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6.1 Valorizzazione dell’offerta culturale della Costiera interna
6.1.1 Promozione de “La Costiera alta “
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6.5.2 Realizzazione di una rete capillare di punti informativi 
6.5.3 Piano dell’accessibilità del patrimonio culturale

6.6 Messa a sistema dell’offerta culturale
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6.5.3 PIANO dell'ACCESSIBILITÀ del PATRIMONIO CULTURALE

Obiettivi correlati 5. Riequilibrio e perequazione tra le attività produttive

Azioni correlate nel settore turistico
Settore UNESCO CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

- 

informatiche
- Conseguente scarsa valorizzazione delle aree interne

- 
- Valorizzazione delle aree interne
- 
- Destagionalizzare l’offerta turistica 
- Garantire l’accessibilità anche alle persone diversamente abili

- Piano per l’accessibilità del patrimonio culturale dovrà quanto meno prevedere
- Censimento e catalogazione ragionata del patrimonio culturale e naturalistico
- Messa in rete del patrimonio culturale e naturalistico utilizzando anche strumenti 

- 
tempistiche di percorrenza (in ore o giorni di permanenza)

- 
- 

mettendo in chiara evidenza parcheggi, strade, mezzi pubblici, in relazione alle 
diverse mete e percorsi da raggiungere

- CAI ed altre associazioni che propongono itinerari o attività per la fruizione del 
patrimonio naturalistico e culturale

- Naturalisti
- Enti ed associazioni che gestiscono i beni culturali presenti sul territorio
- Enti ed associazioni di soggetti diversamente abili
- 



168

- Esperti naturalisti
- 
- Esperti nella ideazione e realizzazione di itinerari virtuali
- 
- Esperti in fruizione dei beni culturali per i diversamente abili 
- 

- Sedi per convegni, tavole rotonde, coordinamento attività
- 
- Noleggio server e spazi web
- Software ed hardware per itinerari interattivi e multimediali in ambito naturalistico e 

culturale, da remoto e sul posto
- Mezzi ed attrezzature per spostamenti e comunicazioni
- 
- Segnaletica, anche per diversamente abili

- € 80.000

- 2 anni 

- Alta

- Media 

- Nullo

- Alto

- 4 totalmente condiviso

- 

- 
- 
- Miglioramento dell’accessibilità del patrimonio naturalistico e culturale, anche da 

parte di soggetti diversamente abili

- Visite web
- Indicatori sulle presenze 

NOTE

- 

settore turistico


