


Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - I 84010 RAVELLO - Tel. 0039 089 857669 - Fax 0039 089 857711 – www.univeur.org e-mail: univeur@univeur.org

Redazione: Monica Valiante

MAIN SPONSOR

Il presente volume è stato stampato con il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Circolare 108/2012 a.f. 2018

Ne è consentita la riproduzione con citazione della fonte.

I materiali pubblicati sono tratti dal 

prodotto da 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino

Comunità Montana Monti Lattari
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello

Ferruccio Ferrigni
Giovanni Villani

con il contributo di docenti e ricercatori di

UNIVERSITÀ FEDERICO II - Napoli
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
CNR (IAMC, IRAT)  - Napoli 

UNESCO ICOMOS



5

SOMMARIO
Premessa 9  
  

Parte prima

 
1. Mission

 

 
4. I valori da tutelare e le criticità da gestire 29 

governance
5.1 Il modello di governance 35
5.2 L’integrazione degli strumenti di governo 39

5.4 Un ruolo diverso per la Soprintendenza ABAP 47
 

6.1 Gli obiettivi strategici 53 
6.2 La scheda tipo: criteri di redazione e contenuti 58

Parte seconda
Il Piano di Gestione

7. Obiettivi, azioni, interventi 63

8. Cronoprogramma, priorità e costi 223 

Allegati 

All. 1 Norme di autoregolazione  231
All. 2 Relazione tra obiettivi/azioni/interventi e 5 piani UNESCO

 239
All. 3 Format scheda intervento  243
All. 4 Qualità della vita  247
All. 5 La questione energetica  267
All. 6 Indicazioni gestionali su agricoltura, etnobotanica e aree di interesse naturalistico  

277
All. 7 Valenza ed opportunità della candidatura MAB  289
All. 8 Singolarità geologiche di rilievo paesaggistico-culturale. Geositi e Geotopi  

291

 



111

4.1 Riduzione dei costi di produzione 
4.1.1 Introduzione di nuove tecnologie capaci di ridurre i costi di produzione
4.1.2 Offerta di vacanze lavoro

4.2 Incremento dei ricavi diretti 

4.3 Promozione delle attività collaterali e integrative
4.3.1 Inserimento nei pacchetti turistici di visite alle aziende agricole

4.4 Promozione dei prodotti locali

4.4.2 Promozione dei prodotti locali nelle scuole, ristoranti e hotels
4.4.3 Valorizzazione della “Casa del Gusto 

4.5 Supporto alle micro aziende, in quanto costitutive del paesaggio
4.5.1 Lobbying presso l’UE per deroghe alla taglia minima per le aziende costitutive del paesaggio 

4.6 Supporto ai giovani operatori agricoli

4.7 Recupero produttivo delle terrazze abbandonate
4.7.1 Piano dell’accessibilità integrata
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4.4.3 VALORIZZAZIONE della “CASA del GUSTO” a TRAMONTI

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 CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

- Prodotti tipici poco valorizzati
- Prodotti tipici non uniformemente valorizzati 
- Filiera dei prodotti poco conosciuta della 
- Aree interne poco valorizzate

- Valorizzare una componente negletta del patrimonio culturale locale
- Promuovere una offerta turistica complementare 
- Incrementare l’appeal delle aree interne
- Concentrare in un unico luogo le attività di valorizzazione dei prodotti del sito e di 

- Migliorare la redditività delle produzioni agroalimentari

- Individuazione dei prodotti da valorizzare
- Individuazione dei produttori disponibili a creare un punto informativo presso la 

- 

- Programmazione di eventi (almeno uno al mese in bassa stagione e quattro in alta 
stagione) mirati alla diffusione della conoscenza dei prodotti locali non solo tra i 
turisti ma anche tra gli abitanti

- 
trasmettere in uno spazio a parte

- 
- Pubblicizzazione degli eventi nei media, sui social network e attraverso il sito web 

- Enti locali (Comuni, Parco dei Monti Lattari, Comunità Montana Monti Lattari)
- Produttori
- Associazioni locali
- Agenzie turistiche 
- Guide turistiche
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- Ricercatori per l’individuazione dei prodotti
- Esperto di marketing 
- 
- Organizzatori di eventi
- Addetti all’accoglienza e alla guardiania
- 

- Stand
- Schermi touch screen
- Video proiettore
- Allestimento sala

- 

- 12 mesi per la progettazione; 2 anni per la realiizzazione

- Alta

- Media 

- Nullo

- Alto

- 4 totalmente condiviso

- Miglioramento della conoscenza dei valori del territorio
- Diffusione dei prodotti in un contesto non solo turistico 
- Distribuzione su più soggetti delle esternalità generate dal turismo
- 

- Numero di produttori aderenti
- 
- N° di visite alla Casa del Gusto
- Numero di eventi organizzati
- Numero di partecipanti agli eventi
- Numero di condivisioni degli eventi nei social network

NOTE

- 
2.3.2 Promozione dell’uso del logo UNESCO nei documenti degli Enti Locali


