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5.1.1 SUPPORTO alle ATTIVITÁ AGRICOLE attraverso una QUOTA del
VALORE AGGIUNTO che ESSE APPORTANO al SETTORE TURISTICO

5LHTXLOLEULRHSHUHTXD]LRQHWUDOHDWWLYLWjSURGXWWLYH

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR

2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e

Obiettivi correlati rafforzamento della sua identità

7. Miglioramento della qualità della vita
7UDVIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjDJULFROHGLSDUWHGHLEHQHÀFLFKHHVVHJHQHUDQR
QHOVHWWRUHWXULVWLFR

$]LRQHGLULIHULPHQWR
Azioni correlate

2.3 Rafforzamento del brand del sito
7.2 Miglioramento dell’organizzazione dei trasporti

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Il paesaggio genera attrattività turistica, il suo mantenimento dipende dalla pratica delle
attività agricole tradizionali, i cui costi crescenti, tuttavia, le disincentivano
- Le disposizioni vigenti rendono impossibile trasferire agli agricoltori una quota dei ricavi che
essi contribuiscono a generare nel settore turistico
- Le analisi sul valore economico dei beni e del paesaggio culturale permettono tuttavia
GLTXDQWL¿FDUH L ODPLVXUDGHOO¶DSSRUWRDOODFUHD]LRQHGLYDORUHHFRQRPLFRQHOWHUULWRULR
(moltiplicatore) e (ii) il modo con cui questo valore aggiunto si distribuisce, in particolare tra
gli operatori del settore turistico
- Nel caso della Costiera la consistenza dell’insieme delle attività legate al turismo è nettamente
prevalente rispetto alla consistenza delle attività agricole che impattano sul paesaggio;
ciò renderebbe potenzialmente poco oneroso per gli operatori turistici un meccanismo
di parziale ridistribuzione del valore aggiunto generato dalla tutela e manutenzione del
paesaggio assicurate dagli agricoltori
- Vi è un’esigenza di perequazione sia tra settori di attività, sia tra territori costieri ed interni, che
insieme concorrono ad alimentare e soddisfare la domanda turistica e quindi a produrre reddito

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Sostenere le colture poco remunerative ma a valenza paesaggistica con una quota dei
ricavi che esse contribuiscono a generare nel settore turistico
- Favorire la perequazione tra territori costieri, a forte carico turistico, e territori interni,
prevalentemente agricoli, concorrenti alla attrattività del sito UNESCO
- 'H¿QLUHDWDOHVFRSRPHWRGRORJLHHFULWHULGLGHWHUPLQD]LRQHGHOFRQWULEXWRGHLGLYHUVLVHWWRULHGHOOH
diverse componenti territoriali alle formazione del valore aggiunto complessivamente generato
- Mettere a punto meccanismi di perequazione basato su criteri di merito oggettivi e misurabili

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- 5LFRJQL]LRQHHYDOXWD]LRQHGLHVSHULHQ]HDQDORJKHVSHULPHQWDWHLQDOWUHDUHHVHWWRULFRQ
problematiche analoghe
- Analisi e determinazione del valore economico della tutela del paesaggio agrario nella
Costiera e nelle singole componenti territoriali
- Applicazione della Contingent Evaluation Analysis per determinare valore d’esistenza,
valore di scambio e valore d’uso della tutela del paesaggio culturale
- 0LVXUD]LRQHVXWDOLEDVLGHOOD³GLVSRQLELOLWjDSDJDUH´SHUODWXWHODGHOSDHVDJJLRFXOWXUDOH
dei vari attori del sistema territoriale
- 'H¿QL]LRQHGLPHFFDQLVPLGLSHUHTXD]LRQHEDVDWRVXLULVXOWDWLRWWHQXWL
- Messa a punto delle possibili modalità operative attraverso focus group e conferenze tra
gli stakeholder
- Stesura del progetto preliminare e discussione con tutti gli attori coinvolti
- 6WHVXUDGHOSURJHWWRGH¿QLWLYR
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-

$WWRULFRLQYROWL

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

Regione Campania
Enti locali
Università
Operatori turistici e di servizio al turismo
Associazioni di categoria (agricoltori, commercianti)
Aziende di trasformazione dei prodotti agricoli
Economisti
Statistici
Esperti del settore turistico
Esperti di economia agraria

0DWHULDOL - Luoghi per l’organizzazione degli incontri
)LQDQ]LDULH - ¼SHUDWWLYLWjGLULFHUFDSURJHWWRSUHOLPLQDUHHGH¿QLWLYR

'XUDWDSUHVXPLELOH

- PHVLSHUODULFHUFDPHVLSHUODYHUL¿FDHODSURJHWWD]LRQH14SHUO¶DYYLRGHOVLVWHPD

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- $WWLYLWjGLDQDOLVLHGH¿QL]LRQHGHOPHFFDQLVPRGLSHUHTXD]LRQHFRPSOHVVDPDIDFLOPHQWH
realizzabile disponendo dei fondi
- Attività di stesura del progetto e sua implementazione complessa in ragione della ancora
ridotta attenzione ai vantaggi dei meccanismi di perequazione per la collettività nel suo
complesso

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - Può generare coesione e forte consenso

5LVXOWDWLDWWHVL

- Conoscenza del contributo alla generazione di valore aggiunto per la collettività delle attività
di manutenzione e tutela del paesaggio culturale e delle ricadute che ne derivano per gli
operatori turistici;
- Messa a punto di una procedura di perequazione basata su elementi oggettivi e condivisa
dalla comunità;
- Accrescimento del grado di coesione sociale delle comunità del territorio.

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Report periodici di ricerca con indicazione dei risultati ottenuti dall’applicazione della
Contingent Evaluation Analysis;
- Numero di stakeholder coinvolti nell’indagine di campo e nei focus group;
- Numero di attori partecipanti agli incontri di presentazione dell’intervento in rapporto agli
attori invitati
- Numero di citazioni nei media locali nel 1° anno di avvio dell’intervento
- Produzione del progetto preliminare
- 3URGX]LRQHGHOSURJHWWRGH¿QLWLYR
- 'DUHDOL]]DUHLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

5HDOL]]D]LRQHGHOOH´SRUWH´GLDFFHVVRDO6LWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
$WWLYD]LRQHGHOOD³$PDO¿&RDVW&DUG´
5.1.3 Trasferimento alle produzioni agricole di una quota delle imposte sul trasporto turistico
7.2.1 Potenziamento dei collegamenti via mare con Napoli, Salerno e il Cilento
7.2.2 Miglioramento mobilità per residenti e turisti
3URPR]LRQHGLVHUYL]LGLFDUVKDULQJ
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