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6.2.4 VALORIZZAZIONE dei SITI di ARRAMPICATA

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema
5. Riequilibrio e perequazione tra le attività produttive
8. Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato

Azioni correlate

1.1 Costruzione di una struttura di 

nel settore turistico
6.1 Valorizzazione dell’offerta culturale della Costiera interna
8.2 Valorizzazione degli elementi minori (acquedotti, grotte, siti rupestri, edicole)

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- Affollamento turistico della costa, le cui caratteristiche morfologiche la rendono non 

- Scarsa utilizzazione degli altri elementi di attrazione, quali i siti di arrampicata e i 
percorsi di trekking, di cui è ricca la parte interna della Costiera

- 
- 
- Promuovere il sistema territoriale nel suo insieme
- Mettere in sicurezza pareti rocciose e falesie

- Censimento dei siti di possibile interesse per le arrampicate
- Coinvolgimento delle associazioni di settore per la selezione dei siti più facilmente 

attrezzabili  
- Piano di messa in sicurezza dei siti di arrampicata (e, in generale, delle pareti 

rocciose)
- 

indicazione dei siti di rapida attivazione 
- 
- 
- 

diffusione web
- Realizzazione di corsi per Guide specializzate
- 
- 

- Protezione Civile della Regione Campania
- Parco dei Monti Lattari
- Comunità Montana Monti Lattari
- CAI
- Associazione Nazionale Geologi
- 
- Agenzie turistiche
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- Esperti di arrampicata per censimento siti e produzione guide  
- Ditte specializzate disponibili a sponsorizzare carte e guide
- Geologi
- Addetti marketing

- 

- € 30.000 per censimento e produzione PACA; N.Q. per attrezzatura e messa in 
sicurezza siti

- 12 mesi  per censimento, produzione PACA e messa in rete

- Media

- Media (per reperimento fondi)

- Medio

- Alto

- 3 sostanzialmente condiviso

- Incremento  dell’offerta di turismo sostenibile 
- Incremento di un segmento turistico di grande potenzialità in Costiera, ma oggi 

- Maggiore coinvolgimento delle aree interne nell’economia turistica 
- Riduzione del rischio idrogeologico

- Numero di citazione dei siti della Costiera nei media specializzati
- Numero di tour operator che offrono arrampicate guidate
- Numero di arrampicate guidate ad 1 anno dall’avvio della pubblicazione di guide e 

carte

NOTE

- 


