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8.1.1 MIGLIORAMENTO della CONSERVAZIONE e GESTIONE della 
BIODIVERSITÀ TERRESTRE

Obiettivi correlati

Azioni correlate

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - 
MONITORAGGIO

- Conservazione della biodiversità naturale e dei paesaggi culturali
- Protezione del territorio dai dissesti idrogeologici
- 

sono poco remunerative
- Riduzione delle attività di gestione del territorio a seguito del riordino delle Comunità 

Montane
- I territori costieri sono interessati da impiego in attività  di supporto al turismo e residenziali
- Gli elevati valori immobiliari dei terreni scoraggiano le altre attività agro-silvo-pastorali
- 

MAB
- Riattivare le attività di tutela e gestione del territorio di pertinenza del settore pubblico 

- Recuperare le attività agro-silvo-pastorali come settori lavorativi professionalizzati e 
favorirne l’incremento

- Ridurre il rischio di dissesti del territorio e di impatto delle attività antropiche che ne 
diminuiscono la naturalità

- Supportare l’avvio di imprese e attività a supporto della gestione del territorio
- Supportare il turismo interessato alla valenza naturalistica e paesaggistica dell’area
- Favorire la destagionalizzazione del turismo tramite attività che si concentrano in 

stagioni primaverili ed autunnali
- Favorire la conservazione di elementi naturalistici di alto pregio e peculiari del territorio, 

per la loro valenza intrinseca e come strumento di attrazione turistica  
- Favorire lo sviluppo di attività professionali specializzate alla fruizione delle valenze 

naturalistiche (guide naturalistiche, tour operator specializzati) creando nuove 
opportunità per i giovani

- 
e nelle reti internazionali

- Sfruttare il potenziale costituito dal crescente interesse dei giovani per la conservazione 
della natura

- 

normativa Habitat
- 
- Realizzazione dei piani di gestione delle aree SIC
- Realizzazione di protocolli attuativi per contrastare la riduzione della biodiversità
- Promozione di un protocollo d’intesa con il Parco dei Monti Lattari per la raccolta e 

organizzazione dei dati
- Realizzazione di una banca dati di dettaglio sulla biodiversità come strumento di 

conoscenza e utile alla divulgazione naturalistica del Parco dei Monti Lattari ed eventuali 
ecomusei locali (es. Fiordo di Furore)
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- Parco dei Monti Lattari
- Comunità Montana Monti Lattari
- Comuni
- Centri di Ricerca (Univ. Roma Tre, per esperienze già maturate sul territorio, con 

eventuali altre sinergie)

- Biologi e naturalisti
- 
- Guide naturalistiche
- Ricercatori per il censimento

- N.N.

- Variabile in funzione delle aree selezionate e dei livelli di approfondimento suggeriti
- Nella fase iniziale si prevede un impegno di 80.000 euro per il livello informativo di 

base

- 1 anno (progettazione e attivazione)

- Alta

- 

- Alto

- Medio (incremento dell’offerta di percorsi naturalistici)

- 3 sostanzialmente condiviso

- Banca dati a carattere naturalistico di dettaglio come materiale di supporto al Parco, 
ai Comuni, alla Comunità montana, ai Musei naturalistici e alle guide naturalistiche 
del territorio

- Linee guida di dettaglio per i piani di gestione dei SIC
- Nuove attività lavorative nel settore

- Consistenza della banca dati allestita (numero specie e habitat rilevati)
- 
- Numerosità e consistenza delle indicazioni gestionali prodotte 

NOTE - 


