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4.2.1  ALLUNGAMENTO della FILIERA LOCALE del LIMONE

Obiettivi correlati 2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e 
rafforzamento della sua identità

Azioni correlate 2.3 Rafforzamento del brand del sito

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE

- 
commerciale, sia come frutto che come materia prima per il “Liquore di Limone 

- Poche aziende locali sfruttano alcune delle ulteriori potenzialità del limone IGP (olii 
essenziali, cosmetica, gelati, succhi) 

- 
di sviluppo delle potenzialità del prodotto, peraltro emblema del paesaggio della 
Costiera 

- 
- Incrementare la redditività delle colture tradizionali
- Ampliare il mercato dei trasformatori
- Stimolare la rimessa in coltura di terrazze abbandonate
- Mantenere il paesaggio tradizionale
- Trasmettere la conoscenza di aspetti peculiari delle pratiche agricole locali e delle 

tecniche di trasformazione

- Integrazione degli studi esistenti sulle potenzialità di mercato dei prodotti di 
trasformazione del frutto e dei residui della produzione del liquore

- Coinvolgimento delle associazioni di categoria
- Censimento e coinvolgimento degli imprenditori agricoli e dei trasformatori interessati 

all’iniziativa
- 
- 
- 

- Università
- Soprintendenza ABAP
- Comunità Montana Monti Lattari
- Parco dei Monti Lattari
- Associazioni di categoria
- Imprenditori agricoli
- Trasformatori
- Agronomi
- Economisti agrari
- Esperti di marketing
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- Agronomi
- Economisti agrari
- Addetti al marketing

- Stampa di documenti preparatori

- 

- 12 mesi (censimento, consulenze, studio di fattibilità)

- Media

- 

- Nullo

- Medio

- 3 sostanzialmente condiviso

- Aumento della redditività della colture tradizionali
- Incremento del valore aggiunto 
- Riduzione delle aree abbandonate
- Diffusione della conoscenza delle pratiche colturali locali

- Numero di imprenditori aderenti all’iniziativa in rapporto a quelli censiti
- Produzione dello studio di fattibilità
- Numero di prodotti a 3 anni dalla conclusione dell’intervento

NOTE
- 

4.2.2 Promozione della «adozione» delle colture di pregio


