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4.1.1 INTRODUZIONE di NUOVE TECNOLOGIE CAPACI di RIDURRE i COSTI 
di PRODUZIONE

Obiettivi correlati

Azioni correlate

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- Elevati costi di produzione delle colture a valenza paesaggistica, soprattutto per le 

- Nelle terrazze non accessibili ai veicoli i limoni non vengono raccolti
- Le disposizioni urbanistiche e il frazionamento delle proprietà rendono impossibile 

realizzare strade di acceso veicolare
- Solo alcune terrazze sarebbero accessibili da mini-cingolati, peraltro costosi e 

- Le aree terrazzate non più coltivate sono più esposte ai disastri (incendi, smottamenti)
- Al 2015 il 21% delle aree coltivate della Costiera risulta in abbandono 
- Perdita delle conoscenze sulle pratiche agricole
- L’utilizzo delle cremagliere ha dato buona prova nelle 5 Terre, un Paesaggio 

Culturale con caratteristiche simili alla Costiera

- Ridurre i costi di produzione
- Incrementare la redditività delle colture tradizionali
- Recuperare alle coltivazioni le terrazze abbandonate
- Coinvolgere nell’economia turistica categorie di stakeholder attualmente esclusi
- Recuperare il paesaggio degradato
- Trasmettere alle generazioni future la conoscenza di aspetti peculiari delle pratiche 

agricole locali
- Individuazione delle aree terrazzate che presentano un buon grado di recuperabilità 

(scarsa accessibilità, coltivazioni tipiche)
- Coinvolgimento dei responsabili della Cooperativa che gestisce le cremagliere nelle 

5 Terre, per analizzare l’intera problematica
- Simulazione dell’impatto paesaggistico delle tecnologie utilizzabili e selezione di 

quelle compatibili
- Coinvolgimento delle associazioni di categoria
- 

interessati all’iniziativa
- Coinvolgimento delle istituzioni competenti per supportare l’introduzione di tecnologie 

capaci di ridurre i costi delle coltivazioni a valenza paesaggistica (cremagliere, mini-
cingolati)

- 
passaggio ecc.)

- 
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- Soprintendenza ABAP
- Regione Campania
- Parco dei Monti Lattari
- Comunità Montana Monti Lattari
- Associazioni di categoria
- Imprenditori agricoli
- Agronomi

- Agronomi
- Economisti agrari

- Stampa di documenti preparatori
- 30.000 per censimento, consulenze, progetto; N.Q per l’installazione delle 

cremagliere e l’acquisto dei mini-cingolati
- 12 mesi (censimento, consulenze, progetto)

- Media

- 

- Nullo

- Alto

- 2 parzialmente condiviso nell’immediato (l’impatto sarà problematico)

- Aumento della redditività delle colture tradizionali 
- Recupero paesaggistico e produttivo delle terrazze abbandonate
- Diffusione della conoscenza delle pratiche colturali locali

- Numero di imprenditori agricoli aderenti all’iniziativa in rapporto a quelli censiti
- Numero di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni di categoria
- 1 anno dall’avvio dell’intervento

NOTE - 
4.1.2 Offerta di vacanze lavoro


