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8.1.2 SUPPORTO al PERCORSO
AMALFITANA a BIOSFERA

di

CANDIDATURA

della

COSTIERA

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRFRQVROLGDWR

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

7XWHODGHJOLDPELHQWLDQWURSLFLHQDWXUDOL

$]LRQHGLULIHULPHQWR
Azioni correlate
Settore UNESCO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

CONOSCENZA - TUTELA
MONITORAGGIO

E

CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE

E

COMUNICAZIONE -

-

Conservazione della biodiversità naturale e dei paesaggi culturali
3URWH]LRQHGHOWHUULWRULRGDLGLVVHVWLLGURJHRORJLFLHGDOO¶DUWL¿FLDOL]]D]LRQH
Contrasto all’abbandono delle aree terrazzate e dei territori montani
Riduzione delle attività di gestione del territorio a seguito del riordino delle Comunità
0RQWDQHHULGX]LRQH¿QDQ]LDPHQWLSHUODSURWH]LRQHGHOODQDWXUD
- Opportunità di innescare forme di turismo attente ai pregi naturalistico-culturali del
territorio
- Iniziative di candidatura MAB già presenti nel territorio

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Riattivare le attività di tutela e gestione del territorio
- 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
- 6XSSRUWDUH OH DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR VFLHQWL¿FR D OLYHOOR ORFDOH H QHO FRQWHVWR
internazionale
- 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 indirettamente lo sviluppo di attività professionali specializzate alla fruizione
delle valenze naturalistiche (guide naturalistiche, tour operator specializzati) creando
nuove opportunità per i giovani
- Promuovere il coordinamento delle iniziative di candidatura MAB avviate e future

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Contattare le altre istituzioni coinvolte nella candidatura MAB per avviare un
programma comune di attività
- Innescare un coinvolgimento delle amministrazioni locali e della popolazione sui
temi del rapporto uomo-natura
- Promuovere incontri con le popolazioni locali per promuovere la sensibilità ambientale
e consapevolezza della valenza naturalistica del territorio e dei suoi valori culturali
- Realizzare materiale informativo dedicato in sinergia con altre attività di divulgazione
naturalistica promosse col Parco dei Monti Lattari ed eventuali ecomusei locali (es.
Fiordo di Furore)

$WWRULFRLQYROWL

-

Soprintendenza ABAP
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)
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH

- Esperti di gestione territoriale
- Esperti in comunicazione ambientale

0DWHULDOL - N.N.
)LQDQ]LDULH

- 20.000 euro per organizzazione incontri e materiale on-line da organizzare con la
¿QDOLWjGLVHQVLELOL]]D]LRQHDPELHQWDOH

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 1 anno (progettazione e attivazione)

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 'LI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Medio (incremento dell’attrattività del sistema territoriale)
6WDNHKROGHU - 3 sostanzialmente condiviso
5LVXOWDWLDWWHVL

- Incremento della consapevolezza della valenza ambientale del territorio e delle
integrazioni da intraprendere per ottimizzare il rapporto Uomo-Natura
- Attività pubbliche mirate alla conservazione della natura

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- 1XPHURGLLQFRQWULLQIRUPDWLYLUHDOL]]DWLHGDIÀXHQ]DUHJLVWUDWD
- Numero di click registrati nei siti on line predisposti
- Numerosità e consistenza delle indicazioni gestionali prodotte

NOTE

- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQO¶LQWHUYHQWR

8.1.1 Miglioramento della conservazione e gestione della biodiversità terrestre
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