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4.2.2  PROMOZIONE della "ADOZIONE" delle COLTURE di PREGIO

Obiettivi correlati
2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e 
rafforzamento della sua identità
8. Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato

Azioni correlate 2.3 Rafforzamento del brand del sito
8.4 Supporto alle attività agricole amatoriali

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- Il paesaggio della Costiera è marcato dalle attività agricole, prevalentemente 

- 

- Ragioni di costo portano a sostituire le tecniche di coltivazione tradizionali 
(protezione con frasche) con soluzioni più economiche (teli in plastica, di pesante 
impatto negativo sul paesaggio) 

- 
periodicamente una quota della produzione) è una pratica corrente in molte regioni, 
che garantisce ai coltivatori un ricavo supplementare

- 
decorativi sulla pianta ma non particolarmente attraenti come frutto

- 
permetterà di integrare i limoni con altri prodotti derivati (liquore, succhi, marmellate, 
cosmetici), rendendo più attraente l’adozione dei limoneti

- Tutelare una componente essenziale del paesaggio
- 
- Allargare il mercato dei prodotti di trasformazione
- Incentivare l’uso delle tecniche di coltivazione tradizionali, di positivo impatto 

- Trasmettere alle generazioni future la conoscenza di aspetti peculiari delle pratiche 
agricole locali

- 
- Promozione di convenzioni tra coltivatori e trasformatori per integrare l’invio di frutti 

con altri prodotti derivati
- 

tecniche di coltivazione tradizionali 
- Sensibilizzazione degli enti locali a supportare un concorso riservato ai coltivatori 

amatoriali a partecipare all’iniziativa
- 
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- Parco dei Monti Lattari
- Soprintendenza ABAP
- Comunità Montana Monti Lattari
- Comuni del sito
- Camera di commercio
- Associazioni di categoria
- Associazioni locali

- Esperto di marketing di nicchia
- Esperto di distribuzione diretta
- Esperto di comunicazione e di social network

- Stampa di documenti preparatori

- 

- 12 mesi (censimento, consulenze, progetto)

- Media

- Abbastanza facile

- Alto

- Basso

- 4 totalmente condiviso

- Conservazione del paesaggio
- Miglioramento del presidio e della manutenzione del territorio
- Incremento dei ricavi delle attività agricole
- Diffusione della conoscenza delle pratiche colturali locali
- 

- Numero di Comuni che decidono di supportare l’intervento
- Numero di proprietari partecipanti al concorso in rapporto a quelli censiti nel comune
- Numero di comuni partecipanti a 3 anni dall’avvio dell’intervento

NOTE
- 


