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'H¿QL]LRQHGLUHJROHSUHVWD]LRQDOLHGLIIHUHQ]LDWH
Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Nella Costiera circa il 21% delle aree terrazzate è attualmente abbandonato
- /¶DEEDQGRQRGHOOHWHUUD]]HqGRYXWRDOOHGLI¿FROWjGLDFFHVVRYHLFRODUHFKHUHQGH
proibitivi i costi di produzione
- Le terrazze abbandonate sono una potenziale risorsa produttiva, non utilizzata
- La mancata coltivazione genera un degrado del paesaggio (il sopravvento dei rovi
FDQFHOODLOJUD¿VPRWLSLFRGHLSDHVDJJLWHUUD]]DWL HGqVSHVVRDOO¶RULJLQHGLGLVVHVWL
(smottamenti, inondazioni)
- Le strade interpoderali sono tra le poche trasformazioni consentite dal PUT, ma la
ORURSLDQL¿FD]LRQHqGHPDQGDWDDL&RPXQL
- La normativa del PUT sulla viabilità minore, tuttavia, è molto generica e non
JDUDQWLVFHQpODTXDOLWjGHOOHRSHUHQpLOORURDUPRQLFRLQVHULPHQWRQHOSDHVDJJLR
- La viabilità interpoderale può essere integrata da una ristrutturazione dei sentieri
per adattarli al passaggio di minicingolati
- 9LDELOLWj LQWHUSRGHUDOH H SHUFRUVL SHU PLQLFLQJRODWL YDQQR LQWHJUDWL H SLDQL¿FDWL
in modo che, con il minimo sviluppo di nuova viabilità, tutte le terrazze risultino
raggiungibili con mezzi meccanici

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

-

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Censimento e mappatura delle aree terrazzate abbandonate o sottoutilizzate
- Censimento della viabilità interpoderale esistente, valutazione del livello di servizio
e dell’impatto sul paesaggio,
- Coinvolgimento delle associazioni di categoria
- &RLQYROJLPHQWR GHJOL LPSUHQGLWRUL DJULFROL HR GHL SURSULHWDUL QRQ LPSUHQGLWRUL
interessati all’iniziativa
- Analisi SWOT comparata dell’accesso con veicoli, minicingolati o cremagliere,
QRQFKpGLXQVLVWHPDLQWHJUDWRGHOOHWUHPRGDOLWj
- Produzione del Piano della Accessibilità Integrata (PAI), con indicazione degli
interventi da realizzare per rendere accessibili ai mezzi meccanici tutte le terrazze
attualmente non accessibili
- 6WLPDDQDOLWLFDGHLFRVWLHGH¿QL]LRQHGHOOHSULRULWj
- 3URPR]LRQHGHOO¶LQL]LDWLYDQHOVLWRZHE³81(6&2$PDO¿&RDVW´

Recuperare alle coltivazioni le terrazze abbandonate
Promuovere il recupero del paesaggio degradato
Incrementare la produzione agricola
Ridurre il rischio di dissesti del suolo
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-

$WWRULFRLQYROWL

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH -

Parco Monti Lattari
Comunità Montana Monti Lattari
Comuni
Associazioni di categoria
Imprenditori agricoli
Personale delle istituzioni coinvolte
Agronomi
Economisti agrari
Professionisti della progettazione di strade
Esperti di mezzi meccanici (cremagliere, minicingolati)

0DWHULDOL - Stampa di documenti preparatori
)LQDQ]LDULH - 100.000 per censimento, consulenze, redazione PAI

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 18 mesi (censimento, consulenze, progetto)

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- Mediamente facile (reperimento fondi)

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 3 sostanzialmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

-

Recupero del paesaggio degradato
Incremento della produzione agricola
Riduzione dei dissesti del suolo
Opportunità di lavoro per i giovani

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di Comuni aderenti all’iniziativa in rapporto a quelli potenzialmente
interessati
- Produzione del PAI
- 'DUHDOL]]DUHLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

3URPR]LRQHGHO³1XRYR3DVWLQDWR´
8VRGHOIRWRYROWDLFRD¿QLGLUHFXSHURSDHVDJJLVWLFR
9.1.1 Sperimentazione di colture remunerative nelle terrazze abbandonate
'H¿QL]LRQHGLUHJROHVSHFL¿FKHSHUODYLDELOLWjLQWHUSRGHUDOH
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