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4.5 Supporto alle micro aziende, in quanto costitutive del paesaggio
4.7 Recupero produttivo delle terrazze abbandonate
Azioni correlate
7.3 Accesso alle energie rinnovabili
9.1 Recupero delle aree terrazzate abbandonate
Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO
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)LQDOLWjH&RQWHQXWL

Il lavoro in agricoltura è di scarso prestigio
Gli attivi in agricoltura sono sempre più vecchi
0ROWHDUHHWHUUD]]DWHVRQRVWDWHDEEDQGRQDWHSHUFKpQRQUHPXQHUDWLYH
Le terrazze abbandonate sono fonte di rischi (smottamenti, incendi) e di degrado del
paesaggio, ma anche una potenziale risorsa produttiva
Gli elevati valori immobiliari dei terreni scoraggiano l’investimento in agricoltura
'LI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRSHUJLRYDQLDJULFROWRUL
'LI¿FROWjGLDFFHVVRDLFRQWULEXWLSUHYLVWLGDOOD3ROLWLFD$JULFROD&RPXQLWDULD
Il paesaggio terrazzato della Costiera è stato prodotto nei secoli X-XII con contratti
³DGSDVWLQDQGXP´FKHSUHYHGHYDQRODFHVVLRQHGLDUHHQRQ RPDO FROWLYDWHLQXVR
WHPSRUDQHR H JUDWXLWR D ³SDVWLQDWRUL´ FKH OH PHWWHYDQR D FROWXUD H LQ FDPELR QH
WUDWWHQHYDQRLIUXWWLLQTXRWHGHFUHVFHQWL¿QRDOOD¿QHGHOFRQWUDWWR ·DQQL
Il ripristino dell’antico contratto potrebbe indurre giovani agricoltori a mettere a coltura
le terrazze abbandonate, senza dover investire per acquistarle
'LPROWHGHOOHWHUUD]]HDEEDQGRQDWHQRQVLFRQRVFRQRLSURSULHWDULLOFKHUHQGHGLI¿FLOH
avviare i contratti
L’avvio dei GAL può offrire l’opportunità di azioni mirate e coordinate per il recupero del
territorio in abbandono e un restauro del paesaggio

- Riattivare un contratto agrario storico, che ha il vantaggio di non richiedere investimenti
per l’acquisto del terreno
- Recuperare l’attività agricola come settore lavorativo professionalizzato
- Rimettere in coltura, e reintegrare il paesaggio delle terrazze
- Recuperare coltivazioni tradizionali costitutive del paesaggio
- Ridurre il rischio di dissesti del territorio
- Conservare e trasmettere la conoscenza di aspetti peculiari delle pratiche agricole
locali
- Supportare l’avvio di imprese agricole,
- Sfruttare il potenziale costituito dal crescente interesse dei giovani per l’agricoltura
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$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Censimento delle aree terrazzate abbandonate o sottoutilizzate
- Selezione delle terrazze accessibili, riattivabili più facilmente
- Promozione di un protocollo d’intesa tra i proprietari e il Parco dei Monti Lattari che si
rende garante del procedimento
- Attivazione della procedura di trasferimento al demanio comunale delle terrazze di cui
non si conoscono i proprietari
- Assegnazione delle aree terrazzate ad agricoltori di età inferiore a 35 anni e con
percorso formativo professionalizzante secondo un contratto che riprende l’antico
modello del “ad pastinandum´
- Stipula di convenzioni tra Parco e sistema bancario per agevolazioni sui crediti
- /REE\LQJ SUHVVR OD 8( SHU FRQVHQWLUH GHURJKH DOOD VXSHU¿FLH PLQLPD D]LHQGDOH
¿QDOL]]DWHDOFRLQYROJLPHQWRGLJLRYDQLDJULFROWRULQHOODWXWHODGHOSDHVDJJLR
- $WWLYD]LRQH GL XQD VH]LRQH ³*LRYDQL DJULFROWRUL´ QHOOD 6WUXWWXUD GL 6XSSRUWR DOOD
Decisione

$WWRULFRLQYROWL

-

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

Parco dei Monti Lattari
Comunità Montana Monti Lattari
Comuni
Proprietari
Agronomi
Economisti agrari
Ricercatori per il censimento
Consulenti per gli strumenti giuridici

0DWHULDOL - N.N.
)LQDQ]LDULH - 50.000 € (ricerche, progetto, consulenze)

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 1 anno (progettazione e attivazione)

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 'LI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Basso
6WDNHKROGHU - 3 sostanzialmente condiviso
5LVXOWDWLDWWHVL

- Insediamento di giovani agricoltori
- Rimessa a coltura delle aree terrazzate abbandonate

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di proprietari coinvolti in rapporto a quelli censiti
- Numero di contratti stipulati ad 1 anno dalla concreta possibilità di avviarli
- 1XPHURVXSHU¿FLHGHOOHWHUUD]]HULDWWLYDWHLQUDSSRUWRDTXHOOHFHQVLWH
- Da realizzare in collegamento con gli interventi

NOTE

/REE\LQJSUHVVRO¶8(SHUGHURJKHDOODWDJOLDPLQLPDSHUOHD]LHQGHFRVWLWXWLYHGHOSDHVDJJLR
4.6.1 Realizzazione di attività formative extracurriculari e complementari ad indirizzo agrario
VSHFL¿FRSHUOD&RVWLHUD
4.7.1 Piano dell’accessibilità integrata
8VRGHOIRWRYROWDLFRD¿QLGLUHFXSHURSDHVDJJLVWLFR
9.1.1 Sperimentazione di colture remunerative nelle terrazze abbandonate
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