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10.2.1 CONCORSO per
AUTOCTONI

l'ARREDO

URBANO

con

ELEMENTI

VEGETALI

3URGX]LRQHGLQXRYRSDHVDJJLRGLTXDOLWj

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR

'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRHI¿FDFL
per l’evoluzione compatibile del sistema
Obiettivi correlati 4. Incremento della redditività delle attività agricole costitutive del paesaggio
8. Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato
9. Recupero del paesaggio degradato
3URPR]LRQHGHOOHVSHFLHDXWRFWRQHHGHOO·DJULFROWXUDDPDWRULDOH

$]LRQHGLULIHULPHQWR

1.1 Costruzione di una struttura di JRYHUQDQFHPHQRSLUDPLGDOHHSLHI¿FDFH
4.6 Supporto ai giovani operatori agricoli
Azioni correlate
8.4 Supporto alle attività agricole amatoriali
9.1 Recupero delle aree terrazzate abbandonate
Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

$WWRULFRLQYROWL

- Il paesaggio della Costiera è marcato dalle colture, in specie limoneti e vigneti, ma
l’intero territorio è ricco di specie vegetali, in gran parte utilizzate per usi alimentari,
terapeutici e ornamentali
- Negli ultimi decenni alle specie autoctone si sono progressivamente sostituite
VSHFLHHVWUDQHHDOODÀRUDORFDOHVRSUDWWXWWRQHOO¶DUUHGRXUEDQR
- Tale tendenza ha contribuito non solo alla omologazione degli spazi urbani della
Costiera, ma anche alla perdita della conoscenza delle specie autoctone e dei loro
usi
- Il recupero dell’uso delle specie autoctone nell’arredo degli spazi urbani può marcare
l’immagine del sito e rafforzare l’identità della comunità
-

Censire le specie vegetali tradizionali e i loro usi
Promuovere l’uso delle specie autoctone nell’arredo urbano
Diffondere la conoscenza dei loro usi, tradizionali ed eventualmente innovativi
Trasmettere alle generazioni future la conoscenza di aspetti peculiari del patrimonio
vegetale locale

-

Censimento e mappatura delle specie tradizionalmente utilizzate
Promozione degli usi oggi possibili
Sensibilizzazione dei vivai locali alla messa in coltura delle specie selezionate
Promozione di un concorso tra gli enti locali per gli interventi di arredo urbano che
utilizzi le specie selezionate
- 3URPR]LRQHGHOO¶LQL]LDWLYDQHOVLWRZHE³81(6&2$PDO¿&RDVW´HVXLPHGLDORFDOL
-

Soprintendenza ABAP
Regione Campania
Parco dei Monti Lattari
Comunità Montana Monti Lattari
Comuni del sito
Associazioni locali
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH

- Agronomi
- Esperto di paesaggio

0DWHULDOL - Stampa di documenti preparatori
)LQDQ]LDULH - € 30.000 per censimento, consulenze, progetto; € 50.000 per il Concorso

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 12 mesi (censimento, consulenze, progetto)

3ULRULWj

- Bassa

'LIÀFROWj

- Facile

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Basso
6WDNHKROGHU - Consenso generale

5LVXOWDWLDWWHVL

-

Conservazione del paesaggio
Miglioramento del presidio e della manutenzione del territorio
Diffusione della conoscenza sul patrimonio botanico locale
Stimolo alle nuove generazioni per la tutela del territorio

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di Comuni che decidono di supportare l’intervento
- Numero di comuni partecipanti a 3 anni dall’avvio dell’intervento
- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD)
3URPR]LRQHGHO³1XRYR3DVWLQDWR´
&RQFRUVRSHUL³JLDUGLQL´WUDGL]LRQDOLHLQQRYDWLYL
9.1.1 Sperimentazione di colture remunerative nelle terrazze abbandonate
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