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2.1.2 Campagna nelle scuole per la conoscenza e la tutela attiva del sito
2.2 Promozione di reti di imprese culturali 

2.2.1 Supporto alle imprese culturali per lo sviluppo di offerte integrate di fruizione del patrimonio
2.3 Rafforzamento del brand del sito

2.3.2 Promozione dell’uso del logo UNESCO nei documenti degli Enti Locali
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2.3.4  REALIZZAZIONE delle PORTE di ACCESSO al SITO UNESCO “COSTIERA 
AMALFITANA”

Obiettivi correlati 6. Miglioramento dell’offerta turistica

Azioni correlate 6.5 Miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale

Settore UNESCO CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- 

- I comuni interni (Corbara, S. Egidio del Monte Albino, Tramonti) non sono conosciuti 

- Il logo UNESCO non è usato sistematicamente nella segnaletica
- 

negativo anche sulla commercializzazione dei prodotti tipici
- Le aree agricole, interne e costiere, costituiscono l’essenza del paesaggio della 

del sito 
- L’ingresso nel sito UNESCO avviene da sole 4 strade e da 5 porti, ma in nessuno di 

tali punti di accesso sono presenti pannelli che segnalino l’ingresso in un territorio 

- 
accedendo ad un territorio UNESCO

- Rafforzare la percezione del sito come un unicum, che include anche il territorio 
interno e le aree coltivate

- Migliorare la percezione del sito come sistema integrato comunità-territorio
- 

dei prodotti locali

- 
- 
- Espletamento del concorso
- 
- Realizzazione di punti di informazione (turistiche, culturali, di servizi) connessi alle 

porte, anche attraverso l’uso sistematico dei QR.code. 

- Soprintendenza ABAP
- UNESCO Italia
- ICOMOS
- Parco dei Monti Lattari
- Enti locali  
- Associazioni culturali ed escursionistiche
- Agenzie turistiche 
- Guide turistiche 
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- 
- Consulenti per la stesura del bando
- Personale delle istituzioni coinvolte e consulenti per lo svolgimento del concorso

- Stampa di documenti preparatori

- 30.000 per censimento, consulenze, progetto

- 12 mesi per lo svolgimento del concorso; 6 mesi per l’istallazione 

- Alta

- Facile (solo reperimento fondi)

- Nullo

- Alto

- 4 totalmente condiviso

- 
- 
- Valorizzazione dei prodotti locali
- Individuazione punti di localizzazione
- Svolgimento concorso

NOTE
- 

2.3.2 Promozione dell’uso del logo UNESCO nei documenti degli Enti Locali 


