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0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Sperequazione nella ripartizione di costi e ricavi delle attività produttive (l’agricoltura,
spesso in perdita o poco remunerativa, contribuisce all’attrattività del paesaggio,
FKHSHUzJHQHUDSUR¿WWLQHOVHWWRUHWXULVWLFR 
- Perdita di remuneratività che genera l’abbandono di aree terrazzate
- Fascia costiera congestionata e aree interne, altrettanto attrattive ma poco investite
GDLÀXVVLWXULVWLFL
- Perdita delle conoscenze sulle pratiche agricole
-

Coinvolgere gli agricoltori nell’economia turistica
Incrementare i ricavi con attività collaterali a quelle agricole
Recuperare le aree terrazzate non più coltivate
Trasmettere la conoscenza di aspetti peculiari delle pratiche agricole locali e dei
cicli produttivi
- 2ULHQWDUHLÀXVVLWXULVWLFLYHUVROHDUHHLQWHUQH

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Redazione del disciplinare della rete
- ,QGLYLGXD]LRQH GHOOH D]LHQGH DJULFROH FRQ FDUDWWHULVWLFKH LGRQHH VXI¿FLHQWH
accessibilità, caratteristiche tipiche dei terrazzamenti della Costiera con macere
rigorosamente a secco, presenza di manufatti da poter utilizzare per la ricettività,
coltivazioni tipiche)
- Formazione dei proprietari alla diffusione delle conoscenze relative alle pratiche
agricole e ai cicli produttivi
- Creazione di un circuito di aziende da promuovere presso le agenzie turistiche
- 3URPR]LRQHGHOO¶LQL]LDWLYDQHOOH¿HUHWXULVWLFKH
- 6WLSXODGLFRQYHQ]LRQLSHUVFRQWLDLSRUWDWRULGHOOD$PDO¿&RDVW&DUG

$WWRULFRLQYROWL

-

Proprietari di aziende agricole
Comunità Montana Monti Lattari
Parco Regionale dei Monti Lattari
Agenzie turistiche
Addetti al marketing
Assicurazioni
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

- Agronomi
8PDQH - Addetti al marketing

- Agenzie turistiche
0DWHULDOL - NN
)LQDQ]LDULH - 20.000 € (progettazione, censimento, disciplinare, statuto, segnaletica)

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 1 anno (avvio)

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- 'LI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Basso
6WDNHKROGHU - 4 totalmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

-

Integrazione dei ricavi economici con una parte derivante dall’economia turistica
Aumento della redditività della pratica agricola e della produzione locale
Diffusione della conoscenza delle pratiche colturali locali e dei cicli produttivi
,QFUHPHQWRGHLÀXVVLWXULVWLFLQHOOHDUHHLQWHUQH

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

Numero di aziende selezionate
Numero di aziende partecipanti su aziende selezionate
Numero di visite nel 1° anno
Numero di articoli su riviste specializzate in turismo
Numero di agenzie tiristiche aderenti alla proposta.

- 'DUHDOL]]DUVLFRQJLXQWDPHQWHFRQJOLLQWHUYHQWL
NOTE

4.4.1 5HDOL]]D]LRQHGLXQDFDPSDJQDGLPDUNHWLQJDVXSSRUWRGHLSURGRWWLGHOOD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
3URPR]LRQHGHLSURGRWWLORFDOLQHOOHVFXROHULVWRUDQWLHKRWHOV
9DORUL]]D]LRQHGHOOD³&DVDGHO*XVWR´D7UDPRQWL
5LFRQYHUVLRQHDWXULVPRGLTXDOLWjGHJOLHGL¿FLUXUDOLQRQSLXWLOL]]DWL
5HDOL]]D]LRQHGLFRUVLSHURSHUDWRULGL³7XULVPRHPR]LRQDOH´
9DORUL]]D]LRQHGH/D&RVWLHUDDOWUD´
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