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Obiettivi correlati 5. Riequilibrio e perequazione tra le attività produttive

3URPR]LRQHGHOWXULVPRQRQEDOQHDUH HPR]LRQDOHDOWHUQDWLYRFRQVDSHYROH

$]LRQHGLULIHULPHQWR
Azioni correlate

5.2 Riuso dei manufatti sottoutilizzati o abbandonati
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Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Forte carico turistico sulla fascia costiera, la cui morfologia non è idonea a sopportarlo
- Le aree rurali, costiere ed interne, sono parte essenziale del paesaggio della
&RVWLHUDPDVRQRHVFOXVHGDLÀXVVLWXULVWLFLDQFKHSHUFDUHQ]DGLVHUYL]L SXQWLGL
ristoro, ricettività alternativa ecc.)
- /D UHWH GHOOH DQWLFKH YLH GL FRPXQLFD]LRQH q ¿WWD PD QRQ VHPSUH LQ FRQGL]LRQL
idonee e, comunque, non attrezzata (con punti di ristoro, segnaletica ecc.)
- L’antica rete può essere una risorsa per il trekking, un segmento di turismo sostenibile
in crescita e da potenziare
- L’organizzazione di percorsi di trekking può favorire l’incremento dei redditi agricoli
(vendita diretta dei prodotti, attivazione di punti di ristoro nei manufatti esistenti)
- L’opportunità di redditi integrativi può favorire la manutenzione delle antiche vie da
parte dei frontisti
- La manutenzione dei percorsi riduce i rischi legati agli eventi naturali
- Il ripristino funzionale delle antiche vie può rafforzare l’identità culturale del territorio

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

-

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Censimento critico delle antiche vie di comunicazione, con indicazione di quelle già
utilizzabili
- Analisi degli interventi necessari per garantirne l’utilizzazione sicura e attraente
dell’intera rete
- 5HGD]LRQH GL XQ ³3LDQR GL 5HFXSHUR GHOOH$QWLFKH 9LH´ 35$9  FRQ LQGLFD]LRQH
delle priorità di intervento
- ,QWHJUD]LRQHGHO35$9FRQLO3LDQRGL5LXVRGHJOL(GL¿FL5XUDOL 35(5LQWHUYHQWR
 SHUFRVWUXLUHXQ¶RIIHUWDGL³7UHNNLQJLQ&RVWLHUD$PDO¿WDQD´ 7&$ IRQGDWDVXL
percorsi immediatamente attivabili
- 6XSSRUWRDO3DUFRHDJOL(QWL/RFDOLSHULOUHSHULPHQWRGHL¿QDQ]LDPHQWLQHFHVVDUL
all’attivazione completa della rete
- Azione di marketing per la valorizzazione dei percorsi
- Editing e pubblicazione di guide descrittive dei percorsi
- Formazione di accompagnatori su questi itinerari

7XWHODUHHYDORUL]]DUHGHJOLHOHPHQWL³PLQRUL´PDDIRUWHFDUDWWHUHLGHQWLWDULR
Valorizzare il territorio nella sua interezza
Costruire itinerari, interni e costieri, tematici e non, centrati sulle antiche vie
Promuovere un turismo sostenibile
2ULHQWDUHVXOOHDUHHLQWHUQHXQDTXRWDGHLÀXVVLWXULVWLFL
Favorire l’incremento dei redditi agricoli
7UDVIHULUHDOVHWWRUHDJULFRORXQDTXRWDGHLEHQH¿FLJHQHUDWLGDOWXULVPR
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-

$WWRULFRLQYROWL

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH -

Parco dei Monti Lattari
Comuni
Soprintendenza ABAP
Operatori turistici
Ricercatori per il censimento Urbanista per la redazione del PRAV
Esperto della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale minore
Esperto di turismo
Esperto di gis
Esperto di editing

0DWHULDOL - &DUWRJUD¿D

)LQDQ]LDULH

- 50.000 €, censimento, redazione PRAV, consulenze; 40.000 per marketing,
pubblicazioni e corsi accompagnatori; N.Q. per gli interventi per la riattivazione
completa della rete

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 12 mesi per censimento e redazione PRAV; 6 mesi per la produzione delle guide;
N.Q. per l’attivazione completa della rete

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- Mediamente facile

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Nullo
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Medio
6WDNHKROGHU - 4 totalmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

- 3URGX]LRQHGHOOH³OLQHHJXLGD´SHUODFRVWUX]LRQHGLSDFFKHWWLGL³7XULVPRDQWLFR´QHO
VLWR&RVWLHUD$PDO¿WDQD
- Diffusione di una diversa modalità di fruizione del territorio
- Migliore distribuzione delle presenze turistiche tra costa ed aree interne
- ,QFUHPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLWXULVPR³GLTXDOLWj´HRDOWHUQDWLYR
- Incremento dell’occupazione

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- 9DULD]LRQHGHOOHSUHVHQ]HIDVFLDFRVWLHUDDUHHLQWHUQH
- Variazione della percezione della Costiera attraverso la Digital Sentimental Analysis,
alla vigilia dell’intervento e dopo 1 anno
- Variazione dello stesso indicatore dopo 3 anni
- Soddisfazione dei turisti e degli operatori coinvolti, da rilevare con questionari e
procedura di raccolta ed elaborazione standard
- Da realizzare con riferimento all’intervento

NOTE

5LFRQYHUVLRQHDWXULVPRGLTXDOLWjGHJOLHGL¿FLUXUDOLQRQSLXWLOL]]DWL
6LVWHPDXQL¿FDWRGLSUHQRWD]LRQHLQWHUDWWLYDHSUR¿OD]LRQHFOLHQWHOD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
3HUXQ³QXRYR´WXULVPRTXHOORDQWLFR
6.2.4 Valorizzazione dei siti di arrampicata
5HDOL]]D]LRQHGLFRUVLSHURSHUDWRULGL³7XULVPRHPR]LRQDOH´
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