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4.5.1 LOBBYING presso L’UE per DEROGHE alla TAGLIA MINIMA per le 
AZIENDE COSTITUTIVE del PAESAGGIO

Obiettivi correlati 9. Recupero del paesaggio degradato

Azioni correlate
4.2 Incremento dei ricavi diretti
4.6 Supporto ai giovani operatori agricoli
4.7 Recupero produttivo delle terrazze abbandonate
9.1 Recupero delle aree terrazzate abbandonate

Settore UNESCO VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- Il paesaggio della Costiera è marcato dalle attività agricole (terrazzamenti), peraltro 
all’origine della quasi totalità dei Paesaggi Culturali

- 
meno di 2 ha)

- La ridotta dimensione produce elevati costi di produzione e impedisce di accedere 
alle sovvenzioni della Politica Agricola Comune della UE 

- La ricerca di economie di gestione determina la progressiva sostituzione nei 
limoneti delle tradizionali protezioni in frascame con teli in plastica, di pesante 
impatto negativo sul paesaggio e potenzialmente dannose (trattengono la grandine, 
favorendo poi le gelate) 

- In alcuni PC europei è stata ottenuta una deroga alla dimensione minima per le 
attività agricole di particolare valore culturale, paesaggistico o documentale

- In Italia per le Aree di Interesse Ecologico (AIE), tra cui sono incluse quelle a valenza 

ai contributi della PAC
- L’accesso ai contributi UE ridurrebbe i costi di produzione, contrastando l’abbandono
- La possibilità di accedere ai contributi PAC può stimolare la rimessa a coltura delle 

terrazze abbandonate 
- Il presidio e la corretta manutenzione dei terrazzamenti sono essenziali sia per la 

conservazione del paesaggio sia per la prevenzione dei disastri naturali

- Ridurre i costi di produzione delle piccole aziende agricole, che concorrono al 
mantenimento del paesaggio della costiera

- Rimettere in coltura le terrazze abbandonate
- Supportare l’avvio di imprese agricole,
- Sfruttare il potenziale costituito dal crescente interesse dei giovani per l’agricoltura
- Subordinare l’accesso ai contributi al mantenimento delle tecniche colturali di 

impatto paesaggistico

- Analisi delle normative europee e del MiPAAF per individuare le norme utilizzabili e 

- Confronto con gli altri siti Paesaggi Culturali UNESCO italiani per mettere a punto 
una azione comune

- 
- Coinvolgimento del MiPAAF
- Coinvolgimento degli eurodeputati interessati
- 

agricoltori 
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- Unione Europea
- MiPAAF
- Parco dei Monti Lattari
- Proprietari 
- Eurodeputati
- Responsabili agricoltura degli altri Paesaggi Culturali UNESCO italiani
- Associazioni di categoria

- Agronomi
- Economisti agrari
- Ricercatori per il censimento
- Consulenti per gli strumenti giuridici
- Esperti di politiche agricole

- N.N.

- 40,000 € (ricerche, progetto, consulenze)

- 1 anno (progettazione e attivazione)

- Alta

- 

- Alto

- Nullo

- 4 totalmente condiviso

- Riduzione dei costi di produzione delle piccole aziende agricole
- Conservazione del paesaggio
- Miglioramento del presidio e della manutenzione del territorio
- Insediamento di giovani agricoltori
- Rimessa a coltura di aree terrazzate abbandonate

- Numero di proprietari coinvolti in rapporto a quelli censiti
- Numero di azioni concretamente avviate in sede UE Deroghe ottenute in rapporto 

quelle censite

NOTE

- Da realizzare in collegamento con gli interventi

4.7.1 Piano dell’accessibilità integrata
9.1.1 Sperimentazione di colture remunerative nelle terrazze abbandonate


