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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
- Il trasporto turistico verso e nella Costiera è molto sviluppato, può essere una fonte
di risorse da utilizzare per il sostegno delle coltivazioni poco remunerative ma a
valenza paesaggistica
- ,YHLFROLSRVVRQRDFFHGHUHDOWHUULWRULR81(6&2GDVROL³YDUFKL´LSHGRQLSRVVRQR
utilizzare anche i 2 approdi delle linee marittime, una struttura della rete che rende
agevole organizzare la riscossione di pedaggi
- ,O WUDVIHULPHQWR WXULVPRĺDJULFROWXUD q UHVR WXWWDYLD SUREOHPDWLFR GDJOL VTXLOLEUL
territoriali (le attività agricole sono prevalenti nei comuni interni, dove peraltro sono
ridotti gli accessi turistici)
- La recente introduzione nell’ordinamento territoriale dell’istituto dell’Unione dei
Comuni può agevolare la perequazione, oltre che tra i settori produttivi anche tra i
territori

)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
- 9DORUL]]DUHGHOOHULVRUVHFXOWXUDOL´PLQRUL´
- Gestire in forma consortile delle imposte sul trasporto turistico

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Presentazione dell’intervento agli Enti locali e alle Associazioni di categoria
interessate
- Analisi delle criticità e delle potenzialità della proposta
- Stesura del progetto preliminare di gestione consortile dell’Imposta di Accesso alla
&RVWLHUD$PDO¿WDQD ,$&$
- Discussione del preliminare con tutti gli attori coinvolti
- 6WHVXUDGHOSURJHWWRGH¿QLWLYR
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

$WWRULFRLQYROWL

8PDQH

Regione Campania
Enti locali
Aziende di trasporto turistico
Associazioni di categoria (agricoltori)
Aziende di trasformazione dei prodotti agricoli

- Esperti di gestione consortile dei trasporti
- Esperti di economia agraria

0DWHULDOL - Luoghi per l’organizzazione degli incontri
)LQDQ]LDULH - ¼SHUSURJHWWRSUHOLPLQDUHHGH¿QLWLYR14SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPD

'XUDWDSUHVXPLELOH

- PHVLSHUODSURJHWWD]LRQH14SHUO¶DYYLRGHOVLVWHPD

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 0ROWR GLI¿FLOH ULOXWWDQ]D GHL &RPXQL D LPSRUUH LPSRVWH FKH QRQ SRVVRQR SRL
utilizzare completamente nel proprio territorio)

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Medio
6WDNHKROGHU - 1 poco condiviso
5LVXOWDWLDWWHVL

- ,QWURGX]LRQHGHOOD³,PSRVWDGL$FFHVVRDOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD´ ,$&$
- Utilizzazione di una quota della IACA per alimentare un fondo di supporto alle attività
DJULFROHDYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFDQRQVXI¿FLHQWHPHQWHUHPXQHUDWLYH

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- 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
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