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5.1.1 Supporto alle attività agricole attraverso una quota del valore aggiunto che esse apportano al settore turistico

5.1.3 Trasferimento alle produzioni agricole di una quota delle imposte sul trasporto turistico
5.2 Riuso dei manufatti sottoutilizzati o abbandonati
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5.2.1 RICONVERSIONE a TURISMO di QUALITÁ degli EDIFICI RURALI NON 
PIÙ UTILIZZATI

Obiettivi correlati
4. Incremento della  redditività delle attività agricole costitutive del paesaggio
6. Miglioramento dell’offerta turistica
9. Recupero del paesaggio degradato
10. Produzione di nuovo paesaggio di qualità

Azioni correlate
4.7 Recupero produttivo delle terrazze abbandonate
6.2 Promozione del turismo non balneare (emozionale, alternativo, consapevole)
9.3  Riconversione in prospettiva paesaggistica di manufatti obsoleti
10.3 Inserimento controllato di elementi ad alto impatto

Settore UNESCO CONOSCENZA  - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- 

comunità locali, sono elementi costitutivi dei Paesaggi Culturali, ma l’evoluzione 

la sottoutilizzazione 
- Le aree rurali sono parte essenziale del paesaggio della Costiera, ma sono escluse 

ecc.) 
- 

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

- 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
- 
- 

- 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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- 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

- 
- 

priorità di intervento
- Recepimento del PRER negli strumenti urbanistici comunali e nel PUT
- 

sovraordinati per consentire il riuso dei manufatti censiti
- 
- 

dell’autorizzazione al riuso 
- Promozione di accordi con il sistema bancario per il supporto agli interventi di riconversione

- Soprintendenza ABAP
- Parco dei Monti Lattari
- Enti locali
- Proprietari 
- Economisti
- Operatori turistici
- Banche locali

- Urbanisti
- Ricercatori (censimento)
- 
- Esperti di marketing
- 
- Esperto GIS

- N.N.
- € 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 

- Media

- 

- Medio

- Alto

- 3 sostanzialmente condiviso

- Incremento e miglioramento di elementi costituitivi del paesaggio
- Recupero del patrimonio documentale del territorio
- 

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

NOTE

- 
4.7.1 Piano dell’accessibilità integrata 

9.3.1 Studi preliminari per la valorizzazione del Fiordo  di Furore 

10.3.1 Realizzazione di un collegamento meccanico al Fiordo di Furore


