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2.3.1 REALIZZAZIONE del MARCHIO “UNESCO AMALFI COAST”

,QFUHPHQWRGHOODFRQRVFHQ]DGHOVLWRGDSDUWHGHOODFRPXQLWjORFDOHH
UDIIRU]DPHQWRGHOODVXDLGHQWLWj

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR

Obiettivi correlati 4. Incremento della redditività delle attività agricole costitutive del paesaggio

5DIIRU]DPHQWRGHOEUDQGGHOVLWR

$]LRQHGLULIHULPHQWR

Azioni correlate 4.4 Promozione dei prodotti locali
Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Scarsa consapevolezza da parte degli operatori (agricoli, artigianali, turistici, ecc.)
che le modalità e la qualità della produzione di beni e servizi possono contribuire alla
WXWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDLQTXDQWR³3DWULPRQLRGHOO¶8PDQLWj´
- Necessità di sostenere la redditività di quelle attività produttive che contribuiscono
alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale materiale
e immateriale
- Necessità di censire, recuperare e trasmettere operativamente saperi e tecnologie
WUDGL]LRQDOL LQSULPLVTXHOOLOHJDWLDOO¶HGLOL]LDYROWHPDFHUHHFF LQJUDGRGLFRQWULEXLUH
alla tutela del paesaggio culturale
- Opportunità di dotare il territorio di un marchio di qualità collegabile alle reti
internazionali di promozione commerciale e turistica

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Promuovere la qualità delle attività di produzione di beni e servizi ad alto contenuto
immateriale
- Sostenerne la redditività con attività di promozione mirata
- Recuperare e consolidare i saperi richiesti per queste attività produttive, anche
DWWUDYHUVRO¶LVWLWX]LRQHGLDOELFHUWL¿FDWLGL³$UWLJLDQRGHOOD&RVWLHUD´
- $QDOL]]DUHFRQWHVWXDOL]]DUHHFRGL¿FDUHOHPRGDOLWjGLSURGX]LRQHGLEHQLHVHUYL]L
ad altro contenuto immateriale
- Premiare il contributo delle attività economiche alla tutela e valorizzazione del
paesaggio
OOSURJHWWRVLDUWLFRODQHOOHVHJXHQWLIDVL

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

'H¿QL]LRQHHFUHD]LRQHGHO0DUFKLRGLTXDOLWj³81(6&2$PDO¿&RDVW´
- Stesura di un disciplinare che indichi le procedure e i requisiti di modalità produttive,
qualità della produzione e impatto sul paesaggio, per l’assegnazione dello stesso
 'LIIHUHQ]LD]LRQH GHO PDUFKLR SHU VHWWRUH DG HVHPSLR SURGRWWL QDWXUDOL H DJULFROL
ospitalità (alberghi, B&B e case vacanze etc.), edilizia, pesca e altri servizi
,QGLYLGXD]LRQHGLXQDJHQ]LDHVWHUQDFKHFHUWL¿FKLLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGDSDUWH
dei richiedenti per l’ottenimento del marchio
- Obbligatorietà dei requisiti richiesti per la concessione del marchio del Parco da
SDUWHGLFRORURFKHEHQH¿FLDQRGHLWUDVIHULPHQWLGLFXLDOO¶RELHWWLYR
- Azione di diffusione e promozione del marchio.
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-

$WWRULFRLQYROWL

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

Soprintendenza ABAP
Conferenza di gestione
Struttura di Supporto alla Decisione
Comunità Montana Monti lattari
Parco dei Monti Lattari
Associazioni di categoria
Singoli operatori
Ordini professionali nei settori di competenza
Operatori turistici
Esperto in progetti di marketing
Esperto dell’ambiente vegetazionale;
Economista
Esperto della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
Esperto di estimo ed economia ambientale
Antropologo

0DWHULDOL - Hardware e Software
)LQDQ]LDULH - € 80.000 (progetto, ricerche, consulenze)

- 1 anno (progettazione e attivazione)

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- 'LI¿FLOH

,PSDWWRVX

'XUDWDSUHVXPLELOH

3DHVDJJLR - Medio
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - Genera consenso

5LVXOWDWLDWWHVL

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

Miglioramento della qualità delle produzioni ad alto contenuto immateriale
Miglioramento della redditività di queste produzioni
&RGL¿FD]LRQHGHLVDSHULHGHOOHPRGDOLWjGLSURGX]LRQHQHLGLYHUVLVHWWRULFRLQYROWL
Incremento e miglioramento del patrimonio materiale e immateriale
Maggiore consapevolezza del valore delle risorse minori – non direttamente legate
al turismo ma fortemente identitarie – del territorio
- ,QFUHPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLWXULVPR³GLTXDOLWj´HGHOODUHODWLYDGRPDQGDVWUXWWXUDWRVX
percorsi poco noti del territorio
- Incremento dell’occupazione
- Numero richieste marchio
- Numero operatori dotati del marchio che conseguono riconoscimenti nazionali o
internazionali
- 9DOXWD]LRQHGHOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWLHRGHLVHUYL]L
- Numero di nuovi posti di lavoro nei comparti di intervento
- Da realizzarsi in collegamento con gli interventi

NOTE

2.3.2 Promozione del logo UNESCO nei documenti degli enti locali
3DUWHFLSD]LRQHFRPHVLWR81(6&2D¿HUHHPRVWUHLQWHUQD]LRQDOL
5HDOL]]D]LRQHGLXQDFDPSDJQDGLPDUNHWLQJDVXSSRUWRGHLSURGRWWLGHOOD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
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