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8.1 Tutela degli ambienti antropici e naturali
8.1.1 Miglioramento della conservazione e gestione della biodiversità terrestre 
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8.3.4 Prevenzione dei rischi naturali a rapido innesco (frane, alluvioni)

8.4 Supporto alle attività agricole amatoriali
8.4.1 Valorizzazione delle tradizioni etnobotaniche della Costiera
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8.2.1 VALORIZZAZIONE de "LA COSTIERA ALTRA”

Obiettivi correlati 6. Miglioramento dell’offerta turistica

Azioni correlate 6.2 Promozione del turismo non balneare (emozionale, alternativo, consapevole)
6.3 Realizzazione della “capacity building” nel settore turistico

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- 

sottoutilizzazione
- Le aree rurali sono parte essenziale del paesaggio della Costiera, ma sono escluse dai 

- Forte carico turistico sulla fascia costiera, la cui morfologia non è idonea a sopportarlo
- Scarse redditività delle attività agricole
- 

- Riattivare il processo di adattamento del territorio alle esigenze della comunità 
utente attraverso il recupero di elementi costitutivi del paesaggio, da convertire alle 
nuove domande d’uso

- 

- Promuovere forme di turismo ad impatto diretto sulla redditività delle attività agricole 
(cene presso i produttori) 

- Censimento dei manufatti rurali in abbandono e degli elementi identitari presenti 
nelle aree interne e in quelle costiere

- 
ai turisti e redditi integrativi agli operatori agricoli

- 
sovraordinati per consentire il riuso dei manufatti censiti

- 
- 
- Redazione della mappa degli stakeholder interessati e loro coinvolgimento

- Soprintendenza ABAP
- Parco dei Monti Lattari
- Enti locali
- Proprietari dei manufatti censiti
- Economisti
- Operatori turistici
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- Urbanisti
- Ricercatori (censimento)
- 
- 
- Esperto GIS

- 

- 70.000 € per consulenze, censimento, progetto

- 1 anno (progettazione e attivazione)

- Media

- 

- Alto

- Alto

- 3 sostanzialmente condiviso 

- Incremento e miglioramento del patrimonio documentale del territorio (Breve 
Termine)

- Recupero di elementi costituitivi del paesaggio (Medio Termine)
- 

poco noti del territorio (MT)
- Incremento dell’occupazione (MT, Lungo Termine)
- Maggiore consapevolezza della popolazione del valore delle risorse minori – ma 

fortemente identitarie – del territorio (LT)
- 

- Produzione del censimento
- Produzione del Piano
- 
- Numero di interventi avviati a 2 anni dalla concreta possibilità di effettuarli
- Numero di manufatti in attività a 5 anni dalla concreta possibilità di recupero

NOTE

- 

6.2.4 Valorizzazione dei siti di arrampicata


