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0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- , PDQXIDWWL UXUDOL TXDOL ULFRYHUL VWDOOH GHSRVLWL H JURWWH DUWL¿FLDOL LQ &RVWLHUD
³UHYRWH´  LQ TXDQWR GRFXPHQWL GHOO¶DGDWWDPHQWR GHO WHUULWRULR DOOH HVLJHQ]H GHOOH
comunità locali, sono elementi costitutivi dei Paesaggi Culturali, ma l’evoluzione
GHOOHWHFQLFKHGLFROWLYD]LRQHHRGHLPHUFDWLQHKDGHWHUPLQDWRRJJLO¶DEEDQGRQRR
la sottoutilizzazione
- Le aree rurali sono parte essenziale del paesaggio della Costiera, ma sono escluse
GDLÀXVVLWXULVWLFLDQFKHSHUFDUHQ]DGLVHUYL]L SXQWLGLULVWRURULFHWWLYLWjDOWHUQDWLYD
ecc.)
- /DSHUGLWDGLIXQ]LRQHGHJOLHGL¿FLUXUDOLQHGHWHUPLQDO¶DEEDQGRQRFRQFRQVHJXHQWH
degrado del paesaggio
- Terrazzamenti, mulattiere e sentieri potrebbero essere utilizzati per percorsi di
trekking e valorizzazione delle aree interne, ma l’assenza di servizi ne ostacola
l’organizzazione
- Scarsa redditività delle coltivazioni, che invece potrebbe essere incrementata grazie
alla riconversione dei manufatti agricoli non più utilizzati a punti di ristoro, di vendita
diretta o a B&B
- La riconversione ad uso terziario dei volumi già a servizio dell’agricoltura, tuttavia, è
interdetta dalle normative urbanistiche, comunali e comprensoriale

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Riattivare il processo di adattamento del territorio alle esigenze della comunità
utente attraverso il recupero di elementi costitutivi del paesaggio, da convertire alle
nuove domande d’uso
- Migliorare i redditi agricoli attraverso una integrazione con attività turistiche
- ,QWHJUDUHOHDUHHLQWHUQHHUXUDOLQHLÀXVVLWXULVWLFL
- 2ULHQWDUH L ÀXVVL WXULVWLFL YHUVR OH DUHH LQWHUQH H YHUVR VHWWRUL SL DWWHQWL DOOH
FDUDWWHULVWLFKHGHO3&&RVWLHUD$PDO¿WDQD WUHNNLQJULFHWWLYLWjH[WUDDOEHUJKLHUD
- Promuovere un turismo sostenibile, ad impatto diretto sulla redditività delle attività
agricole (cene presso i produttori,)
- Supportare il recupero di manufatti costitutivi del paesaggio e di alto valore
documentale
- Favorire la riattivazione delle terrazze abbandonate
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$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Censimento dei manufatti rurali in abbandono e degli elementi identitari non più utilizzati
(ricoveri, depositi, stalle, abitazioni)presenti nelle aree interne e in quelle costiere
- &RLQYROJLPHQWRGHLSURSULHWDULSHUYHUL¿FDUQHODGLVSRQLELOLWjDOODULFRQYHUVLRQH
- 5HGD]LRQHGLXQ3LDQRGL5LXVRGHJOL(GL¿FL5XUDOL 35(5 FRQLQGLFD]LRQHGHOOH
priorità di intervento
- Recepimento del PRER negli strumenti urbanistici comunali e nel PUT
- 'H¿QL]LRQH GHOOH PRGL¿FKH GD LQWURGXUUH QHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL FRPXQDOL H
sovraordinati per consentire il riuso dei manufatti censiti
- $]LRQHVXJOLHQWLFRPSHWHQWLDGDSSRUWDUHOHPRGL¿FKHULFRQRVFLXWHRSSRUWXQH
- 'H¿QL]LRQHGLXQSURWRFROORSHUODULDWWLYD]LRQHGHOOHWHUUD]]HDEEDQGRQDWHLQFDPELR
dell’autorizzazione al riuso
- Promozione di accordi con il sistema bancario per il supporto agli interventi di riconversione

$WWRULFRLQYROWL

-

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

Soprintendenza ABAP
Parco dei Monti Lattari
Enti locali
Proprietari
Economisti
Operatori turistici
Banche locali
Urbanisti
Ricercatori (censimento)
&RQVXOHQWLSHUJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDUL
Esperti di marketing
(VSHUWRLQWRSRJUD¿DVWRULFD
Esperto GIS

0DWHULDOL - N.N.
)LQDQ]LDULH - € 60.000 per censimento e redazione PRER; N.Q. per gli interventi

- 1 anno (censimento e redazione PRER) N.Q per il recepimento negli strumenti urbanistici

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- 0ROWRGLI¿FLOH

,PSDWWRVX

'XUDWDSUHVXPLELOH

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

5LVXOWDWLDWWHVL

- Incremento e miglioramento di elementi costituitivi del paesaggio
- Recupero del patrimonio documentale del territorio
- ,QFUHPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLWXULVPR³GLTXDOLWj´HRDOWHUQDWLYRVWUXWWXUDWDVXSHUFRUVLSRFR
noti del territorio;
- Incremento dell’occupazione
- Maggiore consapevolezza della popolazione del valore delle risorse minori – ma
fortemente identitarie – del territorio
- Rimessa a coltura di terrazzamenti oggi abbandonati
- Recupero dei manufatti e delle aree terrazzate ad essi collegati, con conseguente
riduzione delle aree di paesaggio degradato
- Incremento dei redditi delle attività agricole
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,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di proprietari aderenti all’iniziativa in rapporto ai proprietari censiti
- Numero di manufatti riconvertiti a 2 anni dalla concreta operatività dell’intervento
- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL
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