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4.1.2 OFFERTA di VACANZE LAVORO

Obiettivi correlati

Azioni correlate

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - 
MONITORAGGIO

- Elevati costi di produzione delle colture a valenza paesaggistica
- Limoni non raccolti in terrazze         non accessibili ai veicoli
- Abbandono di aree terrazzate 
- Perdita delle conoscenze sulle pratiche agricole
- Degrado del paesaggio per l’utilizzazione di teli in plastica, in luogo del frascame, 

per la protezione invernale dei limoni
- Forza lavoro giovanile locale attratta dal settore turistico 

- 

- Ridurre i costi di produzione
- Incrementare la redditività delle colture tradizionali
- Recuperare alle coltivazioni le terrazze abbandonate
- Mantenere il paesa   ggio tradizionale
- Coinvolgere nell’economia turistica categorie di stakeholder attualmente esclusi
- 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, presenza di manufatti da poter utilizzare eventualmente per la 
ricettività, coltivazioni tipiche)

- Coinvolgimento delle associazioni di categoria
- 

interessati all’iniziativa
- Diffusione del bando presso gli imprenditori
- 
- Coinvolgimento delle assicurazioni per la stipula di polizze ad hoc
- Creazione di pacchetti vacanza suddivisi per stagioni, tipologia di piante, fasce d’età
- 
- 

- Associazioni di categoria
- Imprenditori agricoli
- Comunità Montana
- Parco Monti Lattari
- Agronomi
- Economisti agrari
- Agenzie turistiche
- Addetti al marketing
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- Agronomi
- Economisti agrari
- Addetti al marketing
- Agenzie turistiche

- Stampa di documenti preparatori

- 30.000 per censimento, consulenze, progetto

- 12 mesi (censimento, consulenze, progetto)

- Media

- 

- Nullo

- Medio

- 4 totalmente condiviso

- Aumento della redditività della colture tradizionali 
- Recupero delle aree abbandonate
- Diffusione della conoscenza delle pratiche colturali locali

- Numero di imprenditori agricoli aderenti all’iniziativa in rapporto a quelli censiti
- % di partecipanti alle vacanze in rapporto ai posti offerti ad 1 anno dall’avvio 

dell’intervento
- Numero di articoli su riviste specializzate in turismo 
- Numero di buyers interessati alla proposta.

NOTE - 
4.1.1 Introduzione di nuove tecnologie capaci di ridurre i costi di produzione


