

3.1 Il Nuovo Governo di Rafael Correa

Rafael Correa, dopo essere stato Ministro dell’Economia nel 2004, si dimise

non essendo stato appoggiato dal suo governo, nella diatriba contro la Ban-

ca Mondiale, la quale voleva imporre il pagamento di un grosso debito che

Correa considerava contratto “immoralmente”, e che avrebbe gravato pesan-

temente sulla popolazione meno abbiente. Rafael Correa definitosi socialista

e cattolico, con il suo partito Alianza Páıs, vinse le presidenziali nel 2006 con

il 70% dei voti e diventò il nuovo Presidente della Repubblica dell’Ecuador.

Nel gennaio 2007 Rafael Correa assunse l’incarico di Presidente della Re-

pubblica e nonostante l’anno seguente l’Ecuador sia stato uno dei paesi mag-

giormente colpiti dalla crisi finanziaria internazionale e dalla recessione mon-

diale, durante il suo governo la disoccupazione è scesa al 4,1% e la povertà

diminuita del 27%. La spesa pubblica per l’istruzione è raddoppiata (al netto

di inflazione, quindi in termini reali).

Prima di Correa, il paese era dipendente dalle rimesse estere (soprattutto

per via dei cittadini ecuadoriani che lavorano negli USA ed in Spagna) e dalle
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esportazioni di petrolio che costituiva il 62% del guadagno dei proventi da

esportazione ed il 34% delle entrate del governo. Nel 2008 il prezzo della

benzina crollò del 79%, cos̀ı come retrocessero le rimesse estere. Correa

modificò la Costituzione tenendo come punto di riferimento il principio del

viver bene democratico della popolazione.

La politica del Presidente è incentrata sulla rinascita del paese: sul benes-

sere della società, sul riscatto della popolazione meno abbiente, sulla presa

di coscienza dell’identità nazionale e delle proprie potenzialità e delle risorse

territoriali che li rendono unici al mondo, dall’estrazione del petrolio, alle

bellezze naturalistiche all’esportazione di banane, fiori e cacao; a↵rancandosi

da un controllo economico da parte di paesi stranieri, soprattutto degli Stati

Uniti d’America.

Correa attuò una riforma finanziaria per il Paese che costrinse la Banca

Mondiale a riportare in patria circa 2 milioni di dollari delle riserve dete-

nute all’estero che sarebbero state riutilizzate dalle banche pubbliche per

elargire prestiti per le infrastrutture, l’edilizia, l’agricoltura ed altri investi-

menti interni. Egli ha imposto tasse sul capitale trasferito all’estero e ha

ordinato alle banche di conservare il 60% della loro liquidità all’interno dello

Stato. Ha abbassato i tassi di interesse reale e aumentato le imposte delle

banche. Il governo ha rinegoziato gli accordi con le compagnie petrolifere

straniere in modo tale da mantenere gran parte degli introiti nel Paese e ha

aumentato i finanziamenti a cooperative ed altre organizzazioni basate sul

“popolare-solidale”.

Nell’ottica di uno sviluppo interno il governo sta attuando un piano

denominato del Buen Vivir, del quale si è già accennato nel secondo capitolo.

Il grafico riportato in Figura 3.1 illustra come per costruire un futuro

libero e democratico guidato da una società autonoma, bisogna eliminare le

fonti di disuguaglianza economica e politica. In Ecuador la realizzazione di

questo dipende dall’utilizzo sostenibile e dal rispetto di risorse naturali fra-

gili. Il territorio non resisterebbe ad un consumo energetico individuale pari

a quello dei Paesi industrializzati, per questo anche se il fine della società è

sostenere le aspirazioni individuali, deve tenere in considerazione gli inter-

venti pubblici che non ignorino le necessità collettive; prestando attenzione
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Figura 3.1: Schema del flusso delle risorse economiche e della struttura della
società ideale (Olin, 2006, pag. 21)

alle conseguenze sociali e globali. Come a↵erma Olin, si deve tentare di pro-

muovere la costruzione di una società democratica, che dia spazio alla libertà

ed alla capacità di mobilitazione autonoma nel realizzare azioni, sia colletti-

ve che individuali con un utilizzo equo e sostenibile delle risorse tangibili e

intangibili a disposizione.

Tenendo come base queste considerazione, il governo ha stilato questo

piano di ripresa che si estende in 12 punti:

1. Incremento degli investimenti sociali visti come risorse produttive mo-

tori dello sviluppo.

2. La creazione di normative e metodi legislativi che ne permettano l’ap-

plicazione in tutti i contesti.

3. La riduzione delle disparità inter e intra-regionali.

4. La creazione di impieghi produttivi ed il riconoscimento del valore

sociale ed etico del lavoro

5. La priorità d’inserimento di donne e bambini dei paesi indigene ed

afroecuadoriani nei programmi socioeconomici.

6. La gratuità, l’universalità ed il miglioramento rapido dell’educazione e

della salute.
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7. Lo sviluppo delle potenzialità delle persone con rispetto delle di↵erenze

culturali e di genere.

8. Il consolidamento di un sistema di protezione sociale che includa il

rinvigorimento della previdenza sociale, dell’assicurazione della salute,

la protezione a donne e bambini.

9. L’accesso di tutta la popolazione ad abitazioni dignitose e la promozio-

ne di condizioni di vita di qualità.

10. Le ricerche scientifiche e tecnologiche ai fini di applicarle allo sviluppo

dell’agricoltura, al trattamento della salute, alla produttività e compe-

titività.

11. La soppressione di tutte le forme di discriminazione e subordinazio-

ne sessuale, di genere, razza, età, collocazione geografica, religione e

capacità.

12. Il ra↵orzamento delle identità ed il riconoscimento della diversità come

libertà umana e parte sostanziale della generazione di punti di forza.1

In questo programma è stata coinvolta anche la Provincia di Galapagos,

per la quale sono state avviate delle consulenze per riformulare una normativa

e�cace per ra↵orzare un governo debole.

Appoggiandosi ai principi del marketing territoriale, il governo attraver-

so il Ministero del Turismo, ha lanciato un programma di valorizzazione e

promozione del territorio. Per questo motivo ha appoggiato la candidatura

di alcuni dei siti del suo paese per la lista Unesco.

Il riconoscimento dell’UNESCO può essere considerato a tutti gli e↵etti

un marchio, tramite il quale è più facile raggiungere un pubblico nazionale ed

internazionale. Il patrimonio per essere condiviso deve essere conosciuto, ed

è indispensabile per ra↵orzare l’immagine della destinazione la promozione,

che ad impatto cattura l’interesse del visitatore.

Inoltre il marchio UNESCO o↵re maggiore visibilità, una pubblicità gra-

tuita e dovrebbe essere garante di un turismo di qualità.

1Objetivos politicos extrategicos y programaticos, www.alianzapais.com.ec
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L’obiettivo prioritario del nuovo governo è quello della ripresa, e quindi

si è deciso di puntare su un turismo di qualità piuttosto che su un turismo

di massa, che ha dimostrato di non essere sostenibile oltre a non riuscire a

coinvolgere la popolazione.

3.2 Le Problematiche Rilevate nel 2007 e la

Sanzione dell’UNESCO

Il 2007 sarà sempre ricordato nella storia delle Isole Galapagos come un anno

emblematico. È l’anno in cui la popolazione prende coscienza del turismo

e delle sue potenzialità all’interno del territorio, ma è anche l’anno in cui

l’Unesco inserisce l’arcipelago nella lista dei “Patrimoni in stato di pericolo”

rischiando cos̀ı l’esclusione dal famigerato marchio.

Le preoccupazioni per il delicato equilibrio ecologico delle isole furono

sollevate per la prima volta nel 1996 quando era stata evidenziata la fragilità

del sistema legale, rivelatosi ine�ciente per la tutela del territorio. Nel 2000

un altro allarme fu lanciato da un gruppo di ambientalisti che denunciarono

all’Unesco i danni causati dalla pesca industriale non controllata. Nonostante

questi episodi, nel 2006, l’Unesco respinse la proposta di inserire l’arcipela-

go nella lista del patrimonio in pericolo; ma non potè fare lo stesso l’anno

successivo quando crebbero le accuse di una gestione turistica del territorio

scriteriata. Dall’8 al 13 aprile 2007 una delegazione del Centro del Patrimo-

nio mondiale (Whc) guidata da Kishorp Rau ed accompagnata dal ministro

dell’ambiente ecuadoriano Ana Alban, si è recata alle Galapagos per veri-

ficare la situazione della destinazione. Mentre si trovava nell’arcipelago, la

delegazione del Whc ricevette un comunicato che li informava che nell’isola

di Isabela era stata disboscata una vasta area di mangrovie, le quali erano

sotto la protezione municipale, e che un peschereccio costaricano era stato

avvistato all’interno della Riserva Marina. Questa fu un’ulteriore dimostra-

zione che la pesca illegale continuava ad essere una grande minaccia per la

Riserva.
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Il 9 di aprile venne organizzata nell’isola di Santa Cruz una riunione con

le istituzioni del territorio per sviluppare un’agenda di attività da realizzare

entro 2020 per risolvere i problemi rilevati. Il rappresentante della Camera

del Turismo denunciò il fatto che alla riunione non erano stati invitati gli

attori della destinazione che generano benefici economici per la popolazione,

chiamando in causa soltanto gli attori governativi, e lamentò che le istituzioni

e gli attori non governativi nazionali e internazionali non avevano sostenuto la

Legge Speciale per Galapagos, ed avevano intrapreso delle iniziative indipen-

dentemente dal benestare della comunità locale, con conseguente mancanza

di coordinazione interistituzionale, lasciando il campo a scelte esclusivamen-

te di “favore politico”. Venne proposto che il Presidente della Repubblica

attraverso l’INGALA, assicurasse la coordinazione tra istituzioni e la promo-

zione dell’istruzione e di nuove misure di quarantena. Il rappresentante del

Servizio Salute Agricola dell’Ecuador ed il SICGAL (Ispezione del Sistema di

quarantena per Galapagos) a↵ermò che il rischio di specie esotiche in entrata

aumentano, mentre il personale adibito al controllo di queste e le competenze

necessarie stavano diminuendo.

Nel 1970 nell’arcipelago erano presenti 100 specie esotiche, mentre nel

2006 se ne contavano circa 800. Per risolvere il problema si sugger̀ı di limitare

il numero di trasporti marittimi ed aiutare lo sviluppo di attività sostenibili

per la produzione dei beni necessari da parte dei locali, in modo tale da

limitarne le importazioni dal continente.

Per quel che riguarda il turismo il presidente dell’associazione guide turi-

stiche fece notare la sproporzionata crescita dei visitatori a carico delle isole,

molti disagi nascevano dal fatto che i regolamenti non venivano rispettati in

primis dai Tour Operator, che organizzavano le escursioni. Il parere delle

guide del territorio che denunciavano i danni creati da visite inadeguate, non

era mai preso in considerazione.

Un altro tema trattato fu quello della crescita demografica insostenibile

nella destinazione. Se nel 2006, la percentuale di crescita nel continente era

del 2,1%, nelle Galapagos la quale è caratterizzata da mancanza di: acqua

potabile, di un buon sistema di sanitario e di rete di fognature, era del 6,1%.

Il Consiglio dell’INGALA fece notare di non possedere gli strumenti adatti
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per controllare la crescita della popolazione, in quanto aveva lo stesso numero

di personale di venticinque anni prima, dunque non su�ciente per un sistema

di controllo migratorio. I controlli di migrazione dovrebbero essere e↵ettuati

durante le partenze dal continente, e non solo una volta arrivati nelle isole

in quanto essendoci tanti punti d’ingresso il personale non è su�ciente. Alla

base della crescita smisurata sia della popolazione che del turismo c’è una

negligenza politica, in quanto molte persone entrano come turisti e poi rico-

prono cariche lavorative che richiedono una specifica formazione accademica.

Venne fatta presente la necessità di sviluppare abilità tecniche formando i re-

sidenti permanenti per assolvere alle necessità del settore produttivo locale,

anche perché una popolazione sempre più in crescita richiede maggiori servizi

civici.

Durante la riunione vennero sollevate ulteriori problematiche come la pre-

senza di povertà presente alle Galapagos, mai considerata in nessun piano

di governo, la necessità di assistenza tecnica e finanziaria a coloro che desi-

dererebbero partecipare alle attività turistiche della destinazione in maniera

regolare, ed il fatto che alle imbarcazioni da crociera vennero dati permessi

della durata di dieci anni. In questo lasso di tempo c’è stato un aumento dei

turisti che preferiscono il soggiorno marittimo: ciò significa che in proporzio-

ne sono aumentate anche le capacità delle imbarcazioni. Inoltre non subendo

controlli dalle autorità, la maggior parte delle navi aveva iniziato ad o↵rire

numerose attività come immersioni ed escursioni sulla terra ferma oltre alla

semplice navigazione, oltre ad accogliere un numero di passeggeri superiore

alla quantità massima consentita dalle norme di sicurezza.

Il sindaco di Santa Cruz lanciò un aspro attacco al governo sostenendo che

i discorsi fatti durante la riunione avevano perso di credibilità, non essendo

mai stati seguiti da fatti concreti. I ministri disertavano le riunioni e non

venivano stanziate risorse adeguate. Il governo nazionale venne accusato di

non prendersi la responsabilità per i problemi delle isole e venne proposto

alla commissione dell’Unesco di monitorare i risultati ogni tre mesi e non più

annualmente.

Come si può leggere nel report di monitoraggio sullo stato di conservazione

del territorio riportato in seguito all’ispezione, durante la 30a sessione del
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Comitato Unesco e pubblicato durante il mese di maggio dello stesso anno,

si è concluso che la destinazione presentava le seguenti problematiche:

• Applicazione della Legge Speciale Per Galapagos in maniera inadeguata

e governo debole

• Misure di quarantena ine�caci

• Pesca illegale

• Percentuale di immigrazione eccessiva

• Sviluppo del turismo incontrollato e insostenibile

• Riforma dell’istruzione non sviluppata

Vale la pena di analizzare in dettaglio ciascuno di questi punti e le azioni

intraprese per risolvere le problematiche che impediscono all’arcipelago uno

sviluppo sostenibile.

3.2.1 Applicazione della Legge Speciale Per Galapa-

gos in maniera inadeguata e governo debole

Il primo passo fu la necessità di trovare una visione che fosse condivisa da tutti

gli attori e le istituzioni della destinazione, chiarendo la normativa per mezzo

di riunioni con il direttivo centrale e stabilendo le competenze di ognuno.

Per questo motivo, Correa, resosi conto delle diversità territoriali del suo

paese, ha dato il via a sopralluoghi delle aree protette per studiare la situazio-

ne e modificare alcune direttive in modo tale che siano realmente applicabili

ed e�cienti alla realtà di riferimento. Inoltre per coinvolgere i cittadini e

dimostrare la trasparenza del suo lavoro ha emanato la Legge Organica di

Trasparenza ed Accesso all’Informazione Pubblica (LOTAIP), la quale dà

diritto di accesso alle informazioni sui temi pubblici, ed in un certo senso

controllare l’operato delle Istituzioni governative che percepiscono compensi

statali. Per facilitare la collaborazione tra istituzioni e velocizzare il trasfe-

rimento di informazioni necessarie ai lavori ha creato il Quipux, un archivio
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elettronico che vuole sostituire quello cartaceo, è un sistema di gestione dei

documenti che permette agli addetti l’accesso immediato alle informazioni di

cui si ha bisogno, indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi, assicura un

risparmio di stampe e di spazio, e la diminuzione del rischio di perdita dei

documenti a causa di incendi e furti. Inoltre è uno strumento molto utile per

quel che riguarda l’invio di richieste urgenti e la garanzia della tempestività

della risposta, in quanto il dispositivo segnala continuamente al lettore il ri-

tardo col quale sta leggendo la mail e gli ricorda che dispone di 15 giorni e

non oltre per rispondere, in caso contrario riceverà una sanzione.

Dal 2008 sono stati e↵ettuati nell’arcipelago continui censimenti per iden-

tificare le condizioni economiche e la qualità degli abitanti, e di conseguenza

riformulare la normativa e adattarla alle nuove esigenze della popolazione.

La normativa è ancora in fase di modifica, dal 2007 ci sono stati numerosi

miglioramenti nella gestione delle risorse dell’arcipelago.

Si stanno attuando politiche per ra↵orzare tra i dipendenti delle istituzioni

pubbliche la consapevolezza che il lavoro di squadra aiuta a raggiungere gli

obiettivi prefissati. Purtroppo nonostante l’impegno, la collaborazione tra

istituzioni e gli attori della destinazione è ancora debole. Mentre tra i giovani,

appena laureati si vede l’intenzione di a↵rontare i lavori in maniera di↵erente,

per quel che riguarda gli impiegati più anziani è palese la poca fiducia nel

governo e la di�coltà nell’abbassare le barriere nel condividere le proprie

capacità e risorse per un risultato comune, in quanto c’è sempre la paura

che il proprio operato ed i meriti conseguenti, possano essere “rubati” e non

riconosciuti.

3.2.2 Sviluppo del Turismo Incontrollato e Insosteni-

bile

È innegabile che il turismo sia diventato la principale risorsa economica del

paese, ma nelle condizioni in cui si è sviluppato non era sostenibile. L’inso-

stenibilità derivava principalmente dal numero troppo alto di visitatori. Per

cercare di controllare il turismo, oltre al pagamento di una tassa d’ingres-

so che aiuta al mantenimento del territorio stesso, sono state assunte delle
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misure restrittive per quanto riguarda l’ingresso ai siti di visita. Il Parco,

per diminuire la pressione all’interno della Riserva Marina decise di cambia-

re alcuni itinerari in modo tale che i siti più gettonati siano visitati ogni

quattordici giorni e non ogni sette. Si propose di costruire un nuovo aero-

porto “ecologico” che migliorasse la qualità dei servizi, ed infine il Ministero

del Turismo decise di controllare la pressione turistica stabilendo un numero

massimo di posti letto disponibili nei siti terrestri. Il nuovo Ministro del Turi-

smo, Ivan Carmignani, ha iniziato a trascorrere molto tempo nell’arcipelago,

eseguendo rilievi di campo personalmente ed avendo incaricato un gruppo

dell’Università San Francisco di Quito a�nchè collabori con le istituzioni del

luogo per applicare la nuova normativa in via di completamento. Dopo aver

avuto accesso al catasto aggiornato delle strutture ricettive presenti, sia di

quelle legali che di quelle illegali, aggiornato per la prima volta nel mese

di ottobre, si è deciso di lasciare 3 mesi di tempo a tutte le strutture per

mettersi a norma con le disposizioni vigenti, alla scadenza dei tre mesi, dal

primo febbraio in poi si sarebbe provveduto alla chiusura delle strutture non

adeguate.

La mappa che segue (Figura 3.2), evidenzia la presenza e la disposizione

delle strutture ricettive. È palese che gli edifici illegali, contrassegnati dal

bollino rosso superano di gran lunga quelli legali, contrassegnati dal bollino

blu. Se poi si confronta questa mappa con quella della zonificazione di Puerto

Ayora, si può notare che la maggior parte delle strutture legali è situata nella

zona turistica che si sviluppa lungo il litorale e comprende la vie principali

che da l̀ı si diramano, lungo il porto, fino a Punta Estrada, lingua di terra

di fronte al porto. La maggior parte delle strutture illegali rilevate invece

si estendono tra piccoli vicoli trasversali alle due strade principali, alle zone

retrostanti commerciali e di uso abitativo, soprattutto nella zona del Colisium

e del Tanque Blanco. Negli ultimi due anni molte strutture stanno sorgendo

nella zona del Mirador e del Barranco, ancora in attesa di una specifica

destinazione d’uso. È significativo osservare l’enorme quantità di strutture

ricettive in proporzione ad un territorio relativamente piccolo dove le unità

abitative della popolazione sono quasi pari a quelle per l’accoglienza turistica.
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3.2.3 Una Panoramica dall’osservatorio del Turismo

Nel percorso per riqualificare il turismo nell’arcipelago, una delle prime azio-

ni fu quella di iniziare a raccogliere informazioni sulla tipologia del turista

che visita le isole. Conoscerne le caratteristiche quali: età, sesso, luogo di

provenienza, impiego, studi e↵ettuati e comprendere la personalità, le moti-

vazioni che hanno spinto a scegliere questa destinazione ed il ruolo occupato

nella società può aiutare ad avere un’idea chiara su chi è il consumatore,

sul suo comportamento e sulle sue aspirazioni, in modo tale da personalizza-

re l’o↵erta e adeguarla alle esigenze del turista. Gli ultimi studi riguardo al

comportamento del consumatore non si fermano più all’atto d’acquisto, bens̀ı

si concentrano sull’esperienza del consumo. Il marketing esperienziale appro-

fondisce il valore simbolico del consumo cercando di sviluppare il potenziale

emotivo dei prodotti,già alla fine degli anni ’80, Ma↵essoli e Kehret-Ward

dimostrarono che le componenti del valore atteso dei consumatori si stava

spostando verso benefici di natura astratta, simbolica ed emozionale2. Le

motivazioni sono molteplici: l’incremento della ricchezza materiale e cultura-

le correlate all’aumento della disponibilità di tempo libero, il modo di inve-

stire le risorse individuali dei consumatori che sono cambiati a causa anche

del crescente fabbisogno di individualismo. È vero che gli individui sentono

il bisogno di identificarsi in una comunità, ma è anche vero che gli eccessi

dei consumi di massa hanno portato i consumatori alla continua ricerca di

autenticità e di↵erenziazione. Il fine di coloro che gestiscono la destinazione

deve essere di suscitare le emozioni desiderate dal turista e generare in lui

un’esperienza da ricordare nel corso del tempo.

Miche Addis, nel suo libro “Ad uso e consumo: il marketing esperienziale

per il manager” spiega che l’investimento nella progettazione e nella gestione

di un’esperienza di consumo di valore possa tramutarsi nella lealtà dei clienti

i quali apporteranno un valore economico nel lungo periodo. Infatti mante-

nere un “pacco-clienti” leali è meno costoso che acquisirne di nuovi, inoltre

i consumatori leali sono meno sensibili alle politiche di prezzo e apprezzano

2Fonte: “Dal Destination management alla destination governante: prospettive di
gestione di destinazioni community e corporate based” pag. 20
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maggiormente il valore dell’o↵erta, dimostrandosi anche collaborativi nelle

sperimentazioni, contribuendo cos̀ı allo sviluppo della destinazione.

Con l’obiettivo di conoscere il proprio turista e riqualificare il sistema,

dal maggio dell’anno scorso il Ministero ha chiesto u�cialmente a tutte le

strutture ricettive di iniziare a registrare i turisti pernottanti e spedire i dati

all’Osservatorio del Turismo ogni tre mesi.

Da una prima panoramica realizzata nell’autunno del 2013 e prendendo

in considerazione l’ultimo semestre (maggio-settembre),emerge quanto segue:

• Il 61,75% dei visitatori è di sesso femminile, mentre il 38,25% è maschi-

le. Non risulta quindi una forte prevalenza di un genere nei confronti

dell’altro.
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Figura 3.3: Fonte: Observatorio de Turismo, 2013

• • In generale considerando sia il turismo crocieristico che quello terre-

stre, la maggioranza dei visitatori continua ad essere straniero (87%),

anche se il turismo terrestre, come verrà esposto successivamente sta

crescendo.

• La maggior parte dei visitatori sono statunitensi, seguiti Canada, Au-

stralia ed Inghilterra. Importante osservare l’ingresso del mercato ecua-

doriano e di altri paesi del Sud America come Brasile ed Argentina.

Ecuadoriani e Sud Americani viaggiano per lo più in famiglia, cos̀ı co-

me gli Statunitensi, tra i quali però si registrano anche numerosi gruppi.
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Figura 3.4: Fonte: Observatorio de Turismo, 2013

Gli Europei invece prediligono viaggiare in coppia. Anche questo punto

verrà brevemente approfondito successivamente.
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Figura 3.5: Fonte: Observatorio de Turismo, 2013

• Il target di turista è ringiovanito, mentre in passato era prevalente un

turista più anziano, adesso maggioranza dei visitatori ha un’età com-

presa tra i 22 ed i 35 anni. questo potrebbe essere correlato all’aumento

del turismo nelle isole abitate, con alloggi in strutture sulla terra ferma,

soluzione meno costosa e con maggior possibilità di auto organizzazione,

rispetto ad un tour di navigazione.

• Per quanto riguarda l’impiego, non ci sono grandi picchi di una profes-

sione rispetto ad un’altra. La maggior parte dei visitatori risultano im-
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Figura 3.6: Fonte: Observatorio de Turismo, 2013

piegati nel settore privato, in successione si trovano studenti, impiegati

nel settore pubblico, imprenditori, pensionati e professori.
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Figura 3.7: Fonte: Observatorio de Turismo, 2013

Per quel che riguarda dati di tipo psicologico come le motivazioni, l’idea

che il visitatore ha dell’arcipelago delle Galapagos quando decide di acqui-

stare il viaggio e la loro idea di viaggio ideale che desidererebbero fare, è

risultato che:

• Quando si parla di Galapagos, la maggior parte dei visitatori pensa

al suo paesaggio,alla sua flora e fauna. L’immagine predominante è

quella di un luogo unico abitato da leoni marini e tartarughe. Solo

una minoranza associa il termine Galapagos al concetto di avventura

ed alla possibilità di svolgere un turismo sportivo.
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Figura 3.8: Fonte: Observatorio de Turismo, 2013

• Agli stessi visitatori è stato chiesto quale sarebbe il viaggio dei loro

sogni considerando l’America latina. Le risposte della maggioranza si

dividono tra il sito archeologico di Machu Picchu in Perù e l’arcipe-

lago delle Galapagos, seguiti dal Brasile con Rio de Janeiro, Ecuador,

Argentina, Messico e la Patagonia.
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Figura 3.9: Fonte: Observatorio de Turismo, 2013

Purtroppo questo piccolo studio del profilo del turista fornisce dei risul-

tati indicativi ma non scientificamente attendibili, in quanto i dati utilizzati

forniti dall’Osservatorio del Turismo, non sono stati rilevati seguendo una

matrice con indicatori ben studiati. Si è tentato di completare lo studio del

profilo del turista, rilevando la tipologia di strutture ricettive di terra scelte
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dai turisti stranieri e nazionali, identificando la stagionalità ed il ranking dei

prezzi. Purtroppo non si è potuto fare uno studio significativo in quanto

i dati posseduti non sono completi. Per quel che riguarda la stagionalità

sembrerebbe che maggiori presenze si registrino nel mese di luglio, mentre

quelle minori nel mese di ottobre. La struttura preferita risulterebbe l’Hotel,

seguita dall’ Hostal di prima e seconda categoria come l’ Angermeyer e il Red

Booby. La struttura meno utilizzata è l’appartamento.

Per l’anno del 2011 sono state raccolte informazioni sui prezzi usufruen-

do della descrizione degli hotel registrati, mentre per l’anno 2013 sono stati

estrapolati dai dati raccolti dall’Osservatorio del Turismo. Risulta che negli

ultimi tre anni a parte una piccola eccezione dove il livello dei prezzi è sceso,

in generale sembrerebbe che l’aumento dei prezzi sia in media di 30 dollari.

Non essendoci dati certi per quel che riguarda gli hotel illegali ed avendo

dati incompleti per i legali, è chiaro che a↵ermare questi risultati è irrilevan-

te ma potrebbe essere comunque utile per sottolineare ulteriormente come

l’arcipelago necessita di una modifica radicale del modo di operare degli enti

che si occupano di raccogliere informazioni che per essere utili devono essere

attendibili e di come anche gli attori della destinazione debbano collaborare

tenendo una contabilità ed un registro dettagliato delle presenze e riferendo

al MINTUR i dati completi senza rischi di equivoci.

3.2.4 Capacità delle Strutture

L’Osservatorio del turismo nell’ultima rilevazione semestrale di gennaio-giugno

2013 ha mostrato che seppur il turismo di navigazione ha ancora la suprema-

zia su quello di terra, il turismo terrestre, rispetto al passato sta crescendo

sempre di più. Il grafico sottostante prende in considerazione i 15 Paesi

principali di provenienza dei visitatori e mostra che il 68,71% (18.513) dei

visitatori provenienti dagli Stati Uniti, il 62,59% (3.026) dal Canada ed il

74,25% (3.709) dal Regno Unito, preferiscono la modalità di soggiorno cro-

cieristica, mentre il soggiorno in strutture terrestri è preferito per lo più da

visitatori latinoamericani come argentini, brasiliani, colombiani e cileni. Una

nuova, buona percentuale nell’ultimo anno è data dai visitatori giapponesi.
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Per quel che riguarda i visitatori europei si registra un’alta percentuale di

italiani, francesi e tedeschi che preferiscono il turismo su terra. Gli ecuado-

riani se non alloggiano a casa di parenti ed amici, preferiscono l’ospitalità

terrestre.

Figura 3.10: Le strutture di ospitalità scelte dai turisti sudivisi per nazionalità,
(Informe 2013, Direzione Parco Nazionale Galapagos)

Seppur il turismo alle Galapagos si conferma un turismo marittimo, non

si può sottovalutare la portata di quello terrestre che è in continuo aumento,

grazie anche al miglioramento dell’economia dei paesi del Sud America che

iniziano a permettere ai propri abitanti, seppur con una capacità di spesa

limitata, di iniziare a viaggiare.

Per questo motivo è doveroso esaminare la situazione dell’accoglienza

terrestre in maniera da tutelare sia il nuovo turista che l’imprenditore.

Nel mese di giugno sono stati registrati 3.174 posti letto regolari e 2091

irregolari, per un totale di 5467. Il più grande problema che si registra nelle

isole Galapagos riguardo al servizio di accoglienza è proprio quello dell’e-

sistenza di un gran numero di strutture illegali. A causa di un controllo

inesistente da parte delle autorità e della mancanza dell’applicazione delle

sanzioni previste dalla legge, molte famiglie rendendosi conto della domanda

da parte dei visitatori, hanno iniziato ad ampliare le proprie case, costruire

appartamenti da a�ttare non curanti dei permessi necessari e della burocra-

zia obbligatoria per aprire un’attività ricettiva. Queste strutture vengono

identificate e pubblicizzate semplicemente esponendo all’esterno un cartello
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identificativo, molte altre vivono di passaparola. Non è di�cile infatti per

un visitatore appena atterrato all’isola di Baltra trovare una camera per la

notte anche a soli 10 dollari, grazie a tassisti che consigliano l’abitazione del-

l’amico, e passanti che oltre a dare indicazioni generali propongono anche

alloggi. Questa situazione oltre a provocare disagi agli albergatori in rego-

la, danneggia anche l’immagine della destinazione a livello qualitativo. Le

strutture o↵erte a prezzi molto bassi hanno camere quasi sempre fatiscenti

con mobili vecchi e sporchi, spesso senza finestre e con entrata dalla casa pri-

vata del proprietario. Questa sistemazione viene spesso scelta dal cosiddetto

visitatore mochillero, ragazzi tra i 19 ed i 27 anni che viaggiano con lo zaino

in spalla, spendendo poco e che rimangono nell’isola non più di 1 o 2 notti.

Il nuovo ministro del turismo, Ivan Carmignani, obbedendo alla Costitu-

zione modificata nel 2008 la quale a↵erma che qualsiasi persona ha il diritto

ad aprire un’attività economica, non ha potuto mettere un freno al nume-

ro di alloggi esistenti, ma ha invitato i proprietari delle strutture illegali a

mettersi in regola ed iscriversi nel registro del turismo. In una riunione orga-

nizzata nell’isola di Santa Cruz nell’ottobre 2013 il ministro aveva consegnato

ai partecipanti un elenco degli standard minimi di qualità, ha proibito la co-

struzione di nuove strutture ed ha concesso tre mesi di tempo per completare

le strutture in via di costruzione o restauro e compiere i requisiti base che

sono:

• Ottenere il permesso di funzionamento dal Municipio ed iscrizione nel

registro del turismo rinnovata.

• Essere in regola con il RUC3, con la tessere personale del residente e

con la tessera delle votazioni.

• La struttura ricettiva, di qualsiasi categoria, deve possedere corridoi

e stanze illuminate dove il pulsante di accensione sia all’ingresso della

camera, le camere dovranno possedere massimo quattro letti e per ogni

3Il RUC è il Registro Unico del Contribuente, è un numero che identifica l’impresa
all’interno del paese. Il Il RUC corrisponde ad un numero di identificazione formato da 12
cifre. Viene assegnato a tutte le persone naturali e società che realizzano qualsiasi attività
economica in forma permanente od occasionale, o che siano titolari di beni per i quali si
debbano pagare imposte.
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quattro letti dovrà esserci un bagno. Ogni ospite avrà diritto ad alme-

no un asciugamano personale e la pulizia dovrà essere fatta quotidiana-

mente. In accordo con il visitatore lenzuola e coperte potranno essere

cambiate ogni tre giorni se permane lo stesso visitatore. Questo per

adempiere con le linee guida del Progetto Qualità sul risparmio energe-

tico e riduzione dell’inquinamento. Tutte le strutture devono avere una

valigetta per il pronto soccorso e una cassa di sicurezza a disposizione

degli ospiti. Dovranno presentarsi in buono stato, per esempio con una

facciata ben pitturata e dovranno seguire le norme di riciclaggio.

• A livello di sicurezza tutte le scale devono possedere uno scorrimano,

tutti i corridoi devono essere illuminati, deve esserci un percorso di

evacuazione con uscite d’emergenza appositamente studiate, deve es-

serci un impianto di energia elettrica a norma e l’impianto del gas deve

essere esclusivamente posto all’esterno dell’abitazione.

Per compiere con questi standard approvati dal Consiglio di Governo era

stato dato tempo fino al 1 di febbraio di quest’anno. Successivamente alla

regolarizzazione si provvederà ad assegnare una nuova categorizzazione alle

strutture ricettive in quanto si è notato che per la peculiarità del territorio

in cui sono sorte, le classificazioni stabilite nel Regolamento generale delle

attività turistiche, emanato nel 2008 e tutt’ora vigente, non possono essere

applicate anche nell’arcipelago. Per stabilire la categorizzazione in Hotel,

Hostal, Pensioni, Appartamenti ed altro, ed assegnare le relative stelle che

ne identificano la qualità, nel continente ci si è basati principalmente sui

servizi o↵erti come per esempio: ca↵etteria, parcheggio per l’auto e piscina;

mentre per quel che riguarda le strutture dell’arcipelago bisognerà procedere

diversamente poichè di�cilmente le strutture della provincia potranno o↵rire

gli servizi delle strutture continentali.

Nel novembre 2013 la Segreteria Tecnica e quella di Sviluppo Sostenibile

del Municipio di Santa Cruz hanno iniziato uno studio delle strutture sul

territorio di loro competenza e per vedere come regolarizzarle in maniera

che siano sostenibili sia con l’ambiente, che con i bisogni della popolazione.

Prima di tutto per la prima volta sono state censite le strutture esistenti, sia
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legale che illegali, e questo è il quadro che si presenta per quel che riguarda

Puerto Ayora, che è la zona più intensa dal punto di vista turistico.

La prima mappa (Figura 3.11) rappresenta Puerto Ayora diviso in zone

per modalità di utilizzo:

• La Zona Rossa è quella che possiamo definire di utilizzo turistico

intenso. È l’area formalmente adibita al turismo (T1A) che si estende

lungo il porto comprendendo oltre alle vie principali, i vari negozi di

souvenir, ristoranti, la banca,la Fondazione Charles Darwin e il molo e

comprende anche alcuni lotti di terreno retrostanti (T1B e T1C). Qui

sorgono le maggiori strutture ricettive, 120 posti letto illegali e 734

legali.

• Anche la Zona Arancione e quella Rosa hanno sempre funzione tu-

ristica ma di minore intensità. Accolgono strutture ricettive ed altri

servizi complementari come le agenzie di viaggi, u�ci di Tour Opera-

tor, ca↵è e la calle de los kioscos, via dei ristoranti popolari allestiti

lungo la strada, dove si possono gustare piatti tipici. Qui sono presenti

complessivamente 331 posti letto legali e 278 illegali.

• La Zona Verde, rinominata anche zona ecologica, è costituita dalle

aree considerate delicate. Sono comprese infatti le zone confinanti con

le aree protette del Parco, quelle nella parte alta che presentano ecosi-

stemi da preservare come le mangrovie, la zona di Tortuga Bay habitat

di iguane e volatili, e la zona di Punta Estrada di notevole interesse

naturalistico oltre che per le sue spiagge per la concentrazione di leoni

marini presenti. Qui sorgono 45 posti letto illegali, anche se nel mese

di dicembre 2013 erano in corso i lavori per la costruzione di un altro

edificio, e 252 legali.

• La Zona Viola è quella adibita alle attività commerciali, di conse-

guenza si trovano farmacie, cyber, botteghe e piccoli supermercati. Qui

sorgono 103 posti letto legali contro i 45 illegali.

• Infine la Zona Blu-Azzurra è l’area riservata principalmente alla po-

polazione. Qui sorgono le abitazioni dei residenti, le attività commer-
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ciali quali parrucchiere, estetiste, farmacie e piccoli negozi. Anche qui

si possono trovare piccoli supermercati, scuole e il Colisium: palestra

dedicata alle attività sportive degli abitanti. In questa zona si sono

rilevate 249 posti letto illegali e 77 legali. Quest’ultimo dato è impor-

tantissimo in quanto conferma il problema sollevato precedentemente

riguardo alle case private, senza permessi e licenza di funzionamento

improvvisate strutture ricettive che o↵rono ospitalità ai visitatori per

pochi dollari.

La seconda mappa (Figura 3.12) mostra dove si collocano le strutture

ricettive legali ed illegali suddivise in base alla loro categorizzazione attua-

le: hotel, hostal, hostal residenza, hosterias, appartamenti, e campeggi. È

interessante osservare come le strutture illegali si siano estese sul tutto il ter-

ritorio, ma come detto sopra soprattutto nelle zone commerciale e abitative,

mentre gli hotel si trovano soprattutto nella zona rossa ad intenso utilizzo tu-

ristico e nelle zone ecologiche, e che sono proporzionalmente inferiori rispetto

ad altre categoria di strutture d’ospitalità come hostales e pensioni, seguiti

dagli appartamenti. Infine l’ultima mappa presentata (Figura 3.13) mostra

l’insieme delle infrastrutture e dei servizi d’interesse turistico ma molti dei

quali usufruisce anche la popolazione di Puerto Ayora. La mappa presenta

un ingrandimento della zona rossa in quanto è quella che presenta le maggiori

infrastrutture di nostro interesse. Sono presenti infatti: i somministratori di

alimenti e bevande (ristoranti e bar), i numerosi negozietti di souvenir e le

agenzie viaggi, che ritroviamo lungo il porto e lungo la via principale e le vie

parallele che collegano questi due punti più tra�cati.

È doveroso osservare che nonostante la zona sia prettamente turistica

presenta diverse criticità. Innanzitutto c’è un unico Punto di informazione

per i turisti (in quanto quello allestito sul molo dove scendono i passeggeri

è spesso fuori utilizzo) e non è ben segnalato nei punti di accessibilità della

destinazione. C’è una sola banca con tre sportelli non sempre funzionanti,

tutti e tre nella zona rossa: uno vicino al Municipio, di fronte a dei ristoranti

e gli altri due vicino al supermercato del porto. I bagni pubblici sono due e

sono concentrati nell’area del porto, ma anche questi risultano sempre chiusi

e non utilizzabili dai turisti. I cyber e le farmacie, servizi molto usati anche
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dalla popolazione locale, sono invece dislocati principalmente nelle strade

secondarie ma di facile accessibilità. Polizia, vigili del fuoco e strutture sa-

nitarie si trovano nella via principale e sono di facile accesso sia per i turisti

che per la popolazione. Una grande carenza riscontrata a livello turistico è

la mancanza di segnaletica. Un turista non munito di cartina avrà serie di�-

coltà a rintracciare siti di interesse turistico come le spiagge di Tortuga Bay,

Las Grietas, e del Garrapatero. Inoltre per raggiungere le riserve del Chato

e Los Gemelos, di grande importanza naturalistica bisogna necessariamente

a�darsi ai tassisti, in quanto oltre alla già menzionata mancanza di segnale-

tica, anche i mezzi di trasporto pubblici scarseggiano e comunque si fermano

nelle piazze delle parrocchie non arrivando fino ai punti di interesse turistico.

In seguito a tutte queste osservazioni, la Segreteria Tecnica di Pianificazio-

ne Sostenibile sta elaborando un progetto di “ri-urbanizzazione” del suolo

che sia compatibile alle esigenze dei turisti, della popolazione e delle specie

animali e vegetali, al di fuori delle aree protette ma meritevoli comunque di

essere tutelate (Figura 3.14).

Questa tabella mostra tutti gli stabilimenti turistici presenti in relazione

all’organizzazione del suolo urbano com’è adesso e come potrebbe essere in

seguito ad un’espansione futura. Per realizzarla sono state analizzate le nor-

mative relative alla costruzione e degli spazi naturali emanate dal Municipio

e da Parco e si è tenuto conto delle esigenze dei cittadini.

È evidente che la realtà dei fatti è abbastanza diversa da come sarebbe

ideale progettare. Infatti nella zona ecologica ed in quella rossa sono pre-

senti strutture che non rispettano i parametri stabiliti. Sono presenti hotel

che superano i tre piani di altezza e si a↵acciano sul lungomare e strutture

che non dovevano neanche essere costruite, in quanto mettono a rischio la

sopravvivenza delle risorse naturali presenti che col passare degli anni scar-

seggiano sempre di più. Un esempio sono i due edifici in via di costruzione

a Punta Estrada, che hanno contribuito a rovinare il territorio in quanto gli

scavi hanno eliminato una parte delle dune esistenti, e l’Hotel Finch Bay,

uno dei più conosciuti che sorge a pochi metri dalla spiaggia, e che per la

capacità d’accoglienza e dei servizi di lusso o↵erti, necessita di una grande

disponibilità di acqua e di un grande consumo di energia (una situazione

91



3. Le Galapagos e gli Standard UNESCO

che non può sussistere in un territorio cos̀ı delicato). Quel che ha reso il

carico turistico della destinazione insostenibile è stato anche l’abbassamento

del livello qualitativo del turista. Per questo la priorità del Ministero del

Turismo al momento è di regolarizzare le strutture d’accoglienza, in quanto

sono una parte fondamentale della strategia per il rilancio turistico, basato

su un’o↵erta qualitativa dei servizi delle isole. L’obiettivo del Ministero del

Turismo è di trasformare la destinazione dell’arcipelago delle Galapagos in

un turismo di nicchia, o↵rendo dei servizi qualitativi superiori a prezzi soste-

nuti. L’unicità naturale del territorio unita ad una buona qualità di servizi,

renderà l’esperienza indelebile nella memoria del visitatore.

ESTABLECIMIENTOS,TURÍSTICOS
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Figura 3.14: Progetto di Compatibilità Urbanistica
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Zonificacion Puerto Ayora
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Figura 3.11: Puerto Ayora diviso in zone per modalità di utilizzo
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Zonificacion Puerto Ayora y Alojamientos
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Figura 3.12: Strutture Ricettive
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Figura 3.13: Infrastrutture e Servizi
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3.2.5 Misure di Quarantena Ine�caci

La maggior minaccia per la biodiversità nelle isole Galapagos è l’introduzione

di specie invasive. Una volta che la specie è stata introdotta l’estirpamento

oltre ad essere costoso, la maggior parte delle volte è anche inutile in quanto

tardivo e potrebbe creare danni irreversibili alle specie endemiche. Negli

ultimi anni l’isolamento biologico si è ridotto notevolmente a causa della

quantità di aerei e navi che trasportano merci nell’arcipelago.

Con l’approvazione della LOREG nel 1998 vennero stabiliti meccanismi

di finanziamento alle istituzioni governative locali, e venne creato un ente che

si sarebbe occupato di prevenire l’introduzione di queste specie. Il SICGAL

è il sistema di ispezione e quarantena per le Galapagos, con la collaborazione

di Wild Aid4 si occupa di valutare e controllare tutti gli aspetti dell’attuale

sistema di trasporto: le installazioni dei porti sia nelle isole che nel continente,

l’idoneità del personale che si occupa della sicurezza biologica, le procedure

durante l’imbarco e l’arrivo delle merci e tutti gli altri elementi del sistema di

quarantena. Nel 2012 è stata dimostrata l’urgenza di migliorare l’e�cienza e

l’e�cacia nella gestione del cargo marittimo e del trasporto merci via aereo.

Attualmente esistono undici punti di collegamento tra il continente e le isole

per l’imbarco e lo scarico di merci. (Figura 3.15)

Nel 2012 sono stati calcolati 2.870 voli con circa 200.000 passeggeri più

i residenti che viaggiano da e per il continente. I voli settimanali sono 40 e

possono trasportare tra gli 83 e gli 87 passeggeri ognuno. I voli interni hanno

una capacità giornaliera di 50 passeggeri mentre i collegamenti via imbarca-

zione contano un minimo di 26 passeggeri al giorno, più imbarcazioni private

e turistiche che sono sempre più in aumento. Tutto questo rappresenta un

rischio potenziale di inserimento di specie esotiche nelle isole. Oltre alla po-

polazione, anche i turisti esercitano pressioni sulle risorse locali che già sono

utilizzate al massimo, ciò significa che serviranno ulteriori alimenti, acqua,

energia e altri prodotti primari. Una statistica dell’INEC del 2010 ha mostra-

4WildAid si occupa di eliminare il commercio illegale di animali endemici attraverso
la riduzione della domanda utilizzando campagne di sensibilizzazione delle persone. Wil-
dAid collabora con i governi locali per sviluppare un modello per ra↵orzare la vigilanza e
meccanismi innovativi per l’applicazione di sanzioni per chi non rispetta le aree protette.
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Figura 3.15: Cartina delle vie aeree e marittime che collegano l’arcipelago delle
Galapagos ed il continente, La cadena de quarantena, WildAid, 2012

to che anche se la tassa di crescita demografica nell’arcipelago è diminuita del

3,8% rimane comunque un tasso di crescita doppio rispetto alla crescita nel

continente che è del 2,7%. Ciò significa che entro il 2040 si pronostica che i

residenti ed i visitatori delle isole necessiteranno di più di 150.000 tonnellate

di prodotti importati all’anno. Le specie introdotte tramite l’importazione

di prodotti possono avere un impatto negativo illimitato nella flora e nella

fauna, le infermità che possono colpire alcune piante possono danneggiare

anche la salute e il benessere economico della popolazione.

La frutta e la verdura sono le maggiori portatrici di infermità, come la

formica rossa che abitualmente intacca la frutta. L’applicazione inadeguata

delle procedure di controllo e di fumigazione delle imbarcazioni aumentano la

probabilità di ingresso di virus come, il Nilo Occidentale e l’influenza aviaria

alle quali la popolazione ha una bassa immunità. A causa del Plasmodium

relictum, una forma di malaria ha colpito la popolazione dei pinguini di

Galapagos che sono diminuiti.

Per superare i limiti del sistema di importazione, il consiglio dell’INGA-

LA nel 2005 studiò un sistema di trasporto marittimo e defiǹı le responsabi-

lità di ogni istituzione coinvolta. L’Art.54 della LOREG assegnò il compito

di ispezione degli aeroporti e dei porti al Ministero dell’ Agricoltura e ad
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Agrocalidad-SICGAL. Il SICGAL è inoltre il responsabile dell’applicazione

dei procedimenti di pulizia, disinfestazione e fumigazione di tutti i carichi

destinati alle isole. Dal 2005 si stabil̀ı che tutti i carichi devono possedere

un certificato che ne confermi la sterilità. Il porto di partenza di Guayaquil

è la prima linea di difesa del rischio di introduzione delle specie esotiche e

qui troviamo il punto debole della catena. Gli ispettori del SICGAL infatti,

non hanno a disposizione una buona tecnologia, ciò significa che gli operatori

devono caricare e scaricare le merci manualmente e sotto pressione in quanto

devono farlo velocemente. Negli ultimi anni i carichi sono aumentati del 60%

,mentre gli operatori adibiti ai controlli sono diminuiti del 25%. Nel 2011 su

803 tonnellate di alimenti freschi come patate, banane, yuca e cipolle sono

state ispezionate soli il 2% del carico. Inoltre gli ispettori non possiedono co-

noscenze di entomologia e raramente riescono ad identificare specie di insetti

che potrebbero presentare un rischio per le isole.

Per far fronte a questo rischio si necessita di un entomologo e di un tecni-

co di controllo che abbiano le competenze di riconoscere in tempo reale per

gli insetti dannosi. Gli ispettori necessitano di un minimo di due ore per

compiere un’ispezione completa dell’imbarcazione che si devono svolgere in

tutte le aree della nave incluse cucina e le cabine. Gli ispettori devono essere

vestiti adeguatamente ed essere muniti dell’attrezzatura necessaria come sti-

vali di sicurezza, giubbino di sicurezza, casco, macchina fotografica. e devono

assicurare la completezza dell’ispezione.

Sono stati identificati materiali inorganici trasportati alle isole che sono

altamente tossici come serbatoi di gas, casse di bibite e cemento. Questi

vengono caricati, come mostra lo schema qui sotto (Figura 3.16) insieme a

frutta fresca, grano, casse di birra, veicoli, mobili e materiali di costruzione.

Solo la benzina viene trasportata separatamente ogni mese. In un anno

vengono e↵ettuati 17 viaggi con itinerari di 21 giorni regolati dal Ministero

dei Trasporti. Le merci trasportate non sono assicurate, di conseguenza non

ci sono responsabili per beni arrivati avariati o in via di decomposizione

portatori di batteri ed insetti.

Oltre alla scarsità di personale preparato, si registra anche una struttura

portuaria scadente. Nel porto di Guayaquil sono stati destinati tre moli per
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Figura 3.16: Composizione dei carichi di esportazione marittima destinati alle
Isole Galapagos, La cadena de quarantena, WildAid, 2012

le procedure di carico di merci destinate all’arcipelago. In realtà solo uno

di questi, quello di Caraguay gestisce la maggior parte del flusso. Nel 2010

in seguito venne progettato un piano per regolare le installazioni ed i servi-

zi di carico. Nel mese di gennaio dello stesso anno il comitato dell’Unesco

visitò le installazioni adibite per le operazioni di carico e scarico e visionò

il progetto per la costruzione nel 2013 di un terminale marittimo specifico

implementato per risolvere il problema dell’ine�cace sistema di quarante-

na, che ha contribuito ad inserire la destinazione nella lista dei patrimoni

in pericolo. L’anno successivo per concretizzare il progetto di costruire un

terminale bio-sicuro specializzato, il governo concesse il trasferimento di due

ettari di terreno adiacente al molo già esistente destinato ai carichi verso le

Galapagos. Tra le altre problematiche c’è il fatto che quasi tutti i prodotti

vengono portati direttamente dai commercianti che hanno libero accesso al

molo tramite veicolo privato ed arrivano poco prima .dell’ora prevista per

l’imbarco. Questo genera confusione nel processo di ispezione delle merci.

Inoltre altre complicazioni sorgono dal fatto che i prodotti caricati, sono im-

ballati in sacchetti, borse o scatole di cartone. Questi materiali non rientrano

nei requisiti di sicurezza legali, ma gli ispettori secondo istruzioni della Ca-

pitaneria di Porto, lasciano perdere per velocizzare il processo, permettendo

ai commercianti di caricare le proprie merci. Il piano supervisionato anche

dall’Unesco, prevede l’utilizzo di contenitori in cui siano state controllate
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le unità d’atmosfera, per minimizzare i rischi biologici durante il trasporto.

Inoltre l’utilizzo di questi contenitori aumenterebbe la sicurezza, l’e�cacia e

la coordinazione di quasi tutti gli aspetti di ispezione e del trasporto stesso.

L’area adibita a magazzino ad l’uso del SICGAL misura 6 metri2, durante

la settimana è colma di cemento e assi di legno, cos̀ı i prodotti che arrivano

durante la settimana sono costretti a rimanere all’aria aperta. Inoltre gli

strumenti come le assi utilizzate per trasportare le merci a bordo, vengono

sterilizzate all’aria aperta tramite un aerosol, mentre bisognerebbe utilizzare

il metodo della fumigazione con nebbia secca per il controllo degli insetti.

Inoltre l’imbarcazione deve essere pulita e disinfestata molto attentamente

prima di ogni singolo viaggio. I trattamenti devono essere applicati durante

la notte. Prima di caricare la merce già imballata in sicurezza sulla nave,

bisogna applicare le radiazioni UV (almeno 24 ore prima). I contenitori di

imballaggio devono seguire le norme di biosicurezza utilizzando contenitori

metallici per semplificare i procedimenti di ispezione e sterilizzazione. Secon-

do un proprietario di imbarcazioni sembrerebbe che queste vengano utilizzate

solo per il 75% della loro capacità e che impieghino tra le 52 e le 72 ore a

raggiungere l’arcipelago. Non esiste un registro o un database dei carichi che

mostrino tutti i prodotti inviati alle isole classificati secondo il genere, peso,

origine e relazione che possono avere con le specie esotiche. Questo potrebbe

aiutare nel prendere decisioni sulla gestione dell’importazione delle merci. I

viaggi di due o tre giorni o↵rono su�ciente tempo per la proliferazione di

larve e durante la notte. Molti insetti sono attratti dalle luci delle navi,

cos̀ı aumenta il rischio di contaminazione da parte di mosche che potrebbe-

ro rivelarsi dannosi per la salute della popolazione. Per cercare di risolvere

questa questione sarebbe bene velocizzare i procedimenti di carico e scarico

nei porti per evitare il deterioramento delle merci, infatti i prodotti freschi

dovrebbero arrivare non oltre 7 giorni dopo essere stati imbarcati. In realtà si

è potuto constatare che nell’isola di Isabela arrivano anche 12-13 giorni dopo.

Inoltre le imbarcazioni devono utilizzare lampade UV che limitino il rischio

di invasione da parte di alcuni insetti, bisognerebbe utilizzare un magazzino

climatizzato, ed imballaggi sigillati per il trasporto di alimenti e bevande.

Si raccomanda inoltre di scaricare le acque residuali che si accumulano
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durante il viaggio ogni 20 miglia nautiche , poiché devono esserne total-

mente privi prima di entrare nel primo porto dell’arcipelago. Gli strumenti

per il trattamento delle acque residuali devono funzionare al 100% e tutto

l’equipaggio deve saperlo utilizzare correttamente

Nei porti d’arrivo, un ispettore del SICGAL e un funzionario della Ca-

pitaneria di Porto dovrebbero autorizzare lo sbarco. In realtà a causa della

mancanza di personale, spesso l’ispettore del SICGAL non è presente. Le

merci vengono trasferite iniziando dagli alimenti e concludendosi con i mate-

riali di costruzione, su barche di legno o metallo più piccole (non controllate e

sterilizzate) e tramite queste, le merci vengono trasportate a riva e consegnate

ai destinatari.

La polizia occasionalmente segnala, che nei viaggi di ritorno verso il con-

tinente vengono caricate pinne di squali martello ed altre risorse marine, ma

non presentando minacce per l’ambiente isolano, i controlli sono superficiali

e di conseguenza le imbarcazioni non vengono fermate.

Nel piano di trasformazione della procedura di quarantena oltre ai rimedi

già segnalati è stato deciso che i terminali dovranno poter contare su gru che

vanno dalle 2 alle 20 tonnellate per velocizzare e soddisfare la gestione dei

contenitori. La Guardia Costiere, la Polizia nazionale, il SICGAL opportu-

namente formati, coordineranno le ispezioni sia nei porti di partenza che in

quelli di arrivo.

3.2.6 La Pesca Illegale

La pesca è una delle attività produttive tradizionali delle isole Galapagos.

Negli ultimi dieci anni a causa di un aumento della popolazione e del tu-

rismo, essa ha subito un incremento notevole; di conseguenza necessita di

una gestione adeguata sia per soddisfare i bisogni dei consumatori, sia per

tutelare le risorse marine, specialmente quelle più vulnerabili.

Inizialmente gli sforzi per sviluppare l’attività di esportazione del pescato

ebbero scarso successo. Negli anni ’50 le isole iniziarono a commerciare su

scala ridotta con il continente, assicurando pesce d’acqua salata ed essiccato
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Figura 3.17: Operatore che carica un sacco di cipolle, La cadena de quarantena,
WildAid, 2012

per il periodo pasquale5; fu solo dagli anni ’60 con l’arrivo dei refrigeratori,

che i pescatori locali iniziarono a vendere il loro prodotto ai commercianti di

Panama.

Dal 1977 al 2000 il volume di vendita crebbe da 17 a 186 tonnellate all’an-

no. Oltre a triglie, merluzzi, tonno pinne gialle, aragoste, pepino de mar e

canchalagua, i pescatori inviavano abitualmente nel continente anche pinne

di squalo, finché nel 1989 ciò venne proibito dal governo. Soprattutto per

quanto riguarda la pesca di aragosta rossa e verde, aragostelle ed il pepino de

mar, non vennero rispettate né le stagioni di pesca, né le quantità autorizzate

annualmente dalla giunta della commissione tecnica della pesca, di cui fanno

parte esponenti del Parco Nazionale Galapagos, del WWF, della Fondazione

5Come vuole la tradizione, il venerd̀ı santo non si consuma carne. La popolazione
credente e non, è solita cucinare per tutta la settimana una buona quantità di pesce.
In tutto il paese è consuetudine preparare la Fanesca: zuppa tipica pasquale a base di
merluzzo o baccalà, latte, e dodici diversi tipi di grano e legumi. I cereali ricordano i
dodici apostoli ed il merluzzo o baccalà viene cotto nel latte in ricordo della tradizione
cristiana che vieta di mangiare carne rossa e grassi.
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Galapagos e della Cooperativa dell’associazione pescatori.

Questo atteggiamento metteva in pericolo il ripopolamento di queste spe-

cie a rischio di estinzione. Dopo che il governo mise un freno all’attività

di pesca incontrollata si osservò, ad esempio, la ripopolazione del pepino de

mar, da 1 milione di esemplari a 2,7 milioni. Nel gennaio 2009, in seguito

a varie riunioni e tavole rotonde alle quali presero parte pescatori (che por-

tarono le loro esperienze ed il loro punto di vista), e membri del Parco e

della Stazione Charles Darwin (che portarono le loro conoscenze tecniche),

vennero formulate delle linee guida facili da capire e da applicare per ogni

pescatore all’interno della Riserva Marina.

La pressione provocata dalla pesca ha portato impatti negativi sull’ecosiste-

ma marino danneggiando i cicli riproduttivi di aragosta e pepino de mar. Al

fine di controllare l’attività e cercare di ridurre gli e↵etti della pesca illega-

le, in questo catalogo vengono stabilite le modalità, le quantità e le quattro

tipologie di pesca autorizzate: la pesca commerciale, abituale o sporadica

a scopo di lucro, la pesca artigianale con la quale viene fatto conoscere al

visitatore la cultura dei pescatori, le tecniche da loro utilizzate ed il loro stile

di vita, la pesca non commerciale permessa solo agli abitanti dell’arcipelago,

attività ricreativa finalizzata ad un consumo personale e realizzata su piccole

imbarcazioni, e la pesca scientifica finalizzata all’ottenimento di informazioni

sulle caratteristiche biologiche delle varie specie. Questa attività deve essere

autorizzata dal Parco Nazionale Galapagos e non è finalizzata alla vendita.

In questo documento vengono regolate anche le modalità di pesca per-

messe all’interno della Riserva Marina. Sono vietate la pesca con esplosivo e

sostanze chimiche tossiche che producano impatti negativi sulle risorse ma-

rine, mentre sono autorizzate la pesca con ami di ferro o acciaio, reti di

nylon e pesca manuale di aragoste e canchalagua praticata da sub esperti.

I pesci vengono suddivisi in specie bentoniche come aragosta, minori come

canchalagua e polipo, e di fondo che sono quelle di minor valore economico

come camotillo e zapatilla6. La pesca di ogni specie sarà gestita perseguendo

obiettivi di tutela biologica, economica e sociale, seguendo indicatori quali la

6Tipologia di pescato tipico delle acque dell’Oceano Pacifico. Viene utilizzato per
preparare vari piatti tipici come il ceviche, la fanesca ed il bollo.

103



3. Le Galapagos e gli Standard UNESCO

densità della popolazione, la taglia del pesce, la modalità di cattura per unità

di sforzo e l’ingresso netto. Il calcolo dello stato attuale e dello stato deside-

rabile di ogni indicatore permette di determinare lo stato della risorsa ittica

in un momento specifico. Per raggiungere gli obiettivi di gestione sostenibile

sopra menzionati, è necessario implementare indicatori come la quantità di

cattura totale permessa, stagione, taglia minima di unità. Questi indicatori

saranno valutati e modificati periodicamente ogni cinque anni in funzione

delle nuove informazioni scientifiche possedute, sullo stato delle risorse e le

condizioni socioeconomiche del settore ittico.

La pesca delle maggiori risorse ittiche dell’arcipelago, è stato cos̀ı regola-

mentato negli ultimi anni:

In seguito all’emissione di questo regolamento si registrò una graduale di-

minuzione nella quantità di aragosta pescata. Seppur questa riduzione risulta

positiva per quel che riguardo l’obiettivo biologico (recuperare la popolazio-

ne della specie) del piano di gestione del settore ittico, risulta negativa ai

fini del raggiungimento dell’obiettivo economico e sociale che prevede di mi-

gliorare il benessere delle famiglie di pescatori. I pescatori, non avendo un

buon rientro economico da questa attività, per aumentare la redditività che

deriva dalla pesca di queste specie e tutelare contemporaneamente la loro

riproduzione hanno proposto un metodo alternativo per la cattura dell’ara-

gosta. Al vecchio metodo della pesca manuale da parte di un sub è stato

in parte sostituito quello della pesca tramite reti che permette di catturare

le aragoste vive. Queste, a causa delle loro qualità, possono essere vendute

sul mercato internazionale a prezzi migliori. L’uso delle reti apportò benefici

anche alla salute dei pescatori subacquei, in quanto uno studio ha dimostra-

to che il 95% dei sub presentava nel corso del tempo malesseri causati dalla

decompressione, quali dolori alle ossa, come la nevrosi.

Consapevoli che le misure restrittive imposte, come stabilire periodica-

mente le quantità di pescato possibili e le modalità di pesca, non sono su�-

cienti per garantire la salvaguardia della biodiversità marina, si sono cercate

delle soluzioni a�nché cura e protezione dell’ecosistema marino siano com-

pletamente compatibili con l’attività di pesca per garantire uno stile di vita

dignitoso ai pescatori dell’arcipelago. il Parco Nazionale Galapagos con la
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Figura 3.18: Tabella di elaborazione propria (fonte Plan de manejo de la Reserva

Marina: Capitulo Pesca, 2009, Galapagos)

collaborazione del WWF, della Capitaneria di Porto e l’Associazione Pesca-

tori ha proposto lo sviluppo dell’attività di pesca artigianale; questa attività

venne creata come alternativa all’attività estrattiva tradizionale. Il Parco

organizza delle uscite in mare aperto con i pescatori iscritti all’associazione e

una guida naturalistica la quale interpreta le conoscenze e la cultura dei pe-

scatori. Le uscite vengono e↵ettuate con delle barche di piccole dimensioni e

con massimo dieci visitatori. Durante queste uscite vengono e↵ettuate dimo-

strazioni pratiche di pesca nelle quali i visitatori hanno modo di sperimenta-

re i metodi tradizionali dei pescatori che utilizzano materiali biodegradabili,
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inoltre viene consentita la cattura di 50 libbre di pesce per barca, per il solo

consumo dei passeggeri, mentre le specie picudo e marlin devono essere rila-

sciate vive in mare. I pescatori autorizzati ad esercitare questa attività sono

48; e un sistema che, oltre a tutelare le risorse marine in quanto l’impatto

sull’ecosistema è davvero minimo, è una modalità di scoprire l’autenticità

della destinazione facendo apprezzare al visitatore un mestiere tradizionale.

Un’altra proposta si ispira alle consuetudini di molte altre aree di pesca del

mondo. Il metodo Fad’s consiste nel posizionare in alto mare una boa fis-

sa che attira gruppi di pesci. Solitamente questi si avvicinano all’alba o

al tramonto probabilmente attratti dalle alghe delle quali si nutrono, che

si depositano sopra l’oggetto galleggiante. Questa soluzione sembra portare

benefici anche ai pescatori artigianali che sapendo già dove si concentrano i

pesci, risparmiano combustibile.

L’iniziativa nonostante sia stata approvata nel 2005, prese piede negli anni

successivi. L’anno successivo il Parco modificò il progetto specificando le at-

tività e le responsabilità degli agenti coinvolti. Nell’ottobre di quello stesso

anno venne autorizzato l’uso di due Fad’s per cooperativa di pescatori da

usare all’interno della Riserva Marina, la prima boa venne messe nelle acque

di Isabela. Essendo un progetto pilota, il numero delle apparecchiature sarà

limitato fino a quando non verrà accertata la sua e�cacia e saranno identifi-

cati gli impatti potenziali all’interno di questo territorio che verranno stimati

attraverso un programma di monitoraggio.

Il problema della pesca illegale forse non è stato totalmente risolto, ma lo svi-

luppo di queste iniziative che propongono un nuovo modo di pescare, hanno

sicuramente aiutato sia la tutela e la riproduzione di varie specie, sia il mi-

glioramento del benessere dei pescatori, i quali organizzandosi in associazio-

ni hanno sviluppato capacità collaborative che nel lungo periodo porteranno

ulteriori benefici.

3.2.7 L’Incompleta Riforma dell’Istruzione

Il sistema d’istruzione debole è uno dei motivi per il quale l’arcipelago fu

inserito nella lista dei patrimoni in pericolo. Nonostante la LOREG emanata

106



3.2 Le Problematiche Rilevate nel 2007 e la Sanzione dell’UNESCO

nel 1998 prevedesse negli articoli 34, 35 e 36 la priorità del miglioramento

del sistema educativo proponendo una valutazione delle competenze degli

insegnanti, la riformulazione del sistema scolastico e o↵rendo attività extra

curriculari per allargare le conoscenze dei ragazzi e borse di studio per i più

meritevoli, calcolate in base al numero degli abitanti dell’arcipelago, la rifor-

ma sul sistema educativo non fu mai applicata e perfezionata.

Il sistema scolastico attuale delle isole Galapagos coinvolge circa 5200 ragaz-

zi tra scuola primaria e secondaria. Sono presenti 20 istituti suddivisi tra

pubblici e privati, localizzati nelle quattro isole abitate: 9 nell’isola di Santa

Cruz, 6 ad Isabela, 1 a Floreana e 4 nell’isola di San Cristobal.

È stato riscontrato che la base degli insegnanti è debole, la maggior parte

degli educatori sociali sono stati più che altro formati in pedagogia e applica-

no come metodo di apprendimento quello della memorizzazione e ripetizione.

Non si conoscono tecniche di apprendimento attivo e non si applicano nuovi

approcci alla metodologia di insegnamento, che in altre parti del mondo si

sono rivelate più e�caci.

Nei programmi d’insegnamento non sono inseriti i temi ambientali e gli inse-

gnanti non utilizzano il territorio che li circonda come laboratorio naturale

per insegnare e far applicare agli studenti i concetti base.

Poco è stato fatto per sviluppare competenze quali la conoscenza di lingue

straniere, soprattutto la lingua inglese e le abilità informatiche, richieste nel

mondo del lavoro o per intraprendere studi universitari. Inoltre i programmi

d’istruzione non rispondono alle esigenze ed alle abilità vocazionali dei re-

sidenti. Sono state realizzate poche attività formative extra-curriculari per

rinforzare ciò che viene spiegato in aula. L’amministrazione scolastica è spes-

so debole, mancano le capacità di indurre un cambiamento e massimizzare

l’impatto delle risorse finanziarie che sono limitate. Le infrastrutture scola-

stiche sono inadeguate a livello di dimensioni, igiene, condizioni strutturali

ed altro.

L’isolamento dell’arcipelago complica la formazione degli insegnanti e lo svi-

luppo dei programmi didattici. Non esiste una voce nazionale che coordini

le iniziative di educazione applicate nel continente con quelle applicate nel-

l’arcipelago.
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Il nuovo governo Correa ha ritenuto la riforma dell’istruzione una priorità. Il

Ministero dell’Istruzione ha cos̀ı apportato delle modifiche, ha perfezionato

gli standard di valutazione semplificando il processo di sostituzione degli in-

segnanti impreparati. Ha perfezionato l’esame per accedere agli studi univer-

sitari ed ha sviluppato un curriculum nazionale ponendo una forte attenzione

sui temi ambientali e lo sviluppo sostenibile. Per questo il nuovo curriculum

di scienze prevede un percorso della durata di un intero anno nella scuola se-

condaria, concentrato sull’arcipelago delle Galapagos. Perfezionato, il nuovo

curriculum potrebbe avere un impatto positivo sulla gestione delle risorse e

delle attività dell’arcipelago. Nel 2008 il governo dell’Ecuador ha adottato

un programma da seguire nei licei di varie province del Paese, tra cui il Co-

legio Nacional Galapagos di Puerto Ayora, studiato per sviluppare le abilità

intellettuali, personali ed emotive delle nuove generazione in modo tale che

imparino a lavorare in una società rapidamente globalizzata. L’adozione di

questo programma fu approvato dall’Unesco. Inoltre il governo ha destinato

un budget di 180 milioni di dollari per dare l’opportunità agli studenti più

meritevoli di usufruire di una borsa di studio per frequentare le più presti-

giose università del mondo.

L’unico requisito è superare un esame che prevede una prova di lingua in-

glese, di grammatica spagnola, matematica e cultura generale. In cambio gli

studenti, una volta terminati gli studi, si impegnano a tornare a lavorare al-

l’interno del Paese per almeno sei anni. Questa borsa di studio copre inoltre,

spese mediche e spese per vitto e alloggio.

In seguito alla visita del Presidente della Repubblica nell’ottobre del 2008,

il direttore educativo della provincia ed il direttore del Parco Nazionale Ga-

lapagos hanno firmato una collaborazione nella quale il Parco si impegnò a

provvedere al miglioramento del sistema scolastico fornendo supporti tecnici

come la realizzazione dei materiali educativi, e consulenze per rinforzare il

programma di scienze. Inoltre si impegna nell’organizzazione di campi scuola

durante le vacanze in cui vengono progettate escursioni e giochi ricreaziona-

li. Vennero istituite giornate a tema come la “giornata dell’ambiente”, la

“giornata della terra”, il mese di “osservazione dei volatili” dove studenti e

la comunità locale sono invitati a partecipare.
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3.2.8 Percentuale di Immigrazione Alta

Come è stato detto precedentemente, se la percentuale di crescita della popo-

lazione nel continente ecuadoriano è del 2,1% all’anno, nell’arcipelago è del

6,1%. È stato stimato che la popolazione raddoppierà ogni dieci anni. Que-

sto perché nonostante le leggi sulle restrizioni di immigrazione siano chiare,

l’ Istituto Nazionale per Galapagos (INGALA) non è in grado di controllare

l’ingresso di immigranti che entrano nell’arcipelago illegalmente. Non c’è un

sistema di controllo migratorio e�ciente in tutti i punti d’ingresso delle isole.

Il 20% dei residenti risultano entrati illegalmente, questo contribuisce a fare

pressioni sui servizi pubblici che già sono limitati, sulle risorse naturali e sui

servizi o↵erti ai cittadini. I lavoratori all’interno dell’arcipelago godono di

particolari agevolazioni, come uno stipendio che per legge è maggiore rispetto

a quello guadagnato nel continente e ci sono maggiori possibilità di lavoro,

o↵erte soprattutto dall’attività turistica. Inoltre i galapagueñi hanno diritto

di precedenza per quel che riguarda le assunzioni nell’arcipelago, per questo

negli ultimi anni, le isole sono state fonte di attrazione per ecuadoriani e

stranieri. L’immigrazione illegale ha vari risvolti negativi come episodi di

violenza e conflitti con la popolazione locale. Per questo motivo la legge che

regola la migrazione necessita di essere rinforzata. Tra le varie misure adot-

tate, c’è il fatto che la residenza prevede tre categorie ed è concessa soltanto

in casi ben definiti. Anche la Loreg disciplina il sistema di residenza all’inter-

no della provincia. L’Art.24 a↵erma che chiunque entri nell’arcipelago deve

legalizzare la sua posizione che sia quella di turista, visitatore di passaggio,

residente permanente o residente temporale. Il Comitato di qualificazione e

controllo di residenza del consiglio dell’INGALA è l’organo designato al con-

trollo dello stato dei residenti. L’Art.26 a↵erma che la residenza permanente

è riconosciuta ai nati nella provincia di Galapagos, figli di padre o madre che

sono già residenti permanenti, agli ecuadoriani o stranieri che hanno legaliz-

zato la loro permanenza nel paese e che abbiano una relazione coniugale o

un’unione di fatto riconosciuta con un residente permanente, gli ecuadoria-

ni o stranieri che alla data di emissione di questa normativa risiedano nella

provincia da più di cinque anni continuativi.
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L’Art.27 riconosce la residenza temporanea a persone che compiano all’inter-

no dell’arcipelago funzioni pubbliche e attività culturali, accademiche, con-

sulenti tecnici, sportivi e religiosi, finché dura il contratto di lavoro. Con la

conclusione del contratto di lavoro, scade anche la residenza. I contratti di

lavoro sono rinnovati annualmente. Sono considerati residenti temporali an-

che i figli ed i coniugi di questi. L’Art.28 stabilisce che i residenti permanenti

possono essere assunti come impiegati, ed esercitare attività produttive o nel-

l’o↵erta di servizi all’interno della provincia, mentre i residenti temporanei

possono esercitare esclusivamente attività lavorative che giustificano il loro

ingresso nell’arcipelago. Professionisti ed impiegati non residenti nell’arcipe-

lago potranno essere impiegati sia nel settore pubblico che privato, soltanto

nel caso in cui la manodopera locale non fosse su�ciente. In questo caso la

legislazione sull’immigrazione è chiara, il punto debole è nel controllo degli

ingressi; infatti è facile entrare come turista per poi rimanere a lavorare nel-

l’arcipelago. Uno dei modi più frequenti per intercettare questi “residenti” è

quando escono e rientrano nell’arcipelago, in quanto spesso vengono bloccati

all’aeroporto di partenza. Negli ultimi anni i controlli sui non residenti sono

stati incrementati. L’INGALA ha infatti disposto l’applicazione di una nuova

norma di controllo delle persone in arrivo nell’arcipelago. Questo provvedi-

mento coinvolge tanto i turisti quanto i residenti dell’isola e prevede che il

visitatore, prima di recarsi nelle isole, si registri online sul sito web del Consi-

glio del Governo delle Galapagos. In questo modo le autorità disporranno di

un elenco completo di tutte le persone presenti sull’isola in un dato momen-

to, e gli addetti ai controlli negli aeroporti di Quito e Guayaquil potranno

convalidare le partenze in seguito alla verifica sul web.

Da questo capitolo emerge che le problematiche dell’arcipelago, che hanno

portato l’Unesco alla decisione di inserire questo sito nella lista dei patrimoni

in pericolo, sono oltre che di tipo ambientale, in quanto minacce per la salva-

guardia nel tempo di territori unici nel loro genere, anche di valore sociale ed

economico; economico in quanto la popolazione non si rende conto che conti-

nuando a sfruttare le risorse disponibili senza un controllo, immediatamente

godranno di un guadagno ma nel lungo periodo, quando queste risorse sa-

ranno esaurite, non avrà più nulla. Questo concetto è direttamente collegato
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al problema sociale, alla scarsa formazione accademica ed educazione della

popolazione. Negli ultimi anni ci si sta adoperando molto per formare la

nuova generazione, per far capire ed apprezzare la peculiarità e la potenziale

capacità di reddito che il territorio o↵re. Oltre all’educazione degli adulti

di domani, un altro passo importante è stato porto nel far comprendere che

la popolazione non può vivere di solo turismo, e che non si può essere com-

pletamente dipendenti dalle importazioni di prodotti, soprattutto di prima

necessità dal continente. Per questo motivo si stanno realizzando numerose

attività per ra↵orzare le conoscenze dei contadini, l’innovazione degli stru-

menti utilizzati per la produzione di alcuni beni primari che possono essere

prodotti localmente. Nell’anno appena passato ci sono state varie tavole ro-

tonde con esponenti del Ministero dell’Agricoltura, il Municipio, Il P.N.G. e

vari agricoltori, per cercare di capire lo stato dei terreni e le problematiche nel

produrre localmente prodotti primari quali verdure e prodotti di allevamen-

to, e cercare di valorizzare la produzione e migliorare la qualità di prodotti

locali che potrebbero oltre che essere usati dalla popolazione, esportati in

tutto il mondo per la loro qualità. È il caso del ca↵è: il ca↵è ecuadoriano

è infatti il secondo, dopo quello colombiano, in termini di esportazione nel

mondo. Ma questo argomento verrà approfondito nel capitolo successivo.
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Capitolo 4

Un Focus sull’Isola di Santa

Cruz: Analisi degli Attori

Turistici sulla Base delle Loro

Relazioni con le Direttive

UNESCO

Per poter redigere un quadro completo sulla situazione del territorio del-

l’arcipelago delle Galapagos in seguito alle direttive emesse dall’Unesco, non

bisogna fermarsi solo all’analisi dei policy maker istituzionali, i quali impon-

gono delle linee guida da seguire, considerando come priorità il territorio ed

il benessere della popolazione. È nota l’importanza di un decisore pubbli-

co all’interno di una destinazione, in quanto conoscendo la molteplicità dei

soggetti coinvolti e le risorse disponibili, è in grado di assicurare equità tra

gli attori, di creare consenso mediando tra il settore privato e la doman-

da turistica, e garantire la sostenibilità dello sviluppo turistico attraverso il

mantenimento delle risorse e la creazione di valore per l’intero sistema. Al

settore pubblico spetta il ruolo di “agente di sviluppo” che regola, pianifi-

ca e controlla gli impatti, e definisce il livello ottimale di sfruttamento delle

risorse, agisce nei confronti delle risorse umane, della formazione, dei canali
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e delle forme di finanziamento. (Manente M., Minghetti V., Montaguti F.,

2012)

Oltre al settore pubblico, bisogna tuttavia tenere presente anche il settore

privato nel ruolo di “agente di mercato” e cioè, gli attori della destinazione

che apportano benefici in termini di reddito ed occupazione tramite l’imple-

mentazione di attività imprenditoriali. Questi, oltre a generare ricchezza,

soddisfano indirettamente anche i bisogni della popolazione. Nel caso speci-

fico esaminato da questa tesi, si parla di attori dell’industria turistica, che

o↵rendo servizi riproducibili e quindi vendibili, contribuiscono a creare quello

che in economia del turismo viene definito prodotto secondario. Il prodot-

to secondario è dato dai servizi indispensabili come hotel, ristoranti e bar,

trasporti ed attività ricreative. Solitamente l’industria turistica opera su

quest’ultima parte di prodotto, alla quale si possono applicare i modelli di

mercato, in quanto di�cilmente si potrà attribuire un prezzo di vendita al

prodotto primario, poichè spesso è una risorsa pubblica.

Ai fini di una gestione di successo della destinazione, che abbia un vantag-

gio competitivo sulle altre destinazioni, e soprattutto che realizzi una gestione

sostenibile come richiesto dall’Unesco, bisogna analizzare il meglio possibile

le imprese del territorio: la loro gestione e la relazione che hanno tra loro.

4.1 I Policy Maker in Relazione al Turismo:

una Mappa Concettuale

Essendo il settore turistico un insieme di servizi complementari, non esi-

ste una classificazione predefinita universale;in questa tesi si sono utilizzati

la categorizzazione e gli standard proposti dall’UNWTO1. Nel 2008 il re-

parto di statistica dell’agenzia, in collaborazione con alcuni membri della

divisione statistiche delle Nazioni Unite, hanno realizzato un documento,

l’International Recommendations for Tourism Statistics 2008, il quale propo-

1World Tourism Organization: è conosciuta anche come Organizzazione Mondiale del
turismo ed è un’organizzazione che si occupa di coordinare le politiche turistiche e promuo-
vere lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. È un’organizzazione specializzata
delle Nazioni Unite con sede a Madrid.
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ne un’analisi molto attenta di tutte le variabili coinvolte in ambito turistico,

dal dare una definizione ai concetti base come quello di viaggio, turista ed

escursionista fino a identificare i vari modelli di turismo e di destinazione.

Il settore turistico apporta un grande contributo all’economia di un paese,

per questo motivo deve poter esser quantificato. Questo documento quindi

vuole stabilire degli indicatori di misura per il flusso dei visitatori, per le

imprese e le loro attività.

L’Organizzazione Mondiale per il Turismo suddivide le attività turistiche

in: servizi di accoglienza, fornitura del servizio di alimentazione e bevande,

trasporto dei passeggeri, agenzie viaggio ed altre attività di prenotazione,

attività ricreative e servizi complementari. Per attrarre i visitatori i beni ed i

servizi devono essere o↵erti nelle modalità e nelle quantità da loro desiderati.

L’o↵erta turistica è intesa come il diretto approvvigionamento di prodotti

(beni e servizi) che costituiscono l’esperienza turistica. Le caratteristiche ri-

levate hanno il duplice obiettivo di analizzare la singola impresa ed analizzare

i dati che generano, con i quali si può interpretare una potenziale domanda

del visitatore. Gli schemi successivi mostrano le condizione che devono esse-

re create a�nchè i produttori siano abilitati alla creazione di beni e servizi,

ed i processi, i costi di produzione ed i risultati economici dei fornitori al-

l’interno dell’industria. Nel turismo, l’unità statistica utilizzata per l’analisi

dei processi di produzione è l’establishment, inteso come un’impresa o una

parte di essa, situata in una determinata località, e nella quale una singola

attività produttiva rappresenta il maggiore valore aggiunto. Per essere con-

siderata parte dell’industria turistica, questa attività prevalente deve essere

esclusivamente dedita alla fornitura di beni o servizi per il visitatore. Spesso

le imprese che o↵rono servizi turistici, sviluppano al loro interno anche altre

attività produttive. Queste diverse attività devono essere prese in conside-

razione per un’analisi corretta, in quanto spesso sono relazionate con quelle

turistiche.

Per esempio, una struttura alberghiera, oltre a fornire il servizio di al-

loggio, può o↵rire anche servizi di ristorazione e mettere a disposizione dei

propri ospiti il trasporto da e per l’hotel, oppure o↵rire escursione guidate.

Ogni hotel, ristorante o agenzia di viaggi, spesso appartiene ad una cate-
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na e talvolta operano anche in luoghi diversi, mentre altre attività operano

su piccola scala in una località, è il caso delle imprese a gestione familiare,

che non fanno parte di nessuna catena. Indipendentemente dalla loro orga-

nizzazione queste imprese devono essere considerate come establishment a se

stanti, in quanto possono fornire dati importanti per l’analisi dell’attività per

l’eventuale calcolo di surplus operativo.

Ogni establishment è classificato da definizione, in base all’attività pro-

duttiva principale, quindi se un’impresa o↵re il servizio turistico come atti-

vità secondaria, non verrà considerata come unità appartenente alla filiera

turistica. Bisogna comunque considerare che l’ output dell’industria turisti-

ca, potrebbe non avere esclusivamente caratteristiche turistiche, cos̀ı come

l’output di industrie non turistiche potrebbero includere caratteristiche di

stampo turistico. L’output principale dell’impresa turistica è un prodotto

esclusivamente turistico, ma bisogna sempre tener presente che un’impre-

sa può produrre beni o servizi collegati al turismo ma anche beni o servizi

“esterni”.

4.2 Le Strutture di Ospitalità Terrestre e Ma-

rittima

Delle problematiche e degli interventi futuri implementati dalle istituzioni

designate, relativi alle strutture di ospitalità terrestre si è già parlato pre-

cedentemente, sia nel secondo capitolo che nel terzo. Per questo motivo in

questo paragrafo si andrà ad analizzare la situazione dal punto di vista delle

imprese. La tabella (riportata in Figura 4.1 e 4.2) sottostante riassume i

requisiti, i servizi e la normativa che tali imprese devono rispettare.

L’art. 58 del Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo,

stabilisce che il Ministero del Turismo attraverso accordi ministeriali autoriz-

za l’apertura, il funzionamento e la chiusura delle attività ricettive. Inoltre

decide anche i requisiti che questi devono possedere per ottenere la licenza

emessa dal Municipio, che sarà rinnovata annualmente nel mese di gennaio.

I requisiti per presentare la domanda di licenza di funzionamento compren-
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de i documenti di: certificato di uso del suolo (di competenza municipale),

documento che dichiari la proprietà del terreno, certificato di residenza per-

manente del proprietario del terreno, carnet di voto del, documento d’identità

del proprietario del terreno.

REQUISITI(E(STANDARD QUADRO(LEGALE

CERTIFICATO)USO)DEL)SUOLO LEY)DE)TURISMO)0)ORDENANZA)MUNICIPAL
DOCUMENTO)CERTIFICHI)LA)PROPRIETÁ)DEL)SUOLO LEY)DE)TURISMO)0)ORDENANZA)MUNICIPAL
CERTIFICADO)RESIDENZA)PERMANENTE)DEL)PROPRIETARIO)DEL)
SUOLO

LEY)DE)TURISMO)0)ORDENANZA)MUNICIPAL

CARNET)VOTO)PROPRIETARIO LEY)DE)TURISMO
DOCUMENTO)D’IDENTITÁ)DEL)PROPRIETARIO LEY)DE)TURISMO
VALUTAZIONE)IMPATTO)AMBIENTALE+LICENZA)IMPATTO)
AMBIENTALE)(SE)IN)ZONA)PROTETTA)

REGLAMENTO)ESPECIAL)DE)TURISMO)EN)AREAS)NATURALES

AUTORIZZAZIONE)PER)ADEGUAMENTO)DI)EDIFICI)DESTINATI)AL)
TURISMO)EMESSA)ATTRAVRSO)DELLA)DIREZIONE.TECNICA)
PROVINCIALE)GALAPAGOS

ART.216)REG.GEN.ACTIVIDADES)TURISTICAS

MANUALE)DI)GESTIONE)AMBIENTALE)PER)GESTIONE)DI)
ACQUA,ENERGIA,RIFIUTI

EL)ARTÍCULO)36)ANTEPENÚLTIMO)INCISO)DEL)REGLAMENTO)
ESPECIAL)DE)TURISMO)EN)AREAS)NATURALES

PERMESSO)DI)COSTRUZIONE)PER)EDIFICI)TURÍSTICI,)CHE)SARÁ)
EMESSO)PER)IL)GOBIERNO)AUTÓNOMO)DESCENTRALIZADO)
MUNICIPAL)DE)LA)JURISDICCIÓN)CANTONAL

ART.49)LOREG

ISCRIZIONE)DEL)PRESTATORE)DI)SERVIZI)TURiSTICI)NEL)CATASTO)
O)REGISTRO)PUBBLICO)DEGLI)IMPRENDITORI)E)STABILIMENTI)
TURiSTICI,)NEL)MINISTERO)DEL)TURISMO)per)ottenere)il)
REGISTRO)DEL)TURISMO

ART.47)LEY)GENERAL)DE)TURISMO)0)ART.)809010)LEY)DE)
TURISMO

LICENZA)DI)FUNZIONAMENTO)ANNUALE)CONCESSA)
ATTRAVERSO)IL)MUNICIPIO

ART.57)LEY)GENERAL)DE)TURISMO

REGISTRO)PRESENZE REGLAMENTO)ACTIVIDADES)TURISTICA
REGISTRO)LAMENTELE REGLAMENTO)ACTIVIDADES)TURISTICA

CERTIFICATI

Figura 4.1: Riassunto dei requisiti e della normativa per l’apertura di un’apertura
di un’attività ricettiva terrestre, elaborazione propria, Novembre 2013
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REQUISITI(E(STANDARD QUADRO(LEGALE

PLACCA%DISTINTIVA ART.5%REG.GEN.ACT.TUR.
LO%STABILIMENTO%INDIPENDENTE%DEVE%ESSERE%UNA%BLOCCO%
OMOGENEO%CON%ENTRATE,%SCALE%E%ASCENSORI%DI%USO%ESCLUSIVO%
DELLA%STRUTTURA.%Corridoio%illuminato,%scale%con%passamano,%
percorsi%d’emergenza,%Energia%elettrica%sicura,%disp.%Gas%esterno.

ART.7

CAMERE%E%UN%BAGNO%OGNI%QUATTRO%POSTI%LETTO%(%max%4%posti%
letto%in%ogni%camera.),%pulsane%di%emergenza,%Telefono,%pulsante%della%
luce%vicino%alla%porta%di%entrata%e%cassaforte.

ART.8%y%plan%aprobado%por%Consejo%de%Gobierno

SERVIZIO%DI%RISTORAZIONE%SE%LA%CATEGORIA%LO%RICHIEDE%(No%Htl%
Residencia%y%Htl%Apartamento)

ART.8%REG.GEN.ACT.TUR

RECEPTION%o%PORTINERIA REG.GEN.ACT.TUR
VALIGETTA%DI%PRIMO%SOCCORSO REG.GEN.ACT.TUR
GESTIONE%DELLA%CAMERA%E%PULIZIA REG.GEN.ACT.TUR
FOGNATURE TULAS
DISPOSITIVO%PROTEZIONE%PER%INCENDI TULAS

HOTELS:
SERVICIO%PORTINERIA(LUSSOO,4V3STELLE), REG.GEN.ACT.TUR
VARIEDAD%DE%DESAYUNO,VARIETÁ%DI%COLAZIONE REG.GEN.ACT.TUR
VARIETÁ%DI%PASTI%CON%PIATTI%TIPICI%ECUADORIANI%E%CARTA%DEI%
VINI(LUSSOOV4STELLE),

REG.GEN.ACT.TUR

1%SPECIALITÁ%PER%OGNI%GRUPPO%DI%PIETANZA(3V2V1%STELLA.) REG.GEN.ACT.TUR
SISTEMARE%LA%CAMERA%NEL%TARDO%POMERIGGIO%PRIMA%DELLA%
NOTTE.

REG.GEN.ACT.TUR

CAFFETTERÌA(HTLS%RESIDENCIA,HTL%APARTAMENTO) REG.GEN.ACT.TUR
CAMBIO%DI%LENZUOLA%E%ASCIUGAMANI%DA%BAGNO%TUTTI%I%GIORNI.%
LUSSOV4%STELLE)

REG.GEN.ACT.TUR

SERVIZIO%DI%LAVANDERIA%E%STIRATURA(%LUSSO,4V3STELLE.) REG.GEN.ACT.TUR
MOBILIO REG.GEN.ACT.TUR

HOSTALES(RESIDENCIA(Y(PENSIONES
PIETANZE%VARIE,%SERVIZIO%CAFFETTERIA REG.GEN.ACT.TUR
SERVIZIO%DI%LAVANDERIA%E%STIRATURA REG.GEN.ACT.TUR

CABAÑAS,HOSTARIA,CAMPAMENTOS:
CAFFETTERÌA%24H.(REFUGIOS) REG.GEN.ACT.TUR
RACCOLTA%DIFFERENZIATA%(CAMPAMENTOS), REG.GEN.ACT.TUR
VENDITA%DI%ARTICOLI%PER%IL%CAMPEGGIO,%VIVERI%E%RIVISTE.%
(CAMPAMENTOS)

REG.GEN.ACT.TUR

HOTELES
ASSISTENTE%DI%DIREZIONE%(LUSSO,4STELLE.) REG.GEN.ACT.TUR
CAMERIERI%PER%TAVOLO%(MAX%1X18) REG.GEN.ACT.TUR
SERVIZIO%MEDICO(LUSSOV4%ESTR) REG.GEN.ACT.TUR
MAITRE(LUSSOV4%STELLE.) REG.GEN.ACT.TUR
ASCENSORISTA(LUSSOV4%STELLE) REG.GEN.ACT.TUR

HOSTALES(RESIDENCIA(Y(PENSIONES
CAMERIERI%(3V2estr.) REG.GEN.ACT.TUR

CABAÑAS,HOSTARIA,CAMPAMENTOS:
AMMINISTRATORI%(CAMPAMENTOS%3%ESTR.) REG.GEN.ACT.TUR
GUARDIANI%(CAMPAMENTOS) REG.GEN.ACT.TUR
VIGILANZA%NOTTURNA%E%GIORNALIERAY%(CAMPAMENTOS) REG.GEN.ACT.TUR

APARTAMENTOS:
VIGILANTE%CHE%RISIEDE%NELL’EDIFICIO REG.GEN.ACT.TUR
RISTORANTE,%CAFFETTERIA,%RACCOLTA%DIFFERENZIATA%DEI%RIFIUTI REG.GEN.ACT.TUR

SERVIZI%E%STANDARD

PERSONALE

Figura 4.2: Riassunto dei requisiti e della normativa per l’apertura di un’apertura
di un’attività ricettiva terrestre, elaborazione propria, Novembre 2013
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L’art. 49 della LOREG stabilisce che il Municipio assegna il permesso

di costruzione per edifici adibiti al turismo, ai residenti permanenti esclu-

sivamente nella zona destinata al turismo nel piano di zonificazione della

destinazione. È fondamentale che il richiedente ottenga la licenza ambien-

tale, emessa dal P.N.G. in seguito ad una valutazione in funzione di criteri

tecnici quali: la capacità di carico del luogo, di una check list pubblicata

ogni anno e da manuali di procedimento interno non meglio specificato dalla

normativa. La pertinenza del progetto sarà qualificata in base alla descrizio-

ne del progetto turistico, della sua fattibilità tecnica, sociale, la produzione

di benefici locali ed il contributo attivo apportato alla conservazione. Ogni

struttura deve possedere un manuale di gestione ambientale per l’utilizzo di

acqua, energia e smaltimento di rifiuti. Dopo di che, il richiedente dovrà

iscriversi come persona naturale nel registro delle imprese presso il Mintur,

o al catasto. Solo successivamente, il Municipio consegnerà la licenza ad

avvenuto pagamento di una tassa decisa dall’ordinanza corrispondente. Tut-

te le licenze scadono il 31 dicembre e i procedimenti per il rinnovo devono

iniziare un mese prima della scadenza. Oltre alla documentazione di cui si

è già parlato, per ottenere la licenza bisogna presetare anche una copia che

provi il pagamento del 1x1000 sul valore attivo fisso, la lista dei prezzi finali

al consumatore riguardo i servizi o↵erti ed il certificato emesso dal direttore

regionale per Galapagos del Ministero del Turismo. Tutte le strutture sono

obbligate ad avere un registro delle presenze, ed uno per i reclami per gli ospi-

ti. Il Mintur successivamente al pagamento dell’albergatore, consegnerà una

placca distintiva da posizionare ed esibire al pubblico nell’ingresso principale

della struttura, che indichi l’attività svolta e le stelle che rappresentano la

categoria.

Ad esclusione degli hoteles residencia e apartamento, le strutture di ospi-

talità terrestre devono fornire il servizio di ristorazione se la categoria lo

prevede. Tutte le strutture devono essere fornite di reception, ed alcune,

sempre a seconda della categoria, devono avere una o più persone che parlino

almeno una lingua straniera oltre allo spagnolo. Una nuova ordinanza preve-

de anche che le struttura permettano pagamenti tramite pos, cosa che ancora

in realtà raramente è consentita. In caso la struttura volesse o↵rire servizi
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accessori, complementari a quelli meramente di vitto e alloggio, deve ottenere

l’autorizzazione dal Parco, come ribadisce l’art. 48 della Ley Especiale de

Galapagos. Queste autorizzazione verranno date esclusivamente a residenti

permanenti nelle isole che già dispongano di autorizzazione per l’esercizio di

un’attività turistica come attività principale.

Oltre a rendere la normativa e le competenze delle varie istituzioni chiare

a chiunque voglia intraprendere questa attività, per comprendere se e↵etti-

vamente le strutture presenti nell’Isola di Santa Cruz rispettano le direttive

imposte dalle istituzioni, per migliorare il problema sottolineato dall’Unesco,

è stata e↵ettuata un’indagine. Nel mese di dicembre 2013, utilizzando un

campionamento di scelta casuale applicato a tutte le tipologie di strutture

esistenti, sono state intervistate 34 strutture ricettive di cui due di queste

sono illegali.

Considerando la capacità di occupazione di ogni struttura e l’e↵ettiva

occupazione mensile, si è evidenziato a di↵erenza di quanto solitamente so-

stenuto, che le strutture non prevederebbero mai un’occupazione totale delle

camere, tanto da essere il motivo che spinge molti turisti ad alloggiare in

case private, nelle quali vengono a�ttate le camere. Dai dati raccolti a di-

cembre risulta che la percentuale di occupazione si aggira sempre intorno al

74%. Questo dato non può essere ritenuto attendibile in quanto, non tutte le

strutture hanno consultato il registro delle presenze per rispondere alla do-

manda, molti sono andati ad “impressioni”, l’informazione che invece potreb-

be rivelarsi interessante da questa domanda è che, come dimostra il grafico

sottostante, sembrerebbe che considerando la correlazione tra la dimensione

della struttura e la pecentuale media di occupazione, risulta che più alta sia

la capacità di occupazione di una struttura, più bassa, in media è la per-

centuale di occupazione e↵ettiva. Per converso, più piccole sono le strutture

ricettive, più mediamente queste si avvicinano alla totalità di occupazione

e↵ettiva. Questo confermerebbe la tendenza del progressivo a↵ermarsi di

un target di “turista mochillero”, giovane e meno disposto a pagare per il

servizio di ospitalità, in quanto la maggior parte delle strutture di piccole

dimensioni, escludendo la Casa del Lago, o↵rono un servizio molto semplice

e spesso di minor qualità.
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Figura 4.3: Tendenza di occupazione dei posti letto relativa al periodo di bas-
sa stagione dell’anno 2013 delle strutture ricettive in relazione alle dimensioni,
elaborazione propria, Dicembre 2013

Dall’indagine e↵ettuata si nota che molte attività sono registrate nel cata-

sto come appartenenti ad una categoria, ed invece poi sono gestiti e o↵rono

servizi tipici di altre tipologie di strutture. Per esempio il Francis Drake,

risulta essere un Hotel, di conseguenza dovrebbe o↵rire il servizio di ristora-

zione e di lavanderia, che non o↵re. Anche il numero di camerieri al piano

risulta inferiore a quello stabilito dalla legge e non è presente un receptionist

24 ore su 24. Dai dati rilevati appare che non tutte le strutture adempiano

pienamente ai servizi che la categoria nella quale sono iscritte prevederebbe,

ma in linea di massima risulta che quasi tutte si stiano regolarizzando con

alcune direttive suggerite dal Ministero del Turismo, come l’obbligo di avere

un registro aggiornato degli ospiti ed un registro delle lamentele.

Solo sette strutture su trentaquattro hanno a↵ermato di aver spesso ospi-

ti che si presentano alla struttura ricettiva senza aver prenotato, quasi tutti

infatti lavorano con agenzie di viaggio, per lo più nazionali, con sede a Gua-

yaquil e Quito. Il fatto che quasi tutte le strutture ricettive occupano gran

parte della loro capacità grazie ai gruppi mandati dalle agenzie di viaggio,

giustifica il perchè nella maggior parte dei casi queste strutture non investo-
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no molto nella pubblicità della struttura. Infatti quasi tutte si pubblicizzano

tramite il proprio sito internet e cataloghi di agenzie di viaggio, in secon-

do luogo su riviste di compagnie aeree come Tame ed altre come This is

Ecuador, brouchures e riviste. Solo l’hotel Sol y Mar utilizza anche il canale

televisivo nazionale. 15 strutture su 34 utilizzano come canale promozionale

e strumento di riserva motori di ricerca web quali in ordine di preferenza: lo

spagnolo Despegar, Trip Advisor e Booking. Ad utilizzare questi motori di

ricerca sono soprattutto le grandi catene come il Mangle Rojo oppure hotel

più prestigiosi come il Finch Bay, il Sol y Mar ed il Silberstein, i quali hanno

all’interno del loro consiglio direttivo numerose quote statunitensi e tede-

sche che si ripercuotono anche sulle politiche di gestione. Queste sono tra

le strutture di maggiori dimensioni, che godono di una clientela abbastanza

fissa statunitense ed europea. Il lato positivo di queste strutture è la profes-

sionalità e la varietà di servizi che viene o↵erta al turista, il lato negativo è

invece che, gran parte dei guadagni non restano nel territorio, non aiutano

la popolazione locale, bens̀ı vengono suddivisi tra i soci stranieri che hanno

comprato delle quote o che sono dietre a quote di soci locali. Le strutture

che al momento non si pubblicizzano in nessun modo sono il Sullivanbay in

quanto è aperto da poco ed in fase di ampliamento, l’Ecolodge (illegale) che

prevede di creare una pagina web della struttura ma che deve ancora non l’ha

fatto, il Santa Cruz, pensione a gestione familiare, ed il Galapagos Bay, nel

quale una signora, dopo che i figli si sono sposati, ha messo a disposizione le

loro camere da letto, o↵rendo colazione e su richiesta pranzo e cena, e pensa

di pubblicizzarsi tramite Despegar o Booking sotto consiglio della figlia, ma

ancora non ha provveduto a farlo. Le imprese ricettive non si possono defi-

nire inserite in un distretto o in una rete di attori, però dalle informazioni

raccolte, secondo le quali una struttura che non avesse posti letto disponibili

raccomanderebbe una struttura della stessa categoria, con lo stesso stile e

che o↵re i medesimi servizi, una struttura che ha lo stesso rank di prezzo

della sua, ed infine la struttura di un parente o di un amico, lascia trapelare

che si potrebbe con il tempo gestire gli attori della destinazione come fossero

parte di una rete e beneficiare degli e↵etti derivanti dalla collaborazione.

I grafici in Figura 4.4 dimostrano due tesi già sostenute dall’Unesco du-
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Figura 4.4: Livello di istruzione e provenienza della maggior parte degli impiegati
in strutture ricettive nell’Isola di Santa Cruz, elaborazione propria, Dicembre 2013

rante i suoi sopralluoghi negli anni passati, e cioè che il livello d’istruzione

nell’arcipelago è basso. Il grafico 1 dimostra che il 48% degli impiegati negli

hotel ha una formazione di scuola secondaria, mentre solo il 22% ha e↵et-

tuato studi universitari, ed il 30% addirittura non ha svolto alcun studio.

Meno netta è la di↵erenza tra gli impiegati di origine locale e quelli nazio-

nale. È vero che vige la regola che i residenti permanenti hanno la priorità

nelle assunzioni, ma è anche vero che molte imprese preferiscono assumere

personale che viene dal continente: Quito, Guayaquil e Cuenca, in quanto

hanno dimostrato di essere più professionali e puntuali rispetto ai colleghi di

Galapagos che oltre ad essere accademicamente meno formati, non avvertono

la necessità di rendere maggiormente per non perdere il posto di lavoro, in

quanto, essendo favoriti dalla legge, sanno che una posizione lavorativa la

avranno comunque. Le modalità di pagamento sono tutt’oggi in e↵ettivo,

nonostante gli inviti del Mintur ad o↵rire la possibilità ai visitatori di pagare

con carta, le strutture (a parte le catene ed il Sol y Mar) non si sono ancora

adeguate a ciò; cos̀ı come non si sono adeguati ad inviare regolarmente i dati

richiesti dal Ministero del Turismo a fini statistici. I dati vengono inviati

ogni 3, 6 mesi o semplicemente quando il Ministero li richiede u�cialmente.

In favore delle direttive Unesco si trova il fatto che è diminuito il consu-

mo di energia elettrica in favore di energie rinnovabili e che si sta cercando
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di limitare l’importazione di alcuni prodotti e di incentivare la produzione

locale. Ma questo verrà approfondito nel paragrafo successivo.

Per quel che riguarda le strutture ricettive marittime, rappresentate dalle

imbarcazioni da crociera, a parte la normativa e gli standard da rispettare

dei quali si è parlato nei capitoli precedenti, non si hanno ulteriori informa-

zioni dettagliate, nonostante i vari solleciti, anche tramite Quipux non sono

mai stati forniti dalle compagnie di crociera. Si sa comunque che il turismo

marittimo rimane il più rilevante (molte isole si possono visitare esclusiva-

mente e↵ettuando una crociera), ed il target prevalente è formato famiglie e

pensionati soprattutto statunitensi ed europei (francesi e tedeschi).

4.3 I Servizi per la Fornitura di Alimenti e

Bevande

La particolarità di questa attività è che provvede a fornire il servizio non solo

ai turisti, ma anche ad una grande porzione di residenti, in alcune destinazioni

questi ultimi rappresentano la maggior parte dei clienti permanenti in alcuni

periodi dell’anno. È il caso del ristorante Buenaventura nella parrocchia di

Bellavista, aperto solo nei weekend e gestito dal signor Jorge con la moglie, i

quali durante la settimana svolgono altri lavori e nel weekend aprono la loro

cucina ai turisti e soprattutto, essendo fuori dal circuito turistico classico,

alla clientela locale ed abituale. Per questo motivo è importante classificare

i visitatori per tipologia di alloggio e per scopo del viaggio, in modo tale

da escludere la base di mercato che è ospitata da familiari o amici. Le

tipologie di attività che o↵rono il servizio ristorativo sono varie e non esiste

una classificazione generale che le comprende tutte. Ci sono ristoranti che

o↵rono tutti i pasti, dalla colazione alla cena, ca↵etterie, club serali come

karaoke e discoteche, gelaterie e venditori ambulanti.

Per eseguire una buona analisi bisogna considerare anche dei valori non

monetari fondamentali, come per esempio quanti posti e tavoli ci sono in

ogni locale, ed il numero di alimenti e bevande che potrebbero essere serviti

al giorno e quanti in realtà ne vengono serviti.
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Figura 4.5: Capacità e occupazione delle attività ristorative utilizzate come
campione nell’isola di Santa Cruz, elaborazione propria, Novembre 2013

Questo grafico mostra un campione di 25 attività scelte in base s̀ı ad un

campionamento casuale, ma tenendo in considerazione le diverse tipologie

di attività esistenti nell’isola. La colonna blu indica la capacità dei tavoli

(considerando i posti a sedere) e la colonna rossa mostra l’occupazione me-

dia in un mese considerando sia l’alta stagione che la bassa. Si può vedere

che i ristoranti ubicati nella fascia turistica e più pubblicizzati anche nella

rete come il Chocolate (72%), il The Rock (70%) ed il Cafè Hernan (87%),

hanno un’occupazione piuttosto alta rispetto alla loro capacità. Da questo

grafico risulta anche la cucina italiana rappresentata dal ristorante il Giar-

dino (83%) e Pizza Italia (60%), attrae anche in una località tropicale un

numero consistente di turisti. Attività frequentata in particolar modo dai

residenti sono il Chifa Asia, un ristorante che o↵re cucina asiatica rivisitata

in chiave ecuadoriane situato nella Calle de los kioscos e il Bird situato nella

via principale, presentano due delle più alte percentuali di occupazione con

rispettivamente l’86% ed il 66%. Locali specializzati in cucina tipica, che ne-
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gli anni passati registravano cifre molto alte a livello di occupazione, adesso

sembrano essere diminuiti a causa della tipologia del visitatore che è cam-

biata. Una volta, il visitatore trascorreva nell’isola molto più tempo, adesso

il turista mochillero è disposto a spendere poco e quello crocieristico compie

visite talmente veloci e percorsi predefiniti che gli impediscono di fermarsi e

provare queste strutture. È il caso del Descanso del Gúıa (45%)e del Lo&

Lo (40%). I locali quali Honu-Tiki, Buganvilla, Tintoreras sono locali più

che altro frequentati per il dopo cena, nonostante o↵rano anche servizio di

ristorazione, per questo le percentuali di occupazione sono abbastanza basse

(62%, 50% e 60%).

Tra i locali notturni Panga, Bongo e Fercho Karaoke, si può notare che

la discoteca Panga è l’unica con una buona percentuale di occupazione. In-

fine non bisogna escludere le attività come il ristorante Aquelarre (56% di

occupazione), che devono la maggior parte della loro occupazione e del lo-

ro guadagno ai gruppi delle crociere che scendono sulla terra ferma per le

escursioni nella parte alta dell’isola.

Il grafico riportato in Figura 4.6 di sotto mostra che la maggior parte

delle attività ristorative dell’isola è composta per il 71% da ristoranti, seguiti

da attività che rientrano nell’ambito discoteca e karaoke.

71%$

8%$

17%$

4%$

TIPOLOGIA(ACTIVIDAD(

Restaurante$ Cafeteria2bar$ Discoteca$Karaoke$ Fuente$

Figura 4.6: Tipologia di attività ristorative presenti nell’isola, elaborazione
propria, Novembre 2013
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Figura 4.7: Servizi ristorativi o↵erti principalmente nell’isola, elaborazione
propria, Novembre 2013

I servizi o↵erti sono più che altro “piatti alla carta”, questo perché le

strutture si sono adeguate al turismo, o↵rendo piatti soprattutto a base di

pesce, pollo e carne, o piatti di gusto più occidentale come pizza o spaghetti.

In secondo luogo ci sono le strutture che si concentrano sull’o↵erta della cola-

zione, che nella cultura ecuadoriana è forse il pasto principale della giornata.

Dopo di che troviamo l’o↵erta del pranzo secondo la formula tipica (zuppa

e secondo), ed infine solo una minima percentuale è specializzata nell’o↵erta

della merienda equivalente alla nostra cena. Possiamo osservare che a di↵e-

renza delle destinazioni turistiche europee, a Santa Cruz l’o↵erta del Menu

Turistico è pressoché inesistente, solo un ristorante, il Garrapata, gestito da

una signora di origini svizzere o↵re questa formula. Il 39% delle strutture

non collabora con nessun’altra attività, mentre il 28% collabora con le agen-

zie di viaggio nazionali e l’11% con le agenzie locali, i quali organizzano i

tour, mentre solo il 17% o↵rono il loro servizio in accordo con strutture ri-

cettive. La modalità di pagamento principale, il 60% è ancora in e↵ettivo,

un po’ perché i costi per il Pos risultano ancora abbastanza alti, un po’ per

i problemi di linea ed un po’ per la mentalità dei ristoratori, cos̀ı come dei

negozianti che preferiscono il pagamento in moneta.

Anche le attività di ristorazione si stanno impegnando ad uniformarsi

alle direttive Unesco. Lo possiamo constatare dalle informazioni che sono

illustrate di seguito.

Dal punto di vista legale, i Municipi insieme al Parco Nazionale Galapagos
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hanno proposto di redigere una guida che spieghi ai cittadini la normativa e

i passi da compiere per aprire ed essere in regola un’attività di ristorazione.

Nella tabella sottostante (riportata in Figura 4.8) sono elencati i requisiti a

livello di permessi, strumenti e personale da possedere.

Questa attività è riconosciuta dalle legge del turismo come attività turi-

stica. Di consegunza dovrà iscriversi nel catasto o nel registro pubblico delle

imprese essendo una struttura turistica, anche nel registro presso il Ministero

del Turismo. Dopo aver ottenuto il registro del turismo, il ristorante neces-

sita della licenza di funzionamento annuale concessa dal Municipio su delega

del MINTUR, per ottenerlo il soggetto deve presentare il certificato di resi-

denza permanente, la carta d’identità, la scheda di voto, e l’autorizzazione

per adeguare edifici ad uso turistico, concessa dalla Direzione Tecnica della

Provincia di Galapagos e dovrà possedere il manuale di gestione ambientale

per regolare l’uso di acqua ed energia. Il ristorante è obbligato ad andare

incontro al cliente nel miglior modo possibile, deve o↵rire una varietà di pro-

dotti ed i prezzi devono essere ben visibili. Ogni locale oltre ad uno spazio

riservato all’allestimento della sala, destinata all’accoglienza dei clienti ed

al consumo del servizio; dovrà possedere i servizi base di luce, acqua, ener-

gia elettrica, combustibile, raccolta di↵erenziata dei rifiuti, telefono e fax, e

servizi igienici.

Per quanto riguarda le attività all’interno di GASTROGAL, l’ordinanza

municipale di Santa Cruz, a↵erma che la direzione della finanza stabilirà i

criteri massimi e minimi per l’a�tto dei locali che sarà per massimo quattro

anni e potrà essere rinnovato per tre volte consecutive. Durante la suba-

sta, l’interessato dovrà garantire il pagamento del canone di quattro mesi.

Questa somma sarà restituita all’usuario alla fine del contratto. Nessun im-

piegato municipale potrà far richiesta per a�ttare questo genere di locale. La

modalità di pagamento dell’a�tto sarà concordato nel contratto, e il locale

dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo scopo al quale è stato destina-

to e quindi la vendita di alimenti e bevande preparati. I locali dovranno

sempre essere mantenuti in buono stato, e bisognerà permettere alle persone

legalmente autorizzate, l’esame dei prodotto o↵erti, e le ispezioni sanitarie

in qualsiasi momento.
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REQUISITI(E(STANDARD QUADRO(LEGALE

CERTIFICATO(USO(DEL(SUOLO LEY(DE(TURISMO3(ORDENANZA(MUNICIPAL
DOCUMENTO(CHE(CERTIFICHI(LA(PROPRIETÁ(DEL(SUOLO LEY(DE(TURISMO(3(ORDENANZA(MUNICIPAL
CERTIFICATO(DI(RESIDENZA(PERMANENTE(DEL(
PROPRIETARIO(DEL(SUOLO

LEY(DE(TURISMO(3(ORDENANZA(MUNICIPAL

CARNE(VOTO(PROPRIETARIO LEY(DE(TURISMO
DOCUMENTO(D’IDENTITÁ(PREDIO LEY(DE(TURISMO
AUTORIZZAZIONE(PER(EDIFICARE(EDIFICI(AD(INDIRIZZO(
TURISTICO(EMESSA(DALLA(DIREZIONE(TECNICA(
PROVINCIAL(GALAPAGOS

ART.216(REG.GEN.ACTIVIDADES(TURISTICAS

MANUALE(DI(GESTIONE(AMBIENTALE(PER(LA(GESTIONE(
DI(ACQUA(ED(ENERGIA.

EL(ARTÍCULO(36(ANTEPENÚLTIMO(INCISO(DEL(REGLAMENTO(ESPECIAL(DE(
TURISMO(EN(AREAS(NATURALES

PERMESSO(DI(COSTRUZIONE,(EMESSO(PER(IL(GOBIERNO(
AUTÓNOMO(DESCENTRALIZADO(MUNICIPAL(DE(LA(
JURISDICCIÓN(CANTONAL

ART.49(LOREG

ISCRIZIONE(DEL(PRESTATORE(DI(SERVIZI(TURISTICI(NEL(
REGISTRO(DELLE(IMPRESE(O(NEL(CATASTO,(NEL(
MINISTERO(DEL(TURISMO(PER(OTTENERE(IL(REGISTRO(
DEL(TURISMO.

ART.47(LEY(GENERAL(DE(TURISMO(3(ART.(839310(LEY(DE(TURISMO

CANONE(DI(AFFITTO((GASTROGAL) ORDENANZA(GADMSC
LICENZA(DI(FUNZIONAMENTO(ANNUALE(EMESSA(DAL(
MUNICIPIO

ART.57(LEY(GENERAL(DE(TURISMO

SERVIZIO(VENDITA(PIETANZE(ALLA(CARTA,(PIATTO(DEL(
GIORNO,(PIATTI(TIPICI(E(INTERNAZIONALI(SECONDO(LE(
CARATTERISTICHE(DEL(LOCALE

ORDENANZA(GADMSC

LOCALI,(CUCINE(ED(INSTALLAZIONI ORDENANZA(GADMSC
VALIGETTA(PRIMO(SOCCORSO ORDENANZA(GADMSC
SERVIZI(BANCARI(E(FINANZIARI ORDENANZA(GADMSC
RETE(FOGNARIA TULAS
VENDITA(PIETANZE(TIPICHE(LOCALI(((GASTROGAL) ORDENANZA(GADMSC
SUPERFICIE(DI(CUARANTAQUATTRO(METRI(QUADRI(E(
SARANNO(PROVVISTE(DI(AREA(TAVOLI,(AREA(
CUCINA,AREA(ATTENZIONE(AL(PUBBLICO,AREA(
MAGAZZINO,(SERVIZO(IGIENICI((GASTROGAL)

ART.83((REG.GE.ACT.TUR

ELIMINAZIONE(DI(AQUE(RESIDUALI((GASTROGAL) ORDENANZA(GADMSC
DISPOSITIVO(PROTEZIONE(INCENDIO TULAS

(NON(SPECIFICATO

RISTORANTE
DIPENDE(DALLA(CLASSIFICAZIONE. REG.TECN.(ACT.TUR

SERVIZI(E(STANDARD

PERSONALE
GASTROGAL

CERTIFICATI

Figura 4.8: Riassunto dei requisiti e della normativa per l’apertura di un’attività
ristorativa, elaborazione propria, Novembre 2013
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In caso queste direttive non fossero seguite, i proprietari dell’attività sa-

ranno sanzionati con una multa pari al salario minimo, e il doppio della multa

e la recessione dal contratto nei casi di: vendita di alimenti non autorizzati,

realizzazione di gioco d’azzardo ed eccesso di uso di bevande alcoliche, se il

prezzo non è debitamente posto all’ingresso del locale o su ogni tavolo, se i

prodotti o↵erti non rispettano le condizioni igieniche.

Oltre che ristabilire un ordine sulle competenze di ogni istituzione in ma-

teria e chiarire la normativa, gli standard da rispettare e le azioni da compiere

da parte dei soggetti interessati per l’apertura ed il mantenimento di questa

attività, si sta cercando di migliorare alcuni punti deboli della destinazione

denunciati dall’Unesco, come la dipendenza dalle importazioni, l’eccessivo

consumo di energia non rinnovabile, l’inquinamento ed il miglioramento della

qualità del servizio o↵erto.

Per quanto riguarda le importazioni in Figura 4.9 sono elencati in ordine

di maggior consumo (kg) i principali prodotti richiesti dai ristoratori.

L’unità campione esaminata è la stessa utilizzata precedentemente. Ri-

sulta che l’alimento maggiormente consumato è il riso, in quanto è usato

come contorno in tutti i piatti, seguito dal pescato, preferito al pollo ed alla

carne rossa. Per quanto riguarda le verdure la preferenza è data da patate,

lattuga, funghi e cipolle, mentre per la frutta troviamo il tomate de arbol, il

frutto più economico dal quale si può ricavare una rilevante quantità di suc-

co, il platano, molto utilizzato in cucina per preparare numerosi piatti locali,

e l’ananas. Tra le bevande, escludendo l’acqua, che non essendo potabile in

tutto l’arcipelago deve essere per forza importata ed i succhi ottenuti con la

polpa della frutta locale, troviamo birra e infine una scarsa quantità di vino

e bevande alcoliche, nonostante uno dei problemi dell’arcipelago negli ulti-

mi anni sia quello di ragazzi ubriachi che festeggiano per giorni consecutivi,

assentandosi dal posto di lavoro senza dare preavviso e giustificazione.

La tabella in Figura 4.10 mostra che sul campione di 25 strutture, 12

si riforniscano sia da coltivatori, allevatori ed altri produttori locali, che da

fornitori nazionali, 11 sostengono di rifornirsi maggiormente da produttori

esclusivamente locali e solo 2 sostengono di non acquistare nulla localmente

ma importano tutto dal continente in quanto ritengono che il territorio locale
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Figura 4.9: Elenco dei prodotti maggiormente consumati dalle attività che
forniscono il servizio di alimenti e bevande, elaborazione propria, Novembre 2013

non sia in grado di fornire la quantità di beni richiesti, e quella che riesce

a fornire non possiede le stesse qualità di quelle del continente. Sebbene

risulta che la maggior parte delle strutture si rifornisca sia da fornitori locali

che nazionali, il grafico di sotto mostra come la maggior parte dei prodotti

utilizzati nell’isola siano di origine importata.

Il grafico in Figura 4.11 mostra che l’81% dei prodotti utilizzati nell’isola

di Santa Cruz nella filiera turistica sono di origine continentale ed impor-

tati. È doveroso però precisare che per dedurre la percentuale di prodotti

importati, è stato deciso di uniformare tutte le unità di misura (libbre, li-

tri, tonnellate. ed altro) al Kilogrammo. In tale maniera è stato possibile
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Figura 4.10: Preferenza dei fornitori di alimenti e bevande, elaborazione propria,
Novembre 2013
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Figura 4.11: Origine dei prodotti principali utilizzati nelle strutture ristorative
nell’isola di Santa Cruz, elaborazione propria, Novembre 2013

valutare quanti Kg di merce vengono importati ogni mese nell’isola e quanti

vengono invece prodotti localmente.

Bisogna però considerare che ci sono alcuni prodotti che, al momento,

nell’arcipelago non possono essere assolutamente prodotti. È il caso del riso

e delle bevande. In termini di importazione si è visto che il prodotto più

rilevante è il riso, alimento molto utilizzato nel paese come contorno per

tutti i piatti tipici e non; di conseguenza si è provato a rivedere le percentuali

dell’origine dei prodotti al netto del riso, per capire, escluso quest’ultimo e le

casse di bibite, quali generi alimentari ed in quali quantità vengono prodotti

localmente.

Ne è risultato che il 56% sono generi prodotti localmente, il 31% è impor-

tato dal continente o da altri paesi, mentre il 13% rappresenta la fascia di

alimenti prodotti sia localmente che importati. Di conseguenza escludendo i
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Figura 4.12: Grafico 1: Origine dei prodotti principali, escludendo riso e bevan-
de utilizzati nelle strutture ristorative dell’isola di Santa Cruz, Grafico 2: Scala
dei prodotti locali dell’isola di Santa Cruz, elaborazione propria, novembre 2013
elaborazione propria, Novembre 2013

prodotti sopracitati, sembrerebbe che anche se di poco, ma la maggior parte

dei prodotti culinari presi come campione in quanto maggiormente utilizzati

da tutti gli attori, siano prodotti localmente.

L’alimento prodotto localmente più importante, in termini sia di qua-

lità,che di quantità è senza dubbio il pesce, seguito dal cetriolo, il tomate de

arbol o tamarillo, il pollo, il platano e la carne rossa.

Il Ministero dell’agricoltura infatti, in seguito alle critiche dell’Unesco ha

cercato di incentivare le produzioni locali per quel che riguarda l’allevamento

e l’agricoltura, fornendo aiuti a livello nozionistico ed a livello di strumen-

tazione. in modo tale da che il turismo non sia l’unico settore sul quale la

popolazione si basa per il suo sostentamento. L’intenzione di sviluppare il

settore primario come valida alternativa sostenibile, o come settore economi-

co parallelo al turismo nell’arcipelago, è dato per esempio dalle varie riunioni

che si sono svolte nell’ultimo anno tra rappresentanti del ministero, del mu-

nicipio e coltivatori. In una di queste riunioni in particolare si è cercato di

comprendere come avviene la coltivazione del ca↵è, e quali sono le proble-

matiche che ne impediscono una maggiore produzione. Risulta infatti che

nonostante il ca↵è possa essere fornito anche da coltivatori dell’isola, sia gli

abitanti che le imprese turistiche lo preferiscono comprarlo da coltivazioni
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del continente o dalla vicina, maggior esportatrice, Colombia.

Nell’isola di Santa Cruz, tra le parrocchie Bellavista e Santa Rosa, ci sono

due produttori di ca↵è: El Trapiche ed il Cafetal Aguirre, che sono molto

impegnati nella valorizzazione della loro attività. stanno cercando una solu-

zione ai problemi legati all’acqua ed al metodo di essiccazione che influenzano

negativamente la quantità e la qualità del ca↵è da loro prodotto. Inoltre oltre

alla vendita, organizzano visite guidate per osservare la produzione e o↵rono

ai visitatori la possibilità di provare il prodotto nell’area degustazione.

Tornando alle altre produzioni locali, sono presenti alcune aree, come la

Finca Fundar, dedicate alle coltivazioni sperimentali di broccoli, mais e vaini-

ta, altri prodotti fondamentali nella catena alimentare ecuadoriana. Il cercare

di incentivare le produzioni locali può, in alcuni casi danneggiare quella che

è la missione primaria dell’arcipelago, cioè la conservazione ambientale.

Infatti alcuni allevamenti, per esempio quelli nei dintorni di Poza Manjar-

rez, utilizzano questa pozza d’acqua per abbeverarsi e distruggono, insieme

ad alcune piante introdotte come quelle di banano e guayaba la flora nati-

va rappresentata da miconia, guayabillos e scalesia. Di conseguenza, è vero

che sarebbe ottimo sviluppare il settore primario per ridurre le importazioni,

ed alcuni e↵etti negativi ad esso collegati che sono stati esposti nel capitolo

precedente; ma bisogna pur sempre considerare che non è possibile sacrifi-

care parte dell’ecosistema galapagueño per far questo. Forse la popolazione

dovrebbe accettare di produrre solo quello che il territorio permette, senza

introdurre arbusti esotici, e moderare i tempi, la quantità e le modalità di

importazione dei prodotti, che si rivelerebbero pericolosi da produrre in lo-

co, per la salvaguardia della destinazione. La Fondazione Charles Darwin in

merito a ciò ha promosso l’iniziativa del vivero F. Darwin, nella quale si colti-

vano piante endemiche che poi vengono vendute per aiutare la ripopolazione

delle specie nel territorio.

Nel 2010 durante l’incontro di Brasilia, l’Unesco decise di escludere l’arci-

pelago delle Galapagos dalla lista dei patrimoni in pericolo, questo non tanto

perché tutte le problematiche da loro segnalate tre anni prima fossero state

risolte, anche se ci sono stati importanti miglioramenti; ma semplicemente

perché hanno valutato e riconosciuto l’impegno che il nuovo governo aveva
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avuto nel risolverle.

Per comprendere se negli ultimi anni sono stati e↵ettuati dei passi in

avanti, oltre a consultare documenti u�ciali, si è provato a mettere a con-

fronto alcune voci rilevate nel 2009 per l’implementazione del progetto Piloto

Calidad con le stesse voci rilevate però nell’ultimo mese del 2013. Ne risulta

quanto riportato in Figura 4.13.

Figura 4.13: Variazione dei consumi principali, elaborazione propria, Dicembre
2013

Le voci messe a confronto sono state selezionate per due motivi . Il primo

è che sono le voci per i quali è stato possibile rilevare informazioni abba-

stanza attendibili, e che sono state analizzate anche nel 2009 dalla Camera

del Turismo, ed il secondo è che tre rappresentano i prodotti principali ac-

quistati dalle imprese che forniscono servizi di alimenti di produzione locale

uno, i pomodori, una delle maggiori verdure di importazione continentale ed

infine il consumo di energia elettrica e di gas che incidono sulla percentuale

di inquinamento dell’ambiente. Tra queste ultime voci sarebbe stato oppor-

tuno inserire anche la produzione e lo smaltimento dei rifiuti, ma essendo

stato possibile rilevarli solo utilizzando l’unità di misura del sacchetto uti-

lizzato per la raccolta, ed avendo avuto informazioni abbastanza vaghe sulla

quantità di sacchetti utilizzati settimanalmente, sarebbe poco utile fare un

confronto con i dati del 2009.

Questa tabella mostra come il consumo di energia elettrica è aumentato

del 5,2%, mentre il gas è diminuito del 14,4%. Queste variazioni possono es-

sere giustificate dal fatto che nell’isola si sta cercando, come detto nel terzo

capitolo, di investire su fonti rinnovabili come le pale eoliche presenti lungo

la strada verso il canale di Itabaca. Probabilmente questa alternativa o non
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è su�ciente o non è la fonte adeguata per diminuire l’utilizzo di combusti-

bile ed energia elettrica. Considerando il clima della destinazione, forse dei

pannelli solari applicati sul maggior numero possibile di attività ed abita-

zioni, potrebbe essere un’alternativa che probabilmente non è ancora stata

adottata a causa degli elevati costi di acquisto. L’importazione di pomodo-

ri risulta diminuita del 6,6%, cos̀ı come il consumo di pollo, carne e pesce.

Una spiegazione valida potrebbe essere data dal fatto che, negli ultimi anni

gli strumenti refrigerativi e le conoscenze per la conservazione degli alimenti

sono aumentati. La lieve diminuzione del consumo di pesce, 3,4% potrebbe

essere giustificato dalle politiche contro la pesca illegale applicate dal Parco

Nazionale Galapagos. Secondo questi dati, qualche miglioramento dal 2007

in e↵etti è stato raggiunto, ma per poter a↵ermare che i problemi segnalati

dall’Unesco, che hanno portato la destinazione Galapagos ad essere inserita

nella lista dei Patrimoni in pericolo sono stati risolti, ci vuole ancora del

tempo, delle azioni concretamente applicabili all’arcipelago e un sistema di

monitoraggio e�cace.

4.4 Le Agenzie di Viaggio ed i Tour Operator

Come tutte le attività turistiche, anche le agenzie di viaggio ed i tour operator

devono iscriversi nel catasto o nel registro delle imprese presso il Ministero

del Turismo. Dopo di che, il Municipio concederà la licenza di funzionamento

con scadenza annuale. Nel pubblicizzarsi, l’agenzia deve sempre indicare il

certificato di registro nel quale si trovano le informazioni identificative come

il numero di registro, il nome dell’agenzia e l’indirizzo. Il materiale pubblici-

tario deve corrispondere a quel che realmente l’agenzia propone, ed il valore

monetario dei servizi o↵erti esternamente al pacchetto turistico, può variare

prima del perfezionamento e firma del contratto di acquisto. Nel caso di

pacchetti programmati in anticipo, la variazione di prezzo deve essere scritta

nel programma di viaggio, specificando la ragione, che deve essere esclusi-

vamente per cambio di valuta, modifica della tari↵a di trasporto (aumento

carburante), ed in base alla variazione del numero minimo di partecipanti.

Queste sono le variabili sulle quali l’agenzia non può aver influenza. Il prez-
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zo potrà essere aumentato fino ad un massimo del 20%, sopra di questo, il

cliente può rifiutarsi di acquistare il servizio, ed avrà il diritto di ottenere il

rimborso del pagamento eventualmente già fatto. Il cliente potrà rinunciare

all’acquisto del servizio in ogni momento, previo pagamento di una penale

data dai costi di gestione della pratica. L’agenzia è obbligata ad andare in-

contro ai suoi clienti il più possibile, sempre se non venga bloccata da forza

maggiore, inoltre l’impresa deve sempre disporre della possibilità di fornire

il rimborso per i servizi non utilizzati, e deve essere in grado di sostituire il

servizio non erogato con altri servizi simili, ed in caso quest’ultimo fosse di

categoria inferiore, l’agenzia dovrà provvedere al rimborso della di↵erenza.

Per legge i servizi che questa tipologia di impresa può o↵rire, sono: la pre-

notazione e la vendita di biglietti tutti i mezzi di trasporto, alloggio, servizi

turistici, organizzazione e vendita di pacchetti turistici. L’agenzia può anche

rappresentare un’altra agenzia magari nazionale o straniera e fungere da tra-

mite per fornire ai passeggeri i documenti necessari, inclusa l’assicurazione di

viaggio. Inoltre si fanno carico di a�ttare eventuale attrezzatura necessaria

per alcune escursioni, come attrezzatura per attività sportive. Nel paese sono

presenti tre tipi di agenzia, quella operadora, mayorista ed internacional. La

prima è autorizzata a vendere direttamente al cliente nazionale e straniero,

ed in caso o↵risse il servizio di trasporto all’interno del paese con mezzo pro-

prio, deve esibire nel veicolo il nome ed il numero di registro dell’attività.

Le guide responsabili del gruppo dovranno sempre aver con se la licenza di

autorizzazione che non sia scaduta. L’agenzia internazionale può vendere

direttamente al cliente, pacchetti realizzati sia da agenzie operadoras che

mayoristas. Le agenzie internacionales, cos̀ı come le operadoras, potranno

svolgere le due tipologie di attività, solo nel caso in cui l’attivo reale sia ugua-

le alla somma di quello richiesto per ognuna di esse. Nella licenza annuale di

funzionamento, questo deve essere specificato. Ne l’agenzia internacioneles e

ne la operadora possono in nessun caso realizzare le attività che sono proprie

dell’agenzia mayorista. Secondo l’art.83 del Reglamento de las Actividades

Turisticas, il locale scelto per l’ubicazione dell’attività deve essere minimo 30

metri quadrati ed avere i servizi base di luce, acqua, telefono, fax e servizi

igienici.
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Figura 4.14: Riassunto dei requisiti e della normativa per l’apertura di un’attività
di agenzia di viaggi, elaborazione propria, Novembre 2013
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La tabella (riportata in Figura 4.14) vuole riassumere i requisiti e gli ob-

blighi da svolgere per l’esercizio dell’attività di intermediazione nella vendita

di servizi turistici. La normativa risulta abbastanza chiara riguardo i proce-

dimenti burocratici e i servizi che possono essere o↵erti. La normativa risulta

un po’ generica per quel che riguarda la di↵erenziazione della gestione e dei

servizi o↵erti dalle tre tipologie di agenzie. Dal sondaggio e↵ettuato nel mese

di dicembre infatti, risulta che alcune agenzie presenti nel territorio di Santa

Cruz, che si concentrano nella parrocchia di Puerto Ayora, oltre a non pos-

sedere tutte copia del registro delle imprese, non saprebbero identificarsi in

una delle categorie sopraelencate. Solo le agenzie che sono ubicate nella zona

intensiva turistica hanno accettato di mostrare il registro. Comunque nel

complesso è risultato che nella destinazione non esistono tour operator che

compongono i pacchetti in tutte le loro parti, sono presenti solo agenzie di

viaggio che nella maggior parte dei casi collaborano e fungono da intermedia-

rie per agenzie nazionali, soprattutto con sede a Quito. Oltre a collaborare

con agenzie nazionali, le agenzie dell’arcipelago che non posseggono imbar-

cazione propria, stringono degli accordi con i proprietari delle imbarcazioni,

indispensabili in quanto i servizi o↵erti uniformemente sono Tour giornalieri

nelle isole vicine. Il servizio o↵erto prevede il trasporto, l’accompagnamento

da parte di una guida naturalistica durante l’escursione, il pranzo presso un

esercizio con il quale si contratta un menu fisso, talvolta l’a�tto dell’attrez-

zatura per snorkeling. Nonostante il territorio o↵ra la possibilità di praticare

diverse attività ricreative quali surf, kayak, percorsi ciclistici ed arrampicate,

le agenzie raramente o↵rono il noleggio dell’attrezzatura adatta. questa spes-

so o non viene proprio fornita, o nel caso dei kayak nella spiaggia di Tortuga

Bay, vengono forniti da un ragazzo che paga mensilmente il permesso per

stare sulla spiaggia.

Il grafico riportato in Figura 4.15 di sotto mostra le percentuali di vendita

degli altri servizi stabiliti dalla normativa.

Il grafico mostra come il 94% dei servizi maggiormente venduti sia quello

del tour giornaliero, questo perché è il modo più semplice per i turisti, che

alloggiano nell’isola di Santa Cruz di visitare alcune delle altre isole. Come

è già stato detto precedentemente alcune isole come Bartolomè, Seymour e
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Figura 4.15: Servizi venduti dalle agenzie di viaggio di Santa Cruz, elaborazione
propria, Dicembre 2013

Plaza ed altre località famose per il sub come León Dormido, possono es-

sere visitate soltanto con una guida autorizzata, quindi la scelta del Tour

giornaliero, qual’ora non si opti per una crociera, è indispensabile. Il 4% è

dato dal semplice trasporto da un’isola abitata all’altra. Questa percentuale

è molto bassa in quanto il biglietto per raggiungere un’altra isola, può es-

sere acquistato allo stesso prezzo anche presso la biglietteria del molo. Le

escursioni nella parte alta dell’isola di Santa Cruz e le crociere da 3 giorni

occupano l’1% della classifica. Le agenzie che vendono escursioni nella par-

te alta sono pochissime, poichè è più semplice e molto più economico per i

visitatori contrattare il passaggio con i tassisti che li accompagnano, e che

la maggior parte delle volte li aspettano per riportarli indietro. Non esisto-

no percorsi che necessitino obbligatoriamente di una guida turistica e spesso

sono i tassisti stessi a fornire informazioni riguardo i siti visitati. Inoltre le

agenzie non avrebbero un ritorno economico vantaggioso nell’o↵rire questa

opzione. In altre isole, come San Cristobal e Floreana, le agenzie o↵rono un

maggior numero di escursioni. Per quanto riguarda le crociere, una minima

percentuale è rappresentata da quella di 1-3 giorni, in realtà nell’arcipelago

la scissione tra turismo terrestre e turismo marittimo è molto netta, quindi
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è raro che le persone che hanno scelto di alloggiare sulla terraferma, optino

successivamente per una crociera. I casi in cui è successo sono rappresentati

da visitatori che, in seguito alla visita delle isole accessibili anche da terra,

essendo motivati per motivi di studio o passione personale, a visitare isole

come Fernandina o Española, che a causa della loro peculiarità ambientale

e lontananza fisica rispetto alle isole abitate, possono essere raggiunte solo

tramite crociera. Infatti le crociere da cinque, sette, quindici o più giorni

non risultano mai vendute dalle agenzie dell’arcipelago; cos̀ı come gli hotel

ed i voli aerei non vengono mai prenotati. Questo perché gli hotel, o sono

già inclusi nel pacchetto turistico venduto dalle agenzie nazionali o stranie-

re o perché tramite i motori di ricerca Despegar e Booking sono facilmente

prenotabili anche da casa a costi inferiori. Per quel che riguarda i voli aerei

invece, nella rara eventualità non siano parte di un pacchetto, è possibile

nell’isola di Santa Cruz rivolgersi direttamente alle compagnie aeree Tame

e Lan, le quali possiedono u�ci nella via principale di Puerto Ayora e non

fanno pagare la percentuale delle spese d’agenzia.

I dati raccolti dimostrano come non ci sia una grande concorrenza tra le

varie agenzie del territorio, basata sul prezzo di vendita dei servizi. Per quel

che riguarda i trasporti da isola ad isola, il prezzo è fisso di 30 dollari per

l’andata e 30 per il ritorno. Mentre per quel che riguarda i tour giornalie-

ri, il servizio principale venduto da tutti gli operatori locali, si può notare

che i prezzi oscillano di poco. Il prezzo minimo si aggira sempre dai 120 ai

140 dollari, solo in bassa stagione si può trovare il tour più economico a 65

dollari. Il prezzo massimo invece, non supera i 230 dollari in alta stagione.

Le variabili che incidono nella variazione del prezzo, non riguardano tanto

la tipologia di servizi o↵erti, le modalità di erogazione o il giorno della set-

timana scelto, in quanto tutti i tour si assomigliano; le variabili “decisive”

riguardano la tipologia di imbarcazione che opera il viaggio (le dimensioni, i

posti disponibili), la proprietà dell’imbarcazione, in quanto se l’imbarcazione

è di proprietà dell’agenzia il prezzo si abbassa leggermente, la bassa o alta

stagione e la “fama” dell’escursione.

In relazione a quanto suggerito dall’Unesco, per sviluppare in modo so-

stenibile la destinazione ed assicurare il benessere dei suoi abitanti , una delle
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considerazioni più importanti che si può fare è quella che, gli introiti delle

agenzie viaggio, che si fermano nell’arcipelago, sono soltanto una parte di

quelli totali. Questo perché come già detto le agenzie viaggio locali sono per

lo più intermediarie di quelle nazionali, ed oltre ad o↵rire tour giornalieri,

non diversificano l’o↵erta collaborando per esempio, direttamente con tour

operator esteri. Inoltre una grande influenza sulle attività della destinazione,

è esercitata dalla destination company Metropolitan, proprietaria dei due al-

berghi più rinomati quali il Mangle Rojo e il Finch Bay, e 4 yacht. In questo

modo gli introiti maggiori della destinazione non rimangono nel territorio in

favore della popolazione locale.

4.5 I Trasporti Marittimi, Terrestri ed Aerei

e le Attività Ricreative

I trasporti sono un elemento fondamentale nella pianificazione di una desti-

nazione turistica, in quanto tramite questi si ha accesso alla destinazione e

ci si sposta al suo interno. L’arcipelago delle Galapagos è accessibile tramite

l’aeroporto di Baltra e quello di San Cristobal, con voli delle due compagnie

aeree di bandiera Tame e Lan che operano quattro voli giornalieri durante la

mattina. Per accedere alle isole, bisogna obbligatoriamente fare scalo, quasi

sempre la sera, nelle città continentali di Quito o Guayaquil. Tame e Lan,

sono le due compagnie di bandiera ecuadoriana, le uniche che hanno accesso

diretto alle isole Galapagos, mentre per raggiungere l’Ecuador, le compagnie

che e↵ettuano più collegamenti dall’Europa e dal Sud America sono: Iberia,

KLM, Avianca e Lufthansa; mentre dagli Stati Uniti, oltre a Lan e Tame,

predominano la United Arilines e la US Airways. I collegamenti sono rego-

lari e non sono presenti grandi oscillazioni di prezzo tra un volo operato da

una compagnia e un altro. I prezzi dei voli che collegano il continente con

l’arcipelago sono più o meno sempre uguali, intorno ai 200 dollari, possono

variare in base all’alta o bassa stagione; i residenti hanno una convenzione

per la quale pagano il 50% della tari↵a del biglietto.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto marittimi, sarebbe stato molto
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interessante fare un’analisi completa, in quanto è un settore apparentemen-

te molto redditizio nell’arcipelago. Le imbarcazioni registrate che e↵ettuano

regolarmente collegamenti tra le isole sono 301 e per regolamento del Parco

possono e↵ettuare la prima corsa alle 7.30 del mattino e l’ultima entro le

15.30 del pomeriggio. Il prezzo dei collegamenti è fisso a 30 dollari, Il pro-

getto Piloto Calidad del quale abbiamo parlato precedentemente, prevedeva

una sezione dedicata alle imbarcazioni. Il manuale per una gestione di qualità

prevedeva l’uso di sostanze biodegradabili, riciclabili, naturali e possibilmen-

te di origine certificata. Inoltre il progetto prevedeva una sezione dedicata

alla formazione dei dipendenti sul trattamento dei rifiuti, sul controllo delle

specie introdotte, sull’eventuale conservazione di alimenti e sui rapporti da

avere con i clienti. L’obiettivo iniziale di questo paragrafo era analizzare le

informazioni quali: la quantità di rifiuti prodotti e come vengono smaltiti, la

quantità di carburante consumato ed il tasso di inquinamento prodotto da

questi; ma purtroppo non è stato possibile e↵ettuarlo a causa della mancanza

di dati certi, nonostante siano stati sollecitati più volte ai proprietari delle

imbarcazioni tramite mail e Quipux.

I mezzi di trasporto terrestri si suddividono tra taxi e autobus. Gli au-

tobus partono dal Terminal Terrestre e collegano Puerto Ayora con le par-

rocchie di Bellavista, Santa Rosa ed arrivano fino al porto di Itabaca. Sono

per lo più come già detto nel secondo capitolo, mezzi vecchi, che inquinano

l’ambiente e non collegano facilmente molte aree. Per questo motivo uno

degli impegni principali del Municipio di Santa Cruz è quello di realizzare

un piano di mobilità che sostituisca questi mezzi con altri adeguati, ed incre-

menti le corse e i punti collegati in maniera tale da ridurre le corse dei Taxi,

che invece sono presenti nel territorio in quantità esagerata. Anche qui per

questioni di tempo non è stato possibile raccogliere dati certi, ma basandoci

su un campionamento di 10 vettori e su interviste ed osservazioni e↵ettuate

in loco, si è notato che l’autobus viene utilizzato principalmente dai resi-

denti, anche se gli autobus sono sempre abbastanza vuoti, soprattutto nelle

corse pomeridiane. I taxi vengono prediletti dai turisti, soprattutto quando

si devono recare in aeroporto e la struttura ricettiva non mette a disposizione

una delle poche auto private presenti nell’isola. Anche i residenti utilizzano
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il taxi, per lo più per spostamenti brevi. Dalle informazioni raccolte risulta,

che la maggior parte dei taxi in bassa stagione e↵ettua in media 2 corse al

giorno per l’aeroporto, e tutte le altre vengono e↵ettuate all’interno di Puer-

to Ayora o al massimo fino alla parrocchia di Bellavista. La maggior parte

delle destinazioni scelte da chi utilizza il taxi sono il supermercato, seguito

dalla struttura ricettiva o abitazione, e per ultimo le attrazioni turistiche.

Quest’ultima probabilmente a causa, non delle distanze, ma dell’inadeguata

segnaletica che indica il percorso per raggiungerle.

Sempre secondo la classificazione dell’ UNWTO, sono intese come attività

ricreative quelle attività complementari, quali attività sportive o culturali che

la destinazione può o↵rire. Le attività tipiche dell’arcipelago sono kayak, surf,

snorkeling e nuoto. Non esiste una legge specifica che li disciplini, bisogna far

riferimento a normative che vi si avvicinino. Per esempio la Norma Tecnica

Actividades Turistica, a↵erma che deve esserci un istruttore ogni 6 kayak

utilizzati, ed una guida ogni 15 passeggeri. La guida deve indicare il percorso

e spiegare le risorse naturali che con questa attività possono vedere nelle aree

protette, come per esempio le tartarughe marine, i piccoli squali martello e

i volatili patas azules, che vivono nella spiaggia di Tortuga Bay. Le guide

turistiche, che accompagnano i visitatori alla scoperta del territorio, devono

essere autorizzate dal Parco, devono essere adeguatamente formate, conoscere

almeno due lingue straniere e avere nozioni di primo soccorso.

L’arcipelago, dal punto di vista culturale risulta poco sviluppato, sia

perché non è economicamente sovvenzionato dagli enti istituzionali, sia perché

la parte prevalente della popolazione non ha sviluppato il concetto di cultura.

Nell’ultimo anno però, si può riscontrare che un gruppo di ex artisti, che si

sono stabiliti nell’isola di Santa Cruz, in collaborazione con alcuni giovani del

posto hanno iniziato ad organizzare in abitazioni private eventi come mostre,

richiamando interesse e partecipazione di pittori e scultori da varie città del

continente, e organizzazione di serate musicali. In base a queste iniziative

esclusivamente private, si può constatare che la cultura, anche se molto len-

tamente sta iniziando ad entrare nella mentalità del popolo galapagueño, pur

non essendo incentivati con l’aiuto delle istituzioni.

Questo capitolo voleva dimostrare l’incidenza delle imprese che operano
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nel territorio, infatti devono esercitare attività che siano redditizie nel lungo

periodo, in modo tale da assicurare il benessere di tutta la popolazione; ma

contemporaneamente devono stare attenti, che queste attività siano soste-

nibili per il territorio dell’arcipelago. Dalle indagini svolte risulta che negli

ultimi anni, le imprese si stiano impegnando in questo campo, abbracciando

le direttive del Piloto Calidad, il quale oltre a dare linee guida, per cercare

di ridurre i consumi di gas ed energia elettrica, cambiando per esempio le

lenzuola e gli asciugamani nelle strutture ricettive una volta ogni tre giorni,

qual ora il cliente sia d’accordo; propose di incoraggiare l’utilizzo di prodotti

locali, di migliorare e cambiare gli impianti sanitari non a norma e usurati,

e di di↵erenziare la raccolta dei rifiuti in modo tale da riciclare il più possi-

bile. Dal 2010 questo progetto non viene più seguito, a causa del mancato

sostegno da parte delle autorità e conseguente assenza di finanziamenti. No-

nostante questo, molte strutture continuano a seguire ciò che questo progetto

ha insegnato loro, ma è doveroso a↵ermare che il mancato sostegno anche a

livello di trasmissione di valori ed educazione in materia, da parte del Mintur

e del Parco Nazionale Galapagos ha vanificato gli e↵etti sperati dalla Camera

Provinciale del Turismo. Le imprese che continuano a seguire le norme del

Piloto Calidad non sono su�cienti per assicurare la qualità al visitatore e

la sostenibilità nel lungo periodo della destinazione. Altra nota dolente che

emerge da questo capitolo è, che seppur esiste una normativa che prevede

l’inserimento dell’attività nel registro delle imprese o nel catasto, per aver

la licenza di funzionamento, molte di queste risultano operare illegalmente,

senza registro e senza licenza. Si potrebbe considerare che il problema, non

è solo la poca chiarezza delle leggi, ma la mancanza di un sistema o di un

ente che controlli e monitorizzi le attività.
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Conclusioni

Giunta al termine della ricerca, da questa tesi emerge che il turismo è la prin-

cipale risorsa economica del paese, ma nelle condizioni in cui si è sviluppato,

non è sostenibile, nonostante siano state assunte varie misure restrittive per

tutelare il territorio. Ho notato che l’attività turistica superiore alla capa-

cità di carico della destinazione, ha indirettamente causato anche il sorgere

delle altre problematiche che spinsero l’Unesco ad inserire l’arcipelago delle

Galapagos tra i siti in pericolo. Nel secondo capitolo viene evidenziato il

ruolo dell’Unesco quale marchio territoriale della destinazione, poiché rap-

presenta il più prestigioso ed e�cace strumento internazionale di tutela del

patrimonio culturale e naturale. Il vantaggio di appartenere all’Unesco è la

visibilità che il marchio garantisce alla destinazione, è un messaggio implicito

di qualità, che permette alla destinazione di posizionarsi in maniera compe-

titiva sul mercato incrementando il flusso dei visitatori. Un altro vantaggio

di appartenere ai patrimoni dell’Unesco è la possibilità di essere sostenuti

economicamente, in una minima percentuale dall’Unesco stesso (3,5 milioni

di dollari sono stati stanziati all’arcipelago per risolvere la problematica ri-

guardante l’introduzione delle specie invasive e della pesca illegale), e attrarre

ulteriori finanziamenti come donazioni da parte di privati e fondi internazio-

nali. Bisogna però stare attenti a non agire in funzione di interessi economici

locali, stravolgendo l’intento ed i valori di tutela per i quali la convenzione

venne firmata. Dopo aver esaminato gli agenti che rappresentano il settore

pubblico e gli attori non governativi principali, nel quarto capitolo, per com-

pletezza sono stati esaminati gli “agenti di mercato” che si concentrano sulla

filiera turistica.

Nell’intento di tutelare l’arcipelago, nel 1998 è stata emanata la LOREG,
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la quale prevede una serie di articoli che riguardano gli aspetti principa-

li delle isole ed indirettamente stabilisce le competenze di ogni istituzione.

Sembrerebbe però, che questa legge sia “vecchia” rispetto alle esigenze attua-

li del territorio, e mal applicata nell’arcipelago. Di conseguenza questa legge

speciale per le isole Galapagos, non risulta una base adeguata per costruire

piani di azione in linea con le direttive suggerite dall’Unesco. Il Ministero

del Turismo ha il compito di incrementare, regolare e promuovere l’attività

turistica nel paese ed all’estero. In linea con le linee Unesco deve occuparsi di

controllare le attività illegali nelle isole, ed educare la popolazione ad o↵rire

un servizio di qualità ai turisti. Nel 2009, era stato avviato il progetto Piloto

Calidad, che dava direttive alle imprese per migliorare il servizio o↵erto, e

contribuire alla sostenibilità del paese riducendo gli impatti negativi quali

inquinamento ed esubero di importazioni dal continente. Purtroppo nel giro

di un anno, a causa del mancato sostegno del Ministero stesso e degli altri

attori governativi, il progetto venne messo da parte. Vista la peculiarità

del territorio, il Ministero dell’Ambiente, è rappresentato nell’arcipelago da

un’istituzione appositamente creata, che è il Parco Nazionale Galapagos. La

priorità del Parco è ripristinare gli spazi naturali alterati e migliorare la qua-

lità ambientale per il beneficio della comunità; controllando ed eliminando

dove possibile le specie introdotte sia animali che vegetali. Il Parco classifica

il territorio delle aree protette regolando il flusso dei visitatori, allo stesso

modo il Municipio regola l’occupazione del suolo pubblico nelle aree urbane

e rurali. Quest’ultima è l’istituzione che più di tutte dialoga con la popo-

lazione, gestisce la circolazione dei trasporti, a tal riguardo ha proposto un

piano di mobilità sostenibile, e prepara gli abitanti ad a↵rontare le emergen-

ze di calamità naturali, quali Tsunami. Sul territorio operano anche attori

non governativi quali WWF e Sea Shepherd che mettono a disposizione le

loro conoscenze e le loro strumentazioni tecnologiche, per aiutare il Parco

nel monitoraggio del turismo, della pesca illegale e nello studio delle specie

native.

Nel terzo capitolo ho approfondito le problematiche rilevate nel 2007, per

le quali le isole vennero sanzionate dall’Unesco. L’inadeguata applicazione

della LOREG, ha portato il presidente Correa a censire in maniera costante le
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condizioni economiche, sociali ed ambientali del territorio, al fine di riformare

la normativa che è tutt’ora in via di sviluppo. Tra le altre problematiche, oltre

allo sviluppo del turismo incontrollato, troviamo la pesca illegale, la quale ha

quasi causato l’estinzione di specie come l’aragosta ed il pepino de mar, che

negli ultimi anni hanno visto un ripopolamento grazie alle misure restrittive

quali stagioni, quantità e modalità di pesca, applicate dalla Commissione

Tecnica della Pesca. Per combattere la pesca illegale senza peggiorare le

condizioni di vita dei pescatori e delle loro famiglie, sono state proposte

attività alternative come la pesca artigianale con i turisti.

La problematica dell’istruzione è dovuta ad una riforma sul sistema edu-

cativo mai perfezionata ed applicata. Alla base c’erano degli insegnanti con

una preparazione scarsa e dei programmi formativi deboli. Per questo, il

nuovo governo Correa ha perfezionato gli standard di valutazione sostituen-

do gli insegnanti impreparati, ha perfezionato i piani di studio incrementan-

do lo studio delle scienze, della lingua inglese, e le abilità informatiche. Ha

adottato un nuovo programma da far seguire nei licei, approvato dall’Une-

sco, per dare la possibilità ai giovani di inserirsi in una società rapidamente

globalizzata.

I vantaggi di cui godono i residenti nell’arcipelago, soprattutto i maggiori

guadagni, hanno portato ad un flusso immigratorio non controllabile a causa

di un sistema di controllo ine�ciente. Come ine�cienti risultano anche le

misure di quarantena adottate nell’arcipelago. Basti pensare al trasporto

nelle isole di prodotti alimentari non ben confezionati e conservati, messi a

contatto con materiali edilizi ed altro. Ne risulta una scarsa igiene ed un

deterioramento degli alimenti dovuto anche alla lunghezza dei viaggi ed alla

lentezza delle procedure di sbarco, che portano all’intrusione di virus e batteri

che destabilizzano l’equilibrio biologico delle isole.

Si può constatare dall’analisi di questa tesi che, la di�coltà principale è

instaurare un equilibrio tra l’attività umana e la preservazione dell’ambiente.

Le di�coltà nel seguire le direttive stabilite dall’Unesco, sono dovute alla

mentalità del popolo galapagueño, sfruttato economicamente per anni da

altre nazioni. Con la nuova politica di Correa, si sono ritrovati a dover gestire

un benessere che prima non conoscevano. Il presidente si sta impegnando
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a formare una coscienza ed un’identità nazionale, in modo che il popolo

possa comprendere il valore delle risorse naturali che possiede, ed il modo

corretto di svilupparle per non aver un riscontro economico a breve termine.

L’obiettivo è quello di preservare l’esaurimento delle risorse, e di gestirle in

modo sistematico e duraturo per aver un guadagno nel lungo periodo che

garantisca alla popolazione un benessere costante.

Ripercorrendo i quesiti sollevati nell’introduzione, posso a↵ermare che

l’obiettivo di risanamento del territorio non è ancora stato raggiunto. Proba-

bilmente questo avverrà tra una decina di anni, quando i giovani di oggi che

stanno sviluppando una mentalità diversa, saranno i fautori della realizzazio-

ne di un nuovo e concreto sistema territoriale sostenibile. Pur apprezzando

l’impegno dell’attuale governo Correa, ritengo che considerare l’arcipelago

non più tra i siti in pericolo, sia stata una decisione azzardata, in quanto,

nonostante i miglioramenti apportati, le problematiche non sono state piena-

mente risolte. Il rischio è di far passare un messaggio non corretto agli altri

siti appartenenti all’Unesco.

Caterina Tuci si chiedeva in un suo scritto se, questa destinazione potesse

essere paragonata al paese delle meraviglie di Carrol. Io dopo averlo vissuto

per alcuni mesi, lo paragonerei al “Vecchio e il mare” di Ernest Hemingway.

Di questo racconto mi ha colpito come la bellezza del mare, potesse nascon-

dere cos̀ı tante di�coltà a chi lo vive, in questo caso al vecchio Santiago che

tra mille di�coltà, alla fine riesce a sopravvivere e vincere le “osticità” di un

ambiente come l’Oceano Pacifico. Anche le isole Galapagos nella loro bel-

lezza, presentano delle grandi di�coltà, ma se i suoi abitanti possedessero la

stessa caparbietà dimostrata dal pescatore del romanzo, potrebbero riuscire

a superare le loro di�coltà.
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• Ordinanze GADMSC

• Reglamento General de las Actividades Turisticas Art.58

• Reglamento General Ley de Turismo Art.71

• Statuto Amministrativo Parco Nazionale Galapagos Art. 74

• Testo Unificato per la Legislazione del Medio Ambiente Artt.47-52
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Sitografia

• ADRA - www.adra.ec/convenios

• MAB Programme UNESCO - www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-

sciences/ - http:// man-and-biosphere-programme/

• MINTUR - www.turismo.gob.ec

• Parco Nazionale Galapagos - www.galapagospark.org

• Sea Shepherd Conservation Society - www.seashepherd.org

• Sito u�ciale dello stato dell’Ecuador - www.presidencia.gob.ec

• Sito u�ciale partito Allianza Pais - www.movimientoallianzapais.com.ec

• TheWorld Heritage Center - Islas Galapagos - http://whc.unesco.org/en/list/1

• UNESCO - www.unesco.org

• UNESCO decisioni - whc.unesco.org/en/decisions/1378

• WWF Ecuador - www.wwf.org.ec

• www.gobienogalapagos.gob.ec

• www.rafaelcorrea.com


