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0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- ,Q&RVWLHUDPXOLQLHFDUWLHUHDOLPHQWDWHGDLFRUVLG¶DFTXDPXULGHOOH³PDFHUH´FKHIXQJRQR
da accumulatori termici che rendono uniforme il microclima sono non solo elementi costitutivi
del paesaggio, sono anche il paradigma dell’adattamento del territorio all’uso intelligente
delle fonti energetiche rinnovabili (FER)
- Gli usuali sistemi di sfruttamento delle FER (pale eoliche, solare termico e pannelli fotovoltaici
installati sui tetti) sono peraltro incompatibili con le caratteristiche del paesaggio
- In Costiera il 18% delle aree terrazzate, per un totale di 341 ha, è oggi incolto
- /¶DEEDQGRQRGHOOHWHUUD]]HqGRYXWRDOOHGLI¿FROWjGLDFFHVVRYHLFRODUHFKHUHQGHSURLELWLYL
i costi di produzione
- La mancata coltivazione genera un degrado del paesaggio (il sopravvento dei rovi cancella il
JUD¿VPRWLSLFRGHLSDHVDJJLWHUUD]]DWL HGqVSHVVRDOO¶RULJLQHGLGLVVHVWL VPRWWDPHQWLLQRQGD]LRQL
- Il regime molto regolare dei corsi d’acqua della Costiera ha permesso di avviare esperienze
di riuso degli antichi mulini per la microgenerazione
- /DGLI¿FLOHDFFHVVLELOLWjGLDOFXQHGHOOHWHUUD]]HDEEDQGRQDWHqGLRVWDFRORDOODORURULPHVVD
LQFROWXUDPDQRQDOO¶LQVWDOOD]LRQHGLVWUXWWXUH¿VVHGLSURGX]LRQHHQHUJHWLFD
- ,OSRVL]LRQDPHQWRDOVXRORGLXQD¿ODGLSDQQHOOLIRWRYROWDLFLFKHVHJXDOHOLQHHGHOOH³PDFHUH´
ULSULVWLQHUHEEHLJUD¿VPLFKHFDUDWWHUL]]DQRLOSDHVDJJLRGHOOD&RVWLHUD

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- 5LDWWLYDUHLOSURFHVVRGLDGDWWDPHQWR³FRQYHQLHQWH´GHOWHUULWRULRDOOHHVLJHQ]HGHOODFRPXQLWj
che lo usa
- Recuperare le terrazze abbandonate e poco accessibili per la produzione di energia da
fotovoltaico
- Censire i manufatti idonei alla installazione di microturbine per la produzione di energia elettrica
- $YYLDUHXQSURJUDPPDGLXWLOL]]D]LRQHGHOOH)(5DYDOHQ]D³SDHVDJJLVWLFD´
- Recuperare con altre valenze il paesaggio degradato e i manufatti in abbandono
- Ridurre il rischio di dissesti

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Censimento delle aree terrazzate degradate, dei manufatti e dei corsi d’acqua idonei
all’installazione di impianti di microgenerazione
- $QDOLVL6:27FRPSDUDWDGHOUHFXSHUR³HQHUJHWLFR´HGHJOLDOWULSRVVLELOLULXVLGHLPDQXIDWWL
e delle terrazze censiti
- Simulazione dell’impatto paesaggistico
- Analisi delle potenzialità di mercato
- Coinvolgimento delle associazioni di categoria
- &RLQYROJLPHQWR GHJOL LPSUHQGLWRUL DJULFROL HR GHL SURSULHWDUL QRQ LPSUHQGLWRUL LQWHUHVVDWL
all’iniziativa
- Attivazione di interventi e campi sperimentali e loro valutazione
- 3URPR]LRQHGHOO¶LQL]LDWLYDQHOVLWRZHE³81(6&2$PDO¿&RDVW´
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$WWRULFRLQYROWL

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

Soprintendenza ABAP
UNESCO
ICOMOS
Università
Parco dei Monti Lattari
Comunità Montana Monti Latta
Associazioni ambientaliste
Imprenditori agricoli
Personale delle istituzioni coinvolte
Esperti di FER
Esperti di marketing
Addetti al marketing

0DWHULDOL - Stampa di documenti
)LQDQ]LDULH

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 50.000 per censimento, consulenze, studio di fattibilità, progetto preliminare; N.Q.
per lo studio agronomico e l’avvio della sperimentazione
- 12 mesi (censimento, consulenze, studio di fattibilità, progetto); 3 anni per la
sperimentazione

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- 0HGLDPHQWHGLI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Basso
6WDNHKROGHU - 1 poco condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

- Riduzione delle aree abbandonate
- Riduzione del paesaggio degradato
- Creazione di nuovo paesaggio di qualità

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di imprenditori agricoli aderenti all’iniziativa in rapporto a quelli censiti
- Numero di citazioni nei media, locali e nazionali
- Numero di impianti avviati ad 1 anno dalla conclusione dell’intervento.

NOTE

- Da realizzarsiLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL
3URPR]LRQHGHO³1XRYR3DVWLQDWR´
9DORUL]]D]LRQHGH/D&RVWLHUDDOWUD´
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